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1972 Fondazione Luigi Einaudi, Torino

Questi saggi più che da un’unità interpretativa sono tenuti insieme da
un nucleo tematico comune, lo stesso che da alcuni anni e al centro del
dibattito storiografico tra gli americanisti, di provenienza e orientamento
diversi, dentro e fuori dell’America Latina. E cioè, per fare alcuni esempi
che corrispondono agli argomenti affrontati in questo libro: la determina
zione della natura del sottosviluppo in rapporto allo sviluppo capitalistico;
la verifica dell’adeguatezza del concetto di imperialismo compiuta attra
verso l’analisi degli effetti degli investimenti di capitale, degli « aiuti »
ai paesi arretrati, della politica di assistenza militare, culturale, ecc., il
riesame di esperienze classiche come la riforma agraria messicana, la for
mazione di un pensatore marxista come J. Mariategui o l evoluzione di un
partito come VAPRA; il significato storico e le conseguenze sul terreno
politico della resistenza opposta alla politica di « modernizzazione » da
settori tradizionali e dall’esplosione del fenomeno della marginalità al
l’interno delle stesse aree urbane investite dallo sviluppo industriale; il
ruolo dello Stato (e le sue modificazioni istituzionali) nel processo di in
dustrializzazione; il ricorso alla lotta armata, nelle zone rurali e in quelle
urbane, considerata come strumento di risoluzione dei contrasti sociali
da parte di alcune frazioni della classe media; l’emergere di un’élite mili
tare di tipo nasseriano ecc.
Il quadro che mi sembra delinearsi da questi saggi, di segno cosi di
verso in qualche caso, è quello di un continente in cui il sistema di potere
consacrato dal vecchio ordine coloniale si rompe e insieme convive con
un assetto istituzionale, un equilibrio politico ed una struttura economicosociale prodotti dalla diversa dislocazione delle vecchie classi dirigenti
locali (la cosiddetta borghesia nazionale), dall’intervento — in forme
diverse da quelle tradizionali — del grande capitale internazionale (nord
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americano in particolare), dalla ricerca e sperimentazione di strumenti
organizzativi, di esperienze di lotta e di analisi nuove da parte del grande
movimento anti-imperialistico in America Latina. Dalla complessità e
varietà di questi problemi è nata l’esigenza di resistere alla tentazione
di chiuderli artificiosamente in una delle tante formule ideologiche oggi
di grande prestigio. La presenza di accenti e di linee interpretative dif
ferenti, riscontrabili in queste pagine, traduce, pertanto, l’insoddisfa
zione per tesi ed esperimenti rivelatisi parziali o fallimentari su un ter
reno decisivo come quello della pratica sociale, l’unico che consenta di
misurare la validità delle posizioni teoriche elaborate per rovesciare i rap
porti di classe dominanti nell’America centro-meridionale. Se agli in
successi realizzati sul piano congiunturale non si vogliono cumulare scon
fitte che investano la stessa prospettiva generale, il primo passo non
potrà che essere uno sforzo di chiarimento dei problemi emersi, di ricerca
dei nessi storici e di dibattito dei risultati. Questa autonomia del mo
mento dell’analisi rispetto a quello dell’intervento politico nello scontro
sociale in atto si rivela essenziale quando si tratta, come in questo caso,
di ricostruire fenomeni complessi quali le radici storiche del sottosvilup
po e le contraddizioni reali del capitalismo nelle aree del mondo « perife
riche » (ma in realtà organicamente collegate alla sopravvivenza e alla
riproduzione del potere di sfruttamento delle società multinazionali e
multifunzionali, le corporations).
Ringrazio gli autori che hanno voluto contribuire a questo volume e,
in particolare, il Warden del St. Antony’s College di Oxford, Raymond
Carr, e il Direttore del Latin American Center, Tulio Halperin Donghi.
Alla loro cordialità debbo se ho potuto completare il mio saggio attin
gendo liberamente alla biblioteca e ai servizi del College.

S. S.

La raccolta che segue riproduce i contributi apparsi negli «Annali della
Fondazione Luigi Einaudi», voi. IV, 1970, pp. 195-596.

S alvatore Sechi

Il problema storico del sottosviluppo in America Latina
Il decennio dell’A lleanza per il progresso

Non è semplicemente accidentale il fatto che questa raccolta di saggi
sull’America Latina sia costituita da analisi generali e da studi di situa
zioni specifiche e che la prospettiva storica si muova fra il passato e il
presente, quasi senza soluzioni di continuità.
È la realtà stessa dell’America Latina che si presenta come un insieme
di casi particolari. I conflitti e le esperienze in corso, o falliti, per la
costruzione di un ordine sociale più moderno coesistono con le resistenze,
istituzionali o solamente psicologiche, di un tempo storico (il periodo del
l’Indipendenza, il regime neo-coloniale e la stessa eredità della Conquista
spagnola), i cui effetti non si sono ancora del tutto esauriti o sono stati
solo in parte rimossi.
Le strutture ereditate dal capitalismo e la sindrome industriale pro
dotta da oltre due decenni di sostituzione delle importazioni si sono
confusamente ma inestricabilmente intrecciate e giustapposte. Il modello
di sviluppo che ne è derivato non riproduce, se non negli aspetti negativi,
le caratteristiche proprie dei paesi metropolitani, in cui il meccanismo di
crescita del capitalismo ha dato luogo ad un’espansione economica soste
nuta, anche se con gravi squilibri interni.
Le distorsioni di questo processo di sviluppo, bloccatosi ormai ad un
livello di stagnazione impressionante, non dipendono da singoli fattori
o da disfunzioni circoscritte come la crisi di sovraproduzione, l’impiego
irrazionale della forza-lavoro, i deficit della bilanca dei pagamenti, l’inca
pacità di ripartire più equamente i vantaggi della tecnologia e del com
mercio internazionale. Come hanno osservato Barbara H. e Stanley J.
Stein, questi ostacoli che impediscono all’America Latina di rompere la
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« sdrucita trama del sottosviluppo » sono una vecchia storia, sono « una
parte dell’eredità coloniale » \
La consapevolezza del ruolo ancora decisivo che gioca la persistenza
d' certe istituzioni politiche e di certe strutture economiche e sociali e
l’impatto di esse con le nuove tecnologie importate per sostenere l’espan
sione industriale, hanno avuto un importante riflesso sul terreno storio
grafico. Per quanto siano scarsamente soddisfacenti certe forzature e sche
matizzazioni 2,
1 si può dire che si è imboccata la strada giusta stabilendo
un nesso organico tra la crescita del capitalismo in Europa e il dispiegarsi
del colonialismo in America Latina e, in generale, nel Terzo Mondo. È
un ritorno a Marx. La sua descrizione delle forme in cui avvenne l’ac
cumulazione primitiva del capitale e le implicazioni di tale processo
(schiavismo, conquista del Messico e del Perù, pirateria ecc.) nei paesi
« periferici » — rispetto ai centri industriali del mondo capitalistico — ,
sono un punto di riferimento per almeno due motivi: la comprensione
dello sviluppo del capitalismo, del cui mercato il sistema economico del
l’America Latina era, ed è, parte non solo dal 1880, ma sin dalla Conqui
sta dell’America (di qui la conseguenza, storicamente fondata, del legame
inscindibile esistente tra le origini del capitalismo e l’imperialismo); l’in
centivo a ricerche accurate su situazioni specifiche (locali, regionali o na
zionali), dirette a misurare la validità del quadro, grandioso e insieme
drammatico, delineato nel primo volume del Capitale. È quanto, già nel
1929, aveva previsto uno dei più acuti scrittori marxisti latino-americani,
J. Mariàtegui: « la condizione economica di queste repubbliche è indub
biamente semi-coloniale e nella misura in cui cresce il capitalismo e, di
conseguenza, la penetrazione imperialistica, non fa che accentuare questo
carattere dell’economia » 3.
La tendenza a riannodare la realtà attuale dell’America Latina all’evo
luzione storica del continente si è imposta negli ultimi vent’anni, interes
sando anche studiosi che, in una maniera o nell’altra, avevano negato
questo nesso dialettico. Ciò è avvenuto in coincidenza del fenomeno di
1. The Colonial Heritage of Latin America, « Monthly Review », 1970, voi. 22,
n. 4 e, più ampiamente, il volume pubblicato, dagli stessi autori e con il medesimo
titolo, dall’Oxford University Press, London, 1970.
2. Mi riferisco in particolare al saggio di A. G. Frank, Capitalismo e sottosviluppo in America Latina, Torino, 1969. Sui limiti di esso rimando alla mia recen
sione su « Storia Contemporanea », 1970, n. 3, pp. 641-648, a quella di E. Laclau ,
Imperialism in Latin America, « New Left Review », 1971, n. 67, di R. Sandri,
Capitalismo e sottosviluppo nell’America Latina, « Politica ed Economia », 1970, n.
2, pp. 150-157 e di R. Romano, Sottosviluppo economico e sottosviluppo culturale,
« Studi Storici », 1971, n. 1, pp. 205-210.
3. Idéologia y politica, Lima, 1969, p. 87.
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cui i contributi qui raccolti sono una dimostrazione empirica: il fallimento
degli obiettivi di rinnovamento costruiti su modelli di sviluppo (e, quindi,
sulle trasformazioni economiche e sociali) che sono stati teoricamente spe
rimentati nei paesi europei più avanzati4.
Il ceto medio dell’America Latina 5 ha rivelato quale era la sostanza
reale della sua facciata (e del credito che le masse hanno ad esso accor
dato) di classe sociale lungimirante, riformatrice, anti-oligarchica e, in
generale, progressista e modernizzante di fronte all incapacita di far fronte
ai problemi essenziali di una politica di sviluppo: 1 espansione indu
striale, l’urto con una tecnologia sufficientemente moderna, la forte do
manda di partecipazione politica delle masse popolari. Un programma
moderato di riforme, graduate nel tempo, ma indilazionabili. Un pro
gramma, d’altra parte, sul quale si era misurata, senza successo, la carica
riformatrice da cui sembravano animati altri governi, populistici o demo
cratizzanti, succedutisi al potere dopo la grande depressione del 1929. Il
4 L’applicazione ai paesi sottosviluppati della teoria delle fasi attraverso le
quali tutte le società, in base alle dimensioni economiche di ognuna, debbono pas
sare, quasi per una sorta di processo naturale, prima di arrivare a la grande svolta
dello sviluppo, è cominciata con il saggio di W. W. Rostow , The Stages of thè
"Economie Growth, Cambridge, 1960. Questo tentativo di fare della condizione di
sottosviluppo (la c. d. « società tradizionale ») il momento originario del progresso,
muove dalla negazione che i paesi arretrati abbiano mai avuto una storia. Il che,
in concreto, significa passare sotto silenzio il_ ruolo decisivo avuto da essi nel
finanziare l’accumulazione del capitale nelle società industriali europee, cioè il rap
porto di sfruttamento su cui sono fondate le relazioni economiche internazionali.
Di conseguenza, la sola storia che sia esistita e che, comunque sia, abbia avuto qualche importanza, sarebbe quella « europo-centrica », cioè dei paesi sviluppati. (E
quanto afferma drasticamente H. T revor-Roper, The Rise of Christian Europe,
[London, 1965, p. 11], per fortuna non seguito da E. E. R ich, Colonial Settlment
and Labour Problems, e Preface al The Economy of Expanding Europe in thè
Sixteenth and Seventeeth Centuries, voi. IV della Cambridge Economie History of
Europe, Cambridge, 1967). Dal punto di vista della teoria economica (in particolare
della terminologia e delle categorie economiche adoperate), il saggio di Rostow è
stato criticato da Caincross, Gerschenkron, Habbakuk, Meier e Kuznets, in G.
M eier (editor), Leading Issue in Development Economics, New York, 1964, pp. 2141. I gravissimi e fuorviami errori di carattere storico sono stati posti in evidenza,
sin dal primo apparire del libro (che ha avuto quindici edizioni in lingua inglese ed
è stato tradotto in altrettante), da P. V ilar , da P. A. Baran - E. J. H obsbawm ,
The Stages of Economie Growth, « Kyklos » (Basilea), voi. XIV, 1961; e, di recente,
con efficacia, da A. G. Frank, W alt Whitman Rostow: Ode al sottosviluppo, « Tricontinental », (edizione italiana), 1968, n. 7, pp. 31-42, e in Sociologia dello sviluppo
e sottosviluppo della sociologia, Milano, 1970 (prefazione di A. Martinelli). Ma sul
piano della ricostruzione storica generale dell’America Latina il legame strutturale
tra sviluppo del capitalismo e sottosviluppo è, in maniera esemplare, al centro delle
recenti opere di T. H alperin D onghi, Storia dell’America Latina, Torino, 1968 e di
Barbara e Stanley S tein, The Colonial Heritage ecc. cit.
5. Per un primo tentativo d’analisi di questo strato sociale si vedano i sei
volumi curati da T. R. Crevenna, Materiales para el estudio de la clase media en
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bilancio di questo nuovo tentativo è stato indicato da Claudio Veliz.
Nell’introduzione al volume, in cui ha raccolto le voci di quanti (come lui,
del resto) hanno assistito nel ruolo di testimoni partecipi e, più sovente,
d protagonisti diretti o di ispiratori influenti a questo fenomeno unico
di rapido insediamento al potere delle classi medie in America Latina e
al loro insuccesso nel realizzare il complesso di riforme necessarie a provo
care, o assicurare, lo sviluppo della regione, lo storico cileno ha scritto:
« Le classi medie sono state al potere per tre o quattro decenni
a
seconda dei paesi — e, com’è ovvio, hanno preso parte al generale pro
cesso di crescita industriale, ma, sia pure tenendo conto delle differenze
regionali, esse si sono rese responsabili del mantenimento o, anche, del
rafforzamento della struttura tradizionale e dell’abbandono della maggior
parte dei paesi in uno stato di stabilità istituzionale e di stagnazione
economica. Esse hanno ottenuto questo risultato proprio con la difesa
dei loro interessi immediati e delle loro prospettive per il futuro. Lungi
dal riformare qualcosa, sono diventate il solido sostegno dell’establishement-, non hanno realizzato un’efficace riforma agraria o fiscale, ma
hanno spiegato notevoli energie nel cercare di diventare proprietari ter
rieri o di maritare i propri discendenti con membri dell’aristocrazia » 6.
Nel dibattito sui problemi economici la Commissione Economica per
l’America Latina ha rappresentato le opinioni di una larga parte di questa
nuova classe media 7.
Fortemente influenzata (secondo altri « colonizzata ») dalle raffina
tezze teoriche e metodologiche delle teorie sullo sviluppo economico
dominanti nelle università nord-americane 8, questa avanguardia intelletla America Latina , Washington, 1950-1951. Di recente cfr. J. J. J ohnson, Politicai
Change in Latin America. The Emergency of thè Middle Sectors, Stanford, 1958 e
soprattutto J. G raciarena, Poder y clases sociales en el desarrollo de America La
tina, Buenos Aires, 1967.
6. C. V eliz (editor), Ohstacles to Change in Latin America, London, 1969,
p. 2. I d., The Politics of Conformity in Latin America, London, 1967; A. SolariS. L ipset , Elites in Latin America, London, 1967.
7. SulPECLA si veda A. O. Hirschman (editor), Latín American Issues. Essays
and Comments, New York, 1961 e L. G arruccio, L’industrializzazione tra naziona
lismo e rivoluzione, Bologna, 1969.
8. In generale cfr. D. R ibeiro, La Universidad Latinoamericana, Montevideo,
1968; L. Schwarz, El camino de la Revolución universitaria, Santiago, 1968; O.
V arsavsky , Ciencia, politica y cientificismo, Buenos Aires, 1969; gli articoli di A.
Chacón, Università e neo-colonialismo, e O. I tzcovich, Scienza, tecnologia e sottosviluppo, «Problemi del Socialismo», 1970, n. 46-47, pp. 447-472; A. P into - O.
Sunkel, Economistas Latino-americanos nos Países Desenvolvidos, « Revista Civilizaijáo Brasileira », 1966, n. 8, pp. 107-120. Per un giudizio meramente apologetico e
d’intonazione anticomunista (sullo stile degli anni della « guerra fredda ») si veda
H. K. M ay , Problems and Prospects of thè Alliance for Progress, New York, 1968
(in particolare il cap. VII).
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tuale ha riecheggiato, e continua ad esprimere, le posizioni talvolta sin
cere, ma in generale puramente velleitarie, della borghesia nazionale lati
no-americana. Per quanto sia per molti versi mutata la base sociale del
reclutamento, e, ovviamente, alcuni obiettivi di politica economica, essa
è costituita dai gruppi di intellettuali, avvocati e funzionari dello Stato,
che dopo la crisi del ’29 diedero vita ai partiti riformatori. È questa l’età
del liberalismo politico a forti tinte radicali, dell’antiprotezionismo, dell’anti-clericalismo violento. Per quanto possa sembrare paradossale, so
prattutto se si pensa al processo di europeizzazione da cui questi ceti
sono investiti, il loro riformismo non è la traduzione in termini politici
degli interessi manufatturieri, ancora troppo deboli per poter dar luogo
a gruppi di pressione sufficientemente forti e influenti.
« Mentre in Europa nel xix secolo esistette una relazione diretta tra
10 sviluppo dell’industria e la richiesta delle riforme, questo non accadde
in America Latina dove il riformismo industriale, importato dall’Europa,
paradossalmente precedette la venuta dell’industria di almeno un se
colo » 9.
Le classi medie fino al 1930, in cui assumono in prima persona, da
protagoniste, le funzioni pubbliche che fino allora avevano esercitato ac
contentandosi del ruolo di comparse, dietro l’ombra delle grandi forze
tradizionali (concessionari di miniere, in genere stranieri, commercianti,
proprietari fondiari ecc.), si guardano bene dal prendere provvedimenti
che possano in qualche modo modificare la struttura economica del con
tinente. Alternative radicali non si verificano neanche laddove, come in
Argentina e in Cile, queste forze hanno la possibilità di portare a fondo
11 processo di rinnovamento.
La formazione di uno strato di piccoli industriali all’interno della
massa dei ceti medi (in maggioranza composti da elementi occupati nella
burocrazia e nel commercio) non altera le linee della politica moderata.
La battaglia decisiva contro il settore tradizionale dell’economia latino
americana (esportatori e produttori di beni primari) rivela la scarsa con
sistenza del nuovo gruppo di imprenditori. Isolato nella sua stessa classe,
privo del prestigio delle vecchie forze, incapace di stabilire alleanze sia
con movimenti politici che avrebbe potuto egemonizzare sia con la classe
operaia, esso nel dopoguerra giocherà inaspettatamente la carta del libe
rismo economico, segnando il proprio distacco dagli altri settori della
classe media. Invece di fungere da fattore di equilibrio e di stabilità, il
9.
C. V eliz, lntroductìon a Obstacles cit., p. 4. Sull’insieme dei problemi su
scitati dal processo di industrializzazione nei paesi sottosviluppati si vedano le os
servazioni di L. G arruccio, op. cit.
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ceto medio sarà in prima fila nelle grandi agitazioni scatenate da inse
gnanti, bancari, addetti al commercio ecc. per difendere dal processo in
flazionistico i loro livelli di vita o saranno il sostegno principale delie
« rivoluzioni » per la restaurazione dell’ordine.
Il radicale conservatorismo politico del ceto medio nasce dalla sua
progressiva conversione su posizioni moderate e reazionarie. E questa
l’unica risposta che sia in grado di dare al problema del crescente deterio
ramento dell’economia latino-americana e alla rigidità dell’equilibrio so
ciale, il quale fa si che le soluzioni necessarie per superare lo squilibrio
economico si presentino nella forma estrema (ma che in America Latina
è un circolo vizioso) di rivoluzione o reazione
Non è un caso che la maggior parte dei saggi qui raccolti esamini
problemi e vicende degli anni ’60. Si tratta del decennio più intenso fra
quanti ne ha vissuto la storia contemporanea dell’America Latina: la
rivoluzione cubana, l’Alleanza per il progresso, il processo dell’integra
zione regionale, 1’accendersi e lo spegnersi dei focolai di guerriglia, la ri
valsa politica della classe media attraverso il neo-militarismo, il ripensa
mento della propria strategia da parte del movimento operaio latino
americano ecc.
Per quanto si cumulino l’uno all’altro, questi fenomeni non sono
sequenze staccate né episodi sparsi di un contesto in sé stesso coerente.
Il loro succedersi è regolato da una logica politica molto stretta. Ciò
che succede nell’isola dei Caraibi nel gennaio del 1969 sembra mettere
fine alla pax monroviana regolata sull’assoggettamento dell America La
tina alla volontà degli USA. È una strada nuova che si prospetta e diviene
una tentazione per tutte quelle forze sociali che, nel clima di distensione
seguito alla fine della guerra fredda, ritengono possibile trarre dei van
taggi dai nuovi rapporti stabilitisi tra le due maggiori potenze del mondo.
Gli Stati Uniti, infatti, sembrano essersi adattati a tollerare le ideologie
della decolonizzazione, come lasciava presumere il loro atteggiamento nei
confronti dell’Egitto, dell’India e dell’Indonesia. Il neutralismo dei nuovi
Stati, anche quando si dichiarano socialisti (continuando, però, a contare
sulla salda amicizia dei vecchi imperi coloniali) è caratterizzata^ da quello
stesso eclettismo tipico dei latino-americani di un secolo fa »
Così la minaccia del Brasile di adottare una politica estera indipen
dente (in questo modo Kubitschek riuscirà ad ottenere importanti ap-10
10. Si veda F. H. Cardoso - E. F aletto, Dependencia y desarrollo en America
Latina, Mexico, 1969 e J. M edina Echavarria, Consideraciones sociológicas sobre
el desarrollo económico, Buenos Aires, 1969.
,. .
11. Si vedano le osservazioni di T. H alperin D onghi, op. cit., p. 417, di cui
ho tenuto largamente conto.
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poggi finanziari alla sua politica economica conservatrice) rientra in una
linea audace 12. Se non si arriva a proclamare, come fanno disinvoltamente
molti paesi ex coloniali, il proprio rifiuto delle basi del regime interna
zionale della guerra fredda (la divisione in blocchi), questa intransigenza
si rivela, tuttavia, un indubbio atto di coraggio. Almeno rispetto al leali
smo di fondo, nei confronti degli Stati Uniti, praticato e teorizzato dalla
vecchia sinistra rivoluzionaria degli anni ’30 (Paz Estenssoro, Haya de la
Torre, Betancourt)1314. Ma lo schiacciamento della rivoluzione guatemal
teca e l’ostilità verso il governo cubano dimostrano quanto fossero pro
fonde le radici della vecchia politica di potenza anche nella nuova situa
zione caratterizzata dalla distensione e dalla coesistenza pacifica.
Una politica neutralistica in America Latina non poteva essere la
pura e semplice ripetizione dell’atteggiamento assunto, in uno scacchiere
del mondo dominato anch’esso dalla presenza dell’imperialismo ameri
cano, dai dirigenti dei paesi africani ed asiatici ex coloniali. Infatti,
« la potenza egemone non era disposta ad estendere anche alle zone che
dominava saldamente l’ampiezza di vedute dimostrata in quelle regioni
in cui doveva contendere l’influenza alla sua rivale. L’esperienza cubana
pose termine alle ultime illusioni; politicamente l’America Latina non
faceva parte di quel Terzo Mondo che per un istante sembrava fosse
l ’arbitro della rivalità fra i due schieramenti. Per entrare a far parte del
Terzo Mondo, doveva sconfiggere l ’ostilità attiva degli Stati Uniti... » u .
Il successo della guerriglia nei Caraibi introduce nel continente e
nelle relazioni di esso con gli Stati Uniti mutamenti profondi. Con il
lento adeguamento, nel 1962, alla politica sovietica, cioè alla realtà della
guerra fredda, la fine — nel 1965 — delle illusioni coltivate sulla pos
sibilità di trascinare l’intera America Latina, mediante l’organizzazione
e il sostegno di movimenti guerriglieri, la rivoluzione cubana accentua
il suo carattere nazionale. Per quanto si presenti, secondo l’espressione
di Tulio Halperin, come « una visione, su scala latino-americana del so
12. Cfr. V. R eisky de D ubnic, Trends in Brazil’s Foreign Policy, in E. N.
Baklanoff (editor), New Ferspectìves of Brazil, Nashville, 1966, pp. 78-100.
13. Sul carattere moderato (rispetto a certi scatti « eversivi » degli stessi partiti
liberali e conservatori) dell’azione comunista in America Latina cfr. E. H alperin,
Nationalism and Communism in Chile, Cambridge (Mass.), 1965, p. 13; C. V eliz ,
Centralism and Nationalism in Latin America, « Foreign Affairs », 1968, n. 1; A. M.
F racaro, The Rote of thè Third International ( Comintern and Cominform) in
Latin America, Berkeley, 1952; R. P a r is , La III Internazionale e l'America Latina,
« Movimento Operaio e Socialista », 1969, n. 4 e S. Tutino, L’ottobre cubano,
Torino, 1968, p. 128.
14. Cfr. T. H alperin D onghi, op. cit., p. 419 e D. Horowitz, The Alliance
for Progress, « The Socialist Register », 1964, pp. 127-145.
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cialismo in un solo paese », il suo esempio funziona da detonatore. Sem
bra essere un’efficace alternativa politica, economica e sociale, e trasforma
profondamente la dimensione politica di ogni paese, mutando i termini
della lotta. La conseguenza maggiore la si rileva nei mutamenti che
hanno luogo nella politica americana. L’Alleanza per il progresso, propo
sta da Kennedy, è il massimo impegno riformatore che gli Stati Uniti
abbiano mai progettato per la loro più grande colonia. Rispetto all entu
siasmo con cui era stata accolta alcuni anni prima (e dallo stesso Castro
nel 1959) l’idea, esposta per la prima volta ad Eisenhower dal presidente
brasiliano Kubitschek, di spogliare il meccanismo dell Organizzazione de
gli Stati americani (l’OSA, creata a Bogotá nel 1948) del suo contenuto
puramente diplomatico-militare e di farne uno strumento nuovo per af
frontare la crisi delle strutture economiche che impedivano all’America
Latina di spezzare la catena del suo sottosviluppo, le adesioni sono scarse
e generiche. Era difficile dare molto credito all’ambizioso programma di
realizzare un saggio di sviluppo della produzione lorda pro-capite del
2,5% all’anno, mediante l’investimento annuale — per un periodo di
dieci anni — di due miliardi di dollari da parte degli Stati Uniti, quando
il paese promotore cercava di schiacciare con ogni mezzo il nuovo Stato
cubano e non rinunciava ad una propaganda di angusto anti-comunismo.
La realtà pura e semplice che stava dietro lo schermo di questa crociata
ideologica era l’opposizione intransigente a qualunque forma di iniziativa
politico-sociale autonoma (sia di natura liberale sia, e tanto più, di natura
rivoluzionaria) dei paesi situati nell’area della sfera di influenza nordamericana. L’intolleranza di origine puritana per le tradizioni politiche
diverse dalle proprie (che si riflette nel c. d. corollario di Roosevelt alla
dottrina Monroe) confluiva nella funzione precisa di « gendarme al servi
zio delle relazioni finanziarie instaurate durante il periodo di attività del
neo-colonialismo » lD assunta dagli Stati Uniti dopo che ebbe strappato
l ’America Latina all’influenza imperiale britannica. Influenza caratteriz
zata da un’empirica ricerca del massimo profitto economico senza le fisime
pedagogico-moralistiche di colmare le lacune dei tesser breeds ivithout
thè law propria della nuova metropoli coloniale in ascesa 1516.
15. Naciones U nidas, Comisión Económica para A merica L atina (CEPAL),
Aspectos básicos de la estrategia del desarrollo de America Latina, Santiago, 19 9
(doc. 836).
. ,
.
16. Cfr. T. H alperin D onghi, op. cit., pp. 269 segg., al quale si deve la piu
penetrante interpretazione della politica britannica in America Latina. Si vedano
anche gli studi di D. C. M. P latt, The Imperialism of Free Trade: Some Reservations, « Economie History Review », 1968, pp. 290-306 e, più ampiamente, Finance, Trade and Politics. British Foreign Policy, 1815-1914, Oxford, 1968.

PROBLEMA STORICO DEL SOTTOSVILUPPO IN AMERICA LATINA

17

All’interno dei gruppi dirigenti del capitalismo americano questa
« rivoluzione sociale pacifica » proposta da Kennedy venne accolta con
una certa diffidenza e ostilità, e ciò in armonia con le tendenze conserva
trici connesse all’acuirsi della guerra fredda. Non c’era nessun motivo,
infatti, dal punto di vista dei conservatori nord-americani, di sacrificare
antiche e solide alleanze contratte con Vestablishment latino-americano
per tener dietro alle teorie sulla modernizzazione e sullo sviluppo di eco
nomisti illuminati e progressisti, investendo uno stock massiccio di capi
tali per finanziare la rivoluzione sociale in America Latina. Questa diffi
denza si saldava con lo stato d’animo di incredulità e di fastidio da cui
erano pervasi molti ambienti latino-americani nei confronti della prassi
poco soddisfacente che aveva segnato l’applicazione di queste teorie
ispirate al desarrollismo.
Il congiungersi di queste opposizioni interne ed esterne, e l’insuc
cesso del riformismo USA, insieme ad altre cause, spingeranno il governo
statunitense in una spirale apertamente involutiva fino a mettersi alla
testa di un fronte contro-rivoluzionario nel quale confluiranno quanti,
per un motivo o per l ’altro, avevano qualcosa da temere da ogni innova
zione o deroga all’ordine esistente.
2. Un bilancio delle realizzazioni dell’Alleanza per il progresso con
sente di allargare le linee di questa analisi e di cogliere il senso profondo
che sta dietro (e, anzi, dentro) la storia di questo ulteriore smacco subito
dalle forze progressiste.
T abella 1. America Latina: entrata lorda di capitali esteri (in milioni di
dollari del 1960).
Medie annue

Investimenti
diretti netti

Prestiti
privati

Prestiti
pubblici

Donazioni
pubbliche

Totale

1950-54
1955-59
1960-63

309
799
282

45
345
592

177
520
1.022

22
88
141

553
1.752
2.037

236
466
426

45
344
587

176
339
911

22
88
140

479
1.237
2.064

Escluso il
Venezuela
1950-54
1955-59
1960-63

Fonte: CEPAL, Integración, sector externo y desarrollo económico de América Latina, 1966.
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Tra l’agosto 1961 e il dicembre 1968, il totale dei crediti accordati
all’America Latina dagli organismi ufficiali degli Stati Uniti ammonta a
8 miliardi e trecentottantamilioni di dollari, cioè ad appena il 50% del
l ’aiuto finanziario previsto dagli accordi (una media di 2 miliardi di dol
lari l’anno). In generale il contributo del risparmio estero allo sviluppo
dell’America Latina, considerato dal punto di vista dei flussi finanziari,
non è mai stato rilevante. Nella formazione lorda dei capitali, infatti, la
partecipazione delle risorse estere fu appena del 6,8% nel periodo di
punta di questa cooperazione (cioè nel 1960-1963) e del 5,3% nel
1964-1967.
Per quanto l’aspetto finanziario costituisca solo un lato del problema
(l’altro, e forse più decisivo, è quello del rinnovamento tecnologico del
settore manufatturiero), va rilevato che il contributo estero « sparisce
allorché si tiene conto dei trasferimenti a titolo di pagamento di servizi
di fattori produttivi di proprietà estera (interessi e utili), i quali, non
costituendo partite in conto capitali, esprimono una riduzione di disponi
bilità di risorse correnti » 17.
T abella 2. America Latina : entrata di capitali liquidi esteri (in dollari del 1960).
Medie annue

Entrata
lorda

Ammor
tamenti

Interessi

Utili

Totale del
servizio

Apporto
netto

1950-54
1955-59
1960-63

533
1.752
2.037

176
572
984

76
147
314

801
1.020
1.015

1.053
1.739
2.330

— 500
+ 13
— 293

479
1.237
2.064

174
423
860

76
147
314

358
347
445

608
917
1.565

— 129
+ 319
+ 499

Escluso il
Venezuela
1950-54
1955-59
1960-63

Fonte: CEPAL, Integración, sector externo y desarrollo económico de América Latina, 1966.

Il deterioramento dei prezzi dei prodotti primari e il conseguente
deficit nella bilancia commerciale, arrestano in pratica le importazioni di
beni strumentali. Alcune circostanze contingenti di segno positivo, inse
rite in quadro che riflette gli squilibri drammatici di sempre dell’Ame
rica Latina, sono gli incrementi avutisi nelle esportazioni cilene e boliviane di prodotti strategici (rame e stagno) tra il 1964 e il 1966 — rispet
17. C. Furtado, Vormacao econòmica de America Latina, Rio de Janeiro, 1969,
(ora in edizione italiana, Bari, 1971, pp. 242 segg.).
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tivamente del 53,8% e del 66% — verso gli USA e che, in pratica,
serviranno a rifornire l’industria degli armamenti americana impegnata
nella guerra del Vietnam. Analogamente, di natura congiunturale sono
le vendite di grandi quantitativi di grano argentino all’URSS e alla Cina
popolare. Il dato strutturale del periodo 1953-1966 è l’allentamento della
partecipazione dell’America Latina al commercio mondiale. Le esporta
zioni dirette verso il mercato tradizionale — gli USA — passano dal
42,4% nel 1960 al 34,6% nel 1963 (v. Tab. 6) e nel 1966 al 32,9%
del totale delle vendite latino-americane; quelle verso il MEC, in rapido
sviluppo dal 1960 al 1963, sono ridimensionate drasticamente dall’entrata
in vigore delle tariffe comunitarie verso l ’esterno. In generale, il valore
complessivo delle esportazioni latino-americane di prodotti di base sul
mercato mondiale cade dal 10,6% del 1950 al 9,3% del 1953, al 6,5%
del 1964, fino a quota 5,6% nel 1966 (Tab. 7 ) 18.
T abella 3. Andamento recente del volume fisico del commercio internazionale.

1955
1960
1965
1966

Totale
mondiale

Paesi
sviluppati

America
Latina

100
135
189
200

100
136
196
213

100
128
155
160

Fonte: N azioni U nite, «Monthly Bulletin o f Statistics», vari numeri; C. F urtado ,
L’economia latino-americana cit., p. 255.

T abella 4. Partecipazione dell’America Latina al valore totale delle esporta

zioni dei paesi sottosviluppati (percentuali).

1955-56
1959-60
1963-64

Generi alimen
tari, bevande
e tabacco

Materie
prime

Combustibili

Manufatti

Totale

49,3
47,2
45,6

22,8
20,9
25,2

32,7
31,2
26,3

36,2
35,2
32,9

24,3
20,3
19,4

Fonte: CEPAL, Estudio econòmico de América Latina, 1965.
18. E. D e L a Souchere, Les récentes déclarations de M. Nixon annoncent la
fin de l’Alliance pour le progrès, « Le Monde Diplomatique », Mai, 1969, p. 11 e
C. Furtado, op. cit., p. 256.
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T abella 5. Valore FOB delle esportazioni dell’America Latina (milioni di
dollari a prezzi correnti).

A r g e n t i n a ....................
B o liv ia ............................
B ra s ile ............................
C i l e .................................
C o lo m b i a .....................
Costa R i c a ....................
Ecuador ........................
El Salvad or....................
G u a te m a la ....................
H a iti................................
Honduras........................
M e s s i c o .........................
N ic a ra g u a .....................
P a n a m a .........................
P a ra g u a y ........................
P e r ù .................................
Repubblica Dominicana
Uruguay ........................
V e n e z u e la .....................
America Latina . . . .

1948-50

1958-60

1965

1966

1967 1

1.244
102
1.203
303
335
49
48
56
70
35
55
456
20
21
31
168
80
208
1.068
5.552

1.027

1.493
110
1.596

1.593
126
1.741
881
508
138
192
189
228
34
142
1.223
138

1.485
148
1.630
898
500
149
215
210
200
35
143
1.185
137
94
49
757
155
154
2.522
10.666

68

1.265
459
462
83
99
115
111
33
66

749
65
30
31
343
147
122
2.409
7.684

688

539
111
161
178
167
40
92
1.053
118
70
50
667
178
179
2.481
10.109

88

49
765
138
186
2.409
10.768

1. Dati preliminari.

Fonte: CEPAL, Estudio económico de América Latina, 1967, e E l desarrollo económico de
América Latina en la postguerra, 1964.

La gravità di questi dati sarà più evidente se si tiene conto della
progressiva tendenza a diminuire dimostrata dai prodotti primari nel
contesto dell’economia mondiale. La perdita di dinamismo della partecipa
zione latino-americana al commercio internazionale sarebbe un elemento
positivo, se non riflettesse, come invece riflette, l’invariabilità delle espor
tazioni della regione. Si tratta, infatti, delle stesse materie prime che
venivano esportate già prima della crisi del 1929, in cui si manifestarono
i primi segni dell’indebolimento della domanda internazionale della mag
gior parte dei prodotti primari.
Le modificazioni della struttura del commercio estero, (l’incremento,
cioè, dell’interscambio dei manufatti tra i paesi industrializzati), emar
ginano i paesi latino-americani come in generale il Terzo Mondo, e le
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T abella 6. Importazioni ed Esportazioni Latino-Americane, 193 8 -19 6 3 1
(percentuali).
Anno

LAFTA

LAFTA,
Bolivia e
Venezuela

America
Latina

Stati
Uniti

Europa
Occidentale

Altri

Totale
Mondiale

6,1
9,1
8,6
9,7
7,8
9,0
8,7
8,0
6,8
7,6
7,4

28,9
37,6
50,5
41,9
46,1
44,1
43,7
42,4
37,6
35,6
34,6

49,8
36,5
24,7
30,6
30,2
28,6
29,6
30,8
31,8
33,1
33,9

15,1
16,8
16,3
17,7
15,9
18,3
18,0
18,9
23,9
23,6
24,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

8,3
11,4
9,7
11,2
9,9
10,7
10,6
9,9
8,2
9,4
10,3

34,5
56,8
53,0
48,7
50,3
49,7
47,9
45,3
41,7
40,7
39,2

47,3
23,0
27,5
28,5
27,5
28,9
30,5
31,8
33,1
32,7
29,8

9,9
8,8
9,8
11,6
12,3
10,7
11,0
13,0
17,0
17,2
20,7

"100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Esportazioni
Latino Americane
per:
1938
1948
1952
1954
1956
1958
1959
1960
1961
1962
1963

5,5
7,4
7,4
8,7
6,6
7,1
6,6
6,4
5,5
6,1
5,8

5,8
8,2
7,9
9,1
7,0
7,6
7,1
6,7
5,8
6,5
6,2

Importazioni
Latino Americane
da:
1938
1948
1952
1954
1956
1958
1959
1960
1961
1962
1963

7,7
9,7
6,5
8,2
6,1
5,6
5,4
5,3
4,9
5,7
6,8

7,9
10,7
8,8
10,5
9,2
10,0
9,4
8,9
7,3
8,2
9,2

1. Esportazioni FOB; importazioni CIF.
Fonti: U nited N ations, International M onetary F und , International B ank for
R econstruction and D evelopment, Direction of International Trade, Serie T, voi. 7,
n. 6; serie T, voi. 8, n. 7 ; serie T, voi. 9, n. 10; serie T, voi. 6 n. 9, Washington
D. C. International Monetary Fund, International Bank for Reconstruction and Deve
lopment, Direction of Trade, Annali 1958-62, e maggio-settembre, 1964, Washington D.C.
Da D. W. B aerresen, M. C arnoy , J. Grunwald , Latin American Trade Patterns,
Washington, 1965, p. 76.
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loro economie rischiano lo strangolamento per asfissia dall’esterno 1J. Essi,
infatti, hanno continuato ad esportare prodotti di base secondo il ritmo,
sempre più lento, dell’andamento della domanda mondiale. Negli anni
tra il 1960 e il 1966, queste esportazioni raggiungono ancora un aumento
di valore del 3596. È stato, però, calcolato che anche se fosse possibile
proiettare nel futuro l’attuale tendenza espansiva delle esportazioni e19
T abella 7. Andamento dei valori delle esportazioni Latino-Americane come

^______________________

percentuale del totale mondiale.
In milioni di dollari
ANNO

1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965 2

America Latina
Totale

Escluso
Venezuela

5.966
6.966
6.350
6.939
7.335
7.349
7.918
7.829
7.452
7.650
7.978
8.104
8.661
9.200
9.909
10.169

4.805
5.613
4.900
5.494
5.645
5.476
5.802
5.464
5.131
5.281
5.546
5.691
6.067
6.571
7.167
7.515

Totale
mondiale 1
56.100
76.100
75.400
74.300
77.100
84.000
93.300
100.100
94.600
100.300
112.300
117.400
123.600
134.800
151.400
160.600

America Latina
come percentuale
del totale mondiale
Totale

Escluso
Venezuela

10,6

8,5
7,3
6,7
7,4
7,3
6,5
6,2
5,5
5,4
5,3
4,9
4,8
4,9
4,9
4,7
4,7

9,1
8,6
9,3
9,5
8,7
8,5
7,8
7,9
7,6
7,1
6,9
7,0
6,8
6,5
6,3

1. Esclusi il blocco Cino-Sovietico, Cuba, e Indonesia.
2. Previsione.

Fonte: IMF, International Financial Statistics.
19. Per questo aspetto, nell’abbondante letteratura esistente prodotta dalla
Cepal , si veda Estudio Econòmico de America Latina , 1949 (doc. 51. II. G. I),
R. P rebish, Hacia una dinàmica del desarrollo latinoamericano, Mexico, 1963;

Inflación y crecimiento: resumen de la experiencia en America Latina, « Boletín
Economico de America Latina », 1962, voi. VII, pp. 25 segg., e soprattutto il noto
saggio de M. C. Tavares, Auge y declinación del proceso de sustitución de impor
taciones en el Brasil, « Boletín Economico de America Latina », 1964, marzo, voi.
IX, n. 1.
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delle entrate di capitale, « alla fine degli anni 7 0 almeno la metà del
valore delle esportazioni della regione sarà assorbita dagli impegni finan
ziari esterni » 20. Cioè, in pratica, dall’aumento dei tassi di interesse sui
mercati internazionali, dal pagamento di interessi e dividendi all’esterno,
dall’ammortamento dei prestiti ecc.21.
Per quanto l’assistenza finanziaria statunitense all’America Latina
dopo il 1961 sia stata superiore al 6% del budget nord-americano per gli
T abella 8. Totale dei finanziam enti lordi provenienti dall’America del Nord e da orga
nizzazioni internazionali, maggio 1967 (in milioni di dollari) ; media annuale.
1961

1962

1963

1964

1965

455,3
347,3
104,6
242,7
101,3
96,2
5,1
—

573,9
360,0
190,6
169,4
155,2
136,4
12,4
6,4

699,5
293,6
203,0
90,6
264,9
253,9
3,2
7,8

730,9
291,3
222,1
69,2
245,1
227,7
7,9
9,5

780,3
411,2
281,4
129,8
190,0
159,9
14,9
15,9

6,7
3,3
2,6

58,7
28,1
8,6

141,0
59,8
15,4

194,5
106,5
21,0

179,1
82,9
25,7

0,8
128,5
1124,3
65,0
347,4
711,9

22,0
72,8
261,6
34,5
80,7
146,4

65,8
79,1
455,5
90,5
231,5
133,5

67,0
145,2
140,3
18,3
62,5
59,5

70,5
75,5
232,2
16,0
147,2
68,9

T otale

1708,1

908,3

1234,1

1016,4

1088,1

di cui:
Agenzie ufficiali nord-amer ic a n e .................................
Altre f o n t i ........................

1253,6
454,6

635,7
272,6

662,5
571,6

581,3
431,1

642,3
445,8

1956-60

272,8
A ) Crediti di sviluppo . . . .
1. Governo degli Stati Uniti 190,0
32,3
a) A .I.D ................................
b) Exim bank..................... 157,7
82,8
2. Banca mondiale . . . .
76,7
a) B .I.R .D .........................
6,1
b) S.F.I...............................
—
c) I.D .A .............................
3. Banca interamericana per
—
lo s v i lu p p o .....................
—
a) Fonti ordinarie . . .
—
b) Fondi speciali . . . .
c) Fondi di gestione per il
—
progresso sociale . . .
—
B ) Eccedenti agricoli . . . .
C) Crediti di compensazione .
—
1. Tesorerie nord-americane
2. F.M.I.................................. 119,3
86,1
3. E xim bank........................

Fonte: M. Ikonicoff, op. cit.
20. C. Furtado, op. cit., p. 263.
21. Si veda anche l’articolo di M. I konicoff, Les investissements étrangers en
Amérique Latine, « Revue Tiers Monde », Octobre-décembre 1970.
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aiuti all’estero (nel periodo 1953-1960 l’ammontare medio annuale dei
crediti ufficiali accordati dagli Stati Uniti all’America Latina fu di 354
milioni di dollari), essa fu decisamente inferiore — della metà, per lo
meno — agli impegni di spesa di Punta del Este.
A partire dal 1961, tuttavia, come mostra la Tabella 8, l’apporto del
finanziamento statunitense all’America Latina cresce notevolmente fino
T abella 9. Crediti netti ricevuti dal governo degli Stati Uniti e da organizzazioni
intemazionali (in milioni di dollari).
1964

1965

586,6

597,7

105,5

295,8
275,9
19,9

1961

1962

1963

1. Crediti per lo sviluppo . .
A) Governo degli Stati
U n i t i .............................
A .I.D ...............................
E x im b an k ....................
B) Banca mondiale . . .
B .I.R .D ..........................
S.F.I................................
I.D .A...............................
C) Banca interam ericana
per lo sviluppo . . .
Capitale ordinario . .
Fondi per operazioni
s p e c ia li........................
Fondi di gestione per il
progresso sociale . . .
2 . Eccedenti agricoli . . . .
3. Crediti di compensazione .
Tesoro degli Stati U niti .
F.M.I.....................................
E x im b a n k .........................

346,1

415,2

493,8

271,6
104,0
167,6
67,8
62,8
5,0

241,1
186,5
54,7
115,7
97,9
11,4
6,4

139,1
195,6
56,5
215,7
206,9

6,7
3,3

58,4
28,1

139,0
59,3

187,5

101,8

164,9
74,1

2,6

8,6

15,3

23,8

25,5

0,8
128,5
973,3
23,0
275,4
674,9

21,7
72,8
65,2
19,4
— 73,5
119,3

64,4
79,1
25,7
113,4
71,5

63,9
145,2
— 171,6
— 30,0
— 70,8
— 70,8

53,3
75,5
58,2
15,2
22,8
20,2

—

1,0
7,8

210,6

211,8
— 6,3
194,9
180,6
4,8
9,5

101,1
94,0

11,2
15,9

—
—
—
—

T otale

1447,9

553,2

783,5

560,2

597,0

di cui gli Stati Uniti:
Crediti a lungo termine .
Eccedenti agricoli . . . .
Crediti di compensazione.

271,6
128,5
697,9

241,1
72,8
138,7

139,1
79,1
97,2

205,5
145,2
— 100,8

295,8
75,5
— 35,4

T otale U .S.A.

1098,0

452,6

315,3

249,9

335,9

Fonte: C.I.E.S. e M. Ikonicoff, op. cit.
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a rappresentare quasi il 70% del finanziamento estero totale (senza con
siderare i prestiti accordati dalla B1D, il cui capitale proviene prevalente
mente dagli USA). Questo miglioramento è più sensibile per quanto con
cerne i crediti per lo sviluppo: la media annuale passa dai 272,8 milioni
del 1956-1960, ai 780,3 del 1965. Si è al di sotto dei 2 miliardi di
dollari per anno stabilito — per il solo finanziamento estero — dalla
Carta di Punta del Este. Se, poi, si guarda alla tavola sui crediti netti
concessi all’America Latina dagli Stati Uniti e dalle organizzazioni inter
nazionali (vale a dire: alla differenza tra l ’ammontare complessivo dei
fondi ricevuti dall’estero e i saldi versati alle diverse istituzioni finan
ziarie come rimborso dei debiti anteriori), si nota che, nello stesso arco
di tempo (il periodo 1961-1965), le cifre del finanziamento estero effet
tivo si riducono: nel caso degli Stati Uniti la media dei loro crediti effet
tivi varia — fatta eccezione per il 1961 — tra il 50 e il 60% .
« Si vede dunque — come ha scritto M. Ikonicoff — che i prestiti,
il cui totale lordo resta molto al di qua degli impegni della Carta di
Punta del Este, non rappresentano in valore netto che una debole pro
porzione del finanziamento estero previsto. In queste condizioni, la parte
cipazione estera al finanziamento dello sviluppo e al sostegno delle bilance
dei pagamenti dei paesi latino-americani appare assai limitata e, in ogni
caso, senza rapporto con i bisogni sempre crescenti della regione >*22.
Al contrario, le condizioni a cui sono sottoposti i prestiti e le loro
stesse caratteristiche producono distorsioni e aggravano gli squilibri della
struttura economica dell’America Latina.
Dopo le forti oscillazioni verso il basso del 1962-1963, il saggio
medio di sviluppo dell’economia ha fluttuato intorno al 6-6,9% nel
1964-65 ed ha mostrato la tendenza ad indebolirsi, malgrado la notevole
espansione del prodotto lordo (dai 40 mila milioni di dollari del 1950 ai
120 mila milioni del 1967). È significativo, per esempio, che in una fase
contrassegnata dall’acceleramento delle innovazioni tecnologiche e dall’alto
tasso di incremento registrato dalle economie industrializzate, il processo
di sviluppo latino-americano (in particolare quello delle regioni più avan
zate, come il Brasile, l’Argentina e il Messico, il cui andamento — in
ultima analisi — sarà seguito dalle regioni a economia meno sviluppata)
perda ritmo e velocità.
22.
M. I konicoff, op. cit., p. 696. Più ottimistici i dati forniti (senza citare
le fonti) dalla P an-A merican U nion, The Alliance {or Progress and Latin American
Development Prospects: A Five Years Review, 1961-1965, Baltimore, 1967, pp.
132-133.

T abella 10. Evoluzione della struttura del prodotto interno lordo in alcuni
paesi (al costo dei fattori ai prezzi del 1960).
Agricol
tura

Industria Industria
minera manifat
turiera
ria

Edilizia

Servizi
di base

Altri
servizi

Totale

Argentina
1950
1955
1960
1965

18,7
19,6
16,9
16,2

0,7
0,8
1,4
1,7

28,9
29,9
31,4
32,2

4,9
3,9
4,1
4,1

9,4
3,9
4,1
4,1

37,4
36,3
37,8
46,0

100
100
100
100

31,3
31,0
28,3
31,0

0,3
0,3
0,5
0,6

16,5
18,9
23,4
23,4

1,1
1,1
1,2
1,1

7,1
7,6
8,6
9,3

43,7
41,2
38,0
34,6

100
100
100
100

22,5
20,2
17,4
15,7

5,7
4,4
4,3
3,9

20,6
21,0
23,0
24,8

3,1
4,6
5,0
5,0

5,8
6,3
6,1
6,1

42,4
43,9
44,2
47,5

100
100
100
100

12,5
12,8
12,2
10,9

7,2
6,9
7,0
6,8

16,7
18,8
18,7
19,9

2,3
3,1
2,8
2,7

7,9
8,7
8,1
8,7

54,4
49,7
51,1
51,0

100
100
100
100

39,8
35,2
34,6
32,2

3,6
3,5
4,0
4,0

14,2
15,4
17,0
17,3

3,2
4,5
3,7
3,4

5,9
7,6
7,3
7,7

34,3
33,8
33,4
35,4

100
100
100
100

27,4
23,8
22,9
22,5

5,4
6,4
9,0
7,6

14,6
16,6
17,7
18,7

3,5
4,5
3,2
4,5

4,7
5,5
5,5
5,5

44,4
43,2
41,7
41,2

100
100
100
100

8,5
7,3
7,2
7,7

26,1
27,0
27,3
25,2

9,6
9,4
10,7
12,9

4,6
5,0
3,9
4,4

6,3
6,0
5,2
5,9

44,9
45,3
05,7
43,9

100
100
100
100

Brasile
1950
1955
1960
1965

Messico
1950
1955
1960
1965

Cile
1950
1955
1960
1965

Colombia
1950
1955
1960
1965

Perù
1950
1955
1960
1965

Venezuela
1950
1955
1960
1965

Ponte: Dati ricavati da CEPAL, Estudios económicos de América Latina, 1963, 1965 e 1967.
Da C. Fuhtado, op. cit.
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T abella 11. Indici del processo di cambiamento strutturale in alcuni paesi
(1950-1955 = 100).
A

B

C

D

E

88

99

75

100

89

66
58

95
101

108
90

127
60

104
86

89
81

114
112

82
87

123
121

100
97

101
138

101
131

136
85

59
124

139
113

82
75

101
111

76
74

88
86

74
.85

109
66

89
61

85
100

78
80

77
62

Argentina
1955-60
1960-65

Brasile
1955-60
1960-65

Messico
1955-60
1960-65

Cile
1955-60
1960-55

Colombia
1955-60
1960-65

Venezuela
1955-60
1960-65

A: indici del coefficiente di importazione.
B: indici del tasso di investimento lordo.

C: indici della produttività marginale degli investimenti.
D: indici della velocità di accrescimento del prodotto industriale.
E: indici della velocità di accrescimento del prodotto interno lordo.
Fonte: Dati fondamentali del CEPAL, Estudios econótnicos de America Latina, 1963, 1965
e 1967.

Da C. Furtado, op. cit.Il

Il tasso di crescita del reddito nazionale pro-capite si contrae dal
2,2% nel 1950-55 all’1,3% nel 1966-68 e in generale — fatta eccezione
per l’Argentina e per il Cile — è inferiore agli incrementi relativamente
più elevati, del decennio degli anni ’50 (v. Tabelle 10, 11, 12).
La flessione dei tassi di accrescimento del prodotto interno lordo
varia a seconda che nei diversi paesi il coefficiente di importazione sia
in aumento o in diminuzione o sia già passato per quest’ultima fase e che

T abella 12. Tassi di accrescimento del prodotto interno lordo nel dopoguerra
in alcuni paesi (medie percentuali annue).
____
Perù

Vene
zuela

2,7
3,5
3,0

2,2
3,8
5,9

5,9
6,1
6,6

-2 ,9
3,5
5,0

4,3
6,8
4,4

8,8
11,9
2,6

8,7
6,6
3,7

6,6
8,1
8,0

5,4
3,2
6,7

6,9
6,1
5,9

7,8
6,1
7,4

11,6
9,1
9,4

6,4
7,2
2,8

6,4
8,1
5,9

3,9
1,4
4,6

12,4
-0 ,2
1,9

10,7
-2 ,0
13,5

10,6

6,2
12,0
9,9

4,4
10,8
9,7

9,6
6,5
10,0

6,0
3,5
7,4

9,6
11,7
0,2

__

18,0
18,1
12,0

3,2
2,7
2,8

5,7
5,9
4,9

6,1
6,1
5,9

3,1
4,3
3,5

5,3
3,9
4,5

5,1
4,7
6,3

8,7
6,7
5,4

1,0

2,9
2,9
1,8

3,1
3,1
2,8

0,9
1,9

2,5
0,9
1,2

2,9
2,1
3,2

4,7
2,8
1,9

Argen
tina

Brasile

Messico

4,1
-0 ,4
2,1

5,0
3,7
6,9

5,8
3,0
3,9

3,5
2,3
3,1

7,8
14,3
7,8

6,6
11,9
H,1

4,7
6,1
4,2

3,8
3,8
4,1

3,1
20,3
4,9

1,5
4,3
2,0

Servizi
fondamentali
1950-55
1955-60
1960-65
Prodotto
interno lordo
1950-55
1955-60
1960-65

Agricoltura
1950-55
1955-60
1960-65
Industria
mineraria
1950-55
1955-60
1960-65
Industria
manifatturiera
1950-55
1955-60
1960-65
E dilizia
1950-55
1955-60
1960-65

Prodotto
interno lordo
«pro-capite »
1950-55
1955-60
1960-65

0,9
1,3

Cile

1,1

Colom
bia

—
—

1,1
7,9

Fonte: I dati fondamentali sono ricavati da CEPAL, Estudios económicos de América Latina,
1963, 1965 e 1967.
Da C. Furtado , op. cit.
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i paesi interessati si siano industrializzati23. D’altra parte, tutti gli indici
del processo di cambiamento strutturale nei paesi più importanti (Argen
tina, Brasile, Messico, Cile, Colombia, Venezuela) mettono in evidenza
una tendenza generale a decelerare: si vedano i dati relativi al coefficiente
di importazione, al tasso di investimento lordo, alla produttività margi
nale degli investimenti, alla velocità di accrescimento del prodotto indu
striale e del prodotto interno lordo (v. Tabella 11).
L’effetto più macroscopico della caduta del coefficiente di esportazione
al di sotto del livello del 15% fu di ostacolare il processo di industrializ
zazione, di rendere impossibile l ’integrazione di quest’ultimo nel settore
delle importazioni, le cui fluttuazioni tendono a incidere seriamente sul
livello dell’attività interna. Questa conseguenza si spiega con la modifica
zione intervenuta nel comportamento del settore esterno. Da fattore
trainante, cioè induttivo dello sviluppo, come era stato nella prima fase
dell’industrializzazione, le esportazioni operano oggi, nell’insieme, come
elemento di freno di esso. L’insufficiente dinamismo del settore esterno
ha portato i paesi latino-americani a puntare sull’accelerazione del proces
so industriale mediante la crescita espansiva della capacità di importa
zione, indipendentemente cioè dal comportamento delle esportazioni. È
il caso del Perù, in cui la progressiva estensione del settore industriale è
contemporanea all’aumento del coefficiente di importazione (d a l'13,3%
nel 1950 al 27% nel 1965), nonché degli stessi paesi in cui l’industrializ
zazione aveva radici più antiche (Messico, Argentina e Brasile) e continua
con un coefficiente di importazione che si aggira intorno al 10% ; con un
coefficiente di esportazione inferiore al 15% lo sviluppo del Cile rallenta.
Se, poi, « si tiene conto del controllo estero degli investimenti indu
striali, che sembra indicare un elevato contenuto degli inputs importati
e delle dimensioni dei relativi mercati nazionali, si può concludere che
l ’industrializzazione sostitutiva di importazioni possiede un’efficacia rela
tivamente minore come fatto di trasformazione delle strutture, nei paesi
in cui si impianta soltanto a partire dagli anni ’50 » 24.
La netta tendenza alla caduta del tasso di sviluppo constatabile nel
l’economia latino-americana del periodo post-bellico e, soprattutto, — ciò
che giustifica la previsione che gli altri paesi seguiranno la stessa stra
da 25 — nell’andamento della maggior parte delle economie che hanno
23. C. Furtado, op. cit., pp. 160-161.
24. Ibidem, p. 164.
25. Cfr. l’introduzione di A. Bianchi, Notas sobre la teoria del desarrollo
economico latino-americano, nel volume curato dallo stesso autore, America Latina.
Ensayos de interpretación economica, Santiago, 1969, p. 32.
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portato a termine il processo sostitutivo delle importazioni, raggiungendo
così un alto livello industriale, ha raggiunto il punto limite nel 1966-67
con P I,3% . Insieme all’accrescimento, nello stesso periodo, del tasso
demografico e di urbanizzazione, questo fenomeno generalizzato di sta
gnazione economica ha portato ad un’ulteriore compressione dei livelli
già bassi di consumo alimentare della popolazione, aggravando così ter
ribilmente le condizioni di vita. Di conseguenza si sono avuti conflitti
sociali sempre più acuti e diffusi. La rapida maturazione politica che si è
avuta nella presa di coscienza di tale situazione da parte delle masse
popolari, in conseguenza dei limiti di tolleranza toccati dalle strutture
sociali dell’America Latina, va interpretata come l’apparizione sul fronte
del sottosviluppo di un elemento forse decisivo 26. Esso infatti potrebbe
dar luogo a tensioni di classe non più riconducibili nei meccanismi di
controllo del sistema politico esistente. L’importanza di questo elemento
esplosivo dovrà essere valutata almeno pari a quella di altre variabili
dell’organizzazione economico-sociale. Come hanno ben capito anche i go
verni più reazionari, ormai determinati a salvare — attraverso l’adozione,
finora più retorica che reale, di riforme di struttura — quanto è più
possibile del loro dominio dall’ondata di sfiducia che si è riversata contro
l’imperialismo.
Anche sul fronte dell’agricoltura 27 e della riforma fiscale 28 — i due
altri grandi settori verso i quali era indirizzato il piano di Punta del Este
— si rilevano ritardi nell’esecuzione dei programmi e, soprattutto, un’a
perta resistenza a portare a fondo l’impegno riformatore. I governi con
servatori, arrivati al potere negli anni successivi all’entrata in funzione
26. Si veda D. R ibeiro, La sfida dei marginali, « Problemi del Socialismo »
cit., pp. 405-424; Marginalidad en America Latina, Santiago, 1969. Un’analisi di un
caso specifico di rivolta sociale si trova in E. J. Hobsbawm , Problèmes agraires a
la Convención (Pérou), in Les problèmes agraires des Amériques Latines, Paris,
1967, pp. 385-393 e A Case of Neo-Feudalism: La Convención, Perù, « Journal of
Latin American Studies », vol. I, 1969, part I e II.
27. In generale si veda Reformas agrarias en la America Latina. Procesos y
perspectivas, a cura di O. D elgado, Mexico, 1965; gli atti del convegno su Les
problèmes agraires de l’Amérique Latine, cit.; A. G arcia , Reforma agraria y
economia empresarial en América Latina, Santiago, 1967 e, dello stesso autore,
Dinamica de las reformas agrarias en la América Latina, Medellin, 1970; L’évolution
récente de l’agriculture en Amérique Latine et sa contribution au développement
économique du Continent, pubblicata sulle « Notes Mensuelles » (juillet-août 1965,
pp. 1-69, e septembre-octobre 1965, pp. 1-57) della Banque française et italienne
pour l’Amérique du Sud; Problème agraire en Amérique du Sud, ivi, mars-avril
1961, pp. 26-51. J. Chonchol, El desarrollo de América Latina y la reforma agraria,
Santiago, 1964.
28. R. M. Sommerfeld, Tax Reform and the Alliance for Progress, Austin,
1966.
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dell’Alleanza, hanno dimostrato di avere idee ben diverse da quelle
espresse dal Presidente cileno F re i29. Con la connivenza tacita o dichia
rata del Dipartimento di Stato americano, essi ritengono che l’obiettivo
del patto stipulato nell’agosto del 1961 non consistesse in una iniziativa
così eversiva da provocare mutamenti radicali nel quadro delle strutture
politiche, economiche e sociali della regione. Il disimpegno dei governi
moderati fu tutt’uno con l’azione di sganciamento intrapresa dagli Stati
Uniti. Costretti a far fronte all’ingente sforzo finanziario richiesto dall’intensificarsi dell’aggressione armata contro il Vietnam (e dalla necessità di
tenere in piedi il governo-fantoccio di Saigon), essi progressivamente sono
venuti sfumando il carattere del loro impegno, negando, per esempio,
che esso comportasse la responsabilità di finanziare lo sviluppo dell’Ame
rica Latina e tanto meno quella rivoluzione sociale pacifica, in cui si illu
devano Kennedy e Frei.
Che la carica anti-riformatrice dei gruppi dirigenti si manifesti palese
mente in occasione del tentativo di cambiare i rapporti sociali nelle cam
pagne, si spiega con l’importanza che l’agricoltura riveste in America
Latina. Le strutture agrarie sono, infatti, qualcosa di più di un settore
economico del sistema produttivo. Ne è prova il fatto che l’istanza della
riforma agraria si è sempre presentata sia come la chiave di volta delle
trasformazioni dell’economia latino-americana sia — e soprattutto — co
me la molla fondamentale della partecipazione delle masse contadine al
processo rivoluzionario. Toccare qualcosa dell’assetto agrario dell’Ame
rica Latina ha significato, e continua a significare, scuotere o, comunque,
alterare la struttura della società, cioè la fonte diretta e, spesso, esclusiva
del potere politico.
L’insuccesso della riforma agraria (per le ragioni fornite da PetrasZeitlin e Stavenhagen) ha rimandato sine die il problema dell’ammoder
namento dell’agricoltura, le cui esportazioni continuano ad avere un ruolo
primario nel commercio estero dell’America Latina. Come si può rilevare
dalla Tabella 13, sul totale delle esportazioni della regione il peso per
centuale del settore agricolo è del 51,4% e sale al 73,4% se si esclude
29.
E. Frei Montalva, The Alliance That Lost Its Way , « Foreign Afiairs »,
aprii 1967, pp. 437-438. Sul consenso puramente strumentale (cioè « come un mezzo
per ottenere la stabilità politica e per neutralizzare le pressioni eversive che si sta
vano manifestando nel continente », p. 124) con cui le oligarchie latino-americane
accolgono il programma di sviluppo dell’Alleanza si vedano le acute osservazioni
di J. G raciarena, Desarrollo y politica. Alqunas consideraciones sobre dominación
oligárquica y la Alianza para el progreso en America Latina, « Desarrollo Econo
mico », 1963, voi. 2, pp. 121-144 (ora in Poder y clases sociales en el desarrollo de
America Latina cit.).

SALVATORE SECHI

32

SVILUPPO SETTORIALE E COMMERCIO ESTERO

T abella 13. Esportazioni agricole come percentuale delle esportazioni totali.
Anni campione.

ZONA

1956

1958

1960

1962

America L a t in a .............................
America Latina, escluso Venezuela
America Latina, escluso Bolivia,
Cile e Venezuela.........................
America Latina, escluso Bolivia,
Cile, Venezuela, Messico e Perù

53,2
72,2

52,6
75,7

50,8
72,8

51,4
73,4

81,1

82,5

80,6

81,4

89,8

88,9

88,0

89,2

Fonti: U. N. F ood and A griculture O rganization T rade Y earbook, Yearbook o f
International Trade Statistics.

T abella 14. Produzione di merci campione per esportazione (indici del volum e, 1957.
1959 = 10(ty______________________ ^ ^ ^ ^ = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
VOCE

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

ZONA TEMPERATA

M a n z o ................
L a n a .....................
Cotone1 . . . .
Zucchero . . . .
Tabacco .................

104,0
100,3
84,0
77,4
123,8

108,4
101,2
136,0
117,7
82,7

87,6 87,2
98,5 100,6
80,0 71,2
104,8 95,3
93,5 128,3

95,5 103,6 113,2 96,2
96,4 99,7 98,8 101,8
99,2 86,4 106,4 78,4
81,2 92,1 117,2 119,6
150,0 145,0 162,1 143,4

96,2
98,2
108,8
134,7
155,8

ZONA TROPICALE

C a ffè ....................
Zucchero . . . .
Fiocco di cotone .
Tabacco ................
M a n z o ................
Cacao.....................
Banane2 . . . .

80,9
90,1
97,9
104,9
95,3
101,7
97,9

95,3
104,4
103,7
101,6
103,3
104,2
97,3

123,8 94,0
105,5 115,7
98,3 113,3
93,5 107,4
101,4 99,0
118,3 90,5
104,8 109,9

108,7
114,3
125,3
112,8
102,6
92,7
113,7

92,5
113,0
150,6
116,5
103,6
93,0
108,2

97,7
115,3
143,9
134,9
107,2
98,4
128,3

60,5
129,7
146,7
111,4
108,0
94,8
124,2

110,3
142,1
145,9
136,6
112,0
107,5
131,0

1. Valore centrifugo.
2. Brasile, Colombia, Ecuador, Costa Rica, Repubblica Dominicana, Guatemala, Honduras e Messico.
Fonte: U. S. D epartment of A griculture, Indices o f Agricultural Production for the 20 Latin American
Countries, ERS - Foreign 44 (Washington, D. C. January, 1966).
Da Pan-A merican U nion, op. cit., p. 51.
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il Venezuela, all’81,4% se si escludono Venezuela, Cile e Bolivia e all’89,2% se si escludono anche Messico e Perù.
Queste alte percentuali ed altri dati apparentemente positivi (come
l’espansione del mercato interno, l ’allentamento della domanda esterna,
l ’aumento della produzione agricola e zootecnica, della meccanizzazione
ecc.) sono controbilanciati (di fatto, ne costituiscono il risvolto negativo)
dall’esistenza di una « frontiera agricola aperta » più che dall’intensifica
zione dei rendimenti, dall’insufficienza dell’offerta rispetto all’accresci
mento della popolazione, dal carattere prevalentemente estensivo dell’agri
coltura, dalla scarsa specializzazione della produzione, in genere destinata
all’esportazione ecc.
Di qui le preoccupazioni e l ’incertezza con cui si guarda all’immobi
lismo di questo settore economico, in cui si trova decentrato uno degli
aspetti meno flessibili e « razionalizzabili » (anche dal punto di vista del
capitalismo) del sistema di potere vigente in America Latina30.
3. La descrizione del fallimento dell’Alleanza per il progresso accen
nata nelle pagine precedenti è fondata sull’esame delle variabili endogene,
cioè dell’insieme delle relazioni esistenti all’interno del meccanismo di
produzione capitalistica che opera su basi continentali con caratteristiche
più o meno conformi ad un modello teoricamente perfetto di capitalismo.
Fermarsi a questo punto sarebbe un grave errore di analisi empirica
e di prospettiva storica. Anche la più minuta conoscenza delle strutture
che compongono una determinata formazione economico-sociale (inve
stimenti, consumi, prezzi, reddito ecc.) e delle loro interdipendenze e/o
contraddizioni sarebbe parziale se trascurasse di far risaltare Pessenza
delle relazioni (commercio estero, vincoli coloniali, flussi di capitali ecc.)
che si stabiliscono con altre società e degli effetti di questi legami su ogni
stadio della evoluzione storica. Istituire un corretto rapporto che misuri
le dimensioni, la durata e il peso di queste variabili (endogene ed esogene)
è la condizione necessaria per poter individuare le leggi (e la stessa vali
dità di esse) che governano lo sviluppo di una formazione sociale all’in
terno e all’esterno delle sue parti costitutive.
L’applicazione di questo modello di relazioni interstrutturali al caso
dell’America Latina non costituisce una forzatura dettata da una astratta
30. P an-A merican U nion, The Alliance for Progress cit., pp 45-59; C ida-osa ,
Comité Inter-Americano de Desarrollo Agricola, Tenencia de la tierra y desarrollo
socio-economico del sector agricola en siete países latino-americanos, Washington,
1966 (Doc. UO-G 5/058-Rev, maggio); D. H orowitz, The Alliance for Progress cit.;
M. Y udelman, Agricultural Development and Economie Integration in Latin Ame
rica, London, 1971.
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mentalità ideologica. In effetti dalla rivoluzione industriale (e nel caso
dell’America centro-meridionale già dalla Conquista spagnola) la storia
dei paesi sottosviluppati si presenta come il terreno più idoneo per la
verifica della validità delle leggi generali dell’evoluzione storica del
capitalismo31. Le basi dell’attuale situazione di dipendenza dell’America
Latina furono gettate in un lungo periodo storico. Esso comprende la do
minazione coloniale della Spagna e del Portogallo e 1 incorporazione nel
sistema capitalistico mondiale della divisione del lavoro, prima per effetto
del processo di dipendenza e, poi, per effetto della penetrazione dell’im
perialismo nel continente 32.
Tra le due fasi storiche passa una differenza notevole non tanto per la
sostanza del rapporto di sfruttamento quanto per la forma da esso assunto
e per le conseguenze che esso avrà sull’equilibrio delle forze sovrastrutturali. Per questa ragione occorre indagare con la maggiore precisione pos
sibile sulle cause prime e le caratteristiche dell’accumulazione del capitale
nel periodo coloniale e in quello successivo. A questo punto (cioè con la
creazione, avvenuta nel xvi secolo, del mercato mondiale) acquistano
31. Il carattere essenzialmente contraddittorio delle relazioni interne ed esterne
al modo di produzione capitalistico è stato accolto anche da organismi non parti
colarmente eversivi come la Comisión economica para l’America Latina (CEPAL).
Ad essa si deve, infatti, l’adozione della formula metropoli-satellite per contrasse
gnare la storia dei rapporti tra l’America Latina e i paesi capitalistici avanzati (si
veda Estudio economico de America Latina, 1949). La convinzione di questi intel
lettuali desarrollistas è che il punto di arrivo, lo sbocco finale della contraddizione
insita nella dialettica storica non sia l’antagonismo, che conduce ad una rottura rivo
luzionaria del sistema e al rovesciamento dei rapporti fra le classi, ma piuttosto una
soluzione più pacifica e, in ultima analisi, ad essi più accettabile come, appunto, il
desarrollismo. Non è però detto che i forti conflitti sociali latenti nella società latino
americana possano essere svuotati, e tanto meno risolti, all’interno di uno sviluppo
economico che conservi inalterata la sostanza del sistema di produzione capitalistico.
Certamente, però, anche tra i marxisti si cominciano a fare dei bilanci e delle analisi
realistiche sulla caduta delle speranze coltivate per un secolo. « In ogni modo, è
chiaro — ha scritto Paul Sweezy — che se si tiene conto del carattere globale del
sistema capitalistico, si possono avere molte ragioni supplementari per credere che la
tendenza, a questa fase dello sviluppo capitalista sarà di creare un proletariato non
sempre più ma sempre meno rivoluzionario ». Non c’è dubbio, tuttavia, che le grandi
masse dei paesi dipendenti soggette allo sfruttamento imperialista « si sono trasfor
mate in agenti di cambiamento rivoluzionario esattamente nel senso in cui Marx
pensava che il proletariato dovesse farlo nella metà del xix secolo ». Cfr. P. M.
Sweezy, Il proletariato nel mondo di oggi, « Tricontinental », 1969, n. 9, p. 32.
32. Le forme di esso sono gli investimenti diretti del surplus di capitale stra
niero nella produzione di beni primari e secondari destinati al mercato mondiale e,
in un secondo momento (fino a quello attuale di integrazione delle economie regio
nali), il rifornimento di prodotti agricoli e industriali dei mercati locali di ogni
singolo paese latino-americano. Cfr. A. Cordova, Neoimperialismo e integrazione
economica, « Problemi del Socialismo » cit. e l’efficace sintesi di R. M auro M arini,
Sottosviluppo e rivoluzione in America Latina, «Tricontinental» cit., pp. 65-81.
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un’importanza fondamentale gli scambi commerciali, cioè i rapporti in
ternazionali. Nel momento in cui l’America Latina viene conquistata dalle
metropoli iberiche lo schema della produzione capitalistica si estende ai
molti satelliti con il ricorso spesso all’uso delle armi, alla compra-vendita
degli schiavi, al lavoro forzato ecc. Su un’economia feudale morente si
innestano così le strutture e le leggi del capitalismo metropolitano: il
surplus economico prodotto dal lavoro del satellite latino-americano viene
espropriato per sviluppare il sistema capitalistico in un contesto mondiale
unico, finanziando con il sottosviluppo dei paesi colonizzati lo sviluppo
dei centri metropolitani.
L’economia coloniale, creata dai conquistatori iberici, produsse fin
dal primo momento per i mercati dell’Europa centrale e occidentale, ai
quali era subordinata33. Che siano gli scambi internazionali, cioè il com
mercio estero, a caratterizzare il volto del capitalismo in America Latina,
risulta ben chiaro dalla scala ridotta su cui si verificano trasformazioni
(cioè processi di diversificazione) nel settore delle esportazioni e del mer
cato interno. Infatti le miniere, l’agricoltura tropicale, l’industria del
legname, la pesca e la caccia, basate su grandi unità produttive e sullo
sfruttamento del lavoro degli schiavi, furono le attività dotate di maggiore
dinamismo dell’economia coloniale ed erano tutte strettamente connesse
con il commercio estero. D’altra parte, la composizione della domanda
traduceva la propensione all’acquisto di beni di consumo durevoli e di
manufatti prodotti all’estero da parte dei gruppi della popolazione mag
giormente legati alle attività di esportazione (cioè mercanti, proprietari,
funzionari della Corona e della Chiesa). Questa struttura dell’economia
coloniale impedisce la diversificazione della produzione interna e, quindi,
la modernizzazione dei livelli tecnici e delle condizioni culturali della
popolazione, nonché la creazione di nuovi gruppi sociali connessi allo
sviluppo del mercato interno34.
In sintesi si può dire che « moltiplicando il capitale mercantile e
stimolando gli scambi internazionali, la rivoluzione commerciale che era
incominciata nel secondo XV, creò un legame tra le varie nazioni raffor
zandone l ’interdipendenza economica » 35.
La separazione dell’America Latina dalla Spagna e dal Portogallo de
terminò un importante cambiamento (soprattutto dal punto di vista delle
33. Oltre il recente volume di B. e S. Stein, The Colonial Heritage cit., si veda
S. Bagu, Economia de la sociedad colonial, Buenos Aires, 1949; O. Sunkel, El
subdesarrollo latinoamericano y la teoria del desarrollo, Santiago, 1970.
34. A. Ferrer, La economia argentina. Las tapas de su desarrollo y problemas
actuales, Buenos Aires, 1963, pp. 31-32.
35. S. Bagu, op. cit., p. 39.
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conseguenze sulla sovrastruttura) nello schema del rapporto metropolicolonie: l’espropriazione del surplus economico avviene, infatti, attra
verso un rapporto bilaterale diretto, tra i singoli paesi della regione e le
potenze capitalistiche europee. L’effetto di questa istituzionalizzazione
della dipendenza economica (per usare un’espressione di Armando Cor
dova) è di indurre le classi dominanti interne (la borghesia commerciale
creola e i latifondisti) ad un equilibrio di compromesso con i gruppi capi
talistici internazionali, ormai avviati verso la concentrazione monopo
listica.
Le due esperienze attraverso le quali le classi dirigenti borghesi del
l’America Latina si illusero di sottrarsi al sottosviluppo e di rompere il
meccanismo che è alla radice delle diseguaglianze di sviluppo dei rapporti
di produzione e, di conseguenza, delle forze produttive, sono principal
mente due: la specializzazione nell’esportazione dei prodotti primari come
riflesso dell’espansione della domanda mondiale di materie prime (il cosid
detto « modello di crescita verso l’esterno »); e, quando lo sviluppo del
settore industriale si indebolisce o ristagna per la caduta delle esporta
zioni nel commercio internazionale, la sostituzione delle importazioni at
traverso l’allargamento delle attività industriali legate al mercato interno
(o, detto altrimenti, « modello di crescita verso l’interno »).
L’elemento comune a queste due esperienze è di considerare, in pra
tica, il problema della dipendenza esterna, dell’industrializzazione ecc.
come un rapporto transitorio e modificabile o, per lo meno, come riduci
bile in modo da non generare conseguenze negative. Nella diagnosi del
sottosviluppo latino-americano ci si fermò, quindi, ^apparenza della
subordinazione ai centri industrializzati. A ben guardare, infatti, il con
cetto di dipendenza non andò oltre la rilevazione degli oscillamenti delle
esportazioni, delle fluttuazioni sul mercato dei prezzi dello zucchero, del
petrolio, del bestiame, del caffè ecc. I provvedimenti adottati ebbero
di mira la riduzione degli effetti della « vulnerabilità esterna » delle eco
nomie locali correlata al carattere di mono-coltura o, comunque sia, di
scarsa differenziazione dei prodotti. Il problema reale era non tanto
quello « di stabilire un rapporto tra la società e una parte del prodotto
da essa creato », cioè un rapporto di dipendenza tra uomini e cose 36,
quanto di prendere coscienza della situazione strutturale, immodificabile
con accorgimenti e interventi superficiali. Vale a dire della dipendenza
economica conseguente all’inserimento nell’economia internazionale in
una forma permanentemente subalterna alle posizioni di comando (e,
quindi, alle relative iniziative economiche) detenute dai paesi imperiali36. A. Cordova, Neo-imperialismo cit., pp. 345-346.
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stici. In questo modo si sarebbe raggiunto anche un altro risultato: quello
di considerare il capitalismo un sistema globale, nel quale le aree o i set
tori industrializzati non si contrappongono alle aree o ai settori arretrati
(agricoli e no), ma sono le due facce di un unico meccanismo economico
basato sugli squilibri, cioè sulla generazione di sviluppo e sottosviluppo
nello stesso momento e, spesso, all’interno delle stesse regioni37.
T abella 15. Andamento dei coefficienti di importazione in alcuni paesi.

1929
1937
1947
1957

Argentina

Messico

Brasile

Cile

Colombia

17,8
13,0
11,7
5,9

14,2
8,5
10,6
8,2

11,3
6,9
8,7
6,1

31,2
13,8
12,6
10,1

18,0
12.9
13,8
8,9

Da C. F urtado , Economie Development of Latin America, Cambridge, 1970, p. 86.

Si può dire che dopo la seconda guerra mondiale, e più precisamente
verso la metà degli anni ’50, entra in crisi l ’illusione di promuovere lo
sviluppo e di modificare questo modello di crescita dipendente e defor37. È la conferma di quanto aveva osservato Marx quando, di fronte ai grandi
mutamenti arrecati alle condizioni generali di produzione dalla rivoluzione indu
striale, in particolare nel mercato mondiale, (nel brano citato, Marx fa riferimento
alle Indie orientali costrette a produrre cotone, lana, canapa, juta, indaco ecc. per la
Gran Bretagna), scrisse: « Si crea una nuova divisione internazionale del lavoro
in corrispondenza alle sedi principali del sistema delle macchine, ed essa trasforma
una parte del globo terrestre in campo di produzione prevalentemente agricolo per
l’altra parte quale campo di produzione prevalentemente industriale ». K. M arx , Il
Capitale, Roma, 1964, voi. I, p. 496.
Nell’analisi di Marx, i paesi dipendenti sono parte integrante della società
che espropria le masse del proletariato del surplus economico prodotto e ne con
sente l’appropriazione alle classi capitalistiche nazionali e internazionali. Non, dun
que, due organizzazioni sociali conviventi l’una vicina all’altra, ignorandosi o pren
dendosi a modello, come vorrebbe la teoria del dualismo, ma un’unica struttura
economica nella quale rapporti di tipo pre-capitalistico (vale a dire piccola produ
zione mercantile, agricola o artigianale, comunità indigene, forza-lavoro di tipo
servile: cioè residui di relazioni feudali e schiavistiche) e rapporti capitalistici sono
complementari. In pratica corrispondono agli effetti, tradottisi sul piano di diversi
rapporti di produzione e dell’ineguaglianza di sviluppo delle forze produttive, del
sistema economico capitalistico predominante in una determinata società. Per una
critica del dualismo si vedano i saggi, di orientamento diverso, di A. G. F rank,
Capitalismo e sottosviluppo cit.; S. Benvenuto, Evoluzione, malthusianesimo o ri
voluzione, « Tricontinental », 1969, n. 9; K. G riffin , Underdevelopment in Spanish
America, London, 1969; O. S unkel, National Development Policy and External
Dependence in Latin America, « The Journal of Development Studies », voi. VI,
October 1969, n. 1, pp. 23-48.
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T abella 16. Evoluzione della produzione industriale per abitante in 18 paesi
dell’America Latina (1930-1960) (prodotto pro-capite nel settore indu

striale. Dollari del I960).________________________ = = = = = = = = =

1940

1950

1960

152,5
44,2
97,9 1

172,6
54,3
84,7

234,0
98,2
103,6

277,0
108,5
169,0

24,8
13,0
34,4

32,9
23,6
46,2

56,8
42,8
75,5
36,2
51,3
45,4

101,6

26,6
34,4
15,7

20,1

1930
G ruppo I
1. Argentina . . . .
2 . C i l e ....................
3. Uruguay . . . .

G ruppo II
4.
5.
6.
7.
8.
9.

B r a s i le ................
Columbia . . . .
M essico................
Perù ....................
Venezuela. . . .
Costa Rica . . .

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

B o liv ia ................
Ecuador . . . .
Salvador . . . .
Guatemala . . .
H a iti....................
Honduras . . . .
Nicaragua. . . .
Panam a................
Paraguay . . . .

2
2
2

2
2
2

2
2
2
2
2

2

60,5

112,1
56,1
87,6
57,5

Gruppo III

9, 9

2
2
2

23,7

2
2
2
10,4

2
2
2

22,0
18,8
15,8
21,7
33,6
53,3

40,5
16,4
24,1
19,5

22,6
30,9
43,0
47,1

1. Anno 1935.

2. Non esistono dati disponibili.
Fonti: CEPAL, Le processus d’industrialisation en Amérique Latine. Anexo Estadistico,
Santiago, 1966, p. 23. (Per mancanza di dati non sono state incluse né Cuba né la
Repubblica Dominicana).

mata attraverso la strategia delPindustrializzazione sostitutiva delle impor
tazioni. È questo il primo duro colpo che la teoria della dipendenza riceve,
anche per effetto del moltiplicarsi delle acute tensioni di massa liberate
dal successo della rivoluzione cubana. Negli anni ’60 si avrà, di conse
guenza, una riformulazione degli obiettivi di lotta contro la subordina
zione ai centri mondiali del capitalismo. Come dimostrano i saggi qui
raccolti, la caduta di ogni speranza nella capacità riformatrice delle classi
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dirigenti locali e degli « aiuti » dell’imperialismo, hanno aperto prospet
tive nuove allo scontro politico-sociale da cui è investita in forme ormai
radicali l’intera regione.
Mi sembra utile fare un inventario delle cause del fallimento della
politica di sostegno industriale prima del ’50 e dei grandi piani dell 'élite
desarrollista nel decennio dell’Alleanza per il progresso. Perché l’analisi
possa enucleare i punti di contatto e le analogie, da un punto di vista
strutturale, delle due esperienze, sarebbe necessario tener conto dei muta
menti avvenuti nei rapporti tra le forze produttive, qui appena accennati.
In definitiva è possibile dire che l’industrializzazione caratterizzata
da una diminuzione del coefficiente delle importazioni (come dimostra la
Tabella 16), non raggiunge l’obiettivo di promuovere un effettivo proces
so di crescita accumulativa e autosostenuta.
Non si ebbero rapide modificazioni nelle strutture economiche domi
nanti come avrebbe richiesto la forma di sviluppo assunta.
Poiché le importazioni dei beni di consumo (in cui la più alta inci
denza era rappresentata da beni non durevoli, come quelli a carattere vo
luttuario: per esempio tessuti, confezioni, cibi elaborati, prodotti di
T abella 17. America L atin a: valori proporzionali delle esportazioni comples
sive (percentuali).
Nazione

Argentina
Brasile . .
Colombia
Cile . . . .
Ecuador .
Messico .
Paraguay .
Perù . . . .
Uruguay .
Venezuela

.
.
.
.
.
.
.
.

1945-47

1958-60

1964-65

66

72
81
93
85
98
59
81

7 3 ,2 !
72,3

62
91
72
92
49
68

45
84
99

86

92
96

88,0

85,0
—

42,0
71,0
62,0 2
91,0
99,0

1. Anno 1965.
2. Escludendo.
Fonti: N aciones U nidas, E l desarrollo económico de América Latina en la postguerra,
Nueva York, Anuarios de comercio exterior, y FMI, «Internacional Financial Statistics»,
febbraio 1969.
Da P. Paz - O . S unkel, E l subdesarrollo latino-americano cit., p. 370.
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cuoio)38 costituivano gli unici beni industriali con una domanda sicura
(rappresentata principalmente dalle classi sociali legate alle esportazioni
e, quindi, all’appropriazione del surplus economico esportato che ritor
nava al paese), l’industrializzazione si ridusse alPinstallazione di impianti
per la manifattura di beni di consumo corrente e dell’industria di mate
riali da costruzione stimolata dall’aumento del tasso di urbanizzazione.
Pertanto, le risorse di divise internazionali disponibili furono investite
non per sviluppare settori e imprese di importanza strategica come le in
dustrie di base (secondo il modello classico seguito da tutti i paesi europei
dopo la rivoluzione industriale inglese), ma per intensificare l’offerta del
l’edilizia e dei beni di consumo, il cui potere diffusivo è — com’è noto —
estremamente limitato. Infatti la sostituzione delle importazioni ebbe
luogo solo nelle regioni che avevano portato a termine il ciclo della prima
fase di industrializzazione, disponevano cioè di un apparato industriale
per la produzione manufatturiera di beni di consumo 3940.
Nonostante il dinamismo dell’attività industriale, l’assorbimento della
forza-lavoro disponibile sul mercato avviene in misura che è proporzional
mente decrescente rispetto alle innovazioni tecnologiche e all’elevato tasso
di investimento di capitali necessario per aumentare — con l’ammoderna
mento degli impianti industriali — la capacità produttiva 10.
Eppure, a guardare in profondità tutti gli elementi del quadro, al
l’inizio degli anni ’50, in un numero di paesi abbastanza numeroso e,
comunque, decisivo (Argentina, Cile, Brasile, Messico, Colombia) esiste
vano le condizioni per completare la fase di formazione del settore indu
striale e per avviare la costruzione di uno sviluppo capitalistico autoso
stenuto. Per il completamento del ciclo della sostituzione delle importa
zioni, alcuni di questi paesi potevano contare sull’esistenza di uno stock
considerevole di divise accumulate beneficiando — grazie alla guerra —
della difesa automatica del mercato interno e costituite prevalentemente
dallo sfruttamento delle miniere e dei prodotti agro-pastorali. Qualche
paese — come l’Argentina, per esempio — presentava un saggio abba
stanza soddisfacente di formazione interna di capitali.
Era ragionevole pensare che da questa situazione privilegiata si sa
rebbe partiti per avviare la produzione di beni capitale. L’ampliamento
del mercato interno, insieme alla diversificazione della produzione indu38. P. Paz - O. Sunkel, El subdesarrollo latino-americano cit., p. 362.
39. Si veda C. Furtado, op. cit., pp. 113 segg.; P. Paz -O. Sunkel, op. cit.,
p. 74 e F. H. Cardoso -J. L. R eyna, Cuestiones de Sociologia del desarrollo de
America Latina, Santiago, 1969, p. 76.
40. F. H. Cardoso -J. L. R eyna, op. cit., e C. Furtado, Les Ètas-Unis et le
sous-dévelopment de VAmérique Latine, Paris, 1970, pp. 20-23.
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striale, era un dato essenziale per poter dare vita ad un’industria nazionale
di beni capitale che garantisse da sola la possibilità di uno sviluppo conti
nuativo. Da questo punto di vista non sembravano sorgere grandi diffi
coltà, sia perché, nel secolo xix, con l’integrazione del settore primario
nel mercato mondiale si era stimolato il consumo di prodotti industriali,
sia perché si pensava di allargare questo mercato attraverso il trasferi
mento di forza-lavoro dalle campagne (e in genere dai settori a bassa pro
duttività) ai settori più moderni, cioè ad elevata produttività. Come è
facile capire, il presupposto politico generale di questa azione era di pro
muovere uno sviluppo di tipo nazionale, che recidesse gli antichi, oppres
sivi legami di dipendenza 41. Coerentemente, nell’intervento dello Stato si
ravvisò lo strumento capace di creare — tramite la concentrazione degli
investimenti pubblici e 1’ammodernamento della tecnologia — l’infrastruttura indispensabile per promuovere la diversificazione della struttura
produttiva e aumentare la produttività 42.
Nel giro di pochi anni questa prospettiva ottimistica rivela la sua in
consistenza. Si verificano, senza dubbio, alcuni fenomeni di relativa ra
zionalizzazione. Si ha, infatti, una progressiva differenziazione dell’indu
stria manifatturiera, una caduta delle importazioni di beni di consumo,
accompagnata da un processo di sostituzione più intenso nelle industrie
meccaniche e in altre produttrici di beni intermedi di base; upa lenta
diminuzione dell’incidenza del settore esterno con un correlativo incre
mento del reddito proveniente dal settore manifatturiero. Ma nell’insieme
quest’ultimo sembra aver perso il dinamismo iniziale. Il ritmo di crescita
dell’intero sistema industriale risulta inferiore a quello raggiunto durante
le prime fasi del dopoguerra; il tipo di tecnologia impiegata nelle imprese
più moderne (i settori di base dell’economia) rende impossibile la crea
zione di un numero di posti di lavoro adeguati a far fronte alla crescente
espansione demografica. La conseguenza è che la disoccupazione dilaga
nelle città e la distribuzione del reddito continua ad avvenire in forme
sperequate. La persistenza della pressione inflazionistica induce a rinun
ciare ai programmi di sviluppo in favore di politiche congiunturali di
41. In questa prospettiva di un’economia che si sviluppasse in maniera auto
sostenuta, e la cui colonna portante avrebbe dovuto essere il mercato interno, le
esportazioni — e gli scambi internazionali — continuano ad avere un loro ruolo.
Era, infatti, necessario conservare il settore delle esportazioni, da un lato per man
tenere la « capacità di importare » e, dall’altro, per poter contare su un mercato
di consumo di prodotti di esportazione e per la necessità di ottenere investimenti
esteri. Cfr. F. H. Cardoso -E. Faletto, Dependencia y desarrollo cit., p. 4.
42. Sullo « Stato desarrollista » si vedano le osservazioni di Cardoso e Falet
to, op. cit., pp. 123-129 e di G. C ohn nell’articolo qui raccolto.

T abella 18. America L atin a: distribuzione delle percentuali di valori delle espor
tazioni, 1960-65.

_______________________= == = == == =

I960

1961

1962

1963

1964

1965 1

1966 21

Z u cch ero ................
C a ffè .........................
C acao.........................
B a n a n e .....................

3,5
18,0
1,6
2,4

3,9
16,5
1,1
2,3

3,2
16,0
1,0
2,2

4,6
15,5
1,2
2,1

3,2
16,5
1,0
2,0

2,8
15,0
0,8
2,0

2,9
15,0
1,0
2,0

Totale parziale

25,5

23,8

22,4

23,4

22,7

20,6

20,9

Cotone3.....................
Carne4 .....................
Frum ento.................
Cereali5 .....................
L a n a .........................

4,1
3,5
1,8
2,1
2,3

5,2
3,5
0,8
1,5
3,0

6,4
3,5
2,0
2,1
2,5

5,8
4,7
1,3
1,6
2,5

5,0
4,6
2,4
2,2
1,7

5,2
4,2
3,6
1,8
1,6

5,0
4,2
2,3
2,6
1,9

Totale parziale

13,8

14,0

16,5

15,9

15,9

16,4

16,0

P iom bo.....................
Z inco.........................
R am e .........................
S ta g n o .....................
F e rro .........................

0,8
0,6
5,8
0,5
3,5

0,8
0,6
5,8
0,6
3,3

0,5
0,5
5,2
0,6
3,1

0,5
0,5
4,7
0,6
2,8

0,6
0,8
4,6
0,8
3,0

0,7
0,7
5,3
0,9
3,4

0,7
0,7
5,4
1,0
3,4

Totale parziale

11,2

11,1

9,9

9,1

9,8

11,0

11,2

Petrolio grezzo . . .

29,2
79,7
9,4

28,9
77,8
10,0

29,0
77,8
10,5

27,8
76,2
10,0

26,5
75,0
9,7

26,4
74,4
9,6

26,0
74,1
9,2

generale

89,1

87,8

88,3

86,2

84,7

84,0

83,3

A ltri prodotti non spec ific a ti ....................

10,9

12,2

11,7

13,8

15,3

16,0

16,7

Totale per America
Latina....................

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

PRODOTTO
Zona tropicale

Zona temperata

M inerario6

Totale
Altri prodotti base7 .

T otale

1. Provvisorio e soggetto a revisione.
2. Previsto.
3. Fibra.
4. Di tutti i tipi.
5. Mais, avena, orzo e segala.
6. Metalli concentrati o rudemente lavorati.
7. Foglie di tabacco, frutta e vegetali; cuoio e pelli non lavorate; legname grezzo o rudemente
lavorato; fibre di agave, canapa e manilla; vini; carne di pesce, pesce, crostacei; sorgo, estratto
di tannito (quebracho); olio di arachidi, ecc., olii e grassi, nitrati, argento e altri minerali non
specificati.
Fonti: «National statistical yearbooks», IMF, «International Financial Statistics»; and OAS
documents.
Da P an A merican U nion, op. cit., p. 66 .

PROBLEMA STORICO DEL SOTTOSVILUPPO IN AMERICA LATINA

43

Tabella 19. Volume delle esportazioni latino-americane dei principali prodotti base,
1961-65.
PRODOTTI 1

Unità di misura

Stagno .
Zinco . .
Ram e . .
Piombo .
Ferro . .
Zucchero
Caffè . .

tonn. 1.000
tonn. 1.000
tonn. 1.000
tonn. 1.000
milioni di tonn.
tonn. 1.000
1.000 sacelli da
60 Kg.
tonn. 1.000
caschi 1.000
tonn. 1.000
tonn. 1.000
tonn. 1.000
tonn. 1.000
tonn. 1.000

Cacao . .
Banane .
C arne3 .
Frumento
Lana . .
A ven a. .
Cotone .

1961

1963

1964

1965 2

23
576
776
279
31
2.763

24
632
761
297
38
2.265

26
565
795
330
43
3.120

31.452 34.241 30.331
159
162
144
118.000 127.000 130.000
502
591
443
3.628
1.802
2.788
181
229
171
3.452
3.088
1.885
894
981
1.016

27.860
158

1962

21

22

641
767
333
30
3.264

564
766
291
31
2.582

30.247
177

121.000
310
1.084
239
1.703
762

—

281
6.671
177
3.387
925

1. Le cifre per i prodotti minerari si riferiscono a metalli e concentrati.
2. Provvisorio.
3. Esclusa la carne in scatola.
Fonti: International Sugar Council, Yearbook o f Sugar; OAS, Prospects of Banana Exports
in the World Banana Market; Pan-American Coffee Bureau Annual o f Coffee Statistics; Inter
national Cotton Council, World Cotton Statistics; Ministry of Mining and Hydrocarbons of
Venezuela, 1964 Report: FAO, Monthly Statistical Bulletins; Gill & Duffs, Ltd., Cocoa Market
Report, For mineral products, the national yearbooks.
Da Pan A merican U nion, op. cit.

stabilizzazione. Il reddito pro-capite presenta un incremento lento e sog
getto a forti variazioni.
I sintomi più gravi si registrano nel settore del commercio estero.
È di fronte agli effetti di questo fattore negativo (certamente quello che
pesa in maniera decisiva sulla recente evoluzione di gran parte delle
economie latino-americane più avanzate) che economisti e governanti
scoprono che la dipendenza esterna non è diminuita. In Uruguay, Argen
tina, Cile e Brasile rimase praticamente stagnante tra i primi anni del
dopoguerra e l’inizio del decennio attuale. La contrazione del coefficiente
di scambio riguarda, oltre le esportazioni, anche le importazioni. C’è, però,
una differenza profonda che va rilevata. Mentre la struttura delle impor-
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tazioni si modifica nel senso che si orienta verso beni destinati a soddi
sfare la domanda delle grandi masse, nonché verso prodotti intermedi per
il funzionamento delle imprese industriali e verso beni capitale, la com
posizione delle esportazioni rimane invariata.
È la stessa di prima dell’inizio del processo di industrializzazione,
limitata cioè a qualche materia prima, la cui domanda — rispetto al pe
riodo precedente la grande depressione — è diventata instabile e rivela
un accrescimento lento. Il motivo risiede nella politica protezionistica con
cui i paesi capitalistici sostengono i rispettivi prodotti primari, nella
competitività dei nuovi stati africani ecc.43. Il deterioramento dei prezzi
dei principali prodotti esportati limita la capacità di importazione e, in
sieme alla maggiore partecipazione relativa dei prodotti tradizionali al
l’ammontare globale delle vendite all’estero, produce ampie oscillazioni
nei profitti derivanti dalle esportazioni.
Paradossalmente, dopo alcuni decenni l’industrializzazione sostitu
tiva delle importazioni ha esaurito la sua portata espansiva e il ritmo
d’incremento del prodotto totale dipende ancora una volta dal tasso di
aumento del settore delle esportazioni. Lo slogan di O. Sunkel « esporta
re o morire » sintetizza amaramente il dramma di un’economia costretta
a proiettarsi ancora una volta bacia juera per poter sopravvivere e svi
lupparsi.
Poiché « tutti — secondo la CEPAL — hanno seguito una politica
uniforme nel realizzare il processo di sostituzione delle importazioni e
tutti si sono attenuti alla politica di esportazione dei prodotti primari »,
la strada da seguire non è che una: l’integrazione economica del conti
nente. Gli obiettivi sono quelli di sempre, tipici del riformismo latino
americano: superamento dei mercati strettamente nazionali, diversifica
zione graduale delle strutture produttive, in modo da accrescere — con
l’allargamento della domanda — il flusso delle importazioni, introdurre
le tecniche imprenditoriali e di organizzazione del lavoro più avanzate
per aumentare gli indici della produttività dell industria e, di conseguen
za, per utilizzare pienamente il potenziale umano e le risorse materiali
della regione 44. Con il Trattato di Montevideo venne messo a punto il
programma di riforme che avrebbero dovuto « promuovere — secondo
i teorici della CEPAL — lo sviluppo capitalistico autonomo e indipen43. Si veda A. B ianchi, op. cit., pp. 34 segg.

zek

44. Cepal , Hacia la integración acelerada de America Latina cit.; M. S.
(a cura di), Integración de America Latina, Mexico, 1964.

w io n c -
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dente della regione » 45, con la collaborazione volontaria della maggiore
metropoli capitalistica mondiale, gli USA.
Nei confronti del nuovo piano di sviluppo dell’America Latina, l’am
ministrazione americana passa da uno stato d’animo di profonda sfiducia
e di disapprovazione ideologica ad una linea di consenso e di sfruttamento
sostanziale di tutte le istituzioni fiorite sull’onda montante dell’integra
zionismo (Mercato Comune centro-americano, Zona latino-americana di
Libero scambio, Corporazione per lo sviluppo dei Caraibi ecc.)46. Le
ragioni di questo passaggio degli ambienti del capitalismo americano da
una linea di ostilità e di resistenza ad una di maggiore adesione consi
stono nell’eccezionale profittabilità degli investimenti statunitensi in Ame
rica Latina. È questo il motivo principale per cui le grandi forze econo
miche internazionali « possono essere interessate sia ad ostacolare i rag
gruppamenti territoriali, che, al contrario, a stimolare la formazione
di unioni doganali più o meno estese » 47. Quale straordinaria fonte di
valorizzazione del capitale investito e, quindi, di spogliazione imperiali
stica delle risorse del paese sia stata, e continui ad essere, l’America La
tina lo dimostrano in maniera esemplare i saggi di Pizarro-Caputo e L.
Whitehead.
Tale massiccia presenza del capitale monopolistico straniero ha por
tato alla liquidazione (o all’espulsione dal mercato) delle imprese nazionali,
costrette a scomparire (per esempio integrandosi nei gruppi multinazio
nali) o ad associarsi ad essi in condizioni di assoluta inferiorità. Inoltre, il
controllo dei mercati regionali e la denazionalizzazione della industria non
ancora assoggettata è stato facilitato dal mutamento di rotta avvenuto
nell’orientamento degli investimenti stranieri: dai settori esportatori al
settore industriale.
Non si è trattato, come in passato, solo di un’appropriazione degli
attivi esistenti nel paese e, in generale, dei benefici dello sviluppo, ma
45. La citazione è tratta dall’articolo di A. C ordova, Neo-imperialismo cit.,
p. 362.
46. C e p a l , Hacia la integración acelerada ecc. cit., pp. 14, 35; M. K aplan , La
empresa privada y la empresa publica en la integración fronteririza. Las empresas
multinacionales, Santo Domingo, 1968, p. 12.
47. R. S chnerb, Libre échange et protectionisme, Paris, 1963, p. 101. Sugli
enormi vantaggi che le società multinazionali ricavano dalla formazione di mercati
regionali cfr. I nter-A merican D evelopment B ank , Multinacional Investment
Programs and Latin American Integración, New York, 1966 (mimeo); S. D e ll ,
A Latin American Common Market, London, 1966; R. D. H ansen , Central America.
Regional Integration and Economie Development, Washington, 1967; M. K aplan ,
art. cit., pp. 14-16. Una valutazione dei profitti USA si trova in K. G riffin ,
Underdevelopment cit., pp. 142-148.
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dell’acquisizione del potere di controllo su una parte del sistema delle de
cisioni che regola l ’attività economica .
Per rendersene conto si veda la tabella seguente:
T abella 20. Percentuali degli investimenti totali.

SETTORI
Manifattura
Petrolio . .
Elettricità e
Trasporti. .
Agricoltura.
Miniere e
M etallurgia.

1929

1936

1940

1946

1950

1955

1957

1960

1963

7
15

8
21

13
23

17
30

21

16

7
17

27

19
36

25
35

24
36

15
25

25
23

30
13

35
13

30
13

22

17
9

14
7

11
8

8

33

21

25

18

17

15

14

12

13

1919

1

11

/

1 14

Fonte: A. D orfman, La industrialización en América Latina y la política de fomento, México.
1967, p. 203.

La partecipazione del capitale americano alle industrie « dinamiche »,
che producono per il mercato interno (cioè, secondo la lista della CEPAL,
i prodotti chimici, la siderurgia, veicoli metallurgia pesante, carta e cellu
losa) ha luogo in una misura che più è importante che nel resto dei paesi
T abella 21. C apitali nordamericani nell’industria manifatturiera dei paesi84
latino americani (in milioni di dollari).
_______________

Argentina . .
Brasile . . . .
Messico . . •
C i l e ................
Colombia . .
P e r ù ................
Venezuela . .
America Latina

1950

1965

Incremento
percentuale

161
285
133
29
25
16
24
780

617
722
752
39
160
79
248
2.741

280
153
466
34
540
393
933
251

Fonte: « Survey of Current Business», novembre 1966 e numeri precedenti.

48. C. F urtado , Un projeto para o Brasil, Rio de Janeiro, 1968
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T abella 22. Indici dello sviluppo economico e dell’aumento delle vendite delle
f ilia li di imprese nordamericane nel settore manifatturiero (percentuale di au
mento medio annuo nel periodo 1960-1965).

Prodotto interno lordo
Produzione industriale
Vendite delle filiali .

Argentina

Brasile

Messico

Venezuela

2,8
4,1
24,0

4,9
4,9
6,4

5,9
8,0
13,0

5,4
9,4
14,0

Fonte: Supra tabella 21 e « Survey of Current Business », novembre 1966 e numeri
precedenti.
Da C . F urtado , L’economia latinoamericana cit., p. 246.

sottosviluppati49. Questo fatto segna il declino subito — dopo la seconda
guerra mondiale — dagli investimenti nord-americani nelle attività col
legate all’esportazione dei minerali, dei prodotti agricoli e dei servizi
pubblici. Ma ciò che è più rilevante è l’evoluzione di questi investimenti
privati USA all’interno del settore industriale.
Come si rileva dalla Tabella 23, le industrie alimentari vedono cadere
la percentuale del capitale assorbito dal 53% nel 1929 (37% nel 1936)
al 13,5% nel 1963, mentre l’industria chimica passa dal 10,5% nèl 1929
(e 14% nel 1930) al 33,5% nel 1963.
Il dominio esercitato sui centri dinamici dell’economia equivale ad un
vero e proprio potere di controllo politico delle società americane sull’in
tero continente. Per quanto non esista, probabilmente, una strategia
politica perfettamente definita, la funzione delle grandi corporations è di
essere un canale di trasmissione degli interessi imperialistici in America
Latina, di sostegno della politica di espansione economica militare e cul
turale di e ssi50.
49. P. J alée , Le pillage du Tiers Monde, Paris, 1969, p. 89 e il saggio pubbli
cato in II nuovo marxismo latino-americano, a cura di G. Santarelli, Milano, 1970.
Sulle differenze tra l’industrializzazione dell’ultimo decennio, basata sulle imprese
locali (nazionali) e quella degli ultimi anni, caratterizzata dalla crescente partecipa
zione delle società straniere nel settore manufatturiero, appunto, cfr. O. S unkel ,
Politica nacional de desarrollo y dependencia exterior, « Estudios Internacionales »,
abril 1967, n. 1; V. U rquidi, The Implications of Foreign Investment in Latin
America, in C. V eliz (editor), Obstacles to Change cit.; T. Dos Santos, The structure of Dependence, « American Economie Review », May 1970.
50. Cfr. E. S. M asón , Foreign Aid and Foreign Policy, New York, 1964; C.
F urtado, Suhdesenvolvimento e estagnaqdo na América Latina, Rio de Janeiro,
1968, p. 42; gli articoli, precedentemente citati, di C hacón e I tzcovich su « Pro
blemi del socialismo » e H. M agdoff, L’età dell’imperialismo, a cura di Nicola
Perrone, Bari, 1971.
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Non ci sono studi sistematici sulla struttura e il grado di concentra
zione del potere economico delle grandi unità multinazionali e multifun
zionali. Le ricerche empiriche di cui si può disporre confermano tuttavia,
che in America Latina si ha una penetrazione delle grandi « corporations »
la cui ampiezza è per lo meno uguale — e tende ad essere superiore — a
quella che essa ha negli Stati U n iti51. Nel 1962, infatti, i 3/4 delle ven
dite totali degli USA erano di competenza delle 1000 più grandi im
prese manifatturiere, e già nel 1950 in America Latina 300 filiali di so
cietà nord-americane rappresentavano il 90% degli investimenti globali
USA nella regione. Nel 1957 il 75% degli investimenti esteri USA era
controllato da 45 imprese 52.
Non diversamente da quanto accade negli USA, dove non esiste in
pratica nessun mezzo efficace di disciplinare la loro condotta, diventata
sempre più illegittima 53 e incontrollabile, in America Latina questi enor
mi colossi burocratici hanno una straordinaria libertà d’azione e di ma
novra. La copertura politico-militare ad essi accordata dai paesi latino
americani (si pensi alla « supergaranzia » delPemendamento Hikenlooper,
alle condizioni iugulatorie a cui sono vincolati i prestiti e, in generale,
tutte le operazioni di credito, comprese quelle effettuate dalle grandi
banche internazionali), la possibilità di agire senza gli impacci della legi
slazione anti-monopolistica statunitense, il diritto pressoché assoluto di
prendere decisioni fondamentali sull’allocazione degli investimenti e delle
attività economiche, la scelta della tecnologia, il finanziamento (Ielle ri
cerche e il livello dell’integrazione, spogliano di ogni residua autorità e
autonomia gli Stati nazionali. I centri decisionali di potere non sono più
nelle loro mani, ma risiedono nei consigli di amministrazione delle grandi
società anonime e nell’inarrestabile logica imperialistica del « capitalismo
post-ciclico », simboleggiato dalle corporations. Il loro inserimento indiscriminato in una struttura economica fragile come quella dell’America
Latina dopo gli anni ’30, la rigidità della loro amministrazione, le illimi
tate risorse finanziarie di cui dispongono, la tecnologia avanzatissima e
gli enormi privilegi, più che suscitare un processo di sviluppo hanno
provocato squilibri sociali, territoriali e di reddito da Furtado paragonati
51. C. F urtado, Les Étas-Unis et le développement cit., p. 67.
52. Questi dati sono forniti dalla Cepal , E/ proceso de industrialización en
America Latina, New York, 1965, che, a sua volta, li trae da O. M ikesell , U. S.
Private and Government Investment Abroad. Si veda anche C. Furtado, Un projeto cit., p. 95 e K. G riffin , op .cit., p. 143.
53. Cfr. i contributi di A. H acker , Corporate America e A. Berle, Economie
Power and thè Free Society, in The Corporation Take-Over, New York, 1964.
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al cataclisma ecologico di certe piante tropicali quando vengono trapian
tate in un clima diverso.
.
La disarticolazione dell’economia latino-americana e il risultato de le
decisioni dei governi locali, interessati ad avere industrie sostitutive delle
importazioni, di accordare il massimo di protezione a qualunque tipo di
impresa disposta ad installarsi nel territorio nazionale nella convinzione
che, in ogni modo, avrebbero contribuito, mediante l’attività produttiva
e l’occupazione della forza-lavoro disponibile, al progresso della regione.
Si è consentito, così, alle filiali delle società anonime USA di impiantarsi
in America Latina senza preoccuparsi delle condizioni dei singoli mercati,
delle caratteristiche dello sviluppo economico in corso o degli effetti che
avrebbe avuto sulla struttura generale economica della regione una crescita
intensiva, ma disordinata.
.
.
Tra le conseguenze più significative va ricordato lo sviluppo irrazio
nale del settore industriale, che non s’integra con quello delle esportazioni,
l’indebolimento dell’iniziativa politica dei singoli stati nazionali e, soprat
tutto, la messa in moto di un meccanismo d’integrazione multinazionale
dipendente interamente dal potere delle grandi imprese straniere.
Tali fenomeni mettono in evidenza l’insuccesso della politica di so
stituzione delle importazioni: « l’efficacia sostitutiva è una funzione ecrescente dell’espansione industriale controllata dalle società straniere » .
Ma non c’è dubbio che corrispondano anche ad un’esigenza specifica de e
corporations.
• • j 11
La natura di questa istituzione-chiave del capitale finanziano della
seconda metà del secolo (come l’ha definita P. M. Sweezy) è l ’investi
mento in molteplici settori (senza che tra essi esista necessariamente un
rapporto di ordine tecnologico o economico), cioè 1 allargamento del suo
campo operativo e la dispersione geografica (di qui il termine di « multi
nazionale » con cui la si designa). Ne deriva che la condotta generale di
tutte le unità dell’impero societario multinazionale dipende da decisioni
altamente centralizzate. Il che si giustifica con il fatto che la direzione
centrale persegue l’obiettivo di massimizzare il saggio di rendimento
dell’intera società piuttosto che le singole parti di esso. Nella misura in
cui le filiali delle imprese monopolistiche giganti, installate in America54
54.
Cfr. C. F urtado, Les Étas-XJnis et le développement cit., p. 103 e M. C.
T avares Él proceso de sustitución de importaciones como modele de desarrollo
reciente en América Latina (si tratta di una versione rielaborata della prima parte
del saggio apparso sul « Boletín Económico de América Latina >>, 1964, n. 1 cit.),
in America Latina cit., pp. 150-179 e il penetrante saggio di A. O H irschman ,
The Political Economy of Import-Substituting Industrialization in Latin America,
« Quarterly Journal of Economics », February 1968, n. 1, pp. 1-32.
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Latina, fanno parte di un sistema di decisioni che va al di là della dimen
sione nazionale dei singoli paesi in cui opera, sarà la società-madre (e
non le controllate e tanto meno i governi che le ospitano) a imporre la
sua volontà sulle iniziative da prendere e sui modi con cui realizzarle.
L ’esperienza latino-americana ha dimostrato che le società straniere ope
rano senza tener conto delle condizioni (struttura dei costi, programmi di
espansione ecc.) dei mercati internazionali, ma con un’ottica geografica
mente ben definita. Paesi abbastanza industrializzati (come per esempio
il Brasile e l’Argentina), malgrado la partecipazione economica dei gruppi
multinazionali (la loro espansione all’estero coincide con la creazione, in
America Latina, di ampie facilitazioni per il capitale straniero investito
nelle industrie manifatturiere), non hanno visto modificarsi la composi
zione delle esportazioni, le cui voci sono rimaste quelle coloniali delle
materie prime. Si aggiunga — per fare un altro esempio — che nel 1967
il carico dei « servizi » dei capitali stranieri assorbiva quasi il 50% delle
divise prodotte per l ’esportazione in Brasile, il 44,3% in Messico, il
43,3% in Cile ecc. In altre parole, l’assorbimento di una parte del valore
delle esportazioni da ammortamenti, interessi e dividendi ha aggravato
l ’insufficienza strutturale della capacità di importazione dell’America
Latina (cioè il suo male maggiore), condannando le regioni alla stagnazio
ne e ad una crescita lenta.
Di qui i conflitti di interesse tra i conglomerati multinazionali e i
paesi latino-americani (gli esempi più recenti sono quelli del Perù, della
Bolivia e del Cile), in cui esse operano e le dure lotte politiche' che ne
derivano.
L’enorme potere economico raggiunto e la possibilità di operare per
settori e regioni su scala internazionale e sulla base di uno schema di
divisione e specializzazione del lavoro consente alle « corporations » di
eliminare ogni forma di concorrenza locale (od europea). Gli imprendi
tori latino-americani « nella grande maggioranza, abitualmente tengono
conto solo dei propri mercati interni e mancano del coraggio necessario
per avventurarsi al di là dei confini nazionali, in regioni sconosciute » 55.
A risentirne maggiormente sarà quel nucleo di industriali, in possesso di
una visione nazionale dei problemi della regione, che si era venuto for
mando tra le due guerre. Una parte di essi vengono reclutati e messi al
servizio degli interessi delle compagnie straniere, mentre gli altri si
vedono limitata la propria azione a settori di secondaria importanza o
all’apertura di nuove attività produttive destinate a cadere sotto l’egemo
nia delle grandi organizzazioni finanziarie nord-americane.
55. S. D ell , A Latin American Common Market cit., p. 174.
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Sotto la patina di modernità (è uno dei lustri che la dipendenza dal
l ’imperialismo sempre assicura alle proprie colonie) la società tradizionale
riesce a conservare il controllo del sistema di potere, anche se qua e là
si vede obbligata dalle circostanze a stabilire una complessa catena di
alleanze con nuove forze in ascesa. La borghesia locale, infatti, assiste
alla disarticolazione delle economie nazionali da parte dei gruppi capita
listici internazionali e si rende conto dell’impossibilità di un efficace
coordinamento interno delle scelte economiche di importanza strategica.
Incapace, in gran parte, di un’azione indipendente anche nel settore pub
blico dell’economia, quando non è paralizzato dal terrore di una rivolta
sociale delle masse sempre più proletarizzate, finisce per asservirsi
in
forme dirette o indirette — al capitale straniero. Di qui il suo orienta
mento filo-imperialistico e reazionario.
Di fronte al duplice processo d’integrazione su scala regionale, in cor
so in America Latina, delle diverse filiali dei grandi monopoli e di questi
con l’insieme del sistema economico, c’è da chiedersi quale sia il signifi
cato della recente ondata di nazionalismo da cui e investito il continente.
Il radicalismo anti-imperialistico dei governi militari della Bolivia e del
Perù, per esempio, si esprime nella guerra aperta contro le centrali mono
polistiche installatesi nel paese e sembra fare del potenziamento degli
Stati nazionali e della ripresa della loro iniziativa politica ed economica
la chiave dell’indipendenza e dello sviluppo (genericamente inteso, ma
di fatto capitalistico) dei paesi del continente °6.
Nella maggior parte dei casi l’estremismo delle dichiarazioni contro
l’opera dei colossi multinazionali è solo una variazione sul tema della
demagogia di cui è ricca la lotta politica del continente. La funzione pra
tica di questa demagogia è di suscitare l’emozione e 1 entusiasmo delle
masse popolari e far leva sul consenso di esse per liquidare un certo
governo e sostituirsi ad esso. Attraverso lo strumento di ingenti inden
nizzi le nazionalizzazioni si riducono ad una farsa, che polverizza ulterior
mente (se così si può dire) le risorse finanziarie dei paesi stremati da una
pesante situazione debitoria e permette ai gruppi espropriati di ritornare
nel paese attraverso le mille cangianti forme che la « corporation » è
capace di assumere.
D’altra parte, estendere il potere di decisione dello Stato non signi
fica necessariamente restituire alle masse dell’America Latina forza e in-56
56.
Sul rapporto desarrollismo-nacionalistno (l’ideologia in cui si riconoscono,
culturalmente, tutte le classi sociali latino-americane, compreso il movimento ope
raio e certi settori delle organizzazioni contadine) cfr. T. Dos S antos, Dependencia
y cambio social, Santiago, 1970, p. 25 e L. G arruccio , op. cit.
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fluenza politica. Se non si capovolge (e nessun regime militare « rivoluzio
nario » sembra avere una spiccata vocazione al suicidio ponendosi su
questa strada) la struttura dei rapporti di potere, cominciando con il
rendere effettiva (cioè non meramente parlamentaristica) la partecipazio
ne democratica delle forze popolari57, l’ampliamento della sfera d’inter
vento dello Stato non sarà niente di qualitativamente diverso dal solito
velleitario tentativo di avviare un processo di sviluppo autonomo, cioè
nazionale, di tipo capitalistico 58. In un sistema economico fondato sulla
dipendenza, le avanguardie in grado di portare avanti sul piano economico
questa azione anti-imperialistica dovrebbero essere le classi industriali
(alleate con settori urbani della classe operaia e con il proletariato conta
dino e le masse sociali marginalizzate). Solo i nuclei imprenditoriali sem
brano aver avuto maturità sufficiente e un forte senso degli interessi
generali del paese (cioè delle esigenze di sviluppo capitalistico di essi)
per porsi alla testa del processo di modernizzazione di ciascun paese 59.
Come ha scritto C. Furtado, « lo studio delle strutture attuali mostra che
questa classe, anche là dove essa è riuscita a svilupparsi in una prima fase,
non potrebbe già più espandersi. Nella misura in cui s’inserisce nell’econo
mia nazionale, la struttura delle decisioni formata dalle conglomerate, di
viene sempre più diffìcile per l’imprenditore locale afferrare il comporta
mento dell’insieme del sistema. Questo stato di dipendenza della classe
degli imprenditori nazionali blocca, in America Latina, il processo di svi
luppo autonomo di tipo capitalista che si era appena delineato. Nel corso
dell’ultimo quarto di secolo, ogni volta che lo sviluppo latino-americano
dovette appoggiarsi sull’industrializzazione, ciò fu il riflesso sia della
strategia dei conglomerati, il che aumenta la dipendenza esterna, sia
dell’azione diretta dello stato nazionale. Le imprese autenticamente na
zionali e private, salvo rare eccezioni, ebbero un comportamento istintivo
57. Su questi temi si vedano i lavori di G . G ermani, Politica y sociedad en
una època de transición: de la sociedad tradicional a la sociedad de masas, Buenos
Aires, 1968; di H. Neira , Populismes ou césarismes populistes, « Revue Française
de Science Politique », 1969, n. 3 e di T. Di T e lla , El sistema politico argentino
y la clase obrera, Buenos Aires, 1964.
58. Cfr. O. P izarro , Desarrollismo y Capitalismo, Santiago, 1971.
59. Il problema della presenza o dell’assenza del c. d. « spirito imprenditoriale »
è stato, tradizionalmente, al centro del dibattito storiografico sullo sviluppo econo
mico del Cile. Si veda F. E ncina, Nuestra inieriodidad economica, Santiago, 1955;
A. P into, Chile, un caso desarrollo frustrado, Santiago, 1959; S. Stein e S. H unt ,
Principal Currents in thè Economie Historiography of Latin America, « The Journal
of Economie History », March 1971, pp. 241-244.
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nell’eseguire i compiti ausiliari o nel circoscriversi ai settori in stagna
zione » 60.
Il contenuto essenziale di questa analisi è confermata nel saggio, qui
raccolto, di F. H. Cardoso per quanto concerne l’autonomia relativa del
livello tecnologico, degli investimenti, degli incentivi al consumo, tutti
fattori largamente correlati al carattere dipendente delle economie latino
americane. Ad esso rimando sia per la descrizione dell’azione dello Stato e
della burocrazia pubblica di fronte allo sviluppo dell’impresa capitalistica,
privata o statale, sia per le conseguenze di tipo autoritario che ha la fu
sione degli interessi dalla tecno-burocrazia di stato e delle società multi
nazionali.
60.
Cfr. C. F urtado, Les Étas-Unis et le developpement ecc. cit. e L. H uber - P. M. Sw eezy , Notes on Latin America, « Monthly Review », March, 1963.
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Industrializzazione, dipendenza e potere in America Latina

Le trasformazioni prodottesi in America Latina nell’ultimo decennio
hanno messo in luce alcuni errori di interpretazione sulla natura e la
struttura di potere nella società di quei paesi; d’altra parte hanno reso
evidenti alcune linee di tendenza che una volta era possibile soltanto
intravvedere. Infatti, i due principali tipi d’interpretazione dell’evolu
zione politica prevalente in America Latina e cioè, da un lato, quell ipotesi
che sottolineava il ruolo decisivo dei gruppi oligarchici rispetto al con
trollo dello Stato e della politica, e, dall’altro, quell’interpretazione che ve
deva nella borghesia nazionale la protagonista del futuro politico di quei
paesi, non hanno resistito alla prova dei fatti, al tipo di sviluppo econo
mico, cioè, che ha prevalso in questi anni.
L’ipotesi che attribuisce un’importanza prevalente ai gruppi oligar
chici rispetto alle strutture di potere dei singoli Stati sottolinea il ritardo
dell’America Latina per quel che concerne lo sviluppo economico e ac
centua il carattere tradizionale delle forme di dominazione. Paradossal
mente questo punto di vista è stato fatto proprio sia dagli esperti ameri
cani e europei (sono essi ad aver messo in luce la contraddizione fra la
situazione latino-americana e quella dei paesi sviluppati), sia da alcuni
settori della sinistra latino-americana. Fra questi ultimi alcuni gruppi
comunisti opponevano la mancanza di dinamismo del potere oligarchico
alle possibilità di un energico passo avanti nello sviluppo di quei paesi
grazie a una politica di incentivazione dei settori di economia a gestione
capitalistica. In seguito alcuni gruppi di ispirazione « castrista » (per
dare un’etichetta qualunque alla sinistra rivoluzionaria), pur non creden
do nella missione di radicale rinnovamento delle borghesie locali, riaffer
mavano il carattere oligarchico e, quindi, immobilistico dei gruppi che
controllavano lo Stato.
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Sono ben noti i caratteri che gli autori favorevoli a questa tesi attri
buiscono alla base economica e sociale della politica di tipo oligarchico.
Dal punto di vista economico: prevalenza dell’economia agricola di espor
tazione; concentrazione dei capitali e della rendita; limitata capacità di
risparmio. Dal punto di vista sociale: stratificazione sociale rigida, con
scarse possibilità di mobilità verticale; spoliticizzazione delle masse;
emarginazione della maggioranza della popolazione rispetto alle decisioni
politiche; consumo limitato del prodotto sociale. Questo quadro presup
pone evidentemente la prevalenza dell’agricoltura sull’economia indu
striale urbana, della campagna sulla città. Dal punto di vista della strut
tura di classe, la base delle società arretrate e tradizionali, a cui questo
schema di interpretazione si riferisce, è data da una borghesia rurale con
alcuni tratti feudali e dalla massa dei lavoratori. Questi ultimi, nella
misura in cui la situazione globale è caratterizzata in senso feudale, pos
sono difficilmente essere definiti come una classe, poiché i rapporti capi
talistici di produzione si presentano chiusi all’interno di forme di lavoro
« precapitalistiche ».
Al di là di questa ossatura sociale il vero sostegno delle strutture
produttive e dei processi di decisione politica, secondo il parere della
maggioranza degli studiosi di sinistra, sarebbe l’imperialismo. Imperia
lismo significa in questo caso sfruttamento delle ricchezze naturali e del
lavoro locale, secondo quei modelli a cui ci si riferisce correntemente
quando si parla di « Banana republics » o di « Oil republics ». L’imperia
lismo vi è visto come la forma assunta dalle economie industriali avanzate
per assicurarsi il possesso delle materie prime e la possibilità di perpe
tuare l’accumulazione capitalistica. Dal punto di vista politico dovrebbe
apparire come la potenza esterna che trova la complicità, all’interno, dei
latifondisti e, a volte, dei militari, assunti come il braccio armato del
l’oligarchia. La politica interna dovrebbe essere in prevalenza « patri
moniale » e repressiva. Lo Stato dovrebbe organizzarsi tendenzialmente
come se dovesse soddisfare una clientela, in modo da potere corrispondere
alle aspettative e alle pressioni dei gruppi di potere. Questi ultimi ap
parterrebbero a sistemi di parentela in grado di stabilire dei legami
sociali tra l’economia del latifondo e dell’esportazione da una parte e la
politica dall’altra. La seconda faccia dello Stato sarebbe rappresentata
dalla violenza esercitata sulla maggioranza della popolazione.
La semplicità di uno schema del genere non ha retto evidentemente
di fronte alle analisi concrete. Anche se le interpretazioni che definiscono
in questi termini il ritardo dell’America Latina non fossero così sempli
ficate quali le abbiamo descritte, in realtà i presupposti di queste analisi
vanno visti in una prospettiva di questo tipo. Lo sviluppo economico di
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qualche paese, l’industrializzazione di altri, l’urbanizzazione crescente della
regione nel suo complesso, la presenza di una classe operaia e di settori
di una classe « media » di tipo moderno, sorta cioè a seguito dell’urbaniz
zazione e dell’industrializzazione, hanno messo in evidenza la fragilità e
l’eccessiva semplicità di questo schema. Le critiche sono venute sia da
destra sia da sinistra, oltre che dagli ambienti universitari. Infatti i con
servatori hanno cercato di dimostrare che, nella realtà dell’economia,
il numero di fattori rilevanti è maggiore di quello che la sinistra ha pro
posto nel tentativo di caratterizzare il ritardo e le carenze di dinamismo
della regione. Contro la critica dura e pregnante rivolta all’oligarchia,
all’imperialismo e all’immobilismo, i conservatori hanno proposto un’im
magine sfumata della realtà credendo fermamente che vi sono più cose
tra la terra e il cielo di quanto l’astratta filosofia possa immaginare.
Gli accademici hanno elaborato, in modo più raffinato, la stessa
ipotesi. Hanno incominciato con l’alludere all’esistenza di almeno due
settori nelle società latino-americane, uno tradizionale legato all’economia
rurale, l’altro moderno legato all’economia urbana.
In tal modo l’interpretazione univoca dell’America Latina concepita
come una regione sottosviluppata dipendente dall’esterno e socialmente
arretrata è stata a poco a poco sostituita da interpretazioni più sfumate.
Gli economisti, i sociologi e gli specialisti in scienze politiche hanno
fatto appello all’ideologia del dualismo: l’aspetto arcaico troverebbe il
suo complemento in quello moderno. Certi studiosi hanno addirittura
attribuito alle società latino-americane non solo due (moderno e arcaico,
urbano e rurale ecc.) ma innumerevoli aspetti, ciascuno dei quali trar
rebbe le sue origini da un ciclo storico dell’espansione economica.
Di fronte alle trasformazioni incontestabili subite dall’economia latino
americana dalla fine della guerra in poi, questa immagine della società
come di un mosaico ha trovato un principio di riunificazione: lo sviluppo
eccezionale dell’industria e dell’urbanizzazione ha fatto sì che il quadro
un po’ caotico di una società dai due volti (a volte addirittura dalle molte
facce, anche se mai pluralistica) fosse riorganizzato, dando origine alla
nozione di società « moderna », nonostante i settori « marginali » con
tinuassero a limitare tale concetto. La società moderna così concepita
era fondata sull’esistenza di due grandi classi: quella degli imprenditori
dinamici e quella dei lavoratori. Una tale concezione supponeva altresì
la trasformazione delle classi medie tradizionali in due gruppi distinti
adattatisi alla dinamica dell’industrializzazione e dell’urbanizzazione:
white collars, tecnici, funzionari d’impresa, professionisti ecc. Un po’ ai
margini del settore moderno, anche se fianco a fianco, vi sarebbero gruppi
sociali con caratteristiche di vita di tipo anteriore all’urbanizzazione e
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all’industrializzazione: i lavoratori agricoli, i contadini, i latifondisti e
tutti coloro che vivono di ogni possibile tipo di rendita.
Si credeva altresì che « la nuova società » avrebbe dato luogo a forme
altrettanto nuove di controllo politico, che avrebbero dovuto evidente
mente mutare in relazione ad ogni situazione nazionale e al momento
storico, in funzione del grado di complessità del sistema economico e
dell’intensità del processo di differenziazione sociale. L’oligarchia e la
politica « clientelare » tradizionale avrebbero dovuto dunque cedere il
posto a dei regimi di tipo popolare o rappresentativo (nei casi limite) che
avrebbero dato una facies più secolare e moderna alla vita politica;
nello stesso tempo il peso delle pressioni politiche si sarebbe spostato
dalla campagna alla città.
La critica a un’interpretazione della società latino-americana in senso
dualistico è stata condotta in primo luogo da autori marxisti. Questa
critica, del tutto corretta, non ha negato le conclusioni sull’impossibiiità
di definire arretrate le società latino-americane, se per arretrato s’intende
statico. La critica ha peraltro dimostrato che il dinamismo del settore
moderno della società non può essere pensato indipendentemente dai
processi che ritardano lo sviluppo del settore tradizionale. Invece di sup
porre che il settore moderno sia semplicemente giustapposto al settore
tradizionale come l ’olio nell’acqua, senza che si producano trasformazioni
reciproche all’interno di ciascuno di essi, le critiche al dualismo hanno
cercato di provare che esiste una subordinazione degli interessi dei gruppi
di potere dei settori tradizionali a quello dei gruppi dei settori moderni;
e che, se non traggono la loro origine direttamente dal settore tradizionale,
questi ultimi non esistono se non in un rapporto molto stretto con essi.
Se non ci fosse un tipo di sfruttamento « semifeudale » nelle campagne,
non ci sarebbe industrializzazione, accumulazione del capitale, ridistribu
zione relativa del reddito urbano ecc.; se non ci fosse colonialismo in
terno, non ci sarebbero centri dinamici e moderni, come esistono attuai
mente nelle società capitalistiche latino-americane: non ci sono certo
come conseguenza di rivoluzioni agrarie e mantengono l’antico modello
di sfruttamento fra le classi.
A partire dalla critica del dualismo sorgono delle divergenze rispetto
alle trasformazioni in corso nelle società latino-americane: da una parte
stanno coloro i quali hanno parlato della possibilità da parte del settore
moderno di svilupparsi e diversificarsi, con le sue sole forze o con ap
poggi esterni, in modo da produrre un processo di modernizzazione al
l’interno del settore tradizionale; dall’altra, coloro i quali hanno preteso
che la modernizzazione (cioè l ’espansione capitalistica urbano-industriale)
avrebbe portato con sé necessariamente forme di « colonialismo interno ».
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Quest’ultima ipotesi, improntata alla teoria politica dell’espansione
nazionale delle borghesie europee, è utilizzata normalmente in un senso
assai vicino alla situazione che esprimeva originariamente: la colonia
interna è, infatti, una regione geograficamente definita all’interno della
nazione, come per esempio il nord-est del Brasile, il sud del Messico, il
nord dell’Argentina ecc.
In tal modo, sebbene non vi sia accordo per quel che riguarda le
condizioni necessarie del processo di modernizzazione, praticamente tutti
gli studiosi riconoscono che le società latino-americane — al contrario di
quanti rifiutavano le teorie in voga negli anni ’40 e anche degli anni
’50 — subiscono un processo di trasformazione, a volte assai rapido.
Trasformazione, ma in quale direzione?
Prima di rispondere, è necessario ritornare a qualche indicazione pre
cedente. Il fatto di riconoscere l’esistenza, in certi paesi, di un processo
di urbanizzazione accelerato e di un notevole sviluppo dell’industria ha
ridotto la portata del punto di vista, espresso precedentemente, di una
America Latina arretrata e rurale. La revisione concettuale che abbiamo
compiuto in precedenza ha prodotto come effetto la seguente polariz
zazione di posizioni: da una parte, si pone l’accento sulla « fine dell’impe
rialismo » come fattore esplicativo sia dell’evoluzione politica sia del tipo
di sviluppo economico della regione nel suo complesso; d’altra parte,
viene riaffermata la persistenza dei condizionamenti classici sul ritardo
della regione, sottolineando, oltre a questo, il carattere superficiale dei
cambiamenti che si sono prodotti. Il primo tipo di teoria, detta « dello
sviluppo », cerca di dissimulare il processo a cui già abbiamo accennato
che conduce al colonialismo interno e alla « marginalizzazione »; d’al
tronde, gli autori che si orientano verso questa ipotesi scelgono nelle loro
analisi, fra le differenti situazioni nazionali dell’America Latina, quelle
caratterizzate da un grado di industrializzazione più dinamico. Peraltro,
le interpretazioni che ammettono la possibilità del capitalismo sarebbero
assai poco legittime se l’analisi guardasse verso quei paesi dove l’econo
mia di esportazione « a cuneo » prevale, sotto il controllo di imprese
internazionali.
Il secondo tipo di ipotesi, dal canto suo, non prende in considera
zione il fatto che vi è in realtà un importante processo di industrializza
zione in certi paesi (Argentina, Brasile, Messico, e in scala più ristretta
Cile, Colombia, Venezuela e Perù) e che imperialismo ha adottato in
questi paesi una forma nuova. Il contrasto, sempre presente in America
Latina, fra le potenze imperialistiche e i paesi produttori di materie prime
e possessori delle riserve di mano d’opera è oggi subordinata a relazioni
più complesse nei paesi che hanno subito un processo di industrializza
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zione. Infatti, gli investimenti di capitale nei settori industriali e nei
settori dei servizi dei paesi periferici hanno aumentato l’importanza dei
mercati interni locali, per le imprese internazionali. Di conseguenza, vi è
tutta una serie di novità nelle politiche che le imprese straniere possono
adottare nei loro rapporti con la borghesia locale e anche con lo Stato
produttore locale (come, per esempio, nel caso degli accordi riguardanti
l’industria petrolchimica in Brasile e in diversi altri casi in Messico). A
partire dall’apertura dei mercati interni alle imprese industriali interna
zionali, si sono aperte nuove possibilità di negoziati fra lo Stato e le
imprese internazionali, anche in quei paesi dove l’economia di esporta
zione prevale, e di conseguenza dove il ruolo delle borghesie locali è
economicamente limitato. Questi negoziati hanno solitamente lo scopo
di favorire l’accesso a una partecipazione maggiore ai benefici delle im
prese; ma certe volte tendono altresì ad ottenere un certo controllo sulle
decisioni di politica economica (come si è visto nel caso dei negoziati a
proposito del rame cileno e delle trattative tra il governo del Venezuela
e il gruppo dei petrolieri internazionali; come accade attualmente fra il
Perù e i paesi stranieri che vi investono i loro capitali).
A partire da questa nuova forma assunta dall’imperialismo, la dipen
denza dei singoli Stati e delle classi sociali rispetto ai paesi industrializzati
e alle imprese internazionali assume un carattere particolare che spiega,
come vedremo più tardi, sia il tipo di sviluppo economico esistente, sia
i suoi limiti. Questo processo diventa più chiaro proprio nei paesi in cui
è effettivamente sorta una base industriale moderna. Proprio per questo
d’ora innanzi ci riferiremo a questi paesi.
Tenuto conto di queste riserve, cerchiamo ora di caratterizzare gli
orientamenti generali dei mutamenti subiti dall’America Latina. A questo
proposito, ancora una volta le opinioni divergono. Da una parte stanno
coloro i quali si fanno sostenitori di una certa qual filosofia del progresso
e che vedono nello sviluppo la strada giusta verso l’immagine di un eden
moderno: l’egualitarismo, la partecipazione, la mobilità, ecco i valori di
questi progressisti. Dall’altra si trovano coloro i quali riaffermano che le
trasformazioni prodotte dall’industrializzazione dei paesi sottosviluppati
non sono poi così importanti e che provocano nello stesso tempo l’ag
gravamento dell’ineguaglianza, la concentrazione crescente del potere nelle
mani di una minoranza e l ’illusione di una mobilità sociale (in quanto si
tratta di un consumo di massa piuttosto che di una trasformazione reale
nelle strutture della società).
Di fronte a queste due teorie, l’una caratterizzata da un progressismo
euforico, l’altra da un catastrofismo cronico, è venuto il momento di dire
che, nel momento in cui si analizzano i fenomeni nella loro espressione
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più immediata e misurabile, è possibile constatare trasformazioni sociali
importanti. In che cosa consistono? Innanzitutto l’urbanizzazione accele
rata delle città latino-americane potrebbe indicare un miglioramento delle
condizioni di vita. Con l ’urbanizzazione si sono prodotti altri mutamenti,
come l’allargamento delle possibilità di educazione, la diminuzione del
tasso di mortalità infantile, l’aumento delle speranze di una vita migliore
ecc., che indicano una tendenza al miglioramento delle condizioni di
vita. È evidente d’altra parte che l’urbanizzazione latino-americana è
l’espressione a livello ecologico dell’intensificazione dell’industrializza
zione e dello sviluppo dei servizi urbani nell’ambito di economie capita
listiche. Di conseguenza, l ’urbanizzazione comporta a un tempo diversi
problemi sociali e culturali tipici di uno sviluppo di tipo capitalistico.
È ben noto che l ’urbanizzazione ha prodotto abitualmente un feno
meno complementare denominato senza molta precisione « processo di
marginalizzazione della popolazione urbana ». Quando si va a fondo di
tale concetto questa espressione significa che vi sono larghi strati della
popolazione urbana che vivono ancora a un basso livello di vita e sono
sfruttati in un modo o nell’altro da parte delle classi dominanti. A prima
vista, questa popolazione emarginata si caratterizza in quanto discrimi
nata dal punto di vista ecologico e per il basso livello di abitabilità delle
bidonvilles. Nondimeno, questi aspetti non sono se non delle conseguenze
del processo a cui già abbiamo accennato di sfruttamento del lavoro e il
risultato dell’incapacità del sistema produttivo di offrire degli impieghi
regolari alla popolazione in età di lavoro.
Le analisi della marginalità che non si limitano soltanto a considerare
gli aspetti dell’abitazione e dell’ecologia dimostrano che fra le popola
zioni urbane, malgrado il numero degli apparecchi radio e forse anche di
televisori esistenti nelle città dell’America Latina, la partecipazione so
ciale, per non parlare di partecipazione politica, è probabilmente *assai
limitata. Le associazioni civili e professionali continuano ad essere poco
numerose e, se esistono, assai poco frequentate. La famiglia e la cerchia
degli immediati vicini, con le loro precarie esperienze culturali e associa
tive, continuano ad esercitare un ruolo prevalente nel processo di socializ
zazione e nello sviluppo delle esperienze di vita di tipo urbano della
popolazione latino-americana. (Fatta eccezione per quello che succede in
città come Buenos Aires e Montevideo che sono sempre state più urbaniz
zate e più omogenee rispetto alle altre città del continente, anche prima
dell’attuale salto industriale). Il risultato immediato di questa situazione
può essere riassunto in tre parole: città senza cittadini.
Infatti la cittadinanza implica caratteristiche molto più comprensive
e profonde che non siano soltanto quella di vivere in agglomerati urbani:
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presuppone un certo tipo di stile di vita e la coscienza del suo valore.
In Europa, la città era il « foro » della libertà e il cittadino (borghese o
plebeo) ha imparato nei secoli ad avanzare le proprie rivendicazioni.
Anche prima della vittoria della borghesia industriale, nelle città dominate
dalla nobiltà regale o dai signori locali, la folla tumultuante era l’espres
sione plebea di un inizio di comportamento politico. Più tardi, nel dician
novesimo secolo, come ha dimostrato Hobsbawm, la folla generalmente
legittimista e favorevole al principe, pur sapendo avanzare le proprie ri
chieste, fu sostituita dal proletariato urbano che cominciava ad organiz
zarsi; le sue lotte assumevano a volte la forma di una comunità di interessi
della massa urbana contro i propri sfruttatori. In America Latina, il
comportamento delle masse urbane non presenta le caratteristiche di un
processo di cittadinanza se non in casi limitati: il voto urbano di protesta
o il movimento operaio, quest’ultimo manifestantesi a volte sotto forma
di rivolta, più legata in Europa alle reazioni popolari della fase preindu
striale che al movimento operaio.
Quando si parla di urbanizzazione con « marginalizzazione » e di città
senza cittadinanza ci si riferisce tacitamente a una situazione in cui le
masse di una città — se esistono — non fanno l’esperienza di organizza
zioni professionali o di classe e, ancor meno, quella di un partito politico;
di conseguenza diventano facile preda di un comportamento consumistico
di massa, senza peraltro beneficiare della coscienza e dell’azione che risul
tano dal fatto che la produzione di massa porta con sé una classe di
produttori con diritti ad essa peculiari. La capacità di avanzare rivendi
cazioni da parte delle masse urbane è dunque bassa, e altrettanto dicasi
del consumo di massa, tanto decantato; le masse urbane si trovano sot
tomesse alle limitazioni che comporta il consumo di massa (soprattutto
per quel che riguarda il controllo delle informazioni diffuse dalla radio,
dalla televisione e dalla stampa) piuttosto che godere dei vantaggi di una
società industriale di massa; è facile trovarvi infatti — almeno nel mo
dello occidentale — , oltre che a un maggior benessere e alla possibilità
di accedere in modo generalizzato agli strumenti di informazione e di
cultura, mezzi formali (come i sindacati, il voto e i partiti) e informali
grazie ai quali la « pressione dal basso » possa esercitarsi.
Nelle strade della maggioranza delle città latino-americane i vantaggi
delle società di massa vi si trovano in modo mitigato e deformato. Di
conseguenza gli indizi generali di benessere materiale, del tipo di espan
sione urbana e di capacità di fruire degli strumenti di comunicazione di
massa dissimulano, nella maggioranza dei casi, una vita di qualità sca
dente, se vogliamo delineare mediante il termine « vita » una effettiva
partecipazione alla società industriale moderna di cui il corollario sia la
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partecipazione a una « cultura urbana ». Quando si passa da una analisi
degli effetti dell’industrializzazione e dell’urbanizzazione sulla cultura ur
bana alla descrizione del modello di sviluppo in atto in questo momento
in America Latina, il quadro che ne risulta, senza essere catastrofico, non
può tuttavia non essere preoccupante.
È già quasi una banalità affermare che il modello di sviluppo socioeconomico in atto è discriminatorio. Cosa significa tutto questo? Ciò
significa in ultima analisi che lo sviluppo capitalistico si compie con le due
seguenti e ben note caratteristiche: permette alti livelli di concentrazione
della rendita e crea un mercato di rendita media e alta, ridotto rispetto
all’ammontare globale della popolazione, ma sufficiente ad assicurare il
dinamismo economico, cioè l’accumulazione dei capitali e l’espansione
delle imprese. Sorgono di conseguenza dei poli di sviluppo in un contesto
di miseria. Certo, si può ancora una volta mettere in dubbio il punto di
vista pessimistico che nega l’effetto moltiplicatore di questo sviluppo
al di là dei confini dei poli di sviluppo. In quasi tutti i paesi infatti, si
ha coscienza delle conseguenze negative del tipo di espansione attuale.
Sotto diverse forme, vengono proposti programmi e piani che hanno come
obiettivo l ’integrazione nazionale, la diminuzione degli squilibri regionali,
la costituzione di fondi sociali, la partecipazione al reddito nazionale
ecc., allo scopo di porre rimedio agli effetti negativi che quel modello
produce. Tutto ciò tuttavia non abolisce la legge tendenziale: il modello
di sviluppo adottato concentra le rendite ed è discriminatorio. A questo
proposito, sorgono due questioni fondamentali: fino a che punto un mo
dello di questo tipo può essere autosufficiente? Quali gruppi sociali ap
poggiano questo modello di sviluppo e perché? L’immagine della società
latino-americana costituita da due settori, l ’uno arretrato e rurale e l’altro
moderno e urbano-industriale, era seguita — nelle teorie dello sviluppo —
dall’idea che a lungo termine lo sviluppo industriale autosufficiente di
pende da due condizioni tra loro interdipendenti: la liquidazione degli
interessi latifondiari-esportatori e la formazione di un vasto mercato
interno al quale potessero partecipare gli strati sociali ai margini del con
sumo. Lo sviluppo storico di diversi paesi ha dimostrato che gli interessi
urbano-industriali si sono imposti senza produrre trasformazioni profonde
nelle campagne (il Brasile, ad esempio, non ha fatto nessuna riforma agra
ria; il Messico ha fatto una riforma agraria al rallentatore, e forse ne
ha addirittura ridotto il ritmo; la Colombia segue l’esempio brasiliano
ecc.); hanno quasi sempre modificato il dominio politico dei gruppi tra
dizionali, senza peraltro produrre l ’immissione massiccia nel mercato delle
popolazioni rurali. Si è visto pertanto che, secondo le leggi bronzee
dell’economia, il benessere sociale non è se non un sottoprodotto dell’a
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zione politica, e non una condizione necessaria. Si è ancora una volta
constatata questa realtà elementare: il mercato si compone di consuma
tori (cioè coloro i quali hanno il potere d’acquisto), e non da individui
qualunque. Nel vocabolario della realtà economica, popolazione e mercato
non sono sinonimi. In tal modo, la relazione che molti supponevano natu
rale e necessaria fra l’azione degl’imprenditori e la politica di immissione
delle masse nel mercato ha perso il suo significato strutturale nel quadro
politico e sociale. Il problema è divenuto quello della formazione di un
mercato solido, e non quello dell’immissione delle masse rurali e urbane
nel sistema economico complessivo. Cos’è un mercato solido e chi sono
coloro i quali lo compongono? Un mercato solido è in grado di sostenere
l ’espansione della produzione nelle condizioni in cui già l’espansione si
realizza. Ora, la produzione, nel caso dell’America Latina, ha un livello
tecnologico che è stato all’avanguardia, diciamo dieci o venti anni fa, nei
centri industrialmente più avanzati dell’Europa e degli Stati Uniti. Que
sta tecnologia permette la produzione di mezzi d’infrastruttura, di mac
chine e di beni di consumo durevoli. I consumatori sono evidentemente
l’alta e la media classe urbana e le « classi produttrici », per quel che
riguarda i beni di consumo durevoli; le stesse imprese, private e so
prattutto pubbliche, per quanto concerne le macchine e gli in-put indu
striali. È chiaro che i settori dell’alimentazione, dell’abbigliamento, degli
oggetti di uso domestico ecc., continuano ad esistere e a svilupparsi, ma
in termini economici hanno una posizione del tutto secondaria nell’am
bito del sistema produttivo.
Questo sistema può continuare a svilupparsi nei confini del sunno
minato modello di crescita a concentrazione di reddito, che richiede un
mercato ristretto. Ciò che più conta è il grado di produrre eccedenze per
sostenere « politiche di integrazione » (a condizione che venga tolta a
questa espressione il suo significato rigoroso). Il surplus limitato del si
stema può produrre le illusioni relative a un’immisione dell’insieme della
popolazione nell’economia del benessere.
L’espressione drammatica di questa tendenza balza agli occhi quando
si analizza il rapporto fra il livello di occupazione e la popolazione.
È chiaro, e ben noto nei dettagli, che il modello di sviluppo restrit
tivo, in seguito al medesimo meccanismo che è possibile ritrovare alla
base, cioè la tecnologia relativamente sviluppata, crea ricchezze senza
accrescere in una proporzione corrispondente il numero dei posti di lavo
ro nei settori secondari dell’economia. Vi è una disparità fra l’aumento
della popolazione e quello delle fonti di impiego.
Ancora una volta: queste osservazioni vanno prese cum grano salis
al fine di evitare conclusioni affrettate. L’aumento relativamente debole
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dell’occupazione nei settori secondari è in parte compensato dall’aumento
della parte moderna dell’impiego nei settori terziari. È possibile che tale
compensazione sia sufficiente a rendere meno gravi gli effetti negativi,
provocati dall’attuale modello di sviluppo, sull’occupazione nei poli di
sviluppo, come nella regione metropolitana di San Paolo; riuscirà invece
a controbilanciare soltanto con difficoltà gli effetti negativi nelle zone
di minor sviluppo relativo o di stagnazione. D’altra parte, quei dati con
creti sul tasso di fertilità e così pure sulle tendenze concernenti il numero
di figli per famiglia nelle regioni più industrializzate come San Paolo,
indicano che il tasso di aumento della popolazione si è ridotto, benché
nessun programma di controllo delle nascite sia stato applicato. Se tale
tendenza si dimostra reale, ancora una volta si stabilirà un relativo equi
librio tra la popolazione e l’occupazione nei poli di sviluppo, malgrado
le migrazioni interne.
È certo comunque che la prudenza nell’interpretazione non rende
meno oscura l’immagine che ci si può fare dell’insieme della popolazione,
in particolare della popolazione rurale.
Quali gruppi sociali, pertanto, caldeggiano un modello di sviluppo
che danneggia la maggioranza della popolazione, e perché?
Sarebbe quanto meno ingenuo cercare una risposta soltanto negli in
teressi particolari delle classi e dei gruppi sociali. Infatti, dati i loro in
teressi immediati, perché coloro i quali traggono vantaggio dal tipo di
sviluppo si dovrebbero preoccupare dell’insieme della nazione? In verità,
le cause di questo processo sono oggettivamente radicate nella struttura
sociale e nell’infrastruttura economica. Per quel che riguarda queste
ultime, un fattore, cui già abbiamo accennato, sembra essere decisivo:
il livello tecnologico. Eppure la tecnologia non gioca un ruolo di varia
bile indipendente del sistema economico. Vi sono due altri fattori che
determinano la scelta di un certo tipo di tecnologia: il costo dell$ pro
duzione e il controllo sociale del processo produttivo. L ’analisi dei clas
sici, particolarmente quella di Marx, operava una netta distinzione tra lo
sviluppo tecnologico in quanto invenzione e l’utilizzazione di nuove tec
niche in quanto decisione economica. Non c’è ragione di affermare che
oggi le cose siano diverse. Il livello tecnologico non dipende dunque dallo
sviluppo generale della tecnologia di avanguardia, ma dal fatto che nei
paesi sottosviluppati vengono usate quelle tecniche che, anche se non
sono le più moderne, sono per lo meno sufficientemente complesse da
permettere un risparmio di mano d’opera. Ora, nello sviluppo dei paesi
che si trovano oggi a un alto livello di industrializzazione — l’Inghilterra
e gli Stati Uniti — non vi erano gravi contraddizioni fra la disponibilità
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tecnica di un nuovo procedimento e i vantaggi economici del sistema
produttivo, tenuto conto della mano d’opera.
È ancora una volta il carattere delle economie dipendenti che spiega,
in gran parte, l’autonomia relativa dei fattori tecnici all interno della
dinamica e della crescita industriale latino-americana. Gli investimenti
stranieri convergono di solito verso il settore industriale, sotto forma di
finanziamenti per l ’acquisto di impianti prodotti dalle economie altamente
industrializzate. Inoltre (trascurando qui gli argomenti meccanicistici di
natura strutturale ed economica), le società latino-americane in via di in
dustrializzazione sono società « aperte ». Questo stesso aggettivo nei paesi
centrali significa « società democratiche a intensa mobilità sociale ». In
America Latina assume un significato pratico differente e significa gene
ralmente: poche restrizioni doganali, consumi elevati da parte di strati
ristretti e libertà di scelta per il consumatore. Queste caratteristiche del
l’attuale livello di sviluppo delle società latino-americane danno origine a
un consumatore esigente che richiede prodotti di qualità (cioè una tec
nologia avanzata) indipendentemente dalle possibilità di usare tecnologie
differenti che offrano un livello più alto di occupazione. Si creano incen
tivi al consumo che obbediscono alle regole del mercato internazionale,
e consolida pertanto la tendenza prevalente, a livello dell’accumulazione
del capitale, a che l’industrializzazione assuma sempre di più la forma di
un processo internazionale: soltanto le imprese in grado di produrre se
condo i modelli di consumo della società industriale soddisfano le esi
genze del consumo locale, dato il tipo di consumatori esistente.
L’effetto di questa situazione (o meglio la sua causa, dato che ogni
processo non viene condizionato meccanicamente) è di due tipi: l’indu
strializzazione latino-americana rifornisce il suo mercato (cioè la classe
media superiore e le classi a reddito elevato) e diventa sempre industria
lizzazione fondata sull’industria straniera o sull’industria nazionale ad
essa legata.
Come conseguenza di questo modello di sviluppo si realizza un pro
cesso di concentramento di capitali e il « conglomerato » o il « sistema
integrato di imprese » divengono i protagonisti dello sviluppo. Ancora
poco tempo fa i « gruppi economici », in America Latina, si costituivano
quando le imprese tradizionali divenivano inoperanti o non potevano più
competere con nuove imprese, in particolare straniere; si rivolgevano
allora a quei settori del mercato in cui ancora la concorrenza si faceva
sentire assai poco. Ogni gruppo economico manteneva in vita imprese del
tutto superate (agricole, tessili, di alimentazione o di qualunque altro
genere) a fianco di imprese che operavano nei settori più redditizi, come
quello del cemento. Nell’insieme i gruppi economici si sono disinteres-
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sati della redditività di ogni singola impresa, così che molte alla lunga si
sono decapitalizzate. Attualmente la struttura del conglomerato è diffe
rente: si appoggia sull’alleanza con il settore finanziario e con le imprese
capaci di realizzare la ristrutturazione tecnologica degli impianti. Ecco le
ragioni — l ’ultima in particolare — che fanno dell’associazione con i
gruppi internazionali la forma di espansione per eccellenza dei « sistemi
integrati di imprese ».
Abbiamo appena finito di vedere perché il modello di sviluppo attuale
è stato adottato e a chi porta profitto.
È necessario d’altra parte sottolineare che questo quadro è ancora
incompleto. Infatti, l’azione dello Stato e il ruolo sia della burocrazia
pubblica, sia della tecnocrazia non possono essere trascurati dall’analisi
della « nuova società industriale ». Lo sviluppo dell’impresa capitalistica
di Stato si compie, come sappiamo, soprattutto a partire dai settori di
infrastruttura (petrolio, energia, trasporti, insegnamenti urbani). Ma in
qualche paese come in Brasile e in Messico, tale sviluppo si compie anche
a partire dal settore del credito e dai settori non infrastrutturali vitali per
la sicurezza nazionale, come le comunicazioni.
Gli effetti sociali di questo processo non si riducono affatto alla crea
zione di una base favorevole a un’economia di libera concorrenza. Per
di più, le società latino-americane, tradizionalmente concepite come social
mente rarefatte, sembrano aver risposto attraverso la creazione di im
prese di Stato a qualcuna delle sfide lanciate dall’attuale tipo di sviluppo
del capitalismo adottato dalle grandi imprese multinazionali (soprattutto
nord-americane). Lo Stato, il quale esercita normalmente funzioni regola
trici oltre che produttrici, crea per sé countervailing power rispetto all’in
ternazionalizzazione del mercato.
È un fatto socialmente e politicamente rivelatore di questo tipo di
sviluppo che la burocrazia di Stato e in particolare la tecnocrazia diven
gono gli strumenti fondamentali di cui possono disporre le classi medie
per affermare la loro presenza e partecipare alle decisioni relative allo
sviluppo.
In tal modo, nelle « città senza cittadini » e nelle situazioni sociali
carenti di organizzazioni civili (partiti, sindacati, associazioni volontarie
ecc.), 1 organizzazione dello Stato, a fianco delle imprese di tipo moderno,
è il momento principale di decisione e di organizzazione sociale.
È evidente che i rischi derivanti da una concezione corporativistica
aumentano in misura notevole in questo tipo di sviluppo, in particolare
nel momento in cui si considera, all’interno del settore pubblico, il ruolo
sempre più attivo dell’esercito. Si tratta tuttavia di un corporativismo
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sui generis, poiché negli ultimi sviluppi della situazione si e assistito alla
mobilitazione delle masse e, dunque, alla formazione di partiti. Sembra
altresì che le élites si organizzino in modo corporativo senza aspirare
alla legittimazione popolare; oltre a questo non applicano forme propria
mente totalitarie di organizzazione sociale in quanto si accontentano di
un autoritarismo commisto a un « sentimento missionario », che vuole
coesistere con l’apatia delle masse. Sotto 1 egida di una tecno-burocrazia
pubblica e privata (quella delle imprese multinazionali), lo Stato e la
società si mobilitano in vista di certi obiettivi economici, acquistano una
certa efficienza, ma continuano a trascurare l’accesso delle masse alla vita
politica. Il controllo sull’informazione permette che siano diffuse notizie
e valori che, senza fare uscire le masse dalla loro apatia, contribuiscono a
stimolare una certa qual dinamica all’interno delle elites culturali e tec
niche, indispensabili allo sviluppo.
In America Latina, i confini fra questo tipo di autoritarismo (tendente
allo sviluppo a tutti i costi) e un regime tipicamente totalitario sono dif
ficili da cogliere. Nei paesi industrialmente più sviluppati, le caratteri
stiche della prima forma di controllo sono sempre state presenti, anche
se non sempre hanno resistito al tempo. Questo fatto ci porta a credere
che tale processo abbia radici strutturali, alcune delle quali abbiamo già
cercato di descrivere più sopra. Vi sono seri dubbi che il ciclo si possa
fermare, una volta affermatosi il totalitarismo più pieno. Tuttavia, questo
modello di sviluppo — che concentra i redditi ed è socialmente discri
minatorio — è certamente suscettibile di stimolare tendenze in questa
direzione. La forma di dominazione che si è costituita nei paesi più indu
strializzati implica dunque una simbiosi tra gli interessi della grande im
presa e quelli dello Stato, anch’esso imprenditore.
Non si tratta d’altra parte né di una certa quale avversione al potere
della borghesia, né del consolidamento dello Stato nazionale, come era
stato previsto dagli studiosi della sinistra non rivoluzionaria e del popu
lismo latino-americano. Al contrario, i caratteri fondamentali della ride
finizione del sistema di potere sono dati dalle imprese multinazionali e
dallo Stato il quale finisce anch’esso per stimolare ad un tipo di parteci
pazione politica corporativa-professionale i gruppi sociali locali. Questi
caratteri sono più marcati nei paesi in cui la modernizzazione dell’appa
rato statale si è compiuta attraverso l’assunzione del controllo diretto
della burocrazia civile da parte della burocrazia militare, in un contesto
di sviluppo dipendente stimolato dalle imprese multinazionali, come in
Brasile e in Argentina. In questo caso, la politica di tipo democratico
rappresentativo nell’ambito della quale si esprimeva l’azione della bor
ghesia e delle classi medie (e anche, per periodi limitati, quella del popo-
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lo) fa posto a un modo di far politica autoritario e d’ispirazione burocra
tica, che sovente induce erroneamente a credere che lo Stato nazionale,
diventato forte, si oppone alla borghesia. « Erroneamente », in quanto
l’opzione autoritario-burocratica, malgrado contrasti sovente l’interesse di
certi gruppi privati, assicura stabilmente le condizioni dell’accumulazione
di capitale e dell’appropriazione privata dei mezzi di produzione. È d’al
tronde ben noto che il capitalismo europeo nella sua fase mercantilistica
si è sviluppato nel contesto di uno Stato fortemente intervenzionista che
ha lui stesso contrastato interessi particolari, ma sul lungo periodo ha
favorito e consolidato il capitalismo industriale.
In altri paesi, come in Messico, la corporativizzazione della politica
ebbe luogo nel contesto di un regime civile e di partito unico. La parte
cipazione dei gruppi d’interesse alla messa in opera della stessa politica
di sviluppo attraverso la via dell’internazionalizzazione del mercato — e
dunque della subordinazione degli interessi collettivi alla logica dell’espan
sione delle imprese multinazionali — poté effettuarsi senza che l’esercito
avesse assunto il controllo politico del nuovo ordine industriale-dipen
dente. È evidente che un sistema di questo tipo provoca divergenze e
contraddizioni interne di notevole portata. Senza stare ad analizzarle, ci
accontentiamo di individuare due tendenze risultanti dalle condizioni
strutturali della politica in quei paesi. Queste tendenze possono alterare
sensibilmente la natura dei movimenti popolari e delle proteste in Ame
rica Latina. Da una parte, oltre al fatto che il sistema economico è discri
minatorio, come abbiamo visto, il sistema politico è restrittivo. Un
potenziale di rivolta si crea dunque in quei settori di popolazione avviati
ad essere emarginati dalla politica. Sottolineiamo che saranno esclusi
politicamente non soltanto i « disoccupati cronici » ma anche coloro i
quali non trovano più mezzi di espressione politica e che una volta
avevano potuto godere di esperienze di partecipazione: la classe .media
urbana slegata dalle imprese moderne (di Stato o internazionali), gli intel
lettuali (in particolare gli studenti) e quei settori sia della borghesia sia
del proletariato che non si sono inseriti nella dinamica dello sviluppo
fondato sulle grandi imprese. D’altra parte, il nuovo tipo di sviluppo e di
partecipazione frammenta le classi sociali, trascinando queste nell’orbita
del settore moderno e internazionalizzato della vita di questi paesi (e
ancora una volta questo processo può coinvolgere dagli operai agli im
prenditori, passando per gli intelletuali, la tecnocrazia in particolare), e
allargando le frazioni di queste stesse classi che risentono, e lo sentiranno
sempre di più, della loro impossibilità di partecipazione alla vita politica.
Queste tendenze potranno (e qui siamo sul terreno delle ipotesi
astratte) suscitare situazioni in cui la risposta degli outsiders agli ob-
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biettivi chiari e « razionalmente » definiti dei nuovi gruppi di potere,
potrà tramutarsi in una specie di wildcat protest, sulla falsariga del mo
vimento di Cordoba in Argentina, dove la reazione spontanea delle
masse ha messo momentaneamente in crisi il sistema. Più del « focolaio
guerrigliero » della politica guevarista (una risposta « tecnica » alla sfida
della dominazione tecnocratico-imperialistica) forse la creatività attiva e
relativamente poco organizzata di queste « folle » virulente e moderne
rappresentate dagli outsiders della civiltà tecnocratica diventerà la mi
naccia più pericolosa e imprevedibile al sistema di dominazione. Eviden
temente, un movimento di questo tipo non distrugge la dominazione
tecnocratica, almeno fino a quando i movimenti sociali, che traggono le
proprie origini da altri tipi di contraddizioni, non si uniranno ad esso:
questa specie di « rivoluzione delle aspettative spinta agli estremi limiti »
che nasce a volte all’interno del settore tecnocratico-moderno stesso
(come è successo nel maggio 1968 a Parigi, con l’appoggio dei quadri
tecnici alla protesta studentesca) e lo scontro « classico » delle classi
sociali (in quanto lo scontro continua sempre ad esistere malgrado la loro
spoliticizzazione), scontro che si verifica anche nei settori del lavoro
dominati dalle imprese di Stato internazionali.
Vogliamo peraltro sottolineare in particolare il seguente fatto: seb
bene esista attualmente, nei paesi che si sono industrializzati integrandosi
sempre di più nel sistema di imprese multinazionali1 una congiuntura
(che riguarda anche qualche settore delle masse popolari) molto favore
vole ad una svolta imperialistico-tecnocratica del potere, questo non
significa tuttavia che sia impossibile storicamente un’alternativa politica.
La reazione alla forma attuale di dominazione ha una base precisa. Ab
biamo fatto vedere sommariamente quale genere di outsider sembri
essere potenzialmente capace di reagire; avremmo dovuto anche far men
zione di altri gruppi, come i contadini, che racchiudono anch’essi una
certa possibilità di reazione. Il passaggio all’azione di questa base sociale
e il suo scatenamento non sono certo teorici: sono politici e dipendono
dalle strategie concrete e da come si determina più particolarmente il
« che fare? » rivoluzionario. Tra gli insiders vi è pure un potenziale di
ribellione. D’altronde, nei paesi a struttura sociale complessa, come quelli
di cui stiamo parlando, l ’azione puramente spontanea e, fino a un certo
punto, « anti-razionalizzatrice » di coloro i quali non si trovano in una1
1.
Escludo deliberatamente dall’analisi i paesi in via d’industrializzazione a
partire da una potente economia di « aggiunta », come il Cile, il Venezuela e il Perù.
In questi paesi, il processo di trasformazione politica prende l’avvio da situazioni
ben diverse da quelle che esaminiamo in questo articolo.
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situazione di lavoro e di esperienza culturale d’avanguardia, potrebbe
difficilmente trovare uno sbocco se non ha dei punti d’appoggio strate
gici all’interno del settore economicamente, socialmente, culturalmente
più avanzato.
Le varie forme in cui si struttura il potere, durante la fase della loro
formazione, possono, sì, aspirare a dare l’impressione della loro capacità
di durare eternamente, ma in realtà esse sono storicamente molto fluide.
Non c’è dunque nessuna ragione per pensare che la forma corporativotecnocratica-dipendente, che troviamo nei paesi più industrializzati della
America Latina, potrà sottrarsi alla verità elementare secondo cui la storia
è, nella sua essenza, movimento.

.
7
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hitehead

Le attività del settore pubblico in America Latina

Questo saggio riguarda soltanto le industrie nazionalizzate e i fondi
di previdenza sociale gestiti dallo Stato nell’America Latina. Esso non
prende in considerazione i « beni pubblici » (difesa, amministrazione
ecc.) forniti dal settore pubblico. I « beni pubblici » sono forniti alla
comunità nel suo complesso, sono indivisibili e quindi non possono essere
fatti pagare agli utenti proporzionatamente all’uso che essi ne hanno
fatto. Ma in molti paesi lo Stato fornisce anche beni e servizi che possono
venir assegnati ai consumatori individuali, nel qual caso il prezzo fatto
pagare dallo Stato per le sue attività può costituire una fonte importante
di finanziamento oltre che un potente strumento di controllo da parte del
governo sulla distribuzione del reddito, sull’equilibrio settoriale, sulla
struttura del mercato. Talvolta una tassa costituisce una componente del
prezzo fatto pagare dal settore pubblico per le sue attività (per esempio è
possibile che gli « acquirenti » individuali dei servizi della previdenza
sociale non riescano a evitarne il pagamento anche se decidono che 11 ser
vizio costa troppo), ma il fatto che lo Stato contragga un’obbligazione
specifica nei confronti di un cliente particolare, in cambio del pagamento
di quest’ultimo, differenzia questo tipo di operazione del settore pub
blico dalla tassazione generale.
Questo saggio prende in esame le imprese pubbliche e i fondi di pre
videnza sociale per vedere come le loro politiche dei prezzi contribuiscano
a finanziare lo sviluppo. Esso conclude con la trattazione di come le
banche pubbliche per lo sviluppo concedano prestiti alle imprese pub
bliche. Ma prima di considerare le statistiche disponibili sul settore pub
blico nell’America Latina, dobbiamo rivedere brevemente alcune ipotesi
avanzate dalla letteratura sull’argomento.
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A. L’impresa pubblica nel processo di sviluppo.
Sono pochissimi i paesi sottosviluppati, al di fuori del blocco comu
nista, i cui governi vogliono un predominio dell’impresa pubblica su
quella privata nel processo di sviluppo. (Poiché le eccezioni a questa
regola si trovano al di fuori dell’America Latina, qui non verranno prese
in considerazione 1). Anche nel Messico rivoluzionario, fin dal 1941 il
ministro delle finanze espresse delle idee che ora sono diventate una
posizione tipica dei governi del « Terzo mondo »: « Lo Stato non vuole
assumersi il ruolo di imprenditore, ma piuttosto aiutare l’impresa privata
ad assumersi il compito di trasformare l’economia del paese » 12. Per un
certo periodo l’esempio dell’India fu usato per sostenere che in un paese
in via di sviluppo non doveva avere il sopravvento né l’impresa pubblica
né quella privata, ma vi era una terza soluzione basata sulla cooperazione
armonica in un’economia mista. A. H. Hanson è stato un celebre soste
nitore di questa tesi: « Nell’industria la chiara intenzione dello Stato è
di occupare le “ posizioni di comando ” ed esercitare un rigido controllo
su tutta la sfera di iniziative produttive, ma l’impresa privata non viene
esclusa in nessun modo — la piccola impresa privata viene anzi incorag
giata attivamente e la prospettiva offerta è di una notevole varietà di
organizzazioni industriali, con imprese statali, miste, cooperativistiche e
individuali che svolgono tutte la parte loro affidata nella realizzazione
del piano [ ...] . Ponendo l’accento futuro oltreché presente sulle imprese
pubbliche, lo Stato indiano non sarebbe oppresso dalla necessità, come
accade per il Messico e la Turchia, di contare sulle disuguaglianze econo
miche per promuovere un ritmo adeguato di formazione di capitale [...]
1. Potremmo distinguere due tipi di eccezioni: (i) paesi quali Burma in cui
« l’industria era quasi interamente industria sfruttatrice di risorse, come miniere,
foreste di tek ed estrazione del petrolio, ed era nelle mani di imprese straniere
così grandi e collegate tra loro [...] da imporre un controllo paralizzante sull’in
tero settore moderno dell’economia ». In tali circostanze è comprensibile che un
governo nazionalista concluda « che si dovrebbe spezzare la dominazione economica
straniera e trasferire queste imprese nelle mani dei burmesi. In mancanza di un
gruppo abbastanza numeroso di imprenditori indigeni, il socialismo inteso come
nazionalizzazione rappresentava la scelta politica più ovvia » (G unnar M yrdal ,
Asian Drama, London, 1968, voi. II, p. 833); (ii) paesi come la Tanzania, in cui
predomina il settore statale non perché il settore privato è pericolosamente forte,
ma perché è irrimediabilmente debole. Come dichiarò il presidente Nyerere: « Il
numero delle aziende la cui proprietà è stata mutata dalla Dichiarazione di Arusha
è quindi molto limitato. È limitato perché, secondo le parole di Norman Mainly,
non si può nazionalizzare ciò che non esiste. Il potenziale della Tanzania non è
ancora stato valorizzato, il nostro vero compito è di valorizzarlo ». (The Arusha De
claration, TANU Publicity Section, Dar-el-Salaam, 1967, p. 23).
2. S. A. M o sk , Industriai Revolution in Mexico, Berkeley, 1950, p. 61.

LE ATTIVITÀ DEL SETTORE PUBBLICO IN AMERICA LATINA

75

il modo di sviluppo economico indiano costituirebbe un esempio autore
vole per tutto il settore “ sottosviluppato ” del blocco “ neutralista
Potrebbe anche contribuire a risolvere la profonda crisi attuale del pen
siero socialista » 3.
Nessuno accetterebbe più la dottrina della « terza via » in questa
forma estrema (lo stesso Hanson la ripudiò nella prefazione alla seconda
edizione del suo libro 4), ma la fiducia in una sorta di parità fra il settore
statale e l’impresa privata nei paesi in via di sviluppo conserva ancora
la sua popolarità. I fatti, tuttavia, sembrano suggerire che nella mag
gior parte dei casi l’impresa pubblica è gestita in gran parte nell’interesse
del settore privato.
Ciò diventa evidente quando esaminiamo perché particolari attività
sono incluse nel settore pubblico, mentre altre sono dominio esclusivo
dell’impresa privata. Myrdal spiega la ragione per cui i servizi pubblici
sono generalmente gestiti dallo Stato:
« I mutamenti tecnologici hanno portato a un grande aumento degli
investimenti nei servizi pubblici. Generalmente in tutti i paesi dell’Asia
meridionale si ritiene che questi investimenti debbano essere compito
dello Stato per varie ragioni: per l ’ammontare del singolo investimento,
il carattere monopolistico dei servizi pubblici e la necessità di controllare
i prezzi dei loro servizi al fine di impedire ciò che sarebbe in effetti una
tassazione privata; e la scarsa probabilità che in queste circostanze le
imprese e i finanziamenti privati sarebbero stati disposti e capaci di svol
gere tale compito » 5.
Anche dove oltrepassa i confini dei servizi pubblici, il settore statale
non rappresenta normalmente una minaccia per le imprese private:
« Una delle principali ragioni degli investimenti statali in fonti di
energia, trasporti e altri servizi pubblici è stato di incoraggiare le imprese
private. Dove, come in India e nel Pakistan, lo Stato si è anche avven
turato su vasta scala nell’industria, l’ha fatto soprattutto in campi in cui,
per ragioni varie, non ci si poteva aspettare che l’industria privata pren3. A. H. H anson, Public Enterprise and Economie Development, London, 1965,
pp. 199-201. Un resoconto più realistico dei rapporti fra settore pubblico e privato
è fornita da M ichael K idron, Foreign Investment in India, London, 1965.
4. Egli decise che la terza via da lui descritta avrebbe potuto sacrificare troppo
lo sviluppo nell’interesse dell’eguaglianza: « se, in un campo particolare, l’impresa
privata produce uno sviluppo maggiore di quella pubblica non si dovrebbe per
mettere alle ideologie socialiste e ugualitarie di impedirne l’espansione. La questione
specifica della distribuzione si può lasciare benissimo a uno stadio successivo, quan
do vi sarà di più da distribuire » (A. H. H anson, op. cit., p. xxiv).
5. G. M yrdal, op. cit., voi. II, p. 810.
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desse l’iniziativa. Inoltre, ha fatto questo passo soprattutto per mettere
a disposizione dell’industria privata rifornimenti di materie prime o beni
capitali » 6.
Portare la nazionalizzazione oltre questo limite può accelerare una
crisi politica, come osservò giustamente Hanson:
« Quasi sempre uno degli interessi essenziali in gioco è se il governo
deve controllare gli imprenditori o gli imprenditori devono controllare il
governo. Perciò è molto probabile che in un’economia mista la crisi
politica avvenga nel momento in cui il governo ha esteso l’impresa pub
blica e spinto il dirigismo economico alquanto al di là dei confini dell’area
in cui gli imprenditori ritengono tali “ interferenze ” tollerabili se non
effettivamente giovevoli » 7.
Sarebbe un errore sopravvalutare la forza politica degli interessi de
gli imprenditori che agiscono isolatamente. Ma non si dovrebbe neppure
trascurare il fatto che la maggior parte dei governi non-comunisti del
Terzo mondo che hanno permesso al settore pubblico di minacciare
l’impresa privata in seguito, sono stati rovesciati e la loro politica ha su
bito profonde modificazioni (Peròn in Argentina, Goulart in Brasile,
Paz Estenssoro in Bolivia, Nkrumah in Ghana, Bandaranaike a Ceylon,
Sukarno in Indonesia ecc. Le eccezioni più importanti sono costituite
dagli Stati arabi). Mentre per ogni caso si sono avute cause diverse,
l’ostilità dell’impresa privata è stata di solito un fattore importante. Non
solo il settore statale è limitato normalmente a quelle attività che sono
complementari ai bisogni dell’impresa privata, ma spesso la politica dei
prezzi delle imprese nazionalizzate è anche adattata agli interessi dei suoi
consumatori del settore privato piuttosto che alle esigenze di investi
menti del settore statale. Secondo Gaitskell, una rapida accumulazione
statale è assai difficile in una società democratica:
« Il fatto che (in Gran Bretagna) dal 1945 il settore pubblico dell’in
dustria, ben lungi dal finanziarne lo sviluppo con i propri profitti, sia
ricorso ampiamente al credito di fonti private, non è affatto casuale. Ciò
è in parte dovuto al fatto che le industrie nazionalizzate si trovavano
[rtc] per la maggior parte in precarie condizioni fisiche finanziarie quan
do furono rilevate, ma sono ancora più importanti gli ostacoli economici
e politici che si frappongono a un aumento dei prezzi e dei profitti in
queste industrie [...] . In una democrazia non è tanto facile per le im6. Ibid., vol. Ili, p. 2103.
7. A. H. H anson, op. cit., p. 202.
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prese nazionalizzate far pagare alti prezzi per disporre di un maggiore
ammontare di risparmi » 8.
Né questo è più facile dove l ’impresa privata si è combinata con
forme di governo non-democratiche. La trattazione da parte di Myrdal di
questo problema suggerisce indubbiamente che nell’Asia meridionale è
l’interesse dell’impresa privata, più che la natura democratica del sistema
politico, che determina la scarsità di profitti disponibili per nuovi investi
menti nel settore statale:
« [ ...] la politica degli investimenti e dei prezzi seguita dalle imprese
pubbliche di solito gonfia i profitti del settore privato tenendo bassi i
prezzi, così quando viene realizzato praticamente il principio vagamente
socialista che le imprese pubbliche devono fornire servizi a basso prezzo,
in effetti eleva notevolmente i profitti del capitale privato. Anziché venir
usato per integrare le entrate del governo e contribuire a procurarsi po
tere d’acquisto, il settore pubblico fa gonfiare i profitti privati » 9.
Comunque agiscano, queste forze politiche devono essere veramente
potenti nell’Asia meridionale, poiché « in gran parte della regione i beni
e i servizi del settore pubblico hanno avuto prezzi così bassi che i saggi
di profitto del capitale investito sono stati inferiori ai saggi dell’interesse
(“ troppo bassi ” ) normalmente prevalenti sul mercato finanziario » 101.
Se è vero che in tal modo le risorse vengono spesso trasferite dal
settore pubblico a quello privato, allora una riduzione di questi trasferi
menti costituisce un’alternativa effettiva all’uso attuale dei controlli am
ministrativi sul settore privato. Myrdal osserva che il governo fornisce
spesso degli incentivi così forti al settore privato (egli definisce gli input
a basso prezzo, l’esenzione da imposte e le sovvenzioni « controlli posi
tivi di gestione ») che questi devono poi venire compensati da « controlli
negativi di gestione » inadatti (intimidazioni, restrizioni amministrative
su emissioni finanziarie, investimenti e produzione, il rifiuto di concedere
valuta estera, il razionamento di beni di consumo e l’imposizione di dazi
di consumo) “ . « È come guidare una macchina andando a tavoletta, ma
col freno schiacciato » 12, egli commenta.
8. H. G a it sk e l l , Socialism and Nationalism, London, 1956, p. 33. Da quando
questo fu scritto le imprese pubbliche della Gran Bretagna hanno ridotto i loro
deficit.
9. G. M yrdal, op. cit., voi. II, p. 819.
10. Ibid., voi. Ili, p. 2104.
11. Ibid., voi. II, p. 903.
12. Ibid., voi. II, p. 925.
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«U n effetto importante [ ...] dev’essere rappresentato da profitti
straordinariamente alti per quelle imprese private che riescono a passare
sotto il fuoco di controlli discrezionali positivi e negativi » 13.
« Stando così le cose, l’industria privata avrebbe interesse a vedere
che le imprese statali seguono una politica di prezzi bassi non solo per
ché ciò manterrebbe bassi i loro costi, ma anche perché facendo così ten
derebbe ad aumentare la necessità di controlli discrezionali negativi » 14.
La descrizione fornita da Myrdal dell’impresa pubblica nell’Asia meri
dionale suggerisce alcune ipotesi che possiamo verificare attraverso i dati
riguardanti l’America Latina. Anche se il settore pubblico contribuisce
in gran parte agli investimenti di una nazione, può produrre soltanto una
piccola parte del « sovrappiù investibile » del paese. Questo fenomeno
è spesso attribuito all’organizzazione inefficiente e alla scarsa iniziativa
imprenditoriale che è opinione comune caratterizzino le imprese pub
bliche, e senza dubbio in molti casi si tratta di un fattore importante.
Ma vi è anche la tendenza di molti governi a socializzare le imprese sol
tanto quando esse si trovano permanentemente in perdita (come le fer
rovie) e che perciò non sono più proficue per l’investimento privato, ma
che devono continuare a funzionare nell’interesse dell’economia nel suo
insieme (prevalentemente privata). Se escludiamo le ferrovie dal settore
pubblico rimane normalmente un gruppo di imprese che sono in potenza
altamente proficue e dinamiche (benché monopolistiche e ad alta inten
sità di capitale). Se questo potenziale non è realizzato, dovremmo chie
derci come viene trasferito all’industria privata il « sovrappiù » prodotto
da questo settore. Dove tali trasferimenti hanno luogo su vasta scala,
abbiamo un modello di sviluppo dominato da un settore privato alta
mente rimunerativo che può distribuire il « sovrappiù investibile » di
tutta l’economia secondo le normali considerazioni di profittabilità di
breve periodo pur pagando a malincuore imposte di modesto ammontare
per sovvenzionare i defcit del settore pubblico « inefficiente, inflaziona
to ». Può darsi che questo sistema non rappresenti il modo migliore di
massimizzare la crescita della produzione nel lungo periodo o anche la cre
scita della produzione del settore privato. Ma molto probabilmente mas
simizzerebbe la crescita dei profitti del settore privato nel breve periodo,
un fattore che non si può pretendere sia trascurato dall’impresa privata 15.
13. Ibid., voi. II, p. 926. Corsivo dell’autore.
14. Ibid., voi. Ili, p. 2108.
15. Non è questa la sede per analizzare perché la massimizzazione del profitto
di breve perdiodo nel settore privato possa differire dalla massimizzazione della cre
scita di lungo periodo dell’economia nel suo complesso. In alcuni paesi dell’America
Latina una proporzione considerevole del sovrappiù investibile del settore privato
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Naturalmente non è inevitabile che le risorse prodotte dal settore pub
blico vengano trasferite al settore privato di un’economia « mista ». Vi
sono casi in cui è accaduto il contrario (come nell’Unione Sovietica degli
anni venti). I trasferimenti nella direzione opposta tendono a finire con
l’eliminazione totale del settore privato dell’economia, ma possono esservi
considerevoli intervalli di coesistenza prima che ciò avvenga. Generaliz
zando l’esperienza russa, Preobrazenskij, un economista sovietico che
scrisse negli anni venti, distinse tre tipi di rapporti tra il settore pubblico
(che chiamò « socialista ») e i settori privati dell’economia:
« 1) Quando il settore statale dell’economia riceve dal mondo non
socialista che lo circonda meno valore di quanto esso dà [...] avremo
una continua decomposizione della produzione socialista su vasta scala
e una graduale svendita del suo prodotto sotto costo [ ...] .
2) I prezzi dei prodotti dell’industria di Stato sono calcolati in modo
che [...] nessuno dei due sistemi economici sfrutti l’altro. In generale
questa soluzione è possibile soltanto per periodi molto brevi. Il sociali
smo è costretto a ricuperare con un’accumulazione intensificata a spese
del mondo non socialista che lo circonda quanto esso perde in velocità
nel periodo dell’accumulazione primitiva, nel senso di sviluppo della sua
base economica tecnica, per la sua estrema povertà di capitale. Uno degli
strumenti più importanti di questa accumulazione [ ...] è lo scambio
ineguale di valori con i settori non socialisti.
3) [...] una politica dei prezzi calcolata consapevolmente al fine di
alienare una certa parte del prodotto eccedente dell’economia privata in
tutte le sue forme » 16.
Così Preobrazenskij credeva evidentemente che o il settore pubblico
deve « sfruttare » il settore privato (un processo che alla fine porta alla
completa socializzazione dell’economia) o viceversa (e in questo caso si
avrebbe una « costante decomposizione della produzione socialista su
vasta scala »). Secondo lui, un equilibrio tra i due settori (del tipo prati
camente dato per scontato dai sostenitori dell’« economia mista ») non
poteva essere che un episodio di breve durata. Naturalmente egli pensava
a una situazione rivoluzionaria in cui il settore statale e quello privato
erano contrapposti l ’uno all’altro per ragioni sia politiche sia economiche.
viene destinata alla costruzione di case di lusso. In teoria, naturalmente, c’è sempre
una politica fiscale capace di superare tali divergenze, ma può darsi che in pratica
non si possa applicare per ragioni amministrative o politiche.
16.
E. P reobrazenskij, The New Economics, London, 1965 [trad. it., Milano,
1971], pp. 109-110. I meccanismi dell’« accumulazione primitiva socialista», cioè
il trasferimento di sovrappiù dai settori privati a quelli statali, sono esaminati a
pagina 95-104 del libro di Preobrazenskij.
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In un’economia mista le imprese private possono benissimo accettare
delle sovvenzioni che salvano il settore statale da una effettiva « decom
posizione », ammesso che questo settore non rappresenti una minaccia
all’istituzione della proprietà privata. Fra i due settori si può produrre
una sorta di « equilibrio », si può scambiare il personale, mettere in co
mune le conoscenze, coordinare la politica. Si potrebbe anche permettere
al settore pubblico di fissare per i suoi prodotti prezzi tali da soddisfare
le esigenze di investimento senza le sovvenzioni del governo. Ma anche in
questo caso l’analisi di Preobrazenskij potrebbe essere corretta sostanzial
mente: in un’economia mista si possono riservare al settore privato le
migliori occasioni di profitto e lo « scambio di valori » tra i due settori
può essere generalmente « non equivalente » a danno del settore pubblico.
Esaminiamo il caso dell’America Latina.
T abella 1. L’investimento pubblico in tredici paesi dell’America Latina.
Investimento pubblico

Di cui investimento
delle imprese pubbliche
% dell’inve
stimento
complessivo

% del
PNL

35
10

5.9
1.5

Paese

Anno

% dell’inve
stimento
complessivo

% del
PNL

Argentina . .
Bolivia . . .
Brasile . . . .
Colombia . .
Ecuador . . .
Honduras . .
Messico . . .
Nicaragua1. .
Panama . . .
Paraguay. . .
Perù..............
Uruguay . .
Venezuela1 . .

1959/61
1960
1960
1960
1960
1959
1960
1960
1960
1961
1960
1960
1960

21
46
38
15
47
27
42
23
21
21
9
18
60

4.8
7.0
5.8
3.1
6.5
3.6
5.7
3.5
3.7
3.8
1.9
3.2
11.2

24

3.3

irrii.

irrii.

24

3.3

irrii.
irrii.
irrii.
irrii.

irrii.
irrii.
irrii.
irrii.

7-10

1-1.5

irrii.

irrii.

N ote: irrii.: sta per irrilevante.
. . : sta per non disponibile.

*: come % del PNL.
Argentina: C. D iaz A lejandro, Devaluación de la Tasa de Cambio en un País Semi-Industrializado, Buenos Aires, 1966, p. 112.

Bolivia: Secretaria N acional

de P lanificación, y C o- ordinación, Planeamiento I I Cuentas Nacionales 1958-66. Calcolato in base alle tabelle I-A e VI-A.

Brasile: «Revista Brasileira de Economia», marzo 1962. Bilanci nazionali tabella VI e
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p. 105. Tuttavia, N. Leff., Economie Policy-Making and Development in Brazil 1947-64,
New York, 1968, p. 39, calcola rinvestimento pubblico il 59 per cento dell’investimento complessivo, se si comprende Brasilia nel settore pubblico.
Colombia: calcolato in base al B anco de la R epública, D epartamento de Investiga
ciones E conómicas, Cuentas Nacionales 1950-60 (mimeo), Bogotá, non datato, pp. 10,
14.
Ecuador: calcolato in base a Memoria del gerente generai del Banco Central del Ecuador,
Quito, 1963, p. 224 and Annex II, p. ix, tabella 4.
Honduras: calcolato in base a U n, Análisis y Proyecciones del Desarrollo Economico I X E l Desarrollo Economico de Honduras, New York, 1960, p. 54.
Messico: R. A nguiano Equihua, Las Finanzas del Sector Publico en Mexico, Mexico,
1968, tabelle 1 e 2, e N afin, Statistics on thè Mexican Economy, 1966, pp. 41, 45.
Nicaragua: calcolato in base a U n, Análisis y Proyecciones del Desarrollo Economico I X E l Desarrollo Economico de Nicaragua, New York, 1966, p. 43.
Panama: calcolato in base al J oint T a x Program of CAS and BID, Fiscal Survey o f
Panama, 1964, p. 8.
Paraguay: calcolato in base a J. Pincus, The Economy o f Paraguay, New York, 1968,
pp. 226, 274.
Perù: calcolato in base alla IV A samblea del Instituto Inter-A mericano de Estadí
stica, Cuentas Nacionales y Planificación del desarrollo, Lima, Banco Central del Perù,
non datato, p. 118.
Uruguay: calcolato in base al B anco de la R epública O riental del U ruguay, D epartemento de Investigaciones E conómicas, Cuentas Nacionales, Montevideo, 1965,
tabelle B5, B14 e B74/6.
Venezuela: calcolato in base a BID, D ivisión de D esarrollo E conomico y Social,
Datos Básicos y Parametros Socio-Economicos de Venezuela 1950-65, tabelle I, IB,
G e 27A.

B. Il settore pubblico nell’America Latina.
La tabella 1 mostra la proporzione dell’investimento nazionale soste
nuto dal settore pubblico in 13 paesi dell’America Latina. Queste cifre
sono soltanto indicatori molto approssimativi poiché sono derivate da
numerose fonti che usano definizioni diverse dei concetti usati. Le cifre
non si riferiscono tutte allo stesso anno e in alcuni casi l’anno scelto può
non essere rappresentativo della tendenza di più lungo periodo. La tabella
2 riproduce i dati dell’ECLA per sei paesi dell’America Latina, calcolati
come media relativa a un periodo più lungo, come correzione degli errori
dovuti a questa causa nella tabella 1.
Nonostante queste riserve, la tabella 1 mostra chiaramente che l’in
vestimento pubblico rappresenta una parte importante dell’investimento
totale nella maggior parte dei paesi dell’America Latina. Il Perù rappre
senta un’eccezione clamorosa. Anche i paesi dell’America centrale sono in
fondo all’elenco in quanto ottengono dal settore pubblico soltanto un
quarto dei loro investimenti. Ma più di un terzo dell’investimento totale
è sostenuto dal settore pubblico in Bolivia, Brasile, Ecuador, Messico e
6.
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Venezuela. L’investimento pubblico supera il 3% del PNL in 12 dei 13
paesi i cui dati sono riportati nella tabella 1 e in Bolivia, Brasile, Ecuador,
Messico e Venezuela supera il 5% . I governi che hanno questo tipo di
comando diretto sulle risorse investibili di una nazione possiedono in
teoria un importante strumento per regolare e stimolare la crescita eco
nomica.
T abella 2. Investimento pubblico come percentuale dell’investimento
fisso complessivo in sei paesi dell’America Latina.
Paese

1960/2

1964/6

Argentina . .
Brasile. . . .
C ile ..............
Guatemala . .
Messico . . .
Venezuela . .

22.4
34.5
59.5
26.8
32.7
43.7

28.5
61.8
66.5
23.1
31.3
39.6

Fonte: C epal, Estudio Economico de America Latina, New York, 1967, p. 108.

Gran parte di questi investimenti pubblici, tuttavia, è destinata a in
frastrutture e servizi sociali (scuole, ospedali ecc.). È chiaro che dovrem
mo distinguere fra questo tipo di investimento e l’investimento del go
verno nelle imprese produttive che sono capaci di generare un nuovo
sovrappiù investibile e di commerciare col settore privato. La tabella 1
cerca eli riassumere i dati nazionali sulle imprese pubbliche. Si possono
ottenere informazioni soltanto da 11 dei 13 paesi della tabella; e in sei
di essi le imprese pubbliche, comunque siano definite, sono trascurabili.
È interessante notare che, a parte l’Ecuador, l ’impresa pubblica è più
importante in quei paesi dell’America Latina in cui si sono avute rivolu
zioni sociali; Messico e Bolivia compaiono nella tabella e naturalmente
Cuba mostrerebbe che una grandissima proporzione del suo investimento
nazionale è compiuta dalle imprese pubbliche, se si disponesse dei dati
dell’isola. L’impresa pubblica ha un’importanza soltanto secondaria in
Brasile e Uruguay.
Per approfondire l’analisi dobbiamo guardare più da vicino prima
di tutto i rendiconti nazionali dei due paesi che presentano una maggiore
scomposizione dei dati macroeconomici del loro settore delle imprese
pubbliche (Brasile e Messico) e, in secondo luogo, i rendiconti sociali
delle aziende più importanti.
Disponiamo di dati sulle imprese pubbliche brasiliane soltanto per
il periodo 1956-60. La tabella 3 mostra il reddito prodotto da 21 im-
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prese statali classificate in tre categorie. Queste comprendono le prin
cipali società nazionalizzate e anche imprese statali come le poste. Poiché
le cifre sono in cruzeiros correnti, gli aumenti di anno in anno riflettono
in gran misura l’inflazione e non la crescita del reddito reale. Può darsi
che l’inflazione abbia anche alterato la posizione di profittabilità mostrata
in questa tabella. Ciò accadrebbe, per esempio, se le quote di ammorta
mento non fossero calcolate al costo di rinnovo.
T abella 3. Reddito prodotto da 21 imprese pubbliche brasiliane (in
migliaia di milioni di cruzeiros correnti).
1956

Industria
i) stipendi e salari
ii) profitti . . .
Banche e inter
mediari finanziari
i) stipendi e salari
ii) profitti . . .
Trasporti e comu
nicazioni
i) stipendi e salari
ii) profitti . . .
Tutti i settori
i) stipendi e salari
ii) profitti . . .

1957

1958

1959

1960

3.4
3.5

4.4
5.6

5.5
8.2

7.2
15.3

10.4
21.1

5.7
1.7

7.4
3.6

9.3
6.1

12.4
9.3

16.8
10.9

15.0
— 10.8

18.0
— 13.9

19.5
— 13.9

22.8
— 17.1

32.7
— 23.6

24.1
— 5.6

29.8
— 4.7

34.4
0.4

42.4
7.5

59.6
8.4

F onte : «Revista Brasileira de Economia», marzo 1962, p. 101.

Tuttavia, considerando queste 21 imprese nel loro insieme, la tabella
suggerisce che esse nel 1956 avevano un deficit di circa un quarto del
loro fondo salari e stipendi, mentre nel 1960 guadagnavano un modesto
sovrappiù pari al 14% dei salari e degli stipendi. Per tutto questo periodo
la fonte del deficit fu il settore dei trasporti che pagò regolarmente un
monte salari e stipendi maggiore di tutte le altre imprese pubbliche messe
insieme e che con altrettanta regolarità subì delle perdite superiori ai due
terzi del suo fondo salari. In certa misura il migliore funzionamento del
settore pubblico nel suo insieme fu dovuto alle banche pubbliche e a
intermediari finanziari, poiché essi produssero una parte crescente del
reddito delle imprese pubbliche facendo aumentare i profitti con rapidità
doppia rispetto a quella dei salari (come possiamo vedere nella tabella 4,
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aumentò anche notevolmente la loro parte nell’attività bancaria comples
siva, mentre le banche private si trovarono nel 1960 in minoranza). Ma
il maggiore impulso a un aumento della profittabilità nel settore pubblico
venne dalle imprese industriali dello Stato quali la Petrobras, la Compa
ñía Siderurgica Nacional ecc. Nel 1956, l’industria produsse più di un
terzo del reddito del settore pubblico, mentre nel 1960 la sua quota era
arrivata quasi alla metà. I profittti aumentarono a un ritmo doppio del
fondo salari, finché nel 1960 i profitti dell’industria di stato finirono col
superare il deficit del settore dei trasporti statali.
Naturalmente, la tabella 3 non indica una tendenza verso la « decom
posizione » dell’impresa pubblica in Brasile. Al contrario, l’impresa pub
blica, presa nel suo insieme, passò dal deficit al sovrappiù. La tabella 4
rafforza questa impressione dimostrando che il settore statale fornì una
proporzione crescente di prodotto passando dal 7,5 al 9,9% del reddito
generato dai tre settori che vengono considerati, nonostante l’importanza
decrescente del settore dei trasporti statali.
T abella 4. Percentuale del reddito prodotto nei settori della impresa

pubblica in Brasile.
1956

1957

1958

1959

Industria...................................
Banche ecc...................................
Trasporti e comunicazioni. . . .

3.9
39.0
7.4

4.9
44.0
6.0

5.2
49.7
7.1

6.3
53.0
5.7

I tre settori insiem e..................

7.5

8.4

9.3

9.9

Fonte: «Revista Brasileira de Economia», marzo 1962, p. 103.

Ma la questione non è soltanto se il settore statale guadagna un so
vrappiù nelle sue operazioni correnti. Il problema cruciale è se il settore
statale può produrre un sovrappiù sufficiente a finanziare l ’insieme delle
sue esigenze di investimento di lungo periodo. Se non riesce a estrarre
in questo modo dal settore privato il « sovrappiù investibile » richiesto
allora deve contrarre debiti o con creditori stranieri o col governo (e la
seconda via porta a tendenze inflazionistiche, a meno che il governo sia
disposto a colmare il deficit dell’impresa con un’eccedenza di imposte).
L ’investimento pubblico in gran misura finanziato in entrambi questi casi
è estremamente precario — soltanto ricavando profitti sufficienti dagli
scambi col settore privato l ’impresa pubblica può mantenere la sua cre
scita nel lungo periodo.
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Secondo tali criteri, il settore dei trasporti pubblici rappresenta chia
ramente un irrimediabile fallimento. Il governo ha nazionalizzato quelle
imprese di trasporto che presentano un declino tendenziale e che non
hanno più nessuna possibilità, neppure lontana, di coprire i costi d’eser
cizio, per non parlare del finanziamento degli investimenti. I trasporti
pubblici non sono gestiti con l’intenzione di produrre un sovrappiù,
piuttosto ricevono delle sovvenzioni per aumentare l ’occupazione, mentre
l ’impresa privata produrrebbe eccesso di capacità, e per fornire trasporti
a basso prezzo alla popolazione urbana guadagnando popolarità a scopi
elettorali. Gli sforzi per ridurre le perdite di questo settore sarebbero
fatti a spese tanto delle masse a basso reddito quanto dei settori vantag
giosi dell’impresa privata e potrebbero essere socialmente cari (per esem
pio in termini di aumento della congestione del traffico nelle grandi città).
Al contrario, l’industria di proprietà pubblica (che vende soprattutto
alle aziende private anziché alle famiglie di consumatori) ha ottenuto dei
sovrappiù crescenti. Alla fine del periodo essi si rivelarono sufficienti a
eliminare il deficit dei trasporti. Il settore pubblico è riuscito a espandere
la sua partecipazione nel settore industriale (vedi tabella 4). Dalla tabel
la 3 possiamo vedere che, facendo una media dei tre anni 1958-1960, il
monte salari e stipendi dell’industria nazionalizzata era soltanto il 17%
del fondo dell’impresa pubblica nel suo complesso, mentre produceva il
44% del reddito del settore pubblico. Naturalmente l’industria pub
blica è concentrata proprio in quelle attività ad alta intensità di capitale
che non offrono al capitale privato profitti nel breve periodo e con basso
rischio e dove le spese di investimento sono considerevoli. Così per
sostenere il ritmo di espansione indicato dalla tabella 4, è necessaria
una notevole concentrazione degli investimenti dell’impresa pubblica
nel settore industriale, considerevolmente maggiore della concentrazione
del reddito, anche se inevitabilmente ancora minore della concentrazione
dei profitti. « In media, durante il periodo 1958-1960, gli investimenti
delle imprese industriali rappresentarono il 54,3% di tutti gli investi
menti delle imprese del governo federale » 17.
Purtroppo le statistiche brasiliane non ci permettono di scindere il fi
nanziamento delle imprese pubbliche nelle tre componenti industriale,
bancaria e dei trasporti. Tutto ciò che abbiamo è la tabella 5, che sembra
sostenere la tesi di Myrdal. Essa riunisce i dati della stessa mezza dozzina
di imprese industriali che comparvero già (come sottogruppo « indu
stria ») nella tabella 3. Queste imprese non poterono finanziare tutti i
loro investimenti col risparmio lordo (che ammontava a 49,7 bilioni di
17. « Revista Brasileira de Economia », op. cit., p. 106.
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cruzeiros. Furono necessari 28,6 bilioni di sovvenzioni e prestiti del
governo. D’altra parte il risparmio lordo fu sufficiente a finanziare più
dell’80% della formazione del capitale lordo. Ciò suggerisce una conclu
sione che sarà confermata più avanti (tabella 8). Anche i settori più van
taggiosi dell’impresa pubblica riescono raramente a finanziare del tutto le
loro esigenze di investimenti.

5. Fonti di finanziamento delle imprese industriali brasiliane,
bilioni di cruzeiros correnti accumulati nel 1958-1960.
T

ahetta

1) Fonti interne.......................................
2) Sovvenzioni.......................................
3) Crediti esteri ai fornitori.....................
4) Crediti delle banche nazionali . . . .
Tutte le fonti di finanziamento..............
Formazione del capitale lordo.................

49.7
15.9
6.5
6.2
78.3
60.4

Fonte: «Revista Brasileira de Economia», marzo 1962, p. 107.

Un altro inconveniente di questi dati sull’impresa pubblica in Brasile
è che si riferiscono soltanto al periodo 1956-1960. Ciò può fornire un’im
pressione falsamente favorevole — può esservi stato un peggioramento
nella situazione finanziaria del settore pubblico nel periodo 1961-1964
quando aumentò il ritmo dell’inflazione e diminuì lo sviluppo economico.
Nello stesso modo, può darsi che dopo il 1964 gli sforzi di stabilizzazione
del nuovo regime militare abbiano influito sull’investimento pubblico.
Passando al Messico, la tabella 6 riassume il comportamento dell’im
presa pubblica messicana dal 1950 al 1964. Come per i dati brasiliani,
il periodo è troppo breve per permettere l’estrapolazione, in particolare
perché il 1964 fu un anno di prosperità per l’economia messicana. Ma
la tabella mostra l ’importanza degli investimenti pubblici in Messico e
indica che circa metà di questi investimenti sono fatti da imprese pub
bliche. Ancora una volta l’impresa pubblica si fa strada dove non vi sono
buone prospettive di ricavare rapidi profitti dall’investimento. L’impresa
privata controlla la maggior parte delle occasioni redditizie nell’industria
di trasformazione, mentre l’impresa pubblica intraprende i « pesanti »
investimenti infrastrutturali necessari per creare un ambiente adatto al
settore privato. A prima vista l ’esistenza degli investimenti pubblici nel
l’agricoltura può meravigliare, ma si tratta quasi interamente di investi
menti nell’irrigazione e serve a creare delle aziende agricole private molto
redditizie negli aridi Stati settentrionali. I beneficiari del progetto non
forniscono un grosso contributo al finanziamento.
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T abella 6. Investimento pubblico in Messico, come percentuale del PNL.

1950

Formazione del capitale fisso pubblico
l o r d o .........................................
di cui: agricoltura.......................
combustibili ed energia .
industria..........................
comunicazioni e trasporti
pubblica amministrazione
e servizi sociali . . . .

6.5

Investimento delle imprese pubbliche
di cui: agricoltura.......................
combustibili, energia, industria e commercio. .
comunicazioni e trasporti
pubblica amministrazione
e servizi sociali . . . .

I960

1964

5.7
0.44
1.62
0.07
2.03

8.0
1.05
2.04
0.33
1.68

1.53

2.91

3.32
0.08

0.12

1.86
0.75

2.41
0.74

0.63

Profitti delle imprese pubbliche (prima
d ell'in v estim en to ).....................

1.69

2.75

Deficit delle sole imprese pubbliche
(dopo l’investim ento)..................

— 0.65

— 1.2

— 1.3

Deficit di tutto il settore pubblico (+
— sovrappiù)............................

+ 0.05

— 1.9

— 3.4

0.6
1.3

1.2
•2.2

colmato con: prestiti interni . . .
prestiti esterni. . .

Fonte: R. A nguiano E quihua, Las Finanzas del Sector Publico en Mexico, Mexico, 1968,
tabella 2, pp. 72, 90, 94, 105, 320. Si noti che i profitti e i deficit dell’impresa pubblica

possono ingannare, perché comprendono i trasferimenti fra il governo e le imprese, e
il pagamento da parte del governo dei prestiti contratti dalle imprese pubbliche. L’investi
mento pubblico complessivo nel 1960 è calcolato pari al 5,7% del PNL anziché al 6,2%
indicato nella tabella 2 del libro di Anguiano. La differenza è rappresentata dall’acquisto,
da parte del governo, di beni immobili e titoli ecc., cioè di tipi di investimento pubblico
che non costituiscono formazione di capitale fisso lordo.

I profitti appaiono come una fonte di finanziamento importante e in
rapido aumento per le imprese pubbliche messicane (sebbene, come è
spiegato nella tabella 6, possano essere gonfiati da trasferimenti dal go
verno federale), ma sono insufficienti a finanziare i programmi di investi-
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mento di queste imprese. Così i deficit dell’impresa pubblica (dopo l’inve
stimento) salirono da 0,65% del PNL nel 1950 al 1,3% del PNL nel
1964. Il deficit del settore pubblico nel suo complesso aumentò molto
più drammaticamente raggiungendo il 3,4% del PNL nel 1964 (un anno
eccezionale) e circa due terzi di questo deficit furono finanziati da prestiti
stranieri. Non si sa con certezza se l’impresa privata avrebbe potuto as
sicurarsi il credito straniero nella misura necessaria all’impresa pubblica
messicana senza cadere sotto il controllo di società private straniere.
Naturalmente le cifre globali dell’impresa pubblica messicana possono
nascondere variazioni importantissime fra tipi di imprese. I dati brasi
liani hanno dimostrato come tutto il settore pubblico possa apparire in
una luce sfavorevole soltanto a causa delle difficoltà finanziarie nel settore
dei trasporti pubblici. Purtroppo non abbiamo una classificazione analoga
delle imprese pubbliche messicane, ma possiamo trovare delle somiglianze
al caso brasiliano. Per esempio, la tabella 7 confronta i bilanci per il 1967
della società petrolifera statale (PEMEX) e delle ferrovie statali.
T abella 7. Bilanci del 1967 della PEMEX e delle Ferrovie Nazionali
Messicane, in milioni di p e s o s . _________________________
PEMEX

Ferrovie
Nazionali

Reddito da fonti p r o p rie ..................
Sovvenzioni del governo .................

10,112
—

2,960
1,412

Reddito complessivo.........................
Costi d’esercizio ................................
Nuovi investimenti............................
Ammortizzamento del debito . . . .
Altre spese...........................................

10,112
7,229
2,105
615
163

4,372
2,430
490
601
932

Spese complessive................................

10,112

4,372

Fonte: R . A nguiano Equihua, o p . c it . , pp. 65, 122.

La PEMEX è l ’impresa pubblica più importante non solo del Messico
ma di tutta l’America Latina. In realtà è la più grande delle imprese
indigene di qualunque tipo dell’America Latina e fu collocata al 67° posto
nell’elenco delle maggiori imprese industriali al di fuori degli Stati Uniti
nel 1967 18.
18.
« Fortune », 15 settembre 1968, a pp. 130-136 elencò i 200 maggiori com
plessi industriali del 1967, al di fuori degli Stati Uniti, ordinandoli in base alle
vendite. Nell’elenco furono incluse soltanto le aziende che derivavano almeno il 50%
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Nel 1960 contribuì per più di un decimo all’investimento statale com
plessivo e nel 1964 per il 15% — in quell’anno investì da sola l’l,22%
del PNL del Messico. Non divenne un’impresa redditizia fino al 1961 e
anche in seguito si fondò in misura notevole su prestiti per finanziare
alcuni dei suoi investimenti. Ma è chiaro che la PEMEX non sta attraver
sando un processo di « decomposizione » anche se è altrettanto chiaro
che non sfrutta l’impresa privata messicana nel modo in cui le permet
terebbe il suo potere sul mercato. È forse l’esempio meglio riuscito del
l’America Latina di funzionamento di un’economia mista. Da sola non
basta a confutare la tesi di Preobrazenskij (e vedremo fra poco che si
tratta di un caso piuttosto eccezionale), ma mostra che nelle circostanze
più favorevoli si può stabilire un rapporto ragionevolmente equo tra
un’impresa pubblica e il settore privato.
Al contrario, le ferrovie del Messico si rivelano inevitabilmente piut
tosto povere. Ma anch’esse riescono a coprire i tre quarti delle loro
spese con il proprio reddito (si ricorderà che le perdite dei trasporti
pubblici in Brasile erano due terzi del fondo salari) e a spendere quasi
un quarto del loro reddito in nuovi investimenti oltre al pagamento dei
debiti precedenti. La sovvenzione che ricevono dal governo ammonta a
0,45% del PNL, una cifra considerevole, naturalmente, ma ancora limi
tata rispetto alla sovvenzione brasiliana di più dell’ 1 % del PNL concesso
ogni anno dal 1956 al 1960 a tutti i tipi di trasporti pubblici (non solo
le ferrovie). Le ferrovie del Messico non sono estranee ai problemi seco
lari che affliggono tutti i sistemi ferroviari in quest’epoca di trasporti
stradali, ma sono riuscite in buona misura ad adattarsi alla situazione.
Brasile e Messico sono le due nazioni più grandi dell’America Latina,
ma se vogliamo vedere tutta la regione nel suo insieme non possiamo
limitarci ad esse. Per gli altri paesi non abbiamo una scomposizione dei
dati macro-economici del settore pubblico, né statistiche che mostrino
delle loro vendite dall’attività manifatturiera o mineraria. La tabella fornisce anche
dati sul patrimonio, i profitti netti, il capitale investito e il numero degli addetti.
Le vendite della PEMEX ammontavano a 799 milioni di dollari (di fronte agli 8.376
milioni di dollari della maggiore società, la Royal Dutch Shell) e la società guadagnò
un profitto di 27 milioni di dollari su un capitale investito di 840 milioni di dollari.
I suoi dipendenti erano 62.700.
Delle 200 aziende elencate da « Fortune » soltanto sei appartenevano a paesi
« sottosviluppati ». È significativo che le tre maggiori fossero società petrolifere
statali dell’America Latina: PEMEX (al 67° posto con vendite per 799 milioni di
dollari), Petrobras (al 111° posto con vendite per 507 milioni di dollari) e la
Y.P.F. argentina (al 133° posto con vendite per 422 milioni di dollari). Le altre
tre erano il gruppo C.U.F., un’impresa privata portoghese (193°), Bunge y Born, la
società privata argentina (194°) e l’Hindustan Steel (199°), la società statale indiana
le cui perdite nel 1967 hanno superato i 29 milioni di dollari
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come si sono evoluti nel tempo i rendiconti contabili delle imprese pub
bliche, ma abbiamo per fortuna un’analisi dei rendiconti contabili di 24
imprese pubbliche di 7 paesi dell’America Latina: 7 imprese colombiane,
6 argentine, 4 messicane, 3 boliviane, 2 brasiliane, 1 cilena e 1 peruviana.
Inoltre questi bilanci sono stati confrontati con i dati di altre 40 imprese
pubbliche di 19 paesi sottosviluppati19. Naturalmente, combinando i
bilanci di una tale serie di imprese si creano delle deformazioni — nella
tabella 8, il bilancio annuale di ogni impresa ha uno stesso peso, cosic
ché le imprese i cui bilanci furono disponibili per un lungo periodo di
tempo sono eccessivamente rappresentate in confronto a quelle i cui
bilanci furono disponibili soltanto per pochi anni e, nelle medie, le im
prese piccole sono eccessivamente rappresentate e le imprese grandi scar
samente rappresentate. Nonostante ciò, si può probabilmente contare lo
stesso sui risultati ottenuti con questo metodo.
La colonna A della tabella 8 mostra che, considerando tutti insieme
i settori dell’impresa pubblica, il sovrappiù medio sulle operazioni cor
renti è estremamente basso, cioè 2,1% del « fatturato » (com’è definito
nella tabella) nell’America Latina e 8,0% del fatturato in tutti i paesi
sottosviluppati. Dopo aver detratto la svalutazione necessaria soltanto per
mantenere queste imprese funzionanti nel futuro al loro livello presente
di attività, la colonna B dimostra in media un deficit sostanziale: 16%
deh’attività annua per i paesi sottosviluppati nel loro insieme, che sale a
21,9% per l’America Latina. In effetti queste imprese devono fissare dei
prezzi troppo bassi per i loro prodotti20, e ovviamente vengono salvate
dal rapido processo di « decomposizione » predetto da Preobrazenskij
soltanto mediante grosse sovvenzioni del governo. Naturalmente questa
situazione generale nient’affatto prospera è influenzata in misura notevole
dal disastroso comportamento delle ferrovie e degli altri trasporti pub
blici, ma la colonna B mostra che in media l’industria pubblica fa pagare
dei prezzi così inadeguati per i suoi prodotti che si decapitalizza al ritmo
annuo del 30% del fatturato. Le società petrolifere statali sono l’unico
settore che guadagna un discreto sovrappiù sugli affari correnti. Ma,
come mostra la colonna C, le necessità di nuovi investimenti del petrolio
sono più del doppio del sovrappiù investibile indicato nella colonna B.
19. Per un elenco completo delle imprese esaminate nella tabella, cfr. A.
G antt II e G . D utto , Financial Performance of Government Owned Corporations

in Less Developed Countries, « IMF Staff Papers », marzo 1968, pp. 128-129.
20. Qualcuno potrebbe dire che non sono troppo bassi i prezzi ma l’efficienza.
Vi possono essere certamente delle dimostrazioni di inefficienza in molte imprese
pubbliche, ma non è certo che esse siano più inefficienti delle imprese private locali,
molte delle quali realizzano grossi profitti.
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T abella 8 . Media delle esigenze di finanziamento di 64 imprese pubbliche di paesi
sottosviluppati (di cui 24 sono imprese dell’America Latina). In percentuale del fat

turato delle imprese, dove il fatturato =

% (reddito + spese).

D) Sovrap
Numero A) Sovrap B) Sovrap C) Nuovi più dopo E) Trasfe
più nelle
rimenti
più dopo la investi
delle
tutti gli
operazioni
investimenti
menti
inflazione
imprese
del governo
correnti
(B-C)

Ferrovie
— 57.1
— 13.5

— 84.1
— 40.5

5.3
0.5

— 89.4
— 41.0

90.6
35.3

— 3.8
+ 10.9

— 33.8
— 19.1

16.4

11

0.2

— 50.2
— 19.3

44.5
17.8

5
7

+ 43.3
+ 33.8

+ 23.3
+ 13.8

50.0
36.9

— 26.7
— 23.1

— 1.6
— 0.7

3
13

+ 21.0
+ 27.2

0.0
+

6.2

93.2
108.2

— 93.2
— 102.0

59.6
33.7

i) America Latina .
ii) T u t t i ................

2
8

+ 26.7
+ 5.7

+ 6.7
— 14.3

31.6
17.7

— 24.9
— 32.0

14.5
28.6

Altre industrie
i) America Latina .
ii) T u t t i .................

6
13

— 6.6
— 6.3

— 30.6
— 30.3

24.5
107.8

— 55.1
— 138.1*

45.7
63.3

Tutti i settori
i) America Latina .
ii) T u t t i .................

24
64

+
+

— 21.9
— 16.0

34.4
50.3

— 56.3
— 66.3

42.3
32.9

i) America Latina .
ii) T u t t i .................

4

12

Altri trasporti
i) America Latina .
ii) T u t t i .................

4

Petrolio
i) America Latina .
ii) T u t t i .................

Elettricità
i) America Latina .
ii) T u t t i ................

Comunicazioni

2.1
8.0

Fonte: «IMF Staff Papers», marzo 1968, pp. 108, 110, 111, 113, 115.1 nuovi investimenti
della colonna C sono l’eccedenza delfinvestimento totale (indicato a p. Ili) sulla svalu
tazione (la differenza tra la colonna A e la colonna B).

Per quanto riguarda l ’elettricità, le necessità di nuovi investimenti
sono grosso modo pari al livello di fatturato dell’impresa e non c’è nes
suna prospettiva di un autofinanziamento rilevante di investimenti di que
sta dimensione. I nuovi investimenti superano il 30% del fatturato anche
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nelle imprese di comunicazioni dell’America Latina e si avvicinano al
25% del fatturato nelle imprese pubbliche industriali dell’America La
tina che si decapitalizzano rapidamente. Così, prendendo in blocco le 24
imprese dell’America Latina, vediamo che, per quanto il loro deficit cor
rente raggiunga da solo il 21,9% del fatturato, esse intraprendono nuovi
investimenti che costano il 34,4% del fatturato. (I nuovi investimenti
per le 64 imprese pubbliche salgono al 50% del fatturato, a causa degli
altissimi saggi di investimento dell’industria nazionalizzata al di fuori
dell’America Latina). Con i saggi dei nuovi investimenti a questo livello
è facile vedere perché l’impresa pubblica lascia dei vuoti da riempire al
l’impresa privata. Anche con le politiche dei prezzi per la massimizza
zione dei profitti, queste non sono attività da cui ci si possano attendere
grossi e rapidi guadagni con spese di impianto limitate. Come stanno le
cose, con politiche dei prezzi che in media coprono appena i costi d’eser
cizio prima della svalutazione, la colonna D indica che queste imprese
pubbliche sono in media assolutamente incapaci di finanziare con le loro
risorse le proprie massicce esigenze di investimenti. I deficit dopo gli in
vestimenti ammontano in media al 56,3% del fatturato per le imprese
latino-americane e al 66,3% per tutti i paesi sottosviluppati. Questi
deficit salgono al 90% , non solo per le ferrovie, ma anche per le società
elettriche dell’America Latina. Anche le società petrolifere statali, l’unico
gruppo che ricava dei profitti apprezzabili nelle operazioni correnti, eb
bero dei deficit pari a un quarto dell’attività annua, dopo aver detratto i
nuovi investimenti.
Se ammettiamo che queste imprese svolgono quasi tutte delle fun
zioni essenziali e che il loro ritmo di espansione attuale è più che soddi
sfacente, allora è inevitabile la conclusione che esse dovrebbero far pagare
prezzi più alti per i loro prodotti; a meno di ammettere una inefficienza
veramente sconcertante in tutte le imprese statali. Anche se i prezzi au
mentassero in media del 66,3% , quasi certamente subirebbero ancora
delle perdite, perché la domanda si ridurrebbe e i costi unitari diminuireb
bero in seguito all’aumento dei prezzi. Naturalmente non vi è alcun
motivo perché le imprese individuali non debbano finanziare almeno in
parte grandi progetti di investimenti mediante crediti, ma considerando
insieme un gran numero di imprese pubbliche ci si aspetterebbe che in
media soddisfacessero la maggior parte delle loro esigenze con fondi in
terni. Così, per le 64 imprese esaminate nella tabella 8, uno « scambio
di valore equivalente » tra il settore pubblico e quello privato richie
derebbe almeno un aumento del 50% del prezzo medio della produzione
delle imprese pubbliche, e in molti casi i prezzi dovrebbero essere rad
doppiati. Questo ci dà una misura del grado di sovvenzioni che l’impresa
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pubblica concede normalmente al settore privato nei paesi sottosviluppati
non comunisti. Quando i sostenitori dell’impresa privata si lamentano
per gli oneri fiscali che sono costretti a sostenere, bisognerebbe ricordare
loro le sovvenzioni compcnsatrici che ricevono in tal modo dal governo.
Nello stesso modo, quando un governo avvia una politica per contenere
la domanda generale o per eliminare i « sovrapprofitti » del settore pri
vato, bisognerebbe ricordargli la tesi di Myrdal che un aumento dei prezzi
dei prodotti dell’impresa pubblica costituisce una seria alternativa all’au
mento di controlli discriminatori 21.
Naturalmente le imprese pubbliche sono molto diverse, come abbiamo
visto, e quindi queste conclusioni non si possono applicare automaticamente ai singoli casi. In qualche caso la causa principale del deficit può
essere veramente la gestione inefficiente o la mancanza di una base solida.
In tal caso la soluzione più adatta sarebbe la riorganizzazione dell’impresa
piuttosto che un aumento dei prezzi. In altri casi può esservi una giusti
ficazione sociale per una struttura dei prezzi che comporta una produzione
in perdita, per esempio basse tariffe dei trasporti pubblici in zone urbane
possono scoraggiare una dipendenza dai trasporti privati socialmente
cara. Anche qui, il motivo probabilmente non giustificherebbe un deficit
di dimensioni imprecise, bisognerebbe accordarsi su un livello specifico
di sovvenzioni e sarebbe necessaria una politica dei prezzi che assicurasse
il finanziamento del costo scoperto. In altri casi ancora si può giustificare
l ’impresa pubblica che sfrutta al massimo il suo potere monopolistico im
ponendo dei prezzi molto superiori al livello dei costi. Per esempio una
società elettrica statale potrebbe, nell’interesse nazionale, seguire questo
tipo di politica quando vende ad aziende straniere con grossi profitti, per
esempio a società minerarie. Così, per una politica dei prezzi favorevole
alle imprese pubbliche, bisognerebbe considerare non solo l ’influenza del
livello generale dei prezzi sul saggio di accumulazione, ma anche in che
modo la struttura dei prezzi può influenzare il modello della domanda,
la distribuzione del reddito e la bilancia dei pagamenti.
Frattanto la situazione attuale è che, anziché usare la politica dei
prezzi delle imprese pubbliche come tecnica per l ’accumulazione di capi
tale, a queste aziende è permesso ingoiare i risparmi pubblici al semplice
scopo di far fronte ai normali costi d’esercizio. In media le 24 imprese
21.
Gantt e Dutto non considerano la soluzione di un aumento dei prezzi.
Preferiscono frenare la crescita del settore pubblico: «[...] i meriti relativi di una
riduzione delle imposte o alternativamente un bilancio del governo meno stimola
tivo sarebbero visti come un sostituto di ulteriori sovvenzioni alle società di pro
prietà del governo » (cfr. op. cit., p. 128).
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dell’America Latina della tabella 8 trasformano i risparmi pubblici (che
dovrebbero essere usati per nuovi investimenti) in spese correnti, al
prezzo esorbitante del 21,9% del loro fatturato annuo. Abbiamo visto
che, includendo i nuovi investimenti, le loro esigenze di investimento
ammontano a 56,3% del fatturato, e possiamo anche vedere dalla colonna
E che i tre quarti del totale sono pagati con i trasferimenti del governo
centrale (fuori dell’America Latina i deficit sono anche maggiori, ma i
trasferimenti del governo sono minori). Infatti i trasferimenti governativi
finanziano quasi interamente il deficit delle imprese dei trasporti pubblici
dell’America Latina e circa il 90% dei deficit delle imprese industriali.
I settori principali in cui i trasferimenti del governo non colmano il
deficit sono l’elettricità e soprattutto il petrolio, cioè le imprese sociali
più solvibili i cui deficit sono creati soltanto dall’alto ritmo di espansione.
In quanto imprese degne di credito, esse possono contrarre prestiti con
fondi sia nazionali sia esteri. Quando ricevono aiuti dal governo, ciò può
avvenire in forma di prestiti bona fide piuttosto che di sovvenzioni e in
tal caso non compare nella colonna E. Vedremo in seguito (nella sezione
D) come queste imprese contraggono i loro prestiti esteri.
Una volta vista la scala delle sovvenzioni del governo, rimane poco
da aggiungere su questa forma di finanziamento. Naturalmente i governi
possono rifiutarsi di pagare la sovvenzione richiesta se non viene miglio
rata l ’efficienza e rimandati i progetti specifici di nuovi investimenti.
Così, l’ammontare relativo delle sovvenzioni governative è variabile, ma
varia secondo i complessi e di solito segreti procedimenti di contrattazioni
che non sono riconducibili all’analisi economica. Una volta definito l’am
montare relativo delle sovvenzioni, sorge un problema economico, se la
sovvenzione debba essere ricuperata sotto forma di una nuova tassazione
o con un deficit del bilancio dello Stato che potrebbe avere come con
seguenza l’inflazione 22. Ma poiché si è trattato il bilancio del governo nel
Cap. II, sorvoleremo su questo argomento. Nel prossimo paragrafo esa
mineremo un altro modo in cui il governo potrebbe finanziare i deficit li
mitati delle imprese pubbliche e poi vedremo gli intermediari principal
mente responsabili dell’aumento dei prestiti nel finanziamento delle im
prese pubbliche — le banche per lo sviluppo.
22.
I deficit di bilancio non sono necessariamente inflazionistici, anche quando
le risorse sono già impiegate pienamente. Supponiamo che un deficit sia usato dalla
PEMEX per finanziare ulteriormente nuovi investimenti. Con un breve periodo
di gestazione e un’adeguata politica dei prezzi, l’investimento può produrre ben
presto un aumento di profitti per la PEMEX che compenserebbe il deficit inflazio
nistico del bilancio.
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C. Fondi di previdenza sociale: una fonte trascurata di risparmio forzato.
Rimane un’altra fonte potenziale di risparmi pubblici che potrebbe
forse venire sviluppata per finanziare o gli investimenti dell’impresa
pubblica o qualche altro aspetto del pubblico investimento — i sovrappiù
prodotti dai sistemi di previdenza sociale. Quando a un fondo di previ
denza sociale viene versato più di quanto esso paga si ha lo stesso effetto
di un provvedimento fiscale. La popolazione assicurata consuma una parte
minore del suo reddito e il risparmio forzato assicurato in questo modo
consente un ammontare equivalente di investimento finanziario mediante
un deficit in qualche altro settore dell’economia senza l ’inflazione. Col
trasferimento di queste risorse si potrebbe, in teoria, far emettere all’im
presa pubblica delle obbligazioni in cui gli amministratori del fondo di
previdenza sociale potrebbero investire il loro sovrappiù. In pratica, si
tratta per ora di un risultato improbabile: in parte perché i mercati finan
ziari nell’America Latina sono generalmente poco sviluppati; in parte
perché in una situazione inflazionistica questi tipi di emissione di titoli
godono scarso favore specialmente se gli assistiti che contribuiscono al
fondo di previdenza sociale vogliono garantire la loro assistenza con un
rischio minimo; ma fondamentalmente perché le imprese con ambiziosi
programmi di investimento non riescono ad assicurarsi veri prestiti (al
contrario delle sovvenzioni-prestiti dello Stato) se non possono nella loro
attuale politica dei prezzi finanziare neppure il loro livello corrente di
operazioni. Le imprese che vogliono finanziare la loro espansione col cre
dito non devono far altro che adottare una politica di prezzi realistica.
In caso contrario non riusciranno a restituire i prestiti e, perciò, o ver
ranno defraudati gli iscritti alla previdenza sociale o lo Stato dovrà ad
dossarsi il debito. Per questa ragione non si dovrebbero usare i sovrappiù
della previdenza sociale come alternativa all’imposizione di prezzi reali
stici ai prodotti del settore pubblico, ma come metodo complementare di
finanziamento degli investimenti pubblici.
Ma questa fonte di risparmio pubblico è effettivamente importante
nell’America Latina? La Tabella 9 fornisce degli indicatori del contributo
dato dai sovrappiù della previdenza sociale al finanziamento dell’investi
mento lordo nazionale in 17 paesi dell’America Latina intorno al 1960.
Vengono presentate tre nozioni alternative: 1) risparmi lordi accumulati,
2) risparmi lordi in contanti, 3) risparmi netti in contanti. La nozione
centrale è quella di risparmi lordi in contanti che non è altro che l ’aumento
delle riserve della previdenza sociale durante l ’anno. In certi casi, tutta
via, può essere assai inferiore ai risparmi lordi accumulati che compren
dono nel sovrappiù i pagamenti arretrati del governo o dei datori di
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lavoro e i contributi del governo pagati in titoli anziché in contanti23.
Naturalmente queste somme rappresentano soltanto risparmi potenziali,
i risparmi che si avrebbero se i fondi di previdenza sociale riuscissero a
incassare i propri crediti. La tabella 9 mostra che i risparmi potenziali
generati dal sistema di previdenza sociale possono essere molte volte
superiori ai risparmi effettivi. Il divario maggiore tra risparmi poten
ziali ed effettivi si ha in Argentina, Brasile e soprattutto Uruguay dove
esso equivale a più del 10% dell’investimento nazionale lordo nel 1963,
e forse da allora è ulteriormente aumentato. L’inflazione verificatasi in
tutti questi tre paesi rende conveniente ritardare il più possibile il paga
mento dei contributi di previdenza sociale, in modo che il costo reale del
pagamento venga ridotto dall’aumento dei prezzi. Il terzo indicatore mo
strato nella tabella 9 (p. 286) sono i risparmi netti in contanti — una
definizione usata da F. Reviglio 24 per indicare i risparmi lordi in contanti
meno le sovvenzioni dello Stato finanziate dai prestiti piuttosto che dalle
imposte. Questa terza nozione è quella che misura il contributo netto dei
fondi di previdenza sociale al risparmio nazionale, poiché le aumentate
riserve della previdenza sociale chiaramente non rappresentano il rispar
mio nazionale se non sono finanziate da sovvenzioni dello Stato che, a loro
volta, sono finanziate dalla creazione di moneta piuttosto che dalle impo
ste. Sebbene questa sia la nozione esatta in linea di principio, in pratica il
problema è di distinguere tra le sovvenzioni finanziate attraverso le im23. « In alcuni paesi dell’America Latina, quando vi è stata scarsità di moneta
durante l’inflazione (o la deflazione), premi elevati insieme a un basso tasso d’in
teresse sui pagamenti arretrati hanno incoraggiato una negligenza nei pagamenti
da parte dei datori di lavoro. In molti paesi in via di sviluppo essi ritardano il
pagamento dei premi di previdenza sociale e usano questi premi come fonte di
finanziamento per le operazioni delle loro società. Alcuni di loro non solo non
pagano i contributi, ma si tengono anche i premi trattenuti sugli stipendi e sui
salari dei dipendenti. La negligenza dei datori di lavoro raggiunge proporzioni in
solite in alcuni paesi come l’Argentina, Bolivia, Brasile, Uruguay e Paraguay. In
Argentina (1964) i premi arretrati furono calcolati in 45 milioni di pesos (su un
totale di 92 bilioni di entrate) ». Cfr. F. R eviglio , Social Security Financing in Developing Countries, « IMF Staff Papers », 1967, voi. XIV, pp. 518-519. Una forma di
negligenza dei datori di lavoro viene riferita dal Cile. Un seminario sul Servicio
de Seguridad Social (un’organizzazione con più di un milione di iscritti) calcolò che
l’evasione dei contributi dovuti ammontava al 30-50% delle entrate effettive. (Cfr.
il saggio di J. B raun , in Ensayos Sobre Planificación, a cura di G riffin e G arcìa ,
Santiago de Chile, 1967, p. 217). In questi paesi, il governo è quello che impiega
un maggior numero di lavoratori assicurati (in Cile il 36,6% dei lavoratori assicu
rati sono dipendenti dello Stato, in Paraguay il 31,8% e in Uruguay il 26,3%) e
spesso è quello che dà l’esempio peggiore di negligenza.
24. F. R eviglio , Social Security: a Means of Savings Mobilisation for Economìe
Development, « IMF Staff Papers », luglio 1967, p. 335.
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poste e quelle finanziate mediante il prestito dello Stato. La soluzione di
Reviglio, usata nella colonna 3 della Tabella 9, è di supporre che le sov
venzioni alla previdenza sociale siano finanziate per mezzo di prestiti
ogni volta che i prestiti complessivi — di ogni genere — ottenuti dallo
Stato superano le sovvenzioni alla previdenza sociale. Supponendo ciò, la
colonna 3 modifica profondamente alcuni dati della colonna 2, sebbene la
riduzione dei risparmi superi il 2% dell’investimento nazionale lordo
soltanto in tre casi, il Messico e la Costa Rica, dove il contributo al
risparmio nazionale diventa insignificante se si sottraggono le sovvenzioni
dello Stato, e la Colombia, dove di fatto il contributo diventa negativo.
Fatte queste correzioni, risulta che all’inizio degli anni ’60 soltanto
tre (Cile, Ecuador e Panama [ i dati relativi a Cuba sono disponibili solo
per il periodo precedente alla rivoluzione]) dei paesi elencati nella Ta
bella 9 contribuivano in misura considerevole ai risparmi nazionali con
i loro sovrappiù di previdenza sociale. In molti casi il modesto sovrappiù
è una conseguenza inevitabile della limitatezza dei sistemi di previdenza
sociale (le entrate della previdenza sociale erano inferiori all’ 196 del
PNL in E1 Salvador, Nicaragua, Venezuela e Honduras 2526). Ma in altri
casi le entrate della previdenza sociale costituivano un fattore importante
dell’attività economica (nel 1963 le entrate ammontavano al 12,6% del
PNL dell’Uruguay, uguagliando quasi il reddito complessivo che il go
verno centrale ricavava dalle imposte) 2\ Eppure i fondi non contribui
vano in misura importante ai risparmi complessivi o vi contribuivano
perfino negativamente. Perciò nella Tabella 10 esaminiamo più da vicino
i nove paesi dell’America Latina in cui le entrate della previdenza sociale
superavano il 2% del PNL e in cui quindi, con un sistema adatto a tale
scopo, si poteva produrre un sovrappiù considerevole, anche senza cr.eare
nuove forme di reddito.
La Tabella 10 (p. 287) mostra che il Cile e l ’Uruguay assegnano alla
previdenza sociale una proporzione del loro PNL molto più alta degli
altri paesi dell’America Latina. Questi due paesi, oltre all’Argentina,
forniscono la previdenza sociale a una grande proporzione della loro po
polazione complessiva, mentre gli altri sei la forniscono soltanto a una
minoranza privilegiata di lavoratori. (Questi sono anche i tre paesi del
l’America Latina maggiormente urbanizzati e quelli in cui i lavoratori
agricoli sono una minoranza della forza-lavoro). Eppure i più grandi siste25. F. R eviglio , op. cit., « IMF Stafi Papers », voi. XIV, 1967, p. 502.
26. Ibid., p. 534 mostra che in Uruguay i contributi di previdenza sociale
raggiunsero nel 1963 il 92,8% del reddito ottenuto dal governo centrale con le
imposte ordinarie.

T abella 9. Sovrappiù del fondo di previdenza sociale come percentuale
dell’investimento nazionale lordo in 18 paesi dell America Latina.___
Paese

Argentina.....................

Brasile............................

Cile

............................

Colom bia.....................

Costa Rica

.................

C u b a ............................
Repubblica Dominicana .
Ecuador .........................

El Salvad or..................
Guatemala.....................

Honduras.....................
Messico.........................
Nicaragua.....................
Panama.........................

Anno

1959
1961/3
1963
1959
1959/60
1960
1963
1957
1960/2
1962
1958
1961/3
1963
1959
1962
1954/5
1960/2
1962
1960
1961/3
1963
1958
1959/60
1960
1959
1963/4
1964
1962
1959
1961/3
1963
1961/2-63/4
1963/4
1959
1960/2
1962

Risparmi Risparmi
lordi in
lordi
accumulati contanti

5.5
4.6
5.2
9.5
9.7
10.5
6.3

Risparmi
netti in
contanti

.
0.2
0.9
3.6
4.6
— 0.9
19.9
13.1
14.7

0.9

2.9
— 3.5

14.7

•)

6.7

0.6
1.0
4.6
4.5
7.3
— 0.1
0.6
11.5
10.5
10.9

— 2.3
1.5

— 0.6

9.8

•)

0.8
3.0

0.7
0.8
0.6
0.3
0.7
0.6
2.4
3.5
3.4
0.3
1.3
9.6
5.3
5.4

— 0.1

0.7
0.3

0.7
1.3
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(seguito tab. 9 )

Paese

Paraguay

Risparmi Risparmi
lordi in
lordi
accumulati contanti

Anno

.........................

Perù ..................................
Uruguay .........................
V en ezuela..................... .

1961/2
1962
1959
1961/3
1963
1959
1962

11.7
15.8

Risparmi
netti in
contanti

1.5
2.1

1.1

•)
2.5
3.6

3.6

•)
0.2

— 0.3

N ota. .) sotto lo 0,5% .
Fonti: Rapporto d e l l ’ lB R D , Financial Aspects o f Social Security in Latin America, New York,
1962, p. 51, e F. R jeviglio, Social Security: a Means o f Savings Mobilisation cit., pa-

gine 326-328 e 337.

T abella 10 . Entrate, spese, risparmi, patrimonio e copertura della previdenza sociale

in nove paesi dell’America Latina (elencati in base alla percentuale del PNL delle
entrate della previdenza sociale).

Paese

Uruguay
Cile . .
Ecuador.
Panama .
Brasile .

Anno

Risparmi
Entrate
complessi Spese
lordi in
contanti
ve in con
(%
tanti (% del PNL)
(%
del PNL)
del PNL)

.
.
.
.
.

1963
1962
1963
1962
1963

12.6
10.4
4.6
4.4
3.9

12.1
8.5
3.0
3.0
4.1

Costa Rica

1962

3.8

3.3

Argentina .
Bolivia . .
Messico . .

1963
1963
1963

3.7
2.8
2.1

3.5
2.8
1.6

0.45
1.85
1.60
0.91
— 0.15
( _ 0.58)
0.73
(0.24)
0.18
0.06
0.49

Patrimonio
complessivo
(% del PNL)
19.3
9.5
20.6
19.8
8.3
6.7
7.8

n.d.
3.2

Percentuale
della popo
lazione
complessiva
iscritta

(1962)
(1960)
(1961)
(1961)
(1962)
(I960)
(1963)

40.6
22.9
3.8
7.4
6.5

(1961)
(1962)
(1963)

27.4
3.1
3.2

7.7

(Dove i risparmi netti in contanti sono diversi dai risparmi lordi, è data fra parentesi la
cifra dei netti).
Fonti: I dati sul patrimonio sono tratti da F. R eviglio, Social Security : a Means o f Savings
Mobilisation, cit., p. 351; i dati sulle entrate, i risparmi, le spese e la copertura sono
tratti da F. R eviglio, The Social Security Sector and its Financing in Developing Countries,
«IMF Staff Papers», 1967, pp. 502, 503, 505 e 510 rispettivamente.
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mi insieme alla più ampia copertura non danno i maggiori contributi ai
risparmi. In Uruguay, mentre le sue entrate ammontano al 12,6% del
PNL e gli iscritti superano il 40,6% della popolazione (e ciò significa che,
comprese le persone a carico, tutti praticamente devono essere assistiti),
nel 1963 la previdenza sociale produsse soltanto un sovrappiù dello
0,45% del PNL, mentre l ’Ecuador produsse risparmi netti dell’1,44%
del PNL con entrate pari al 4,6% del PNL derivate soltanto dal 3,8%
della popolazione. Questo contrasto si può spiegare ampiamente in ter
mini di scadenza dei rispettivi sistemi — un sistema nuovo o in rapida
espansione è probabile che produca un abbondante sovrappiù nella fase
iniziale, prima che scadano le richieste di assistenza. Al contrario, un si
stema in vigore da tempo, come quello dell’Uruguay, deve pagare l’assi
stenza alle schiere di assistiti passati che si sono accumulate, mentre non
può sperare in un aumento delle entrate poiché tutta la forza-lavoro è già
assicurata e la popolazione aumenta lentamente. Infatti, diminuendo il
PNL pro-capite (in Uruguay vi è stata questa tendenza negli ultimi dieci
anni) è probabile che diminuisca anche il valore reale delle entrate. Se non
si riduce con un tale ritmo anche il valore reale dell’assistenza, questo si
stema può diventare un’importante causa di riduzione del risparmio pub
blico. È da notare che il sistema dell’Ecuador, nonostante le entrate più
scarse, la minore copertura e la minor durata, ha già accumulato un pa
trimonio pari al 20,6% del PNL, mentre l’Uruguay ha raggiunto soltanto
il 19,3%. Possiamo affermare con certezza che questa divergenza tra i
due paesi è diventata molto forte dal 1963, quando l’Uruguay è entrato
in una fase ancora più acuta di inflazione e di declino economico. Chiara
mente la scadenza del sistema è soltanto una spiegazione parziale; in
un’economia in rapido sviluppo è molto più facile far fronte al peso cre
scente dei propri obblighi mentre il sistema viene a scadenza.
In un continente in cui nel 1960 soltanto il 31,1% della popolazione
complessiva era protetta dai sistemi di previdenza sociale 27 e in cui il
reddito pro-capite era aumentato di circa 1’ 1,6% l ’anno 28 (probabilmente
l ’aumento è stato più rapido fra la popolazione assicurata), ci si sarebbe
aspettato che una parte considerevole delle entrate della previdenza so
ciale avrebbe assicurato delle riserve per uno stadio successivo, quando
sarebbe rallentata l’espansione della copertura e sarebbero maturati gli
obblighi nei confronti dei normali assistiti. Eppure vediamo che soltanto
in Ecuador, Cile e Panama le aumentate riserve di previdenza sociale
27. Ibid., p. 509.
28. Media per il 1960-67 secondo I’E cla , Estudio Econòmico de America
Latina, New York, 1967, p. 3.
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superarono il 50% del PNL (tabella 10) o il 5% dell’investimento
nazionale lordo (Tabella 9). La stessa conclusione sembra si possa appli
care ai fondi di previdenza sociale per quanto riguarda le imprese pub
bliche — in teoria esse sono una grossa fonte di accumulazione di capi
tale, ma in pratica contribuiscono in misura irrilevante a finanziare lo
sviluppo. In verità, 5 dei 18 paesi elencati nella Tabella 9, in alcuni anni
diedero di fatto un contributo netto negativo ai risparmi.
La posizione è molto peggiore se consideriamo i possibili effetti col
laterali che questi sistemi possono avere su altri tipi di risparmio. Reviglio
non ha dato importanza a questi effetti, citando esempi dagli USA e dal
l’India per dimostrare che la diminuzione dei risparmi personali e delle
società, create dall’esistenza di un sistema di previdenza sociale, è note
volmente inferiore ai nuovi risparmi prodotti dal sistem a29. Egli ha
aggiunto che nell’America Latina i risparmi personali dei privati sono
generalmente modesti, o perfino negativi, e ha osservato che « poiché
il diritto aha pensione non si può vendere sul mercato, non è un sostituto
di altre forme di investimento che offrono denaro liquido invece di assi
stenza, oltre a prospettive di guadagni futuri » 30. Di qui la sua conclu
sione: « sembra ragionevole pensare che una parte considerevole dei ri
sparmi rappresentati da tali sovrappiù non si sarebbe potuta realizzare
senza questi programmi » 31.
Purtroppo mancano prove dirette di questa conclusione e l’espressione
« una parte considerevole » è perciò deliberatamente vaga. Se suppones
simo che questa parte fosse metà del sovrappiù della previdenza sociale,
allora dovremmo dimezzare i dati della colonna 3, nella Tabella 10. In
tal caso il sistema del Cile aggiungerebbe soltanto lo 0,9% del PNL ai
risparmi nazionali del Cile, queho dell’Ecuador soltanto lo 0,8% e tutti
gli altri paesi molto meno.
Ma probabilmente anche questa supposizione è troppo ottimistica.
Il rapporto deh’IBRD citato nella Tabella 9 cerca di disaggregare i proba
bili effetti collaterali sui risparmi in base alla provenienza delle entrate
della previdenza sociale. Si arriva alla conclusione che i contributi pagati
da chi ha un reddito basso sarebbero « quasi interamente a spese del
consumo immediato », mentre i contributi della classe media probabil
mente sarebbero in parte compensati con una riduzione dei risparmi
volontari. (Purtroppo nell’America Latina la previdenza sociale assiste
in primo luogo i lavoratori medi e meglio pagati, cioè quelli che maggior29. F. R eviglio , op. cit., « IMF Stafl Papers », luglio 1967, pp. 341-343.
30. Ibid., p. 343.
31. Ibid., p. 344.
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mente possono ridurre i loro risparmi volontari). I contributi dei datori
di lavoro, continuava l’IBRD, probabilmente venivano compensati con
un aumento dei prezzi piuttosto che con una riduzione dei risparmi della
società, e probabilmente l’aumento dei prezzi riduceva il consumo piut
tosto che i risparm i32. Fin qui va bene; i contributi dei datori di lavoro
e dei lavoratori avrebbero prodotto degli effetti collaterali, ma questi
non potevano essere molto rilevanti. Però il rapporto dell’IBRD mostrava
che altre fonti di reddito costituivano una parte importante delle entrate
in molti paesi dell’America Latina e qui ci si possono aspettare effetti
compensatori sui risparmi. La Tabella 11 riassume i dati disponibili rela
tivi ad altre fonti di reddito. Mostra che i contributi dello Stato (com
prese le imposte stabilite allo scopo ma escluse le somme versate ai fondi
pubblici come datore di lavoro) superano la metà delle entrate comples
sive in cinque dei dodici paesi di cui si hanno i dati per il 1963, e pos
siamo notare che 13 dei 19 paesi compresi nella tabella hanno avuto degli
anni in cui i contributi dello Stato superavano un quarto delle entrate
complessive. Inoltre in Colombia, Venezuela e nei cinque paesi dell’Ame
rica centrale si ebbe un drammatico aumento della proporzione di entrate
fornite dallo Stato fra il 1959 e il 1963. Secondo il rapporto dell’IBRD:
« Si può supporre che, anche se non vi è un sistema di previdenza
sociale, si potrebbe aumentare almeno una parte del reddito derivato
dalle imposte speciali stabilite per sostenere la quota statale dei costi di
previdenza sociale » 33.
In breve, le entrate dovute alle imposte, che potevano essere altri
menti destinate all’investimento, furono stornate dai fondi di previdenza
sociale, non solo per creare le riserve di questi fondi (ciò che avrebbe
rappresentato una distribuzione delle risorse disponibili per l’investi
mento pubblico) ma spesso anche per coprire i normali costi d’esercizio
(ciò che comporta una riduzione dei risparmi pubblici e dell’investimen
to). Allargandosi i sistemi e aumentando i contributi dello Stato alle
entrate complessive, è probabile che una quantità sempre maggiore di
risparmio pubblico potenziale venga assorbita in questo modo. Ecco un
effetto collaterale di prim’ordine. Se ne teniamo conto, vediamo che gli
scarsi contributi positivi ai risparmi nazionali indicati nelle Tabelle 9 e 10
sarebbero quasi tutti cancellati e quasi tutti i sistemi di previdenza sociale
del continente si di mostrerebbero importanti fattori di assorbimento dei
risparmi pubblici.
32. Rapporto dell’IBRD, op. cit., pp. 32-33.
33. Ibid., p. 33.

T abella 11. Fonti di reddito dei fondi di previdenza sociale in America
Latina (percentuali del reddito complessivo).
Paese

Argentina..................
B o livia.....................
B ra sile .....................
C i l e .........................
Colombia..................
Costa R i c a ..............
Cuba.........................
Repub. Dominicana .
Ecuador .................
El Salvador..............
Guatemala.................
H aiti.........................
Messico.....................
Nicaragua..................
Panama.....................
Paraguay..................
P e r ù .........................
Uruguay ..................
Venezuela..................

Anno

1959
1959
1963
1959
1957
1963
1958
1963
1959
1963
1954/5
1959
1960
1959
1963
1959
1963
1953/4
1959
1963
1959
1963
1959
1963
1959
1963
1959
1959
1963
1959
1963

Reddito
Datori di
da
lavoro e Governo
capitale
dipendenti

89.6
73.6
75.4
53.5
60.6
55.9
65.9
41.1
74.0
52.4
67.2
74.1
42.2
73.9
43.9
84.8
49.5
32.4
67.8
68.5
66.0
37.6
69.0
58.4
86.1
74.7
73.5
68.9
82.7
77.8
28.1

0.1
25.5
23.1
25.6
31.7
32.8
28.3
57.6
15.0
36.7
28.3
11.8
2.6
24.9
55.9
13.6
50.0
36.0
24.6
25.7
31.8
59.8
6.9
30.2
8.6
17.9
21.7
21.2
6.8
18.2
70.7

9.2
0.3
0.8
5.0
4.9
1.9
—
—

8.9
9.7
3.6
5.0
15.1
0.9
0.1
0.7
—

0.3
7.6
5.8
2.0
2.5
21.3
11.0
1.6
4.9
3.8
7.2
0.1
2.1
0.5

Altro
reddito

1.2
0.6
0.6
16.0
2.8
9.4
5.8
1.3
2.2
1.2
0.8
9.2
40.2
0.4
0.1
0.9
0.5
31.3
—
—
0.2
0.1
2.8
,0.3
3.8
2.6
1.2
2.8
10.4
2.0
0.7

Fonti: rapporto dell’lBRD, op. cit., p. 53. I dati del 1963 sono tratti da International
Labour O ffice, The Cosi o f Social Security, Sixth International Enquiry 1961-1963, Ginevra,
1967. Questi dati sono riassunti in form a leggermente diversa in F. P aukert, Social Security
and Income Redistribution, «International Labour R e v ic w », novembre 1968, pp. 440-441,
dove sono confrontati 53 paesi.

Nota: «Altro reddito» comprende i trasferimenti fra i sistemi di previdenza sociale cbe
sono normalmente bilanciati da voci di dimensioni simili nei rendiconti congiunti delle
spese di previdenza sociale.
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Naturalmente questi effetti collaterali sono ipotetici. Si possono fare
soltanto delle congetture sulla quantità del risparmio andato perduto.
Ma c’è un altro fattore che compensa il risparmio della previdenza
sociale che possiamo quantificare. Il « reddito da capitale » rappresenta
i risparmi prodotti in altri settori dell’economia e poi trasferiti al settore
della previdenza sociale, non nuovi risparmi prodotti da questo settore.
La tabella 11 indica la percentuale di entrate derivanti da questa fonte.
I trasferimenti di questo tipo sono più importanti nei due paesi che non
figuravano nella tabella 10 poiché destinavano ai risparmi la maggior parte
delle loro entrate, l ’Ecuador e Panama. Quindi non è necessario fare
delle valutazioni soggettive sulla dimensione degli effetti collaterali. An
che senza considerare questi effetti, possiamo dimostrare che nei soli
paesi in cui i fondi di previdenza sociale hanno accumulato dei sovrap
più considerevoli, ciò è avvenuto in gran parte trasferendo risparmi da
altri settori dell’economia. Neppure i sistemi di maggior successo hanno
costretto i loro assistiti a risparmiare più di quanto essi ricevano come
assistenza. Tutto sommato non si hanno prove di sistemi di previdenza
sociale che contribuiscano in modo significativo a finanziare lo sviluppo
di qualche paese dell’America Latina e vi sono validi motivi di supporre
che nella maggior parte dei casi essi abbiano un influsso negativo. A
meno di un drastico mutamento di politica, ci si può aspettare che questi
effetti negativi peggiorino non appena i sistemi attuali vengano a sca
denza.
La previdenza sociale dovrebbe comunque essere usata per finanziare
10 sviluppo? Perché imporre sacrifici ai lavoratori, quando i proprietari
sfuggono così facilmente al sistema fiscale? Indubbiamente i sistemi fi
scali dell’America Latina hanno urgente necessità di essere resi più pro
gressivi e si dovrebbe deplorare qualsiasi trasformazione del sistema di
previdenza sociale applicata semplicemente per rimandare questa riforma.
Ma i sistemi che ampliano la loro copertura hanno bisogno di produrre
un notevole sovrappiù al fine di soddisfare i loro obblighi futuri. Gli as
sistiti non sono sfruttati finché il fondo riesce a fornire loro una buona
assistenza. Prima della scadenza i sistemi di previdenza sociale possono
anche contribuire allo sviluppo e se aumentano il saggio di crescita au
mentano anche la capacità dell’economia di assegnare generose pensioni
agli attuali iscritti quando andranno in pensione. Comunque non è so
cialmente ingiusto chiedere agli iscritti di contribuire a finanziare lo
sviluppo economico, poiché nella maggior parte dei paesi sottosviluppati
11 sistema di previdenza sociale non è un metodo di ridistribuzione del
reddito dai ricchi ai poveri. Secondo Paukert:
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« A differenza dei paesi sviluppati, i paesi in via di sviluppo riservano
una grossa parte delle spese di previdenza sociale ai dipendenti dello
Stato, mentre altri sistemi sono piuttosto frammentari. È tipico che le
classi più povere delle società non risentano dell’influsso dei vari sistemi
di previdenza sociale.
Un quadro simile si ha quando si esamina il reddito della previdenza
sociale [ ...] . Nei paesi in via di sviluppo i gruppi con un basso reddito,
che non sono assistiti dalla previdenza sociale, contribuiscono indiretta
mente mediante la tassazione generale [ ...] (che) [ ...] è molto più regres
siva nei paesi in via di sviluppo che non nei paesi sviluppati [ ...] . Queste
persone rimangono fuori dal sistema di previdenza sociale, non ricevono
assistenza e non pagano contributi diretti. Ma essi contribuiscono me
diante le imposte generali ai programmi di previdenza sociale per i gruppi
con un reddito superiore.
[...] In breve, la situazione è che, mentre la ridistribuzione del red
dito mediante la previdenza sociale nei paesi sviluppati si può definire
un movimento dall’alto al basso, nei paesi in via di sviluppo appare come
un movimento dall’alto e dal basso verso il centro » 34.
È quindi difficile sostenere, dal punto di vista dell’equità, che il set
tore della previdenza sociale non dovrebbe contribuire maggiormente
ai risparmi nazionali, anche se si dovrebbe dare la priorità all’aumento
della tassazione progressiva sul reddito e alla tassazione patrimoniale e
sulle successioni. Ma che gli si chieda o no di aumentare i suoi risparmi,
il settore della previdenza sociale può ancora avere un effetto notevole
sul modello di investimento nazionale e sul saggio di sviluppo. La colonna
4 della Tabella 10 indica che anche nei paesi in cui non dà alcun contri
buto netto ai risparmi nazionali, la previdenza sociale può accumulare un
patrimonio valutato il 20% del PNL. Quindi il modo in cui queste risorse
vengono investite può già essere di importanza nazionale in numerosi
paesi e diventerebbe molto più importante se si accelerasse il saggio di
risparmio. La Tabella 12 (p. 294) mostra la composizione del patrimonio
della previdenza sociale nei 7 paesi dell’America Latina in cui tali risorse
furono valutate superiori al 5% del PNL.
L’ultima colonna della tabella indica che, nella maggioranza dei casi,
il patrimonio è in gran parte sotto forma di titoli fruttiferi di vario ge
nere. L’unico paese che teneva in forma reale la maggior parte del patri
monio di previdenza sociale era la Costa Rica negli anni sessanta. Revi
glio spiega che « Nella Costa Rica, nei quattro anni dal 1962 al 1965,
l ’investimento complessivo di 50 milioni di colon per gli ospedali rap34. F.
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T abella 12. La composizione del patrimonio della previdenza sociale in

sette paesi dell’America Latina.
Percentuale del patrimonio compìessivo in:
Paese

Anno

Ecuador . . . .

1959
1963
1957
1964
1963
1964
1955
1960
1962
1960
1961
1963
1955
1962
1964

Panama . . . .
Uruguay . . . .
C ile .....................

B rasile.................
Argentina . . .
Costa Rica

. .

Patrimoni Titoli di
complessivi Stato e
come per
prestiti
centuale
diretti
del PNL

_
20.6
—

19.8
19.3
—
—

—
9.5
8.3
—
7.8

5.0
13.3
28.2
28.0

41.4
56.0
18.7
15.2

88.9
84.2
90.8
88.2

—

—

—

67.4
3.5
0.6

10.4
31.5
19.5

100.0
80.6
63.0

—

6.7

53.2
73.0
—
17.4
—

—

n.d.

—

Tutte le
Ipoteche
richieste
e prestiti di finanzia
personali
menti

—

3.6
6.0

—
97.0
100.0

—

—

33.9

84.9

—

n.d.

—
19.2

Fonti: Rapporto deH’lBRD, Financial Aspects o f Social Security in Latin America, 1962,
p. 58, e F. R eviglio, op. cit., « IMF Staff Papers », luglio 1967, pp. 351 e 345 e segg. I patri
moni complessivi non comprendono le richieste fluttuanti, tranne per l’Ecuador nel 1959,
dove ammontavano al 23,0% di tutti i patrimoni, e per il Brasile nel 1960.

presentava una parte considerevole delle risorse disponibili » 30. Questa
è una forma di investimento proficua dal punto di vista nazionale, ma,
a meno che gli ospedali della previdenza sociale facciano pagare un prezzo
economico per i servizi che forniscono, significa che gli assistiti nel loro
complesso consumano ora la maggior parte dei loro benefici della previ
denza sociale, anziché risparmiare in vista di benefici futuri. In modo
analogo, il sistema dell’Ecuador (che ha accumulato un patrimonio pari
al 20,6% del PNL) ha destinato più di metà delle sue risorse a prestiti
personali e ipoteche che vanno a beneficio soltanto di una frazione privi3 5 . F.
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legiata degli iscritti. Si può ammettere che questi prestiti sono fatti in
termini più favorevoli di quanto si potrebbe trovare altrove (cioè i pro
venti del patrimonio vengono in parte consumati dagli assistiti) e che
rappresentano uno stimolo al consumo privato e alla riduzione del ri
sparmio, piuttosto che all’investimento privato36. Negli altri paesi le
ipoteche e i prestiti privati sono meno importanti, ma ovunque siano
considerevoli si possono muovere le stesse obiezioni. L’altra importante
categoria di attività indicata nella Tabella 12 è il debito pubblico sotto
forma di titoli di Stato o di prestiti diretti allo Stato. Più di metà di
tutte le attività sono in questa forma in Argentina, Brasile e Uruguay.
In verità, nel 1964 in Uruguay il settore della previdenza sociale pos
sedeva non meno del 52,6% del debito pubblico interno complessivo
emesso dallo Stato 37. Per la maggioranza dei paesi dell’America Latina
il debito pubblico non rappresenta una forma di attività che appare con
veniente, specialmente nei periodi di inflazione, ma il governo spesso
riesce a indurre gli enti di previdenza sociale ad accettarlo nonostante i
termini che sarebbero inaccettabili per qualsiasi impresa indipendente.
Quindi, mentre la Tabella 12 indica che il patrimonio del sistema di pre
videnza sociale dell’Uruguay raggiunse il 19,3% del PNL nel 1963, la
Tabella 11 indica che nello stesso anno il suo reddito da capitale fu sol
tanto dello 0,1% del reddito complessivo. Analogamente, in Argentina
« il valore reale delle attività possedute dal settore della previdenza
sociale, costituito per lo più da debito pubblico, diminuì di più del 90%
nel periodo 1950-1961; nello stesso periodo si ebbero grosse diminuzioni
del valore reale delle riserve anche in Brasile » 38. Questo metodo di
investire i risparmi della previdenza sociale è forse il più difficile da giu
stificare, pur essendo il più comune. Gli assistiti non sovvenzionano nep
pure sé stessi, e nella maggioranza dei casi il fatto che lo Stato riesca a
mettere in circolazione dei titoli che offrono un saggio dell’interesse reale
negativo non fa che permettere un livello più alto di spese correnti senza
imposte. Ciò conferma che non si dovrebbe contare sui sovrappiù della
previdenza sociale isolatamente per promuovere l’investimento pubblico.
36. Il sistema cileno ha maggiori giustificazioni ma è fondamentalmente simile
— « dal 1961 una grande parte dei sovrappiù disponibili della previdenza sociale
viene trasferita all’istituto nazionale per le case (CORVI) per finanziare la costru
zione di case a basso e medio reddito per gli iscritti al sistema di previdenza so
ciale ». F. R eviglio , op .cit., « IMF Staff Papers », luglio 1967, p. 358.
37. Ibid., p. 356. Il sistema di previdenza sociale di Panama nel 1964 aveva
il 39,8% del debito pubblico interno complessivo del paese; l’Argentina (1961) il
38,9%; l’Ecuador (1963) il 31,5%; il Brasile (1962) il 20,2%.
38. Ibid., pp. 361-362.
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Essi possono venir usati soltanto come fattori supplementari al settore
pubblico che fa pagare almeno prezzi superiori al livello di costi per i suoi
prodotti e adotta una politica fiscale intesa a promuovere lo sviluppo.
In tali circostanze, ma soltanto in tali circostanze, il sistema di previ
denza sociale potrebbe investire proficuamente in titoli dello Stato o delle
imprese pubbliche a un saggio d’interesse positivo e realistico e con
garanzie contro l’inflazione.
L’aumento delle attività della previdenza sociale contribuirà ben poco
allo sviluppo economico, se non verrà riformato il modo in cui queste
attività sono gestite, così da ridurre le dispersioni nel consumo corrente e
incanalare le nuove risorse in forme di investimento che stimolano la
crescita. Il rapporto dell’IBRD afferma che
« Si è dedicata scarsa attenzione alle più ampie implicazioni di carat
tere finanziario ed economico della politica di queste istituzioni, quali le
ripercussioni di lungo periodo sul bilancio dello Stato per quanto riguarda
sia il reddito sia la spesa, e l ’importanza dei loro investimenti per lo
sviluppo economico del paese nel suo complesso. Queste implicazioni
furono ritenute più o meno inevitabili, accidentali o accessorie » 39.
Finché ciò è vero, dal settore della previdenza sociale non ci si può
aspettare che uno scarso contributo alla crescita economica. Eppure,
consciamente o inconsciamente, col diffondersi e il perfezionarsi della
previdenza sociale, la politica di questi enti avrà un crescente influsso
sull’ambiente economico in cui opera. Purtroppo le prove fornite in que
sto paragrafo suggeriscono che, tutto sommato, questo influsso può essere
chiaramente negativo.
D. Le banche per lo sviluppo in America Latina.
È innegabile che, nonostante il pessimismo dei due primi paragrafi,
in qualche modo nell’America Latina viene finanziata una parte conside
revole dell’investimento pubblico. Come vengono aumentate le risorse
per mantenere il livello dell’investimento pubblico nonostante le imposte
modeste e la politica dei prezzi rinunciataria? Nell’America Latina, le
banche pubbliche per lo sviluppo svolgono un ruolo importante in questo
processo. Questo paragrafo è dedicato all’esame di tre fra le più impor
tanti banche di questo tipo, per le quali è più facile avere informazioni:
il Banco Nacional do Desenvolvimento Economico, del Brasile (BNDE),
la Corporación de Fomento, del Cile (CORFO) e la National Financiera
(NAFIN). Sono state scelte queste tre banche perché costituiscono degli
39. R ap p orto d e ll’IB R D , op. c it ., p . 4 0 .
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elementi-chiave del settore pubblico nei loro rispettivi paesi e hanno già
funzionato per un periodo abbastanza lungo per consentire una valuta
zione sommaria. La NAFIN fu creata nel 1933 per stimolare un mercato
organizzato di titoli pubblici e azioni private e riorganizzata nel 1941
come banca statale per l’investimento industriale. La CORFO fu creata
nel 1939 (dal governo del Fronte popolare che aveva appena conquistato
il potere in Cile), inizialmente come organismo pubblico per la ricostru
zione, che doveva occuparsi degli effetti del terremoto del Cile. Divenne
rapidamente
« una banca per l ’investimento sui generis-, è una banca per l’inve
stimento perché è l’istituto specializzato nel finanziamento di investi
menti di lungo periodo: è sui generis perché è gestita come un’organiz
zazione non avente scopo di lucro e distribuisce le sue grandi risorse
senza applicare le regole tradizionali delle banche per l’investimento che
hanno scopo di lucro » 40.
La BNDE, creata da Vargas nel 1952, è la più giovane delle tre ed è
l’unica che non mira al controllo di nessuna delle aziende che finanzia.
Fu istituita in parte per disporre di un intermediario ufficiale capace di
trattare i prestiti delle organizzazioni internazionali a favore delle im
prese brasiliane pubbliche e private. Questa funzione non era essenziale
quando furono create la NAFIN e la CORFO sebbene, nel dopoguerra,
sia diventata anche per loro una delle attività principali.
La Tabella 13 fornisce degli indicatori molto sommari dell’ammontare
degli investimenti finanziati da queste banche. La difficoltà deriva dal
fatto che queste banche destinano mezzi finanziari agli investimenti in
varie forme e non è chiaro quali di esse debbano essere prese in esame.
Oltre agli investimenti diretti vi sono acquisti di azioni, varie forme di
prestiti (alcune delle quali equivalgono praticamente a sovvenzioni), e
inoltre trasferimenti di prestiti da creditori stranieri a imprese nazionali.
Questi trasferimenti non costituiscono un impiego delle risorse della
banca (tranne in caso di inadempienza da parte delle imprese locali),
ma possono rappresentare una considerevole fonte di reddito per la banca
poiché essa fa naturalmente pagare una commissione per questo servizio.
I dati della NAFIN riportati nella Tabella 13 si riferiscono soltanto agli
impieghi dei « mezzi propri » della banca, cioè non sono compresi i tra
sferimenti, per quanto nel 1967 essi rappresentassero circa un terzo dei
40. M . M a m a l a k is , An Analysis of thè Financial and Investment Activities
of thè Chilean Development Corporation: 1939-1964, « Journal of Development
Studies », gennaio 1969, p. 119.
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fondi gestiti dalla NAFIN 41. Purtroppo né Leff né Blair spiegano quali
aspetti dell’attività bancaria essi hanno incluso nei loro calcoli, perciò i
dati della BNDE e della CORFO forse non si possono confrontare rigo
rosamente con quelli della NAFIN. Si potrebbe anche criticare il procedi
mento di esprimere i « nuovi mezzi » della NAFIN come una percentuale
dell’investimento complessivo, poiché non si può supporre che queste
nuove risorse rappresentino il contributo della banca all’investimento.
Fatte tutte queste riserve, la tabella 13 fornisce ugualmente indicazioni
approssimative che queste tre banche rappresentarono delle importan
tissime fonti di finanziamento nei loro rispettivi paesi.
T abella 13. Proporzione approssimativa dell’investimento finanziato
dalle principali banche per lo sviluppo in Brasile, Cile, Messico.
B N D E (Brasile)

C O R F O (Cile)

Percentuali dei
Percentuali
principali investimenti
dell’investifissi ne. settore
mento nazionale
pubblico
lordo

N A F IN (Messico)

Percentuali
Nuovi mezzi della
dell’investiNafin espressi in
mento pubblico percentuale dell’invecomplessivo
stimento complessivo

1957

35

1940

16.4

30,2

1958
1959
1960
1961
1962
1963

26
24
15
12
13
24

1945
1950
1954
1961
1962
1963

6,3
17,2
18,4
6,7
11,0
7,1

17,3
41,9
25,8
n.d.
n.d.
n.d.

1941
1942/4
1944/6
1947/9
1950/2
1953/5
1956/8
1959/61

6
17
6
5
5
4
2
11

Fonti: I dati della BNDE sono tratti da N. Leff, Economie Policy-Making and Development
in Brazil cit., p. 40. Gli altri investimenti del settore pubblico inclusi in questo totale

sono le strade, Petrobras e Brasilia. Ovviamente l’investimento pubblico complessivo
sarebbe molto superiore a questo e la percentuale del contributo della BNDE sarebbe
proporzionalmente inferiore.

I dati della CORFO sono tratti da M . M amalakis, Veinticinco anos de la C O R F O , in
Ensayos Sobre Planificación, a cura di G riffin e G arcía cit., p. 415. Una versione ab
breviata di questo articolo fu pubblicata sul «Journal of Development Studies», gennaio
1969. I dati della NAFIN sono tratti dallo studio di Calvin Blair sulla NAFIN in Public
Policy and Private Enterprise in Mexico, a cura di R. V ernon, 1964, p. 204. « Nuovi
mezzi della NAFIN » sta per l’incremento dei « mezzi propri complessivi » della banca
(la prima colonna nella tabella di Blair) in ogni periodo. Questi aumenti furono espressi
come percentuale deH’investimento nazionale lordo come indicato in Statistics on thè
Mexican Economy cit., p. 45.
4 1. Nacional F inanciera S. A., Informe de actividades 1967, p. 9.
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La loro importanza aumenta se esaminiamo il tipo di investimenti in
cui esse sono specializzate. Queste banche si concentrano sul finanzia
mento delle infrastrutture e delle imprese pubbliche e una grossa parte
delle loro risorse trae origine da crediti stranieri. A proposito della BNDE
Leff osserva che
« quando, all’inizio e a metà degli anni cinquanta, furono fornite
nuove attrezzature alle ferrovie, la maggior parte delle risorse della banca
per lo sviluppo fu destinata a quattro progetti di investimento del settore
pubblico, due nel settore siderurgico e due in quello elettrico » 4243.
Anche Mamalakis osserva che la CORFO
« ha dominato la vita economica dal 1939. Ha fatto la parte del leone
negli investimenti in macchinari e attrezzature produttive (più del 30%
in dieci anni, dal 1939 al 1945) e ha fatto proprio più di un quarto
dell’investimento pubblico e fino al 18% (1954) dell’investimento na
zionale lordo » 13.
Analogamente Blair osserva che alla fine del 1961
« i prestiti della NAFIN erano circa la metà di quelli concessi da
tutti gli istituti di credito privati e ammontavano a più di un terzo dei
prestiti concessi complessivamente dagli istituti di credito pubblici del
Messico. I prestiti a lungo termine concessi dalla NAFIN erano assai
maggiori di quelli concessi da tutte le aziende di credito private prese
insieme » .
Egli aggiunge che
« l’importanza acquisita dalla NAFIN dopo il 1947 ha comportato
inevitabilmente che negli ultimi anni essa destinasse al settore pubblico
la maggior parte del suo aiuto finanziario. La concentrazione del finanzia
mento sulle aziende pubbliche è stata in parte una conseguenza della
decisione di investire massicciamente nelle infrastrutture, dove le ferro
vie, le aziende elettriche e i sistemi di irrigazione sono di proprietà dello
Stato. Ma la composizione degli investimenti oltrepassa i limiti delle
infrastrutture. Alla fine del 1969 [ ...] circa il 70% dell’investimento
della NAFIN nelle industrie di trasformazione venne [ ...] calcolato senza
comprendere le aziende in cui la proprietà del settore pubblico non rag
giungeva la maggioranza [ ...] . Si può vedere che più dei quattro quinti
dei prestiti esteri di lungo periodo ottenuti con l’aiuto della NAFIN nel
•

•

ì a

42. N. L eff , Economie Policy-Making and Development in Brazil cit., pp. 39-40.

43. M. M a m a l a k is , op. cit. « Journal of Development Studies » cit., p. 118.
44. C. B la ir , in Public Policy and Private Enterprise in Mexico cit., p. 194.
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periodo 1942-60 (circa 1,5 miliardi di dollari), confluiscono nel settore
pubblico » 4546.
Tutte e tre le banche avevano, naturalmente, importanti fonti interne
di reddito: la BNDE riceveva i proventi di un’imposta straordinaria sul
reddito personale e delle società, la CORFO godeva di un’imposta stabi
lita appositamente sui profitti ottenuti dai produttori di rame (benché
talvolta dipendesse anch’essa dal credito inflazionistico della banca cen
trale) e la NAFIN è collegata ufficialmente con il Banco de Mexico da
cui può ottenere crediti quando è necessario. (La NAFIN non ha dovuto
dipendere dai fondi pubblici come le altre due banche perché ha « un
profitto record che farebbe onore ad alcune delle imprese private meglio
gestite » 16 ed ha perciò molto credito sia in patria sia all’estero)47. Inol
tre, tutte le tre banche ottenevano reddito dai loro investimenti, sebbene,
almeno nel caso della CORFO, questi investimenti procurassero spesso
una perdita piuttosto che un profitto 48.
Tuttavia fu il loro accesso al credito estero che rese queste tre banche
così importanti. Molti degli investimenti che finanziavano avevano un’al
ta componente di valuta estera e non si sarebbero potuti fare se non
fossero stati disponibili dei prestiti esteri per integrare i profitti dell’espor
tazione. I creditori stranieri naturalmente preferivano concedere prestiti
a un istituto il cui credito era solido come quello del governo piuttosto
che a imprese individuali e in tutti i tre paesi il governo permise alle sue
banche per lo sviluppo di sovrintendere alla distribuzione dei prestiti
esteri disponibili per l’investimento nel settore pubblico. La tabella 14
indica la proporzione del debito pubblico complessivo verso paesi esteri
delle banche per lo sviluppo in ciascun paese. Essa mostra che in Messico
quasi il 70% del debito pubblico estero è stato contratto attraverso la
NAFIN e ciò indica che quasi tutti i crediti esteri al Messico sono passati
nell’investimento pubblico, mentre in Brasile e in Cile una maggiore pro
porzione può essere stata usata in altri modi (per esempio per finanziare
la spesa pubblica corrente). In tutti i tre casi si vede che la banca per lo
sviluppo è stata una fonte essenziale del credito estero disponibile per
finanziare gli investimenti delle imprese pubbliche.
45. Ibid., p. 229.
46. Ibid., p. 201.
47. Tuttavia il governo, quale maggior azionista, ha accettato una politica di
bassi dividendi e alto reinvestimento che per certi aspetti può rappresentare un tra
sferimento di fondi pubblici.
48. « La CORFO concedeva prestiti senza clausole che prevedessero una scala
mobile per il dollaro o altro. Come risultato, solo una frazione del valore reale
dei prestiti venne restituito dalle imprese che li ricevettero ». Cfr. M . M a m a l a k is ,
op. cit., « Journal of Development Studies », p. 122.
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T abella 14. Indebitamento verso l’estero del Brasile, Cile e Messico e
la proporzione contratta dalle banche per lo sviluppo.
Paese

Anno

Prestiti esteri
netti concessi
al settore
pubblico (1)

Brasile . .
Cile . . .
Messico . .

1962
1962
1967

2,141.0
565.4
2,176.1

Debiti esteri
insoluti delle
banche per lo
sviluppo (2)

674.7
133.5
1,512.8

(2) Come
percentuale
di (1)

31.5
23.6
69.5

Fonti: Net Foreign Loans Disbursed to Public Sector - dati per il Brasile e il Cile dell’EcLA,
External Financing in Latin America, New York, 1965, p. 204. Le cifre per il Messico
sono tratte dal Fourth Presidential Report o f D ia z Ordaz, pubblicate in « Novedades »

(Mexico City), 2 settembre 1968.
Development Bank Foreign Indebtedness - BNDE dal supplemento statistico di X I I Exposicao
sobre o Programa de Reaparelhamento Economico, 1963 della BNDE. CORFO da M amalakis,
in Ensayos Sobre Planificación cit., p. 425; NAFIN da Informe de Actividades, 1967, op.
cit., p. 17 (si noti che questa cifra si riferisce al 30 giugno 1967).

E. Riassunto e conclusione.
Abbiamo indicato alcune delle ragioni che ci fanno supporre che le
imprese pubbliche nelle economie « miste » stabiliscano per i loro pro
dotti prezzi così bassi da generare sovrappiù assai inadeguati per far
fronte ai loro investimenti. In tali economie le imprese pubbliche agi
scono comunemente proprio in quei settori nei quali la dimensione di
questi investimenti è vastissima e l’intervento privato potrebbe essere at
tratto soltanto se gli fossero offerti alti profitti per compensare il lungo
periodo di gestazione degli investimenti e il loro eccessivo immobilizzo.
Facendo pagare prezzi bassi per i loro prodotti, le imprese pubbliche
trasformano i risparmi pubblici e i prestiti esteri in sovvenzioni per i loro
consumatori — sovvenzioni che possono elevare i livelli di consumo delle
classi popolari (come accade quando le tariffe ferroviarie sono stabilite a
un livello molto basso), ma più spesso gonfiano i profitti del settore pri
vato (se tali profitti vadano a finire nell’investimento privato oppure nel
consumo delle classi ricche non è stato preso in esame in questa sede).
È inoltre chiaro che i prezzi dei prodotti del settore pubblico tenuti arti
ficialmente bassi tendono anche a generare una cattiva ripartizione delle
risorse.
Abbiamo dunque preso in esame i dati disponibili per l’America La
tina da cui è emerso che, sebbene le società petrolifere statali rappresen
tino in un certo senso un’eccezione (in particolare la PEMEX), nella mag8.
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gior parte dei casi in cui le imprese pubbliche avevano assunto un ruolo
importante la loro politica dei prezzi era decisamente deficitaria. In media,
combinando i bilanci di 24 imprese pubbliche dell’America Latina, la
loro spesa (compresi i nuovi investimenti) superava il loro indice di
attività (la media delle loro entrate e spese) del 56% con i più grandi
deficit nel settore elettrico (data l’enormità dell’investimento necessario)
e ferroviario (poiché i prezzi non riescono mai a coprire i costi d’esercizio).
Tre quarti di questi deficit furono coperti da trasferimenti governativi e
gran parte dei rimanenti furono finanziati da prestiti esteri ottenuti at
traverso le banche per lo sviluppo il cui credito ha spesso riflesso la
propensione del governo a rimborsare i loro debiti, piuttosto che la sta
bilità dell’impresa sovvenzionata. Un metodo per ridurre questi deficit
sarebbe quello di chiudere una gran parte delle imprese pubbliche esi
stenti e un altro di aumentare nettamente i loro prezzi. Apparenti ten
tativi di evitare questo dilemma si dimostrano utopistici: il debito estero
presenta rendimenti decrescenti, non appena si accumulano i costi di rim
borso dei prestiti passati; i trasferimenti dai fondi di previdenza sociale,
seppure abbiano prodotto maggiori sovrappiù investibili, rappresentereb
bero uno spreco ingiustificabile del patrimonio degli assistiti, a meno che
i beneficiari dei fondi perseguissero una più razionale politica dei prezzi;
e continui trasferimenti governativi sono o uno spreco di risparmi pub
blici ottenuti attraverso la tassazione, o uno stimolo alla politica di finan
ziamento mediante il deficit di bilancio che favorisce l’inflazione. Mentre
sia l’inasprimento della tassazione sia il risparmio forzato mediante il
deficit di bilancio potrebbero essere giustificabili come mezzi aggiuntivi
di finanziamento dello sviluppo, essi non dovrebbero essere usati per
compensare l’effetto negativo che le politiche razionali dei prezzi delle
imprese nazionalizzate hanno sugli investimenti pubblici.
La conclusione sembra inevitabile: un metodo rapido e decisivo per
finanziare un più rapido investimento economico in America Latina è una
politica di prezzi superiori al livello dei costi nel settore pubblico. Se
questa soluzione risulta impossibile, essa metterà in luce uno degli osta
coli politici a un rapido sviluppo in un’economia « mista ».
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Capitale straniero: un’utopia del « desarrollismo

1. Considerazioni preliminari.
Il pensiero desarrollista ha introdotto nella discussione accedemica
una particolare concettualizzazione del sottosviluppo latinoamericano, che
è stata rapidamente accolta dagli studiosi di questa tematica. Ne deriva la
necessità, a parer nostro, di analizzare e discutere il desarrollismo come
una pratica teorica che, segnando profondamente il pensiero latinoameri
cano, ha portato a dei tipi d’interpretazione della realtà latinoamericana
i quali, non potendo oifrire una vera comprensione di tale realtà, hanno
prodotto una crisi sempre più acuta sul piano della teoria. Cosicché
appare sommamente necessario rompere ogni legame con la teoria desar
rollista, se si vuole trovarne una capace di comprendere la realtà latino
americana.
L’articolo che qui presentiamo costituisce precisamente una critica
alla concettualizzazione desarrollista per quanto riguarda il carattere e
la natura del capitale straniero. Questa critica fa parte di un’analisi più
completa — che stiamo realizzando — concernente la posizione desar-*
* Gli autori lavorano nel Centro di studi socioeconomici della Facoltà di
economia dell’Università del Cile (CESO), nel gruppo di ricerca sulle Relazioni di
dipendenza in America Latina, insieme ai ricercatori Theotonio Dos Santos, Vania
Bambirra e Sergio Ramos. All’interno di questo gruppo, sono incaricati del progetto
relativo alle relazioni economiche internazionali dell’America Latina, sul quale è
stato pubblicato un primo documento dal CESO. L’articolo che si pubblica qui è
una parte di quel documento, intitolato Imperialismo, Dependencia y Relaciones
Económicas Internacionales. Abbiamo ritenuto opportuno conservare le forme ori
ginali desarrollismo, desarrollista ecc., che non hanno un’adeguata traduzione ita
liana, a meno che non si voglia ricorrere a neologismi del tipo « sviluppismo »,
« sviluppista » ecc. [N. d. T.].
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rollista riguardo alle relazioni economiche internazionali. Per questa ra
gione, non è nostra intenzione offrire in questo articolo una nuova pro
spettiva teorica per la comprensione del fenomeno del capitale straniero,
bensì fare una critica dei principali aspetti sottolineati dal desarrollismo
rispetto a questa problematica. Appariranno qui, comunque, alcune con
siderazioni teoriche che permetteranno di porsi di fronte al fenomeno
delle relazioni economiche internazionali da un nuovo punto di vista,
che implica necessariamente la comprensione della categoria di dipen
denza, la quale ci permette di accedere a una nuova concettualizzazione
teorica: la teoria della dipendenza 1.

2. La posizione «desarrollista » rispetto al capitale straniero 12.
È diffìcile tentare una sistemazione del pensiero desarrollista dal punto
di vista della prospettiva globale d’interpretazione della realtà latinoame
ricana, per il fatto che il desarrollismo non ha elaborato una struttura
teorica chiaramente definita. Il tentativo più importante in questo senso
è il lavoro che riassume l’esperienza della CEPAL a incominciare dalla
sua fondazione, intitolato La Cepal y el análisis del desarrollo Latinoame
ricano 3. Questo compito di sistemazione diventa ancora più difficile trat
tandosi dell’aspetto che c’interessa specificamente qui, cioè per quanto
concerne l ’analisi desarrollista riguardo al capitale straniero. Il fatto è
che i desarrollistas non si sono molto preoccupati di fare uno studio in
profondità su questa materia, e che questa mancanza d’interesse corri
sponde al loro punto di vista teorico sulle relazioni economiche interna
zionali dell’America Latina, visto che per loro il fattore determinante
nella crisi di tali relazioni sarebbe da ricercarsi nel movimento delle
merci, e il problema dovrebbe essere affrontato dal punto di vista del
deterioramento subito dalle relazioni di scambio. Così, dunque, il prin
cipale elemento per la comprensione di questa crisi è stato generalmente
identificato nel deterioramento dei termini di scambio, mentre alla fun
zione e al significato del capitale straniero è stato assegnato un ruolo net
tamente subordinato. Soltanto in quest’ultimo anno, con le riunioni della
1. Cfr. Theotonio dos Santos, La crisis de la teoria del desarrollo y las
relaciones de dependencia en America Latina , « CESO Boletín », n. 3.
2. La sistematizzazione delle posizioni desarrollistas riguardo al capitale stra
niero è stata elaborata sulla base dei principali documenti della CEPAL relativi a
questo argomento e di testi di autori rappresentativi di questa corrente di pensiero,
come Griffin e French Davis, Wionczek e alcuni altri.
3. CEPAL, comitato plenario, 12° periodo di sessioni, Santiago de Chile, 2325 aprile 1968.
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CEPAL a Lima, s’incomincia ad attribuire una certa importanza al capi
tale straniero, come fattore determinante nella crisi latinoamericana. In
questo senso, basta rifarsi alla lettera dei governi latinoamericani presen
tata al governo degli Stati Uniti, e alle parole rivolte da Gabriel Valdés,
ministro degli esteri cileno, al presidente Nixon, in cui il problema del
capitale straniero è indicato come determinante della situazione critica in
cui vivono i nostri paesi.
La teoria àesanollista raccoglie l’apporto post-keynesiano, mette l’ac
cento sugli effetti del capitale straniero nell’incremento del reddito e nella
bilancia dei pagamenti delle economie verso le quali tale capitale è diretto.
In questo senso rappresenta un tentativo di superamento della teoria
ortodossa del commercio internazionale, in quanto questa intende i mo
vimenti di capitale soltanto come fattore tendente a ridurre gli eventuali
squilibri di commercio fra i vari paesi.
È in funzione di questa centralizzazione riguardo ai movimenti di
capitale che la concezione desarrollista ci presenta un modello 4 in cui la
crescita dipende direttamente dall’importanza quantitativa dell’investi
mento e dalla produttività marginale del capitale. Tutti e due questi ele
menti sono indiscutibilmente legati agli investimenti stranieri, i quali, a
seconda della loro portata, li fanno variare entrambi. Il capitale straniero
appare così come un fattore essenzialmente positivo, poiché rende possi
bile il finanziamento dello sviluppo economico mediante l’aumento del
tasso d’incremento, pur producendo alcuni effetti negativi nella struttura
economica che devono essere superati mediante politiche economiche
adeguate.
In questo modo, tanto gl’investimenti stranieri privati quanto,i pre
stiti sono considerati dalla CEPAL e dai desarrollistas come elementi da
considerare nella comprensione della dinamica dello sviluppo latinoame
ricano. Nella tappa — prevista nel modello — di « sviluppo verso l’ester
no » l’investimento straniero privato si concentra nell’esportazione di
beni primari e i prestiti si orientano essenzialmente verso la capitalizza
zione pubblica.
Dalla depressione fino alla seconda guerra mondiale, essendosi pro
dotte nel mercato mondiale condizioni favorevoli all’esportazione di pro
dotti della regione, si svolge un processo di capitalizzazione con fondi
nazionali il che permette l’afflusso di una quantità relativamente impor
tante di valuta, la quale rende possibile l’importazione di beni di capitale.
4.
Questo modello è chiaramente descritto nel libro di F rench-D a v is R. e
K. B. G riffin , Comercio internacional y políticas de desarrollo económico, Mexico,
1967, pp. 240-241.
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La recessione dell’economia nordamericana dopo la guerra di Corea
pose termine definitivamente a questo periodo favorevole al settore ester
no latinoamericano, e si manifestò allora un deterioramento delle relazioni
di scambio e un aumento sostanziale dell’importazione di beni di capitale,
per far avanzare il processo d’industrializzazione. Questa situazione in
dica, secondo il desarrottismo, la necessità del « finanziamento esterno »,
come mezzo per ottenere la valuta che la normale attività commerciale
dei nostri paesi non può procurare. La CEPAL e i desarrollistas sosten
gono che il « finanziamento esterno » adempie ad alcune funzioni impor
tantissime all’interno delle economie latinoamericane, soprattutto se il
capitale straniero risponde a determinati requisiti che essi indicano.

Funzioni e requisiti del capitale straniero
secondo il « desarrottismo ».

A. Funzioni.
L’industrializzazione latinoamericana richiede capitale straniero per
le seguenti ragioni:
1) Il capitale straniero fornisce quella quantità addizionale di va
luta, che permette di ovviare allo squilibrio implicito esistente fra impor
tazioni e esportazioni.
2) Il capitale straniero costituisce un complemento del risparmio
nazionale nel suo aspetto più vitale, in quanto precisamente fornisce la
valuta necessaria per l ’importazione di beni di capitale e di materie prime
indispensabili al processo d’industrializzazione.
3 ) Il capitale straniero, per quanto riguarda gl’investimenti diretti
nei nostri paesi, rappresenta un modo importante di trasferirvi il pro
gresso tecnico e le forme di organizzazione, pubblicità ecc.
Esistono, indiscutibilmente, altre funzioni svolte dal capitale straniero,
ma a noi bastano quelle segnalate per caratterizzare la posizione desarrollista su questo punto. È importante notare che queste diverse funzioni
del capitale straniero in America Latina variano, secondo la CEPAL, in
armonia « con le necessità di una determinata tappa dello sviluppo latino
americano ». In questo senso, la CEPAL afferma:
« [...] si potrebbe dire che [gl’investimenti stranieri] sono concepiti come
un espediente che aiuta a superare gli ostacoli inerenti a questa tappa e a per
mettere il passaggio a un’altra tappa, in cui il loro significato strategico dimi
nuirà e lo sviluppo dipenderà principalmente dalla mobilitazione e dall’asse
gnazione delle risorse nazionali. Questa prospettiva nasce dalla supposizione
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che la collaborazione esterna — in misura e in condizioni appropriate —
promuoverà al tempo stesso la diversificazione interna e le opportunità di
esportazione, ampliando il margine di risparmio proprio e le entrate di valuta,
così come le occasioni di continuare ad alterare la composizione delle importa
zioni a favore di beni di capitale e di beni di consumo più difficili o meno
economicamente sostituibili » 5.
Pretende, cioè, di assegnare al capitale straniero un carattere transi
torio necessario alle prime tappe dell’industrializzazione.
B. Requisiti.
Pur essendo 1’« apporto » del capitale straniero, secondo la CEPAL
e i desarrollistas, una necessità vitale per lo sviluppo nazionale, si ha
coscienza che questo capitale può finire col trasformarsi in un elemento
di squilibrio, che ostacoli l’auspicato « sviluppo autonomo ». In questo
senso si indicano alcuni requisiti, che permetterebbero di ovviare alle
eventuali difficoltà connesse col capitale straniero:
I) Si cerca di promuovere ogni tipo d’investimento straniero, ma si
stabilisce che l’interesse deve essere centrato nella ricerca di risorse pub
bliche.
« Si cerca ora di stimolare gl’investimenti di capitale dall’esterno, allo
scopo di accelerare il ritmo dello sviluppo economico latinoamericano. È evi
dente che mantenere una proporzione così alta di capitale privato significhereb
be aumentare sensibilmente il peso degl’interessi del debito estero nella bilan
cia dei pagamenti. Questo non significa che si debba ridurre l’ammontare
assoluto di tali investimenti privati. Al contrario, l’aumento di questi investi
menti è conveniente per l’America Latina. Ma dovrà essere ancora più intenso
l’aumento dei prestiti pubblici a interesse relativamente basso, per le due
ragioni che abbiamo accennato, e cioè: in primo luogo, la necessità di ridurre
il costo degl’investimenti per l’America Latina; in secondo luogo, quella di
aumentare la partecipazione delle risorse pubbliche internazionali nel finan
ziamento degl’investimenti in opere di utilità pubblica, al fine di aprire le porte
agl’investimenti privati nazionali e stranieri » 6.
II) Il capitale straniero deve entrare in quantità rilevante, in modo
da produrre effetti realmente sensibili nella struttura economica.
Si dice a questo proposito:
« Se non si raggiungesse, in un tempo ragionevole, un volume minimo
(d’investimenti stranieri), si dovrebbe giungere alla conclusione che la politica
5. CEPAL, La Cepal y el análisis del desarrollo latinoamericano, p. xxxvi.
6. Op. cìt., p. 112.
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d’investimenti non è applicata in modo soddisfacente, e sarebbe necessario esa
minare di nuovo i fattori determinanti della situazione » 7.
I l i ) Ci deve essere una continuità nell’affluenza del capitale straniero,
in modo che possano essere chiaramente stabilite le somme da investire
nei diversi settori.
La necessità di un’importante massa di capitale straniero a costo ri
dotto e a carattere continuato può essere soddisfatta unicamente, secondo
la CEPAL, se si superano ostacoli esterni e interni che limitano il flusso
del capitale. Gli ostacoli interni sono, per esempio, la mancanza di pro
grammi e progetti specifici, un’amministrazione inefficiente, l’inflazione
cronica, le difficoltà nel pagamento degl’interessi sul capitale straniero
ecc. Fra gli ostacoli esterni ci sono i prestiti limitati al finanziamento
della bilancia dei pagamenti, i prestiti vincolati, la preferenza per gl’in
vestimenti privati ecc.
Nelle ultime pubblicazioni della CEPAL si riconosce che gli obiettivi
cui era destinato il capitale straniero non sono stati raggiunti, e che que
sto non ha ottemperato ai requisiti di cui era stata affermata la necessità.
Ciò nonostante, per quanto concerne il capitale straniero si sostengono
ancora gli stessi princìpi, almeno nell’essenza, che erano stati fissati nel
decennio precedente, cui si aggiunge soltanto la necessità di creare, a
livello mondiale e specialmente nei paesi sviluppati, la coscienza della
necessità della solidarietà internazionale, come importante fattore coa
diuvante per la soluzione della crisi del commercio estero e del finanzia
mento dei paesi sottosviluppati.
3. Critica alla posizione «desarrollista ».
a) Il supposto carattere « finanziatore » del capitale straniero.
È generalmente ammesso che esiste un deficit nel conto corrente della
bilancia dei pagamenti latinoamericani. Riconoscendo questa situazione,
si tratta d’indagare quali siano le voci realmente deficitarie, in modo da
comprendere a fondo la natura di questo deficit, e se veramente — come
affermano i desarrollistas quando parlano dell’esistenza di uno « squili
brio implicito » nella bilancia dei pagamenti — esso è conseguenza delle
voci che corrispondono al movimento commerciale.
7. CEPAL, Segundo decenio de las Naciones Unidas para el desarrollo: la polí
tica comercial exterior de América Latina, aprile 1969, p. 105. Cfr. anche la con
ferenza di C arlos Q uintana , al secondo periodo di sessioni dell’UNCTAD, in
La Cepal y el análisis del desarrollo latinoamericano cit., p. 260.
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Vediamo, dunque, che nel conto corrente della bilancia dei pagamenti
s’includono quattro gruppi di voci: le merci propriamente tali, le partite
invisibili, le donazioni private e gl’interessi sul capitale. Vedremo parti
colareggiatamente ognuno di questi gruppi, in modo da scoprire chiara
mente in quale si presenta il deficit, o in quale si manifesta in modo più
vistoso. A questo proposito illustreremo la situazione con documenti
della CEPAL e con dati elaborati da noi stessi.
La voce « merci », che è costituita dalle esportazioni e dalle impor
tazioni, mostra un saldo netto positivo per tutti gli anni in America
Latina 89. Ciò significa che il movimento delle merci non causa il deficit
del conto corrente, come si potrebbe dedurre dall’analisi della CEPAL,
quando parla dello « squilibrio implicito » e lo associa strettamente col
deterioramento dei termini di scambio.
In realtà esiste un superávit nella voce « merci »; ma la sua impor
tanza è attenuata dal forte deterioramento dei termini di scambio, che
l’America Latina subisce in quanto regione dipendente nel sistema capi
talistico mondiale. Questo fenomeno è senza dubbio importante per spie
gare la crisi della bilancia dei pagamenti, ma non è l ’unico elemento espli
cativo, né il più rilevante, soprattutto se prendiamo in considerazione il
periodo del dopoguerra, come abbiamo mostrato nel paragrafo precedente.
Nel conto corrente sono comprese un insieme di categorie che possia
mo definire partite invisibili: trasporti, assicurazioni, viaggi e servizi di
versi. Il comportamento di queste categorie prese tutte insieme mostra
un saldo negativo per l’America Latina, che riflette l’infrastruttura mo
nopolistica del commercio mondiale. Questa si esprime, fra l ’altro, at
traverso il condizionamento delle vendite da parte delle imprese mono
polistiche dei centri industriali ai paesi sottosviluppati, i quali assicurano
che i trasporti e le assicurazioni dei prodotti venduti si facciano con im
prese degli stessi paesi industrializzati, determinando un flusso di valuta
enormemente significativo dai nostri paesi verso quelli. Il deficit di queste
voci è così forte che nel 1965 rappresentò più del 40% del superávit
della voce « merci », e nel 1966 circa il 66% ®.
La voce « donazioni private » mostra anch’essa un deficit, tranne per
gli ultimi anni. Sebbene questo deficit sia piccolo, è pur sempre qualita
tivamente significativo per comprendere il deficit globale del conto cor
rente 10, dato che generalmente si pensa che i paesi sottosviluppati rice8. Cfr. CEPAL, Estudio econòmico de America Latina, 1968, pp. 133-174.
9. Op. cit., pp. 171-175.
10. Cfr. anche CEPAL, op. cit., p. 104.
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vano un volume di donazioni private maggiore di quelle che inviano verso
i paesi sviluppati.
Inoltre, nel conto corrente sono calcolati gl’interessi sul capitale, che
comunemente sono definiti reddito del capitale, e che includono i pro
fitti degl’investimenti diretti, gl’interessi dei prestiti e i dividendi degl’in
vestimenti. Il saldo di tutte queste categorie è nettamente negativo per
l ’America Latina e, per la maggior parte degli anni, il loro deficit supera
abbondantemente il superávit della voce « merci »; per esempio, per
l ’anno 1966, mentre il superávit della voce « merci » è di 1.777 milioni
di dollari, il deficit della voce « interessi sul capitale » è di 2.035 milioni
di dollari “ .S e sommiamo le tre voci deficitarie e, specialmente, se pren
diamo le « partite invisibili » e gl’« interessi sul capitale », possiamo
constatare chiaramente che il deficit del conto corrente della bilancia dei
pagamenti è provocato da queste ultime voci e in particolare dalla seconda.
Possiamo vedere nella tabella I (in appendice) che nel periodo 19461968 la voce « merci » è l’unica che dà un saldo favorevole all’America
Latina, saldo che raggiunge 26.664 milioni di dollari. L’insieme delle
voci « partite invisibili » ha un saldo negativo di 15.837,9 milioni di
dollari. Anche la voce « donazioni private » ha un saldo negativo che
è di 1.083,6 milioni di dollari. Infine, il saldo negativo più significativo
è quello degl’interessi sul capitale, che in questo periodo supera, da solo,
il saldo positivo della voce « merci », raggiungendo 28.463,2 milioni di
dollari. La stessa situazione si produce nella maggior parte degli anni e
si aggrava in modo lampante negli ultimi anni: per esempio, nel 1968
il saldo negativo degl’interessi sul capitale è più del doppio del saldo
positivo della voce « merci » per lo stesso anno.
Il risultato finale delle quattro voci presentate mostra un saldo nega
tivo per l ’America Latina di 18.720,9 milioni di dollari nel periodo 19461968, che è attribuibile alle partite invisibili e specialmente agl’interessi
sul capitale.
L’analisi che abbiamo fatto conferma le tendenze che si sono rilevate
nei paragrafi precedenti, in quanto il movimento delle partite invisibili
e specialmente degl’interessi sul capitale ha un’importanza relativa sem
pre maggiore, a detrimento del movimento delle merci. Questa analisi
viene corroborata se consideriamo — come abbiamo fatto nel paragrafo
precedente — i movimenti del capitale straniero (deprezzamento, am
mortamento e entrate di capitale), movimenti che aggravano estremamente la situazione qui descritta.1
11. Cfr. anche CEPAL, op. cit., pp. 175-181.
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Comunque, anche considerando soltanto il conto corrente, non è
corretto interpretare, come fanno la CEPAL e la corrente desarrollista, il
deficit della bilancia dei pagamenti come uno « squilibrio implicito » del
conto corrente, determinato essenzialmente dalla voce « merci ». In que
sto senso, dissentiamo dall’opinione della CEPAL quando, a proposito
del cosiddetto « squilibrio implicito », segnala quanto segue:
« In realtà, considerando il problema dal punto di vista di un’economia
periferica, si potrà constatare che le sue entrate in moneta straniera dipendono
soprattutto dall’esportazione di beni primari, la quale, come è noto, aumenta
lentamente. D’altra parte, però, la sua domanda di beni importanti — o, il che
è lo stesso, il suo bisogno di valuta — tende ad aumentare a un tasso mag
giore di quello del reddito interno e di quello delle sue entrate per effetto
delle esportazioni. In questo modo e secondo le relazioni fra queste variabili,
le bilance dei pagamenti saranno sottomesse a una pressione costante, tanto
più forte quanto più ampio sarà lo scarto fra le disponibilità di valuta da una
parte e l’incremento del reddito interno e della conseguente domanda di im
portazioni dall’altra » 12.
Il capitale straniero, allora, non viene a parer nostro a « finanziare »
uno squilibrio eventualmente generato dalle limitazioni che presenta la
voce « merci », ma in realtà viene a coprire lo squilibrio provocato so
prattutto dagl’interessi e dall’ammortamento del capitale e, pertanto, si
fa ricorso al capitale straniero per pagare gl’interessi e l’ammortamento
del capitale straniero, cioè il costo dell’uso di quel capitale straniero pre
cedentemente entrato nella regione. Appare quindi arrischiato adoperare
la denominazione di « finanziamento esterno », visto che il deficit, nella
bilancia dei pagamenti è precisamente il frutto dell’azione del capitale
straniero nel seno delle nostre economie.
b) Capitale straniero: complemento del risparmio nazionale o esporta
zione di surplus ?
Un’altra delle funzioni che doveva svolgere il capitale straniero era
quella di essere complementare al risparmio nazionale. In verità, la critica
che abbiamo fatto alla prima funzione attribuita al capitale straniero ci
permette di mettere in dubbio che esso potesse effettivamente svolgere
questa seconda funzione. Empiricamente è facile dimostrare che il capitale
straniero non aiuta il risparmio nazionale. Le principali forme del capi
tale straniero sono i prestiti a medio e lungo termine, i prestiti compen
satori e gl’investimenti diretti.
12. CEPAL, La Cepal y el análisis del desarrollo latinoamericano, p. xx.

124

ORLAN D O L . C A P U T O

- R O B E R T O R . P IZ A R R O

In America Latina, per il periodo 1950-67, come mostra la tabella II,
i prestiti a medio e lungo termine rappresentano 20.360 milioni di dol
lari, per i quali c’è un ammortamento di 13.102 milioni di dollari; resta
quindi un’entrata netta di 7.258 milioni di dollari. I prestiti compensatori
danno un’entrata di capitale di 11.418 milioni di dollari e un’uscita per
ammortamento di 8.753 milioni di dollari; abbiamo quindi un’« entrata
netta » di capitale di 2.665 milioni di dollari. Come investimenti diretti
si ricevono 9.601 milioni ed escono, per ritiro di capitali e altre uscite,
947 milioni di dollari; abbiamo così un’« entrata netta » per investimenti
diretti di 8.654 milioni (gran parte di questa entrata non rappresenta un
afflusso di nuovo capitale, poiché vi è incluso il reinvestimento degli
utili). Di conseguenza, 1’« entrata netta » di capitale straniero per il
periodo considerato è di circa 18.577 milioni di dollari. Tuttavia, se
prendiamo in considerazione le uscite di capitale prodotte dal reddito che
questo riceve, potremo constatare che 1’« apporto » del capitale straniero
è negativo; in effetti, il reddito totale pagato al capitale straniero dal
l’America Latina nel periodo considerato è di 24.184 milioni di dollari,
dei quali 18.430 milioni corrispondono a utili e dividendi percepiti da
gl’investimenti diretti e 5.752 milioni a interessi sui prestiti. Considerando
dunque i redditi del capitale straniero, i paesi dell’America Latina hanno
un « apporto » negativo, in questo periodo, di 5.606 milioni di dollari 13
Le cifre che abbiamo fornito, e che riguardano il periodo 1950-67
nel suo insieme, non possono mostrare la tendenza che si delinea in que
sto periodo. Possiamo però affermare che questa tendenza è chiaramente
crescente, tanto più che negli ultimi anni si accentua il problema delle
uscite di capitale, come mostrano le tabelle precedenti.
Possiamo quindi concludere che il capitale straniero non costituisce
un fattore complementare per il risparmio nazionale; ma al contrario
rappresenta una chiara forma di esportazione del surplus dai nostri paesi.
Si potrebbe però ribattere — come in effetti si fa — che l ’azione del
capitale straniero sulla crescita delle economie annulla gli effetti negativi
segnalati. La risposta a questa argomentazione è una parte importante
della ricerca che svolge Véquipe da cui dipendiamo (CESO). Per ora, ci
limiteremo a mostrare, a livello generale, alcuni elementi che confermano
le nostre affermazioni:
13.
Abbiamo utilizzato i concetti, tipici della CEPAL, di « entrata netta » e
di « apporto », poiché esprimono molto chiaramente la posizione ideologica del
desarrollismo di fronte al fenomeno del capitale straniero. L’uso di questa termino
logia, che qui ha fini illustrativi, deve essere superato.
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I) Gran parte dell’entrata di capitale straniero in America Latina in
seguito ad investimenti diretti è costituita da reinvestimenti di utili, cioè
da fondi ottenuti nei nostri paesi. Lo stesso ministero del commercio degli
Stati Uniti, attraverso il Survey of Current Business, mostra che il rein
vestimento di utili per gli anni 1946-67 rappresenta in media il 45%
del totale del capitale entrato nella regione come investimenti diretti;
media su cui influiscono molto gli ultimi anni, che segnano una tendenza
molto forte all’aumento del reinvestimento degli utili: nell’anno 1960
esso rappresenta il 70% , nel 1961 il 60% , nel 1962 il 90% , nel 1963
il 72% , nel 1964 il 60% , nel 1965 il 64% , nel 1966 il 62% e nel 1967
il 48% 14 (cfr. tabella III).
II) In secondo luogo gl’investimenti diretti, malgrado i loro abbon
danti utili e ammortamenti, aumentano il valore degli attivi mediante
la loro riproduzione all’estero, il che assicura ad essi una notevole conti
nuità nella rimessa di capitali. Se osserviamo la tabella 11-14, possiamo
vedere che nel 1946 il valore nominale degli attivi degl’investimenti di
retti statunitensi in America Latina era di circa 3.000 milioni di dollari.
Da quell’anno fino al 1967, entrarono nella regione circa 5.400 milioni
di dollari, sotto forma di nuove entrate di capitale. Gli attivi iniziali e i
nuovi afflussi hanno permesso al capitale straniero di inviare verso gli
Stati Uniti circa 14.800 milioni di dollari, cioè una cifra sostanzialmente
superiore agli attivi iniziali e agli afflussi avutisi durante tutto il periodo.
Ma questo non è tutto. Ciò ha anche reso possibile aumentare di più di
tre volte il valore nominale degli attivi nordamericani in America Latina
durante questo periodo. D’altro canto, si è prodotto un aumento sostan
ziale del debito estero, che nel 1956 era di 4.128 milioni di dollari e che
nel 1963 raggiunge i 12.573 m ilioni15.
I l i ) Nei punti precedenti abbiamo mostrato come l’attività dell’in
vestitore straniero in America sia in gran parte finanziata coi risultati
della sua azione nei paesi di questa regione. Inoltre, la partecipazione
dell’investitore straniero alla canalizzazione dei fondi nazionali latino
americani ottenuti nei mercati finanziari locali costituisce una fonte si
gnificativa del finanziamento delle sue operazioni. Sono numerose le
situazioni storiche in America Latina che mostrano come importanti
settori produttivi della regione siano stati denazionalizzati tramite l’azio14. Stati Uniti, Dipartimento del Commercio, Survey of Current Business
(vari numeri).
15. M. W ionczek, El endeudamiento público externo y la inversión privada
extranjera en América Latina, lavoro presentato a Clacso, 2a riunione dell’Assem
blea generale, Lima, 1968 (testo preliminare a fini di discussione), quadro I (esclude
il Venezuela), p. 25.
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ne dell’investitore straniero, che è stata finanziata con fondi ottenuti
nell’America Latina. A questo proposito, Griffin e French-Davis segna
lano un caso molto significativo, relativo alla denazionalizzazione dell’in
dustria cilena del salnitro:
« [...] il controllo straniero di un’impresa può essere ottenuto mediante
capitali nazionali, è possibile cioè che non ci sia mai stato un afflusso di capitale
e che i fondi siano stati raccolti nel mercato interno di capitali, per esempio
attraverso banche nazionali » 16.

In verità, le cifre mostrano abbastanza chiaramente il fenomeno del
reperimento di fondi in America Latina da parte degli investitori nordamericani (cfr. tabella IV).
Vediamo così che, sul totale dei fondi utilizzati dai capitalisti nordamericani, una percentuale dell’88,2% è ottenuta in America Latina e
soltanto l’l 1,8% è costituito da fondi propri, provenienti dagli Stati
Uniti. Dei fondi raccolti in America Latina gran parte è costituita da
fondi ottenuti grazie alle operazioni della stessa impresa nordamericana
nella regione; ma la cosa più significativa è che i fondi ottenuti in Ame
rica Latina mediante la canalizzazione dei risparmi interni della regione
rappresentino il 14,1% del totale: cioè una percentuale maggiore di
quella che rappresentano i fondi provenienti dagli Stati Uniti. Nella
tabella IV diamo anche le cifre relative agl’investimenti di capitale fisso,
che compaiono sotto il nome di « proprietà, impianti e attrezzature ».
Queste cifre mostrano che è possibile finanziare la maggior parte di
questi nuovi investimenti « proprietà, impianti e attrezzature » soltanto
grazie alla voce « deprezzamento e usura », cosicché nel periodo con
siderato nella tabella è possibile finanziare il 62% di questi nuovi inve
stimenti e, sebbene la brevità del periodo non permetta di osservare una
tendenza, questa possibilità si fa sempre maggiore in questi ultimi anni.
Abbiamo mostrato come sia poco rilevante l’afflusso di capitali nordamericani che vengono in America Latina in qualità d’investimenti di
retti, e come la maggior parte dell’attività dell’investitore nordamericano
sia finanziata con le risorse del paese; e abbiamo visto che a questo si
aggiungono le abbondanti uscite di valuta dalla regione, in qualità di
profitti. In questo modo, l’eventuale effetto positivo che i desarrollistas
attribuiscono al capitale straniero, come tonificante dello sviluppo eco
nomico, perde ogni significato quando si osservano le cifre. Questa si
tuazione è accentuata dal fatto che gli effetti provocati dal capitale stra
niero nella struttura economica dei paesi a cui esso si dirige ingenerano
16. F rench-Da v is e G riffin , op. cìt., p. 245.
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una serie di distorsioni che annullano la sua possibile funzione di sti
molante della crescita economica. Ci limiteremo a indicare solo alcune
di queste distorsioni: sviluppo di certi settori produttivi inadeguati al
livello di sviluppo globale dei paesi, monopolizzazione crescente dei set
tori in cui opera il capitale straniero, sostituzione dello sforzo tecnologico
interno con un adattamento alla tecnologia straniera, distorsione della
domanda mediante tecniche di promozione di vendita estremamente raf
finate da parte dell’impresa straniera e mediante il finanziamento delle
vendite 17.
Concludendo, si può affermare che i due obiettivi più importanti cui
doveva mirare il capitale straniero in realtà non sono stati raggiunti, giac
ché, invece di finanziare il conto corrente della bilancia dei pagamenti,
esso è il principale responsabile del passivo di tale bilancia e, anziché
essere complementare al risparmio interno, è il più importante veicolo per
il trasferimento di surplus (risparmio potenziale) dai paesi dipendenti ai
centri dominanti del sistema. Questa situazione viene riconosciuta, in
certo senso, dagli stessi desarrollistas, quando affermano:
« Si sono a poco a poco accumulate delle prove che dim ostrano che la ridu
zione di valuta dovuta in particolare al rim patrio di u tili è notevole. Succede
m olto raram ente che i nuovi investim enti p rivati stranieri nei paesi insufficien
temente sviluppati siano superiori agli u tili che se ne traggono; c’è stata
un’uscita permanente di capitale netto dai paesi a basso reddito e poveri di
capitale verso le nazioni ad alto reddito e ricche di capitale » 18.

c) Contraddizioni del carattere transitorio assegnato al capitale straniero.
La posizione desarrollista rispetto alle funzioni del capitale straniero
nelle economie a cui questo si dirige si riferisce a una tappa particolare
dello sviluppo di queste economie; si assegna, cioè, al capitale straniero
un carattere transitorio, attribuendogli una funzione nel primo momento
di sviluppo delle economie alle quali è diretto. In seguito non sarebbe
più necessario fare ricorso agli « apporti » stranieri, poiché si sarebbe
consolidata una base sufficiente al « finanziamento » dello sviluppo con
apporti nazionali.
A nostro avviso, questa è una prova ulteriore dell’idealismo del pen
siero desarrollista, per cui i desideri degli autori si pongono al di sopra
dello sviluppo reale e obiettivo delle situazioni concrete: si teorizza su
come dovrebbero svolgersi i fenomeni invece di comprendere come si
17. Un caso tipico riguardo al finanziamento delle vendite è la creazione di
associazioni di risparmio e prestito negli ultimi anni in alcuni paesi latinoamericani,
destinate a indirizzare i risparmi all’acquisto di automobili.
18. F rench-Davis e G riffin , o p . c it ., p. 247.
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svolgono in realtà. La verità è che questi desideri sono assolutamente in
contraddizione con:
I) la logica del funzionamento del sistema capitalista;
II) il carattere della dipendenza finanziaria;
III) il carattere e il movente degl’investimenti diretti;
IV) i requisiti fissati dal desarrollismo stesso per il capitale stra
niero;
V) gli effetti nella struttura interna delle nostre economie.
La nostra analisi verterà sui primi quattro aspetti. Rispetto al quinto,
ricorderemo solo alcuni degli effetti del capitale straniero sulla struttura
interna, poiché un’analisi approfondita di questo aspetto comporterebbe
di per sé stessa un altro lavoro.
I) Contraddizione del « carattere transitorio » del capitale straniero con
la logica del funzionamento del sistema capitalistico.
Abbiamo detto che c’è contraddizione fra le proposizioni desarrollistas
rispetto al capitale straniero e la logica dello sviluppo capitalistico, dato
che il capitalismo per sussistere ha bisogno di realizzare il surplus generato
nei centri dominanti del sistema. Esistono diversi modi di realizzare
questo surplus e, nella tappa monopolistica, una delle più diffuse è l’espor
tazione di capitali19.
La tappa monopolistica del capitalismo è precisamente caratterizzata
dall’importanza crescente che hanno acquistato i movimenti di capitale, i
quali hanno segnato il tempo nelle relazioni economiche internazionali.
Pensare quindi alla possibilità che i paesi latinoamericani rompano queste
leggi di funzionamento del sistema, restando all’interno di esso, non è
che mera utopia. È possibile cercare ogni tipo di meccanismo capace di
controllare l ’azione straniera nelle nostre economie, ma la logica del
sistema sarà sempre superiore e queste politiche falliranno. È per questo
che le politiche protezioniste attuate a partire dalla crisi del 1929, preci
samente al fine controllare questa azione straniera, risultano compietamente fallimentari. Malgrado ogni tipo di barriere doganali, di tasse ecc.,
destinate a stimolare lo sviluppo industriale nazionale e pertanto a limitare
l ’entrata di manufatti provenienti dai centri industriali, si produsse un
processo tale che permise al centro dominante di superare queste barriere
prottetive e di giungere al controllo dall’interno dei mercati latino
americani, grazie all’installazione di succursali delle imprese monopoli19. Il problema della realizzazione del s u r p lu s e dell’esportazione di capitali
come necessità dei centri dominanti del capitalismo mondiale è trattato nel docu
mento cui abbiamo fatto cenno all’inizio.
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stiche del centro nel seno delle nostre economie, succursali che producono
all’interno i manufatti che prima si importavano.
Le misure proposte, cioè, non eliminano la dipendenza commerciale,
ma — al contrario — le relazioni di dipendenza s’intensificano, anche se
cambia il loro aspetto. Oggigiorno la dipendenza è a un livello superiore,
poiché si manifesta essenzialmente sotto forma di dipendenza industriale
tecnologica.
Quella che abbiamo illustrata qui non è che una delle tante situazioni
che mostrano quanto sia utopistica l’impostazione desarrollista riguardo
al carattere transitorio che essa assegna al capitale straniero e alla sua
azione nei nostri paesi, dato che l’esportazione di capitale appare sempre
più come una necessità vitale per i monopoli dei paesi dominanti. Questa
necessità di uscire è tale che Leland L. Johnson giunse ad affermare che,
malgrado rischi politici non indifferenti, la tendenza degl’investimenti
nordamericani in America Latina è orientata verso la crescita continua 20.
II) Contraddizione del « carattere transitorio » del capitale straniero con
il carattere dei prestiti esterni.
I desarrollistas difendono accanitamente l’intensificazione delle rela
zioni finanziarie, propugnano cioè una decisa preferenza per i prestiti
stranieri piuttosto che per gl’investimenti diretti, poiché il costo dei primi
è meno elevato del costo dei secondi. Noi pensiamo che la struttura es
senziale dei meccanismi finanziari impedisce di postulare un carattere
transitorio per i prestiti, crediti ecc., poiché la caratteristica di queste
relazioni impone un ricorso crescente a questo tipo di capitale. Esso per
mette di pagare, nella lunga durata, soltanto il debito prodotto dai prestiti
ottenuti precedentemente. L’argomento seguente, addotto da Magdoff,
permette di constatare l ’acutizzarsi della dipendenza finanziaria a causa
dell’aumento crescente degli interessi e dell’ammortamento del debito.
Dice Magdoff:
« Per comprendere il significato del continuo aumento del debito può
essere utile un semplice esercizio di aritmetica. Se un paese chiede un prestito,
diciamo 1.000 dollari all’anno, anno dopo anno, prima che sia trascorso molto
tempo gl’interessi e l’ammortamento del debito saranno più cospicui della
somma ricevuta ogni anno. Diamo un esempio della tabella XXXII e prendiamo
un caso tipico di prestito: un paese riceve 1.000 dollari al 596 di interesse
annuo, da ammortizzarsi in 20 anni con quote uguali. Supponiamo inoltre che
quel paese riceva un prestito simile ogni anno. Come si può vedere nella
20. L eland L. J ohnson, The Course of U. S. Private Investment in Latin
America since thè Rise of Castro, preparato per l’OfEce of thè Assistant Secretary
of Defense International Secretary Affairs, The Rand Corporation, maggio 1964.
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tabella, durante il quinto anno d ell’aiuto quasi la metà del denaro che entra
deve essere usato p er pagare gl’interessi e l ’ammortamento del debito prece
dente. Il decimo anno, quasi il 9 0 % del nuovo denaro ricevuto deve essere
utilizzato per pagare g l’interessi sul debito. Il ventesim o anno, il paese che
ha ottenuto il prestito paga come interessi e ammortamento del debito prece
dente più di un dollaro e mezzo p er ogni dollaro di denaro nuovo ricevuto
in prestito » 21.

La tabella cui fa allusione Magdoff è la seguente:
Interessi e ammortamento del debito per il caso di un prestito di 1000
dollari all’anno da ammortizzarsi in venti anni all’interesse del 5% *.
Anno

5o
10°
15°
O
O

Entrata di capitale
Somma prestata
ogni anno

Interessi

US $ 1000
1000
1000
1000

U S $ 225
388
488
525

Ammortamento

US $

250
500
750
1000

Totale

US $

475
888
1238
1525

* H. M agdoff, op. cit., p. 153.

Questa situazione ipotetica, illustrata nella tabella da Magdoff, riflette
molto fedelmente la situazione reale che si produce in America Latina,
particolarmente negli ultimi anni. La CEPAL segnala ancora, a proposito
dell’insieme del capitale straniero, quanto segue:
« Negli anni trascorsi d ell’attuale decennio si verifica un notevole incre
mento deU’afflusso di capitali lordi stranieri, sia autonomi che compensatori,
ma gli am mortamenti e i disinvestim enti hanno assorbito una proporzione
sempre crescente di quei capitali, facendo sì che, in definitiva, l ’afflusso netto
sia aum entato di ben poco » 22.

Al tempo stesso si riconosce che i pagamenti determinati dal reddito
del capitale straniero sono aumentati considerevolmente, rendendo forte
mente negativo 1’« apporto netto » di capitale straniero nel triennio 19651967. Abbiamo già mostrato che una nuova classificazione e una nuova
qualificazione delle voci della bilancia dei pagamenti mostrano come 1’« ap
porto netto » negativo non si produce solo nel triennio segnalato dalla
21. H. M ag do ff , La era del imperialismo, « Monthly Review » [edizione
spagnola], n. 58-59, pp. 152-153.
22. CEPAL, El secundo decenio de las Naciones Unidas para el desarrollo:
la política comercial exterior de América Latina, p. 94.
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CEPAL, ma per la maggior parte degli anni degli ultimi decenni (abbiamo
indicato precedentemente che per l’insieme del periodo 1950-67 l’uscita
di capitale è straordinariamente cospicua).
Questa situazione ha generato, secondo la CEPAL e riguardo al debito
esterno latinoamericano, la seguente situazione:
« ... l ’entrata di capitali netti rimane praticamente costante, ma quella
di capitali lordi ha fatto sì che negli ultimi anni il debito estero dei paesi latino
americani sia sostanzialmente aumentato » 23.

C’è stata, cioè, un’entrata di capitale nei paesi latinoamericani, ma la
maggior parte di questo capitale è stata usata per pagare ammortamenti
di capitali di periodi precedenti, interessi e utili. Ciò ha generato il feno
meno che la CEPAL ha definito « spirale d’indebitamento » 24. A ll’inter
no del sistema in cui si muovono i nostri paesi, è quindi necessario ricor
rere in misura sempre crescente al capitale straniero poiché diversamente
non sarebbe possibile far fronte agl’impegni finanziari assunti.
Questa situazione finanziaria critica in cui vive l’America Latina è la
fedele espressione della sua dipendenza dai centri dominanti del sistema
capitalista, in particolare dagli Stati Uniti. In questo senso, il Comitato
interamericano economico e sociale (CIES) ha elaborato un lavoro 25 in
cui si valuta l’apporto reale dell’aiuto finanziario esterno 26 ricevuto dal
l ’America Latina. In questo lavoro si afferma che il costo dei prestiti
ottenuti dai nostri paesi è molto superiore al costo che essi avrebbero sul
mercato internazionale di capitali. Pertanto, se si valuta l’apporto del
l’aiuto considerando soltanto le condizioni finanziarie dei prestiti (tasso
d’interesse, tempo di ammortamento e franchigia) si otterrà una riduzione
rispetto al finanziamento lordo autorizzato.
Il lavoro mostra, per il periodo 1961-67, una riduzione tanto drastica
che, in termini reali, i prestiti ricevuti dall’America Latina rappresentano
solo il 37,8% del valore nominale. D’altra parte, l’apporto dell’aiuto per
l’insieme del finanziamento esterno lordo autorizzato nel periodo giunge
al 46,8% ; cioè aumenta rispetto alla percentuale anteriore dovuta al
PL 480 (programma di eccedenze agricole degli Stati Uniti) e alle dona
zioni (cfr. tabella V).
23. CEPAL, op. cit., p. 94.
24. CEPAL, Estudio econòmico de América Latina, Santiago, 1968, I, p. 172.
25. CIES, El financiamiento externo para el desarrollo de América Latina,
Washington, 1969.
26. In questo lavoro s’intende per aiuto solo quella parte del finanziamento
estero che non è il risultato dei normali incentivi del mercato; pertanto gl’investi
menti diretti e i prestiti a breve scadenza non sono considerati aiuto.
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Agli elementi già indicati, si dovrebbe ancora aggiungere, come in
dica lo stesso CIES, l ’effetto del « vincolo » dei prestiti, per determinare
con più esattezza l’apporto effettivo dell’aiuto. Questo « vincolo » signi
fica che i paesi latinoamericani, in seguito ai loro legami finanziari con gli
Stati Uniti, sono obbligati, all’atto di contrarre i prestiti, a stabilire dei
compromessi d’acquisto con queste risorse e con gli Stati Uniti stessi, o
con altri paesi imposti dagli Stati Uniti, oltre che a servirsi di trasporti
e assicurazioni statunitensi ecc.
Il CIES segnala che è molto difficile calcolare il rincaro delle impor
tazioni a causa del vincolo, e in questo senso si fa una stima che si pro
pone uno scopo illustrativo più che dei risultati quantitativi. Si presero
così due coefficienti alternativi di rincaro: uno, del 12,596 27, calcolato
dalla Corporación de fomento del Cile, che « risultò dal confronto fra i
prezzi pagati dagl’importatori ai fornitori delle attrezzature acquistate con
crediti condizionati, o quelli stabiliti da tali fornitori, e quelli più bassi
di altre fonti strettamente equivalenti »; l’altro, del 2496, che introduce
il costo del vincolo relativo a trasporti, assicurazioni ecc., e che si basa
su un calcolo di M. Haq, il quale afferma che « il prezzo dei trasporti
fatti da navi battenti bandiera americana per merci comprate con crediti
vincolati fluttua tra il 43 96 e il 113 96 in più della quotazione internazio
nale più bassa » 28.
L’introduzione del « vincolo » per il rincaro delle importazioni signi
fica un cambiamento nel tasso d’interesse dal 3,76 96 — tasso nominale —
al 4,2796 o 4,68 96 — tasso effettivo, a seconda dell’ipotesi di rincaro
che si prenda (cfr. tabella VI-o).
Ciò si traduce in una diminuzione abbastanza rilevante dell’apporto
dell’aiuto prima calcolato, che mostra come ciò che arriva in America
Latina nominalmente come « aiuto » non ha niente a che vedere con
l’ammontare effettivo dell’aiuto stesso. A questo proposito, la tabella
seguente mostra l’ammontare dell’apporto dell’aiuto, dopo l’introduzione
del « vincolo » (tabella VII).
Noi pensiamo che la metodologia adottata nel lavoro del CIES costi
tuisca un contributo importantissimo alla comprensione delle relazioni
economiche internazionali dell’America Latina. Tuttavia, in essa non si
risolve tutto il problema, giacché esiste una serie di legami con gli Stati
27. B. Balassa indica un rincaro del 17% per i prodotti importati dagli Stati
Uniti mediante prestiti condizionati del governo o di agenzie statunitensi (B. Ba
l a s s a , Tariff Vrotection in Industriai Countries, « Journal of Politicai Economy »,
XIII, dicembre 1965, pp. 573-594, citato da CIAP, El esfuerzo interno y las nece
sidades de financiamiento externo para el desarrollo de Chile, 1968).
28. CIES, op. cit., pp. 11-30.
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Uniti e i centri dominanti del sistema capitalista che rendono necessaria
l ’introduzione di altre variabili, che permettano di comprendere l’essenza
delle relazioni economiche internazionali dei nostri paesi. Innanzi tutto,
nella determinazione dell’apporto dell’aiuto fatta dal CIES non è stato
calcolato il rincaro determinato dalle imposizioni di assistenza tecnica,
amministrazione ecc., che il « vincolo » porta con sé e che indubbiamente
ridurrebbero ancora l’ammontare che abbiamo calcolato.
Questa impostazione, fatta a livello generale e al livello concreto della
situazione latinoamericana, deve portarci a chiedere, come fa Magdoff:
perché un paese deve continuare a chiedere prestiti anno dopo anno?
Il denaro prestato non viene per caso usato per sviluppare il paese in
modo che ci sia denaro sufficiente per pagare il debito? 29 La risposta è
fornita dallo stesso Magdoff:
« Per rispondere a queste domande dobbiamo far notare la differenza che
esiste fra un debito interno e un debito esterno. Quando un uomo d’affari
chiede un prestito all’interno del paese e deve pagare il debito, il procedi
mento è molto semplice: a misura che i suoi affari crescono coll’aiuto del
denaro preso in prestito, utilizza i suoi guadagni per ammortizzare il debito
con la stessa moneta che aveva preso in prestito. Ma se un uomo d’affari o un
governo ottengono prestiti da una fonte straniera, possono restituire il denaro
soltanto nella moneta della nazione straniera. In questo modo, sebbene il
denaro prestato serva a produrre crescite interne, il debito non può essere
pagato se non ci sono esportazioni sufficienti a ottenere la valuta straniera
necessaria. Se le esportazioni non sono sufficienti a pagare il debito e a com
perare le importazioni necessarie, si produce una pressione a favore della
ricerca di nuovi prestiti » 30.

La situazione dell’America Latina, per quanto concerne l ’impossibi
lità di ottenere una quantità crescente di valuta a questo fine, è ben nota.
Essendoci limitazione per quanto concerne le esportazioni, ed essendoci
un tasso crescente di uscite di valuta per pagare interessi e ammorta
menti, siamo chiusi in un circolo vizioso che non trova soluzione all’in
terno di se stesso.
In definitiva, la struttura dei meccanismi della dipendenza finanziaria
conduce alla necessità di fare continuamente ricorso al capitale straniero
il quale, nella lunga durata, permette soltanto di coprire i pagamenti
finanziari.
Ciò mostra perché l ’America Latina, che non si sottrae alle regole del
gioco definito dalla logica stessa del sistema, richieda in modo perma29. H. Magdoff, op. cit., p. 153.
30. Ibidem, p. 154.
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nente e crescente prestiti esterni. È per questo che postulare il carattere
transitorio di questo capitale non ha alcun fondamento, se non nell’im
maginazione.
I li) Contraddizione del « carattere transitorio » del capitale straniero con
il comportamento degl’investimenti diretti.
La contraddizione fra il desiderio che gl’investimenti pubblici stranieri
siano transitori e la struttura reale degli stessi è abbastanza chiara, come
abbiamo dimostrato nel paragrafo precedente; ma il caso in cui questa
contraddizione assume una evidenza assoluta è quello degl’investimenti
stranieri diretti.
Sappiamo che la proprietà degli attivi che si producono attraverso
gl’investimenti stranieri diretti spetta a stranieri, sebbene — utilizzando
il criterio di contabilità della bilancia dei pagamenti — tali attivi appaiano
come proprietà dell’insieme della nazione, incrementandone gli attivi.
Questo tipo di capitale straniero ha la caratteristica di autoriprodursi,
grazie all’aumento degli attivi nella regione in cui opera, mandando al
l’estero utili e ammortamenti in misura crescente e assicurando la con
tinuità della sua azione. Insieme a queste caratteristiche essenziali de
gl’investimenti diretti stranieri, che ne assicurano la continuità, lo sviluppo
di politiche preferenziali in America Latina per l ’installazione di mac
chine utensili e attrezzature straniere ne rafforza la sicurezza e la conti
nuità, oltre al programma di garanzia degl’investimenti, che dà sicurezza
al capitale straniero contro ogni tipo di rischio 31. La continuità degl’in
vestimenti diretti, cioè, non è assicurata soltanto dal suo sviluppo obiet
tivo, ma anche dalla legge.
D’altra parte, il cambiamento d’indirizzo degli investimenti stra
nieri diretti, dai settori esportatori al settore industriale, con un controllo
interno dei mercati nazionali, produce la necessità continua di ricorrere
al capitale straniero.
Quando gl’investimenti diretti si concentrano in pochi punti chiave,
la produzione generata si orienta essenzialmente verso l ’esportazione, e
questi punti chiave si provvedono della valuta necessaria per pagare utili,
ammortamento ecc. Invece, quando gl’investimenti stranieri sono proiet
tati su tutta l’economia, partecipando ai mercati nazionali, è necessario
fare ricorso agli enti pubblici cui spetta la convertibilità della moneta
31.
Si vedano, nel Simposio internacional sobre desarrollo industrial, Atenea,
29 novembre - 20 dicembre 1967, i documenti sullo sviluppo industriale dei paesi
latinoamericani, dove appaiono leggi più importanti rispetto al capitale straniero;
e si veda il Programma di garanzia degli investimenti, firmato da tutti i governi
latinoamericani per imposizione del governo degli Stati Uniti.
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nazionale in valuta estera (questa convertibilità è assicurata anche nel
Programma di garanzia degl’investimenti). Poiché esiste una crisi nella
bilancia dei pagamenti, i governi dei paesi in cui s’installa l’investitore
straniero devono ricorrere permanentemente a prestiti che forniscano loro
la valuta necessaria per pagare l’investitore stesso.
Lo stesso problema si pone a proposito del fenomeno del trasferimen
to tecnologico, tramite gl’investimenti diretti, poiché la nuova tecnologia,
caratterizzata da un uso sempre minore delle risorse delle zone sottosvi
luppate, trasforma queste zone in importatrici di prodotti intermedi dai
paesi industrializzati: importazioni che normalmente provengono dalle
case madri delle imprese che operano nelle zone sottosviluppate e che
determinano un legame sempre più stretto coi centri industrializzati, as
sicurando la continuità del capitale straniero per mantenere il processo
d’industrializzazione. Riguardo al legame dell’economia latinoamericana
coi centri industriali, Pedro Vuskovic scrive:
« [...] Nei paesi industriali si è accelerata la sostituzione di prodotti natu
rali con prodotti sintetici, il che ha prodotto un’indipendenza crescente dalla
importazione di materie prime dai paesi meno sviluppati; quanto a questi
ultimi, l ’incorporazione indiscriminata di questi procedimenti tecnici li porta
a utilizzare meno le proprie risorse naturali e a trasformarsi in importatori
dalle economie industrializzate dei nuovi prodotti intermedi sintetici » 32.

Altrettanto succede con l’uso che le imprese nazionali fanno di tecno
logia straniera: in questo caso, insieme al costo di questo usufrutto, molto
spesso la cosa più importante per i detentori della tecnologia è la possibi
lità di assicurarsi l ’esportazione di prodotti intermedi che quella tecnolo
gia richiede e che non possono essere sostituiti.
In America Latina, questo carattere continuo del capitale straniero
nella sua forma diretta si può valutare chiaramente nei seguenti aspetti:
Da una parte, il processo di riproduzione degl’investimenti, fonda
mentalmente sviluppato tramite il meccanismo del reinvestimento degli
utili (cifre indicate nella tabella III), incrementa il valore degli attivi delle
imprese straniere, aumentandone la potenzialità e generando, di conse
guenza, un’uscita crescente di valuta verso l’estero.
D’altra parte, i trasferimenti di utili dall’America Latina verso gli
Stati Uniti, che nel 1946 erano di 281 milioni di dollari, rappresentano
nel 1967 la quantità di 1.022 milioni di dollari; l’aumento degli utili
trasferiti è cioè significativo in termini assoluti, come anche in termini
32.
P edro V uskovic , A lg u n a s e x p e r ie n c ia s d e l d e s a rr o llo la tin o a m e r ic a n o ,
settembre 1968, p. 10 (abbozzo per una discussione interna).
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relativi, sia considerando il valore dichiarato degli attivi nordamericani,
sia i nuovi flussi netti di capitale (cfr. tabella III-o). Tutto questo ha im
portanti implicazioni, dal momento che il nuovo orientamento degl’in
vestimenti diretti — i quali mirano a installarsi nelle economie latino
americane e a vendere su questi mercati — genera una domanda inter
nazionale di valuta da parte dell’America Latina, per trasformare in dol
lari il denaro guadagnato dall’impresa straniera in moneta latinoamerica
na. Pertanto i nostri paesi avranno bisogno, con sempre maggiore inten
sità, di capitale straniero, perché lo stesso capitale straniero, nella sua
forma diretta, ritira dai nostri paesi gli utili ottenuti all’interno delle
nostre economie. Si determina così un processo accumulativo di bisogni
sempre crescenti di prestiti, che assicura una continuità nel ricorso al
capitale straniero e non, come pensano i desarrollistas, l’arresto di tale
ricorso a un determinato momento dello sviluppo dell’America Latina,
quando non ce ne sarà più bisogno.
IV) Contraddizione del requisito della « transitorietà » con il requisito
della « quantità e continuità ».
Fra gli stessi requisiti che i desarrollistas attribuiscono al capitale
straniero, si trovano contraddizioni flagranti. Affermando la necessità di
un flusso quantitativamente significativo e continuo del capitale straniero,
essi pensano alla possibilità che questo produca effetti sensibili nell’eco
nomia, e che si trasformi, inoltre, in una variabile che, con un certo
grado di conoscenze, possa essere adoperata nel processo di pianificazione.
A questo riguardo abbiamo precedentemente mostrato come i prestiti
hanno la loro contropartita negli ammortamenti e negli interessi. In que
sto senso, nell’esempio ipotetico addotto da Magdoff, si riflette la neces
sità di ricorrere permanentemente a questo tipo di capitale straniero,
giacché bastano pochi anni perché si presenti la necessità di attingere
continuamente al capitale straniero per pagare l’ammortamento e gl’in
teressi sul debito. L ’esempio utilizzato da Magdoff si basa su determinati
presupposti che permettono di ricondurre questa situazione ipotetica al
requisito desarrollista. Con ciò si dimostra che il requisito della « conti
nuità e quantità » determina la necessità di ricorrere al capitale straniero
in modo permanente e non transitorio, come postula il desarrollismo. La
stessa situazione si riproduce anche nel caso degl’investimenti diretti ana
lizzati precedentemente.
Questa situazione si presenterà ogniqualvolta le condizioni reali di
sviluppo e, in particolare, l’impossibilità di incrementare le esportazioni
non permettano di ottenere la valuta necessaria per finanziare l’ammorta-
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mento e gl’interessi sul debito e gli utili degl’investimenti diretti. Situa
zione che è tipica dell’America Latina.
d) I prestiti esterni come requisiti desarrollistas.
L’affermazione che i prestiti esterni hanno un costo relativo minore
rispetto agl’investimenti privati, potrebbe prestarsi a confusioni. Credia
mo quindi necessario chiarire questo problema.
In verità, esiste un legame molto chiaro fra gl’investimenti privati e
il cosiddetto « aiuto », in cui i prestiti esterni svolgono una funzione di
stimolo e di sostegno per gl’investimenti privati, come segnalano lo stesso
governo degli Stati Uniti e le sue agenzie di prestito internazionali. A
questo proposito, possiamo riferirci alle parole del presidente Kennedy
il quale, raccomandando al Congresso nordamericano la legge di aiuto
all’estero del 1963, affermò:
« [ . . . ] la nuova iniziativa primaria nel programma di quest’anno è col
legata ai nostri sforzi crescenti per stimolare gl’investimenti di capitale privato
nei paesi sottosviluppati » 3334.

Possiamo aggiungere ancora qualche considerazione di Hyron e Strout
su questo argomento:
« Nel febbraio del 1966, il Consiglio nazionale delle esportazioni nazionali
stabilì un Comitato di azione per l’aiuto, il commercio e gl investimenti nei
paesi in via di sviluppo. Questo Comitato ha sottolineato la necessita che gli
affari privati americani si muovano più vigorosamente, traendo vantaggio dalle
occasioni di commercio create principalmente dall’aiuto economico estero.
Secondo le parole del Comitato, ciò di cui si ha bisogno è un uso astuto
delle facilitazioni e dei vantaggi procurati dal programma di aiuto e dagli sforzi
cooperativi fra l’AID e la comunità degli affari ” »

A queste dichiarazioni ufficiali sulla natura dell’« aiuto esterno » nordamericano e i suoi legami con l’azione privata nei paesi sottosviluppati,
dobbiamo aggiungere un’importante e illuminante spiegazione di Leland
L. Johnson, che permette di rendere più concrete le considerazioni gene
rali su questo problema:
« [ . . . ] il modo in cui i risultati dell’Alleanza sono presentati
piu di
1.000 milioni di dollari di fondi pubblici e 300 milioni di fondi privati pro33. Emilio G. Collado, Economie E)evelopment throught Private Enterprise,
« Foreign Affairs », luglio 1963, p. 715.
34. Charles D. H yron e A lan M. Strout, El impacio de la ayuda externa
sobre las exportaciones de EE. UU., « Harvard Business Review », gennaio-febbraio
1968, p. 63.
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venienti dagli Stati Uniti ogni anno — implica una distinzione fra “ pubblico ”
e “ privato ” più chiara di quanto non sia in realtà; e implica che il finanzia
mento pubblico sia, nel progetto, molto più importante di quello privato. La
distinzione fra finanziamento pubblico e privato è ambigua, in quanto le ditte
statunitensi chiedono direttamente in prestito alle agenzie del governo degli
Stati Uniti il denaro da investire fuori. Inoltre, l’aiuto da governo a governo
può coinvolgere, in senso positivo o negativo, l’afflusso di capitali privati.
Supponiamo, per esempio, che il governo degli Stati Uniti faccia un prestito
a un governo straniero per finanziare la bilancia dei pagamenti. La facilitazione
del commercio estero può permettere un incremento delle importazioni (o
degl’investimenti) da ditte degli Stati Uniti — come l’importazione di parti
di autoveicoli da montarsi in loco — che si possono combinare con risorse
interne, per il consumo locale; oppure supponiamo che il governo degli Stati
Uniti faccia un prestito a banche di sviluppo straniere che, a loro volta, finan
zino le imprese private locali. Se queste imprese sono complementari ad im
prese degli Stati Uniti, il che è probabile in molti casi, il risultato può essere
di stimolare anche gl’investimenti privati statunitensi. Oppure immaginiamo
che il governo degli Stati Uniti faccia un prestito di tipo “ Cooley ” a una ditta
degli Stati Uniti con fondi ottenuti da contropartite locali in seguito alla
vendita di beni agricoli. In questo caso, la ditta degli Stati Uniti ha un diritto
sulle risorse locali, compensato dall’entrata di beni agricoli finanziata con fondi
pubblici, ma la transazione non comparirà come investimento privato all’estero
nella bilancia dei pagamenti che abbiamo utilizzato » 35.
Appare chiaro, dunque, che richiedere un maggior « apporto » pub
blico non ha senso, se comprendiamo i legami reali che esistono fra le due
forme di capitale straniero. Ma questo non basta, poiché il porsi questo
obiettivo significa anche ignorare qual è la forma predominante che as
sumono gl’investimenti stranieri, giacché, per quanto riguarda l ’espan
sione nordamericana, questa si realizza soprattutto sulla base degl’inve
stimenti privati, come fa notare Miguel S. Wionczek:
« Per quanto riguarda gli Stati Uniti, principali fornitori di capitale pri
vato alla regione, la loro politica ufficiale consiste nell’affidare all’impresa
privata la funzione principale nell’aiuto allo sviluppo economico latinoameri
cano. Per stimolare gl’investimenti privati in America Latina, il governo
nordamericano ha organizzato un apparato molto impressionante di ogni tipo
35. Leland L. J ohnson, op. cit., pp. 32-33 (dell’edizione originale). Johnson,
a piè di pagina, aggiunge: « L’idea che il finanziamento pubblico svolgerà una
funzione molto più importante del finanziamento privato sotto l’Alleanza è criticata
da Emilio Collado da un punto di vista diverso dal nostro. Egli osserva che la
cifra di 1.000 milioni di dollari per il finanziamento pubblico è lorda (non include
i pagamenti di ritorno), mentre la cifra di 300 milioni di dollari per la parte privata
è netta. Se anche quest’ultima fosse lorda, supererebbe i 1.000 milioni ».
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d’incentivi (dagl’incentivi fiscali e dalle garanzie contro i vari rischi, fino al
finanziamento degli studi sulla agibilità dei nostri progetti privati d’investi
mento) » 36.
Le informazioni empiriche permettono di confermare quanto abbiamo
precedentemente affermato. Sulla base di dati forniti dal Dipartimento
del commercio degli Stati Uniti, sulla posizione internazionale di questo
paese per quanto concerne gl’investimenti all’estero, si nota la tendenza,
sul totale degl’investimenti nordamericani nel mondo, a una partecipa
zione crescente degl’investimenti privati. Nell’anno 1946, infatti, gl’inve
stimenti privati rappresentavano il 72,4% e quelli pubblici il 27,6% .
A partire dal 1947, con l ’applicazione del piano Marshall, la partecipazio
ne degl’investimenti pubblici aumenta molto, raggiungendo circa il 45 %.
Questa situazione si mantiene per alcuni anni, poi la percentuale rap
presentata dagl’investimenti pubblici sul totale incomincia a calare, fino
a scendere a livelli più bassi di quelli in cui si trovava nel 1946. Per
esempio, nel 1967 gl’investimenti privati rappresentavano il 76,3% e
quelli pubblici soltanto il 23,7% del totale degl’investimenti nordamericani.
L’incidenza di queste due forme di capitale sul totale degl’investi
menti ha comportamenti diversi regione per regione. In Europa, regione
in cui si applica il piano Marshall, c’è un forte predominio degl’investi
menti pubblici fino al 1953. A partire da quell’anno, gl’investimenti pub
blici incominciano ad essere sostituiti da quelli privati e, nel 1967, fi
niscono col rappresentare solo il 28,5% del totale degl’investimenti nordamericani in Europa. Il resto, cioè il 71,5% , è rappresentato dagl’inve
stimenti privati. Tutto ciò suggerisce l ’ipotesi — assolutamente logica
secondo il comportamento del sistema — che dopo grandi afflussi di in
vestimenti pubblici destinati alla formazione di capitale sociale di base
o alla sua ricostruzione, come nel caso europeo, si mobilitino grandi quan
tità di capitale privato. Nel caso dell’America Latina pare che si sia in
questa situazione, giacché grandi flussi di investimenti pubblici, messi
in movimento ancora prima che incominciasse l’Alleanza per il progresso,
determinarono un abbassamento nella partecipazione relativa del capitale
privato, che passò dal 93,2% nel 1946 al 77,9% nel 1967. Questa
tendenza fu lievemente accentuata dall’Alleanza per il progresso e, seb
bene l’ultimo anno per cui si dispone di dati presenti la stessa situazione,
è chiaro che questa tendenza si spezzerà e che gl’investimenti privati ricominceranno ad avere una partecipazione crescente. Questa ipotesi pog36. M iguel S. W ionczek,

o p . c it.,

pp. 11-12.
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già sul riconoscimento del fallimento dell’Alleanza per il progresso, sul
l’esperienza europea e sulla tendenza che stanno assumendo i tipi di
capitale straniero di proprietà nordamericana in America Latina.
È perfettamente chiaro, quindi, che il requisito richiesto — o forse
desiderato — per il capitale straniero a questo proposito è assolutamente
irreale, poiché la separazione fra il capitale pubblico e quello privato non
ha alcun senso. L’espansione nordamericana si sviluppa sulla base del
capitale privato e il senso degl’investimenti pubblici è, essenzialmente,
quello di favorire lo sviluppo degl’interessi privati nordamericani nel
resto del mondo capitalista.
e) Osservazioni finali.
Abbiamo analizzato la natura e il carattere reale del capitale straniero
in America Latina attraverso una critica della posizione desarrollista su
questo punto. Crediamo di aver dimostrato che la struttura adottata dal
capitale straniero nei nostri paesi contraddice completamente la posizione
desarrollista in quanto comprensione del fenomeno e in quanto proposte
politiche relative al fenomeno stesso. Il desarrollismo, accettando il qua
dro generale di organizzazione della società latinoamericana, può proporre
riforme miranti alla modernizzazione dei termini in cui agisce il capitale
straniero; ma questa stessa accettazione del sistema capitalista gl’impedisce di rompere i vincoli col capitale straniero, poiché ciò suppone il su
peramento del sistema capitalistico.
Così, il desarrollismo, collocandosi nel sistema, non può comprendere
la logica dello stesso e ciò lo porta a studiare il capitale straniero nelle
sue manifestazioni apparenti e non nei suoi elementi essenziali. Capire la
logica del sistema capitalistico implica necessariamente la comprensione
dello sviluppo dell’economia capitalista mondiale, attraverso il processo
d’integrazione mondiale del sistema sulla base del capitale monopolistico
dei centri dominanti. Il movente e la struttura del capitale monopolistico
nelle economie dipendenti smentiscono in modo assoluto gli obiettivi as
segnati dal desarrollismo al capitale straniero, e riflettono più che altro
l ’utopia di questo pensiero.
Crediamo perciò che una reale comprensione del fenomeno del capi
tale straniero in America Latina porti a concludere che è impossibile
superare questo tipo di legame strutturale dei nostri paesi al centro domi
nante senza un superamento del sistema capitalistico.
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Fonte : Dati della CEPAL e del F.M.I. elaborati dall’équipe del CESO.

T abella II.

Movimenti e reddito del capitale straniero (1950-1967) (milioni di dollari).
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T abella III. Investimenti diretti degli Stati Uniti in America Latina

(valore nominale, afflusso netto di capitale, utili reinvestiti e rimesse di
utili verso gli Stati Uniti) (milioni di dollari).

Anni

1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967

Nuove
Utili
Valore entrate reinvedi
nominale
stiti
capitale

2+ 3

3%
2+ 3

Rimesse
di utili
verso gli
U.S.A.

(1)

(2)

(3)

3045
3625
4148
4590
4735
5176
5758
6034
6244
6608
7459
8325
8730
8218
8365
8166
8472
8662
8894
9391
9826
10213

71
457
333
332
40
166
277
117
88
193
592
1163
299
218
95
173
32
69
143
176
190
191

89
117
209
147
109
249
303
152
125
192
241
239
143
202
215
255
268
173
216
306
302
172

160
574
542
479
149
415
580
269
213
385
833
1402
442
420
310
428
300
242
359
482
492
363

55,6
20,4
38,6
30,7
73,2
60,0
52,2
56,5
58,7
49,9
28,9
17,0
32,4
48,1
69,4
59,6
89,3
71,5
60,2
63,5
61,4
47,4

281
414
488
377
522
652
599
570
589
678
800
880
641
600
641
730
761
801
895
869
965
1022

Totale

5415

4424

9839

43,0

14775

4%

4%

2+ 3

2

175,6
72,1
90,0
78,7
350,3
157,1
103,3
211,9
276,5
176,1
96,0
62,8
145,0
142,9
206,8
170,6
253,7
331,0
249,3
180,3
196,1
281,5

395,8
90,6
146,5
113,6
1305,0
392,8
216,2
487,2
669,3
351,3
135,1
75,7
214,4
275,2
674,7
422,0
2378,1
1160,9
625,9
493,8
507,9
535,1

(4)

150,2 272,9

Fonte: Cifre ottenute dal Survey of Current Business, elaborate dall’équipe del CESO.
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Fonte: Cifre ottenute dal Survey of Current Business (vari numeri), elaborate daM’équipe del CESO.

IV. Origine e impiego dei fondi degl’investimenti diretti degli Stati Uniti in America Latina (1957-1964) (milioni di dollari).
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T abella V . Calcolo degli aiuti per l’America Latina, 1961-67 (in mi
gliaia di dollari).
Finanziamento
esterno lordo
autorizzato

Valore

Percentuale

1. P r e s titi .....................................

9.395.162

3.553.449

37,8

A I D .........................................
PL 480 articolo IV . . . .
B I D .........................................
BIRF e AIF .........................
E X I M B A N K .........................

2.729.931
231.399
2.423.185
1.902.200
2.108.447

1.857.670
105.729
802.976a
448.595 b
338.479

68,0
46,0
3 3 ,1a
23,6»
16,1

Istituzioni

2. PL 480

Aiuti

.................................

942.031

777.459

82,5

Articolo I .............................
Articolo II e I I I ................

373.990
568.041

373.990
403.469

100,0
71,0

3. Altre d o n a z io n i .....................

949.800

949.800

100,0

Programmi di AID . . . .
Corpo di pace e strada inter
americana .........................

795.000

795.000

100,0

154.800

154.800

100,0

T o t a le .....................................

11.286.993

5.280.708

46,8

a) Sono stati detratti, conformemente a quanto si dice nel testo, 150.527,000 dollari, cor

rispondenti al contributo in dollari dei paesi latino americani. Prima di questa detrazione,
il contributo d’aiuto ammontava a 935.503.000 dollari, pari al 39,4 % del finanziamento
totale autorizzato. Di questo totale spettano ai fondi di Operazioni speciali, Fiduciario
del progresso sociale e di capitali canadesi e inglesi rispettivamente 105,3, 471,1, 363,7
e 13,4 milioni di dollari, pari all’11,4%, al 48,5%, al 72,1 % e al 65,7 % del finanzia
mento totale concesso da ciascuno di questi fondi.

b) Di questo contributo, 360,5 milioni di dollari spettano al BIRF e 88,1 milioni all’AIF, pari rispettivamente al 20,1% e all’80,1% del finanziamento totale concesso da
queste istituzioni.
Fonte: CIES, El Financiamento Externo para el Desarrollo de la América Latina, pp. 11-19.

IO.

T abella V I - o . E f fe t t o d e l « v i n c o l o » s u l ta sso d ’in te re s s e .

Tasso
d’interesse
nominale

Istituzioni

Tasso d’interesse effettivo
Ipotesi A n

Ipotesi Bh

A I D .................................................
E X I M B A N K .................................
B I D ..................................................
Fondo di Operazioni speciali .
Fondo F id u c i a r io .....................

1,86
5,62

2,58
7,68

3,14
9,39

3,56
2,48

4,73
3,58

5,70
4,53

Totale0 .........................................

3,39

4,02

4,54

Totale generale4 ........................

3,76

4,27

4,68

Con coefficiente di rincaro del 12,5%.
Con coefficiente di rincaro del 24%.
Comprende l’AID, l’EXIMBANK e i Fondi di Operazioni speciali e Fiduciario del BID.
Comprende inoltre il BIRF, l’IDA, il PL 480 articolo IV e i Fondi di Operazioni
ordinarie e di capitali inglesi e canadesi del BID.

a)
b)
c)
d)

Fonte: CIES, E l Fmandamiento Externo para il Desarrollo de la America Latina, pp. 11-32.

T abella VII. Aiuti ricalcolati tenendo conto del « vincolo » del finanzia
mento esterno (in migliaia di dollari).
Aiuti
Istituzioni

Finanzia
mento
esterno lordo

Ipotesi

Ipotesi

A°

B»

Valore

Percent.

Valore

Percent.

1. Prestiti

9.395.162

3.034.587

32,3

2.594.344

27,6

AID . . . .
PL 480 arti
colo IV . . .
BID . . . .
BIRF e AIF
EXIM BAN K
2. Donazioni0 .

2.729.931

1.680.892

61,6

1.542.463

56,5

231.399
2.423.185
1.902.200
2.108.447
1.891.831

105.729
688.299
448.595
111.072
1.727.259

46,0
28,4
23,6
5,3
91,3

46,0
105.729
23,6
570.847
23,6
448.595
— 73.290 — 3,5
91,3
1.727.259

11.286.993

4.761.846

42,2

4.321.603

Totale

. . . .

38,3

a) Con coefficiente di rincaro del 12,5 %.
b) Con coefficiente di rincaro del 24 %.

Comprende il PL 480 articoli I, II e III e donazioni fatte nell’ambito dei programmi
di AID, dei Corpi di pace e della Strada interamericana. Cfr. tabella III.

c)

Fonte: CIES, E l Financiamento Externo para el Desarrollo de la America Latina, pp. 11-33.
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Industrializzazione e crisi in Brasile

Questo saggio affronta i problemi dell’espansione industriale nel
Brasile contemporaneo; si riferisce, cioè, ad una industrializzazione « pro
blematica ». Il nostro obiettivo non è tanto quello di ricercare le origini
e di seguire le fasi dello sviluppo di una economia a base industriale già
completamente formata, quanto quello di delineare fin dalle loro origini
gli aspetti più significativi di un processo ancora in corso. Questo proces
so è problematico per due ragioni: perché lo sviluppo industriale non si
realizza senza incontrare ostacoli seri, e perché i risultati finali non sono
ancora ben definiti. Pertanto esamineremo l’industrializzazione nel suo
significato più ampio: come l’aspetto centrale, cioè, di tutta quella serie
di cambiamenti sociali, economici, politici e culturali che caratterizzano
la formazione dell’ordine sociale capitalistico nella sua espressione con
temporanea in Brasile. La nostra attenzione si concentrerà, quindi, sui
problemi di attualità, nella misura in cui questi coinvolgono tutto un pro
cesso storico, del quale sono una cristalizzazione nel presente e una base
per il futuro.1
1. L ’industrializzazione è un « processo », cioè un insieme di cambia
menti, dotato di una certa continuità e di un senso. Questo senso è dato
dalla trasformazione globale di un sistema economico-sociale a base non
industriale (nel caso del Brasile: a base agricolo-esportatrice). Poiché
opera in un certo sistema, l’industrializzazione implica un insieme « arti
colato » di cambiamenti, grazie al quale si distingue dalla semplice crea
zione di industrie. Può succedere, in un dato momento, che in una eco
nomia a base non industriale vi sia uno « slancio industriale » senza se
guito (come accadde in Brasile fra il 1844 e il 1875), che si risolve nella
nascita di unità manufatturiere isolate dal contesto economico-sociale
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globale e condannate, pertanto, ad essere riassorbite come se fossero una
semplice « irritazione » superficiale, o a svolgere un compito marginale,
ai limiti del sistema. L’avvio di un processo di industrializzazione ha
radici molto profonde, che a volte non si traducono neppure immedia
tamente nella creazione di industrie, ma che danno luogo ad un movi
mento che, una volta iniziato, è irreversibile. Infatti, una volta forma
tesi, le forze economiche e sociali che portano all’industrializzazione, e
scatenatosi (lo stesso termine è indicativo) il processo, l’alternativa non
è più il ritorno allo stato precedente, ma l ’immobilità. Vale a dire che
l’industrializzazione viene concepita solamente in una situazione di « cri
si » del sistema che la origina, e si presenta come una possibile soluzione
di questa crisi, per mezzo della riarticolazione del sistema.
La crisi del sistema a base non-industriale offre ciò che si potrebbe
chiamare un’opportunità storica per il suo cambiamento. Perché da ciò
nasca un movimento intensivo di industrializzazione (capace cioè di
provocare una frattura sufficientemente profonda nel sistema perché
l’espansione industriale possa ricevere una spinta sufficiente) è necessaria
la presenza simultanea di un insieme di condizioni storiche. Altrimenti si
verifica il fenomeno, riscontrabile nella storia del Brasile, che una crisi
globale imminente, provocata dall’esaurimento delle condizioni di sfrutta
mento e commercio di un prodotto base (per esempio lo zucchero) al li
vello necessario per il mantenimento e l’espansione del sistema, si risolve
in una contrazione di questo settore. Lo sfruttamento di un altro prodotto
dello stesso tipo permette, infatti, una riarticolazione di tutto il sistema
sulla stessa base di organizzazione interna e di rapporti con l’estero. Que
sta è una soluzione tipica di economie che, come quella brasiliana, hanno
una base geografica molto estesa e relativamente diversificata: le cosidette
« economie continentali ».
Esaminiamo rapidamente il quadro più generale della crisi provocata
dalla differenziazione interna del sistema, tenendo sempre presente il
caso di un’economia come quella brasiliana. È importante ricordare che,
nel caso di economie basate sull’esportazione (in cui il mercato predomi
nante è quello estero), le crisi più profonde, in genere, sono provocate
dall’esterno. Nel caso di esportazione di prodotti primari di origine
agricola, questa avviene lungo due direttrici complementari, che si mani
festano nella tendenza, evidente già dalla fine del secolo scorso, alla ri
duzione simultanea del volume e dei prezzi di questi prodotti sul mercato
internazionale. Per quel che riguarda il volume delle esportazioni, queste
tendono a diminuire per effetto della diminuzione relativa del consumo
nei paesi importatori (quando aumenta il reddito dei consumatori, questi
tendono a diversificare le proprie necessità, invece di consumare semplice
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mente più prodotti alimentari); per la creazione di nuovi centri produttivi
sia in quegli stessi paesi sia in aree da loro dominate; e infine, nel caso
di materie prime, per la creazione di succedanei sintetici. Nel caso dei
prezzi, la cosa più importante non è la loro caduta in termini assoluti,
poiché ciò permetterebbe dei recuperi periodici, ma il continuo dislivello
nei confronti dei prezzi dei prodotti manufatturati. Da ciò nasce la ben
nota impossibilità di mantenere lo schema classico della « divisione del
lavoro », secondo il quale una parte del mondo si specializzerebbe nella
produzione di alimenti e di materie prime di cui rifornire l’altra parte in
cambio dei loro prodotti manufatturati: succede che, nel corso di questo
processo, la produzione delle aree ad economia primaria-esportatrice
tende semplicemente a non offrire le risorse necessarie per continuare ad
importare i manufatti necessari, visto che, in termini relativi, queste aree
vendono sempre meno e a meno prezzo, per comprare sempre più e a
maggior prezzo.
Tutto ciò equivale a dire che la crisi delle economie esportatrici di
prodotti primari, come tipicamente era, e, in buona parte, ancora è quella
brasiliana, è insita nelle condizioni stesse del commercio internazionale
già definite dalla seconda metà del xix secolo. Bisognava trovare un’alter
nativa; e questa è, naturalmente, l’industrializzazione.
Questo ci porta al problema delle condizioni interne di un’economia
a base non-industriale, che la rendano capace di reagire dinamicamente
alla crisi. Fra i fattori storici necessari a ciò, i principali sono dati cjall’insieme seguente, reciprocamente complementari. La condizione iniziale
per lo sviluppo di un’economia capitalista è l’esistenza di un forte ecce
dente, esprimibile in termini monetari, relativo alle necessità di una
semplice manutenzione corrente del sistema; in secondo luogo, una grossa
parte di questo eccedente invece di essere distribuito fra tutti deve essere
concentrato nelle mani di un gruppo di minoranza; in seguito, questo
gruppo che gode della concentrazione del reddito proveniente dall’ecce
dente deve essere sufficientemente differenziato da poter incorporare ele
menti capaci di assumere nuove forme di comportamento economico in
relazione a quelle vigenti nel sistema originale: cioè di incorporare ed in
trodurre « innovazioni » nelle attività economiche. Infine, questi nuovi
operatori economici devono poter contare su un rifornimento di mano
d’opera e di consumatori per i nuovi prodotti (il che già impone limiti
alla concentrazione del reddito), come pure di materia prima disponibile
(o trasportabile) e di fonti di energia.
Questa enumerazione sommaria suggerisce già che l’avvio di un
processo di industrializzazione implica un insieme di esigenze econo
miche e storiche, interne ed esterne ad una data società, abbastanza com-
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plesso da permettere un’ampia gamma di modi di realizzazione. Consente,
inoltre, di rendersi conto immediatamente che l’industrializzazione, ben
lungi dall’essere una fase « naturale » dello sviluppo storico di tutte le
nazioni, è un processo diffìcile, che raggiunge il successo solo a costo di
riorganizzazioni e di tensioni molto forti all’interno della società. È in
questo senso che possiamo parlare di « modelli » diversi di sviluppo in
dustriale. Vediamo, intanto, le caratteristiche fondamentali della nascita
di questo processo in Brasile, dalla fine del secolo scorso e durante i primi
trent’anni di questo secolo.
2. Tutti gli studiosi1 sono concordi nell’identificare il momento ini
ziale della moderna industrializzazione in Brasile nella coincidenza, realiz
zatasi alla fine del xix secolo, dell’abolizione della schiavitù, della concen
trazione del reddito nel centro-sud del paese (specialmente nell’area delle
piantagioni di caffè di San Paolo) e dell’incentivo dato all’immigrazione
di lavoratori europei. Questo complesso di fattori sono alla base della
capacità che dimostrerà l’economia nazionale di far fronte in modo dina
mico alle sfide successive lanciate dai cambiamenti nel mercato interna
zionale, dal quale il Brasile dipendeva per l’esportazione di caffè e di
alcuni altri prodotti tropicali.
Esaminiamo, in prima approssimazione, il significato di ciascuno di
questi fattori. L’abolizione della schiavitù comportò una più ampia
« monetarizzazione » dell’economia, facilitata dalle emissioni del governo
per aiutare gli ex-proprietari di schiavi a superare questa c risi12. Questa
espansione dell’economia monetaria (contrapposta all’economia « natu
rale », basata sullo scambio e sul pagamento in natura)3 comportò due
fasi complementari: da un lato, pose le basi per la formazione di un
mercato interno di consumatori autonomi4, dovuto all’aumento del la1. I riferimenti bibliografici non pretendono di essere esaurienti, ma solo
indicativi. Per letture più approfondite, con bibliografie sistematiche, si vedano in
particolare: Brandao L., J uarez R., Desenvolvimento e Mudanqa Social, Sao Paulo,
Cia. Editora Nacional, 1968; Fernandes F., Sociedade de Classes e Subdesenvolvimento, Rio de Janeiro, Zahar, 1968; I anni O., O Colapso do Populismo no Brasil,
Rio de Janeiro, Ed. Civilizagao Brasileira, 1968.
2. Cfr. P rado J r . C., História Economica do Brasil, Sao Paulo, Ed. Brasiliense, 4a ed., 1968, p. 224.
3. P aim G., Industrializaqào e Economia Naturai, Rio de Janeiro, ISEB, 1957;
Furtado C., A Economia Brasileira, Rio de Janeiro, A. Noite, 1954.
4. Questa autonomia dei consumatori salariati deve essere vista in termini
relativi: l’espansione dell’economia monetaria non avviene improvvisamente, ma
agisce attraverso la progressiva riduzione di una fascia di mercato « prigioniero »,
in cui i salariati rurali dipendono per i loro rifornimenti dallo stesso signore rurale.
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voro salariato, (poiché gli schiavi, pur essendo dei consumatori, non lo
erano in forma autonoma, in quanto erano loro negati i requisiti econo
mici e sociali per diventarlo); dall’altro, richiedeva il sacrificio al momen
to giusto dei princìpi di redditività e di calcolo economico razionale nella
conduzione del processo produttivo, che, in realtà, già guidavano le atti
vità dei coltivatori di caffè delle aree più progredite anche prima del
l’Abolizione 56. Questa tendenza viene accentuata dalla già citata incorpo
razione di lavoratori europei, che, come è noto, sostituiranno gli ex-schiavi
come fornitori di mano d’opera salariata. A misura che si sostituivano agli
ex-schiavi nelle attività produttive delle aree più progredite, e, in special
modo, nei centri urbani (verso i quali affluivano in numero crescente
dagli inizi di questo secolo, durante la fase declinante della coltivazione
del caffè), questi immigranti divennero l’elemento catalizzatore dei cam
biamenti nei modelli di attività economica e di predominio sociale, poi
ché erano portatori di abitudini di consumo diversificate in relazione agli
strati più bassi della società brasiliana dell’epoca, ma erano anche molto
meno esigenti degli strati più alti, consumatori di prodotti importati;
vale a dire che costituivano una fusione ideale di capacità produttiva e
disponibilità a consumare manufatti poco raffinati, all’altezza della produduzione locale. Allo stesso modo, da questi gruppi sociali sarebbero
usciti individui spinti da aspirazioni di promozione sociale identificabili
con progetti di arricchimento personale, anche a costo di duri sacrifici
iniziali. Ciò li avrebbe portati a costituire una forte componente diversificatrice delle attività economiche, e a fornire agli imprenditori industriali
alcuni dei suoi membri più tenaci \ Per ultimo viene il fattore più impor
tante e complesso di tutti: il carattere della concentrazione regionale e
settoriale del reddito, in questo periodo. Di esso bisogna fare un esame
un po’ più approfondito.
Per cominciare bisogna allargare la visuale e tener presente che il
Brasile nell’epoca in esame era costituito, in linea generale, da un im
menso territorio a bassissima densità demografica, gran parte del quale
occupato da una agricoltura in fase di stasi o di regressione (come il
settore della canna), e da una produzione agropecuaria di importanza
limitata per l’economia nazionale, ed infine da fasce di agricoltura da
5. Cfr. Fernando H enrique C ardoso, Condigóes e fatóres socìais da industrializagào em Sao Paulo, « Revista brasileira de estudos politicos » (Belo Horizonte),
giugno 1961, n. 11.
6 . Cfr. M artins J. S., Empresàrio e Empresa na Biografia do Conde Matarazzo,
Rio de Janeiro, Instituto de Ciéncias Sociais de UFRJ, 1967; D ean W arren, The
Industrialization of Sao Paulo, 1880-1954, Austin, The University of Texas Press,
1969.
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sussistenza. Su questo sfondo si stagliava un’area geograficamente limitata
e più densamente popolata, ben fornita di energia e di trasporti, in cui si
concentrava la frazione più importante dell’attività economica del paese:
la regione tra San Paolo e Rio de Janeiro, che comprende il centro am
ministrativo nazionale e la zona di attività economica più dinamica del
l’epoca.
In quel periodo questa era l’area che offriva le condizioni più pro
pizie per una maggiore diversificazione delle attività economiche. Colle
gata a quelle caratteristiche, vi era un’altra circostanza, specialmente
importante nel caso di San Paolo: l’intensità e, ancor più, il carattere
assunto dal processo di urbanizzazione di questa area. Ciò che effettiva
mente distingueva San Paolo dalle altre grandi città del paese era il ca
rattere « moderno » del suo sviluppo, anche nel senso cronologico del
termine: l ’espansione urbana paulista era un fenomeno nuovo, che rice
vette il suo impulso più forte soltanto nella seconda metà del xix secolo,
quando le altre maggiori città del paese avevano già consolidato le proprie
caratteristiche. Dal punto di vista dei tipi sociali che vi abitavano in que
sta fase di espansione e delle attività economiche predominanti nella sua
area, questa « modernità » paulista deve essere intesa in termini del suo
maggior avanzamento nel senso della formazione dell’ordine sociale ca
pitalista nel paese 7. Il punto importante, qui, è che questa caratteristica
era rappresentata in due aree fondamentali del contesto sociale urbano.
Sul gradino superiore della scala sociale si trovavano i rappresen
tanti del settore che dominava l’economia del caffè: latifondisti e finan
zieri. Questi elementi contribuivano a formare un tipo speciale di urbaniz
zazione nel contesto di un’economia agricola. A differenza dell’assenteismo
parassitario riscontrabile in molte società tradizionali, in cui i grandi
proprietari si comportano come semplici consumatori di prodotti impor
tati, ostentatamente raffinati e senza alcun nesso con le attività produttive
dell’economia, gli agenti sociali dominanti nella « caffecoltura » d’esporta
zione lo facevano nell’ambito della loro azione economica tipica. L ’ele
mento essenziale da tener presente in questo caso è la stessa complessità
che si esprime nella diversificazione delle attività (ne sono coinvolti i
problemi di finanziamento, i rapporti con le ditte esportatrici e con una
agricoltura tendente alla razionalizzazione sul piano dell’utilizzazione della
mano d’opera e delle attrezzature), che avrebbero avuto una grande impor7.
Cfr. Fernandes F., A Integrando do Negro no Sociedade de Classes, Sao
Paulo, Ed. Dominus, 1965, voi. I, cap. I. Vedi anche Singer P., Desenvolvimento
Econòmico e Evolugao Urbana, Sao Paulo, Cia. Editora Nacional. 1968, cap. IL
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tanza nella formazione di un’economia maggiormente differenziata, e, al
limite, nell’esplosione del processo di industrializzazione in quest’area.
Ciò non significa che i coltivatori di caffè si sarebbero trasformati diret
tamente in imprenditori industriali (in pratica sarebbero venuti da altri
strati sociali), bensì che i loro modelli di attività economica avrebbero
introdotto una grande flessibilità nel sistema, che avrebbe trovato la sua
espressione in una mobilità del capitale (di quella parte di surplus che
poteva essere dedicato ad attività produttive) maggiore di quella riscon
trabile nelle aree ad economia tradizionale. Vale a dire che il surplus
economico, accumulato nelle attività di « caffecoltura » di esportazione
ed alimentato dalla protezione ufficiale, dopo l’abolizione della schiavitù,
era concentrato nelle mani di una classe di imprenditori, anche se non
di tipo industriale. L’altra faccia della società di classe in formazione era
costituita, come abbiamo visto, da un settore di lavoratori salariati o
occupati nel piccolo commercio, formato in gran parte da immigranti im
muni da una valorizzazione negativa del lavoro « manuale » presente nella
società patrimoniale-schiavista brasiliana. Questi immigranti avevano co
me aspirazione fondamentale l’arricchimento, che, anche se in un primo
momento era legata a un progetto di ritorno « in migliori condizioni » al
paese di origine, era tuttavia suscettibile di trasformarsi in aspirazione
alla promozione sociale nella società locale.
Queste caratteristiche dell’area economica predominante all’epoca
permettono, naturalmente, di inquadrare le condizioni di formazione di
un nucleo capace, per le sue caratteristiche di differenziazione interna e
di articolazione in strati complementari della scala sociale, di sviluppare
un settore industriale di grande portata; ma non ci permettono, certa
mente, di capire come in realtà potessero dar origine ad un processo di
industrializzazione veramente profondo.
A questo fine è necessario fare un altro passo nell’analisi e abbozzare
un quadro generale dell’articolazione, a livello economico, dei gruppi so
ciali dell’epoca. Per fare ciò è necessario tener presenti i vincoli fra il
sistema economico e l ’estero, in quanto sono le sue caratteristiche fon
damentali. Questo arricchirà il quadro degli agenti sociali tracciato più
sopra: agli imprenditori e finanzieri legati al settore agricolo ed ai pro
prietari ed operatori industriali in fieri, che precedentemente avevamo
trovato su gradini diversi della scala sociale, si uniscono ora, con carat
teristiche proprie, gli agenti del grande commercio (di esportazione da
un lato, e di importazione dall’altro). Questi due gruppi non si confon
dono, sia per la loro composizione sociale, sia per i loro interessi tipici.
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Il grande commercio di esportazione aveva, generalmente, come ultimo
gradino, ditte straniere legate ai paesi compratori e, pertanto, interessate
fondamentalmente a garantire un margine notevole fra il prezzo di ac
quisto in Brasile e il prezzo di vendita delle case madri in Europa o negli
Stati Uniti. Dietro queste grandi ditte vi era, tuttavia, un forte apparato
finanziario che toccava settori vitali dell’economia nazionale. Queste
banche chiudevano il circolo della dipendenza brasiliana dai paesi com
pratori dei suoi prodotti, dalla loro partecipazione al controllo di opere
fondamentali per la sua infrastruttura economica (specialmente nel settore
dei trasporti) e, fondamentalmente, dal fatto che diventavano il fattore
decisivo nella richiesta di prestiti all’estero, a cui il Brasile doveva ricor
rere a causa dell’impossibilità a far fronte agli impegni internazionali
con le sue risorse, continuamente in diminuzione, derivanti dalle sue
esportazioni8.
Il settore dell’importazione ci interessa qui come l’ostacolo interno
più importante per lo sviluppo dell’industria, nella misura in cui influiva
sul rifornimento di beni di consumo al nascente mercato interno, in
quanto esercitava, secondo l’espressione contemporanea di Amaro Caval
canti, un « monopolio di fatto nei riguardi del consumo del paese » 9.
In realtà, vi sono fondati motivi per affermare che questo predominio,
sul quale si scontravano direttamente i produttori di beni manufatturati
nel paese e i grandi importatori, durò (fortunatamente con minor forza
nei periodi di maggior « chiusura » del Brasile al mercato estero, come
durante la prima guerra mondiale, durante la quale si raddoppiò la pro
duzione industriale interna) fino alla grande crisi economica mondiale del
1920-30. Un modo per aggirare l’ostacolo rappresentato dalla concor
renza dei prodotti importati era quello di riunire nella stessa ditta le
attività di produzione e di importazione di articoli simili; il che, natu
ralmente, implicava l’introduzione di una forte componente monopolistica
nel nascente settore industriale. La contropartita a questa soluzione era
data, all’altro estremo della scala, dalla creazione di un gran numero di
8. Questa diminuzione delle risorse provenienti dall’esportazione deriva certa
mente, in parte, dal gioco stesso degli interessi di questi gruppi esportatori. « Il
caffè », diceva nel 1906 Silvio Romero nel ricevere Euclides da Cunha all’Academia
Brasileira de Letras e alla presenza del Presidente Afonso Pena, « attualmente ar
ricchisce di milioni le ditte importatrici di Le Havre, Amburgo, New York e le
filiali esportatrici che le rappresentano, oltre che le grandi torrefazioni straniere, e
non riesce ad arricchire chi lo produce » (Cfr. Cid Silveira , Café: um drama na
economía nacional, Río de Janeiro, Ed. Civilizado Brasileira, 1962, pp. 10-11).
9. Per una ben documentata esposizione della tesi opposta, vedi D ean W .,
op. cit., cap. IL
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piccole industrie manufatturiere, a carattere semi-artigianale che si espan
dessero per tutto il territorio compreso nell’area di mercato e che si
dedicassero al rifornimento locale di beni di consumo semplici, a prezzi
divenuti competitivi a causa degli alti costi del trasporto. Questa com
binazione, fra grandi ditte tendenzialmente monopoliste, da un lato, e
piccole unità di produzione distribuite su una grande area, dall’altro, si
lega così alla stessa lotta per accaparrarsi un mercato nascente fra i gruppi
legati alla produzione e quelli legati alla semplice commercializzazione,
e pone in luce un aspetto fondamentale del modello di sviluppo indu
striale caratteristico del Brasile fino alla fase più recente (nel 1936, per
esempio, quasi i due terzi delle fabbriche registrate come industrie non
impiegavano più di sei operai ciascuna).
Tuttavia, esportatori ed importatori, a parte gli effetti diretti delle
loro attività sull’evoluzione del settore industriale, rappresentavano po
tenti interessi, per quel che riguarda la conduzione della politica econo
mica, vicini ai grandi gruppi agrari e, in secondo piano, a coloro che
erano interessati all’espansione industriale, riuniti, fin dal 1907, nel
Centro Industrial do B rasil10. Questo ci porta ad introdurre direttamente
nella discussione un elemento di decisiva importanza: l’azione dello Stato
a quell’epoca. Quest’azione, come è noto, fu caratterizzata durante tutta
la cosidetta « Velha República » (cioè prima della rivoluzione del 1930,
la cui caratteristica fondamentale, per quel che ci concerne, fu l ’alto grado
di decentramento amministrativo ed economico) dalla preoccupazione
principale per il settore estero dell’economia, che costituiva la fonte prin
cipale di risorse per le importazioni e per saldare i debiti contratti con
l’estero, e che allo stesso tempo alimentava il livello del reddito e di con
seguenza l’investimento, l’impiego e il consumo interni. L’elemento essen
ziale che bisogna sottolineare, in questo caso, è la mancanza di una poli
tica di industrializzazione coordinata durante questo periodo. Questa
mancanza, del resto, trova il suo complemento nel carattere limitato delle
rivendicazioni fatte dai rappresentanti dell’industria, dal momento che
queste, generalmente, erano centrate sulla richiesta di misure protezioni
stiche a livello tariffario (imposte più alte su prodotti importati che po
tessero essere prodotti nel paese) e non già sulla formulazione di un
programma più approfondito di incremento dell’industrializzazione in10.
Per lo studio che pone l’accento sul conflitto di interessi pro e contro l’in
dustrializzazione, si veda V ilela Luz Nìcia , A Luta pela Industrializando do Brasil,
Sào Paulo, Difusào Europèia do Livro, 1961, e le opere di Nelson W erneck
S odré, in particolare: Historia da Burguesía no Brasil, Rio de Janeiro, Ed. Civili
zado Brasileña, 1964.
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tema. Bisogna sottolineare, in questo contesto, che le rivendicazioni per
una politica protezionista a livello tariffario tendono ad essere parziali
poiché, nella misura in cui si riferiscono preferibilmente a prodotti spe
cifici, esprimono gli interessi di settori particolari e non quelli di tutta
una classe; e a volte arrivano persino ad opporre gli interessi di un gruppo
industriale a quelli di un altro. Le rivendicazioni di questo tipo non
costituiscono, pertanto, l’indicazione più sicura per rintracciare le ori
gini di una classe imprenditoriale coerente in Brasile. Queste attività
riflettevano molto di più le condizioni dedotte dalla descrizione fatta più
sopra dei gruppi industriali, che non si amalgamavano in una « borghesia
industriale » coerente e cosciente dei suoi interessi globali, ma si disperde
va fra due estremi egualmente poco propizi a ciò: da un lato la grande
industria legata ad altre attività economiche e non chiaramente indivi
dualizzata in relazione a quelle, e dall’altro lato un gran numero di piccole
unità polverizzate che operavano secondo un modello più artigianale che
propriamente industriale. D’altra parte la preminenza del settore agricoloesportatore non era messa in dubbio neppure dai più lucidi e coerenti
rappresentanti dell’industria. A ll’inaugurazione del Centro das Industrias
do Estado a San Paolo, nel 1928, Roberto Simonsen, noto leader im
prenditoriale, diceva: « Se è vero che la struttura economica del Brasile
deve basarsi sulla coltivazione della terra, non è meno vero che allo stadio
attuale di civiltà, l’indipendenza economica di una grande nazione, il suo
prestigio e la sua azione politica come popolo indipendente nel concerto
delle nazioni possono essere presi nella dovuta considerazione, solo se
questo paese possiede una stmttura industriale efficiente, all’altezza del
suo sviluppo ».
Durante tutto il periodo in esame, infine, una preoccupazione fon
damentale degli indirizzi di politica economica era l’appoggio al settore
dell’esportazione, per proteggerlo dalle oscillazioni del mercato interna
zionale nei confronti dei suoi prodotti. L’industria restava in secondo
piano, minacciata, da un lato, dalla concorrenza esterna (che divenne più
intensa nel quinquennio posteriore al grande impulso ricevuto dalla
guerra del 1914-18, durante la fase di ripresa dei paesi industriali coin
volti nel conflitto) e, dall’altro, da ostacoli interni (il disinteresse e persino
l’ostilità nei confronti degli sforzi degli industriali aumentavano in pro
porzione all’incremento delle esportazioni di caffè, come accadde in que
sto periodo, fino alla crisi del 1929) “ . Parallelamente a ciò, tuttavia, e in
modo significativo, andava articolandosi il meccanismo di acquisizione da1
11.
Cfr. Teixeira V ieira D orival, The Industrialization of Brazil, in Brazil,
Portrait of Half a Continent, a cura di T. Lynn Smith , New York, 1961.
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parte dello Stato di risorse al livello delle attività economiche interne,
di produzione e distribuzione.
La protezione del settore delle esportazioni avveniva per mezzo di
un meccanismo di cambi, sulla base di uno schema molte volte descritto:
il tasso dei cambi, che regola gli scambi tra la moneta nazionale e quelle
straniere, veniva manipolato in modo tale che, in caso di una stasi nelle
esportazioni, avveniva una svalutazione della moneta nazionale. In tal
modo, il settore dell’esportazione, pur ricevendo una minor quantità di
moneta straniera, veniva ricompensato nel cambiarla in moneta nazionale,
che, pur valendo meno di quella, in proporzione era quantitativamente
maggiore. In cambio, anche i prodotti importati aumentavano di prezzo,
pesando così sulla collettività che finiva per pagare il prezzo della svalu
tazione 12. Così il settore dell’esportazione era protetto, a spese della
collettività, e solo un altro settore veniva toccato direttamente in modo
negativo: quello dell’importazione, che risentiva della svalutazione nel
senso esattamente opposto a quello del settore dell’esportazione, e che,
pertanto, volgeva i suoi interessi, quanto meno, alla stabilità dei cambi.
Per quanto concerne l’industria, finiva per trarne dei benefici indiretti,
poiché l’aumento dei prezzi dei prodotti importati fungeva da stimolo
alla produzione nazionale.
Le costanti difficoltà dell’economia nazionale nelle sue relazioni con
l’estero, rese evidenti dai persistenti debiti esteri, sarebbero state alle
viate — completamente solo dopo il 1930 — dall’allentamento della
protezione del settore predominante per colpire, indirettamente, il settore
dell’importazione e per dare vigore alla produzione nazionale. È così che,
nonostante l’enfasi data all’importanza delle tariffe protezioniste dai
rappresentanti dell’industria, è nel meccanismo dei cambi che troveremo
la vera molla dell’industrializzazione nella società brasiliana.
Tuttavia, l’esame delle misure di politica fiscale interna, a partire
dall’inizio del secolo, suggerisce che non si possono senz’altro identifi
care gli interessi dello Stato nazionale dell’epoca con i due grandi gruppi
agricolo-esportatori predominanti. Questo, in una fase in cui si comin
ciava a dare sempre maggior importanza alle imposte sui consumi e alla
circolazione, in relazione alle imposte sull’importazione, era impegnato a
valorizzare, anche se indirettamente, la produzione interna, riaffermando
quanto aveva detto già nel 1910 il presidente Nilo Peganha riferendosi al
ruolo della « industria manufatturiera, la cui importanza, oggi, non può
12.
Celso F urtado fa dell’analisi di questo meccanismo (chiamato « socializ
zazione delle perdite ») il centro del suo schema in Formaçao Econòmica do Brasil,
Rio de Janeiro, Ed. Mundo de Cultura, 1959, cap. XXVIII.
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essere negata, e i cui capitali rappresentano già ora una parte della ric
chezza del paese » 13.
Naturalmente, nella « Velha República » non troviamo uno Stato
industriale; ma non possiamo neppure identificarlo sommariamente con
interessi anti-industriali, poiché, come abbiamo visto, anche se per vie
indirette, i suoi provvedimenti finivano col favorire il settore industriale,
e, in questo modo, finivano per attirare l ’attenzione sulla sua importanza.
Tutto ciò sta ad indicare che i primi cinquant’anni di sviluppo indu
striale del Brasile furono caratterizzati fondamentalmente dal suo carat
tere non-integrato e relativamente « spontaneo », nel senso che non fu
originato tanto da un’azione di imprenditori industriali organizzati e
coerenti, né, molto meno, da un’azione statale deliberatamente volta
all’appoggio dell’industrializzazione, quanto dalla germinazione di un
nucleo economico eccezionalmente sensibile per una serie di condizioni
propizie alla nascita di un’industria rivolta alla sostituzione delle impor
tazioni. Il che, naturalmente, significa che lo sviluppo della produzione
dipendeva dall’aumento dei consumi, o, detto in altro modo, che l’ele
mento dinamico del processo era costituito dallo sviluppo e dalla diversi
ficazione di un’area di consumo insoddisfatta in un periodo di mancanza
di risorse per l’importazione.
L’importante a questo punto è sottolineare il significato dell’esistenza
di questo nucleo dell’economia capitalista differenziata, concentrato in
un’area con le caratteristiche di quella di San Paolo, poiché, nonostante
tutte le sue limitazioni, è in questo fenomeno che dobbiamo ricercare
una delle cause fondamentali della capacità di cui diede prova il paese,
dopo il decennio del 1930 e la seconda guerra mondiale, di orientarsi
verso una relativa integrazione industriale. E ciò si può spiegare con
vari motivi. In primo luogo, integratamente o meno, il settore industriale
aveva già raggiunto, alla fine del decennio del ’20 (ossia nell’imminenza
della grande crisi internazionale del ’29 e della rivoluzione del ’30), un
livello di produzione tale che lo rendeva una componente importante del
l’equilibrio economico del paese. Il suo contributo alla produzione nazio
nale totale era dell’ordine del 10%. Esso copriva così un largo settore di
beni di consumo finiti (tessili, calzature, mobili, prodotti alimentari ecc.)
e penetrava nell’area dei beni « intermedi » (che vengono utilizzati nella
produzione di altri beni, come il cemento e il ferro-ghisa). Inoltre è
13.
Cfr. J. F. Normano, Evolugao Econòmica do Brasil, Sao Paulo, Cia. Editora
Nacional, 1945, p. 154. Per un’analisi di questo punto si veda J. S. M artins, op.
cit., cap. III.

IN D U ST R IA L IZ Z A Z IO N E

E

C R ISI

159

IN B R A S I L E

necessario tener presente che la relativa debolezza politica degli indu
striali non ci deve far dimenticare che lo stesso manufatturiero provocava
una forte concentrazione di lavoratori nei centri urbani più progrediti.
Questi operai costituivano un forte mezzo di pressione per la continua
zione dello sviluppo industriale, non perché esercitassero un’azione poli
tica in questo senso — anzi, al contrario, erano completamente isolati —
ma perché la loro presenza indicava chiaramente il carattere irreversibile
del processo in atto. E ciò era dovuto al fatto che la crisi del settore
agricolo riversava sul settore industriale (come pure sul settore dei
« servizi », specialmente quello pubblico) la responsabilità, vitale per la
sopravvivenza economica, di occupare quella parte della popolazione già
integrata in quel settore e di assorbire nuovi contingenti di mano d’ope
ra 14. A questo si aggiunga la stessa diversificazione delle classi medie
urbane, una parte delle quaH era entrata nel settore industriale, ricopren
do cariche amministrative, tecniche o più specificatamente imprenditoriali
(quasi la metà degli imprenditori di San Paolo, in quel periodo, proveniva
dalla classe media, e di questi più dell’80% era formato da discendenti
di stranieri)15. Naturalmente anche questi elementi davano impulso all’in
dustrializzazione, benché sia necessario ricordare due fattori complemen
tari: la sostituzione molto rapida di contingenti immigratori ai primi del
secolo (era frequente la re-emigrazione specialmente verso l’Argentina) 16
e la composizione molto fluida della borghesia industriale in formazione,
in un periodo di grande mobilità fra le classi17.
»

14. Questo fatto rappresenta l’altra faccia, ad un livello socio-politico più
ampio, di una circostanza importante a livello economico, e cioè che durante il
processo di sviluppo industriale in Brasile non vi furono « contrasti » in relazione
alla mano d’opera fra i settori industriale ed agricolo, poiché questo fattore, oltre
ad essere abbondante in assoluto, veniva alimentato dall’agricoltura a favore del
l’industria. Questo fatto, che ebbe importanti ripercussioni sul piano della politica
sindacale, come vedremo in seguito, ebbe anche il significato più ampio di intro
durre una certa rigidità nelle scelte possibili per il sistema durante la grande crisi
del 1929, poiché, se vi fosse stata scarsità di mano d’opera, il suo riassorbimento
da parte del settore agricolo dopo la crisi sarebbe stato facilitato e il sistema avrebbe
potuto continuare ad operare su basi tradizionali. Ma tutto ciò non avvenne.
15. Cfr. P. Bresser , C. Luiz , Origens Étnicas e Sociais do Empresariado
Eautista, « Revista de administragao de emprèsas » (Fundagao Getùlio Vargas), II,
1964, n. 11.
16. Cfr. W. Dean, op. cit., p. 7. Per un’analisi generale si veda Beiguelman
P., Colonizagdo, Imìgragào, Trabalho Nacional e Trabalho Estrangeiro em Sdo Paulo,
« Pequenos estudos de ciència politica », Sao Paulo, Ed. Pioneira, 1968, voi. II,
pp. 31-102.
17. Cfr. L. M artins, Formagao do Empresariado Industriai no Brasil, « Revista
Civiliza?ao Brasileira », Rio de Janeiro, 1967, n. 13, pp. 91-132.
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3. La decade del ’30 è particolarmente significativa per la definizione
del processo di sviluppo industriale in Brasile, per due motivi basilari e di
grande portata. A livello politico, è un periodo di redifinizione dell’azione
dello Stato, frutto della riarticolazione dei gruppi di potere provocata dalla
rivoluzione del ’30 1S. A livello economico, è un periodo contrassegnato
dagli effetti della grande crisi internazionale del 1929, che in quest’area
si tradussero nella completa espansione del processo di « sostituzione
delle importazioni » tipico dell’industrializzazione brasiliana. Effettiva
mente, questa crisi, che colpì più direttamente la coltivazione del caffè
da esportazione, tracciò i limiti della possibile espansione dello schema
tradizionale di organizzazione dell’economia brasiliana, basato sul com
mercio estero. Allo stesso tempo, le misure prese dal governo dopo il ’30
per proteggere la coltivazione del caffè (specialmente con l’acquisto della
produzione, nel 1931) evitarono il peggioramento della crisi del sistema
economico nazionale, nella misura in cui si evitava il crollo del settore
responsabile della parte più importante del reddito globale. Queste mi
sure, tuttavia, venivano attuate in un contesto di esaurimento economico,
provocato in buona parte dai ritiri massicci — ai primi segni della crisi —
di capitali stranieri investiti, il che rendeva più grave la stasi delle espor
tazioni. Questa fuga di capitali, d’altra parte, aveva come conseguenza la
svalutazione della moneta nazionale, poiché, vigendo il sistema del « titolo
aureo », la conversione di un grande volume di moneta nazionale in
moneta straniera e la sua uscita dal paese corrispondeva ad una ridu
zione delle riserve auree del Brasile.
In conclusione, le misure prese per far fronte alla minaccia di un
crollo nel settore economico predominante riuscirono ad evitare le riper
cussioni che una brusca contrazione avrebbe avuto sul sistema globale,
ma a costo di profondi cambiamenti nelle relazioni economiche con
l’estero. Con le esportazioni in declino e la moneta svalutata non vi era
alcun modo per sostenere un intenso flusso di importazioni (né si poteva
pensare ad una rivalutazione della moneta, poiché questo, anche se pos
sibile in linea di principio, avrebbe colpito ancor di più le esportazioni).
Internamente, però, esistevano le basi sociali ed economiche per reagire
dinamicamente a questa situazione. Il settore industriale già esistente fu
salvato dalle peggiori ripercussioni della crisi, che colpì più direttamente
il settore delle importazioni. In questo modo si ponevano le basi per lo18
18.
Per un’esposizione sommaria si veda T. E. Skidmore, Politics in Brazil,
1930-1954, New York, Columbia University Press, 1967; per un’analisi della let
teratura sull’argomento vedi B. Fausto , A Rcvolugào de 1930, Sao Paulo, Ed. Bra
siliense, 1970.
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sviluppo di un processo di sostituzione delle importazioni, grazie allo
sfruttamento, da parte delle industrie nazionali, delle opportunità offerte
dalla coincidenza fra gli alti prezzi dei prodotti importati (grazie alla
svalutazione della moneta) e la generale mancanza di risorse per mante
nere il flusso delle importazioni. Il mantenimento di questo stato di cose
si sarebbe rivelato estremamente favorevole al settore industriale. Esso
ebbe il suo momento di maggior espansione negli anni subito dopo la
crisi. Fra il 1929 e il 1937, infatti, essendo calate le importazioni al 23% ,
la produzione industriale ebbe un aumento dell’ordine del 50% . La pres
sione congiunta dei settori industriale ed esportatore fece, più tardi, in
modo che il basso tasso di cambio fosse mantenuto fino alla fine della
seconda guerra mondiale 19.
Per quel che riguarda le relazioni economiche del paese con l’estero
durante quel periodo, bisogna naturalmente sottolineare due fenomeni
che ebbero profonde implicazioni a lungo termine per il processo in esame.
In primo luogo, si consolidò, con la crisi mondiale, una tendenza che già
si era venuta delineando in precedenza, e cioè l ’affermarsi degli Stati Uniti
come centro economico predominante nell’ambito cui appartiene il Bra
sile, sia per quel che riguarda il volume degli investimenti fatti nel
paese, sia nell’area degli scambi internazionali. Ciò ebbe due conseguenze
fondamentali che bisogna ricordare: da un lato, rafforzava le tendenze
sfavorevoli agli esportatori di prodotti primari, grazie alla sostituzione di
un centro importatore che dipendeva dai rifornimenti esteri di questi
prodotti, qual è l’Inghilterra, con una tipica « economia continentale »
altamente sviluppata e diversificata, in grado di rifornirsi internamente
19.
Questa parte dello studio si ispira alFanalisi, ormai classica, di Celso Furop. cit., cap. XXXI. Per quel che riguarda i meccanismi economici in gioco,
questa interpretazione è stata confutata da Pelaes Carlos M anoel, A Balança
Comercial, a Grande Depressaci e a Industrializaçâo Brasileira, « Revista Brasileira
de Economia » (Fundaçâo Getülio Vargas), XXII, 1968, n. 1. In contrasto con
F urtado, P elaes tende a provare che non si può attribuire la ripresa dell’economia
brasiliana dopo la crisi del ’29-’30 (ripresa già evidente nel 1933) alla mobilita
zione di risorse interne da parte del governo per l’acquisto, l’immagazzinamento
(e distruzione) degli eccedenti della produzione di caffè, in un tipo di deficit-spending che sostenesse il reddito, ma che queste risorse provenivano da prestiti esteri
e da nuove imposte, il che si traduceva in una politica tradizionale ed « irrazionale »,
in quella situazione. Oltre a ciò, Pelaes dimostra, contro le tesi di Furtado, che
non vi è uno spostamento sostanziale di reddito dal settore delle esportazioni a quel
lo industriale, ma soltanto su un piano infra-settoriale: dalle esportazioni di caffè
alle esportazioni di cotone. W . Dean (op. cit.) e J ohn D. W irth (The Politics of
Brazilian Development, 1930-1954, Stanford University Press, 1970) appoggiano
queste conclusioni. Questa revisione dell’analisi strettamente economica del pro
blema, anche se accettabile, non sminuisce, ma anzi rafforza, gli argomenti di tipo
più sociologico affrontati in questo studio.
tado,
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di questi prodotti, e persino di competere all’estero con gli esportatori di
materie prime 20. Dall’altro lato, provocò un cambiamento, a più lunga
scadenza, del tipo di investimenti di capitali realizzati nel paese, che
sarebbero passati dal settore delle infrastrutture (trasporti, energia) a
quello dell’industria di trasformazione.
Il secondo di questi fenomeni ebbe conseguenze più immediate, ma
non meno profonde a lunga scadenza. Si tratta dell’importanza assunta
dalla Germania negli scambi commerciali con il Brasile nel decennio del
’30, fino a quando non vennero rotte le relazioni fra i due paesi durante la
seconda guerra mondiale. Gli effetti più duraturi di tali rapporti sono
legati al tipo di azione svolta dal governo brasiliano dopo il 1937 (duran
te il cosidetto « Estado Nòvo »), quando questi legami economici con la
Germania (insieme ad una certa affinità ideologica) furono utilizzati per
introdurre una maggiore flessibilità nelle relazioni con gli Stati Uniti,
con il fine di ottenere il sostegno ad iniziative che, nella loro qualità di
nazione egemone in questa parte del mondo, difficilmente avrebbero
appoggiato in altre circostanze. Così, il governo dittatoriale di Getùlio
Vargas, salito al potere nel 1937, seppe fare della Germania un alleato
economico, e tendenzialmente politico, alternativo rispetto agli U.S.A.
in quella fase di tensione internazionale, in modo da sfruttare l’importan
za strategica del Brasile. L’obiettivo era di ottenere aiuti finanziari e tec
nici per poter entrare nei due settori di fondamentale importanza per lo
sviluppo industriale del dopoguerra: la ricerca del petrolio per mezzo del
« Conselho Nacional do Petróleo » (ente statale creato nel 1938) e, fon
damentalmente, la creazione della grande siderurgia, con la « Compañía
Siderúrgica Nacional », realizzata verso la fine della guerra 21.
A questo punto occorre fare riferimento al problema dell’azione dello
Stato in quel periodo, per quanto concerne più direttamente l ’industrializ
zazione. Il primo e più ampio aspetto di essa riguarda la centralizzazione
dell’apparato del potere che caratterizzò lo Stato nato dalla rivoluzione
20. Nel periodo in esame un esempio di ciò fu il caso del cotone, quando que
sto prodotto si presentò come l’alternativa al caffè nelle esportazioni brasiliane: gli
esportatori brasiliani dovettero affrontare la dura concorrenza dei prodotti statuni
tensi, sostenuti da sovvenzioni statali. Bisogna ricordare, a questo punto, che alla
fine degli anni trenta il più grande importatore di cotone brasiliano era il Giappone,
che influenzò anche la politica estera del Brasile nel periodo che stiamo esaminando.
C. Prado J r ., op. cit., pp. 281-296. Vedi anche: J. D. W irth, op. cit., parte I; e
F ranck M cCann, La Lucha por el Comercio Brasileño, 1935-1939, « Foro Inter
nacional » (Mexico), IX, 1968, n. 2.
21. Su questi punti si veda O. Ianni, Estado e Capitalismo, Rio de Janeiro, Ed.
Civilizado Brasileña, 1965, e J. D. W irth, op. cit., parti II e III.
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del 1930. Questo, infatti, ruppe l’organizzazione politica decentrata della
« Velila República », basata sull’alto grado di autonomia degli Stati Fede
rali, e fece prevalere con sempre maggior energia il potere centrale. Si
crearono, così, le basi per una politica economica diretta più verso i pro
blemi delle relazioni fra settori economici che fra regioni delimitate poli
ticamente. Per questa strada si arrivava a prendere in considerazione pro
blemi prima difficilmente concepibili, come quello della pianificazione
economica, che avrebbe acquistato sempre maggior importanza in seno
agli organi ufficiali verso la fine della guerra mondiale. Già nella sua fase
iniziale, che può essere delimitata al periodo fra il 1930 e il 1937, quando
si instaurò la dittatura dell’« Estado Novo » (le cui realizzazioni più si
gnificative saranno la Costituzione e i « Códigos de Aguas e de Minas »
del 1934), una caratteristica saliente di questo Stato fu la sua preoccupa
zione di razionalizzare l’amministrazione statale, con misure come la ri
forma del Ministero dell’agricoltura, la creazione del Ministero del la
voro, industria e commercio e di organi destinati a dare maggior respiro
e flessibilità all’azione ufficiale. Questi sforzi, che avrebbero avuto un
grande impulso nel periodo dopo il 1937, erano diretti a rafforzare un’eco
nomia capitalista differenziata nel paese, e, in questo modo, le sue basi
di esecuzione ed appoggio politico sarebbero venute sempre più dai cen
tri urbani.
Pertanto, la caratteristica saliente di questo periodo, insieme al gene
rale aumento d’importanza dei gruppi sociali ed urbani, è data dall’affermarsi di una nuova figura, che avrebbe svolto una parte rilevante nello
sforzo di industrializzazione fino ad oggi: il consulente tecnico, sia al
servizio del governo sia dei p riv ati22. In realtà, l’azione di questi elementi
si sarebbe rivelata capace di controbilanciare in gran parte il fallimento
delle riforme dell’apparato amministrativo statale cominciate in quel
periodo. Questo fallimento, d’altra parte, rifletteva il grande dilemma
che dovevano affrontare i « razionalizzatori » dei servizi pubblici nei
paesi poco industrializzati: il dilemma per cui una riforma razionale del
l ’apparato amministrativo pubblico provocherebbe una diminuzione del
personale, mentre la situazione generale del sistema impone — al contra
rio — un aumento dei candidati all’impiego pubblico, in mancanza di un
settore privato abbastanza dinamico da assorbirli. Di conseguenza, in una
situazione come questa, la razionalizzazione amministrativa, destinata an
che a rendere più dinamico il settore privato, dipende dalla previa dina22 . Questo punto è stato analizzato da O. I anni, op. cit., pp. 185-198.
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mirila di questo settore, in modo da alleggerire la burocrazia pubblica
dalla pressione, politicamente potente, di una clientela in cerca di un
posto. Ma questo è un circolo vizioso, che si risolve in un aumento di
quelle pressioni. Come conseguenza di questo meccanismo, in quel pe
riodo l’apparato amministrativo statale aumentò più che perfezionarsi.
Questa pressione sul settore pubblico come fonte di impiego riflette
una caratteristica importante per quel che riguarda l ’assorbimento di
mano d’opera da parte del settore industriale. Nel periodo successivo
alla crisi del ’29 si potè così assistere ad un notevole aumento della
produzione industriale, ma che non ebbe corrispondenza in un aumento
del numero dei lavoratori in quel settore; rifletteva, perciò, un aumento
della produttività di una massa operaia più che l’aumento numerico dei
lavoratori. Ciò è dovuto fondamentalmente al basso grado di espansione
verificatosi in quel periodo: prima, per la mancanza di risorse per gli
acquisti all’estero, poi, durante la guerra, per le difficoltà di importazione
causate da questa. Ciò significa che le attrezzature disponibili furono
usate al massimo delle loro possibilità ed è da supporre che la maggior
preoccupazione fosse quella dell’efficienza del loro uso. D’altra parte ciò
implica un certo tipo di « valorizzazione » della mano d’opera, nella
misura in cui l’abilità e l’esperienza degli operai erano importanti in que
sto contesto; ed è possibile supporre che questa esperienza particolare era
legata, anche se non in modo prioritario, con il carattere della legislazione
del lavoro emanata durante 1’« Estado Novo », in cui veniva data grande
importanza alle condizioni di stabilità del lavoratore 23.
Per quel che riguarda gli operai dell’industria è necessario fare un’al
tra osservazione: se non ci fu una modificazione significativa nel volume,
ve ne fu una ancor più profonda nella composizione. Infatti, i lavoratori
industriali dal 1930 in avanti erano di origine molto diversa da quella
degli operai del periodo precedente. Fino a tutto il 1920 vi fu una netta
predominanza di operai di origine straniera, fino a che, essendosi arrestato
il flusso immigratorio dopo il 1930, da quel momento in avanti la preva
lenza numerica fra gli operai passò ai lavoratori brasiliani, generalmente
di origine rurale. Questo fatto contribuì a rendere più facile l’adozione
di una politica del lavoro di tipo smaccatamente paternalista. L’« Estado
23. Il problema della stabilità (e, per conseguenza, dell’esperienza ed efficienza)
è particolarmente grave in una economia come quella brasiliana dell’epoca, in cui
la mobilità rurale-urbana e urbana-rurale dei lavoratori era molto grande. Uno studio
del 1937 mette in evidenza la riluttanza dei lavoratori provenienti dal Nordeste
nel firmare contratti di lavoro, anche solo per un anno.
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Novo » di Getúlio Vargas era, infatti, orientato verso l’abolizione di
qualsiasi iniziativa autonoma di questa classe sociale in formazione, per
mezzo degli stretti vincoli dei suoi legittimi rappresentanti con l’apparato
burocratico-sindacale controllato dallo Stato. In questo modo si delineò
più nettamente la differenza con la fase « selvaggia » delle relazioni con i
lavoratori del periodo precedente al 1930. Allora le relazioni fra impren
ditori e lavoratori erano tanto più tese in quanto, in mancanza di una
qualsiasi legislazione specifica al riguardo, si affrontavano direttamente
una massa operaia influenzata, nella sua azione diretta, da idee rivoluzio
narie di origine europea (il meccanismo dell’immigrazione da un paese
come l’Italia funzionava in modo tale da favorire remigrazione degli ele
menti più radicali: in compenso, la legislazione molto più repressiva nel
Brasile, come la legge Silva Gordo, del 1906, tendeva ad allontanarli di
nuovo dal paese) ed industriali mossi da idee più adeguate ad una società
di tipo tradizionale che ad una di tipo urbano-industriale. Le tensioni
generate da questo scontro ebbero la loro manifestazione più evidente nel
grande sciopero generale del 1917, che praticamente paralizzò San Paolo.
In tale occasione i gruppi operai si unirono in un grande movimento col
lettivo, nonostante il basso grado di organizzazione conseguente alla loro
emarginazione socio-politica 24.
Vi era, pertanto, prima del ’30, un triplice scompenso: fra istituzioni
che definivano il modello di società globale, da un lato, e il tipo di indu
stria che si andava formando, con prevalenza di piccole unità dirette se
condo un modello « patriarcale », dall’altro, ed infine, le tendenze dei set
tori più influenti fra gli operai li portavano ad orientare la loro azione
secondo uno schema basato su una visione radicale delle condizioni di
industrializzazione in paesi relativamente più progrediti del Brasile. È ne
cessario sottolineare la relatività di questo progresso, poiché un paese co
me l ’Italia (principale fonte di emigrazione verso il Brasile) non era in quel
periodo un centro integrato del capitalismo industriale, e gran parte dei
suoi emigranti provenivano dalle aree meno sviluppate del paese. Queste
considerazioni fanno sorgere l’ipotesi che proprio fra gli elementi prove
nienti da queste aree più arretrate, o precedentemente occupati in attività
urbane di tipo industriale, fosse reclutata una parte importante della
24. Su questo punto vedi Rodrigues J. A., Sindicato e Desenvolvimiento no
Brasil, Sào Paulo, Difusào Européia do Livro, 1968; R odrigues L eoncio M artins,
Conflito Industrial e Sindicalismo no Brasil, Sao Paulo, Difusào Européia do Livro,
1965; e, in particolare, Simào A z is , Sindicato e Estado, Sao Paulo, Ed. Dominus,
1966.
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nascente classe imprenditoriale brasiliana, allo stesso modo che fra i mi
gliori operai immigrati (per lo meno nel periodo iniziale di questo proces
so) vi sarebbero stati gli elementi più « moderni ». Ammessa questa
ipotesi, avremmo un fattore in più per spiegare la relativa diminuzione
dei conflitti di lavoro man mano che il processo progrediva e che fra gli
antichi salariati alcuni diventavano a loro volta imprenditori, ed altri
ancora passavano al settore dei « servizi », specialmente al commercio.
L’essenziale, tuttavia, è che i cambiamenti nella composizione sociale della
classe operaia (e, secondo quanto abbiamo visto prima, dei gruppi impren
ditoriali), che raggiunsero il punto di flessione negli anni ’30, furono il
fattore favorevole ma non determinante per l’adozione di una politica
del lavoro più avanzata da parte dello Stato uscito dalla rivoluzione del
1930. L’elemento decisivo fu certamente la presenza stessa di una massa
lavoratrice che non poteva essere ignorata, anche se non era articolata
in movimenti politici definiti25.
A livello economico, l’evoluzione del sistema in quell’epoca, specialmente durante la guerra, si distinse per questa particolare situazione, in
cui l ’industria interna era chiamata a far fronte alle crescenti e sempre
più diversificate necessità dei consumatori, in un contesto di manteni
mento del livello del reddito, grazie all’effetto congiunto della protezione
indiretta delle esportazioni per mezzo del meccanismo dei cambi e del
suo recupero in un periodo di aumenti dei prezzi esteri, ma non era in
grado di aumentare la sua produzione in modo proporzionale alle pres
sioni della domanda, per mancanza di attrezzature. Tutto questo portò,
alla fine di questo periodo, ad un continuo aumento dei prezzi dei pro
dotti manufatturati. Esso si ripercosse con più forza sul settore dei sala
riati, il cui reddito non venne migliorato, ma anzi si trasformò in una
fonte di preoccupazione per il governo (presumibilmente perché ciò
provocava pressioni all’interno del crescente settore pubblico). Come ve
dremo, questi problemi ebbero rilevanti conseguenze nel periodo succes
sivo alla guerra.
In generale, tuttavia, il settore industriale fu il maggior beneficiario
delle trasformazioni avvenute, nella misura in cui produceva per un
mercato sicuro e in quanto era spinto a penetrare in settori più complessi
di quello dei beni di consumo finale. Negli stessi anni si ebbe l’espansione
dell’industria meccanica e metallurgica e si cominciarono a produrre alcuni
25. Vedi P ereira Lùiz, Trabalho e Desenvolvimento no Brasil, Sâo Paulo,
Difusâo Européia do Livro, 1965. Per un’analisi più propriamente politica del pro
blema vedi W effort F rancisco C., Estado e Massas no Brasil, « Revista Civilizaçâo Brasileña», Rio de Janeiro, 1966, n. 7.
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beni di produzione fondamentali che richiedevano una certa capacità
tecnologica (come per esempio i torni meccanici). Nel 1940 i beni di
produzione rappresentavano il 38% del prodotto industriale. Aumenta
rono anche le esportazioni di beni manufatturati: nel 1943 il 13% delle
esportazioni era costituito da tessuti.
Queste condizioni si rifletterono nella crescente organizzazione inter
na del settore, a livello della sua presenza nella società. Alla fine di questo
periodo, fra il 1943 e il 1945, si tennero importanti riunioni fra impren
ditori a livello nazionale. La più importante delle quali fu la Conferendo,
das Classes Produtoras do Brasil, che si tenne a Teresópolis nel 1945.
Nel corso di queste riunioni gli imprenditori industriali chiarirono i loro
interessi in relazione alla società in generale e segnarono i limiti delle loro
relazioni con lo Stato, per mezzo di tesi nella cui formulazione ebbero
sicuramente una parte importante i consulenti tecnici, che da allora in
poi definiranno sempre il massimo grado di polarizzazione della coscienza
imprenditoriale nel paese; vale a dire, formulavano aspirazioni ed inte
ressi che andavano ben oltre quelli dell’impresario « medio » dell’epoca.
D’altro canto, ciò permetteva di controbilanciare in parte, o semplicemente nascondere, le limitazioni inerenti a questo tipo di sviluppo indu
striale, dal punto di vista della formazione di imprenditori dinamici, nella
misura in cui la fase « eroica » della sostituzione delle importazioni, in
cui si opera con un mercato sicuro e una debole concorrenza, tende ad
introdurre distorsioni nella capacità di ristrutturazione nei sistemi di
gestione delle imprese e di investimenti in una fase di profondi cambia
menti della situazione economica. I programmi presentati ai congressi
imprenditoriali riflettevano, perciò, più le aspirazioni che le capacità di
questa classe. Parallelamente a ciò, si ponevano con sempre maggior chia
rezza i problemi di una politica industriale più coerente, intesa nel suo
significato più ampio, di articolazione dei diversi settori produttivi per
mezzo della pianificazione. Sono di questo periodo i dibattiti in seno al
Conselho Nadonal de Politica Industriai e Comercial (organo di consu
lenza ad alto livello, legato all’apparato statale) riguardo alla « pianifica
zione economica nazionale », e la susseguente polemica fra il leader indu
striale Roberto Simonsen e l’economista Eugenio Gudin riguardo ai van
taggi e svantaggi dell’appoggio all’industrializzazione.
4. Esaminiamo, ora, il periodo che inizia nel 1945, con la fine della
guerra mondiale e la sostituzione dell’« Estado Novo » con un regime
elettorale rappresentativo pluripartitico, fondato sulla nuova Costitu
zione del 1946. Questo periodo segna la definitiva affermazione del settore
industriale come l ’area più dinamica dell’economia brasiliana (fra il 1939
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e il 1946, prendendo come base la prima data, il prodotto industriale
reale aumentò del 60% , mentre lo sviluppo agricolo fu dell’ordine del
1 2 % )26. Questo ritmo più accelerato di sviluppo non indica, tuttavia, che
il settore industriale stesse senz’altro acquistando predominio economico,
né significa che la sua influenza sulla politica economica stesse aumen
tando proporzionalmente al suo dinamismo. In realtà, nel 1935 quasi il
66% del prodotto totale dell’industria e dell’agricoltura spettavano an
cora a quest’ultima 27. Inoltre, continuava a prevalere l’agricoltura d’espor
tazione, che subì un nuovo impulso alla fine della guerra: tanto il cotone
quanto, principalmente, il caffè erano esportati in condizioni favorevoli
di volume e prezzo.
Allo stesso tempo, queste esportazioni realizzate durante la guerra
determinarono forti pressioni inflazionistiche interne, poiché il reddito
che producevano, concentrato nelle mani di una piccola parte della popo
lazione urbana, alimentava una domanda a cui non potevano far fronte
né l’industria interna, limitata, né l ’importazione, abolita.
In questa situazione il governo prese una decisione che avrebbe
provocato, a breve scadenza, un forte contraccolpo sulle incipienti possi
bilità di industrializzazione intensiva: evitò qualsiasi svalutazione del
tasso dei cambi, che fu mantenuto al livello di prima della guerra (e che,
dato l’aumento dei prezzi interni ed esterni, era alto) e aprì la strada alla
libera importazione. Dal punto di vista ufficiale, il mantenimento del
tasso di cambio era considerato positivo, e si cercava di impedire le possi
bili ripercussioni esterne di tale misura, ossia il ribasso del prezzo del
caffè 28. Lo scopo era di garantire il reddito reale delle esportazioni, per
far fronte a difficoltà nel commercio internazionale del paese, come ve
dremo in seguito. Quanto alla liberalizzazione delle importazioni, era
considerata conveniente per dar sfogo alla domanda interna insoddisfatta
e, anche, per contenere l’aumento dei prezzi; ma ciò, naturalmente, non
teneva conto dell’alternativa di aumentare la produzione interna mediante
una politica di incentivi per l’industria.
Per quel che riguarda le menzionate difficoltà esterne, queste riguar
davano la composizione e la distribuzione delle risorse in divise estere ac
cumulate dal Brasile durante la guerra attraverso il credito di cui riforniva
26. Cfr. W . Baer, Industrializaqao e Desenvolvimento Económico no Brasil,
Rio de Janeiro, Fundado Getúlio Vargas, 1966, p. 29 (edizione originale ameri
cana, 1965).
27. Cfr. W . Baer, op. cit.
28. Vedi, per esempio, Celso Furtado, Subdesenvolvimento e Estagnagao
na América Latina, Rio de Janeiro, Ed. Civilizado, Brasileira, 1966, cap. IV, p. 95.
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diversi paesi. Queste divise accumulate all’estero, e che raggiungevano
un valore molto alto (708 milioni di dollari nel 1945, corrispondenti a
più di dieci volte il valore di prima della guerra) erano tuttavia concen
trate in paesi europei, tanto che nelle relazioni con gli Stati Uniti la
bilancia commerciale brasiliana risultava in deficit. D’altra parte, i crediti
accumulati in Europa — specialmente in Inghilterra e in Francia — erano
in gran parte immobilizzati e non potevano essere utilizzati per i paga
menti agli Stati Uniti, sia perché le monete non erano convertibili, sia
a causa di accordi presi con i paesi debitori. In questo modo le risorse
accumulate all’estero durante la guerra erano così rigide nella loro com
posizione e distribuzione che non potevano essere facilmente usate in
modo più dinamico per la soluzione degli squilibri interni ed esterni del
l’economia brasiliana (il debito inglese finì per essere utilizzato in gran
parte nell’acquisto di ferrovie controllate da quel paese nel Brasile, per
mezzo di una transazione completamente improduttiva)29.
Intanto, tutto contribuiva a far sì che la complessa situazione in cui si
trovava il paese nel dopoguerra portasse ad una politica economica ten
dente a riaprire le porte all’estero, senza considerare i rischi che ciò
rappresentava per il proseguimento del suo sviluppo industriale. Ma, già
nel 1947, ci si rese conto che questa linea di azione non era più sosteni
bile: le massicce importazioni, insieme alla rigidità dei saldi con l’estero,
portavano ad un rapido esaurimento delle risorse disponibili. Inoltre,
questo esaurimento era provocato da spese largamente improduttive,
concentrate nel settore di importazione di beni di consumo, con raggra
vante che, spesso, questi erano di tipo puramente voluttuario. Quést’ultimo fatto indica, del resto, quali fossero le caratteristiche dei gruppi
in possesso della parte maggiore del reddito: lungi dall’essere composti
prevalentemente da imprenditori interessati all’espansione delle loro im
prese, erano formati in gran parte da esportatori, importatori, (arricchitisi
con i guadagni improvvisi provocati dalla guerra) ed anche da industriali
con ancora una mentalità consumistica, che preferiva le spese personali
a scapito di quelle più produttive.
Questa situazione portò il governo, sempre preoccupato per il debito
estero, a prendere una misura di grande portata: nel 1947, venne istituito
un controllo selettivo delle importazioni, per mezzo di una licenza basata
sulla divisione dei beni importati in diverse categorie. In questo modo,
alcuni prodotti considerati essenziali (compresi i macchinari) potevano
essere importati più facilmente di molti beni di consumo, che ottenevano
con maggiore difficoltà le licenze rilasciate dall’organo incaricato di fissare
29. Cfr. W . B aer , op. cit., p. 49.
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un ordine preferenziale: la Carteira de Exportagào e Importaqao do Banco
do Brasil (CEXIM). In questo modo venne evitato il pericolo di una
incontrollabile perdita di risorse, con la dimostrazione che l’apertura
completa verso l’estero era già del tutto impossibile, poiché il settore
delle esportazioni non era in grado di appoggiarla; e che una linea di
azione in difesa della produzione interna si andava imponendo nel settore
pubblico, anche se non ancora articolata in un programma coerente 30.
A sua volta, il fallimento del tentativo di contenere il livello dei prezzi
interni con una misura di carattere « punitivo » come quella di esporre
i produttori nazionali alla concorrenza straniera ebbe un significato più
profondo. Infatti, l’appoggio indiretto alla produzione interna, risul
tante da questi provvedimenti, nella misura in cui rifletteva un’imposi
zione provocata da difficoltà in un altro settore del sistema (il settore
estero) e non da una politica industriale programmata, avrebbe finito col
consacrare proprio quelle distorsioni di fondo del sistema industriale in
formazione che si sarebbe tentato di combattere sulla base di una diagnosi
errata della loro natura. Fra queste distorsioni va rilevata la tendenza
dell’imprenditore a porsi come « cliente » nei confronti dello Stato (spe
cie per quel che riguarda agevolazioni tributarie o creditizie), tendenza
legata al basso reddito degli investimenti ed alla conseguente tendenza
del sistema ad operare in passivo ed a svolgere così una parte importante
nella dinamica del processo inflazionistico31.
Gli anni ’50 segnano un punto di flessione del processo d’industria
lizzazione del Brasile. In primo luogo, questo è il periodo in cui raggiunse
la sua punta più alta il processo di sostituzione delle importazioni che
aveva caratterizzato lo sviluppo industriale del paese per un quarto di
secolo; si raggiunse un grado di capacità e diversificazione produttiva
tale da coprire la capacità di assorbimento « passivo » di un mercato
divenuto disponibile in origine per la contrazione dell’offerta di prodotti
importati (soprattutto perché ci si dirigeva verso la produzione di beni
più complessi e di maggior prezzo, e di diffusione più limitata a causa
delle limitazioni della capacità di acquisto). In conseguenza, la continua
zione dell’espansione industriale dipendeva, in definitiva, da una struttu
razione del mercato interno su modelli autonomi e non più riferiti a pro
blemi di relazioni con l’estero (il che, naturalmente, faceva sorgere il
30. Per un’analisi di questo argomento, vedi in particolare C. L e s s a , Quince
años de política econòmica en el Brasil, « Boletín Economico de America Latina »,
IX, 1964, n. 2.
31. Vedi I. R angel, A Inflaçâo Brasileira, Rio de Janeiro, Ed. Tempo Brasi
leño, 1963.
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problema della disparità di distribuzione del reddito). Questo stadio dello
sviluppo implicava, a sua volta, un cambiamento della struttura interna
del settore, che da quel momento in poi avrebbe risentito gli effetti del
l’aumento delle dimensioni, del grado di organizzazione e di complessità
tecnologica delle unità di produzione. Di questi, l’effetto principale ri
guarda la tendenza, che da quel momento si sarebbe intensificata, ad una
relativa diminuzione della mano d’opera occupata dal settore, a causa
dell’aumento di produttività provocato dalla sua modernizzazione. Ciò
si traduceva, naturalmente, in una relativa diminuzione della partecipa
zione dei salariati alla distribuzione del reddito, con effetti negativi sul
l’espansione del mercato dei consumatori32.
D’altra parte, si acceleravano le trasformazioni strutturali della so
cietà nel suo complesso. Aumentava l’inurbamento (il tasso di aumento
della popolazione urbana era due volte quello della popolazione globale);
parallelamente si accentuavano i movimenti migratori interni e, quindi,
la mobilità della mano d’opera; in relazione a ciò si aggravavano gli
squilibri regionali. Infatti l’area più industrializzata del centro-sud non
solo si sviluppava più rapidamente del resto del paese, in termini di
confronto, ma in realtà lo faceva, in parte, a spese di quelle stesse aree
più arretrate. E questo si verificò perché la tendenza alla concentrazione
regionale, se lasciata alla sua azione spontanea, tende ad essere auto
cumulativa: nuove industrie tendono ad installarsi dove vi sia già un
mercato disponibile, mano d’opera, materie prime ed energia, come, pure
altri complementi alla produzione (per esempio rifornimento di pezzi di
ricambio), aumentando così la concentrazione regionale delle industrie.
Altri fattori contribuiscono a far coincidere fra concentrazione industriale
e dislivelli regionali: l’organizzazione della rete bancaria, che tende a tra
sferire le filiali dalle aree poco favorite a quelle industrializzate; oppure
l’effetto stesso delle relazioni di prezzo fra materie prime e manufatti, che
abbiamo prima visto nell’ambito internazionale ma che agisce anche a
livello interregionale, sempre a sfavore delle materie prime; oppure lo
stesso meccanismo dei cambi che tende a scoraggiare le importazioni,
con un effetto positivo sulle aree industrializzate (che ne traggono van
taggio) e negativo su quelle meno diversificate.
32.
A questo riguardo vedi in particolare T avares M. C., Auge y declinación del
proceso de sustitución de importaciones en el Brasil, « Boletín Económico de Amé
rica Latina », IX, 1964, n. 1, pp. 1-62. Vedi anche W. Baer e A. M aneschi, Sub
stituido de importaqóes, estagnaqdo e mudanqa estruturál: urna interpretagáo do caso
brasileiro, « Revista Brasileña de Economia », XXIII, 1969, n. 1, pp. 72-91.
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L’essenziale, a questo riguardo, è che gli effetti negativamente gra
vanti sugli squilibri regionali provocati dal processo di industrializzazione,
nel modo in cui avveniva in quel periodo, aprivano un campo propizio
alla presa di coscienza a livello politico nazionale del problema di un
intervento più deciso dello Stato in quel settore. Si trattava di fenomeni
che si potevano facilmente vincolare all’adozione di misure di politica
economica e vi erano potenti forze politiche che potevano essere mobili
tate per portare questo problema a livello di governo federale. L’espres
sione tipica di uno sforzo ben riuscito in questo campo è la creazione della
Superintendència de Desenvolvimento do Nordest e (SUDENE) nel 1959.
Ciò, per noi, è molto significativo in quanto caratterizza un fenomeno
di grande importanza negli anni ’50: l’approfondimento dell’azione dello
Stato nel settore economico, in vista di un incremento del processo di
industrializzazione grazie ad uno sforzo per coordinarne le direttive.
In realtà, questa rielaborazione del problema dell’azione dello Stato
nell’area economica (non solo a livello di coscienza e azione degli asses
sorati tecnici, ma come tema e obiettivo di un’azione politica) fu uno dei
parametri fondamentali per definire il modello globale di sviluppo che
caratterizza questo periodo. Gli altri sono l’inflazione, gli investimenti
esteri e il persistente squilibrio della bilancia del commercio estero.
Per quel che riguarda l’azione statale nell’ambito economico, questa
aveva ricevuto un impulso nella prima decade, durante il secondo governo
Vargas, quando il settore pubblico intervenne in aree fondamentali per
la continuazione dell’espansione industriale (ad esempio con la creazione
della Petrobràs nel 1953) e, allo stesso tempo, si diede un nuovo impulso
allo studio dell’economia nazionale nel suo insieme, con lo scopo di trac
ciare le direttrici per la pianificazione del suo sviluppo. Questo lavoro
fondamentale fu realizzato fra il 1953 e il 1955 da parte di un gruppo
di economisti della Comissào Econòmica para a America Latina (CEPAL)
del Banco Nacional do Desenvolvimento Econòmico (BNDE), creato
nel 1952.
Quel quinquennio poneva, così, le basi per una coincidenza fra l ’azione
degli economisti e dei tecnici statali e la mobilitazione politica dell’opi
nione pubblica (come accadde nel caso della creazione della Petrobràs)
tenendo presenti gli obiettivi più ampi dello sviluppo, sempre sulla base
dell’espansione industriale. Il che implicava, naturalmente, che questo
schema avrebbe trovato il suo appoggio fondamentale nel settore urbano.
Questa tendenza si sarebbe affermata con più forza nel periodo seguente,
e sarebbe stata incorporata in un ambizioso programma del presidente
Juscelino Kubitschek, in funzione della presenza di due fenomeni com-
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plementari. Da un lato, il peso politico degli operai dell’industria aumen
tava continuamente, non solo a causa del loro aumento numerico ma
principalmente per la pressione sempre più concreta e decisa che questa
classe esercitava per ottenere miglioramenti delle condizioni di vita: il
1953, per esempio, fu caratterizzato da forti manifestazioni operaie e da
scioperi nei maggiori centri industriali. Dall’altro lato, i gruppi della
« classe media » e, in particolare, i funzionari pubblici dovevano affron
tare gli effetti di una pressione crescente sui loro stipendi. Soprattutto le
retribuzioni di coloro che occupavano i gradini più alti della scala tende
vano ad immobilizzarsi e persino a perdere terreno rispetto a quelli dei
gradini inferiori. Nell’insieme vi era una forte insoddisfazione e tensioni
sociali proprio nelle aree urbane più avanzate, e, nel caso di grandi settori
del pubblico impiego, si creavano le condizioni per l’insorgere di pressioni
per l’ampliamento dell’area di attività dello Stato. Questo, infatti, nella
peggiore delle ipotesi (nel caso di membri più « tradizionali » di questo
gruppo) era visto come il grande datore di lavoro, e, all’altro estremo
(nel caso dei suoi elementi più « moderni », concentrati nei quadri tec
nici e fra gli intellettuali) era visto come la grande forza dinamica del
sistema.
Tutto questo creava le condizioni propizie per un’ampia mobilitazione
politica sulla base delle aspirazioni di sviluppo economico, e il problema
che si affronta a questo livello indica quali siano la sua importanza e i suoi
punti di appoggio. Date le differenze di dinamismo fra il settore urbanoindustriale e quello rurale la scelta finale sarebbe stata fra rafforzare lo
sviluppo delle aree urbane o porre le basi per la trasformazione del settore
rurale. Perciò, proprio questa alternativa fra un nuovo impulso ad un
settore già in via di sviluppo e al quale appartenevano i gruppi sociali che
premevano in questo senso, e l’azione in un settore rurale in cui erano
concentrate tutte le forze contrarie a qualsiasi cambiamento della sua
organizzazione che fosse necessario per renderlo dinamico, consente di
immaginare quale sarebbe stata la linea di azione adottata, specialmente
dopo il 1955, dal governo di Juscelino Kubitschek 33. Questo, natural
mente, è indice di una circostanza importante: l’enfasi sempre maggiore
data allo svilpppo industriale come perno dell’espansione dell’economia
in Brasile trova la sua spiegazione in condizioni molto più ampie e com
plesse di una eventuale azione di un gruppo imprenditoriale unito e ag33.
Per un’analisi dell’azione del governo Kubitschek in questo settore, vedi
H. J aguaribe , Problemas de Desenvolvimento Latino-Americano, Rio de Janeiro,
Ed. Civilizado Brasileira, 1968, pp. 12-20. Vedi anche L e s s a C., op. cit.
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gressivo. È chiaro, infine, che questa classe non solo aveva beneficiato di
questa politica, ma aveva anche fatto pressione perché continuasse (forse
più che perché cominciasse).
A livello politico, questa linea di azione si manifestò attraverso il
desenvolvimentismo (presentato come l’ideologia che avrebbe dato un
senso al tipo di mobilitazione desiderata) e, a livello di realizzazione, si
espresse nel Programa de Metas 34. Questo programma venne formulato
nel 1956, con il fine di modernizzare le campagne per una effettiva espan
sione del settore industriale, per mezzo del soddisfacimento di un insieme
di esigenze quantitative (gli « scopi ») a livello di investimenti pubblici
(trasporti, energia) e privati (nell’industria di base e di beni di consumo
finali). Dal punto di vista di quello che si proponeva, questo programma
ebbe un buon successo, per lo meno per quel che riguarda la produzione
industriale, che ebbe una grande espansione (quasi dell’80% fra il 1955
e il 1961) e, ancor più importante, con prevalenza di produzione di beni
capitali (siderurgia, industria meccanica, di mezzi di trasporto ecc.). Per
quel che riguarda la meta fissata per i prodotti alimentari, i risultati
furono meno brillanti a causa della stessa inerzia relativa del settore
agricolo. Nell’insieme, i suoi effetti immediati servirono ad iniettare una
forte carica di dinamismo nel sistema, attenuando, in questo modo, le
tensioni più forti che si facevano sentire in precedenza. Non senza aver
provocato, alla fine, una profonda modificazione nei meccanismi di potere
della società brasiliana, in quanto furono assorbite e plasmate le tendenze
ereditate dal periodo precedente, poiché furono chiamati alla ribalta i
gruppi sociali più influenti, se non per decidere per lo meno per sanzio
nare le misure di maggior portata sul piano economico. Nel contesto del
desenvolvimentismo, rafforzato dal successo del Programa de Metas, que
sta mobilitazione politica tendeva a rafforzare le basi del potere: le deci
sioni prese al livello più alto erano presentate al pubblico (ai settori
urbani, cioè, di una società di classi in transizione, con un alto grado di
mobilità sociale) per trovarvi la dovuta risonanza, nel quadro di una spe
cie di regime « plebiscitario-imprenditoriale », in cui lo stesso presidente
della Repubblica aveva la parte del Grande Imprenditore. La stabilità di
una situazione come questa, tuttavia, non si sarebbe ottenuta senza un
prezzo, e questo era che si consolidasse l’espansione economica che sem
brava essere sicura alla fine del decennio. Se ciò non fosse avvenuto, le
tensioni sociali sarebbero tornate in superficie con molta maggiore forza
e portata, come effettivamente accadde nel decennio seguente.
34. A questo riguardo si veda in particolare L e s s a C.,

o p . c it.
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Il fatto è che il tentativo di aprire la strada allo sviluppo globale
della società brasiliana per mezzo di un incentivo unilaterale alla indu
strializzazione come il Programa de Metas si rivelò debole: i problemi
fondamentali, presenti ai tre livelli dello squilibrio dell’economia na
zionale (quello settoriale, quello regionale e quello internazionale) in
breve sarebbero ricomparsi, e con maggior impeto.
Questo si deve alla forma assunta dagH stretti legami fra lo schema
di realizzazione statale, il processo inflazionistico e gli investimenti esteri,
tutto ciò in un contesto di declino dei crediti ottenuti con l’esportazione
insieme ad un aumento della necessità di importare beni capitali e materie
prime, in questa fase più avanzata del processo di industrializzazione. La
strategia adottata dal governo per incrementare lo sviluppo aveva una
duplice base: da un lato la realizzazione di investimenti diretti, finanziati,
ogni volta che fosse necessario, con emissioni di moneta; dall’altro, l ’at
trazione di investimenti esteri. Il primo di questi fattori è legato all’aggravarsi del processo inflazionistico che si verificherà più tardi, anche se
non ne fu la causa principale.
Se affrontata solo sul piano dell’espansione industriale, l’inflazione
presenta fra i suoi aspetti principali quello di costituire un incentivo
all’investimento, poiché trasferisce, indirettamente, le risorse dei salariati
agH imprenditori, o, più genericamente, dai gruppi a reddito fisso a quelli
a reddito variabile. In realtà, se il problema viene affrontato da questo
punto di vista, si scopre che una delle sue limitazioni, manifestatasi in
quel periodo, risiedeva proprio in questo, nel fatto cioè che l’accelera
zione del processo inflazionistico contribuì ad aumentare gli investimenti
privati (nonostante si debba ricordare che era legato, in origine, ad un
grande sforzo di espansione degli investimenti nel settore pubblico) in
modo tale che la modernizzazione degU impianti che ne derivava aggravò
la tendenza del settore industriale a concentrare la sua attenzione sul
l ’aumento della produttività, e, pertanto, a diminuire la sua capacità di
assorbimento di mano d’opera. Fra il 1954 e il 1958, per esempio, il
tasso medio annuo di sviluppo industriale raggiunse il 9,7% , mentre l ’im
piego aumentò solo dello 0,2% all’anno 35. Questo fenomeno è tanto più
grave in quanto finisce per rovesciare sui già deboli settori primario
(industria estrattiva ed agropecuaria; ossia proprio il settore che mag
giormente riversa le eccedenze di popolazione verso le città) e terziario
(« servizi »: commercio, amministrazione pubblica ecc.) la crescente mas
sa di popolazione alla ricerca di occupazione, in un contesto di espansione
35. Cfr. M. C. T a va r e s ,

op.

cit., p. 56.
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demografica molto accelerata, con l ’unica alternativa della creazione di
un sottoproletariato urbano.
Vi sono buoni indizi, tuttavia, che i possibili effetti negativi dell’in
flazione sugli investimenti industriali (per esempio, l’accumulazione di
investimenti nel settore edilizio con fini di speculazione immobiliare, o
la tendenza ad usare i capitali solo in progetti in cui il termine fra inve
stimento e guadagno fosse breve) fossero poco importanti, di modo che,
se ci basiamo sulla struttura interna delle industrie formatesi in quel
periodo (in termini di complementarietà fra i diversi settori produttivi,
per esempio) troveremo indicazioni di una crescita abbastanza equili
brata 3637. È necessario, tuttavia, sottolineare che possono benissimo coin
cidere una struttura industriale interamente equilibrata e un’economia
con forti squilibri settoriali e regionali. Inoltre, questo squilibrio interno
è visibile da una prospettiva statica, in cui l’analisi si concentra sulle in
stallazioni in un dato momento; non si tiene conto dei dislivelli di
dinamismo fra differenti settori industriali, che, nel nostro caso, vengono
alla luce a lunga scadenza. Così, alcuni settori industriali crescono rapida
mente, perché altri (come quello tessile) tendono al ristagno 3 . Tutta
via, a questo punto, è essenziale sottolineare la persistenza di grandi
dislivelli e squilibri fra i settori produttivi, come pure sul piano inter
regionale.
Un’altra limitazione, questa pure a lunga scadenza, dell’inflazione
è dovuta al suo effetto depressivo sulla domanda, per la continua erosione
della capacità di acquisto delle classi a più basso reddito (nonostante fosse
un incentivo ai consumi a breve scadenza). L ’alternativa è l ’aumento dei
salari e degli stipendi. Ma, se realizzata, essa tende o a neutralizzare gli
effetti positivi per il sistema (riversare il risparmio dei gruppi di maggior
consumo in relazione al reddito in favore di quelli che investono, per
mezzo della riduzione indiretta del loro margine di consumo e trasferi
mento del reddito corrispondente ai gruppi che hanno l’interesse e la
capacità di investire) oppure a provocare una corsa senza fine fra prezzi e
salari (poiché qualsiasi aumento salariale sarà immediatamente riassorbito,
in modo per lo meno proporzionale, dai costi di produzione e di distribu
zione e pertanto dai prezzi, visto che i capitalisti hanno maggior possibili
tà degli operai di garantire il proprio grado di partecipazione al reddito
globale, in una situazione come quella in esame). D’altra parte, il negare
questa misura può portare a forti tensioni sociali, oltre ad avere effetti
36. Cfr. W . B aer , op. cit., pp. 125-135.
37. Vedi per esempio, P ereira J. C., Estrutura e Expansào da Industria em
Sào Paulo, Sao Paulo, Cia. Editora Nacional, 1967.
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depressivi sul sistema economico, a lunga scadenza. Entrambe queste solu
zioni furono tentate nel periodo seguente a quello in esame: gli aumenti
salariali, nel periodo 1961-64, durante il tentativo del governo di Joao
Goulart di creare le basi politiche per affrontare dalle radici i problemi
dello sviluppo, in aperta opposizione con i gruppi più tradizionali; il loro
contenimento, nel periodo ancora in corso — ma in modo tale che prati
camente si neutralizzassero, aiutando così a portare l’economia al ristagno
e le tensioni sociali al loro grado più alto, anche se non evidente.
A questo punto, è essenziale, ricordare che lo sviluppo industriale
verificatosi negli anni ’50, ed il concomitante processo inflazionistico, na
scosero, a breve scadenza, più che superarono i profondi squilibri econo
mici e sociali del Brasile contemporaneo.
Esaminamo ora l ’ultimo e, forse, più importante aspetto del modello
di industrializzazione adottato nel periodo in esame: gli effetti dell’impor
tanza data agli investimenti esteri. In effetti, tutto ciò che è stato detto
finora a riguardo del relativamente alto grado di integrazione del sistema
industriale brasiliano contemporaneo, può essere compreso pienamente
solo se terremo presente il fatto che, nello stesso processo di espansione
fino ad ora verificatosi, il controllo dei settori fondamentali deff’industria
formatasi nel paese passò nelle mani delle grandi imprese straniere che
avevano investito qui i loro capitali, attratte dalle condizioni favofevoli
offerte dal governo Kubitschek. Pertanto il controllo esterno sui più
importanti settori industriali raggiungeva proporzioni molto alte all’inizio
di questo decennio, con tendenza ad aumentare (nell’industria auto
mobilistica, delle sigarette e dell’elettricità variava tra l’80 e il 90% ;
nell’industria farmaceutica e in quella meccanica era intorno al 70% ).
Tutto questo è indice, se non di un assenteismo della « borghesia nazio
nale » (ossia di un supposto ceto imprenditoriale brasiliano autonomo e
impegnato nel mantenimento di questa autonomia), per lo meno della
sua associazione, su basi di dipendenza, con il grande capitale straniero
(bisogna ricordare che l’occasionale lotta di questa o quella parte dell’in
dustria contro la dominazione esterna è di natura ancora più parziale che
la rivendicazione del protezionismo tariffario di cui più sopra: riflette
un’azione di gruppo, o a volte individuale, e non di classe; ed è espres
sione più di una regressione che di un progresso sulla strada della forma
zione di una classe imprenditoriale unita e legata alla società nazionale).
È importante, ai nostri fini, sottolineare tre conseguenze fondamentali
di questo fenomeno. La prima è che, raggiunto un certo stadio della sua
evoluzione, il processo di sostituzione delle importazioni diventa un
12.
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processo di « sostituzione di imprese e di imprenditori » 3S, anche in
termini di legami nazionali. In secondo luogo, e legato al primo, il con
trollo dei posti-chiave dell’industria installata nel paese (anche per quel
che riguarda le scelte della tecnologia adottata) passa nelle mani di gruppi
che si trovano nei centri dominanti del capitalismo mondiale. Infine,
questo schema tende a portare verso un peggioramento dello squilibrio
esterno dell’economia nazionale, poiché le rimesse di capitali all’estero
(guadagni, royalties ecc.), attraverso le imprese straniere presenti nel
paese, in breve superano quelli introdotti nel paese per l’investimento
originale 3839.
Queste considerazioni ci permettono di inquadrare la situazione degli
anni ’60 in quest’area, e, in conseguenza, la fase ancora in corso del
processo di industrializzazione del Brasile. I suoi elementi fondamentali
sono i seguenti: in primo luogo, l’esaurimento delle possibilità di prose
guire sulla strada di uno sviluppo industriale relativamente « spontaneo »,
a causa della necessità di reagire alle successive sfide lanciate dalle diffi
coltà del commercio estero per mezzo del processo di sostituzione delle
importazioni. Come abbiamo visto, questo processo, oltre a svolgersi in
modo tale da portare più ad una intensificazione che ad un rallentamento
delle importazioni (a misura che il sistema industriale del paese aumenta
in complessità ed esige in maggior misura beni di capitale, materie prime
e combustibili), tende a lanciare una sfida non solo agli impresari interni
ma anche a quelli dei grandi centri industriali esportatori, che si prepa
rano a lottare per un mercato potenziale così grande come quello brasi
liano, anche se solo per garantirsi una posizione, considerata come un
investimento per il futuro. E, date le condizioni createsi negli anni ’50,
non deve sorprendere il risultato di questa lotta, con tutte le sue
conseguenze.
Parallelamente, le misure adottate in quello stesso periodo dimostra
rono in modo definitivo che, in una società con forti scompensi econo
mici e sociali come quella brasiliana, l’incremento esclusivo della in38. L’espressione è di F lorestan F ernandes, Crescimento econòmico e instabilidade politica no Brasil. Sociedade de Classes e Subdesenvolvimento cit.,
p. 144. Sulla formazione e le tendenze degli imprenditori si veda anche F. H. C ardo
so , Empresdrio Industriai e Desenvolvimento Econòmico, Sao Paulo, Difusào Européia do Livro, 1964; L. M artins , Industrializaqào, Burguesia Nacional e Desen
volvimento, Rio de Janeiro, Ed. Saga, 1968.
39. Su questo punto vedi F rank A. G., Capitalism and Underdevelopment in
Latin America, New York, Monthly Review Press, 1967, cap. I li; C. F urtado,
Dm Projeto para o Brasil, Rio de Janeiro, Ed. Saga, 1969, cap. II e I I I ; O. I anni,
O Colapso do Populismo cit., cap. X; L. P ereira , Ensaios de Sociologia do
Desenvolvimento, Sao Paulo, Ed. Pioneira, 1970, cap. 3 e 4.
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dustrializzazione non è sufficiente per dare impulso allo sviluppo globale
integrato, ma che i problemi che comporta sono più ampi e dimostrano
la necessità di profondi cambiamenti a livello economico e socio-politico
generale. Un esempio: gli squilibri nella distribuzione del reddito frena
no il potere di espansione del mercato interno, vitale per la continuazione
del processo di industrializzazione, al punto che il ricorso all’esportazione
di manufatti sulla base di un organismo come l ’Associazione LatinoAmericana di Libero Scambio (ALALC) tende a proporre gli stessi
problemi a livello continentale, oltre a suscitarne altri nuovi. Allo stesso
modo, la politica ufficiale di incentivi fiscali per gli investimenti nella
regione « sottosviluppata » del Nordeste finisce per sanzionare l’egemonia
economica del centro-sud 40.
Ciò significa che la mobilitazione politica in nome dell’industrializza
zione e, pertanto, del rapido sviluppo nazionale, realizzatasi negli anni
’50, ha lasciato i suoi segni e ha riscosso, immediatamente, il suo prezzo,
in termini di recrudescenza delle tensioni sociali quando si verificò l’im
possibilità di raggiungere quegli obiettivi nel modo proposto. L’impor
tante, per noi, è dimostrare come ciò allarga in modo straordinario il
campo di analisi, dal momento che l’epoca contemporanea si definisce
come quella in cui lo stesso processo di industrializzazione ha un senso
solo alla luce di uno studio delle condizioni globali di sviluppo del Brasile
e della situazione del paese nel contesto latinoamericano (visto che fa sua
struttura industriale è sempre più una ramificazione di un insieme più
ampio e internazionale) e, soprattutto, alla luce di un esame delle rela
zioni del paese con i centri predominanti dell’economia capitalista, in
particolare gli Stati Uniti. Tuttavia, questo esula dagli obiettivi e dalla
portata di questo articolo, che vuole solo porre i problemi contemporanei
dell’industrializzazione nel Brasile nella loro giusta prospettiva storica.
40. C fr. P. S inger,

o p . c it.,

cap. VI, p. 354.
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Schema per una sociologia della riforma agraria
R ifi essioni sull’esperienza latino-americana

T ipologia

delle riforme agrarie latino -americane

Tipologie economiche.

Una tipologia delle riforme agrarie in America Latina deve basarsi
su una caratterizzazione del processo storico di cambiamento, non solo
secondo alcuni tipi di struttura latifondista, ma in relazione col contesto
nazionale, colle ideologie e cogli obiettivi strategici dello sviluppo. In que
sta prospettiva storica, appaiono assai insufficienti e limitati i punti di
vista che considerano la riforma agraria in modo settoriale, così come le
analisi di carattere strettamente tecnico o pragmatico. Malgrado l’impor
tanza teorica degli studi settoriali sulla riforma agraria in America La
tina (da un punto di vista agricolo o industriale, economico o sociologico,
culturale o politico), essi non riescono a fornire quegli elementi di giu
dizio coerenti, che sono indispensabili per un’esatta comprensione della
natura e della dinamica del processo di cambiamento. Tuttavia, il fatto
stesso che degli studiosi latinoamericani di scienze sociali abbiano intra
preso il difficile compito della tipificazione, esprime uno stato d’indipen
denza critica e un’autentica capacità di riflessione e di valutazione di
fronte all’esperienza storica dell’America Latina. Questa nuova posizione
suppone altresì un processo di disalienazione della intellighentzia latino
americana, così sottomessa all’assolutismo dei « modelli di razionalità »
adottati dai paesi industriali, capitalisti o socialisti.
Da questo punto di vista, si potrebbero determinare tre linee di pen
siero scientifico-sociale sulla « questione agraria » e i processi di riforma
agraria in America Latina:
a)
quella rapppresentata da un « nuovo pensiero latinoamericano »,
che incarna una facoltà di teorizzare sulla propria esperienza storica e di
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superare gli stati di alienazione caratteristici degli schemi ideologici
ritualizzati;
b ) quella espressa sulla « questione agraria » da quel pensiero non
latinoamericano che non è ancora riuscito a superare Vatteggiamento
assolutista, poiché sottopone l’analisi dei processi storici latinoamericani
ai suoi modelli concettuali di « razionalità »;
c) quella rappresentata da un certo numero di ricercatori sociali
non latinoamericani, che hanno notevolmente contribuito alla conoscenza
scientifica di certi processi di conflitto e di cambiamento, specialmente
connessi colla riforma agraria messicana.
A ll’interno di questo quadro generale sono state enunciate diverse
tipologie sulle riforme agrarie in America Latina, il cui limite maggiore
risiede nel loro carattere settoriale (economiche, sociologiche, antropolo
giche, politiche), nella valutazione dei processi secondo una scala perso
nale di valori e nella scarsa o nulla utilizzazione dell’esperienza storica
latinoamericana. Le tipologie economiche più riuscite sulle riforme agra
rie latinoamericane sono state enunciate dagli economisti agricoli Ed
mundo Flores, Jacques Chonchol e Ramón Fernández y Fernández. Nelle
formulazioni di Flores e Chonchol sono state introdotte alcune variabili
sociali e politiche — il che arricchisce notevolmente le prospettive —
e in quella di Fernández y Fernández è stata stabilita una separazione
artificiale fra gli aspetti politici ed economici nei processi di riforma
agraria, distorcendo e frazionando la prospettiva.
L’economista Edmundo Flores ha distinto tre tipi di riforme, su scala
mondiale h
1) Riforme agrarie per paesi altamente industrializzati, in cui ac
cade, come in Italia, che il settore industrializzato finanzia la riforma nel
quadro delle politiche di sviluppo delle regioni arretrate; o come in
Giappone, dove la riforma è un metodo politico imposto da una potenza
vittoriosa e inteso a disarticolare o a smontare l’antico e monolitico si
stema di potere.
2) Riforme agrarie per paesi che hanno accesso al risparmio, ai
sussidi o all’aiuto esterno della potenza egemone, come nei casi di Taiwan
e Puerto Rico; si includono in questa categoria i paesi sottosviluppati che
non hanno grandi problemi di bilancia dei pagamenti, né di fondi di
finanziamento a carico statale, né di pressione contadina sulla terra, come
nel caso, piuttosto eccezionale, del Venezuela.1
1.
La economía de la reforma agraria y el desarrollo agricola, « V ili Congreso
Latinoamericano sobre la agricultura y la alimentación », Viña del Mar, F.A.O,
1965, p. 16.
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3)
Riforme agrarie per paesi arretrati, che hanno una grande scar
sità di capitali, come nel caso del Messico, della Bolivia e della maggior
parte dei paesi ispanoamericani.
Per fornire una base a questa tipologia, Flores ha utilizzato una serie
di variabili: la distribuzione del potere politico e il reddito fra i diversi
gruppi della comunità; l’importanza e lo sviluppo relativo dei settori
agricolo, industriale e dei servizi; i regimi del possesso della terra e del
commercio, la bilancia dei pagamenti e gli obiettivi generali dello sviluppo
nazionale 2. Il criterio dominante, però, è stato quello del finanziamento
delle riforme agrarie, nel senso di stabilire chi le paga, con quali fondi
di capitale e per quali fini.
Secondo questa concezione della riforma agraria come politica di
distribuzione della ricchezza e del potere, la sua efficacia e la sua profon
dità sono condizionate dal modo in cui si avvera una serie di condizioni:
a) che venga interessata alla riforma la terra produttiva e il suo
reddito, senza compensazione immediata, accentuando il carattere redi
stributivo della riforma stessa;
b) che il cambiamento si produca in modo rapido e massivo, in un
decennio o due: altrimenti, Flores ritiene che non si genererebbe l’im
pulso necessario perché l’economia entri nella tappa dello sviluppo so
stenuto, giacché si correrebbe il rischio di alterare il funzionamento del
l’economia agraria e di determinare un processo nocivo di confusione,
incertezza e disinvestimento;
c ) che la riforma sia accompagnata da una vigorosa politica di
sviluppo dentro e fuori dell’agricoltura.
Jacques Chonchol, studioso di economia sociale, non ha definito
esplicitamente una tipologia delle riforme agrarie in America Latina, ma
si può dire che ne esiste una, implicita, nel suo modo di esaminare l ’ade
guamento fra riforma e problematica dello sviluppo latinoamericano:
quella di riforme strutturali e di riforme apparenti, cioè quelle che pos
sono rimuovere gli ostacoli che impediscono lo sviluppo e quelle che si
orientano soltanto verso obiettivi di cambiamento formali e limitati.
Questa tipologia si deduce dalla possibilità che si prendano in considera
zione o si trascurino le condizioni fondamentali della riforma agraria in
America Latina 3.
1)
La riforma agraria dev’essere un processo massivo, rapido e dra
stico di redistribuzione dei diritti sulle terre e sulle acque. La riforma
2. Ibidem, p. 13.
3. El desarrollo de America Latina y la reforma agraria, Santiago de Chile,
I.C.I.R.A., 1965, p. 79.
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agraria non è colonizzazione, e nella riforma agraria non si possono per
ciò adoperare i mezzi della colonizzazione.
2)
Perché la riforma agraria possa avvenire nel quadro di una certa
stabilità istituzionale, deve poter contare su un largo appoggio politico
della maggioranza dei cittadini. È quindi necessario creare le condizioni
politiche perché la riforma agraria sia possibile. D’altra parte, bisogna
tener presente che anche se si rispetta l ’istituzionalità vigente, sarà fon
damentale realizzare dei cambiamenti sostanziali nei quadri giuridici e
istituzionali esistenti.
3 ) Data la necessità di effettuare investimenti enormi perché la rifor
ma agraria possa riuscire, in capitale sociale, in capitale fìsso e in capitale
variabile, e data la limitatezza dei fondi disponibili in tutti i paesi latino
americani, ci pare che quanto più si paga per le terre, tanto minori sa
ranno le possibilità che la riforma agraria riesca.
4) Gli investimenti che si devono fare nelle terre redistribuite devono
essere fatti con grande economicità.
5) La riforma deve interessare tanto la terra che le acque d’irriga
zione.
6) Il problema della redistribuzione della terra e dell’acqua non può
essere risolto con una sola formula standard, dogmatica, unica e applica
bile ovunque. Bisogna contemplare una pluralità di soluzioni, adeguate
alle diverse situazioni concrete che si presentano.
7 ) Quanto più numerosi sono gli organismi che agiscono nella riforma
agraria e nei diversi compiti complementari, tanto meno si farà e tanto
più disordine ci sarà. È fondamentale, da una parte, concentrare le fun
zioni, e dall’altra, decentralizzare regionalmente l’azione;
8) La riforma agraria deve essere parte integrante di un piano di
sviluppo dell’agricoltura e di un piano generale di sviluppo economico.
Ramón Fernández y Fernández, specialista di economia agricola,
classifica le riforme latinoamericane in due grandi categorie4: quella che
intende la riforma come una misura politico-sociale e quella che vede
nella riforma stessa « il radicamento e i propositi di carattere economico ».
Orbene: dal punto di vista economico, Fernández classifica le riforme
agrarie in « progressiste » e « regressive ». « Una riforma agraria regres
siva è quella in cui predominano i moventi puramente politici sulle fina
lità economiche. In questo tipo di riforma, si mette la terra nelle mani
del maggior numero possibile di contadini, col fine di render possibile
4.
Economia agrícola y reforma agraria, Mexico, Ed. C.E.M.L.A., 1962, pp. 90,
91, 100, 101.
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la pace sociale e la stabilità delle istituzioni, giacché i contadini senza
terra costituiscono la forza sovversiva più importante in un paese a
debole sviluppo industriale ». « Si ignorano obiettivi quali l’aumento
della produzione e della produttività, l’innalzamento del livello di vita
dei contadini e la creazione della base di una struttura agraria propizia
al miglioramento dei metodi agricoli ». « Una riforma agraria progres
sista » è quella che si definisce come strumento di sviluppo economico.
Conformemente a questo quadro concettuale, « l’effetto più importante
di una riforma agraria, fino al punto in cui si può generalizzare 5, con
siste nella rottura di una struttura economico-sociale anchilosata, al
fine di favorire la capillarità sociale e di permettere di dedicare energie
e risorse alla diversificazione dell’economia ». L’eccessiva razionalizza
zione di questo punto di vista spiega il modo di considerare le « riforme
progressiste » come se si trattasse di operazioni altamente tecnocratiche,
in cui le lotte e le pressioni sociali non svolgono alcuna funzione, o tutt’al più una funzione secondaria. La preoccupazione di fronte alle riforme
agrarie scatenate dal basso e tramite movimenti insurrezionali contadini,
induce l’economista Fernández a sottovalutare la funzione sociologica
della sovversione e del conflitto nella generazione di processi che, a poco
a poco, definiscono i loro obiettivi strategici nel quadro di problemi,
forze antagoniste e aspirazioni nazionali. Storicamente, non esiste nessun
caso di riforma agraria effettuata come un’operazione strettamente tec
nica e dall’alto, conformemente alle premesse altamente razionali della
cosiddetta « riforma progressista » 6. In termini storici, non ha senso
analizzare i processi sociali sottomettendoli ai « modelli di razionalità »
di uno schema molto sofisticato di pensiero, giacché questo suppone l’in
troduzione, nella trama delle scienze sociali, di forme più o meno velate di
assolutismo critico.
5. Ibidem, p. 91.
6. Questo pregiudizio pare ispirare la definizione che l’economista Fernández
dà di un « modello » di riforma: « La riforma agraria a cui si deve aspirare », dice
(o p . cit., pp. 96-97), « deve essere pacifica, costruttiva e progressista. Consisterà
nella correzione dei difetti che si trovano nella vigente struttura del possesso della
terra, ma senza un senso distruttore, al contrario colla preoccupazione specifica di
conservare ciò che si considera buono, di aiutare la ricchezza creata, di sconvolgere
il meno possibile il catasto, ristabilendo al più presto un ampio regime di tran
quillità e di garanzie. Non si tratta di scatenare una rivoluzione agraria, ma di fare
una riforma agraria ». Questo ragionamento tecnocratico è imparentato colla norma
populistica che limita il campo della riforma agraria, dicendo che « non si deve
togliere la ricchezza a chi ce l’ha, ma crearla per darla a chi non ce l’ha » (Haya
de la Torre).
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Tipologie sociologiche.

I sociologhi Oscar Delgado e Jorge Martínez Ríos hanno disegnato
certe tipologie di riforma agraria, secondo i gradi di apertura sociale e di
accesso alla proprietà della terra, o secondo la natura del conflitto e le
modificazioni introdotte nel sistema di relazioni tradizionali di potere.
Delgado stabilisce un quadro latinoamericano di tre tip i7:
1) trasformazione agraria, che comprende tanto la rivoluzione
agraria (Cuba), quanto la riforma agraria (Messico e Bolivia);
2) cambiamenti parziali che si articolano alle politiche di coloniz
zazione-ripartizione (in grande scala relativa), come in Venezuela e Cile;
3) conservazione agraria, che si suddivide in tre forme:
a) quella di colonizzazione-ripartizione insignificante (Colombia,
Perù e Ecuador;
b) quella di colonizzazione storica (Argentina e Uruguay); e
c ) quella di conservazione rigida della struttura agraria e tradi
zionale, negli altri paesi latinoamericani.
Sulla base di questa tipologia — di cui non esaminiamo ora l ’obiet
tività storica — la « trasformazione agraria » è caratterizzata da una
convergenza dinamica delle politiche agrarie e agricole, nel senso di esten
dere a tutta o a gran parte della popolazione rurale la possibilità di avere
accesso alla terra e all’insieme dei mezzi tecnici, finanziari e istituzionali.
Il « cambiamento parziale » si riferisce ai processi originati da una riparti
zione della terra in grande scala relativa, per cui risultano interessati sol
tanto certi segmenti e certe funzioni della struttura agraria. La colonizza
zione-ripartizione, pur permettendo l’accesso alla terra di una notevole
quantità di contadini senza terra e di occupanti abusivi, non attacca fron
talmente il problema del latifondo, né la trasformazione fondamentale
dello status sociale e politico della popolazione contadina.
I tre sottotipi di « conservazione agraria » si caratterizzano per la loro
situazione idealmente statica nelle politiche agrarie, nel senso di mante
nere lo status quo nelle relazioni sociali.
II sociologo messicano Martínez Ríos 8 distingue due grandi categorie,
supponendo che le riforme agrarie possano trarre origine da azioni di
conflitto o non conflitti ve:
7. Las élites del poder « versus » la reforma agraria, in Reformas agrarias en
la América Latina, México, Fondo de Cultura Económica, 1965, pp. 195-196.
8. Reforma agraria, conflicto y consenso. El caso latinoamericano. Estudio so
ciológico sobre la reforma agraria, México, Instituto de Investigaciones Sociales de
la Universidad Nacional Autónoma de México, 1965, p. 185.
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1) Riforme agrarie originate in azioni rivoluzionarie violente, che
« hanno cambiato realmente la struttura sociale e originato nuove forme
di organizzazione agraria, in cui strati e classi sociali si sono fronteggiati,
e da questa situazione sono emerse nuove forme di relazioni sociali, se
gnalate come più giuste ».
2) Riforme che cercano una soluzione ai problemi di struttura e di
organizzazione agraria all’interno di schemi consensuali, cioè per mezzo
di azioni che non implicano un conflitto, senza contrapposizione di strati
e classi, pur cercando di realizzare « nuove forme di relazione sociale se
gnalate come più giuste ». In questo tipo di analisi si parte dal concetto
formalista che le azioni di conflitto sono esclusivamente quelle che espri
mono forme di confronto violento. L’esperienza storica insegna che anche
le riforme agrarie ottenute per consenso, esigono o portano con sé un
confronto dialettico di forze sociali e una capacità aggressiva di alterare
politicamente il sistema tradizionale di potere: non esprimono, insomma,
un’eliminazione del conflitto, ma un metodo razionalizzato di affrontarlo
istituzionalmente.
Il sociologo politico Andrew Gunder Frank 9 adotta una tipologia di
natura « universalista », in quanto considera le riforme agrarie latino
americane secondo la loro capacità di modificare la totalità del sistema. Di
conseguenza, la sua tipologia non risulta comprensiva e dialettica di
fronte al processo di riforma agraria così come si produce all’interno del
contesto nazionale di ogni paese latinoamericano, poiché il suo quadro di
riferimento è uno schema ideologico che valuta la profondità del cam
biamento in termini di conservazione o di sostituzione della società ca
pitalista.
Sulla base di questo criterio assolutista, Frank delinea tre tipi
generali:
1) Riforma agraria conservatrice, che esclude ogni mutamento po
litico significativo: si realizza attraverso le leggi e le azioni del parlamento
— frequentemente controllato dai proprietari terrieri — , e s’includono
in questa categoria le « donazioni volontarie di terre » fatte dalla Chiesa
o dagli stessi gruppi latifondisti.
2) Riforma agraria destinata all’integrazione del contadino nella
comunità politica nazionale, come nei casi del Cardenismo in Messico, di
J. Arbenz in Guatemala o di Nasser in Egitto. La vitalità di questo secon
do tipo di riforma, secondo Frank, è molto discutibile, « così nel campo
teorico come nell’evidenza dell’esperienza storica » 10: « il paese si trova
9. Tipos de reformas agrarias, in Reformas agrarias en la América Latina cit.,
p. 184.
10. Ibidem, p. 185.
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— dice Frank a proposito del Messico — in un vicolo cieco, a causa del
fallimento nella soluzione del suo problema agrario » 11.
3 ) Riforma agraria indirizzata alla realizzazione di « una rapida e
fondamentale trasformazione dell’ordine esistente, a cominciare da un
cambiamento di lunga portata della società totale, come nel caso di
Cuba ». Questa tipologia manca di fondamento storico, in quanto carat
terizza delle riforme agrarie come quella messicana, prendendo in conside
razione esclusivamente uno dei vari aspetti politico-sociali (quello della
integrazione della classe contadina nella comunità politica nazionale), e
in quanto trascura i fenomeni di cambiamento strutturale. La tesi, tanto
ripetuta, del « vicolo cieco » lascia inspiegato il processo d’industrializza
zione e di sviluppo realizzato dal Messico, anche senza aver risolto la
problematica di una struttura agraria duale e squilibrata (settore di capita
lismo privato e settore efidai comunitario), e senza aver superato lo sche
ma della società capitalista 112.
L’analisi di questi aspetti del pensiero scentifico-sociale di fronte alla
questione agraria e ai processi storici di riforma agraria in America Latina,
ci permette di giungere a tre conclusioni fondamentali.
La prima è che sta emergendo, integrandosi e raffinandosi, una linea
latino-americana di pensiero scientifico-sociale, la cui maggior importanza
consiste nel fatto che essa costituisce una prima forma non alienata, rifles
siva e critica di fronte ai processi sociali che sta affrontando l’America
Latina-, questa forma riflessiva è l ’effetto di un nuovo atteggiamento di
comprensione e interpretazione della realtà storica. L’« atteggiamento di
comprensione » consiste nell’assenza di ogni pretesa assolutista di sosti
tuire alla realtà gli schemi mentali, indipendentemente dal travestimento
— hegeliano, weberiano o marxista — con cui tali schemi si presentino.
La « dialettica aperta », e non vincolata all’assolutismo di una verità
stabilita a priori (« idealista » o « materialista »), è quella che serve come
metodo delle scienze sociali per avvicinarsi a una realtà complessa, varia
bile e conflittiva, definendola sulla base delle norme di valutazione pro
prie del suo contesto storico.
È indubbio che questo pensiero critico — che nella storia latino
americana incomincia col ciclo dei « filosofi sociali », nel x ix secolo —
costituisce un tentativo di condensare e superare la coscienza sociale. Il
ciclo contemporaneo si riapre nel decennio del ’20, come conseguenza
11. Ibidem, p. 186.
12. L’economista polacco Oskar Lange è uno di quelli che hanno meglio
caratterizzato un processo di cambiamento come quello messicano, definendolo
« modello rivoluzionario nazionale di sviluppo ». Cfr. Planificación y desarrollo,
Buenos Aires, Ed. J. Alvarez, 1963, p. 24.
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delle nuove correnti d’integrazione latinoamericana alla storia mondiale,
e dell’esigenza di una conoscenza dell’America Latina dall’interno. A
questo ciclo appartengono critici di valore come José Carlos Mariàtegui,
nel decennio del ’20, o la generazione di economisti, sociologi, antropo
loghi, politici, che attualmente scopre i nodi «inflittivi della realtà agraria
e sociale, esprimendo una forma superiore della coscienza critica del
l’America Latina 13.
La seconda conclusione è che le tendenze dominanti nel pensiero
europeo sulla « questione agraria » in America Latina non sono riuscite
a superare l’atteggiamento assolutista che consiste nel porsi di fronte alla
realtà latinoamericana adottando i « modelli di razionalità » caratteristici
dei paesi altamente industrializzati, capitalisti o comunisti.
In questo senso, si nota una certa somiglianza fra gli schemi dei teo
rici sovietici sulla « questione agraria dell’America Latina » (basati, inol
tre, sia sui sistemi valutativi europei che sulle forme alienate di pensiero
dei « teorici agrari marxisti latinoamericani » ) 14 e le analisi eccessiva
mente razionaliste di teorici agrari dell’Europa Occidentale 15.
La terza conclusione si riferisce al ruolo costruttivo svolto da un
notevole elenco di specialisti in scienze sociali nordamericani ed europei
nella ricerca metodica e profonda sulla « questione agraria » e i « pro
cessi rivoluzionari di riforma agraria » in America Latina. Sebbene sia
13. A proposito dei processi sociali agrari, si potrebbero ricordare nomi rap
presentativi, come quelli di Jesús Silva Herzog, Marco A. Durán, Pablo González
Casanova, Edmundo Flores, Ramón Fernández y Fernández, Jacques Chonchol,
Celso Furtado, Fernando Fíenrique Cardoso, Aníbal Quijano, José Matos Mar,
Alejandro Marroquín, Gonzalo Aguirre Beltrán, Rodolfo Stavenhagen ecc.
14. Il contributo più importante è stato quello espresso nello « Scambio di
opinioni tra teorici agrari marxisti », svoltosi nei mesi da luglio a settembre 1960
all’Avana e a Bucarest, contributo conservato nel libro documentario La cuestión
agraria y el movimiento de liberación nacional, Praga, Edic. Paz y socialismo.
Questo materiale è stato riveduto da Alexis Rumiatsev, dell’Accademia delle
Scienze dell’U.R.S.S., e commentato dall’economista sovietico M. Danilievich. Par
teciparono allo scambio teorici comunisti di Asia, Africa, America Latina e Europa
Occidentale.
15. Da questa tendenza razionalista non sono esenti nemmeno studiosi tanto
ricchi a esperienza agraria asiatica e africana, come l’economista francese René
Dumont. La sua analisi delle riforme agrarie latinoamericane, come quella messicana
(Tierras vivas, México, Ed. ERA, 1963, p. 70), non s’ispira ad un criterio com
prensivo di valutazione critica (processi, conquiste, frustrazioni, in un certo con
testo storico nazionale), ma alla pretesa di giudicare la realtà secondo i « modelli di
razionalità europea ». Ovviamente, da questo punto di vista tutte le riforme agrarie
dei paesi arretrati possono parere un « fallimento », o quasi. Dopo una lettura delle
osservazioni di Dumont sulla riforma agraria in Messico, nessuno potrà spiegarsi
né l’impetuoso processo d’industrializzazione del paese, né — tanto meno — lo
sviluppo agricolo, senza paragone nella storia latinoamericana, a eccezione di Cuba.
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indiscutibile che quasi tutti questi studiosi hanno orientato le loro ricer
che all’interno di un quadro di severo pragmatismo, la loro influenza sul
pensiero scientifico-sociale moderno in America Latina, e sull’atteggia
mento di comprensione di fronte ai processi rivoluzionari di cambiamento
sociale è evidente. Sono classici gli studi sulla riforma agraria messicana
— nei decenni del ’30 e del ’40 — di Frank Tannenbaum, Me Bride,
Whetten, E. Sympson, Clarence Senior, fra gli altri, o le formulazioni
contemporanee su processi latinoamericani di riforma agraria di Solon
Darraclough, Ernest Feder, Thomas F. Carroll, Albert O. Hirschman,
K. J. Galbraith, L. Smith ecc.
Una tipologia dialettica delle riforme agrarie.

Una tipologia storica delle riforme agrarie in America Latina deve
avere la capacità di rispondere a tre grandi domande: che cosa si riforma,
come si riforma e a che fine si riforma. Il primo punto riguarda la defini
zione degli ostacoli strutturali che impediscono e definiscono la natura
del cambiamento. Il secondo punto si riferisce ai mezzi politici utilizzati
per rimuovere gli ostacoli e mobilitare lo sforzo interno in una certa
direzione storica. E il terzo punto allude agli obiettivi strategici della
riforma, supponendo che la problematica consista non soltanto nel modi
ficare o nello spezzare una struttura, ma nel sostituirla con un’altra. Il
fatto che gli obiettivi strategici della riforma agraria siano stati definiti
dopo — e non prima — dell’inizio del processo rivoluzionario, non ha
niente di anormale, se si pensa che le rivoluzioni sociali in America
Latina non sono state il prodotto delle ideologie razionalizzate del sistema
di « partiti rivoluzionari convenzionali », ma delle correnti ideologiche
generatesi in questo processo di sovversione e di conflitto.
Da questo punto di vista, la prima questione che deve essere precisata
— in termini latinoamericani — è quella connessa con la natura sociale
e storica della pluralità di strutture latifondiste, arcaiche e modernizzate.
Senza una rigorosa definizione di questo quadro di riferimento, non sarà
possibile precisare in che cosa consiste la profondità storica di una riforma
agraria, giacché in certi casi — come quelli di Messico e Bolivia — si
abolì la struttura della tenuta signorile (hacienda señorial), ma non certe
forme modernizzate o estensive di latifondo, e nel caso di Cuba si frat
turarono e sostituirono tutte le strutture latifondiste.
Nel Perù si è dato inizio, nel 1969, all’applicazione di un modello di
riforma agraria che colpisce per prime le piantagioni modernizzate della
costa (complessi agro-industriali) e poi le regioni montane di agricoltura
tradizionale-estensiva e di latifondo arcaico coloniale. Questi fatti de-
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vono essere analizzati e valutati complessivamente, giacché in certi settori
razionalisti, populisti e comunisti del pensiero scientifico sociale latino
americano si è conservata l’immagine coloniale e primaria di latifondo, o
si è diffuso il concetto assoluto e pessimista che le riforme messicana e
boliviana sono state prive di portata rivoluzionaria, per non aver abolito
tutte le forme strutturali di latifondo e non aver superato lo schema
capitalista della rivoluzione nazionale 16.
Il problema dei mezzi operativi è strettamente vincolato colla com
posizione, coll’organizzazione e coi livelli ideologici delle forze sociali
protagoniste dei cambiamenti, poiché sono questi i fattori che determina
no la loro capacità di modificare le relazioni di potere e di costituire un
nuovo elenco di classi dirigenti.
Le tensioni prodotte dalla mobilitazione delle forze sociali in questa
direzione storica, sono quelle che, definendo un quadro ideologico di aspi
razioni e « progetti di vita », condensano e fissano gli obiettivi strategici
della trasformazione nazionale e, naturalmente, della riforma agraria.
La riforma agraria è un passo essenziale per rompere il circolo vizioso
di ogni costellazione latifondista, che si tratti delle forme arcaiche del
latifondismo signorile o delle forme moderne delle « piantagioni » ( colo
nias de plantación). In alcuni casi si realizza soltanto una rimozione degli
ostacoli interni, storicamente originati nella colonizzazione spagnola e
portoghese. In altri casi, la riforma agraria suppone una modificazione
radicale delle forme di esistenza o di funzionamento della struttura di
dominazione straniera, articolata su un sistema di latifondi estensivi come
nel Messico prerivoluzionario, o su un sistema coloniale di piantagioni
[plantación) e complessi industriali, come nella Cuba prerivoluzionaria,
nelle valli irrigate, produttrici di canna da zucchero, della costa peru
viana, nelle isole delle Antille o nell’America Centrale. « L’investimento
straniero », dice Edmundo Flores 17, « nelle piantagioni allo stesso modo
che in altre industrie estrattive, conduce alla stagnazione economica. La
collusione fra l’oligarchia locale e gl’interessi stranieri impedisce la marcia
verso forme più avanzate di organizzazione sociale e della produzione a
fini di consumo interno. In questo modo, le imprese straniere sfruttano
16. Si parte dal concetto che non esiste una struttura latifondista in America
Latina, ma una pluralità di strutture. Pluralità di tipi, in quanto nelle diverse re
gioni latinoamericane coesistono diverse strutture latifondiste e si stabiliscono fra
di loro correnti politico-culturali di comunicazione e d’influenza. Cfr. A. G arcía ,
Dinàmica de las reformas agrarias en América Latina, Santiago de Chile, Ed.
I.C.I.R.A., 1968, cap. III: Las estructuras latifundistas en América Latina, p. 11.
17. Tratado de economia agricola, México. Ed. Fondo de cultura económica,
p. 291.
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le risorse naturali per l’esportazione, e i proprietari terrieri locali sfrut
tano la mano d’opera rurale. Naturalmente, in condizioni di questo tipo,
la maggior parte delle entrate tocca a un gruppo minimo della popola
zione totale, mentre la maggioranza ha un reddito di pura sussistenza.
Così si giunge al paradosso che i paesi sottosviluppati diventano espor
tatori di capitale ». La natura dell 'economia de enclave si modifica coll’intrecciarsi della struttura di dominazione straniera agl’interessi dell’oli
garchia locale, o coll’ampliarsi della trama dei complessi industriali
— come è accaduto nel Perù — a una serie d’industrie secondarie (fab
bricazione di materie plastiche, alcools, carta ecc.) e di « fondi agrari
satelliti », che funzionano integrati al sistema.
La rigorosa definizione dei termini e degli obiettivi strategici della
riforma agraria è fondamentale per differenziarla tanto dalle formule so
stitutive, quanto dalle politiche di sviluppo agricolo adeguate a un qua
dro coloniale di dipendenza 18.
La profondità e la portata delle riforme agrarie si definiscono secondo
il modo in cui esse mirano ai grandi obiettivi strategici:
a) quello della formazione di una nuova struttura sociale, integrata,
aperta, mobile e liberata dalle forme coloniali della marginalità contadina,
della stratificazione etnica delle classi e delle relazioni sociali basate sulla
dipendenza personale;
b) quello della creazione di una nuova classe imprenditoriale agri
cola, attraverso la trasformazione della condizione marginale di coloni,
minifondisti, membri delle comunità agricole, piccoli mezzadri e affittuari
di terre, e colla configurazione di un nuovo quadro — capitalista o socia
lista — dell’uso delle risorse umane, fisiche, culturali, finanziarie e d’inve
stimento tecnologico;
c) quello dell’integrazione in un « sistema nazionale » o interna
zionale di mercato, adottando norme razionali di conto e di misura, di
classificazione e maneggio dei prodotti dell’agricoltura e dell’allevamento;
e inoltre quello della partecipazione equa dei produttori al prezzo finale;
d) quello della costituzione di un sistema politico in cui venga de
finita una nuova immagine dello Stato Nazionale e in cui le democrazie
nominali e apparenti si trasformino in democrazie autentiche, con attiva
partecipazione delle masse.
18.
Alcune delle cosiddette riforme agrarie, progettate posteriormente alla
Carta di Punta del Este e all’Alleanza per il Progresso, tendono, in estrema analisi,
ad adeguare la struttura agraria di alcuni paesi latinoamericani alle necessità di
alimenti e di materie prime (scarsi o non sostituibili) degli Stati Uniti. In questo
contesto, le « riforme » costituirebbero un metodo d’incorporazione di questi paesi
nella cintura coloniale di rifornimento del mercato metropolitano.
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Da un punto di vista dialettico, la riforma agraria non è solo una
politica, uno strumento di cambiamento rurale, ma un processo strate
gico, in quanto presuppone e comprende tanto l’attività dello Stato,
quanto la mobilitazione simultanea e conflittiva delle forze sociali protagoniste del cambiamento strutturale. Secondo questo modo di concepire
il problema in profondità, il processo della riforma agraria comprende
una serie di cicli storici e una diversità di fenomeni di confronto e di
conflitto:
a ) l’attività creatrice delle forze sociali identificate in un’ideologia
e in un proposito fondamentale di cambiamento;
b ) l’attività molteplice e motrice dello Stato, orientata conforme
mente alle linee ideologiche delle forze sociali dominanti e canalizzata
secondo un certo quadro istituzionale;
c ) l’attività controriformista delle forze sociali contrarie al cam
biamento, che si tratti di vecchie o nuove classi di proprietari terrieri, o
di borghesie assimilate dall’ideologia signorile.
Il processo strategico di cambiamento può essere studiato da diversi
punti di vista della scienza sociale.
Dal punto di vista economico, è un processo redistributivo — « un’e
sazione di capitale a un certo numero di proprietari terrieri, che si di
stribuisce fra molti contadini e lo Stato » 19 — che porta con sé una
modificazione dell’immagine imprenditoriale e dell’economia dell’impiego
delle risorse fisiche, umane, culturali e finanziarie. Attraverso il trasferi
mento drastico e massivo di proprietà vengono ridotte le entrate, dei
proprietari terrieri e viene elevato il grado di partecipazione delle masse
contadine e dello Stato al reddito agricolo, in seguito a una serie di
fenomeni: quello della formazione di un « mercato di massa », quello del
finanziamento di una moderna infrastruttura fisica e sociale tramite il
bilancio pubblico e quello della promozione di un mutamento rivolu
zionario nella tecnologia della produzione agricola. Questi fenomeni di
trasferimento spiegano lo sdoppiamento della riforma agraria in rivolu
zione agricola e alterazione fondamentale dello schema di proprietà e di
relazioni sociali.
Dal punto di vista sociologico, la riforma agraria è un processo di
apertura a un nuovo tipo di società, nazionalmente integrata, aperta al
l’ascesa delle classi, incline alla estinzione radicale delle forme tradizio
nali di marginalità contadina e capace di provocare un cambiamento
19.

Edmundo F lores, La economía de la reforma agraria y el desarrollo

agricola cit., p. 11.
13-
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profondo delle motivazioni e dei valori della massa ru rale20. All’interno
di questi quadri culturali e psicologici, la società latinoamericana dovrà
affrontare la problematica della rivoluzione industriale 21.
Da un punto di vista antropologico-culturale, la riforma agraria è un
processo d’incorporazione delle masse indigene — specialmente di quelle
imprigionate in aree, economie e culture marginali — nel sistema di
aspirazioni e di valori caratteristico di una « società nazionale ».
Da un punto di vista politico, la riforma agraria è un processo di ri
mozione e di sostituzione delle strutture e delle immagini tradizionali del
potere, realizzato configurando nuovi tipi di « rappresentazione » delle
masse contadine e aprendo a queste ultime le vie della partecipazione
democratica al sistema di conduzione dello Stato nazionale.
Una tipologia dialettica delle riforme agrarie in America Latina è,
quindi, quella che le considera, le analizza e le valuta come processi storici,
misurando la loro profondità in termini di capacità di modificare radical
mente i diversi tipi di struttura latifondista, mediante l ’alterazione, par
ziale o totale, delle relazioni di potere e delle norme istituzionali che la
esprimono, e in funzione di certi obiettivi strategici o di certi progetti
di vita.
In questa prospettiva d’integrazione dei processi sociali è possibile
stabilire tre grandi categorie storiche:
1 ) quella delle riforme agrarie strutturali, che integrano un processo
nazionale di trasformazioni rivoluzionarie, guidato da un elenco aggres
sivo di nuove forze sociali e basato sulla modificazione delle relazioni di
potere e delle norme istituzionali della « società tradizionale »;
20. « In fondo », commenta Eduardo Hamuy in Consideraciones Sociológicas
entorno a la reforma agraria en America Latina (« Cuadernos del Centro de estudios
socio-económicos », Universidad de Chile, 1966, n. 1, p. 11), « si tratta di risolvere
il problema che la popolazione rurale effettui il transito dall’azione tradizionale
all’azione razionale. Il cambiamento delle motivazioni e dei valori (orientamento
dell’azione) è un lento processo, che in U.R.R.S. ha già 40 anni e in Messico qual
cuno di più ». La lentezza o la rapidità di questo cambiamento dipende dalla fun
zione che verrà assegnata alla classe contadina, per mezzo di strutture di partecipa
zione democratica e di gestione sociale. Il « lento processo » in U.R.R.S. è effetto
dello schema stalinista di pianificazione centrale e di conduzione autoritaria della
struttura kolcosiana: quando lo schema fu modificato e alla classe contadina fu
assegnata una funzione attiva nella conduzione della struttura cooperativo-kolcosiana,
il processo della nuova coscienza sociale si accelerò. L’esempio cinese dimostra che
una strategia di mobilitazione contadina dal basso e dall’interno è capace di realiz
zare un cambiamento profondo, rapido e massivo, nella motivazione e nell’orien
tamento dell’azione della classe contadina.
21. Cfr. A. G arcía , America Latina: una industrialización sin revolución in
dustrial, in La estructura del atraso en America Latina, Buenos Aires, Ed. Pleamar,
1969, p. 266.
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2) quella delle riforme agrarie convenzionali, che fanno parte di
un’operazione negoziata fra antiche e nuove forze sociali — coll’interme
diario del sistema istituzionalizzato dei partiti (conservatori, riformisti e
rivoluzionari) — , nell’intento di modificare il monopolio latifondista della
terra, senza cambiare le regole istituzionali della « società tradizionale »,
e considerando la riforma agraria come una questione isolata e settoriale;
3) quella delle riforme agrarie marginali, che non mirano alla rot
tura del monopolio signorile sulla terra, né alla trasformazione di fondo
delle strutture latifondiste (relazioni sociali, sistema di potere, economia
d’impresa, ideologie), ma alla riparazione superficiale di tali strutture,
sviando la pressione contadina o la pressione nazionale sulla terra, ap
poggiandosi al sistema tradizionale dei partiti e, conseguentemente, alle
norme istituzionali della « società tradizionale ». Poiché questo tipo di
« riforma » è orientato verso un obiettivo strategico di conservazione
dello status quo, la sua caratterizzazione precisa è quella di contro-riforma
agraria.
Un esame analitico di questa tipologia permette una comprensione
più profonda e più equilibrata delle sue possibilità, dal punto di vista
delle esigenze di cambiamento strutturale della società latinoamericana.
Riforme agrarie strutturali.
a) Integrano un processo nazionale di trasformazioni rivoluzionarie;
b ) sono guidate da un elenco di nuove forze sociali, in un processo
in cui queste assumono la responsabilità di classi dirigenti-,
c) basano il cambiamento su un’alterazione simultanea del sistema
tradizionale di potere e delle norme istituzionali che lo salvaguardano ed
esprimono (proprietà, reddito, lavoro, potere sociale, distribuzione delle
entrate ecc.);
d) creano una nuova immagine nazionale e organica dello Stato, co
me struttura basilare della trasformazione, dell’integrazione e dello svi
luppo;
e) le ideologie che le ispirano non sono prodotto del sistema istitu
zionalizzato dei partiti, ma creazioni originali del conflitto e dell’egemonia
politica delle nuove forze protagoniste del cambiamento;
/) esigono un’energica mobilitazione del risparmio interno e dra
stiche forme politiche di redistribuzione sociale delle entrate;
g) le conquiste collegate all’abolizione delle forme arcaiche del
latifondo coloniale (sistema di proprietà, relazioni servili, ideologia di
encomienda) hanno una natura irreversibile;
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h) non si propongono soltanto la demolizione della struttura latifondista, ma la sostituzione a questa di un’altra struttura di livello su
periore.
Riforme agrarie convenzionali.
a) Costituiscono un’operazione negoziata fra antiche e nuove forze
sociali;
b ) le loro possibilità e la loro profondità dipendono dalle condizioni
del confronto politico fra tali forze contrapposte, tramite il sistema dei
partiti conservatori, riformisti e rivoluzionari istituzionalizzati;
c ) cercano di modificare il monopolio latifondista sulla terra e sulle
risorse tecnico-finanziarie di sviluppo agricolo, senza cambiare le norme
istituzionalizzate della « società tradizionale », né i modelli economici di
sopravvalutazione commerciale della terra 22;
d) le loro linee ideologiche corrispondono al sistema di partiti
istituzionalizzati che negoziano la riforma;
e) la riforma agraria è considerata come una questione a sé stante,
separata dalla problematica nazionale dei cambiamenti strutturali;
/) esigono un trasferimento del risparmio interno dallo Stato e
dalle masse contadine verso i grandi proprietari terrieri, sviando il giro
delle risorse finanziarie e impedendo l’indispensabile sdoppiamento della
riforma agraria in rivoluzione agricola e sociale;
g) non si formula l’esigenza di una trasformazione strutturale e
politica dello Stato.
Riforme agrarie marginali.
a) non mirano alla rottura del monopolio signorile sulla terra, né
alla trasformazione di fondo delle strutture latifondiste;
b ) operano esclusivamente su una linea di riforme superficiali o
periferiche;
c) intendono sviare la pressione nazionale o la pressione contadina
sulla struttura agraria latifondista, per mezzo di operazioni di diversione
tattica, come la colonizzazione di regioni periferiche, la ripartizione mar
ginale di latifondi, il miglioramento delle terre, l’introduzione di innova
zioni tecnologiche ecc.;
22.
Sulla tendenza alla sopravvalutazione commerciale della terra in America
Latina — come effetto del monopolio latifondista sulle migliori terre e sulla mi
gliore riserva di forze fisiche — cfr. A. G arcía , Reforma agraria y economía em
presarial en America Latina, Santiago de Chile, Ed. Universitaria, 1967.
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d) si appoggiano, politicamente, sul sistema conservatore e popu
lista dei partiti e sulle norme istituzionali della « società tradizionale »;
e) si propongono, come obiettivo strategico, la conservazione dello
status quo, non solo nel quadro della struttura agraria, ma nell’ambito
della vita nazionale.
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La politica americana e la riforma agraria in America Latina:
il decennio dell’A lleanza per il progresso

Una delle caratteristiche più salienti dell’America Latina è rappresen
tata dalla disuguaglianza e dal dislivello fra i modelli di sviluppo dei vari
paesi. Tale squilibrio è accentuato da una schiacciante concentrazione del
potere economico, sociale e politico nelle mani di minoranze, che si con
trappongono a maggioranze relegate in una situazione molto debole di
contrattazione e rivendicazione dei loro diritti. Storicamente è indubbio
che il potere delle élites in America Latina ha le sue basi nelle società a
struttura economica agraria, in particolare nella proprietà terriera. I mo
vimenti sociali e gli scrittori politici che si sono occupati del problema
della disuguaglianza in America Latina hanno necessariamente concen
trato i loro sforzi sulla questione della riforma agraria. D’altra parte i
fautori dello status quo hanno cercato di prevenire o limitare i muta
menti nel possesso della terra sottolineando i fattori che influiscono sulla
produzione globale. Il problema della riforma agraria e dello sviluppo
agricolo in America Latina, oltrepassa però, i conimi del continente sudamericano. Infatti gli Stati Uniti rappresentano il potere supremo, econo
mico e politico, dell’emisfero occidentale, e hanno qui dei forti interessi,
compresi quelli relativi al settore dell’agricoltura. Inoltre gli uomini
politici statunitensi si scelgono degli alleati politici e spesso concedono
aiuti che si rivelano decisivi e determinano la sorte di un regime. Gli
Stati Uniti hanno un’influenza determinante sullo sviluppo agricolo del
l’America Latina. Una discussione sullo sviluppo agricolo dell’America
Latina deve, quindi, comprendere l’esame della politica e del ruolo degli
Stati Uniti stessi. Un’analisi degli atteggiamenti e della politica dei diri
genti statunitensi ci fornirà una base per la valutazione dell’apporto che
gli Stati Uniti hanno dato in senso favorevole o sfavorevole ai mutamenti
sociali e alla ristrutturazione democratica della società latino-americana.
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Il nostro scopo è di analizzare la politica degli Stati Uniti verso lo svilup
po agricolo in America Latina. Esamineremo in quale misura la politica
statunitense ha seguito un approccio distributionist o productìonist per
quel che riguarda la soluzione dei problemi del settore agricolo. In parti
colare ci proponiamo di esaminare i seguenti punti:
1) Fra i politici statunitensi esistono due diversi orientamenti, l ’uno
a favore di riforme di struttura ( redistributionist), l’altro a favore di un
mutamento nel senso dell’incremento produttivo (productìonist). Fino al
periodo della presidenza Kennedy il secondo orientamento guadagnò
progressivamente terreno rispetto al primo.
2) Questo mutamento di approccio al problema ha influenzato il tipo
di programmi finanziati dagli Stati Uniti, producendo un abbandono dei
progetti a carattere redistributivo a favore di quelli di tipo più strettamente produttivistico.
3) L’approccio di tipo produttivistico si è rivelato inefficace se misu
rato col metro di un significativo aumento della produzione agricola, e
cioè di un aumento della produzione di generi alimentari e di riduzione
della dipendenza dell’America Latina dall’importazione di questi.
4) Lo scopo originario dell’Alleanza per il progresso, cioè la radicale
ristrutturazione dell’agricoltura latino-americana, è stato abbandonato.
Una delle strategie possibili per affrontare il problema dei dislivelli
di sviluppo è quella che prevede la mobilitazione sociale, l ’istituzionaliz
zazione del potere politico, la formulazione e l ’attuazione di leggi atte a
riformare il sistema attuale di distribuzione del reddito in modo tale da
distribuire più uniformemente i proventi stessi \ Questo tipo di soluzione
per i mali sociali è ciò che molti studiosi chiamano mutamenti strutturali
o comprehensive developmental changes. Un altro punto di vista rela
tivo allo stesso problema considera la questione soprattutto dall’angolo
visuale dell’incremento, cioè della quantità, e suggerisce di offrire a coloro
che abitualmente fanno investimenti nel settore agricolo degli incentivi1
1.
Ernest Feder, Land Reform in Latin America, « Social Order », XI, gen
naio 1961, p. 2. È interessante sottolineare che nei due più recenti articoli sull’Ame
rica Latina comparsi su « Foreign Afiairs », una rivista orientata sulle posizioni
dell’establishment nonché organo ufficiale del Council on Foreign Relations, non
viene fatto nessun tentativo di discutere il problema dello sviluppo dell’agricol
tura in America Latina in maniera scientifica. Al contrario, i due articoli rappresen
tano poco di più di un’apologià dell’attuale politica di sviluppo seguita dagli Stati
Uniti nei confronti dell’America Latina. Cfr. G eorge C. L odge, U.S. Aid to Latin
America: Vunding Radicai Changes, « Foreign Afiairs », XLVII, luglio 1969, n. 4,
pp. 735-749; e Frances M. Foland, Agrarian Reform in Latin America, « Foreign
Afiairs», XLVIII, ottobre 1969, n. 1, pp. 97-112.

P O L IT IC A

A M E R IC A N A

E

R IF O R M A

A G R A R IA

IN

A M E R IC A

L A T IN A

201

più consistenti. Questi due tipi di approccio 2 — riforma di struttura da
una parte e mutamento quantitativo dall’altra — sono diametralmente
opposti sia dal punto di vista teorico sia da quello strategico, e, inoltre,
da quello della « clientela » da mobilitare tatticamente in determinate
circostanze. Questo articolo si propone di esaminare i due tipi di ap
proccio nel contesto della politica degli Stati Uniti e delle sue implicazioni
per lo sviluppo agricolo dell’America Latina.
La politica agricola degli Stati Uniti verso l ’America Latina, specialmente dopo il 1961, è un fatto molto importante, che condiziona le scelte
politiche dei gruppi dirigenti latino-americani. Analizzando lo sviluppo
del settore agricolo, e il ruolo degli Stati Uniti al suo interno, potremo
valutare l’efficacia dei diversi tipi di approccio al problema dello sviluppo.
Per introdurre l’argomento, analizzeremo i due tipi opposti di approccio,
quello strutturale e quello quantitativo, e le relative strategie per lo
sviluppo agricolo.
Ridistribuzione e incremento produttivo: due tipi di approccio.

Nelle società latino-americane la riforma agraria è stata costantemente
ritenuta una componente essenziale di qualunque politica di mutamenti
strutturali. Tuttavia il termine « riforma agraria » è stato inteso nelle
accezioni più disparate. Per alcuni esso implica la distribuzione delle terre
del grande latifondo fra i contadini senza terra e i piccoli proprietari. Per
altri significa una migliore utilizzazione dell’attuale sistema di proprietà,
tale da consentire un aumento di prodotti disponibili per il consumo in
terno e per l’esportazione. Altri ancora l ’intendono come un provvedi
mento che migliori i trasporti, le comunicazioni, renda più facile l’im
magazzinamento e più agevole il flusso dei prodotti dalla campagna agli
sbocchi di mercato.
Anche fra coloro che sono favorevoli all’approccio redistributivo, la
politica di riforma agraria è variamente intesa: può significare distribu
zione di terre demaniali o abbandonate, divisione di grandi appezzamenti
di terre private, rafforzamento della piccola proprietà. Inoltre vengono
diversamente concepiti i metodi per ottenere la terra: espropriazione,
2.
Nella terminologia corrente delle scuole economiche favorevoli alle riforme
di struttura vengono considerati sinonimi i seguenti termini: approccio globale,
approccio ridistributivo, strategia distribuzionistica o di distribuzione, moderniz
zazione dal basso, politica della ridistribuzione. Le scuole di economia favorevoli
ai mutamenti fondati sull’incremento produttivo considerano sinonimi i seguenti
termini: produttivismo, approccio produttivistico, tesi produttivistica, ammoderna
mento tecnico, modernizzazione dall’alto, approccio gradualistico.
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tassazione, confisca, o una combinazione di tali provvedimenti. I pro
grammi legati alla riforma agraria possono, inoltre, implicare o no un
ammodernamento tecnico, un incremento dell’istruzione, diversificazione
dei prodotti e sviluppo delle comunicazioni3.
Nella nostra accezione del termine, la riforma agraria implica una ri
distribuzione del potere economico e politico oltre ad una ristruttura
zione radicale della struttura economica nel settore agricolo. Infatti in
America Latina la proprietà delle terre comporta sempre, oltre al con
trollo delle risorse economiche, anche il potere sociale e politico. Il pos
sesso della terra e il tradizionale stile di vita che ad esso è legato si
accompagna ad un certo status sociale e al prestigio che esso fornisce.
In pratica il proprietario terriero, per mezzo di rapporti sociali tradizio
nalmente paternalistici e di costrizioni materiali, può controllare il com
portamento politico dei « suoi » contadini. Questi ultimi sono poco più
che pedine nelle mani dei grandi proprietari. Grazie al controllo che eser
citano sui contadini, i latifondisti incidono sul fuzionamento delle istitu
zioni politiche, ottenendo così il perpetuarsi dei loro privilegi. In questo
modo i proprietari, che dispongono di mezzi, di uno status sociale privi
legiato e di voti (dati dagli elettori succubi delle zone rurali), sono in
grado di far sentire la loro influenza in sede legislativa, esecutiva, giudi
ziaria e sulla burocrazia. Grazie al controllo che possono esercitare sulle
istituzioni politiche, essi contribuiscono a determinare il sistema di tassa
zione, la politica della spesa del governo, l ’uso delle forze di polizia e del
l’esercito 4.
Poiché i mutamenti nella struttura della proprietà della terra possono
variamente ripercuotersi sulla distribuzione del potere politico, economico
e sociale, non stupisce che esistano divergenze fra storici ed economisti
a proposito dell’uso di un modello di approccio globale al problema della
riforma agraria. Alcuni autori vedono i problemi agrari dell’America
Latina in termini di un più adeguato sfruttamento della terra e di mag
giore capacità tecnica — ossia, in sostanza, lo sviluppo agricolo è sem
plicemente una questione tecnologica. Gli obiettivi di tale politica dovreb
bero essere l’aumento della produzione e il raggiungimento di una più
larga partecipazione al mercato di esportazione. In questa accezione « svi
luppo » e riforma stanno costantemente a significare costruzione di strade
3. V ictor A lba, Alliance without Allies, New York, Frederick A. Preaeger,
1965, p . 194.
4. U.S. CONGRESS, JoiNT ECONOMIC CoMMITTEE, SuBCOMMITTEE ON INTERA merican Economic R elationships, Hearings on Economie Development in
South America, 87mo Congresso, Prima Sessione, 1962, p. 12.
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d’accesso dalla fattoria ai mercati, maggiori facilitazioni nella compraven
dita, produzione di fertilizzanti a basso prezzo, importazione di macchine
agricole, razionalizzazione del credito, diversificazione dei prodotti in
modo tale da raggiungere un equilibrio più stabile fra domanda e offerta
all’interno del paese e, forse, un ampliamento della base di esportazione.
Scontando ampiamente la conservazione della struttura esistente della
proprietà, l’unico tipo di distribuzione di terre che può convivere con
una politica di questo tipo è lo sviluppo delle terre prima incolte. L as
sunto che soggiace a questo punto di vista è che lo sviluppo globale del
settore agricolo avrà come conseguenza indiretta l’aumento del reddito
dei piccoli coltivatori e dei contadini, accompagnato da un incremento
di istruzione e di benessere. Questa strategia della modernizzazione fatta
dall’alto (approccio gradualistico) è fondata sulla convinzione che lo
sviluppo del settore agricolo si ottiene meglio attraverso un incremento
della produzione che attuando una ridistribuzione della terra. Essa im
plica inoltre che coloro che non possono ricevere terre in campagna de
vono emigrare in città, come lavoratori alfabetizzati, rifornendo il mercato
di forza-lavoro necessaria allo sviluppo industriale.
Purtroppo anche se per quattro secoli ha avuto quotidianamente
luogo, in America Latina, uno sfruttamento intensivo dei contadini e dei
lavoratori delle campagne, i proprietari terrieri non hanno utilizzato il
surplus economico per avviare un processo di industrializzazione. Mentre
in Europa, in Unione Sovietica, in Giappone e persino negli Stati Uniti
lo sfruttamento della popolazione contadina allo scopo di ottenere un
surplus era la necessaria contropartita di una rapida industrializzazione,
ciò non è accaduto in America Latina. I capitalisti stranieri e le élites
latino-americane hanno fatto uscire dal paese i loro profitti e li hanno
impiegati nei centri industriali, investendoli in terreni, in attività com
merciali, in beni immobili e in attività speculative. Dal punto di vista
storico i proprietari terrieri hanno tradito la descrizione che Barrington
Moore dà dei « modernizzatori dall’alto »: hanno sfruttato e coartato, ma
non hanno « sviluppato ».
Naturalmente alcuni elementi o tecniche caratteristici dei due diversi
tipi di approccio non sono esclusivi, e possono perfettamente essere
cumulati in un programma di sviluppo agricolo. Tuttavia il fatto che
nei due diversi tipi di approccio venga accentuata l’importanza di diffe
renti gruppi di « clienti » costituisce un ostacolo insuperabile per una
integrazione a livello politico delle due teorie. I programmi di ridistri
buzione della terra sono destinati all’insuccesso se non contemplano an
che una massiccia assistenza tecnica ai nuovi proprietari, e i fautori del
l’ammodernamento tecnico non sono completamente all’oscuro né tra-
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scurano l’importanza dell’ambiente di vita dei contadini senza terra e dei
piccoli coltivatori. Ma per i fautori della ridistribuzione della terra la
riforma agraria è un prerequisito indispensabile allo sviluppo dell’agricol
tura. In questa prospettiva si pone l’accento sul miglioramento delle con
dizioni di vita delle masse contadine. I produttivisti, d’altra parte,
accentuano l’importanza delle risorse non-umane, cioè delle innovazioni
tecniche, in una strategia di sviluppo. È molto importante il loro punto
di vista, contrario a quello dei fautori della ridistribuzione delle terre, a
proposito delle forze sociali che dovrebbero attuare il programma di svi
luppo. Una strategia fondata sul principio della ridistribuzione delle
terre deve basarsi sulla possibilità di una mobilitazione sociale, mentre
la strategia produttivistica si avvale dei canali e delle istituzioni esistenti.
La modernizzazione dall’alto può condurre ad una maggiore efficienza
sul piano tecnico e ad un aumento di produzione. Tuttavia essa non in
taccherà, anzi probabilmente rafforzerà, le risorse economiche, sociali e
politiche della minoranza che possiede la terra e il prezzo pagato dai molti
che la lavorano 5. La riforma agraria intesa come un aspetto di un muta
mento sociale ha per obiettivo l ’eliminazione della disuguaglianza nella
distribuzione dei diritti e dei redditi, e quindi l’annullamento dei privilegi
per quanto riguarda la partecipazione al sistema politico.
La riforma agraria e lo sviluppo dell’agricoltura: la posizione degli Stati
Uniti nel periodo 1961-68.

La posizione ufficiale degli Stati Uniti sul problema della riforma
agraria e dello sviluppo agricolo in America Latina è l ’espressione della
volontà di tre forze politiche; il presidente, che rappresenta il potere
esecutivo, il congresso, ossia il potere legislativo, e la field staf, cioè
il personale operativo e amministrativo. Nessuna di queste tre forze
isolatamente presa può arrogarsi l’esclusiva sulle decisioni politiche, an
che se la lettera della costituzione dice che la responsabilità globale
ricade sul capo dell’esecutivo. Praticamente il ruolo più importante nella
formulazione e nell’applicazione della politica estera statunitense è co
stituito dagli scopi perseguiti dal legislativo e dalle interpretazioni della
5.
L’aumento della meccanizzazione nel settore agricolo elimina il bisogno di
mano d’opera e, quindi, diminuisce i posti di lavoro disponibili in agricoltura,
causando una sovrabbondanza di forza-lavoro agricola. Poiché la capacità di assor
bimento del settore industriale, non ancora molto sviluppato, è molto limitata, i
contadini senza lavoro sono destinati a diventare i penny venders (venditori am
bulanti) e gli abitanti degli slums che si incontrano in quantità sempre maggiore
nei sobborghi delle metropoli più grandi dell’America Latina.
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legge a livello amministrativo. Anche se in passato non mancarono dis
sensi sul tipo di politica teoricamente ideale per gli Stati Uniti a propo
sito dello sviluppo agricolo e della riforma agraria in America Latina, e,
più specificamente, sull’applicazione pratica di tale politica in questo set
tore, si delineò un certo grado di consenso generale all’inizio della presi
denza Kennedy, orientata verso il « gradualismo » e la « produzione ».
È importante sottolineare il fatto che fra i funzionari di tutti e tre i
settori, cioè membri dell’esecutivo, del congresso e dell’U.S.A.LD., esi
stevano sia fautori delle riforme di struttura sia partigiani delle trasfor
mazioni graduali. Un esame storico delle posizioni delle tre fonti ufficiali
permetterà di delineare l’evoluzione della politica americana in questo
settore.
Le dichiarazioni dei funzionari statunitensi a partire dalla stipulazione
dell’Alleanza per il progresso, avvenuta nel 1961, sono espressione di
un graduale mutamento di approccio al problema, cioè di uno slittamento
da posizioni redistributionist a posizioni productionist. La profondità
di questo mutamento di atteggiamenti emerge chiaramente se si confron
tano le dichiarazioni fatte nella prima conferenza di Punta del Este, tenu
tasi nell’agosto del 1961, con quelle rilasciate nella seconda, nell’aprile
del 1967. Nel suo messaggio, in occasione della prima conferenza il
presidente Kennedy chiedeva
«[...] il riconoscimento del diritto di tutti i popoli a godere pienamente dei
vantaggi che derivano dal progresso della nostra nazione. Infatti nella vita della
democrazia non c’è posto per le istituzioni che privilegiano le minoranze e
ignorano i bisogni della maggior parte della popolazione, e ciò anche se l ’elimi
nazione di tali istituzioni richiede il raggiungimento di obiettivi e mutamenti
di non facile realizzazione, come la riforma agraria, la riforma del sistema di
tassazione e la priorità riconosciuta ad alcuni settori, come quello dell’istru
zione, della salute pubblica e dell’edilizia popolare » 6.

Il documento successivamente redatto incoraggiava
«[...] programmi di riforma agraria globale, che conducano, dove necessa
rio, all’effettiva trasformazione di strutture socialmente ingiuste e dei sistemi di
possesso e di sfruttamento della terra, allo scopo di sostituire al latifondo e
alla piccola proprietà una giusta organizzazione della proprietà terriera; in tal
modo, con l ’aiuto di un sistema di credito tempestivo ed adeguato, di assistenza
tecnica e di facilitazioni nella compravendita delle merci e nella distribuzione
dei prodotti, la terra potrà diventare per colui che la lavora la base della
6.
J ohn F. K ennedy, Alliance for Progress. A Programtn for thè Peoples of
thè Americas, « Department of State Bulletin », XLV, 28 agosto 1961, pp. 355-56.
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stabilità economica, il fondamento di un benessere sempre maggiore e la ga
ranzia della propria libertà e dignità » 7.

Questa parte del documento affermava esplicitamente la necessità di
riforme di struttura implicanti « l’effettiva trasformazione [ ...] del siste
ma di proprietà della terra ». L’efficacia dell’assistenza tecnica e lo svilup
po di infrastrutture indispensabili all’elevazione del livello di vita stan
dard dipendevano da queste riforme di fondo.
Nella conferenza di Punta del Este del 1967, benché formalmente si
riconosca la necessità di garantire ai campesinos la piena partecipazione
alla vita economica e sociale del loro paese, non si fa alcuna menzione
della esigenza prioritaria di mutamenti strutturali:
«[...] Per promuovere il miglioramento dello standard di vita degli agricol
tori e il progresso delle condizioni di vita delle popolazioni contadine latino
americane, nonché la loro partecipazione alla vita economica e sociale del paese,
è necessario introdurre un maggiore dinamismo nel settore dell’agricoltura
dell’America Latina » 8.

Questi scopi devono essere raggiunti per mezzo di
«[...] un aumento di produzione di generi alimentari in America Latina in
quantità e qualità sufficienti a soddisfare i bisogni della popolazione e a venire
incontro, in misura sempre maggiore, alle esigenze del mercato mondiale nel
settore dei generi alimentari; un miglioramento qualitativo della produzione
agricola e la diversificazione dei prodotti, che fornirà le condizioni di mercato
ottimali per tale produzione » 9.

Come si vede, nel 1967 l’accento, in sede esecutiva, era chiaramente
spostato dagli obiettivi di riforma di struttura propri della tesi della
ridistribuzione della terra a quelli dell’incremento produttivo, che met
tevano in primo piano la crescita quantitativa dei prodotti della campa
gna e la conquista di una grossa fetta del mercato agricolo mondiale.
La modernizzazione dall’alto viene differita a favore dello sviluppo in
frastrutturale: in una parola, si tratta di incentivi e di sussidi che han
no lo scopo di aumentare l’efficienza produttiva degli attuali grandi
proprietari 10. L’espropriazione circoscritta di terre di confine e incolte
7. Charter of Punta del Este Establishing an Alliance for Progress within thè
Framework of Operation Pan America, Titolo 1, Sezione 6.
8. Declaration of thè Presidents of America, Punta del Este, 15 aprile 1967,
p. 15.
9. Ibidem.
10. U.S. Congres s, J oint Economic Committee, S ubcommittee on A me 
rican Republics A ffairs , Survey of thè Alliance for Progress: Problems of Agri
colture (Testimonianza di William C. Thiesenhusen e Marion R. Brown), 90° Con
gresso, Prima Sessione, 1967, p. 2.
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dovrebbe assicurare la formazione di un piccolo numero di nuovi agricol
tori in grado di trarre diretto beneficio da questi mutamenti.
Il contrasto fra le posizioni del 1962 e quelle del 1967 è evidente, e
mette chiaramente in luce il cambiamento di rotta della politica ameri
cana. Ma la svolta si realizzò lentamente e si possono anzi scorgerne
i sintomi nell’intero arco dei cinque anni. Gli avvenimenti che determi
nano il mutamento della politica americana si verificarono al principio
del 1962. Fin dall’inizio l’opinione del congresso era generalmente av
versa alla politica ispirata alla ridistribuzione delle terre perseguita dal
l’amministrazione Kennedy. Un rapporto sullo sviluppo dell’agricoltura
redatto dal Subcommittee on Inter-American Economie Relations of the
Joint Economic Committee sottolineava la necessità di « un aumento
della produttività della campagna, e di un aumento sempre crescente » 11.
Il Subcommittee riteneva che la riforma della proprietà terriera fosse un
aspetto dannoso del programma di sviluppo del settore agricolo. Riflet
tendo la tradizionale diffidenza delle élites proprietarie verso l ’uomo della
strada, il Subcommittee parlava del pericolo dei « contadini analfabeti o
semi-analfabeti »:
« Si sostiene spesso, e anche troppo spesso ci si ritiene garantiti, che un
primo, sostanziale passo verso l’aumento della produttività agricola e dei pro
dotti, in generi alimentari e fibre tessili, destinati al consumo e all’esportazione
nella maggior parte dei paesi dell’America Latina consista nel modificare l’at
tuale regime della proprietà della terra.
Anche se la distribuzione della terra agli agricoltori che non la possiedono
può essere giustificata da esigenze di giustizia sociale e dalla necessità di costi
tuire le fondamenta della libera democrazia, come la riforma agraria, il pro
gramma non dovrebbe reggersi unicamente su queste basi.
C’è infatti il pericolo che il coltivatore analfabeta, o semianalfabeta, in
formato di questi progetti, possa credere di esser sul punto di venir liberato
dal suo ruolo tradizionale, quasi feudale, di sottomissione, e di star per avere
un posto tutto suo nei Campi Elisi » 112.
In seguito alle sue indagini e agli studi d ’équipe, il Subcommittee
richiese un « chiarimento ufficiale » sul significato e sugli obiettivi della
riforma agraria inserita nel contesto dell’Alleanza per il progresso. Il
11. U.S. C ongress, J oint Economic Committee, Subcommittee on I nterA merican E conomic R elations, A Report on Economics Policies and Programs
in South America, 87° Congresso, Seconda Sessione, 1962, p. 21.
12. Ibidem, p. 22. L’ultima frase di questa citazione svela il cinico disprezzo
nutrito da molti funzionari degli Stati Uniti per le speranze di miglioramento della
condizione di vita di molti popoli del Terzo Mondo. Questa ed altre simili afferma
zioni difficilmente convinceranno i contadini dei paesi latino-americani dell’umanità
e della generosità dei politici statunitensi.
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Comitato era preoccupato soprattutto di ridurre al minimo il ruolo attivo
del governo americano, e affermava che era non solo opportuna ma ne
cessaria una revisione della politica degli Stati Uniti. Esso espose quelle
che considerava le direttive da seguire:
« L’obiettivo primario dei provvedimenti di riforma agraria deve essere
sempre e comunque l’incremento della produttività delle campagne [...].
La riforma agraria, quindi, non è esclusivamente un problema di diritto al
possesso, ma un problema di miglioramento dei metodi di coltivazione in
generale 13.
L’obiettivo del mutamento del regime di possesso della terra non sarà un
pretesto per intervenire punitivamente contro la grande proprietà terriera e i
proprietari assenteisti in quanto tali: al contrario, i diritti di proprietà attual
mente esistenti e tutelati dalla legge saranno rispettati.
La programmazione e l’applicazione della riforma agraria sono, e devono
restare, problemi interni di ciascuna delle varie nazioni14.
Gli Stati Uniti non fanno certo pressioni in favore di modelli preconcetti
di possesso della terra o di riforme agrarie; tanto meno quindi possono pren
dere iniziative unilaterali per garantire ai singoli coltivatori il loro aiuto per il
definitivo possesso della terra; e ciò indipendentemente dai meriti visibili nei
singoli casi.
Come primo passo verso la riforma e l’eventuale ridistribuzione della terra,
i paesi interessati dovrebbero contare sulle terre pubbliche e su quelle attual
mente non coltivate » 15.
L’accento è quindi posto su: a) la produzione; b) un miglioramento
generale dei metodi di coltivazione; c ) difesa del diritto vigente in materia
di proprietà (compresi i proprietari assenteisti); d) un debole tentativo di
cambiare l’indirizzo della politica statunitense e di evitare che essa si
attui in appoggio ai grandi proprietari (l’accenno ai « problemi interni »);
e) concentrazione dell’interesse sui terreni dello Stato quando si parla
di ridistribuzione della terra (che, in questo caso, non viene, evidente
mente, considerata un « problema interno »). Bisogna, inoltre, considerare
il fatto che in nessun punto del documento dell’Alleanza per il progresso
si considera la ridistribuzione della terra come condizione sufficiente
all’ammodernamento. Esso è invece sempre strettamente congiunto, in
questo documento, all’assistenza tecnica, all’aumento del credito, ad un
migliore sistema di istruzione, allo sviluppo delle strade e a facilitazioni
nella compravendita, fattori questi che sono tutti considerati portatori
di un incremento produttivo. Gli ammonimenti del Congresso avevano
13. Ibidem, p. 23. Il corsivo è nostro.
14. Ibidem, p. 24.
15. Ibidem, pp. 24-25.
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invece tutt’altro scopo. Pur accentrando l’attenzione sulla produzione
e sulla difesa del diritto di proprietà, il Congresso continuò ad esercitare
pressioni per l ’attuazione di riforme di struttura. In conseguenza di ciò,
emergono chiaramente certi temi produttivistici anche nelle definizioni
ufficiali del termine « riforma agraria ». Ad esempio, il Land Policy Sta
tement, redatto il 28 agosto 1962 dalla United States Agency for Interna
tional Development (A.I.D.), afferma che per riforma agraria si deve
intendere soltanto: 1) una valutazione e un inventario delle risorse na
turali; 2) studi e ricerche di tipo economico sullo sfruttamento della terra
e sui modelli di possesso della medesima in rapporto alla produttività,
all’efficienza e ai problemi sociali; 3) miglioramento materiale della terra,
cioè fertilizzanti, progetti di bonifica; 4) ammodernamento del sistema
vigente di possesso della terra attraverso mutamenti istituzionali nell’ac
cesso delle popolazioni alla terra; 5) supervisione del credito nel settore
dell’agricoltura; 6) programmi di addestramento e di istruzione a favore
di tecnici e agricoltori16. L ’A.I.D. si era limitata a fornire un aiuto in
denaro sotto forma di prestiti e di sovvenzioni per collaborare a coprire
alcuni costi amministrativi relativi all’attuazione dei programmi di riforma
della proprietà della terra: essa aveva la possibilità di aiutare il finanzia
mento di programmi di supervisione del credito agricolo, di progetti di
bonifica della terra e di facilitazioni attuate dallo Stato in zone in cui
erano in corso riforme agrarie 17. Tuttavia il Social Progress Trust Fund,
istituito durante la presidenza di Eisenhower e in seguito incorporato
nell’apparato dell’Alleanza, ricevette un esplicito divieto di assegnare
fondi per l ’acquisto di terra da coltivare 18.
L’interpretazione dei desideri del Congresso data dall’A.I.D. a propo
sito dei programmi relativi al settore agricolo, l’opposizione del Congresso
a questo uso dei fondi, la necessità sottolineata dall’A.I.D. di sostenere
finanziariamente progetti a raggio ristretto piuttosto che vasti programmi
di riforma, e la pressione delle élites latifondiste statunitensi e latino
americane fece sì che il divieto di ricorrere ai capitali statunitensi per
l’acquisto della terra divenisse operante nella prassi. L’assistenza fornita
per graduali mutamenti (ad esempio la concessione di crediti e di assi
stenza tecnica ai coloni che si stabilivano nelle nuove terre) continuò ad
essere elargita. L’adattamento, avvenuto sia in sede amministrativa che
16. Cfr. V. W ebster J ohnson e B aldwuin H. K ristjanson, Programming
for Land Reform in thè Developing Agricultural Countries of Latin America,
« Land Economics », XXXIX, novembre 1964, p. 357.
17. Ibidem.
18. U.S. Congress, J oint Economic Committee, A report ecc., cit., Articolo 1,
Sezione 1.04 (a). La proibizione fu rispettata anche dall’U.S.A.I.D.
14-
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esecutiva, alle pressioni conservatrici del Congresso sembrerebbe dimo
strare che le tesi produttivistiche ebbero la meglio su quelle favorevoli
alla ridistribuzione delle terre ad uno stadio molto precoce. Se le cose
stessero effettivamente così, allora la continuità politica fra la presidenza
di Johnson è maggiore di quanto si potesse pensare, e si svolge nella dire
zione di una politica di sviluppo agrario di tipo conservatrice. Oltre alle
considerazioni fatte prima, ci sono alcuni fatti che confermano ampia
mente questa tesi.
La legislazione che autorizzava la costituzione dell’Alleanza dava la
priorità ai provvedimenti di riforma agraria. Il Titolo VI del Foreign
Assistance Act, del 1962, ordina al presidente di
« favorire provvedim enti di riforma agraria, com presa la colonizzazione e la
redistribuzione della terra, avendo cura di assicurare una più giusta ed equa
distribuzione della proprietà della terra » 19. (corsivo nostro).
Il significato attuale di questi obiettivi politici generali fu « chiarito »
da Lincoln Gordon, allora consigliere del Presidenti Task Force on Latin
America, e più tardi ambasciatore in Brasile e Regional Assistant Secretary durante la presidenza di Johnson. Secondo Gordon la politica di
riforma agraria che gli Stati Uniti avrebbero dovuto perseguire, tramite
Tlnter-American Development Bank, si può definire in perfetto accordo
con la strategia della modernizzazione dall’alto. Rispondendo al senatore
Kuchel, Lincoln Gordon
osserva: «[...] Penso che il problema sia un po’ più complesso [...]. Lo scopo
è di costringere i proprietari, se non vogliono pagare le tasse sulla terra, a
vendere la terra e a permettere così che essa sia disponibile e passi nelle mani
di piccoli coltivatori. Ciò potrebbe costituire anche un valido sistema di re
distribuzione. Noi pensiamo che in casi di questo genere la Banca dovrebbe
concedere dei prestiti, per aiutare i piccoli coltivatori a stabilirsi veramente
nelle loro terre. Essi sarebbero forse favorevoli al credito agricolo in alcuni
casi in cui la terra è inaccessibile, per costruire strade d’accesso, per aiutare e
collaborare allo sviluppo del mercato e facilitare l’immagazzinamento dei
generi alimentari e di altri prodotti agricoli e simili » 20.
Il progetto di tassare i proprietari per renderli più efficienti è una
componente importante dell’approccio produttivistico. L ’ipotesi di Gor
don secondo la quale i poveri campesinos sarebbero in grado di acquistare
19. U.S. Congress, Senate, Committee on A ppropriations, Hearings on
Inter-American Social and Economie Cooperation Program and thè Chilean Reconstruction and Rehabilitation Program, 87° Congresso, Prima Sessione, 1961, p. 64.
20. Ibidem.
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le terre che saranno gettate sul mercato non tiene conto, evidentemente,
di un fatto ovvio: altri grandi proprietari, e persino coloro che non
hanno interessi immediati nel settore agricolo, cioè gli industriali, che
vogliono una « difesa contro l’inflazione », sono in una situazione finan
ziaria molto più favorevole per comprare la terra che si rendesse disponi
bile in conseguenza del processo di cui Gordon parla.
Nella dichiarazione di Gordon esistono due motivi conduttori. Il
primo è che la riforma agraria si può attuare per mezzo di una tassazione
che costringa i proprietari a vendere le terre che non rendono. La conse
guenza evidente di un provvedimento di questo tipo è la seguente: la
terra potrà essere acquistata soltanto da quegli agricoltori efficienti che
possiedono denaro da investire, e difficilmente dalla classe contadina dei
senza terra, o da coloro che lottano nei minifundos. Il secondo motivo
conduttore è che l ’assistenza fornita dovrebbe essere finalizzata allo svi
luppo delle infrastrutture. Dopo aver chiarito ciò che intende per riforma
agraria, Gordon prosegue proponendo che gli aiuti statunitensi siano usati
come strumento di pressione politica: « È ovvio che non possiamo di
chiarare apertamente che vogliamo imporre la legislazione relativa ai pro
grammi di riforma agraria di un altro paese, ma possiamo però dire che
forniremo gli aiuti quando si attuerà un tipo conveniente di legislazione
e che li ritireremo in caso contrario » 21.
Edwin M. Martin, che nel 1962 era Assistant Secretary of State for
Inter-American Affairs, stabilisce invece una gerarchia di priorità diverse
dalla riforma agraria e da altri mutamenti istituzionali:
« Non è possibile varare un programma di riforme valido e costruttivo in
una situazione in cui manca un ragionevole livello di stabilità e maturità poli
tica. Se non esiste un buon livello di stabilità politica è impossibile che gli
affari seguano il loro corso normale. Abbiamo avuto abbastanza recentemente
un certo numero di esempi di instabilità politica e di arresto degli affari.
Se manca un governo forte che goda della fiducia della popolazione, non si può
esser sicuri che vengano compiuti i sacrifici, di denaro e personali, necessari
al conseguimento dei fini di sviluppo politico, economico e sociale » 22.
L’accento che il Martin pone sul bisogno di stabilità, di « un clima
politico favorevole agli affari », sulla necessità di un governo forte e sui
« sacrifici » corrisponde perfettamente all’ordine politico di stampo con
servatore tipico dell’America Latina. È difficile che abbia luogo una
significativa distribuzione di terre senza che si crei una situazione che
21. Ibidem, p. 65.
22. Citazione di Edwin M. M artin, apparso sull’« U.S. News and World
Report », 6 agosto 1962.
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conduca ad un certo grado di disorganizzazione sociale, ad una « insta
bilità » almeno temporanea, accompagnata da fughe di capitali e da
probabili mutamenti a livello governativo. È fuor di dubbio che molti dei
mutamenti istituzionali auspicati dal documento di Punta del Este avreb
bero potuto esser causa di instabilità per molti governi in carica.
In seguito alla stipulazione dell’Alleanza per il progresso la riforma
agraria fu circondata da un alone di retorica. Molti governi liberali e
conservatori compirono opportuni atti simbolici in questa direzione,
approvando leggi di riforma agraria che erano per la maggior parte di
scarsa efficacia. Gli Stati Uniti non chiedevano nulla di più che « gesti »,
poiché gli stessi uomini politici statunitensi erano tutt’altro che convinti
della necessità della riforma agraria. I tentativi di attuare dei muta
menti sostanziali attraverso i canali politici esistenti incontravano forti
resistenze a livello locale, resistenze tanto più solide ed efficaci quanto
più i gruppi socio-economici che le attuavano erano anche detentori di
potere politico: se si fossero veramente realizzati mutamenti di questo
genere sarebbe stata inevitabile la ridistribuzione delle ricchezze. Le
riforme sociali sembrerebbero implicare quasi di necessità un certo grado
di lotta violenta o, comunque, di instabilità politico-sociale. Con i toni
sfumati che gli sono consueti, Galbraith sottolineò questo ovvio ma
spesso trascurato aspetto del problema:
« Se il governo del paese è sottomesso o fortemente influenzato dai gruppi
di latifondisti — la sola categoria che perderebbe i suoi privilegi — non ci si
può aspettare che una vera riforma agraria rappresenti un atto di grazia [...]»23.
Le dichiarazioni politiche di cui si è parlato, che risentono dell’ap
proccio produttivistico, risalgono al 1961 (quella di Gordon) e al 1962
(quella di Martin), e sono quindi di molto anteriori alla fine della presi
denza Kennedy. Il 20 marzo del 1963, nel report di Clay fu condotto un
attacco in piena regola al concetto di ridistribuzione. Esso affermava
che la migliore strategia che i beneficiari degli aiuti statunitensi pote
vano seguire era costituita dalla produttività, dalla modernizzazione fatta
dall’alto, e da un approccio molto progressivo sul problema del migliora
mento del sistema sociale. La politica da seguire era ampiamente ispirata
alla teoria economica conservatrice che stabilisce fini e tattiche come
la stabilità monetaria, il pareggio dei bilanci, l ’annullamento degli aiuti
alle imprese di Stato e gli incentivi agli investimenti di capitale pri
vato. L ’ultima voce della lista era costituita da un riferimento all’op23.
J. K enneth G albraith, Conditions for Economie Changes in Underdevelo
ped Countries, « Journal of Farm Economics ». XXXIII, novembre 1951, p. 695.
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portunità di provvedimenti atti a garantire un migliore sfruttamento della
terra per « aumentare le entrate dei ceti sociali inferiori ». La tesi fon
damentale del report era questa:
L’America Latina dev’essere sollecitata a fare la sua scelta di base, cioè
a scegliere fra un regime economico e sociale totalitario e fortemente control
lato dallo Stato, da una parte, e un sistema economicamente e politicamente
più libero, dall’altra, tenendo presente che una società, prima di poter offrire
ai suoi membri un miglior tenore di vita, deve, inizialmente, accumulare ric
chezze 24.
Il report di Clay stabilisce chiaramente la supremazia degli interessi
ideologici ed economici nel contesto della guerra fredda; i criteri di svi
luppo che non si identificano con gli interessi della classe dei capitalisti
da cui dipendono gli investimenti sono automaticamente relegati in campo
avverso. Non tutti i funzionari del Dipartimento di Stato erano compietamente d’accordo con questa rigida linea di condotta (ad esempio non lo
erano i consiglieri di Kennedy), ma fin dal 1963 si manifestava la ten
denza verso una posizione molto più conservatrice. John Moors Cabot,
l’Assistant Secretary of State for Inter-American Affairs precedente, ri
conobbe chiaramente le priorità e le scelte obbligate che gli interessi cor
porativi degli Stati Uniti imponevano alla politica del paese: « Sebbene la
nostra politica cerchi di promuovere le riforme e la giustizia sociale in
America Latina, la necessità di difendere vasti interessi economici intro
duce nella nostra politica una nota di conservatorismo » 25.
La ridefinizione della politica statunitense, fatta allo scopo di soddi
sfare le esigenze dei « produttivisti », si può leggere in due passi di un di
scorso di Teodoro Moscoso, il primo coordinator dell’Alleanza:
« Il popolo degli Stati Uniti non intende sostenere uno sforzo di vasta
portata se questo avrà come unica conseguenza il mantenimento di sistemi
sociali ed economici strutturati in modo tale che solo una minoranza riceve
rebbe un vantaggio, a detrimento della maggioranza... Noi insistiamo nel so
stenere che le riforme sono la condizione del nostro aiuto materiale all’America
Latina. Preferiremmo ritirare i nostri aiuti piuttosto che esser complici del
mantenimento dello status quo rappresentato dall’ingiustizia sociale [...].
La riforma agraria [...] (un importante capitolo nella Carta dell’Alleanza),
fece nascere molto presto l ’idea sbagliata che l’unica vera necessità fosse quella
di dividere le grandi proprietà fondiarie possedute da una minoranza di ricchi,
24. Committee to Strenghten the Security of the free W orld, The Scope
and the Distribution of United States Military and Economic Assistance Programs,
1963, Washington D. C., p. 13.
25. « The New York Times », 7 novembre 1963, p. 19.
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i quali per giunta giocavano un ruolo decisivo e controllavano il destino poli
tico dei loro paesi. Ma il problema non è così semplice [...]. Io preferisco
piuttosto parlare in termini di modernizzazione dell’agricoltura. Con ciò non
intendo necessariamente parlare di confisca della terra, divisione e redistribu
zione di essa, ma di una disciplinata riorganizzazione, che non escluda i muta
menti possibili nelle modalità di possesso della terra, la supervisione e l’esten
sione del credito, la costruzione di strade di collegamento fra i centri produt
tivi e quelli di vendita [...]. Questo è il modo razionale in cui l’Alleanza sta
affrontando i problemi dell’agricoltura. È il modo giusto [...]» 26.
Sottili mutamenti dei significati delle parole, spostamento degli ac
centi e delle priorità, riconoscimento delle difficoltà e della complessità
del problema; queste le caratteristiche dello scivolamento dalla politica
favorevole alla ridistribuzione della terra, e quindi alla ridistribuzione
delle risorse economiche e dei diritti sociali e politici, alla politica orien
tata verso l’offerta dei maggiori incentivi possibili alle élites esistenti.
L’impostazione molto più rigorosamente produttivistica riscontrata nelle
dichiarazioni di Moscoso fa sospettare che l’immagine consueta della
cerchia dei collaboratori di Kennedy, che mostra questo ambiente costi
tuito da fermi fautori di riforme sociali sotto l’egida dell’Alleanza, sia
stata un poco alterata rispetto al vero. Lincoln Gordon ha notato che:
Alcuni osservatori stabiliscono un nesso fra la perdita di prestigio dell’Al
leanza e la morte del presidente Kennedy, ma l’analisi storica non conferma
questa interpretazione. Il fallimento del!Alleanza e la sua incapacità di valere
come parola d’ordine politica era già evidente verso la metà del 1962; inoltre
l’atmosfera che regnava, nel novembre del 1963, al meeting del Ministero del
l’Economia, solo pochi giorni prima dell’assassinio di Kennedy, era una netta
atmosfera di crisi, in cui molti delegati dichiaravano apertamente che si sareb
bero meravigliati se l’Alleanza avesse avuto ancora un solo anno di vita 27.
Quali che fossero i propositi che stavano dietro alla retorica dell’Al
leanza per il progresso al momento della sua istituzione, è ora chiaro che
sia gli Stati Uniti sia l’America Latina, nelle persone dei rispettivi firma
tari del documento costitutivo, erano entrambi impreparati alle pressioni
politiche che avrebbero poi avuto nel proprio paese, o si impegnavano in
esercizi puramente verbali per esorcizzare lo spettro della riforma agraria
di Castro, o, forse, facevano entrambe le cose. Così, fin dai primi anni,
la strategia della modernizzazione dall’alto guidò le azioni, se non la
retorica, dell’amministrazione Kennedy.
26. Alliance for Progress: Problems and Perspectives, a cura di J ohn C. D rier,
Baltimore, John Hopkins Press, 1962, pp. 94-95. Il corsivo è nostro.
27. L incoln G ordon, Punta del Este Revisited, « Foreign Affairs », luglio
1967, n. 4, p. 635.
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La politica del presidente Johnson seguì la stessa direzione. Nel terzo
anniversario della costituzione dell’Alleanza, egli dichiarò:
« Per mezzo della riforma agraria e di un aumento produttivo, che assume
ranno forme diverse nei vari paesi, noi possiamo far sì che coloro che lavorano
la terra con dignità e con un aumento di reddito, e ciascun paese che aumenti
la produzione possa soddisfare la domanda interna e rafforzare la propria
economia » 2S.
Dalle parole di Johnson e da quelle che egli non ha pronunciato
emergono chiaramente alcuni punti importanti: 1) la produzione è lo
scopo predominante; 2) la ricompensa per i campesinos è costituita dalla
« dignità » e da maggiori entrate, non dalla terra; 3) essi naturalmente
continueranno a coltivare la terra per il latifondista. Thomas Mann,
l’Assistant Secretary of State for Inter-American Affairs durante la presi
denza Johnson, riprende il tema produttivistico. Mentre fa menzione
dell’abolizione dei minijundos, Mann non sente il bisogno di sottolineare
l’esigenza dell’altra metà delle proposte contenute nel documento di
Punta del Este, e cioè l’abolizione del latifondo:
« Esistono ancora sistemi arcaici di possesso della terra, che devono esser
trasformati allo scopo di aumentare la produttività. Intendo parlare della ne
cessità di eliminare gli appezzamenti di terreno troppo piccoli per essere ade
guatamente coltivati, e di rendere produttive le terre poco sfruttate e sotto
produttive. Ciò implica inoltre che bisogna sovrintendere ai crediti, estendere
il servizio, fare ricerche e provvedere a tutte le altre cose necessarie ad una 'più
vantaggiosa conduzione dei campi » 2829.
La visione del problema di Mann, fondata sulla necessità di un au
mento di produttività e di efficienza, mostra che la politica degli Stati
Uniti era per gran parte rivolta a premere sulle élites esistenti affinché
queste adottassero delle misure atte ad ottenere il raggiungimento di
questi obiettivi.
Una variante del tema produttivistico è il programma dei « mercati
nazionali » proposto da W . W . Rostow, allora presidente dello State
Department Policy Planning Board e delegato statunitense all’InterAmerican Committee dell’Alleanza per il Progresso (CIAP), il più im
portante organo di coordinamento dell’Alleanza stessa. I suggerimenti di
Rostow per la risoluzione dei problemi della campagna sottolineano l’op
28. K enneth L. K arst , Latin American and Reforms: The Uses of Confisca
tion, « Michigan Law Review », LXII, dicembre 1964, p. 327.
29. Simon H anson, The Alliance for Progress: The Third Year, « InterAmerican Economic Affairs », XVIII, 1965, p. 107.
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portunità di un prezzo equo per i proprietari della terra, di una maggiore
assistenza tecnica, di credito a tasso ragionevole per agevolare i finance
sh ifts nella vendita dei prodotti, di un miglioramento nei metodi di col
tura e di forniture di merci manifatturate a prezzi ragionevoli30. A livello
nazionale, Rostow era favorevole ad una crescita della produttività agri
cola, specie nel settore dei generi alimentari ad alta percentuale di protei
ne; ad una rotazione nella produzione industriale che consentisse la
fornitura di semplici macchine agricole e di beni di consumo per il mer
cato di massa; ad un incremento della compravendita dei prodotti agricoli
nelle città tale da garantire bassi prezzi sui mercati cittadini; e all’intro
duzione di più efficaci tecniche di vendita dei prodotti manifatturati a
basso prezzo, specialmente nelle zone rurali:
« Applicata, per esempio, all’Alleanza per il progresso nei paesi dell’America
Latina, questa strategia infonderebbe una vitalità nuova, un insolito dinamismo
all’intera iniziativa. Essa però non eliminerebbe il bisogno di nuovi sistemi di
esazione delle tasse, di riforma agraria in certe zone, la necessità di maggiori
investimenti nei settori dell’istruzione, dell’edilizia e della sanità. Ma forn ireb
be un obiettivo operativo in cui l’iniziativa privata potrebbe ricon oscere uno
scopo per una reale iniziativa e creatività, potrebb e costituire una base con
creta di collaborazione con i governi, ed un m odo di far con oscere ad ogni
popolazione le sue qualità nascoste. L’Alleanza per il Progresso potrebbe avere
una maggiore consistenza se cominciasse a realizzare la diminuzione dei prezzi
dei generi alimentari destinati ai consumatori urbani; a indurre un mutamento
nella popolazione rurale nel senso di una qualità migliore e di una quantità
superiore di prodotti; se contribuisse ad una migliore utilizzazione e ad una
rapida diffusione degli impianti industriali; ad un maggior flusso verso le
campagne di fertilizzanti, di attrezzature per le coltivazioni, e di prodotti
industriali a prezzi ridotti » 3031.
L’appello di Rostow all’instaurazione di migliori condizioni di mer
cato sembra più diretta a confortare i « sinceri credenti » nella libera con
correnza che ad occuparsi dei problemi e delle esigenze dei cam p esin os
latino-americani, senza terra, con poche o nessuna possibilità di lavoro.
I benefici conseguenti allo sviluppo dell’agricoltura nell’ambito della
società attuale sono destinati a concentrarsi sempre di più nelle mani
di coloro che hanno già il controllo di importanti risorse sociali ed eco
nomiche. Il rapporto di Rostow ancora una volta evita completamente di
parlare delle élites agrarie e commerciali che monopolizzano la com30. W alt W. Rostow , Beeper Roots for the Alliance for
ricas », XVII, aprile 1965, p. 39.
31. W alt W. Rostow, art. cit., p. 41. Il corsivo è nostro.
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pravendita dei prodotti e il credito. Senza dubbio questo strato sociale
continuerebbe a prosperare, dato il libero gioco dell’iniziativa privata
proposto da Rostow. La splendida coltura intensiva, se da una parte
condurrebbe certamente ad un aumento di produttività, dall’altra indub
biamente accrescerebbe la disoccupazione delle zone agricole, costrin
gendo decine di migliaia di cam pesinos ad emigrare dalla campagna verso
le aree urbane, dove il mercato del lavoro dell’industria non è in grado
di assorbirli in maniera adeguata. Le proposte di Rostow sono fondate
sulla convinzione, molto diffusa ma non veritiera, che una « mano invisi
bile e provvidenziale » modifichi l’ordine sociale e lo trasformi in modo
da adeguarlo alle esigenze di tutti — un assunto questo che mal si
accorda con le esperienze storiche di quelle classi sociali che più risen
tono del libero gioco della iniziativa privata.
Nel 1967, il Congresso diede la sua approvazione ufficiale alla strate
gia della modernizzazione dall’alto, con una risoluzione che dice, fra
l’altro:
« Poiché il raggiungimento di questo obiettivo (lo sviluppo autosostenentesi) dipende in gran parte da un movimento accelerato di integrazione delle eco
nomie dei paesi latino-americani e da un notevole sforzo per modernizzare l’i
struzione e i settori d ell’agricoltura, con una attenzione particolare per la
scienza e la tecnologia [...]. Inoltre, il Congresso auspica che gli Stati Uniti at
tuino un’intensificazione dell’assistenza, sotto l’egida dell’Alleanza per il pro
gresso, nel campo dei programmi di istruzione e della modernizzazione del
l’agricoltura e del miglioramento del benessere. La natura e la consistenza di
questi aiuti devono essere adeguati ai bisogni effettivi e alla capacità di far
fronte autonomamente ai problemi che la nazione beneficiaria possiede » 32.
I mezzi per risolvere i problemi dell’America Latina vengono dun
que definiti in termini di scienza, tecnologia e istruzione. La moderniz
zazione non implica più la riorganizzazione della struttura sociale. Con
temporaneamente diventa meno ovvia agli occhi dei politici americani
l’esistenza stessa del problema — si dice infatti che si devono concedere
aiuti sulla base di « bisogni dimostrati ». Inoltre, gli aiuti per attuare
il programma di modernizzazione dall’alto non vengono più elargiti
tanto facilmente — si parla infatti di self-h elp come prerequisito per
ottenerli. Sono quindi di nuovo in auge le prescrizioni convenzionali degli
anni millenovecentocinquanta. Gli uomini politici non manifestano più
la fretta degli anni immediatamente successivi alla rivoluzione agraria
32. U. S. Congress, H ouse of Representatives, Committee on Foreign
A ffairs , Support for a New Phase of The Alliance for Progress, 90° Congresso,

Prima Sessione, 1967, p. 2.
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cubana. La retorica rivolu 2 Ìonaria di Kennedy dell’inizio del 1960 lascia
gradualmente il posto alla preminenza dell’iniziativa privata e dell’impresa
individuale, idee queste che vengono dai suoi precedenti consiglieri che
continuarono ad esercitare questa funzione durante la presidenza di
Johnson.
Gli uomini politici statunitensi sembrano ora sempre di più pensare
ai problemi dell’agricoltura latino-americana in termini di produzione
di cibo: quindi disprezzano la politica ideata per realizzare l ’aumento
della produzione per mezzo di un miglioramento tecnologico, senza preoc
cuparsi molto né della eventuale distribuzione del cibo stesso né di
quella dei profitti che ne derivano 33. In breve, la politica degli Stati
Uniti sposa la causa della modernizzazione tecnica senza riforme di
struttura.
Nel 1965, Simon Hansen mette fine all’epoca della retorica delle
riforme quando dice:
« I popoli latino-americani ricordano ancora di quali obiettivi sociali fosse
pregna la classica espressione di Kennedy “ Nessuna società è veramente libera
finché tutta la sua popolazione non ha in egual misura la possibilità di godere
dei frutti della sua terra ”. Ma l’epoca dei sogni è finita, e il Dipartimento di
Stato, congedandosi dai progetti di distribuzione della terra a chi non ne
possiede, lo mette bene in chiaro: “ La cosa più importante è rendere disponi
bili una serie di servizi e di aiuti per venire incontro alle esigenze degli agri
coltori e aiutarli ad accrescere la produzione ”. Risultato? » 34.
Il trionfo del gradualismo.

Fin dall’inizio, fatta eccezione per pochi esempi « retorici », l ’Al
leanza non sembra essersi preoccupata di adottare specifiche misure per
una politica generale ispirata ai princìpi della ridistribuzione della terra,
ma piuttosto sembra essersi limitata a generiche denunce dell’« ingiusto »
sistema di possesso della terra. Anche negli anni della presidenza Ken
nedy ciò che la retorica ufficiale sottolineava non era tanto la necessità
di espropriare i grandi proprietari, tranne che nel caso delle grandi
haciendas, condannate perché rappresentavano delle unità economiche
improduttive. I braccianti senza terra che lavoravano in piantagioni
produttive non erano compresi nel piano di ridistribuzione delle terre
dell’Alleanza. Il concetto di intensità di sfruttamento della terra come
33. U. S. Congress, Senate, Foreign A ffairs Committee, Subcommittee
A merican Republics A ffairs , Survey of the Alliance for Progress: Problems
of Agriculture cit., p. 2.
34. Simon Hanson, op. cit., p. 76.
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fondamento dell’espropriazione introduceva un nuovo concetto di giu
stizia sociale. Secondo questo parametro l’elemento determinante non
erano i bisogni dei contadini ma l’efficienza dei proprietari. Ancora, se
condo un simile criterio l’espropriazione di grandi proprietari che face
vano fruttare al massimo i loro possedimenti sarebbe ingiusta. Ciò con
duceva ad affermare che « la terra adempie la sua funzione sociale quan
do è sfruttata al massimo », senza preoccuparsi di come la terra viene
usata e di chi si avvantaggia dei benefici che essa dà 3S. La conseguenza
di questa politica fu lo spostamento d’accento dall’eliminazione dell’ine
guaglianza sociale che affonda le sue radici nella ingiusta distribuzione
delle ricchezze alla considerazione dei provvedimenti politici che avreb
bero potuto metter capo ad un incremento di produzione. L’ambivalenza
dell’amministrazione Kennedy verso le istanze produttivistiche e di ridi
stribuzione fornirono la base per un puro e semplice slittamento verso
una posizione totalmente produttivistica.
Solo il presidente Kennedy, in un discorso pubblico, parlò di ridi
stribuzione senza la contropartita dell’aumento della produzione e della
modernizzazione del settore agricolo. La conclusione più ragionevole di
tutto ciò sembra essere che gli uomini politici statunitensi consideravano
la ridistribuzione della terra come una variabile più o meno costante che
poteva influire sulla produzione, un fattore da prendere in considerazione
insieme agli altri, cioè i programmi di credito, l’assistenza tecnica, le
facilitazioni per la compravendita, i trasporti ecc. La ridistribuzione delle
terre veniva quindi ad esser percepita come uno strumento, da usarsi
alla stregua degli altri, per incrementare la produzione. Non veniva con
siderata come un problema di critica sociale, ma come un’esigenza eco
nomica ( e una delle meno importanti) e, fatta forse eccezione per Ken
nedy, è raramente considerata come un problema di importanza primaria.
Soltanto l ’espropriazione e la ridistribuzione delle terre non sfruttate o
mal sfruttate fu suggerita, all’inizio, dall’Alleanza.
Un’altra prova del trionfo delle tesi dei « produttivisti » è costituita
dagli atteggiamenti individuali e collettivi dei funzionari statunitensi
responsabili della piena attuazione della politica della nazione. Una tipica
risposta, data da un anziano funzionario dell’U.S.A.I.D., alla domanda
riguardante l’importanza che gli Stati Uniti danno alla riforma agraria è
la seguente:
«[...] tutti nell’Agency (A.I.D.) — tutti gli economisti — si sono dissuasi
dal sostenerla per una serie di ragioni. Innanzitutto la riform a agraria porta
35.
Ernest Feder, Land Reform Under thè Alliance for Progress, « Journal
of Farm Economics », XLVII, agosto 1965, p. 658.
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ad un calo di produzione. In secondo luogo essa implica lo sconvolgimento del
marketing, del credito e dei trasporti. In terzo luogo è troppo costosa. Quarto,
anche se non vien dichiarato apertamente, la riforma della terra è contraria
al corso della storia. La storia ci mostra che la tendenza è verso il consolida
mento della terra [...] non si può eliminare la povertà dei contadini [...].
Quinto, la gente è pessimista sulla possibilità di effettuare la riforma. Non si
possono certo costringere interessi ormai acquisiti a portare il carico [ . . . ] » 36.
Un altro alto funzionario rispose ad una domanda analoga — ossia
qual era la risposta degli Stati Uniti ai problemi del settore agricolo del
l ’America Latina — rivelando di dare un’importanza prioritaria al valore
della produzione:
«[...] la chiave di volta è la produzione agricola. I mezzi per attuarla sono
molti. Si potrebbero ridistribuire la terra e le ricchezze, ma la prima, fondamentale cosa da fare è incrementare la produzione [ ...] » 37.
In realtà, gli atteggiamenti individuali emersi in più di quaranta in
terviste avute con i più alti funzionari dell’U.S.A.I.D. implicati nei pro
grammi di sviluppo dell’agricoltura dei paesi dell’America Latina suf
fragano la tesi che la produttività è il compito fondamentale e di gran
lunga prioritario che gli Stati Uniti propongono come risposta ai problemi
agricoli latino-americani. Esaltando i valori produttivistici, tali funzionari
rivelano infatti la loro opposizione alle riforme di struttura 38.
L’impatto dell’approccio produttivistico.

La prova del fuoco di qualunque provvedimento politico è la sua
efficacia, misurata in termini di raggiungimento degli obiettivi. La tesi
36. Intervista con un funzionario dell’U.S.A.I.D., agosto 1968. Il corsivo è
nostro.
37. Intervista con un funzionario dell’U.S.A.I.D., settembre 1968. Il corsivo
è nostro.
38. Per le interviste non strutturate avute con i funzionari dell’U.S.A.LD.
abbiamo cercato di giungere ad un campione stratificato non proporzionale rispetto
all’« universo », in quanto ci interessava centrare soprattutto l’attenzione sui diversi
sottogruppi di Funzionari dell’U.S.A.I.D. che erano impegnati nella applicazione
della politica di sviluppo dell’agricoltura in America Latina. (Per una discussione
sulla teoria che soggiace a questo tipo di approccio, cfr. Hubert M. Blalock,
Social Statistics, 1960, McGraw Hill, New York, p. 401). Le principali sottounità
campionate all’interno dell’U.S.A.I.D. comprendevano: 1) Office of Capital Deve
lopment; 2) Office of Program and Policy Coordination; 3) Congressional Presen
tations Office; 4) Rural Development Office. In queste sotto-unità lavoravano funzio
nari con responsabilità dirette nei seguenti paesi: Paraguay, Cile, Perù, Panama,
Ecuador, Guatemala, Bolivia e Repubblica Dominicana. I gradi dei funzionari
intervistati variavano dai livelli più bassi dell’upper-management (General Schedule
9) ai gradi più alti (GS 17). In totale il numero delle interviste era di 40; esse
furono tutte condotte nei mesi di luglio, agosto e settembre 1968.
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del mutamento graduale, o approccio produttivistico, ai problemi dello
sviluppo dell’agricoltura in America Latina, ha avuto tutto il tempo di
dimostrarsi una strategia efficace per lo sviluppo dei settori agricoli col
tivabili nei paesi latino-americani. Per valutare il successo di questa
politica noi useremo gli stessi parametri proposti dagli ideatori di questa
strategia, e cioè l’aumento 1) della produzione agricola pro-capite; 2) della
produzione pro-capite di generi alimentari provenienti dall’agricoltura;
3) dell’importazione di prodotti agricoli. I risultati sono riportati nelle
seguenti tabelle.
1. Indici per paese della produzione agricola pro-capite (1961-68)
(1957-59 = 100).

T abella

Paesi

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967 Prelim.
1968

Messico ..............
Repubblica Domini
cana ..................
Haiti.....................
Costa Rica . . . .
El Salvador . . . .
Guatemala . . . .
Honduras..............
Nicaragua . . . .
Panama ..............
Argentina . . . .
B olivia.................
B rasile..................
C i l e .....................
Colombia . . . .
Ecuador ..............
Paraguay..............
P e rù .....................
Uruguay ..............
Venezuela . . . .

100

106

104

109

114

111

108

111

94
103
105
115
108
100
113
95
97
99
104
95
96
111
98
114
105
98

93
91
101
111
120
101
128
91
97
95
101
90
98
108
101
111
104
102

90
82
97
120
121
99
135
91
107
98
103
96
96
103
100
106
107
112

86

77
79

88

88

119
115
104
164
98
103
97
91
97
92
103
95
109
114
110

101
128
107
145
109
93
93
115
95
93
106
95
104
109
113

78
73
96
102
113
97
148
105
98
93
100
94
90
107

73
70
98
108
117
103
142
103
103
87
104
94
92
111
97
97

69
67
106
97
112
103
138
10$
95

102

102

103

98

105

America Latina (19
paesi)“ ..............

79

88

88

98
96
93
102
88

117

93
94
114

100 , 103

99

103
99
114

86

a. Tranne Cuba, la Guiana, Jamaica, Trinidad e Tobago.
F onte . Indices o f Agricultural Production fo r the Western Hemisphere,

US. Department of Agriculture, maggio 1969, p. 4.

(esclusi gli Stati Uniti),
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T abella 2. Indici per paese della produzione pro-capite di generi alimentari

(1959-68) (1957-59 = 100).
Paesi

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967 Prelim.
1968

Messico ..............
Repubblica Dominicana..................
H aiti.....................
Costa Rica . . . .
El Salvador . . . .
Guatemala . . . .
Honduras..............
Nicaragua..............
Argentina . . . .
B olivia.................
B rasile..................
C i l e ............... .
Colombia . . . .
Ecuador ..............
Paraguay..............
P e rù .....................
Uruguay ..............
Venezuela..............

101

106

105

111

115

117

115

118

92
99
98
97
100
111
94
96
99
105
95
97
109
97
110
106
100

93
96
100
104
105
114
91
97
95
108
90
102
106
96
106
105
104

87
85
92
103
110
121
89
108
98
109
97
97
103
94
102
110
116

84
80
96
95
106
132
99
105
97
108
98
97
103
92
106
121
115

77
79
87
96
108
126
111
93
93
121
96
99
102
91
103
117
119

79
80
91
105
108
134
105
99
92
113
94
97
104
85
105
102
121

73
76
93
100
104
133
103
108
87
118
95
97
107
90
106
87
126

71
72
102
105
106
135
106
98
88
114
96
99
100
79
97
101
122

101

103

105

105

109

107

110

106

America Latina (19
paesi)a ..............

a. Tranne Cuba, la Guiana; Jamaica, Trinidad e Tobago.
F onte . I n d ice s o f A gricu ltu ra l P ro d u ctio n f o r th è W estern H e m isp h e re

(esclusi gli Stati Uniti),

U. S. Department of Agriculture, marzo 1969, p. 9.

In termini di produzione agricola pro-capite, durante il periodo del
l’Alleanza per il progresso (1961-1968), l ’approccio produttivistico si
rivela come un notevole insuccesso. Nel 1968 più della metà dei paesi
dell’America Latina hanno fallito persino l’obiettivo di mantenere i livelli
produttivi pro-capite del 1961. Oltre un terzo delle nazioni, inoltre,
denunciano un calo di produzione superiore al 10% nello stesso arco di
tempo. Soltanto un paese raggiunge un incremento del 2,5% pro-capite,
la percentuale minima del saggio di sviluppo fissata dagli economisti. In
fine, i due paesi più popolosi dell’America del Sud, l’Argentina e il Brasile,
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T abella 3. Importazione di prodotti agricoli (1961-1966) (in milioni di
dollari americani)
1962

1963

1964

1965

1966

85.0
17.8
189.7
97.2
64.3
23.2

76.6
25.8
262.2
129.4
57.6
12.6

59.8
27.6
279.7
176.6
44.4
12.9

97.3
26.9
315.2
172.2
65.7
14.9

112.7
26.4
222.2
146.0
56.6
17.2

110.5
24.0
290.1”
166.2
94.3°
20.0

6.3
12.7
19.5
18.4
5.4
8.5
73.0
7.6
18.2
5.9
76.1
28.6
186.6

23.9
14.3
25.0
19.4
6.9
9.4
81.8
10.7
18.8
6.3
83.6
25.6
172.7

29.8
14.7
26.7
22.1
7.6
11.4
132.6
10.2
18.6
6.2
88.3
24.4
174.5

45.1
20.2
28.8
22.4
6.8
12.5
116.7
14.3
21.6
6.8
96.9
29.1
176.1

27.1
17.3
32.2
27.2
8.9a
13.4
116.4
17.1
20.9
6.8
121.4
20.4
179.4

33.4
14.4
36.7
20.6
8.6
17.4
110.9
19.3
22.0
6.7
134.1
44.5
148.1

Paesi

1961

Argentina . . .
Bolivia . . . .
Brasile . . . .
C i l e ..............
Colombia . .
Costa Rica . .
Repubblica Dominicana . . .
Ecuador . . .
El Salvador . .
Guatemala . .
H aiti..............
Honduras . . .
Messico . . . .
Nicaragua . .
Panama . . . .
Paraguay . . .
P e rù ..............
Uruguay . . .
Venezuela . . .
T otale

. . . .

944.0

1,062.6 1,168.1

1,289.5 1,189.6 1,321.8

Dal totale è esclusa Cuba.
a. stima dell’ERS.

b. 1967 = 338,3.
c. 1967 = 69,6.

I dati sono stati gentilmente concessi da William Gasser, Chief, Western Haemisphere Brandi, Foreign Regional Analysis Division o f thè United States Department
o f Agricolture, 16 maggio 1969.

F onte :

denunciano una diminuzione della produzione pro-capite nel periodo
1961-1968.
I risultati dei paesi dell’America Latina sono deludenti anche nel
campo della produzione di generi alimentari. Gli indici pro-capite di
questo tipo di produzione dimostrano che almeno la metà dei paesi fanno
registrare un calo nel periodo 1961-1968. Un terzo delle nazioni registra
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un incremento esiguo o addirittura nullo. Soltanto due paesi, il Nicaragua
e il Venezuela, raggiungono il saggio minimo di sviluppo previsto dal
l’Alleanza per il progresso. L’arresto e il calo nella produzione di generi
alimentari può contribuire a creare un clima di insurrezione politica e
vanificare gli sforzi tesi alla realizzazione dello sviluppo nel settore
industriale.
In conseguenza del calo della produzione, nel periodo 1961-1968
l’America Latina, globalmente considerata, registra un aumento delle im
portazioni di prodotti agricoli che si aggira intorno al 40% . Soltanto due
paesi, il Costarica e il Venezuela, riescono a diminuire le importazioni
di prodotti agricoli pagate in dollari e a sostituirle con la produzione
interna. Poiché molti suoi prodotti agricoli sono lanciati nel mercato di
esportazione, l’America Latina non ha potuto dar vita ad un settore
agricolo differenziato al suo interno che fosse in grado di far fronte al
meno ai bisogni della sua popolazione. Questi dati ci danno l’idea degli
effetti, del tutto insoddisfacenti, della strategia della modernizzazione
dall’alto. L’efficienza e lo sviluppo che dovevano essere il risultato del
l’approccio produttivistico non sono stati ancora realizzati. Se l’attuale
direzione delle cose può costituire un’indicazione per il futuro e se l’at
tuale politica sarà continuata, è facile prevedere che i problemi sociali
che hanno le loro radici nell’ineguaglianza economica e politica subiranno
un inasprimento anziché essere avviati verso una soluzione. La sempre
crescente dipendenza dall’importazione nel settore della produzione di
generi alimentari e l’aumento dei costi avranno come conseguenza la
riduzione del potere d’acquisto degli strati sociali inferiori e della possi
bilità di importare i capitali necessari allo sviluppo industriale39. L’ab
bassamento del tenore di vita medio e la migrazione verso le città, senza
la sicurezza di trovare lavoro nell’industria, possono creare il terreno fa
vorevole a sviluppi esplosivi della vita politica cittadina, in un futuro
non troppo lontano. In breve, la politica statunitense nel settore dell’agri
coltura ha fallito l’obiettivo di fornire una reale alternativa alle riforme
di struttura, so sten u te ma non attu a te durante i primi anni della costitu
zione dell’Alleanza.
39.
I profitti del settore dell’esportazione di prodotti agricoli andavano sempre
più a vantaggio di coloro che producono le specialità latino-americane destinate
all’esportazione — e cioè banane, zucchero, cafiè ecc. — e non producono generi
alimentari di consumo interno. Tali profitti, quindi, favoriscono gli interessi ame
ricani, poiché gran parte di questo settore produttivo è nelle mani di proprietari
stranieri.
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Conclusione.

È molto probabile che la politica degli Stati Uniti non sia realmente
interessata né all’incremento produttivo né alla riforma agraria, dal mo
mento che, come abbiamo visto, entrambe queste strategie sono state
dichiarate, in una frase o nell’altra, come validi obiettivi politici. Può
essere considerata fuori luogo la valutazione dell’efficacia della politica
statunitense se effettuata da un altro punto di vista. Gli uomini politici
americani hanno probabilmente dei criteri di misurazione del successo
della loro politica diversi da quelli esplicitamente dichiarati. Esiste un’angolatura politica secondo la quale la politica agraria americana può esser
considerata efficace: infatti essa consolida l ’appoggio ai suoi tradizionali
alleati di destra, l ’élite dei proprietari terrieri. La tesi produttivistica
forse non è altro che un linguaggio in codice che nasconde la continuità
dell’aiuto e della collaborazione con la tradizionale oligarchia dei latinfondisti. I dati storici e statistici dimostrano in modo inequivocabile che i
proprietari terrieri non hanno apportato miglioramenti sostanziali alla
produzione agricola né alle condizioni di vita della popolazione rurale.
La discussione teorica sulla produzione probabilmente non è altro che
l’apologià, fatta sul piano ideologico, dello statu quo politico. La ristretta
cerchia dei proprietari è sempre stata favorevole a strette relazioni con gli
Stati Uniti, appoggia disciplinatamente la loro politica internazionale e
sostiene gli interessi e la penetrazione economica americana nella società
latino-americana. L’equivoco è costituito dal sostegno statunitense ai
proprietari tradizionali, razionalizzato e presentato nella forma di discus
sioni sul valore dell’incremento produttivo. In una parola, la posizione
dei politici americani sul piano dell’economia sembra essere subordinata
alle posizioni politiche, e cioè alla necessità di stringere alleanze controri
voluzionarie fondate su di una solida base politica 40.
40.
La ridistribuzione della terra, di per sé, può anche non condurre ad una
società rivoluzionaria, come dimostrano chiaramente le esperienze irlandese e giap
ponese. Tuttavia, dato l’attuale allineamento politico dei paesi latino-americani, è
quasi impossibile che la ridistribuzione della terra avvenga senza lo scoppio di una
rivoluzione armata, capeggiata da un movimento socialista rivoluzionario. In tale
situazione la rivoluzione agraria costituirebbe parte integrale di una trasformazione
generale della società che indebolirebbe veramente le chances dei ceti contadinopiccolo-borghesi di orientare la politica post-rivoluzionaria verso l’affermazione di
una società tradizionale conservatrice.
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L ’evoluzione storica della riforma agraria messicana *

Forse non esiste in America Latina una popolazione più emarginata
dallo sviluppo economico e sociale e dai centri di decisione del potere
di quanto lo è la maggioranza dei contadini inseriti nella struttura
agraria tradizionale: i braccianti del latifondo (che siano chiamati colonos,
inquilinos, huasipungueros, arrendires, aparceros, o con uno qualunque
delle dozzine di nomi con cui sono designati nel continente), i membri
delle comunità indigene, i piccoli proprietari la cui produzione è destinata
all’autoconsumo, e i lavoratori a giornata, generalmente stagionali. Que
ste categorie sociali, che rappresentano la maggior parte della popola
zione agricola nei nostri paesi, sono alla base di una doppia struttura di
dominazione e di oppressione. Da una parte, la struttura di classe, in
cui si trovano di fronte i latifondisti ma anche, talvolta, una classe
d’intermediari commerciali di tipo urbano o semiurbano (la borghesia
rurale). Dall’altra, il colonialismo interno, che non si riferisce soltanto
al funzionamento della struttura spaziale delle relazioni economiche (zone
arretrate contrapposte a poli di sviluppo), ma anche al carattere delle
relazioni sociali e politiche fra gruppi umani che si trovano agli opposti
* Il presente articolo costituisce l’elaborazione di una conferenza tenuta nel
Centro de Investigacion.es Sociales dell’Istituto Torcuato di Telia nel giugno del
^968. Gran parte del contenuto è stata precedentemente trattata dall’autore in vari
articoli. Specialmente in: Aspectos sociales de la estructura agraria en Mexico, che
apparve per la prima volta in « América Latina », 9 gennaio 1966, e in una forma
riveduta e più elaborata nell’antologia: Neolatifundismo y explotación, Editorial
Nuestro Tiempo, México, 1968. [Poiché l’autore stesso fornisce la spiegazione del
termine ejido e del derivato ejidatario, abbiamo ritenuto di evitare equivoci con
servando i termini spagnoli, piuttosto che darne una traduzione approssimativa.
Abbiamo conservato altresì, ogni volta che una perifrasi risultava faticosa o poco
chiara, l’aggettivo qualificativo efidai = relativo all’ejido (nota del Traduttore)].
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estremi di un continuum economico, sociale e culturale (indio contrap
posto a ladino, pau-de-arara contrapposto a cittadino), che può coincidere
o non coincidiré con le relazioni economiche spaziali o con la struttura di
classe nelle sue manifestazioni locali e regionali.
In Messico, prima del 1910, la maggior parte della popolazione
rurale era appunto emarginata in questo modo, in condizioni troppo note
perché sia necessario ricordarle qui. Questa situazione era il risultato di
un lungo processo di concentrazione della terra nelle mani di un piccolo
numero di grandi proprietari, processo attraverso il quale i membri delle
comunità indigene e i piccoli proprietari indipendenti erano stati pro
gressivamente spogliati delle loro principali risorse di terra e di acqua.
La ragione fondamentale di questo accaparramento di terra da parte dei
grandi proprietari non era la necessità della terra di per se, poiché e
noto che le grandi proprietà messicane (così come i latifondi che ancora
esistono in quasi tutti gli altri paesi latino-americani) non sfruttavano
completamente le loro possibilità, lasciando gran parte della terra inuti
lizzata e praticando un’agricoltura e un allevamento del bestiame di
tipo estensivo. Il principale motivo di questa spoliazione (che continua
ad essere la stessa in altri paesi latino-americani) fu la necessità che
avevano le grandi proprietà di disporre di una domanda il piu possibile
stabile di mano d’opera a buon mercato. Ciò si ottenne spogliando la po
polazione contadina della sua fonte di sostentamento — la terra — e ob
bligandola in questo modo a inserirsi come forza-lavoro nelle grandi
proprietà. Ma anche i contadini che riuscivano a conservare un’azienda
agricola per la loro sussistenza (le comunità indigene e i minifondi alla
periferia delle grandi proprietà) dipendevano da queste ultime per le
loro entrate complementari e per le indispensabili relazioni commerciali.
La grande proprietà fu il sistema sociale dominante nella campagna
messicana, e contrassegnò con le proprie caratteristiche la struttura agraria
precedente la rivoluzione messicana. P ossiam o dire, du n q u e, c h e la mar
ginalità della p op olaz ion e contadina in q u ell’ep o ca era determ in ata dal suo
in serim en to nella struttura d i cla sse attra verso il sistem a della gran de
proprietà e non, co m e si p en sa sp esso , dal su o isolam en to e dalla sua
m ancata integrazione.
La grande proprietà non costituiva certamente un’impresa economica
efficiente, secondo i criteri comuni di efficienza e produttività agricole \
Ciò significa che non cercava di ottenere il massimo prodotto e le massime1
1.
Cfr., per esempio, la definizione di S. E ckstein , Aspectos teóricos de un
análisis comparativo de productividad econòmica, « E1 Trimestre Economico »,
1969, n. 141.
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entrate possibili coi mezzi naturali, tecnici e umani di cui disponeva.
Questa « inefficienza » non era dovuta alla mancanza di capacità impren
ditoriale dei proprietari o degli amministratori, e nemmeno alla mentalità
tradizionale o feudale del proprietario, così spesso invocata. Essa dipen
deva semplicemente dalla situazione monopsonica o oligopsonica di ogni
grande proprietà rispetto ai fattori della produzione e dalle limitazioni
del mercato interno. In effetti, la domanda crescente di colture com
merciali verso la fine del secolo scorso, così come lo sviluppo delle comu
nicazioni e gl’incipienti processi di urbanizzazione e industrializzazione,
contribuirono alla trasformazione di molte proprietà « tradizionali » in
dinamiche imprese capitalistiche. Questa trasformazione, lungi dal con
tribuire al miglioramento delle condizioni di vita della popolazione con
tadina, ne aggravò il grado di sfruttamento e acuì le tensioni e le
contraddizioni nella campagna. Così accadde nelle coltivazioni di canna
da zucchero del Morelos (culla del movimento di Zapata), in quelle di
agave tessile dello Yucatán, in quelle di caffè del Chiapas, in quelle di
riso del Michoacàn, nei latifondi produttori di pulque (idromele di agave)
e di cereali del centro del paese, nelle grandi proprietà dedicate all’alle
vamento del bestiame e alla produzione del cotone nel nord, e nelle
piantagioni di banane e di tabacco del sud-est. Ma il grande proprietario
messicano non era affatto il tipico « idiota economico », incapace di
sfruttare le occasioni che gli si presentavano. Al contrario, nel quadro
istituzionale di un’economia arretrata e dipendente, egli agiva in modo
perfettamente razionale, e la concentrazione delle terre e delle altre
risorse, così come lo sfruttamento della mano d’opera contadina, costi
tuiva semplicemente il modo più lucroso di agire all’interno di tale situa
zione, cioè procurava il massimo di benefici con il minimo di spese [...] .
Si può parlare, questo sì, d’inefficienza economica e sociale del
sistema della grande proprietà a livello globale, cioè dell’enorme spreco
di risorse e soprattutto di possibilità, quanto alla loro utilizzazione
potenziale per il benessere della popolazione. Ma l ’inefficienza a questo
livello era semplicemente l ’espressione dell’intera struttura della società,
non di questa o di quella impresa agricola. E fu precisamente questa
inefficienza del sistema globale che condusse al movimento rivoluzionario
del 1910.
La popolazione contadina non restava impassibile di fronte al fun
zionamento del sistema agrario. Le lotte per la terra sono molto antiche
in Messico, come nel resto dell’America Latina. Durante il secolo xix,
per non risalire più addietro, si verificarono diversi sollevamenti e ribel
lioni di membri di comunità indigene, contadini poveri e braccianti di
grandi proprietà in varie parti del paese. Dal momento che è la classe
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dominante quella che scrive la storia, questi movimenti sono stati relegati
nella penombra dell’oblio [ ...] .
La rivoluzione del 1910 incominciò come un semplice movimento
di rinnovamento politico, rivolto contro una dittatura decadente e co
mandato da un ricco proprietario del nord, Francisco Madero. Dopo
l’assassinio di questi ad opera dei gruppi controrivoluzionari, il movi
mento fu comandato da un altro proprietario terriero del nord, Venustiano
Carranza. Ma la dinamica delle forze sociali scatenate dalla rivoluzione
superò rapidamente i suoi capi politici e li costrinse a riconoscere le
esigenze delle masse contadine.
In questo processo, come è noto, ebbe una funzione fondamentale
la rivolta contadina guidata da Emiliano Zapata a sud e, con caratteri
stiche molto particolari, da Francisco Villa e Pascal Orozco a nord.
Zapata lottò successivamente contro il dittatore Diaz a fianco di Madero;
contro 1’« usurpatore » Huerta, assassino di Madero, a fianco di Carran
za; e finalmente contro Carranza, a fianco di Villa. Il filo conduttore di
questa guerra fu la lotta per la restituzione delle terre delle comunità
contadine di cui si erano impadronite le grandi proprietà, richiesta che
dal 1911 figurò nel piano agrario di Zapata. Le richieste agrarie dei
contadini in armi obbligarono il governo di Carranza a decretare la
riforma agraria nel 1915 e ad accettare il suo inserimento nella nuova
costituzione politica del 1917 (articolo 27). Durante gli anni della lotta
armata, alcuni capi militari (fra cui, naturalmente, Zapata) effettuarono
le prime distribuzioni di terre ai contadini, in modo spontaneo e improv
visato, senza la protezione della complessa legislazione agraria che sa
rebbe sorta negli anni successivi. Tuttavia, malgrado l ’importanza nume
rica e militare degli eserciti contadini, queste distribuzioni non raggiun
sero proporzioni massiccie. Gli eserciti di Villa furono sconfitti dai se
guaci di Carranza nel 1915, e Zapata fu assassinato in un’imboscata, per
ordine dello stesso Carranza, nel 1919. Il suo esercito di guerriglieri
ribelli, che in certi momenti era giunto a raggruppare anche 70.000
contadini, si dissolse. Il nuovo ordine fu consacrato da Alvaro Obregón,
che assunse la presidenza nel 1920, dopo l’assassinio di Carranza 2.
La riforma agraria, che era stata conquistata sui campi di battaglia,
rimase nei libri. Indubbiamente fu distribuita un po’ di terra a pochi
contadini (Tabella I), e durante il decennio del 1920 si venne elaborando
un solido edificio legislativo in materia agraria. Tuttavia, dovevano pas2.
Per uno studio particolareggiato del movimento di Zapata, cfr. G. H uizer,
Los movimientos campesinos en México, México, Centro de Investigaciones Agra
rias, 1968.
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sate altri quindici anni prima che la riforma agraria fosse applicata in
modo massiccio e globale in tutto il paese. Tranne gl’inevitabili casi di
distruzione di grandi proprietà che si produssero durante il conflitto,
nel 1920, alla fine di un periodo di lotta armata, il sistema della grande
proprietà manteneva immutata la sua forza.
Che cosa era successo? Perché, dopo lotte tanto cruente e tanti sacri
fici (si calcola che la rivoluzione costò un milione di vite), non si giunse
subito a una radicale trasformazione della struttura agraria?
Fondamentalmente, perché gli eserciti contadini (come tanti altri
nella storia dell’umanità) furono sconfitti sul campo di battaglia e i loro
capi furono eliminati fisicamente. Mancando di organizzazione e di una
strategia politica per la conquista del potere; limitando le loro richieste
al problema della terra ed essendo disposti a tornare ai campi con la fi
ducia che le promesse ricevute sarebbero state mantenute; dipendendo
dai caudillos carismatici e sentendosi perduti con la scomparsa di questi,
i contadini furono incapaci, alla fine del decennio, di imporre la loro
volontà ai nuovi detentori del potere. La rivoluzione fu utilizzata dalla
borghesia e dalle classi medie urbane, che diedero inizio con Obregón
(1920-24) e poi con Calles (1924-28) a un periodo di rapido sviluppo
capitalista del paese. L’aristocrazia latifondista tradizionale, sebbene con
tinuasse a possedere la terra, fu allontanata dal potere politico centrale
e la sua posizione si fece sempre meno sicura.
In materia agraria, i nuovi governanti furono soprattutto prudenti.
Riconobbero la necessità di distribuire delle terre per soddisfare, sia
pure in misura minima, le attese dei contadini. Essi procedettero così,
soprattutto nel centro del paese, dove la pressione fu più forte, a con
segnare piccoli lotti di terra « marginale » (situata alla periferia delle
grandi proprietà) ai contadini degli ejidos (così si chiama il gruppo di con
tadini beneficiati dalla riforma agraria, che riceve la terra collettivamente
in usufrutto permanente e individuale, ma non in proprietà privata).
D’altro canto, i nuovi governanti erano convinti che la prosperità del
paese risiedesse in un’agricoltura capitalista imprenditoriale e dubita
vano della capacità dei contadini poveri e degli ejidos in materia di
progresso agricolo. Non avevano l’intenzione di abolire il sistema della
grande proprietà, ma di formare una classe media di proprietari-imprendi
tori di tipo famigliare. Il contadino degli ejidos ( ejidatario ) doveva tra
sformarsi in proprietario. L’ejido, che inizialmente fu ideato come un
complemento al salario giornaliero del bracciante nelle grandi proprietà,
come un modo per dare una base di sussistenza al lavoratore agricolo,
fu considerato ora come un primo passo verso la costituzione della media
proprietà famigliare individuale. Le terre irrigue che si misero a coltura
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grazie a forti investimenti del governo federale, erano consegnate di
preferenza a questi nuovi proprietari, e non ai contadini poveri o ejidatarios. Una nuova classe sociale di proprietari agricoli capitalisti si stava
sviluppando, soprattutto nel nord. Un altro fattore importante, che in
fluì sull’atteggiamento prudente dei governanti dell’epoca in materia di
riforma agraria, fu la costante pressione del governo degli Stati Uniti a
favore dei numerosi e potenti latifondisti nordamericani presenti in
Messico, i quali, secondo la nuova legislazione, avrebbero dovuto essere
i primi ad essere colpiti.
Uejido, come forma di possesso comune della terra, fu la risposta
della riforma agraria alle comunità e ai villaggi contadini che reclamavano
la restituzione delle loro terre. Inoltre, il fatto che non si trattasse di
proprietà privata, doveva costituire un’associazione contro la rinnovata
concentrazione della terra nelle mani dei grandi proprietari.
È per questo che il soggetto di diritto agrario nella riforma agraria
messicana non è l’individuo, ma il nucleo di popolazione, il poblado.
Queste comunità, che erano state assorbite dalle grandi proprietà, esiste
vano soprattutto al centro e al sud del paese. Toccava loro, secondo la
legislazione agraria messicana, incominciare le pratiche amministrative
per ottenere terre (sia a titolo di restituzione sia, quando ciò non fosse
legalmente possibile, di dotazione). Il processo di formazione di ejidos
è lungo e complicato, e i gruppi contadini si trovarono di fronte a diffi
coltà e ostacoli derivanti dalla legislazione stessa, o creati dagli interessi
dei latifondisti o da funzionari che erano loro contrari.
Una categoria sociale importante restava esclusa dal diritto di pos
sedere terre: i braccianti vincolati alle grandi proprietà ( acasillados),
giacché la legge accordava questo diritto soltanto ai contadini apparte
nenti a villaggi e comunità che, secondo la tradizione coloniale, avevano
sfruttato terre comuni. I lavoratori agricoli non legati tradizionalmente
a una comunità o « villaggio libero », quelli che non avevano altro
vincolo sociale se non quello che li legava al padrone, che vivevano in
una capanna e coltivavano un piccolo podere ( pegujal) appartenente alla
grande proprietà, e che avevano l’obbligo di prestare al padrone servizi
gratuiti, questi non furono inclusi fra i beneficiari previsti dalla riforma
agraria. Tuttavia, la loro situazione cambiò progressivamente, soprattutto
perché nella costituzione del 1917 erano stati aboliti alcuni degli aspetti
più odiosi del sistema della grande proprietà: le prestazioni gratuite di
lavoro, la bottega della proprietà (tienda de raya), l ’indebitamento pro
gressivo. Il lavoratore agricolo disponeva ora di maggior libertà nel
mercato del lavoro, e sebbene non fosse ancora considerato come un
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potenziale assegnatario di terra, la rigida struttura che aveva caratteriz
zato il sistema prima del 1910 era scomparsa per sempre. I braccianti
acasillados ottennero il diritto di richiedere terre soltanto nel 1934.
Superficie distribuita e numero di beneficiari per tappe nella
riforma agraria messicana.
T abella I.

Superficie
in migliaia
di ettari

Numero di
beneficiari

Ettari

1910-1920
1921-1934
1935-1940
1941-1958
1959-1966

168
7.550
17.906
16.683
13.350

46.400
736.930
8 11.16 0
487.115
352.170

539.000
3.000.000
871.000
1.668.000

52.600
135.000
27.000
444.000

T otale

54.657

2.433.775

—

—

Periodo

a)
b)
c)
d)
e)

Media annua

—

Beneficiari
—

F onte . Dipartimento di Affari Agrari. La divisione per periodi corrisponde approssi
mativamente a determinate tappe della storia recente del Messico, e i suoi limiti a
quelli dei periodi presidenziali, a) La tappa rivoluzionaria armata; b) dall ascesa alla
presidenza di Obregón a quella di Cárdenas; c) il regime presidenziale di Cárdenas;
d) i periodi presidenziali di Camacho, Alemán e Ruiz Cortines; é) quello di Lopez
Mateos e parte dell’attuale.

Sebbene il ritmo della distribuzione delle terre sia stato lento, e seb
bene i governanti del Messico fra il 1920 e il 1935 dedicassero più at
tenzione ad altri problemi che alla riforma agraria, la situazione in cam
pagna non era affatto tranquilla. Nel decennio del 1920 si assistette a
numerosi sforzi di organizzazione politica dei contadini: si formarono i
« comitati agrari » che richiedevano le terre al governo; si crearono sin
dacati di lavoratori agricoli in diverse zone di piantagioni e grandi proprie
tà; si organizzarono leghe agrarie e contadine a livello regionale o statale;
in diversi Stati della Repubblica sorsero partiti politici locali con forti
tendenze « agrariste » (cioè, favorevoli alla riforma agraria). Nel 1926
fu costituita la Lega Nazionale Contadina, con il concorso di leghe agrarie
di vari Stati, e sul piano politico nazionale funzionava il Partito Nazionale
Agrarista, animato da uno dei vecchi collaboratori di Zapata.
I latifondisti non restarono inerti. Organizzarono una ferma resistenza
a ogni serio tentativo di applicare effettivamente la riforma agraria: sul
piano politico e giuridico, mobilitarono le loro potenti risorse, mentre
in campagna i loro eserciti privati, le temibili « guardie bianche », ter-
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rorizzavano i contadini, assassinavano i capi agraristi e cercavano di
frustrare ogni tentativo di organizzazione contadina, talvolta con l’appog
gio tacito o esplicito dei comandanti militari e dei funzionari locali.
Lo stato di frustrazione generato dalla lentezza con cui avanzava la
soluzione del problema agrario creò nuove e pericolose inquietudini fra
i contadini. Contemporaneamente, altri conflitti politici crearono un am
biente propizio alla guerra civile. La lotta politica, che da qualche tempo
aveva opposto la Chiesa cattolica allo Stato, si trasformò nel 1927 nella
violenta ribellione « Cristera » che per vari anni, e con l’appoggio del
Vaticano, insanguinò gli Stati centrali del paese. Varie rivolte militari di
minor portata contribuirono inoltre a minacciare la stabilita del governo
nel decennio del 1920.
La cosiddetta ribellione « Cristera », il cui motivo politico fu princi
palmente il conflitto religioso, ebbe l’appoggio a livello nazionale dei
gruppi più conservatori della società messicana e, in primo luogo, dei
latifondisti. Tuttavia, e questo è uno degli aspetti più importanti e meno
noti del problema, parteciparono alla ribellione molti antichi esponenti
zapatisti, contadini senza terra e braccianti delle grandi proprietà, che
parteciparono alla lotta contro il governo sotto la stessa bandiera agrarista
per cui avevano lottato dieci anni prima \
La ribellione fu liquidata nel 1929, ma la violenza latente nei campi
continuò durante la prima metà del decennio seguente. Il movimento
« Cristera » dimostrò che la timida applicazione della riforma agraria, il
non inserimento del contadino nella nuova struttura politica post-rivolu
zionaria, stavano creando rinnovate tensioni strutturali che la « borghesia
rivoluzionaria » al potere dovette risolvere nell’interesse stesso della pro
pria sopravvivenza e del proprio sviluppo. La situazione si aggravo du
rante la depressione economica mondiale dei primi anni del decennio del
1930. Improvvisamente la funzione del Messico in quanto esportatore di
prodotti agricoli fu compromessa. Fra il 1930 e il 1932, le esportazioni
agricole messicane decaddero e così la produzione agricola in generale.
S’incominciò a parlare d’industrializzazione e di mercato interno; il pro
gramma del 1933 del Partito Nazionale Rivoluzionario (il partito ufficiale,
creato da Calles, che si trasformò in seguito nel Partito Rivoluzionario
Istituzionale, PRI) sostenne una « politica economica nazionalista » 34. La
congiuntura economica interessò in primo luogo il livello di vita degli
3 . Informazione personale di J. M eyer, del Colegio de Mexico, che sta prepa
rando uno studio sulla ribellione « Cristera ».
4. Cfr. R. Segovia, El nacionalismo mexicano. Los programas políticos revolu
cionarios (1929-1964), «Foro Internacional», 1968, n. 32.
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agricoltori, ma è probabile che la nuova situazione abbia contribuito a
indebolire ancora di più la posizione dei proprietari terrieri, di per sé
malsicura in seguito alle trasformazioni intervenute a partire dalla rivo
luzione. Era il momento opportuno per attaccare di fronte il latifondismo
e per inserire le masse contadine nella nuova struttura, dando così una
base più solida al nuovo sistema di potere.
Alla fine del 1934 assunse la presidenza il generale Lázaro Cárdenas,
che immediatamente mise in pratica la politica agrarista reclamata dalla
crescente inquietudine delle masse contadine. Distribuì armi ai contadini
perché si difendessero contro le bande terroriste dei proprietari terrieri;
accelerò il ritmo di distribuzione della terra e per la prima volta furono
espropriate ricche proprietà con terre irrigate, per assegnarle ai braccianti
in sfruttamento cooperativo. Nel 1935 si decretò la formazione della
Confederazione Nazionale Contadina, come centrale unica dei contadini
legata al partito ufficiale, la cui costituzione fu ratificata tre anni più
tardi, nel 1938.
Fin dai primi anni del decennio, vari e violenti scioperi di lavoratori
agricoli ebbero luogo in diverse proprietà dedicate a colture commerciali
(nel Michoacàn, nella Comarca Lagunera a nord, e nelle piantagioni di
agave tessile dello Stato di Yucatán). In seguito a questi conflitti il go
verno procedette all’esproprio totale di queste proprietà e creò ejidos
collettivi. Furono altresì stimolate certe misure complementari della
riforma agraria, come il credito per i piccoli proprietari, per mezzo della
costituzione di banche regionali e nazionali di credito agricolo, e l’educa
zione rurale.
Le masse contadine diedero il loro appoggio al governo, e alla fine
del periodo presidenziale restarono inquadrate nelle organizzazioni con
tadine affiliate al partito ufficiale. Durante i sei anni della presidenza di
Cárdenas fu distribuita più terra ai contadini che durante i venti anni
precedenti (Tabella I), e già nel 1940, quando Cárdenas lasciò il potere,
la struttura agraria era notevolmente cambiata (Tabella II). Più della
metà della terra lavorabile si trovava ora nelle mani dei beneficiari diretti
della riforma agraria, gli ejidatarios. Il sistema latifondista tradizionale
era stato eliminato.
Ma il radicalismo agrario di questo periodo (che giunse soltanto
vent’anni dopo che era stata decretata la riforma agraria) fu di breve
durata e non riuscì a eliminare (perché non pretese mai di farlo) né la
proprietà privata della terra né il sistema capitalista come modello di or
ganizzazione economica in campagna. Semplicemente ambedue (la pro
prietà privata e il sistema agricolo capitalista) cambiarano aspetto. La
legislazione agraria messicana, infatti, protegge e stimola esplicitamente
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la cosiddetta piccola proprietà contadina, dichiarando « intoccabili » da
ogni esproprio estensioni di terre che sono segnalate nella costituzione
politica del paese. La proprietà privata, che nel 1960 (data dell’ultimo
censimento) comprendeva il 74% di tutta la terra censita, il 56% di
tutte le terre agricole e il 59% di tutte le terre irrigate, è distribuita in
modo molto diseguale, come vedremo più avanti. Nuove forme di con
centrazione della terra sono apparse, soprattutto a partire dal 1940, le
quali — unite alla concentrazione del potere politico — hanno creato
una nuova struttura di dominazione nella campagna, che per essere di
versa dall’antica struttura latifondista non per questo è meno implacabile
nella sottomissione della popolazione contadina.
Tabella II. Distribuzione della terra 1930-1960 (migliaia di ettari).
Totale

%

123 150
8 345

93,7
6,3

Lavorabile

%

Irrigata

%

86,6
13,4

1 458
219

86,9
13,1

1930

Tenute non ejidales
Ejidos

12 577
1 940

100,0

100,0

100,0

1940

Tenute non ejidales
Ejidos

99 826
28 923

77,5
22,5

7 826
7 045

52,6
47,4

738
994

100,0

100,0

42,6
57,4
100,0

1950

Tenute non ejidales
Ejidos

106 623
38 894

73,2
26,8

11 137
8 791

55,9
44,1

1 220
1 212

100,0

100,0

100,0

50,2
49,8

1960

Tenute non ejidales
Ejidos

124 587
44 497

73,7
26,3
100,0

F onte .

Censimenti agricoli

e

13 478
10 329

56,6
43,4
100,0

1 991
1 418

58,5
41,6
100,0

ejidales.

La rapida, massiccia e drastica redistribuzione della terra durante gli
anni 1935-1937 si fece in modo empirico e un po’ disorganizzato. Non
ci furono sufficienti studi preliminari, né pianificazione, e l’amministra
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zione pubblica non era abbastanza affinata per risolvere in modo soddi
sfacente tutti i problemi che sorsero. La mancanza di pianificazione
tecnica fu, però, abbondantemente compensata dall’entusiasmo popolare
e da una « mistica agrarista » che non mobilitò soltanto le masse conta
dine, ma anche funzionari, maestri, studenti e militari. Tuttavia, a partire
dal 1937 il ritmo della riforma agraria incominciò a perdere il suo slancio.
Il governo temeva di essere andato troppo lontano e considerava più
necessario consolidare quanto era stato fatto sino allora, piuttosto che
continuare ad andare avanti. Un decreto presidenziale escluse i latifon
disti allevatori di bestiame dalla riforma agraria per un periodo di 25
anni. L’espropriazione petrolifera nel 1938 scatenò di nuovo contro il
Messico la forza degl’interessi imperialisti che, alleati coi gruppi conser
vatori del paese, appoggiarono una nuova rivolta contro il governo, rivolta
che fallì rapidamente. La ripresa economica mondiale riavvicinò il Mes
sico ai mercati nordamericani e l’avanzata del fascismo in Europa, prepa
rando la prossima guerra mondiale, contribuì a rinforzare i legami politici
fra il Messico e gli Stati Uniti. Verso la fine del suo periodo, Cárdenas
ampliò l ’estensione delle terre private considerate inattaccabili dalla rifor
ma agraria (specialmente quando si trattava di colture commerciali per
l’esportazione), decisione questa che fu trasformata in norma costitu
zionale nel 1946.
I successori di Cárdenas alla presidenza furono prevalentemente con
servatori in materia agraria. Il ritmo di distribuzione di terre ai contadini
rallentò (Tabella I), benché i governanti continuassero a inserire la rifor
ma agraria nei loro programmi di governo per ragioni politiche (« con
tinuità rivoluzionaria »). I tentativi di organizzazione cooperativa del
l ’agricoltura (ejidos collettivi), iniziati più o meno bene dal regime di
Cárdenas, furono progressivamente abbandonati5. Il finanziamento, l’as
sistenza tecnica e creditizia ecc. s’incanalarono di preferenza verso un
piccolo settore di agricoltori commerciali (comprendente, senza dubbio,
proprietari privati e ejidatarios), lasciando la maggioranza della popola
zione contadina dedita a un’agricoltura povera, destinata all’autoconsumo
(tendenza che è il risultato, inoltre, della distribuzione diseguale delle
5.
Negli ejidos collettivi la terra lavorabile è lavorata in comune da quegli
ejidatarios raggruppati in una « società di credito collettivo ejidal », che ricevono
credito per colture commerciali, generalmente da fonti ufficiali. Dal 1940 l’atteg
giamento ufficiale è stato sfavorevole nei confronti di questa forma di organizzazione,
ma sorsero anche seri problemi interni, cosicché la maggioranza degli ejidos collet
tivi si trasformarono in ejidos individuali, cioè ejidos in cui la terra lavorabile è
distribuita in appezzamenti lavorati individualmente dagli ejidatarios. Cfr. S. Eckstein , El ejido colectivo en Mexico, México, Fondo de Cultura Economica, 1965.
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risorse naturali nel paese). Le nuove forme (illegali) di concentrazione
della terra in zone irrigate (neolatifondismo), attraverso la simulazione
della piccola proprietà, si produssero con la protezione di funzionari e di
politici. La corruzione si estese agli organismi ufficiali incaricati di appli
care la riforma agraria. Innanzi tutto la massiccia mobilitazione conta
dina a favore di una politica agraria radicale, che era stata caratteristica
degli anni di Cárdenas, si trasformò poco per volta nell’inquadramento
degli ejidatarios e dei piccoli proprietari in una struttura di potere rigida
e burocratica, maneggiata dall’alto nell’interesse dei nuovi gruppi domi
nanti. Le organizzazioni contadine, forgiate nelle lotte politiche dei decen
ni anteriori, furono incapaci, a partire dal 1940, salvo alcune eccezioni,
di far fronte con successo alla crescente burocratizzazione e al conserva
torismo della politica agraria governativa.
Una riforma agraria (e quella messicana non fu un’eccezione) signi
fica redistribuzione delle risorse di terra e acqua di un settore minoritario
della popolazione a un settore maggioritario della stessa. Questo vuol
dire redistribuzione delle risorse produttive, cioè di ricchezza, e nella
maggior parte dei casi, quando la terra è anche la base del potere politico
ed economico di una classe sociale (come lo fu in Messico), significa redi
stribuzione del potere politico nella società. Questo accadde, in certa
misura, con la riforma agraria messicana.
Ciò significa che attraverso la riforma agraria i contadini messicani si
trasformarono da popolazione marginale in popolazione partecipe? Che
i contadini messicani partecipano in misura crescente, grazie alla riforma
agraria, all’esercizio di una parte del potere politico ed economico della
società? La risposta a queste domande non può essere semplicemente
affermativa o negativa, poiché deve rendere conto di una complessa e
dinamica realtà sociale. Segnaleremo ora i principali punti che conviene
tener presenti in questa questione, a rischio di semplificare eccessiva
mente un insieme di problemi che esigerebbero una discussione molto più
profonda, quale purtroppo non possiamo affrontare nel quadro di questo
articolo.
1.
Se si prendono soltanto alcuni degl’indicatori relativi alla margina
lità, si avverte che la popolazione rurale in Messico, particolarmente
quella contadina, è — come ha dimostrato Gonzáles Casanova — quella
che mostra i maggiori indici di marginalità economica, culturale e politica,
e che, sebbene in termini relativi sia in via di diminuzione, è in aumento
quanto a valori assoluti6. Questi dati significano che la massiccia redi6. P. G onzáles Casanova, La democracia en México, Mexico, 1965.
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stribuzione di terre che si è realizzata non è stata sufficiente a modificare
in modo sensibile la posizione della popolazione contadina in relazione
agli altri settori della società, almeno per quanto concerne certi indicatori
quantitativi dello sviluppo.
2.
Questo fatto si deve alle caratteristiche stesse della politica agraria
e all’evoluzione della proprietà della terra e della struttura del lavoro
nella campagna negli ultimi decenni. Prendiamo uno per uno questi tre
elementi.
La politica agraria, come abbiamo dimostrato nelle pagine precedenti,
si è in gran misura uniformata, nella sua evoluzione attraverso gli anni,
alle ideologie e alle principali preoccupazioni politiche dei governanti post
rivoluzionari, così come alle richieste specifiche dei contadini armati dap
prima, e dei contadini politicamente organizzati poi. Nella lotta armata,
così come nelle lotte politiche che ebbero luogo in seguito, i contadini
reclamavano più che altro la consegna della terra. La terra come bene
famigliare e comune ingiustamente rubato, la terra come fonte di sussi
stenza, la terra per restituire la dignità di uomini ai membri delle comu
nità spogliate e ai braccianti sfruttati. Tutto ciò la riforma agraria lo
realizzò in grande misura, giacché la redistribuzione di 55 milioni di
ettari a più di 2 milioni di assegnatari, secondo le statistiche ufficiali,
adempì ampiamente a questa finalità politica e sociale. Il confronto dei
dati forniti dai censimenti dimostra che fra il 1930 e il 1960 il numero
di unità produttive nella campagna (includendovi proprietari e ejidatarios)
aumentò da 1.147.000 a 2.870.000. Non c’è dubbio che la riforma agra
ria aprì la strada all’usufrutto diretto della terra da parte di milioni di
contadini. Con ciò fu ridotto il grado di marginalità e di sfruttamento di
gran parte della popolazione contadina, e anche nei casi (che, come si
vedrà più avanti, rappresentano la maggioranza) di un’agricoltura povera,
arretrata, appena sufficiente all’autoconsumo, l ’accesso alla terra significò
per i beneficiari diretti un indubbio miglioramento delle loro condizioni
di vita economiche e sociali, a paragone con la loro situazione precedente
(quella di braccianti o contadini senza terra).
L’obiettivo principale della riforma agraria è sempre stato questo:
rispondere alle pressioni politiche dei contadini e dei loro difensori radi
cali in campo governativo; addivenire a un compromesso storico iscritto
fin dal principio nelle bandiere della Rivoluzione (con maiuscola, in
quanto ci si riferisce alla « rivoluzione fatta governo », come si diceva
un tempo); procurare un minimo di giustizia sociale nella campagna. Al
tempo stesso, la riforma agraria serviva a disinnescare la bomba a orolo
geria rappresentata da una classe contadina frustrata e in attesa. In questo
senso, la riforma agraria può anche essere considerata una misura preven
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tiva di profilassi sociale e, meglio ancora, un palliativo sociale, ciò che
spiega in certa misura il suo aspetto di politica tutelare rispetto ai con
tadini.
Sebbene si sia detto ripetutamente, un tempo, che 1’ejido doveva
essere l ’embrione di un’agricoltura imprenditoriale dinamica, oppure di
un prospero sistema cooperativo in campagna (a seconda delle oscilla
zioni dell’ideologia governativa), solo in pochi casi essa riuscì ad essere
l ’una o l’altra cosa. Nella loro grande maggioranza, gli ejidatarios restano
al margine dei progressi agricoli. La stessa cosa avviene con più di un
milione di proprietari di piccole estensioni di terra i quali, sebbene non
possano essere considerati come diretti beneficiari della riforma agraria,
poiché non ricevettero la terra dallo Stato, sono tuttavia un prodotto della
riforma, perché senza riforma non avrebbero avuto la possibilità di pro
curarsi la terra, come hanno fatto, a titolo di proprietà privata.
Tranne alcuni esperimenti (generalmente falliti) di agricoltura coo
perativa o collettiva, la riforma agraria non modificò sostanzialmente il
sistema di produzione agricola. Né gli ejidatarios, né tanto meno i piccoli
proprietari minifondisti si organizzarono in unità produttive di portata
economica sufficiente per sfruttare a fondo le risorse naturali, finanziarie,
tecniche e soprattutto umane disponibili, e per modificare sensibilmente
le caratteristiche del mercato (di capitali, di prodotti agricoli, di lavoro)
a proprio vantaggio. Sebbene il latifondista tradizionale, come si è visto,
sia stato eliminato come elemento di potere nella struttura agraria, la
sua funzione è stata assunta o dallo Stato come imprenditore agro-indu
striale (per esempio, come proprietario di zuccherifici o di imprese coto
niere, attraverso il Banco de Credito Ejidal), o dalla nuova borghesia
rurale (commercianti, datori di prestiti su pegni — prestamistas — , pro
prietari di attrezzi che danno in prestito — habilitadores — , localizzati
nelle città regionali donde esercitano un efficiente controllo sui processi
produttivi nella campagna). Questi diversi elementi sono riusciti a intro
durre il piccolo produttore agricolo ( ejidatario e proprietario) in una
nuova struttura di dominazione, nella quale la sua capacità d’azione e il
suo margine di decisione individuale restano ridotti al minimo.
L’agricoltura messicana ha realizzato progressi importanti negli anni
recenti. Per più di vent’anni il prodotto agricolo è aumentato a un tasso
medio annuo del 4,4% , inferiore all’aumento del prodotto nazionale
(che fu del 6,3% annuo), ma superiore all’aumento della popolazione
(3,1% annuo). Questo aumento è dovuto soprattutto all’aumento della
superficie coltivabile, principalmente quella irrigata, e in misura minore
all’incremento dei rendimenti. Esso si è prodotto grazie ad alcune colture
principali, come il mais, il grano, il cotone, la canna e il caffè, di cui ci
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sono anche eccedenze. Al contrario, si registra un deficit per quanto ri
guarda frutta, verdura, piante da olio e soprattutto prodotti dell’alleva
mento del bestiame. L’incremento del prodotto si deve anche, in parte,
all’aumento del capitale nell’agricoltura, particolarmente all’impiego delle
macchine. Ma tutto questo sviluppo è distribuito in modo molto disegua
le. Nel 1960, solo lo 0,5% di tutte le proprietà diede il 32% dell’intera
produzione dell’agricoltura e dell’allevamento del bestiame, e contribuì
per il 45% all’incremento totale della produzione nel decennio 1950-60.
Al contrario, il 50% dei produttori diede solo il 4% del prodotto agricolo
nazionale nel 1960 7. È evidente che questa concentrazione della produ
zione ha avuto un effetto importante sulla distribuzione delle entrate fra
le varie categorie di produttori agricoli.
Che funzione ha svolto la riforma agraria in questo sviluppo? Ben
ché la maggior parte dei beneficiari della riforma non partecipi allo svi
luppo dell’agricoltura che in misura minima, è fuor di dubbio che la
trasformazione radicale del possesso della terra, trasformazione che fu
compiuta alla fine del decennio del 1930, produsse le modificazioni istitu
zionali necessarie, liberando certe forze dinamiche nella campagna e
favorendo la mobilità dei fattori di produzione (capitali, credito, capacità
imprenditoriale, mano d’opera), che erano soffocati nella rigida struttura
del sistema latifondista anteriore. In altre parole, la riforma agraria può
essere considerata come il catalizzatore necessario per il rapido sviluppo
agricolo che ebbe luogo a partire dal 1940, sebbene la maggioranza dei
contadini beneficati con terre non siano riusciti a migliorare in modo
significativo il loro livello di benessere economico. Anzi, la riforma agra
ria così come ha funzionato fu la misura indispensabile che permise ai
governi di realizzare, a partire dal 1940, una politica « di sviluppo » del
l ’agricoltura, che avrebbe avvantaggiato in modo crescente, fino ad oggi,
una piccola minoranza di grandi agricoltori e le classi sociali direttamente
associate al mercato di capitali e alla commercializzazione dei prodotti
dell’agricoltura e dell’allevamento.
Questo apparente paradosso (la riforma agraria come misura radicale
di trasformazione del possesso della terra e, al tempo stesso, come stru
mento necessario per lo sviluppo economico a favore di una minoranza)
è dovuto semplicemente al fatto che la terra non svolge più, ormai, la
funzione fondamentale nella distribuzione della ricchezza che svolgeva
un tempo. Nella struttura latifondista, a basso livello tecnico e scarsa
capitalizzazione, dell’agricoltura estensiva, il controllo e soprattutto il pos7.
Cfr. S. Eckstein , El marco macro-econòmico del problema agrario mexi
cano, México, Centro de Investigaciones Agrarias - CIDA, 1969.
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sesso della terra costituisce il fattore chiave nel funzionamento del siste
ma. Ma attualmente la terra è semplicemente un fattore fra molti altri
(credito, mercati, tecnologia, conoscenze e abilità tecniche e amministra
tive ecc.), e il controllo su questi altri fattori risulta spesso più deter
minante nella distribuzione della ricchezza e del potere, di quanto non
sia il possesso della terra. Questo è accaduto in Messico, giacché è soprat
tutto attraverso la manipolazione del credito e del mercato, e la concen
trazione del capitale che si è differenziata la nuova struttura agraria.
3.
Questo ci porta a considerare brevemente il secondo elemento in
dispensabile per comprendere le caratteristiche della marginalità attuale
della popolazione contadina, cioè l ’evoluzione del possesso della terra.
Come abbiamo segnalato precedentemente, la distribuzione della terra
si avviò lentamente, e le principali trasformazioni avvennero nel decennio
del 1930, come si può vedere confrontando i dati dei censimenti del
1930 e del 1940 (Tabella II). A partire da quest’ultima data, la posi
zione relativa del settore degli ejidos nei confronti del settore privato,
per quanto si riferisce a terre lavorabili e irrigate, è peggiorata.
Solo una piccola parte delle terre ricevute dagli ejidos sono lavorabili,
e la proporzione che di queste terre spetta a ogni ejidatario è aumentata
attraverso gli anni8. Agl’inizi della riforma agraria, le dimensioni dell ’appezzamento individuale secondo la legge erano soltanto 4 ettari di
terra non irrigata o l’equivalente in altri tipi di terra. Data l ’insufficienza
di questo lotto, le dimensioni dell’« unità di dotazione » furono aumen
tate varie volte, fino a raggiungere 20 ettari di terra non irrigata, o 10
ettari di terra irrigata, o il loro equivalente. La maggioranza degli ejidatarios, però, hanno meno di questa quantità, sia perché ricevettero la terra
quando le dimensioni minime dell’appezzamento erano minori, sia — più
spesso — perché la terra disponibile per la creazione di un ejido, confor
memente alla legislazione in materia 9, era insufficiente per soddisfare la
domanda, cosicché ogni ejidatario ricevette un appezzamento più piccolo.
Questa è una delle ragioni per cui migliaia di ejidatarios non godono an
cora di un titolo definitivo di possesso, poiché la legge stabilisce che gli
appezzamenti che non raggiungono il minimo legale non possono essere
assegnati. Nel 1960, la media nazionale di terra lavorabile per ogni ejida
tario era appena di 6,5 ettari, e quella di terra irrigata era di 9 ettari. Ma
8. Solo la terra lavorabile è distribuita fra gli ejidatarios per essere sfruttata
individualmente. I boschi e i pascoli devono essere utilizzati esclusivamente in
comune.
9. Secondo la legge, si considera terra espropriabile soltanto quella apparte
nente a tenute la cui estensione è superiore al limite massimo stabilito, e che si
trovano in un raggio di 7 chilometri a partire dal nucleo di popolazione sollecitante.

l ’evoluzione sto rica d e lla r ifo r m a agraria m e s s ic a n a

2 4 3

naturalmente le medie ingannano, e la gran maggioranza degli ejidos non
possiedono terre irrigate di nessun tipo. Nelle condizioni economiche del
l’agricoltura messicana, 6,5 ettari di terra lavorabile equivalgono il più
delle volte a un minifondo o a una tenuta sub-famigliare, cioè insufficiente
a procurare il pieno impiego anche a una sola famiglia contadina e a for
nire — al livello predominante della tecnica agricola negli ejidos —
un’entrata soddisfacente per detta famiglia. La Tabella III dà un’idea
della distribuzione della terra lavorabile negli ejidos, mostrando che solo
il 15% degli ejidatarios hanno appezzamenti di più di 10 ettari di terra
lavorabile, mentre il 44% ne ha meno di 4 ettari.
T abella III. Superficie media lavorabile per ejidatario in possesso di terre
(1960).
Numero

Fino a
Da 1.1
Da 4.1
Di più

1 ettaro.........................
a 4 etta ri.....................
a 10 e t t a r i ..................
di 10 e tta r i.................

147.118
521.044
612.984
230.979

T otale

1.512.125

Percentuale

9,7
34,4
40,5
15,3
100,0.

C. T ello , La tenencia de la tierra en Mexico, México, Instituto de Investigaciones
Sociales, UNAM, 1968, p. 67.

F onte .

Nel settore privato dell’agricoltura (cioè, dove la terra è pienamente
proprietà privata), la concentrazione e la dispersione del possesso sono
ancora più acute. Nel 1960 (Tabella IV), il 77% di tutte le proprietà
private (di un’estensione inferiore a 5 ettari) possedevano il 10,8% della
terra lavorabile non compresa negli ejidos, mentre all’estremo opposto,
il 4,1% delle proprietà (di un’estensione superiore a 50 ettari) ne pos
sedevano il 63 %. Se si uniscono le terre lavorabili degli ejidos con quelle
di proprietà privata, si avverte anche meglio qual è il grado di concen
trazione e di dispersione della terra lavorabile nel 1960. La Tabella V
mostra che in quell’anno la metà delle tenute (49,4% ) possedevano meno
del 12% della terra lavorabile, con una superficie di meno di 5 ettari
ciascuna, mentre 5.400 tenute (lo 0,2% del totale), con più di 200
ettari ciascuna, possedevano quasi un quarto della superficie lavorabile
nazionale (24,2% ).
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T abella IV. Distribuzione della terra lavorabile non ejidal (1960).
Numero

Tenute

Fino a
da
5.1 a
da 10.1 a
da 25.1 a
da 50.1 a
da 100.1 a
da 200.1 a
di più di

Superficie
in migliaia
di ettari

Numero

Superficie

Percentuali

ettari
ettari
ettari
ettari
ettari
ettari
ettari
ettari

928 717
95 229
102 968
37 299
22 035
10 389
3 333
2 053

1 460,7
664,9
1 581,3
1 279,7
1 498,6
1 328,5
888,1
4 785,9

77,3
7,9
8,6
3,1
1,8
0,8
0,3
0,2

10,8
4,9
11,7
9,5
11,1
9,9
6,6
35,5

T otale

1 202 023

13 487,7

100,0

100,0

5
10
25
50
100
200
400
400

Fonte. C. T ello, L a ten en cia de la tierra en M é x ic o cit., p. 65.

Non tutte le tenute non ejid a les sono di proprietà privata, giacché vi sono incluse anche
tenute municipali, statali federali e comunali. La terra lavorabile posseduta da questi tipi
di tenute è minima a confronto con quella di proprietà privata.

T abella V . Distribuzione globale della terra lavorabile (1960 *).
Numero
in
migliaia

Superficie
in migliaia
di ettari

Numero

Superficie

ettari
ettari
ettari
ettari
ettari
ettari
ettari
ettari

1 332,2
1 079,9
201,1
42,5
22,0
10,4
3,3
2,1

2 759,5
7 991,5
2 803,5
1 422,7
1 498,6
1 328,5
888,1
4 785,9

49,4
40,1
7,5
1,6
0,8
0,4
0,1
0,1

11,7
34,0
11,9
6,1
6,4
5,7
3,8
20,4

T otale

2 693,5

23 478,3

100,0

100,0

Tenute

Fino a
da
5.1 a
da 10.1 a
da 25.1 a
da 50.1 a
da 100.1 a
da 200.1 a
di più di

5
10
25
50
100
200
400
400

Percentuali

Fonte. C. T ello, L a ten en cia de la tierra e n M é x ic o cit., p. 68.
* Include appezzamenti ejid a les e tenute non ejidales. Non include la superficie sfruttata
collettivamente.

Questi dati confermano, da una parte, che malgrado la riforma agraria
la concentrazione della proprietà continua ad essere forte in Messico, e,
dall’altra, che anche il grado di minifondismo, prodotto diretto o indirei-
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to della riforma agraria, è alto. Dato che l ’estensione delle tenute (anche
considerando soltanto la terra lavorabile) non è un criterio sufficiente per
misurare la concentrazione economica, è conveniente fare ricorso ad altri
elementi. Negli studi realizzati dal Comitato Interamericano di Sviluppo
Agricolo (CIDA), si sottolinea la « dimensione economica » per classi
ficare le tenute agricole, utilizzando soprattutto la loro capacità di fornire
lavoro, misurata in anni-uomo di lavoro 10. Applicando questi criteri al
Messico, troveremo che l’84% di tutte le tenute (includendovi pro
prietà e appezzamenti di ejidos) possono essere qualificate come sub-famigliari, e contribuiscono per il 21% al valore totale della produzione
agricola e dell’allevamento.
Quasi i due terzi di queste tenute — e la metà di tutte le tenute del
paese — sono insufficienti all’autoconsumo e la loro produzione è tanto
bassa (4% del valore totale della produzione agricola e dell’allevamento
nel paese) che non possono assicurare nemmeno la sussistenza di una
famiglia contadina. A ll’altro estremo si trovano le tenute multifamigliari
grandi (o latifondi), che rappresentano lo 0,5% di tutte le tenute, ma
forniscono un terzo (32% ) del valore totale della produzione agricola
e deU’allevamento. Le tenute medie, che possiamo definire « famigliari »
in termini generali (e che includono altresì quelle che il CIDA classifica
come « multifamigliari medie »), rappresentano il 16% delle tenute e
producono quasi la metà (47% ) del valore totale della produzione agri
cola e dell’allevamento “ . Queste cifre dimostrano che l’ideale dei por
tavoce della riforma agraria in Messico (quello di creare una forte e
prospera « classe media » nella campagna) è ben lungi dall’essere stato
raggiunto, visto che solo il 16% dei produttori può essere collocato in
questo gruppo.
Il confronto della situazione messicana con quella prevalente in altri
paesi dell’America Latina che non hanno avuto riforma agraria, non
risulta molto incoraggiante. La Tabella VI indica la distribuzione delle
tenute e il valore della produzione secondo tre grandi gruppi di dimen
sioni. Si osserva che la proporzione di minifondi (o poderi sub-famigliari)
in Messico è simile a quella che esiste in Guatemala e in Ecuador, e
molto superiore a quella che c’è in Argentina, Brasile, Cile e Colombia.
Invece la proporzione di latifondi (tenute multifamigliari grandi) è mi
to. Tenuta sub-famigliare è quella che impiega meno di due anni-uomo; tenuta
famigliare quella che ne impiega da due a quattro; tenuta multifamigliare media
quella che ne impiega da quattro a dodici; e tenuta multifamigliare grande quella
che richiede più di dodici anni-uomo di lavoro.
11. Cfr. la relazione di Salomon Eckstein, precedentemente citata.
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nore che in questi quattro paesi, ma superiore a quella che c’è in Ecuador
e Guatemala. Il grado di concentrazione della produzione dell’agricoltura
e dell’allevamento in questo settore di grandi proprietà è maggiore in
Messico che in tutti gli altri paesi latino-americani, tranne il Guatemala.
Questi dati confermano in modo evidente quanto dicevamo prima, e cioè
che in seguito alla riforma agraria si sono notevolmente incrementati in
Messico il minifondismo da una parte, e dall’altra la concentrazione della
ricchezza agricola in una minoranza di imprese prospere e dinamiche.
Infatti, il grado elevato di concentrazione della produzione in tenute
multifamigliari grandi in Messico, a confronto con gli altri paesi latino
americani, dimostra precisamente che si tratta di un nuovo tipo di lati
fondo, capace di dare un’alta produzione e di mobilizzare importanti
risorse economiche. In questo senso, la riforma agraria ha giustificato
pienamente le speranze che ripose in essa la borghesia sorta dalla rivolu
zione messicana.
T abella VI. Valore della produzione per estensione delle proprietà in

vari paesi Latino-americani.
Estensione ideile proprietà
Totale
Paesi
N. di
tenute

Argentina
Brasile
Colombia
Cile
Ecuador
Guatemala
Messico

100
100
100
100
100
100
100

Minifondi1

Valore
produ- N. di
zione tenute
100
100
100
100
100
100
100

43,2
22,5
64,0
36,9
89,9
88,4
84,0

Tenute medie 2

Latifondi3

Valore
produ- N. di
zione tenute

Valore
produ- N. di
zione tenute

Valore
produzione

12,0
3,0
21,0
4,0
26,0
30,0
21,0

73,0
62,0
64,0
39,0
55,0
49,0
47,0

15,0
36,0
15,0
57,0
19,0
21,0
32,0

56,0
72,8
34,7
56,2
9,7
11,5
16,0

0,8
4,7
1,3
6,9
0,4
0,1
0,5

1. M in ifo n d i: tenute sub-famigliari secondo la classificazione CIDA.
2. T en u te m e d ie : tenute famigliati e multifamigliari medie secondo la classificazione
CIDA.
3. L a tifo n d i: tenute multifamigliari grandi secondo la classificazione CIDA.
Fonte. I dati relativi ai primi sei paesi sono stati adattati da: S. I. B arraclough A. L. D omike, L a estru ctu ra a gra ria e n s ie t e p a is e s d e A m érica L a tin a , « El Trimestre Eco
nòmico», n. 130, 1966.
I dati per il Messico provengono dalla relazione sulla struttura e lo sviluppo dell’agri
coltura messicana, preparata da Salomon Eckstein, Centro de Investigaciones Agrarias,
CIDA, 1969.
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Se analizziamo i dati della Tabella VI relativi alle tenute di media
estensione (famigliari e multifamigliari medie), dobbiamo constatare che
la posizione del Messico di fronte agli altri paesi dell America Latina,
eccettuati di nuovo l’Ecuador e il Guatemala, è sfavorevole. Il numero
di tenute di questa categoria è minore che nella maggior parte degli altri
paesi, sebbene la parte del valore totale della produzione che spetta loro
sia proporzionalmente maggiore.
Riassumendo, si può affermare che la distribuzione attuale del pos
sesso della terra in Messico, che è il risultato di cinquant’anni di riforma
agraria, determina la scarsa partecipazione della gran maggioranza dei
produttori all’agricoltura e all’allevamento e, quindi, alle entrate prove
nienti da queste attività. La situazione potrebbe essere ampiamente do
cumentata attraverso l ’analisi della distribuzione delle colture (colture
commerciali contrapposte a colture destinate all autoconsumo), del cre
dito ufficiale e privato, dell’assistenza tecnica, così come della compo
sizione del capitale nelle tenute. Tutte queste analisi, che non è possi
bile svolgere nei limiti del presente articolo, confermerebbero la con
clusione a cui siamo giunti. Ma c’e un aspetto essenziale, che non
possiamo lasciar da parte e senza il quale il panorama della struttura agra
ria attuale sarebbe incompleto: intendiamo parlare della struttura del
lavoro nella campagna.
4. La popolazione agricola, che rappresentò sempre la maggioranza
della popolazione economicamente attiva, diminuì dal 70% al 54% dal
1930 al 1960, ma aumentò in termini assoluti durante lo stesso periodo
da 3.600.000 a 6.100.000. Nel 1930, prima che incominciasse la redi
stribuzione massiccia della terra, la struttura del lavoro della popolazione
agricola era la seguente:
ejidatarios
proprietari
braccianti

537.000 — 15%
610.000 — 17%
2.479.000 — 68%

Trenta anni più tardi, il panorama si presentava nel modo seguente.
ejidatarios
proprietari
braccianti

1.524.000 — 25%
1.346.000 — 22%
3.273.000 — 53% lI

Il confronto delle date dimostra l’imponente sviluppo che hanno
avuto i produttori agricoli, cioè i capi di unità produttive. Il numero di
ejidatarios aumentò del 183% e quello dei proprietari del 113% . Ma
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è evidente anche l ’aumento in numeri assoluti degli agricoltori senza terra,
sebbene la loro proporzione rispetto al totale della popolazione agricola
sia diminuita. Se si analizzano i dati attraverso il periodo, come si può
fare grazie al grafico I, si può vedere la dinamica delle trasformazioni
della struttura del lavoro in campagna. Nel primo decennio (1930-1940),
infatti, la proporzione di agricoltori senza terra diminuì considerevol
mente, precisamente a causa del programma di riforma agraria. A partire
dal 1940, tuttavia, a causa del rallentamento nel ritmo della riforma agra
ria e del forte aumento della popolazione, la quantità di persone occupate
nell’agricoltura e che non sono capi di unità produttive aumenta nuova
mente. Si tratta principalmente di braccianti, lavoratori che coltivano la
terra altrui. Attualmente essi rappresentano di nuovo più della metà della
popolazione agricola e assommano a più di 3.000.000 di persone. Seb
bene non siano più i peones oppressi di una volta, la loro situazione è
motivo di grave preoccupazione, poiché, come abbiamo segnalato altrove,
« i braccianti agricoli occupano gli strati più bassi della popolazione mes
sicana. Ricevono le entrate minori, generalmente al di sotto del salario
minimo ufficiale. Le loro condizioni materiali di vita sono infime. Sebbene
nelle zone prospere alcuni di loro siano lavoratori più o meno permanenti
di un’azienda agricola, generalmente lavorano a giornata, per incarico o
a cottimo, e non godono di sicurezza nel lavoro né di entrate sicure.
Molte migliaia di questi lavoratori sono “ migratori ”, e seguono circuiti
stagionali più o meno fissi, secondo le necessità dei diversi raccolti. Questi
lavoratori “ migratori ” sono quelli che si trovano nelle condizioni peg
giori. Non godono della protezione della legge, né delle assicurazioni
sociali, né dell’assistenza medica, non hanno abitazioni adeguate né faci
litazioni per l’educazione dei figli.
Nelle zone a popolazione indigena, in cui molti indios si dedicano per
delle stagioni al lavoro di bracciante nelle piantagioni commerciali dei
dintorni, lo sfruttamento economico della mano d’opera si aggiunge alla
discriminazione etnica e culturale, deprimendo ulteriormente i livelli di
vita del contadino [ ...] .
Solo una parte di questa classe costituisce un autentico proletariato
agricolo, che lavora in piantagioni o aziende capitalistiche moderne in
cambio di un posto sicuro e di un’entrata decorosa. La maggior parte di
questi operai agricoli sono braccianti fissi o a giornata, senza un lavoro re
golare, che lavorano per un’entrata miserevole nelle piccole o medie pro
prietà agricole tradizionali, e anche negli appezzamenti degli ejidos [ ...] .
In nessun altro settore dell’economia nazionale, gli operai o i braccianti
ricevono salari così bassi, e nessun’altra attività economica è così mal
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remunerata come questa. Benché costituiscano più della metà della popo
lazione economicamente attiva nell’agricoltura, i braccianti ricevono sol
tanto l’8% delle entrate agricole [ ...] » .
Questa classe sociale è una categoria dimenticata nel quadro politico
e sociale del Messico. Nelle dichiarazioni ufficiali si tende a eludere l’ar
gomento. Le organizzazioni contadine riconoscono il problema, ma finora
hanno fatto poco per affrontarlo con misure pratiche. Il numero di brac
cianti aumenta ininterrottamente per la forte pressione demografica e
perché i settori non agricoli dell’economia sono incapaci di assorbire
produttivamente questa popolazione crescente. Il suo numero è aumen
tato quasi del 60% dal 1950 al 1960, ed è impossibile, per molte ragioni,
che ognuno di loro riceva un appezzamento di ejido o una piccola pro
prietà agricola.
I braccianti agricoli possono inserirsi in due tipi principali di si
stemi di lavoro. Il primo è l’agricoltura commerciale capitalista dei di
stretti irrigati, dove spesso si realizzano lavori specializzati, relativamente
ben remunerati. In questo tipo di agricoltura, il lavoratore agricolo
svolge una funzione necessaria, e benché la crescente meccanizzazione
tenda a sostituire la mano d’opera, la costituzione di un vero proletariato
agricolo in queste regioni è un processo inevitabile. Il secondo tipo di
sistema di lavoro per i braccianti è quello che si osserva nelle zone di
agricoltura destinata all’autoconsumo, principalmente nelle regioni con
abbondanti temporali del centro, del sud e del sud-est. Qui, la miseria
del lavoro dei braccianti appare in tutta la sua drammaticità, aggiun
gendosi alla mancanza di posti, ai bassissimi livelli di vita, alla mancanza
di educazione, all’assenza di possibilità e di speranze. Qui non si sviluppa
il proletariato moderno, ma si aggrava soltanto la marginalità della
popolazione rurale » 12.
Uno dei problemi più acuti della struttura del lavoro nell’agricol
tura è l ’alta incidenza della disoccupazione e della sottoccupazione fra
i contadini. Si è calcolato che se due milioni di agricoltori (la terza parte
della popolazione agricola) lasciassero la campagna, il livello della pro
duzione agricola non ne risentirebbe 13. I minifondisti privati hanno
soltanto 36 giorni-uomo di lavoro all’anno nelle loro tenute, e gfi
ejidatarios non spendono più di 186 giorni-uomo nelle loro porzioni di
ejido. I braccianti, a loro volta, lavorano in media solamente 65 giorni
12. R. Stavenhagen,

L

os

jornaleros agrícolas, « Rivista de México agrario »,

1967, n. 1.
13. E. F lores, Tratado de economia agricola, Mexico, Fondo de Cultura Eco
nomica, 1961.
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all’anno l4. La disoccupazione e la sottoccupazione di braccianti e mini-

fondisti privati e ejidales è una delle principali cause della marginalità
della maggior parte della popolazione rurale in Messico. Non esiste
nessuna prospettiva di cambiamento di questa situazione a breve o
media scadenza. Malgrado l’emigrazione massiccia dalla campagna verso
la città, la popolazione rurale ha continuato ad aumentare con un tasso
costante dell’1,5% all’anno durante i tre ultimi decenni. La migrazione
rurale-urbana non risolve questo problema fondamentale, perché la sot
toccupazione è tanto acuta in città quanto in campagna. « Il fatto che
il ritmo dell’industrializzazione non sia abbastanza dinamico per assor
bire l ’emigrazione dalla campagna, si dimostra con l’aumento del numero
di persone che vivono nel e del settore dei servizi in qualità di sottoc
cupati urbani. Gli emigrati dalla campagna difficilmente ritornano al loro
luogo d’origine, e se anche non trovano occupazione nelle industrie cer
cano la maniera di vivere in qualsiasi modo » 15.
Molti degli ejidatarios e dei minifondisti privati lavorano per una
parte del loro tempo come braccianti nelle medie e grandi proprietà.
Altri trovano lavori temporanei al di fuori dell’agricoltura. L’artigianato
e il commercio su piccola scala riescono ad assorbire la forza di lavoro di
alcuni altri, soprattutto in certe zone del paese. Il problema diminuirebbe
in intensità ma non potrebbe essere risolto tramite la rinnovata distribu
zione di terre e la riduzione del limite legale della « proprietà intocca
bile », liberando così più terra per i fini della riforma agraria. Si è
calcolato che non più di 350.000 contadini potranno ancora ricevere
terre con la legislazione agraria in vigore 16.
Il problema del sottosviluppo acquista caratteristiche particolarmente
acute nel sistema degli ejidos, dove gli ejidatarios ricevettero i loro pic
coli appezzamenti conformemente a quelle che erano le loro necessità
(e nemmeno sempre) al momento della dotazione. In molti casi è già
trascorsa una generazione da allora, e ora i figli maggiori degli ejidatarios
esercitano una pressione sopra il ridotto patrimonio famigliare e le scarse
risorse àeWejido. Le possibilità di estensione fisica degli ejidos sono quasi
nulle, e i programmi governativi di colonizzazione in aree tropicali e di
formazione di « nuovi centri di popolamento » per incanalare i contadini
troppo numerosi nel centro del paese sono insufficienti per risolvere il
14. Relazione di Salomon Eckstein, precedentemente citata.
15. A. Bonilla, Un problema que se agrava: la subocupación rural, in Neolatifundismo y explotación, México, Editorial Nuestro Tiempo, 1968.
16. S. Reyes Osorio, Estructura agraria, demografia y desarrollo econòmico,
«Revista Planificación » (México), 1968, n. 1.
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problema. In molti ejidos il numero di ejidatarios (cioè di persone aventi
diritto all’usufrutto della terra) è minore del numero di agricoltori senza
terre. Il bracciantato si è dunque sviluppato anche negli ejidos, così come
l’affitto di appezzamenti e la mezzadria. Sebbene questi fenomeni siano
contrari alla legislazione agraria, essi sono il risultato della crescente
pressione demografica sulle risorse negli ejidos.
Riassumendo, abbiamo osservato come la marginalità della maggior
parte della popolazione contadina in Messico sia in stretta relazione con le
caratteristiche storiche della politica agraria e con l’evoluzione del pos
sesso della terra e della struttura del lavoro in campagna.
5. L’ejido non è soltanto una forma di possesso della terra. È soprat
tutto un’istituzione sociale, un’associazione di persone legate da interessi
comuni e vincolate fra di loro e col resto della società da un inquadramen
to giuridico e istituzionale. È anche una comunità territoriale e sociale che
ha una certa struttura e determinate funzioni da svolgere. Sebbene in
senso stretto i membri àeWejido siano soltanto gli ejidatarios, cioè i con
tadini che hanno ricevuto la terra, e soltanto loro abbiano diritto di
parola e di voto nelle assemblee, in realta anche i loro famigliari e talora
altre persone che vivono nella località sono coinvolte nella rete di rela
zioni che ricopre l ’istituzione deìì’ejido.
Ricevendo la terra dallo Stato in usufrutto permanente, soggetto a
determinate limitazioni stabilite dalla legge, Yejidatario e stato incorpo
rato in una struttura che da una parte gli permette di partecipare attiva
mente, a certi livelli, ai temi che determinano direttamente il suo benes
sere economico e sociale (in altre parole, gli permettono di esercitare un
maggior potere), ma che dall’altra lo mantiene soggetto a una serie di
controlli da parte dello Stato e dei suoi diversi agenti.
Attraverso le assemblee generali e i commissariati ejidales (organi di
governo negli ejidos), gli ejidatarios trattano tutta una gamma di questio
ni d’interesse collettivo, che hanno a che vedere con il possesso della ter
ra, con l’amministrazione interna dell’ejido, coi problemi economici e
educativi, con le relazioni con le autorità municipali, statali e federali ecc.
Esistono anche altri gruppi formali, come le società locali di credito ejidal,
i comitati di migliorie materiali ecc. ecc., tramite i quali gli ejidatarios
riescono ad esprimere i loro bisogni, a dar corso alle loro petizioni, do
mande e reclami, e talvolta a risolvere i loro problemi. Tuttavia, la legi
slazione agraria ha stabilito stretti rapporti di dipendenza fra diversi enti
governativi (la segreteria dell’Agricoltura, il Dipartimento Agrario, la
segreteria delle Risorse Idrauliche, il Banco Nacional de Credito Ejidal) e
i contadini degli ejidos. Avviene così che la maggior parte di questi si
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trova avvolta in una stretta rete di relazioni burocratiche, in cui la sua
capacità di decisione e di azione indipendente è spesso subordinata a inte
ressi politici e burocratici di questo o quell’organo ufficiale, funzionario
o gruppo privato. Ciò è particolarmente vero nel campo del credito o della
distribuzione dell’acqua per l’irrigazione, campo in cui — in molti casi —
gli ejidatarios sono stati ridotti allo stato di braccianti nelle proprie terre,
al servizio dell’organismo ufficiale che distribuisce il credito, presta assi
stenza tecnica, esegue i piani di produzione e acquista i raccolti. Nelle
zone di agricoltura commerciale dove questi fenomeni sono particolar
mente frequenti, gli ejidatarios vedono altresì intaccati i loro interessi
da numerose pratiche corruttive e dall’esistenza del « caciquismo ejidal »,
cioè dell’abuso di potere dei loro capi a dispetto degl’interessi comuni.
Dal punto di vista politico, gli ejidatarios formano la base della
struttura della Confederazione Nazionale Contadina, creata dal governo
trenta anni fa al fine di mobilitare l ’appoggio contadino alla politica agra
ria governativa. Attualmente, attraverso la CNC, gli ejidatarios si costi
tuiscono come gruppo di pressione nella scena politica nazionale, e in
questa veste sono meglio rappresentati dei minifondisti privati e dei brac
cianti agricoli, che quasi non partecipano a questa organizzazione politica.
Ma la prossimità dei gruppi dirigenti della CNC ai poteri pubblici (giac
ché la Confederazione è il « settore contadino » del Partito Rivoluzionario
Istituzionale) impedisce all’organizzazione di avere il grado di sponta
neità e di autonomia di decisione e di azione che sarebbe tanto neces
sario per articolare in modo significativo le richieste non soltanto degli
ejidatarios, ma di tutta la popolazione agricola. In realtà, questa e altre
organizzazioni contadine sono veicoli efficienti per il controllo e la mani
polazione della popolazione rurale da parte dello Stato 17, e talvolta co
stituiscono anzi un serio ostacolo alla libertà di associazione e alla poli
ticizzazione dei contadini, alleandosi con forze repressive (governative
e private) che esercitano il loro potere nell’ambiente rurale per impedire
lo sviluppo di organizzazioni contadine rivali, di colore politico diverso.
Sebbene in linea generale l’inquietudine e l ’agitazione nella campagna
siano notevolmente diminuite, in confronto ai primi tre decenni poste
riori alla rivoluzione del 1910, principalmente grazie alla riforma agraria,
la marginalità contadina analizzata nelle pagine precedenti ha di nuovo
provocato, soprattutto negli ultimi quindici anni, situazioni di conflitto
che tendono ad aumentare di numero e d’intensità. Dietro le relazioni
17.
Sul funzionamento di questo tipo di organizzazioni, cfr. R. S tavenhagen,
Un modelo para el estudio de las organizaciones políticas en México, « Revista Mexi
cana de Sociología », 29, 2, 1967.
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ufficiali di tono ottimista e le informazioni giornalistiche superficiali, si
nasconde un fondo di frustrazione, di repressione e di violenza nella
campagna, che supera il piano semplicemente aneddottico. La « borghesia
burocratica » al potere, alleata ai gruppi più conservatori della società
messicana, si rifiuta di riconoscere i sintomi di questo sgretolamento
strutturale della società post-rivoluzionaria (cioè, le crescenti contraddi
zioni fra classi sociali opposte) e confida nella persistente validità dei
princìpi della riforma agraria di trenta anni fa. Ma questi princìpi, piena
mente giustificati allora, non forniscono alcuna soluzione alla nuova pro
blematica sorta precisamente dalla natura stessa della riforma agraria e
dallo sviluppo recente della società messicana.
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M iti messianici e trasformazione della società tradizionale
in Brasile

1. Introduzione.
Il concetto di messianesimo è utilizzato in etnologia ed in sociologia
per designare la credenza nella venuta di un messo divino che porterà
sulla terra l’età dell’oro o il paradiso terrestre. Questa credenza dà spesso
origine a dei movimenti, ossia a dei gruppi di azione molto dinamici, che
si propongono di mutare le condizioni socio-politiche ed economiche esi
stenti e di applicare le nuove leggi portate dal messia. Non si tratta,
quindi, soltanto di movimenti religiosi « puri », poiché la religione è
soltanto un mezzo adoperato per risolvere problemi la cui esistenza è
considerata insopportabile per una comunità. Tutti i movimenti messia
nici contengono un rifiuto della struttura sociale in cui i loro adepti
vivono e un sentimento di rivolta contro eventi sociali che il gruppo
considera particolarmente detestabili e che si propone di eliminare. Reli
giosi nella forma, i movimenti messianici sono quindi socio-economici e
politici nelle loro finalità.
Questi movimenti hanno le seguenti caratteristiche: 1 ) il potere del
capo è religioso, egli incarna un eroe o un santo venuto sulla terra per
provvedere alla salvezza dei fedeli; 2 ) la redenzione è terrestre, trasforma
cioè il mondo profano; il messia non conduce i suoi adepti verso un
mondo ultraterreno; 3 ) la redenzione è imminente e giungerà d’improv
viso; 4) la redenzione è collettiva, cioè tutto il gruppo degli adepti ne
sarà il beneficiario; 5 ) la redenzione modificherà totalmente il mondo
profano, che verrà santificato; 6 ) vengono utilizzati dei riti, materiali
(come la danza, Pingerimento di droghe, i sacrifizi) o no (come le pre
ghiere, l ’austerità dei costumi), il cui scopo è di accelerare i tempi del
l ’età dell’oro; sono degli strumenti di cui il gruppo si serve per garantire
la riuscita della sua impresa.
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C’è complementarietà fra il messia e gli adepti. Il messia non può,
da solo, instaurare il paradiso terrestre, ha bisogno dell’azione degli
adepti. L’attività di costoro è importante e, se un fedele manca all’appello
divino, sono vanificati gli sforzi di tutti. Ma il movimento messianico
non è soltanto collettivo, è anche, e soprattutto, associativo; gli adepti
si riuniscono insieme al messia, insieme cercano di migliorare le condi
zioni della loro esistenza e di realizzare il paradiso terrestre. Il movi
mento inoltre è volontario. Gli adepti sono consci delle finalità che per
seguono, e si impegnano in seguito ad una decisione personale nel
gruppo messianico. La credenza messianica può tuttavia rimanere pura
mente teorica, in quanto di per sé non dà luogo necessariamente a un
gruppo; perché questo si organizzi è indispensabile il messia *; i credenti
non fanno allora che speculare sui beati tempi futuri. Il movimento mes
sianico, al contrario, è sommamente dinamico e attivo, la collettività
agisce in modo concertato per ottenere i suoi scopi. I seguaci di un messia
formano così un gruppo nel senso più stretto del termine.
Questi movimenti si possono ritrovare anche nella civiltà occidentale;
l ’analogia di certe credenze e movimenti « primitivi » con essi ha con
dotto etnologi e sociologi ad estendere l’uso del termine a tutti i fenomeni
che presentano le stesse caratteristiche, qualunque sia la civiltà in cui
hanno luogo 2.
Lo sviluppo di un movimento di questo tipo è in stretta dipendenza
con la religione professata dalla collettività. La religione in generale è un
cemento che rafforza i vincoli unitari di una collettività; essa può dive
nire, inoltre, uno strumento di presa di coscienza di certi problemi so
ciali, ma questo avviene soltanto se possiede dei tratti particolari. I movi
menti messianici hanno avuto sempre origine fra popolazioni la cui
religione ha un carattere attivo. Due elementi indispensabili devono
inoltre trovarsi nelle credenze: la fede nel ritorno di un personaggio
mitico o sacro e la fede nel paradiso terrestre o nell’età dell’oro. Max
Weber distingue le religioni dinamiche da quelle contemplative; in queste
ultime, i credenti fuggono l ’imperfezione del mondo per mezzo di estasi
e di pratiche orgiastiche; nelle religioni attive essi si impegnano a cor-1
1 ■ Il « sebastianismo », credenza messianica portoghese, è esistito per molto
tempo in Portogallo e in Brasile senza che si siano formati dei movimenti messianici.
In Brasile questa credenza non è stata il fondamento della formazione di nessun
gruppo: cfr. D e A zevedo J. L., A evolucao do Sebastianismo, Lisboa, 1947; Pe
reira de Q ueiroz M. I., O messianismo no Brasil e no mundo, SSo Paulo, 1965;
Id., Réforme et revolution dans les sociétés traditionelles, Paris, 1968.
2.
Wilson D. Wallis fu il primo ad introdurre quest’uso: W. W al l is , Messiahs, Christian and Pagan, Boston, 1918.
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reggere i mali sociali3. I movimenti messianici sono tipici di questo
secondo tipo di religione, cioè la religione attiva e utilitarista, importante
mezzo di influenza sul mondo profano. Una religione di tipo passivo e
contemplativo ha probabilmente molte meno possibilità di quella di ser
vire di base ad un movimento messianico. La protesta sociale non assume
la forma messianica presso gruppi che non hanno una religione adeguata;
a meno che i protestatari non facciano proprie o non inventino delle
nuove credenze, incentrate sulla figura del messaggero divino inviato per
trasformare il mondo.
Se si assomigliano sempre rispetto alla forma, i movimenti messianici
differiscono quanto alla loro missione, che deriva dalla crisi o dalla con
giuntura sociale nella quale si originano, e quanto alla soluzione di cui
si professano portatori. Nel contesto di una crisi di struttura, il movi
mento assume una forma rivoluzionaria; quando deriva da una crisi di
organizzazione sociale, assume una piega riformista 4.
Un esempio del primo caso è dato dalla società inglese alla fine del
xviii e all’inizio del xix secolo, la quale è travagliata da una crisi di
struttura in seguito alla rivoluzione industriale; in quel periodo si forma
la struttura di classe e si insedia la società urbano-industriale, e la vecchia
impalcatura della società globale si trasforma. Nascono da questa situa
zione numerosi movimenti messianici che tentano di instaurare delle
società nuove, fondate sui princìpi di fraternità e di uguaglianza. Questi
movimenti sono rivoluzionari, perché vogliono la distruzione della strut
tura esistente, il cui fondamento è il primato dei valori economici. La
nuova società organizzata dal messia è differente sia dalla società tradi
zionale, che sta scomparendo, sia dalla società moderna di recente forma
zione, le cui novità sono considerate inammissibili.
Si possono sviluppare movimenti messianici anche senza che sia in
corso una trasformazione sociale così profonda, cioè anche senza che vi
sia una crisi strutturale. Il malessere sociale può essere causato da una
crisi a livello dell’organizzazione sociale e dei comportamenti individuali.
I valori tradizionali sono in questo caso sempre ancor validi, e tuttavia
i comportamenti non si adeguano più ad essi; la trasgressione dei princìpi
denuncia allora la crisi, i gruppi vanno verso l’anomia. Il messia ristabiisce il vecchio sistema sociale adeguandolo ai suoi ideali; riconduce le
condotte individuali ai valori tradizionali. Ma, così facendo, non si cura
3. M. W eber, La morale économique des grandes religions, « Archives de
¡sociologie des Religions », Paris, 1960, n. 9.
4. Per la definizione dei termini « riforma » e « rivoluzione » cfr. E. Hobsbawm, Primitive Rebels, Manchester, 1959 (trad, it., Torino, 1966).
17.
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affatto dello stata quo economico né della gerarchia socio-economica
esistente, che non sono messe in discussione, come invece avviene nel
caso precedente. Il messia non è un rivoluzionario, è un riorganizzatore.
Poiché non chiedono la trasformazione totale della struttura socio-politica
ed economica, questi movimenti non sono certo rivoluzionari. Lo statu
quo è accettato, benché gli adepti lo considerino imperfetto; obiettivo
del movimento è il perfezionamento di ciò che esiste. Movimenti di que
sto tipo sono riformisti.
Pertanto, per comprendere a fondo i movimenti messianici, è indi
spensabile analizzare da quale tipo di religione e di crisi socio-economica
e politica essi nascano.
2

. Struttura socio-economica dell’ambiente rurale brasiliano e movimenti
messianici.

Il Brasile è un paese la scelta del quale è tipica per lo studio dei
movimenti messianici. Ne sono esistiti molti in passato e ne continuano
a sorgere ancor oggi. Si ritrovano nei gruppi sociali più disparati, nelle
regioni settentrionali e meridionali del paese:
1) movimenti degli indiani Guarani, movimenti indiani « puri »;
2 ) movimenti degli indiani acculturati, il cui universo culturale è
costituito dal sincretismo fra civiltà occidentale e civiltà aborigene;
3 ) movimenti fra gli allevatori e i piccoli agricoltori delle zone di
allevamento intensivo, che hanno importanza regionale;
4) movimento fra i coloni tedeschi dell’estremo sud del paese;
5) movimento urbano, il più recente, apparso nella città di Rio de
Janeiro 5.
5.
I movimenti degli indiani acculturati ebbero molta importanza agli inizi
della colonizzazione brasiliana, cfr. A. M etraux , La religion des Tupinamba, Paris,
1928. I movimenti degli indiani Guarani sono stati studiati da Nimuendajù e da
Schaden: cfr. K. Nimuendajù, Die Sagen von der Erschaffung und Vernichtung
der Welt als Grudlagen der Religion der Apapocùva-Guarant, « Zeitschrift fiir
Ethnologie », Berlin, 1914; I d., Leyenda de la creación y jiuicio final del mundo
corno fundamento de la religion de los Apapokuva-Guarani, trad. spagnola di J. F.
Recalde, Sao Paulo, 1944; E. S chaden, Aspectos fundamentals da cultura Guarani,
Sao Paulo, 1954; I d., A mitologia heróica de tribos indigenas do Brasil, Rio de
Janeiro, 1959. Si tratta di movimenti di minoranza marginali. Per il movimento
dei coloni tedeschi, cfr. M. I. de Q ueiroz, O messianismo no Brasil e no mundo,
Sao Paulo, 1965; Id., O s cangaceiros, les bandits d’bonneur brésiliens, Paris, 1968.
Il movimento urbano più importante è quello di Yokaanam, organizzato nel 1947.
Questa comunità messianica conquistò la città nel 1960 e si insediò in ambiente
rurale, a 70 kms. dalla nuova capitale del paese, Brasilia. Cfr. M. I. de Q ueiroz,
O messianismo cit.; I d., Réforme et révolution cit.
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I più importanti dal punto di vista della loro frequenza, della loro
estensione, della loro durata, sono quelli degli allevatori e dei piccoli
agricoltori; quando si parla di movimenti messianici in Brasile si pensa
di solito a questi. Due regioni brasiliane sono teatro di movimenti di
questo tipo: il Nordeste arido, noto anche sotto il nome di Sertao, e, nel
Sud, la Zona Serrana, al centro delle provincie di Paranà e di Santa
Caterina, alle spalle delle pianure del litorale. Come dappertutto in
Brasile, dietro la fascia costiera, l’incrocio bianco-indiano è dominante
nella popolazione, l ’incrocio bianco-nero è più raro (soprattutto nella
Zona Serrana). È un fenomeno facilmente spiegabile. Si tratta di regioni
ad allevamento estensivo e a piccola agricoltura, quindi regioni povere, in
cui gli schiavi negri costituiscono un’eccezione; gli schiavi furono sem
pre numerosi soltanto nelle regioni di monocultura destinata all’esporta
zione. Non esistono problemi razziali né culturali nell’arido Nordeste e
nella Zona Serrana; la popolazione è molto omogenea da questi due punti
di vista.
Sia che si consultino vecchi documenti, sia che si faccia il bilancio dei
movimenti rurali contemporanei, questa localizzazione si rivela un feno
meno costante, che non si ritrova in altre zone agricole del paese. Da
queste affermazioni si deduce che il Brasile ha più di due zone agricole,
dunque più di due strutture agricole. Questa è una constatazione che
si contrappone all’immagine che abitualmente ci si fa del paese. In genere,
infatti, lo si pensa costituito di regioni di « piantagioni », cioè di strut
ture che soddisfano i bisogni della monocoltura d’esportazione. Questa
è una semplificazione che deforma la realtà. Grosso modo è possibile
distinguere le seguenti strutture agrarie tradizionali: 1 ) struttura agraria
delle regioni di monocoltura d’esportazione; 2 ) struttura della regione
di allevamento estensivo, a favore dell’industria de chargue, dall’inizio
del xviii secolo (all’estremo sud del paese); 3 ) struttura delle regioni ad
allevamento estensivo su scala regionale, associata alla piccola agricoltura
di vettovagliamento (Nordeste arido, Zona Serrana, Brasile centrale e
occidentale); 4) struttura contadina della piccola agricoltura da vettova
gliamento, disseminata un po’ dappertutto; 5 ) struttura delle regioni di
agricoltura da vettovagliamento commercializzata, degli immigrati europei.
Ogni tipo di regione ha, dunque, una struttura socio-economica partico
lare. Per comprendere i movimenti messianici è importante conoscere
il tipo di struttura socio-economica nella quale essi sorgono, e paragonarla
alla struttura socio-economica delle regioni a monocoltura d’esportazione,
m cui la situazione è molto differente.
Le zone di agricoltura d’esportazione sono rimaste per molto tempo
sulla fascia della costa atlantica, abbandonando i territori retrostanti; la
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natura del suolo e i costi dei trasporti furono responsabili di questa
localizzazione 6. Poiché il bestiame non ha bisogno di mezzi di trasporto
per trasferirsi da una zona all’altra, e i pascoli non necessitano di un
terreno particolarmente fertile per germogliare, il retroterra fu sempre
riservato all’allevamento. Le zone di monocoltura d’esportazione erano
ricche, ad alta concentrazione demografica; la loro popolazione era divisa
in due strati nettamente separati: da una parte i ricchi coltivatori, dal
l’altra i lavoratori agricoli (schiavi o salariati)7; per molto tempo tutto
ciò significò inoltre che esisteva una casta dominante, i bianchi, e una
casta inferiore, i n egri8.
L’amministrazione della colonia, ed in seguito dell’impero, del Brasile
fu organizzata in funzione di queste regioni. Senza un minimo di ordine
e di disciplina non si può avere un livello soddisfacente di produttività,
né uno sfruttamento redditizio; queste regioni furono quindi amministrate
meglio del resto del paese. La gerarchia sociale, denunciata, ne accentuava
fortemente le distanze sociali, rendendo patente l’ingiustizia socioeconomica.
Se i movimenti messianici sono movimenti « di popoli oppressi »
come talora si sostiene, le regioni di monocoltura d’esportazione brasi
liane sembrano fatte apposta per generarli. Prima gli schiavi (la schiavitù
fu abolita solo nel 1888), poi i salariati furono sempre sfruttati e oppressi.
Tuttavia, paradossalmente, non troviamo qui nessun movimento messia
nico. Al contrario, i movimenti messianici sono nati nelle regioni in
cui la struttura sociale è ancor oggi molto fluida e l’organizzazione
sociale è fragile, le regioni dedite all’allevamento e alla piccola agricoltura.
Si tratta di regioni povere; la concentrazione demografica è qui meno
alta che nelle regioni di monocoltura d’esportazione, — e tuttavia già
troppo alta per l’infrastruttura locale di produzione. Queste sono dun
que regioni di migrazione, in cui non esistono grandi ricchezze. Il livello
6. Alla fine del xix secolo, la diffusione della ferrovia apre l’interno del paese
alla produzione del caffè. Ma anche qui si rileva il limite costituito dalla qualità
del terreno: il caffè richiede la terra róxa (la terra violetta), così come la canna da
zucchero fu installata sulle zone di massapé (terra grassa), nel Nordeste. Alleva
mento e piccola agricoltura da vettovagliamento si avvalgono di ciò che rimane,
e cioè delle terre più lontane e meno fertili.
7. Questa è una semplificazione. La società dei signori dei mulini e dei pianta
tori di caffè era molto più complessa. AlPinterno dei due strati esistevano dei
gradi intermedi. Tuttavia, la differenza per eccellenza è quella fra padroni e
schiavi.
8. Nelle regioni coltivate a caffè, lo schiavo fu sostituito dagli immigrati euro
pei, assunti in qualità di mano d’opera salariata; la distanza sociale era tuttavia
press’a poco la stessa.
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di vita degli allevatori è modesto ed anzi mediocre, se lo si paragona a
quello dei ricchi signori di mulini del litorale o a quello dei baroni del
caffè. Le differenze socio-economiche fra gli strati sociali sono di poca
importanza, tanto più in quanto non si trovano qui, per così dire, gli
schiavi o i salariati agricoli. L’agricoltura di vettovagliamento è mandata
avanti da mano d’opera domestica. Allevatori, bovari, piccoli agricoltori
mangiavano (e mangiano ancora) alla stessa tavola, appartengono spesso
allo stesso ceppo familiare; gli schiavi e i salariati, gli uni e gli altri
molto rari, erano (e sono ancora) profondamente integrati nel gruppo
della « grande famiglia ». Quest’ultima è fondata contemporaneamente
sui legami di sangue e su quelli di parrainage (rapporto di padrino e fi
glioccio), una specie di « parentela religiosa » 9; questo rapporto permette
un ampliamento della grande famiglia, che non è più limitata soltanto
ai legami di sangue. In questa organizzazione sociale, le distanze fra
individuo e gruppo sono accorciate, l ’ingiustizia sociale non è denunciata;
i legami familiari e i rapporti affettivi ricoprono tutto e mascherano ciò
che potrebbe sembrare oppressivo.
Questa descrizione sembra rendere ancora più singolare l ’apparizione
di movimenti messianici, dal momento che nelle regioni di allevamento e
di piccola agricoltura da vettovagliamento l’oppressione del ceto inferiore,
così come la troviamo nelle regioni a monocoltura d’esportazipne, è
pressoché inesistente. La spiegazione risiede da una parte nel fatto che
l ’organizzazione sociale delle regioni di allevamento non è poi così defi
nita, né contrastante con quella delle regioni a monocoltura d’esporta
zione; e, dall’altra parte, nel fatto che i movimenti messianici non nascono
necessariamente nel contesto dell’oppressione di un ceto sociale sull’altro,
e non sono sempre un prodotto dell’ingiustizia sociale.
La società delle regioni in cui predomina l ’allevamento è costituita
da lignaggi e parentele economicamente indipendenti le une dalle altre,
che intrattengono fra loro sia dei rapporti di amicizia e di alleanza, sia dei
rapporti di opposizione e di conflitto. Ogni « grande famiglia » ha il suo
capo, che si chiama « colonnello » 10 ; la rivalità fra i colonnelli di una
zona è un fenomeno di tutti i giorni, poiché ognuno di loro vuole domi
nare incontrastato sulla politica e l’amministrazione locali. « Guerre di
9. Il padrinaggio è un elemento molto importante nell’organizzazione sociale
brasiliana. Esso rafforza i legami familiari e li sostituisce ogniqualvolta essi non
esistono, creando così dal nulla la « grande famiglia ».
10. I personaggi importanti avevano un grado elevato nell’esercito; il nome
di « colonnello » finisce per indicare semplicemente tutte le persone di elevato
rango sociale.
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famiglie » scoppiano molto sovente e sono di lunga durata. Quando so
praggiunge un lungo periodo di lotte ne segue la disorganizzazione socioeconomica, e compare l ’anomia
L’amministrazione provinciale e il go
verno federale furono sempre impotenti dinanzi al potere dei capi poli
tici locali, difesi dai loro parenti, dai loro figli e dai loro alleati e dalle
bande di avventurieri espressamente reclutati per la bisogna
Tutti i movimenti messianici brasiliani di ambiente rurale sono nati
in seguito a lunghi periodi di lotte di questo tipo. Quindi la disorganiz
zazione sociale, e non l’ingiustizia sociale, è responsable della loro
formazione. Essi non sono movimenti di popoli oppressi; sono movi
menti di popolazioni assediate dall’anomia. Questa osservazione si deduce
dal fatto che questi movimenti non hanno attaccato né cercato di trasfor
mare la struttura sociale esistente; al contrario, l’hanno ristabilita e rin
forzata. I messia rurali hanno dato battaglia ad alcuni « colonnelli », e
non a tutti i « colonnelli »; la lotta fu il risultato dell’appoggio che essi
avevano dato proprio ad uno di questi « colonnelli », appoggio da cui
scaturì l’ostilità degli altri. Infatti l’ambiente contadino brasiliano tradi
zionale è ancor oggi costituito così: diviso fra gruppi rivali, costantemente
in lotta, essendo la neutralità impossibile. Si fu sempre « per » qualcuno
e « contro » gli altri. I messia non fanno eccezione a questa regola
Ma proprio prendendo partito per gli uni o per gli altri, i messia
brasiliani si rivelano riorganizzatori per eccellenza. Essi ristabiliscono
l ’organizzazione rurale tradizionale là dove questa sembra sul punto di
sparire. Essi sono dunque caratteristici delle regioni che hanno una
organizzazione sociale instabile e vacillante, delle regioni turbolente del
l ’allevamento estensivo; essi riordinano i gruppi, ristabiliscono usanze e
costumi. Essi agiscono come riformatori, non sono certo dei rivoluzionari.
Ma non possono fare nulla nelle regioni ricche, ordinate, con organizza
zione sociale stabile, le regioni di monocoltura d’esportazione. In queste
siamo di fronte ad un’amministrazione locale più sviluppata, a mezzi
di comunicazione efficienti, all’ordine, reso necessario dall’esigenza di una
produzione economica redditizia: tutte caratteristiche particolari delle
regioni delle grandi monocolture, che rendono inutile la presenza dei
messia.123
11. Cfr. M. I. De Q ueiroz, La guerre sainte au Brésil: le mouvement messianique du Contestado, Sao Paulo, 1957; I d . , O Messianismo cit.; I d ., Réforme et
révolution cit.; Id., Or cangaceiros cit.

12. L’esplosione demografica e l’apertura di strade mutano a poco a poco le
condizioni sociali, che tuttavia perdurano a lungo.
13. Cfr. nota 11.
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. Vocazione e carriera dei messia rurali brasiliani.

L’ambiente rurale brasiliano è stato sempre privo di preti e ha dovuto
formarsi da sé i propri « ministri di culto » 14; si trattava di persone che
avevano dedicato spontaneamente la vita alla religione, chiamati « beati »
nel Nordeste arido, e monges (ossia monaci) nella Zona Serrana. « beati »
e « monaci » non fanno parte di un ordine, ma fanno vita di povertà 15 ;
passano la vita organizzando novene e processioni, costruendo chiese e
cimiteri. Se uno di loro mostra di possedere doti eccezionali, si sparge la
voce, ed essi vengono santificati e poi viene attribuito loro il « messianato ». Per passare dalla santificazione al messianato è necessario che
l’individuo ne manifesti la vocazione; cioè bisogna che accetti che un grup
po di persone viva presso di lui. Questo non avviene sempre. Nella
Zona Serrana, il monaco Joao Maria proibì ai contadini di seguirlo; quan
do ebbero finito le preghiere della novena, li rimandò alle loro case
e ai loro affari. Esistono anche degli eremiti; i contadini si recano a
consultarli, a chiedere delle preghiere in proprio favore; gli eremiti tal
volta pregano, o organizzano preghiere collettive, ma non riuniscono
adepti presso di sé 16.
C’è quindi un elemento che dipende dalla volontà — cosciente o
no — dell’individuo, che lo fa passare dalla posizione di « beato » o di
« monaco » alla posizione di messia; bisogna cioè che egli accetti presso
di sé una comunità di fedeli, di cui prende il comando. Lo stretto rap
porto messia-fedeli si rivela qui molto chiaramente; senza una comunità
di seguaci la cui fede lo santifichi, nessun « ministro di culto » o « beato »
può giungere al messianato. Dunque, non esiste un messia senza un grup
po messianico di fedeli che seguono i suoi consigli e il suo insegnamento.
Il « beato » e il « monaco » sono dei semplici ministri del culto; il
messia è un personaggio santo. Egli rivela questa sua qualità per mezzo
di guarigioni e di miracoli. Il dono terapeutico è al primo posto: i
messia guariscono ogni sorta di malattia e fanno rinsavire i pazzi. Essi
possiedono inoltre il dono della profezia, dell’onniscienza, persino del
l’ubiquità. Si tratta di qualità per così dire « spontanee », nel senso che
non sono provocate da riti magici o da trances, né sono effetto di filtri
14. I preti in Brasile abitarono sempre presso i villaggi. Essi furono un po’
più numerosi nelle regioni di monocoltura d’esportazione e furono talvolta legati
al padrone di un mulino o a un piantatore; ma anche in quelle zone il loro numero
era sempre esiguo rispetto a quello dei fedeli. Nelle regioni di allevamento e di
piccola agricoltura da vettovagliamento il numero fu sempre molto basso.
15. Cfr. M. I. D e Q ueiroz, La guerre salute cit.
16. Cfr. M. I. D e Q ueiroz, O catolicismo rùstico brasileiro, « Revista do
Instituto de Estudos Brasileiros », S. Paulo, 1968, n. 5.
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0 di erbe. Esse sono personali, ma la loro forza si trasmette attraverso la
benedizione o il contatto. La benedizione data personalmente dai messia
viene considerata dotata di grandi capacità terapeutiche e religiose 1718.Non
meno grande è l’efficacia del contatto diretto: gli adepti cercano di toc
care il sant’uomo, di prendere dei pezzi di stoffa o dei bottoni della sua
sottana, di utilizzare l’acqua di cui egli si è servito per lavarsi le mani e
1 piedi. Tutto ciò si trova già nella tradizione cristiana ricevuta dai colo
nizzatori portoghesi ed europei. È raro trovare influenze aborigene o
africane nell’azione dei messia e dei loro adepti. La fonte della loro ispira
zione e dei loro modelli è il cristianesimo.
Anche il modo di vivere e di vestirsi dei « beati » e dei messia testi
monia l’origine cristiana dei modelli a cui si rifanno. Si vestono di stracci,
o assai poveramente, vanno a piedi nudi, coi soli sandali. Lasciano cre
scere barba e capelli. Camminando si appoggiano ad un bastone. C’è fra
di loro chi ostenta di non dormire mai sotto un tetto, e cerca per il riposo
dei grandi alberi, sotto i quali si accampa con i suoi fedeli. Si nutrono
poveramente e chiedono l’elemosina di fattoria in fattoria. Questo modo
di vivere è evidentemente copiato da quello dei penitenti e dei pellegrini
del Medioevo; il modello fu portato in Brasile dai colonizzatori porto
ghesi e trovò nelle campagne l ’ambiente adatto per perpetuarsi. L’impor
tanza di questo modello è tale che Pe.Cicero, giovane prete cattolico,
prima di essere ordinato, se ne valse per imporsi agli allevatori e al popolo
minuto della sua enorme parrocchia di Juazeiro; questo accadeva nel
1870. Più recentemente, Pedro de Baptista da Silva usò lo stesso modello
quando venne dal Sud del paese a predicare la sua « missione » nel
Nordeste arido, nel 1947 18. La mancanza di preti ha senza dubbio in
fluito molto acciocché questa immagine avesse una simile continuità.
La « carriera » dei messia brasiliani segue sempre, a grandi linee, lo
stesso iter. Inizia con il periodo di « beato », un « beato » nomade che
va di fattoria in fattoria, di villaggio in villaggio, che non si ferma che
per pregare o dormire. Se si ferma per qualche tempo in una contrada,
è perché ha fondato una chiesa, o costruito un cimitero 19 ; finito il suo
compito, riparte di nuovo. La sua peregrinazione si estende per larghi
territori. Il monaco Joao Maria, nel Sud del paese, andò a piedi da Soro17. Per le modalità della benedizione e i suoi efietti presso i contadini brasi
liani cfr. M. I. D e Q ueiroz, Miracles au Brésil, Paris, 1956.
18. Cfr. M. I. De Queiroz, O messianismo cit.
19. Nelle regioni in cui la popolazione è sparpagliata, era raro trovare dei
cimiteri. I morti venivano sotterrati nei campi, in luoghi più o meno vicini a una
casa o a una strada. La costruzione di un cimitero è il primo indice di una certa
concentrazione della popolazione.
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caba, nella provincia di San Paolo, a Santa Maria, nella provincia di Rio
Grande do Sul, cioè fece circa 1300 km. di marcia in mezzo alle foreste.
I messia pregano in tutti i luoghi in cui si fermano. I loro sermoni sono
nello stesso tempo moralizzatori, pacifisti e minacciosi. I grandi temi
non variano molto da un messia all’altro. Essi esortano i fedeli a seguire
le norme della morale tradizionale, a rispettare costumi ed usanze, a ces
sare i conflitti, a dimenticare discordie ed offese. Li minacciano con la
previsione della fine del mondo, del Giudizio Universale non lontano,
della condanna eterna alle fiamme dell’inferno.
Quando si sparge la notizia dell’arrivo imminente di un santo in una
località, la gente accorre da lontano per chiedergli la benedizione, per
sentirlo parlare, per supplicarlo di guarire i malati. Qualche fedele decide
di seguirlo; vivendo all’ombra del santo sarà certamente più facile per
lui fuggire i peccati e guadagnarsi la salvezza. Così si forma il gruppo, no
made come il suo capo, che partecipa alla sua vita morigerata e alle
vicissitudini delle sue peregrinazioni, aiutandolo nella sua missione. Non
è raro che essi siano perseguitati dalle autorità locali, che temono le
conseguenze dell’installamento, anche se temporaneo, di un nuovo gruppo
in località povere, e i conflitti che ne possono sorgere; tanto più che i
membri del gruppo non riconoscono altra autorità che quella del loro
capo. Poiché vi sono persecuzioni, questa fase della vita del messia e del
suo gruppo è spesso anche la fase del « sacrificio » e del « martirio »,
che contraddistingue, nel cristianesimo, tutte le vere vocazioni di santità.
Un bel giorno il messia cessa le sue peregrinazioni e si installa in un
luogo che gli piace. Aiutato dai suoi fedeli costruisce una chiesa; e in
torno a questa chiesa una borgata. Pe.Cicero è il solo fra i messia rurali
brasiliani la cui storia sia un po’ differente: egli non ha fondata la sua
Città santa, ma, nominato curato di un villaggio, iniziò a svilupparlo e
trasformarlo in una città, opera che fu coronata da successo. La seconda
fase della vita dei messia rurali e del loro gruppo è quindi una fase
sedentaria e urbana; è anche una fase di vita agiata e persino ricca, che
contrasta con l ’esistenza povera e morigerata della prima fase. Tuttavia
agli occhi degli adepti la spiegazione di ciò non manca: essi sono arrivati
alla terra promessa, il tempo dei sacrifici e del martirio è finito. Queste
due fasi successive non sono mancate nella vita di nessuno dei messia
rurali brasiliani. Tutti sono stati nomadi, tutti hanno edificato la loro
Città santa.
Una volta fondata, la sua organizzazione è controllata dal santo uomo,
che dirige tutte le attività. Per motivi di maggiore efficienza, egli nomina
qualche sotto-capo — dei « discepoli », degli « apostoli », — con i
quali divide il lavoro di direzione: uno si occupa della città, un altro
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delle campagne circostanti, un altro ancora presiede agli affari della comu
nità, un altro, infine, organizza le attività religiose. La città, situata in
una regione agricola con scarsa concentrazione demografica, diventa la
« capitale » di una zona molto estesa. La notizia che il messia vi abita
corre di bocca in bocca; l’arrivo dei fedeli che hanno scelto di vivere
accanto al loro « padre spirituale » è continuo, e aumenta incessan
temente.
Questa seconda fase dà la misura del successo del messia per quanto
riguarda la sua carriera. Infatti non è raro che delle persone cerchino di
impersonare questo ruolo, senza riuscire a superare lo stadio della pere
grinazione; per una ragione qualunque, gli adepti possono perdere la
fede e abbandonare il capo; oppure, in seguito alle persecuzioni delle
autorità, il gruppo può disperdersi. Nella Zona Serrana, alla fine del
diciannovesimo secolo, molti individui tentarono la sorte ma senza risul
tato. Il monaco José Maria, che doveva fondare la Città santa della re
gione, apparve solo verso il 1911, dopo lo scacco dei suoi predecessori20.
Più il messia ha successo, più la Città santa s’ingrandisce e diventa im
portante. In questo modo il villaggio di Juazeiro, nel Nordeste arido, in
cinquant’anni divenne la seconda città della provincia di Cearà, grazie
alla fama di Pe.Cicero, il più famoso dei messia brasiliani. Se la Città
santa viene attaccata, gli adepti lottano aspramente per difenderla, decisi
a perire con essa piuttosto che lasciarla nelle mani degli « infedeli » 21.
Il più completo messia brasiliano fu senza dubbio Pe.Cicero, il prete
cattolico di cui abbiamo parlato più sopra. Al momento del suo arrivo
a Juazeiro, nel 1872, il giovane curato trovò sei case, qualche capanna
e una cappella in rovina. Quando egli morì, sessantadue anni più tardi,
Juazeiro aveva press’a poco 40.000 abitanti e più di 10.000 case di
mattoni; commercio attivo, industrie e artigianato sviluppati, banche,
ferrovie, strade, aerodromo, nulla le mancava per avere il ruolo di « capi
tale » del Nordeste arido. La campagna tutt’attorno era attivamente
coltivata, la vecchia agricoltura di sopravvivenza aveva ceduto il passo
ad un’agricoltura di tipo commerciale. La morte di Pe.Cicero rallentò
l ’arrivo dei fedeli, che continuavano a giungere e ad abitare sotto la sua
protezione, ma non tolse per nulla a Juazeiro la sua importanza e il suo
primitivo carattere: quello di grande centro di pellegrinaggio religioso.
20. M. I. D e Q ueiroz , La guerre sainte au Brésil: le mouvement messianique
au Contestarlo, Sao Paulo, 1957.
21. Una di queste lotte ispirò allo scrittore Euclide da Cunha un bel dramma,
intitolato « Os Sertoes », del 1937 (la traduzione francese è del 1947). Vedi anche
M. I. D e Q ueiroz, La guerre sainte cit.; I d ., O messianismo cit.; I d ., Réforme et
révolution cit.

J oao M aria , il « profeta » del Sud del Brasile. Percorse i territori del

Sud dal 1 8 4 4 alla fine del x ix secolo. È considerato il Santo patrono
delle zone agricole del Sud del paese.

Il primo grande messia brasiliano Antonio Conselheiro (Antoine le
Conseiller). Si volse alla vita religiosa nel 1 8 6 7 . La sua città santa,
Canudos, fu distrutta nel 1 8 9 7 dall’armata brasiliana, dopo due anni
di aspri combattimenti.

Pe. C icero, prete cattolico, il grande « messia » del Nordeste. Fondo la
sua città santa verso il 1 8 7 0 ; morì, capo di una città importante, nel
1 9 3 4 . È stato eletto Santo patrono del Nordeste.

JOKAANAM, il solo e

« sofisticato » profeta
urbano. Fondò la
Fraternità Eclettica
Universale a Rio de
Janeiro, nel 1 9 4 7 ;
dirige oggi una co
munità rurale nei
dintorni di Brasilia,
dove si è installato
con i suoi adepti.

Pedro Baptista da
Silva, reincarnazio
ne di Pe. Cicero.
Apparve verso il
1 9 4 7 nel nord della
provincia di Bahia;
morì nel novembre
del 1 9 6 7 . L’autrice
lo ha frequentato
dal 1 9 5 4 al 1 9 5 9 .
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Tale l’aveva voluta Pe.Cicero all’inizio della sua fatica; il suo successo
fu quindi totale.
. .
. .
u .
Pe Cicero fu messia molto cosciente della sua missione laica; altri
non lo sono, benché il risultato della loro attività sia egualmente il mi
glioramento della vita quotidiana degli adepti. Così Antonio Conselheiro,
che iniziò la sua attività verso il 1863, pretendeva di occuparsi soltanto
di religione. Tuttavia, le due città che egli fondò furono molto floride,
al punto di attirarsi l’invidia e l’ostilità dei villaggi circostanti. Il rno o
di agire di Antonio Conselheiro non si rifaceva al modello che abbiamo
descritto; egli era il capo supremo della Città santa, non veniva fatto
nulla — nemmeno un semplice matrimonio — senza consultarlo. Egli
divise fra i suoi luogotenenti le diverse funzioni di direzione, e mantenne
per sé quella di guida e di consigliere assoluto. Questa organizzazione,
abbozzata nella prima città che egli fondò, Bon Jesus de Itapicurù, e c e
egli adottò per sfuggire alle persecuzioni politiche, fu pienamente realiz
zata più tardi nella sua Città santa di Canudos, molto lontano, in mezzo
alla boscaglia, perché egli credeva di essere così protetto da nuove perse
cuzioni. Ma non appena il suo successo divenne completo, delle nuove
denunce contro di lui e i suoi fedeli scatenarono le persecuzioni delle
autorità provinciali. Nel momento in cui le forze dell’esercito brasiliano
la attaccarono, Canudos contava press’a poco ottomila abitanti .
I messia brasiliani ricercano coscientemente il miglioramento morale
dei loro adepti, e così facendo ottengono anche il loro miglioramento
materiale. I due aspetti della loro missione sono strettamente legati. Dal
punto di vista degli adepti, il miglioramento e c o n o m i c o , l’appianamento
delle beghe, la prosperità, la tranquillità dell’esistenza, l’eliminazione della
paura per il domani costituiscono altrettante prove della santità del loro
capo. Non fa meraviglia che la gente venga da molto lontano per abitare
presso di lui: in questo modo essa cerca di ottenere non soltanto la sal
vezza nell’al di là, ma anche, consciamente, un sicuro miglioramento del
proprio tenore di vita quotidiano.
4. Qualità personali e livello d’istruzione del messia.
È fatale che la vita dei messia sia molto poco conosciuta, perché è pos
sibile ricostruire la loro biografia solo dal momento in cui essi si sono a -2
22.
Riguardo al numero di abitanti di Canudos le differenze fra le varie fonti
sono ragguardevoli, variano dalle quattromila alle trentamila persone. Noi abbiamo
adottato il numero dato da Aristides A. Milton (ottomila), perche ci sembra il piu
vicino alla realtà: cfr. A. M ilton, A Campanha de Canudos, Rio de Janeiro, 1 ) ,
p. 77; M. I. D e Q ueiroz , O messianismo cit.
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fermati. Ma a quel punto tutta una serie di miracoli, di casi straordinari,
di azioni meravigliose si sono già cristallizzate intorno alla loro giovinezza
e alla loro maturità; la loro biografia diventa pura leggenda. Si può
giudicare la formazione che essi hanno ricevuto e le loro principali
qualità solo attraverso uno sforzo di ricostruzione e di critica, racco
gliendo qua e là ciò che raccontano gli adepti e i contemporanei; pur
troppo il risultato non è molto soddisfacente. Da questo punto di vista,
persino i nostri colloqui con il messia padre Baptista da Silva, avvenuti
dal 1954 al 1959, non hanno avuto molto successo. Egli ci diede soltanto
dei particolari atti a provare la sua condizione, a giustificare le sue atti
vità e a formare intorno a lui la « Leggenda Dorata ».
Dal punto di vista dell’istruzione, non si riscontra omogeneità fra i
messia rurali brasiliani23. Antonio Conselheiro frequentava un seminario,
quando la morte del padre mutò il suo destino; unico sostegno della
madre e della sorella, tentò invano uno dopo l’altro parecchi mestieri.
Dopo uno sfortunato matrimonio abbandonò la famiglia e assunse il
ruolo di « beato ». Dall’epoca in cui era stato in seminario egli aveva
conservato la conoscenza di un po’ di latino, il gusto dei libri, e scriveva
i suoi pensieri su quaderni di scuola 24. Più fortunato dei suoi contempo
ranei, Pe.Cicero riuscì a finire gli studi in seminario e fu ordinato prete;
nell’adolescenza si era distinto per il suo amore per lo studio, per i libri,
e per le discussioni di teologia. Alcune delle sue idee furono considerate
poco ortodosse; tuttavia il suo direttore spirituale si rese garante della
fede e delle conoscenze in materia di religione del giovane seminarista. Il
suo intervento fu decisivo affinché questi fosse ordinato prete, malgrado
l ’esitazione dei superiori. Questi due messia godettero di un livello di
istruzione molto più alto di quelli dei loro adepti.
Pedro Baptista da Silva, che noi abbiamo conosciuto personalmente,
era analfabeta. Lasciò molto giovane la sua provincia natale, quella di
Alagoas, e visse per circa sessant’anni nelle metropoli meridionali del
paese. Fece il marinaio e conobbe l ’Europa. Fu soldato, scaricatore di
porto, piccolo commerciante, e divenne agricoltore quando la chiamata
divina gli fece conoscere la missione riservata alla sua vecchiaia. Nel Sud
del paese, i due « monaci » della guerra santa del Contestado erano
stranieri (francesi? italiani? argentini?) che avevano viaggiato e cono
sciuto il mondo prima di prendere il saio.
23. Tralasciamo di occuparci dei messia dei due più antichi movimenti mes
sianici (1817 e 1838), perché non sappiamo nulla delle loro origini, della loro for
mazione e delle loro caratteristiche. Cfr. M. I. D e Q ueiroz, O messianismo cit.
24. Euclydes da Cunha era a conoscenza di questi quaderni, che nomina nella
sua opera, ed anzi ne possedeva qualcuno. In seguito si persero le loro tracce.
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In un ambiente rurale molto ignorante e arretrato quale quello delle
regioni di allevamento e di piccola agricoltura di vettovagliamento, i
messia sono dunque più colti ed hanno una esperienza di vita molto più
vasta e ricca di quella dei loro adepti, sia perché hanno studiato, sia per
ché hanno vissuto in ambienti molto diversi — soprattutto nelle grandi
città. Essi fanno la figura di intellettuali e di letterati fra gli abitanti delle
regioni di allevamento e di piccola agricoltura, anche se sono analfabeti.
Pedro Baptista da Silva, per esempio, di cui abbiamo seguito da vicino
le attività e con cui abbiamo avuto numerosi colloqui, si distingueva
nettamente dagli abitanti della regione per le sue abitudini da uomo di
città: per il modo di parlare, di vestirsi, di impostare i problemi della
vita quotidiana e quelli della « sua città »; persino i proprietari più
ricchi dei dintorni — Jacob Marques da Silva, i cui titoli di proprietà
risalgono al diciottesimo secolo; Agostino Horacio, proprietario, com
merciante e giudice di pace — riconoscevano la sua superiorità e la
più vasta esperienza in tutte le questioni.
La sola eccezione fra i messia rurali è il negro Beato Lomento, di
scepolo di Pe.Cicero. Egli visse sempre soltanto nell’ambiente rurale del
Nordeste, e, inoltre, era analfabeta. Attratto dalla fama del Padrino,
lasciò la provincia natale di Alagoas e le piantagioni di canne in cui
lavorava per trasferirsi a Juazeiro. La mancanza di cultura e di esperienza
di Beato Lourengo sono probabilmente state compensate da una intelli
genza superiore alla media. In questo modo si spiegherebbe anche l’ami
cizia che gli dimostrò Pe.Cicero, presso il quale abitava, e la cui prote
zione non gli mancò mai. L’episodio del bue sacro e le sue conseguenze
danno la misura della protezione del Padrino verso Beato Lourengo.
Pe.Cicero aveva ricevuto in dono un bue « zebù », di una razza allora
sconosciuta del Nordeste arido. L’animale era molto bello, e Pe.Cicero lo
diede al Beato Lourengo da custodire. Un giorno si sparse la notizia che
lo « zebù » aveva dei poteri straordinari: i suoi peli, dei piccoli fram
menti di corna o di zoccolo operavano magiche guarigioni. Lo « zebù »
fu circondato di un vero e proprio culto, viveva adorno di fiori, la gente
gli portava ogni sorta di offerte che venivano naturalmente consegnate
al suo guardiano... Informato di ciò che stava succedendo, Pe.Cicero
fece uccidere il bue, vendette la carne al macellaio ed esiliò Beato Lou
rengo, mandandolo lontano, nella Serra di Araripe. Tuttavia, Pe.Cicero
non gli tolse la sua confidenza e la sua amicizia. Costretto ad allontanarlo
da Juazeiro per lo scandalo del « bue sacro », gli permise di venirlo spesso
a trovare e gli inviava dei contadini senza terra che venivano a Juazeiro
a chiedere lavoro. Così si formò, nella propreità rurale di Caldeirao, che
apparteneva a Pe.Cicero, una comunità diretta da Beato Lourengo e i cui
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princìpi basilari erano ispirati all’influenza diretta del Padrino dei con
tadini del Nordeste. Alla sua morte, nel 1934, si sparse nella Serra di
Araripe la notizia che egli si era reincarnato nel corpo del Beato Lourengo, e che lui stesso dirigeva la comunità di Caldeirao. Accorsero dei
fedeli di Pe.Cicero, la comunità s’ingrandì e prosperò. Come al solito, dei
vicini invidiosi la denunciarono per attività comunista e, comunque,
pericolose; il gruppo fu disperso in modo violento dall’esercito brasiliano,
che massacrò i suoi componenti25. Analfabeta, incolto, ma intelligente;
avendo subito l’influenza di un « letterato » come Pe.Cicero; avendo
organizzato si può dire sotto la direzione di quest’ultimo una comunità
rurale, Beato Lourengo riuscì così a diventare un leader messianico.
Nella maggior parte dei movimenti messianici conosciuti, il messia
brasiliano è quindi spesso un « letterato », se lo giudichiamo in rapporto
all’ambiente rurale arretrato e poco colto nel quale vive; possiede co
noscenze ed esperienze molto più estese di quelle dei suoi adepti, qua
lunque sia la condizione socio-economica di questi. Infatti l ’analfabetismo,
l ’ignoranza, la mancanza di formazione intellettuale, dominano la società
contadina del Sertao e della Zona Serrana, sia negli strati sociali più
elevati sia in quelli inferiori. Nel Nordeste arido e nella Zona Serrana
era frequente, all’inizio del ventesimo secolo, trovare degli analfabeti
fra i grandi allevatori e fra i capi politici locali. Così nella Zona
Serrana, nel 1911, il monaco José Maria elevò al rango di « Imperatore
del Brasile Meridionale » un grande proprietario terriero molto ricco,
che godeva di molto prestigio nella regione, ma che era analfabeta 26.
Notiamo che queste regioni di allevamento estensivo e di piccola agri
coltura non sono isolate dal retroterra. Al contrario, mantengono rap
porti con le regioni di monocoltura e con il litorale, che riforniscono di
bestiame e di vettovaglie. D’altra parte, la popolazione rurale brasiliana
è molto mobile. Tuttavia i contatti con le grandi città del litorale, con
le regioni di monocoltura, — dallo stile di vita molto più raffinato delle
regioni di allevamento e di piccola agricoltura — rimangono brevi e
superficiali. Essi furono sufficienti a mostrare agli allevatori e ai conta
dini che il loro tipo di vita non era l’unico del paese, ma coesisteva con
altri differenti; tuttavia non furono sufficienti a indurre una trasforma
zione notevole nel loro modo di vivere e di pensare. Quanto alla mobilità
territoriale, che veramente esisteva, essa si verificava all’interno delle
zone contadine — quindi entro zone omogenee; in generale, quando in
una località la popolazione diventava sovrabbondante, si creava un flusso
25. Cfr. M. I. D e Q ueiroz, O messianismo cit.; I d., Riforme et révolution cit.
26. Cfr. M. I. D e Q ueiroz, La guerre sainte au Brésil cit.
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nella direzione di zone non ancora sfruttate, che venivano quindi ad
aggiungersi al numero di quelle già coltivate. Ma nelle nuove terre con
quistate si instaurava lo stesso stile di vita, povero e morigerato.
In un contesto come quello del Nordeste arido e della Zona Serrana,
il letterato poteva facilmente diventare il consigliere, l’organizzatore;
egli gode di una considerazione tutta particolare, e uno stimolo al mu
tamento e al rinnovamento. Se poi egli aggiunge alla sua istruzione e
alla sua esperienza la condizione di capo carismatico o di leader sacro,
il suo successo è facile da capire. Ciò significa che il segreto del successo
dei messia non sta soltanto nelle loro conoscenze più estese e più pro
fonde e nella loro esperienza di gran lunga più ricca di quella dei seguaci,
ma anche nelle loro qualità personali di « presenza », di intelligenza, di
perspicacia, d’intuizione. Così si spiega, da una parte, il successo di Beato
Lourenco; e, dall’altra, il mancato successo di tanti piccoli messia, i cui
inizi furono seguiti da uno scacco 27, anche quando la congiuntura socioeconomica sembrava del tutto favorevole alla nascita di un importante
movimento messianico. Così si dimostra, quindi, che più delle qualità
acquisite e dell’esperienza di vita, giocano un ruolo molto importante
nella riuscita di un messia le qualità personali. Si tratta di un « qualche
cosa » difficile a definire, quel « qualche cosa » che Max Weber chiamò
« carisma religioso »; e noi crediamo che questo sia l’elemento deter
minante.
Per quanto riguarda la religione, è difficile affermare che i messia
rurali brasiliani abbiano di essa una conoscenza più profonda e più
estesa dei loro seguaci. I messia sono dei leaders carismatici religiosi;
questo non significa che essi siano più istruiti dei loro adepti in materia
di religione. Ciò si è verificato in due casi. Pe.Cicero era un prete catto
lico, Antonio Conselheiro aveva frequentato il seminario; essi avevano
dunque delle conoscenze religiose più vaste di quelle dei loro seguaci.
La cultura religiosa degli altri capi messianici importanti (i due « mo
naci » del Sud del paese, Beato Lourengo, Pedro Baptista da Silva) non
sembra aver superato di molto quella abituale nel loro ambiente. Ora,
questo ambiente è molto ignorante circa la religione cattolica ufficiale;
vi regna un cattolicesimo popolare e rozzo, i cui ministri di culto, — i
« beati » — sono persone rappresentative del loro ambiente e delle sue
credenze 28. La conoscenza di questo cattolicesimo rozzo è un atout nel
27. Cfr. R. B a stid e , he messianisme raté, « Archives de sociologie des religions », 1958, n. 5. L’autore giustamente propone e auspica che vengano fatti degli
studi anche sui movimenti falliti, affinché la conoscenza dei movimenti messianici
brasiliani sia completa.
28. Cfr. M. I. D e Q ueiroz, O catolicismo rustico cit.
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gioco di un messia « letterato » come Pe.Cicero. Egli guidava le sue pe
corelle sulla via che esse erano già abituate a percorrere.
C’è sempre stato in Brasile un abisso fra i preti e gli appartenenti a
una classe sociale inferiore, soprattutto nelle zone rurali. Data la mancan
za di preti, si cercò di attirare nel paese sacerdoti stranieri, per la maggior
parte europei; l’abisso non poteva che aumentare. L’incomprensione, i
conflitti e il distacco fra parroco e fedeli furono, quindi, molto frequenti
negli ambienti rurali del paese. I messia rurali, al contrario, nati e cre
sciuti in questo ambiente rurale, conoscevano il cattolicesimo popolare di
cui diventavano i « ministri di culto », e ignoravano il cattolicesimo uffi
ciale; fatta naturalmente la sola eccezione di Pe.Cicero. La vastità delle
conoscenze religiose non sembra dunque un fattore essenziale per la car
riera e il successo dei messia rurali. Le loro qualità personali, il fuoco che
riescono a destare nell’anima dei fedeli, danno loro il rango di capi reli
giosi; la loro competenza in materia può anche rimanere limitata.
L’autorità religiosa dei messia rimane totale; in questo campo nessuna
iniziativa può essere presa senza il loro consenso. Benché affermino la
loro condizione di figli obbedienti della Chiesa cattolica, essi procla
mano anche di essere gli unici a conoscere la vera dottrina, perché
hanno ricevuto direttamente da Dio l’investitura; mentre i preti la rice
vono da un vescovo, un semplice mortale [ ...] . L’ambiguità che sembra
qui manifestarsi non è che apparente. Quando il sociologo studia i messia
brasiliani, è costretto a constatare che essi possiedono una mediocre cul
tura religiosa. Ma se si domanda ad un messia di che tipo e grado è la
sua cultura religiosa, egli risponderà sempre di detenere il possesso della
suprema verità. Agli occhi dei seguaci questa affermazione diventa una
verità debitamente dimostrata dalle virtù e dai miracoli del messia. La
credenza si estende: non soltanto il messia ha ricevuto dal cielo l’investi
tura, ma egli è inoltre l’incarnazione di un angelo o di un santo — San
t’Antonio, San Michele, San Sebastiano, — o addirittura di Gesù Cristo
o dello Spirito Santo. Ciò è facilitato da una credenza messianica molto
antica esistente nel paese, riassunta poeticamente da Antonio Conselheiro:
« Un giorno verrà un Angelo, inviato dal mio amato Padre; Egli co
struirà dei villaggi nel deserto, edificherà chiese e cappelle, distribuirà
a tutti consigli [ ...] » 29.
I messia brasiliani non hanno scelto da sé la loro via; sono stati
scelti dalla divinità, sono stati costretti da forze soprannaturali a intra
prendere il difficile cammino di missionari. Straordinarie malattie (è il
29. C fr. E uclides

da

C unha, Os Sertoes, Sào Paulo, 1936.
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caso di Antonio Conselheiro), sogni ricorrenti (Pe.Cicero), visioni e voci
(Pedro Baptista da Silva) fanno sapere loro che sono gli inviati del Si
gnore. Egli comanda loro di prendersi cura dei poveri e dei malati, di
difendere i contadini senza protezione. Dal momento in cui si mettono in
cammino, vengono circondati da un alone di mistero. Essi fanno molto
raramente mostra della loro condizione sacra; quando glielo si domanda
direttamente, rispondono bruscamente (« Alzatevi, disse Antonio Con
selheiro a coloro che si erano inginocchiati davanti a lui, io non sono Dio,
Dio è una persona diversa da me » 30 ), oppure negano sorridendo. Ma i
seguaci sono là a testimoniare che il loro capo è veramente un inviato
del Signore.
Anche la stranezza della loro vita sembra dimostrarlo. Troviamo una
notevole differenza fra due tipi di messia, entrambi pienamente accettati
dai fedeli: i messia casti e i messia libertini. Antonio Conselheiro era di
una castità estrema; parlava alle donne voltando loro la schiena; Pe.Ci
cero fu anch’egli molto casto; così anche il primo « monaco » del movi
mento del Contestado, nel Sud del paese. Noi abbiamo conosciuto per
sonalmente Pedro Baptista da Silva, del quale abbiamo frequentato la
casa dal 1954 al 1959; egli viveva circondato da donne, — ragazze non
più giovani soprattutto, e vedove, ma anche ragazze molto giovani che
gli venivano affidate affinché le allevasse 31, che egli proteggeva e di cui
cercava di disfarsi appena possibile, facendole sposare. La sua vita ci è
parsa casta; tuttavia, circolavano su di lui ogni sorta di dicerie, riguardo
ai suoi rapporti con le donne, fra i suoi nemici. Dopo ciò che abbiamo
visto e constatato, noi pensiamo tuttavia che lo si debba collocare fra i
messia casti32. Ma il secondo « monaco », quello che fondò la Città santa
di Tacquarurù, viveva con due giovani fanciulle che egli chiamava le
sue « vergini ispiratrici ». Beato Lourengo era circondato da un harem
di ragazze. È possibile che queste dicerie siano state messe in circolazione
da nemici, e che la castità sia stata invece, malgrado le voci, il loro desti
no; tuttavia poiché le testimonianze, che risalgono generalmente ai ne
mici, sono d’accordo su questo punto, noi li riteniamo dei messia libertini.
Malgrado questa differenza, tutti i messia hanno sempre predicato
il matrimonio, condannato i peccati della carne, bandito dal loro gruppo
30. Ciò è riportato da diversi autori. Cfr. M. I. D e Q ueiroz, O messianismo
cit., p. 206.
31. Si tratta di un’usanza tipica dell’ambiente rurale brasiliano. I contadini
poveri « regalano » i loro figli, sia maschi che femmine, a persone che essi credono
più adatte ad allevarli per via delle loro condizioni economiche.
32. Cfr. M. I. D e Q ueiroz, O messianismo cit.; I d ., Riforme et révolution cit.8
i8.
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l’adulterio e il concubinato 33. Che giustificazione si può trovare all’ac
cettazione da parte del popolo dei messia libertini? Le sole indicazioni
che abbiamo trovate si riferiscono alla loro natura santa. Essi stanno al
di fuori della legge comune, non stupisce dunque che abbiano dei costumi
diversi dal normale. È quindi permesso loro di allontanarsi dal comune
comportamento dei mortali e di avere condotte aberranti. Poiché essi
conoscono i confini tra il bene e il male, bisogna dar loro fiducia. Questo
medesimo ragionamento è adoperato per giustificare il comportamento
dei messia casti: essi non peccano, cosa che non è concessa a tutti, e che
prova quindi la loro natura santa.
Quando i messia muoiono, la fede dei seguaci non è scossa dal fatto
che questi uomini santi si siano mostrati in questo del tutto identici
agli altri uomini. Si forma di nuovo intorno a loro la leggenda messianica:
essi non sono morti, sono stati chiamati da Dio per rendere conto della
loro missione, ma devono ritornare sulla terra e assumere nuovamente
la direzione del gruppo dei fedeli. Nella Zona Serrana, dopo la morte del
Monaco José Maria, avvenuta nel 1911, in un combattimento contro le
forze di polizia, i seguaci non vollero seppellirlo, perché ritenevano che
dovesse risuscitare dopo qualche giorno. Costretti a farlo dalla decomposi
zione del cadavere, attesero pazientemente presso il cimitero che la resur
rezione si realizzasse, e se ne andarono solo dopo un po’ di tempo, non del
tutto convinti. Nel Nordeste arido, dopo la morte di Pedro Baptista da
Silva, avvenuta nel 1967, si verificò il medesimo rifiuto di seppellirlo;
costretti a farlo, i seguaci tuttavia tentarono più volte di disseppellirlo col
favore delle tenebre e di portarlo a casa, ma furono scoperti dalle autorità
locali.
Quando la scomparsa del messia è ormai un fatto compiuto, la leg
genda messianica diventa ancora più viva. Si prega vicino alla sua tomba
o davanti alla sua immagine, lo si prega di ritornare o di inviare un altro
al suo posto, che possa continuare la sua attività. Questo è il punto di
partenza per l’apparizione di un nuovo messia. Così il monaco José
Maria, nella Zona Serrana, era l ’inviato del suo predecessore, il monaco
Joào Maria, di cui si pensava fosse il fratello. Nel Nordeste arido, dopo
la morte di Pe.Cicero, Beato Lomento diffuse la notizia che lui stesso
era la sua incarnazione. A ll’interno della provincia di Pernambuco, il
giovane Joào Cicero assunse il ruolo di inviato del Padrino. Più tardi,
33.
Nelle campagne brasiliane di tipo tradizionale il concubinato e l’adulterio
costituiscono fenomeni quotidiani; i costumi sono molto facili. Tuttavia la gente
sa molto bene che si tratta di peccati e che i messia condannano questi com
portamenti.
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nel nord di Bahia, Pedro Baptista da Silva fu riconosciuto come « l ’in
viato di Pe.Cicero »; lo si chiamava con lo stesso titolo di Padrino.
Tuttavia, tanto nel Nordeste arido quanto nella Zona Serrana, una fi
gura soltanto tende a concentrare su di sé la leggenda messianica e a diven
tarne il polo: Pe.Cicero nel Nordeste arido, il monaco Joao Maria nella
Zona Serrana. I messia che li seguono sono i loro inviati e continuatori.
Morti i continuatori, gli adepti ritornano alla figura primitiva, e attendono
il suo ritorno. Così la figura del monaco José Maria scompariva al ricordo
del monaco Joao Maria, di cui fu il continuatore; così Pedro Baptista da
Silva, incarnazione di Pe.Cicero, ha già la sua immagine offuscata da quel
la del suo predecessore. Allo stesso modo in cui aveva creato i suoi mini
stri di culto, a causa della mancanza di preti, la società contadina brasi
liana creò anche due grandi santi regionali. Del monaco Joao Maria nella
Zona Serrana, di Pe.Cicero nel Nordeste arido, si trovano, nelle più
grandi cappelle di famiglia, le statue scolpite a mano, ed essi ricevono la
stessa adorazione dei grandi santi cattolici della tradizione brasiliana:
San Giuseppe, Sant’Antonio, San Giorgio, San Michele.
5. « Verrà un angelo, che costruirà villaggi nel deserto »: la funzione dei
messia rurali brasiliani.
Abbiamo già notato che il ruolo religioso dei messia subisce una
trasformazione quando essi passano dalla prima alla seconda fase della
loro carriera. Nella fase nomade, il messia si dedica soltanto ad attività
religiose: predica, organizza processioni e novene, costruisce cappelle.
In seguito, dopo aver fondato la Città santa, il ruolo socio-economico e
politico diventa sempre più predominante. Quindi, essenzialmente reli
gioso all’inizio, questo ruolo diventa più complesso a mano a mano che la
Città santa si sviluppa; esso diventa prevalentemente profano, benché
il capo non rinneghi mai la sua condizione religiosa.
Poiché la Città santa ha nella regione tutte le funzioni di centro
urbano, di « piccola capitale » è necessario che essa si dia un’organizza
zione. I messia brasiliani sono degli ottimi organizzatori. Essi impongono
la specializzazione nelle mansioni a degli individui e a delle famiglie con
tadine che conoscono soltanto la divisione del lavoro fondata sul sesso
e sull’età; favoriscono la comparsa di nuove professioni; fanno sviluppare
l ’artigianato e la piccola industria. Nella misura in cui aumenta la con
centrazione urbana della popolazione, si sviluppa anche l’amministrazione
locale, organizzata dal messia stesso. Egli nomina dei « capi di strada »,
una specie di prefetto rurale; sceglie fra i suoi seguaci quelli che dovranno
occuparsi degli aspetti economici della vita del gruppo; indica coloro
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che saranno i rappresentanti del gruppo all’estero. Se è riuscito a sta
bilire buoni rapporti con il governo, fa persino eleggere i « suoi » de
putati 34.
Con lo sviluppo della Città santa, i suoi abitanti, prima contadini, si
iniziano alla vita di città; l’ambiente rurale di cui essa è il centro è
quindi sottoposto al suo orientamento e al suo controllo. I rapporti cittàcampagna, che non esistevano per la mancanza dell’elemento « città »,
fanno la loro comparsa. Tanto dentro la città che in tutto il suo circon
dario agricolo, l’economia comincia ad espandersi. Ma la costruzione di
questa organizzazione comporta impiego di tempo, e il messia, interessato
allo sviluppo di ciò che ha fondato, non può più organizzare né novene
né processioni. Di tanto in tanto predica ancora, ma le altre attività ven
gono delegate al suo sotto-capo religioso.
Pertanto, benché nessuna cerimonia o rito venga realizzata senza il
suo permesso, il messia non ha nella Città santa il ruolo di Gran Sacer
dote. Persino Pe.Cicero, benché fosse prete cattolico, non fa eccezione
alla regola; predicava, benediceva i suoi romeiros, ma la sua attività reli
giosa finiva q u i 35. Altri preti abitavano nella città di Juazeiro, dei «b eati»
vi risiedevano. Questi due « ministri di culto » — quello ufficiale e quello
popolare, — si incaricavano delle mansioni religiose.
Da pastore che governa direttamente le sue pecorelle — prima fase,
fase nomade — il messia tende a diventare un personaggio sacro, che
si occupa soltanto dei grandi problemi della comunità — seconda fase,
fase sedentaria della Città santa. Più la Città santa s’ingrandisce, meno
diretti e più mediati sono i rapporti del popolo con il suo capo carisma
tico, più intermediari (discepoli, apostoli) si frappongono fra di loro. In
una città già importante, come quella di Juazeiro, la distanza fra Pe.Ci
cero e il suo popolo era molto grande; il popolo guardava il Padrino da
lontano, tutte le volte che egli si affacciava alla finestra della sua casa
per benedirlo. La Città santa di Pedro Baptista da Silva non supera la
dimensione di un grosso villaggio: i contatti fra il messia e i fedeli pote
rono conservarsi sempre diretti e molto stretti. Tuttavia, malgrado questo
34. Antonio Conselheiro, Pe.Cicero, Pedro Baptista e i monaci hanno senza
dubbio esercitato la loro influenza e, quindi, avuto un certo peso sui risultati delle
elezioni. Questa fu sempre una delle ragioni che determinarono la loro persecuzione
da parte di coloro (le autorità locali o regionali) che essi avevano praticamente tra
sformato in nemici politici.
35. Verso il 1896, in seguito a dei « miracoli » che non riconosceva come tali,
la Chiesa cattolica proibì a Pe.Cicero di celebrare la messa. Egli obbedì, da buon
fedele, e non condannò la Chiesa. Cfr. M. I. De Q ueiroz , O m e s s i a n i s m o cit.;
I d ., R é f o r m e e t r e v o l u t i o n cit.
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mutamento di rapporti, il messia conserva sempre la sua autorità sulla
sua Città santa e su tutte le attività quotidiane.
Nella maggior parte dei movimenti messianici brasiliani non com
paiono riti spettacolari, né fenomeni di trance, né rapimenti mistici.
Nei movimenti della Zona Serrana vengono addirittura impartite puni
zioni corporali a quei seguaci che cadono in crisi mistiche 36. Preghiere
collettive, processioni, prediche, formazione di gruppi di penitenti, orga
nizzazione della danza sacra di San Goncalo 37, questi sono i riti religiosi
abituali delle comunità messianiche. Si tratta di riti cattolici o cristiani
portati in Brasile dai colonizzatori portoghesi. Pertanto, i messia rurali
brasiliani dichiarano di appartenere al cattolicesimo, che essi considerano
la sola religione vera; si scagliano contro il protestantesimo e contro lo
spiritismo, la cui penetrazione nelle campagne brasiliane iniziò verso la
fine del diciannovesimo secolo; condannano con veemenza i culti africani.
L’Europa occidentale è la fonte diretta delle credenze e dei miti di cui
si servono i messia quando organizzano i loro gruppi.
I culti africani non contribuirono alla costituzione dei gruppi e delle
dottrine messianiche in Brasile; i rituali non subirono per nulla la loro
influenza. La ragione di ciò si trova nel fatto che lo schiavo negro non
esiste, per nulla si può dire, nelle regioni di allevamento in cui fioriscono
i movimenti messianici; il bestiame è allevato naturalmente nelle grandi
pianure non coltivate, e non c’è bisogno di nessuno per curarlo. Per quan
to riguarda l ’influenza indigena, essa non fu di maggior portata. Al con
trario, la leggenda portoghese del re D. Sebastiano, morto nella battaglia
di Alcacer-Kibir nel 1578, ma vivente nel ricordo di coloro che attende
vano pazientemente un suo miracoloso ritorno, esercitò la sua .influenza
sui movimenti messianici brasiliani38. Per il contenuto della loro dottrina,
per la forma dei loro riti, per le tradizioni a cui si rifanno, i movimenti
messianici brasiliani di ambiente rurale appartengono dunque alla civiltà
europea. Situarli fra i movimenti « primitivi », « nativi », o « abori
geni » 39 è un errore.
36. Cfr. M. I. D e Queiroz, La guerre sainte cit.
37. Si tratta di un’antica danza religiosa portoghese, che aveva luogo nelle
Chiese. Importata in Brasile all’inizio della colonizzazione, è diffusa ancor oggi in
alcune regioni. Cfr. M. I. D e Q ueiroz, Sociologia e folclore: a danca de S. Goncalo
num povoado bahiano, Bahia, 1958.
38. Questa leggenda ebbe notevole influenza su due dei più antichi movimenti
messianici, quelli che risalgono rispettivamente al 1817 e al 1837. Se ne trovano
ancora delle tracce nei movimenti di Antonio Conselheiro e dei « monaci » del
Sud. Cfr. M. I. De Q ueiroz, O messianismo cit.; Id., Riforme et revolution cit.
39. Molti sociologi e antropologi stranieri hanno commesso questo errore.
Non conoscendo l’ambiente contadino del Brasile, essi credettero che fosse com-
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Il messia, autorità suprema del suo gruppo, è anche l’elemento ordina
tore per eccelenza, quando lo si rapporti alla gerarchia interna. Nello
scegliere i fedeli che devono occupare le posizioni gerarchiche più elevate
(discepoli, apostoli, « ministri », « nobili »), egli fìssa dei ranghi sociali
e determina i criteri di salita e di discesa nella scala sociale. Questi
criteri sono generalmente religiosi; infatti il messia distingue coloro ai
quali riconosce delle qualità religiose dando loro una posizione privile
giata. È curioso tuttavia che così facendo non distrugge affatto la vecchia
gerarchia, basata in generale sulle risorse economiche, a cui viene ad
affiancarsi la nuova gerarchia. Troviamo quindi attorno al messia, in
quanto « notabili » del gruppo messianico, sia le persone che egli ha
voluto distinguere dal punto di vista religioso, sia le persone che hanno
più mezzi.
Dal punto di vista economico, il messia è diventato anche ricco e
potente, grazie ai doni materiali che gli vengono fatti: primizie dei
raccolti, animali domestici, bestiame, possedimenti e appezzamenti di
terreno, denaro. Questi doni vengono da lui usati per migliorare la condi
zione dei fedeli più poveri. Egli permette loro di coltivare gratuitamente
i suoi terreni; impresta loro il denaro sufficiente per aprir bottega o di
ventar artigiano; compra i semi che distribuisce fra gli agricoltori per
migliorare le loro colture; installa a sue spese dei servizi (acqua, elet
tricità, ecc.) nella Città santa. Egli è la banca della comunità. Nel Nor
deste arido, il messia diviene la provvidenza dei contadini nel momento
delle grandi carestie. Non dimentichiamo inoltre che il messia è anche il
medico dei suoi seguaci.
Tuttavia, benché sia diventato ricco, in generale non cambia tenore di
vita; la sua esistenza rimane sempre modesta e povera, i suoi bisogni non
superano il limite del normale. Egli cerca anche di insegnare la sobrietà
ai suoi seguaci, e dà loro la povertà come ideale di vita 40. Tuttavia non
esige che si conformino all’ideale, e non condanna la ricchezza; non chiede
ai fedeli di lasciare i loro beni per andare a vivere con lui; possono farlo,
rimanendo ricchi. Tuttavia, egli pretende dai ricchi doni importanti quan
to dai poveri. Ciò che condanna, è l’avarizia e la meschinità dei ricchi, in
posto di « indi ». Gli « indi » sono soltanto 200.000 su una popolazione di
90.000.000 di abitanti; le tracce rimaste della loro civiltà sono di piccolissima en
tità, se le si paragona all’eredità culturale portoghese, assolutamente dominante.
40.
Esiste un’eccezione a questa regola. Il re Joào Ferreira, del movimento di
Pedra Bonita, risalente al 1837, annunciò ai suoi seguaci la venuta di D. Sebastiano,
re del Portogallo, che avrebbe distribuito fra loro le ricchezze del suo Regno In
cantato. L’ideale di vita di questo gruppo era la ricchezza, non la povertà. Cfr. M. I.
D e Queiroz, O messianismo cit.; Id., Réforme et révolution cit.
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cui riconosce la fonte dell’ingiustizia sociale; e benedice il ricco buono,
caritatevole, generoso, disinteressato. Giustifica inoltre la sua ricchezza,
che egli acquista senza fatica, per il fatto che la impiega per soccorrere i
poveri. Aiutati e sostenuti da lui, trovando valido appoggio nel suo potere
economico, gli adepti poveri vedono innalzarsi il loro tenore di vita, e
l’angoscia del domani non li opprime più.
Nella Città santa, il messia è l’autorità civile per eccellenza. Regola
l’entrata e l’uscita degli adepti nella comunità, determina le condizioni
di adesione e di espulsione, che non sono di carattere religioso ma morale
(vengono espulsi dal gruppo i ladri, gli ubriaconi, i giocatori, gli adul
teri ecc.). Egli stabilisce le norme della condotta quotidiana e considera
la famiglia come elemento di base dell’organizzazione comunitaria. L’ade
sione al gruppo avviene generalmente per famiglie, più raramente si tratta
di singoli individui o celibi. Il messia condanna il concubinato ed esige
che venga celebrato il matrimonio secondo le regole della religione cat
tolica o quelle della società civile; ciò che non tollera assolutamente è
che le unioni avvengano senza regole, come succede molto spesso nella
società rurale tradizionale brasiliana.
Antonio Conselheiro esigeva che i matrimoni venissero benedetti
da un prete e condannava il matrimonio civile, che riteneva un’invenzione
del demonio e un segno della fine del mondo41. Pe.Cicero accettava sia
il matrimonio religioso che quello civile, purché o l ’uno o l’altro venisse
celebrato. Pedro Baptista raccomandava soprattutto il matrimonio civile;
non sconsigliava quello religioso, ma rammentava ai genitori che il ma
trimonio civile è l’unico legale in Brasile. D’altra parte, poiché era for
temente avversato dai preti, lasciava chiaramente capire che la sua bene
dizione aveva altrettanto valore — se non di più — di quella dei rap
presentanti ufficiali della chiesa. Nei movimenti della Zona Serrana, il
matrimonio doveva essere benedetto dal « monaco », o da qualcuno che
avesse il ruolo di prete nella comunità, ed esser registrato su di un grande
quaderno. C’è quindi, da parte dei messia rustici brasiliani, una grande
cura e preoccupazione nei confronti del matrimonio, ed una forte esi
genza che esso osservi delle regole precise. Ciò contribuisce alla riorganiz
zazione della vita quotidiana.
Il messia vigila sulla morale del gruppo. Bandisce il gioco, la danza,
il bere, il furto, il concubinato. Traccia i limiti fra il Bene e il Male.
È consigliere e magistrato; appiana le contese e regola le dispute; giudica,
4L Dopo la proclamazione della repubblica brasiliana, nel 1899, il matrimonio
civile divenne obbligatorio nel paese. Antonio Conselheiro, antirepubblicano, lo
condannò con veemenza.
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condanna, premia. Inoltre egli esercita anche l’autorità politica. Orienta
le attività degli adepti e diventa un elemento di indubbio peso nel gioco
politico regionale. Controlla un importante gruppo di elettori, in queste
regioni a scarsa densità di popolazione; tutti quelli che credono in lui,
siano o no abitanti della Città santa, accettano i suoi suggerimenti e
votano per il suo candidato. Il suo potere elettorale oltrepassa, quindi, di
molto i limiti della città; determina la vittoria o la sconfitta dei candidati
municipali, provinciali e federali, fa eleggere chi ritiene opportuno 42. Tut
tavia è raro che il messia occupi lui personalmente una carica politica.
Pe.Cicero è l’eccezione a questa regola: fu prefetto di Juazeiro dal 1911
fino alla morte, nel 1934, e fu inoltre eletto più volte vice-presidente
della sua provincia natale.
Il potere politico del messia è spesso una delle cause della sua di
sfatta. I capi politici locali e regionali, benché lo corteggino per ottenere
il suo appoggio al momento delle elezioni, in realtà lo invidiano. Quindi
il messia che diventa un po’ troppo intraprendente dal punto di vista
politico, viene subito denunciato al governo come elemento pericoloso
per la pace della regione. Così Antonio Conselbeiro e i « monaci » del
Contestado furono denunciati come agenti monarchici. Anche Pe.Cicero
fu accusato di voler restaurare la monarchia; più tardi, verso il 1920, si
pretese che fosse diventato comunista. La comunità di Beato Lourengo fu
accusata di essere un pericoloso rifugio di comunisti43. Se la denuncia è
accettata, vengono inviate truppe contro la Città santa. Questa è strenua
mente difesa dai fedeli, ma la battaglia termina generalmente con la di
struzione di essa e la morte dei difensori. Da questo punto di vista vi sono
dei movimenti rurali che fanno eccezione 44: quello di Pe.Cicero e quello
di Pedro Baptista da Silva. Pe.Cicero, assediato nel 1914 dalle truppe del
governo della sua provincia, riuscì a sconfiggerle e a ristabilire definiti
vamente il suo potere. Il governatore che lo aveva assalito si diede alla
fuga, il governo federale giunse ad un accordo con lui. Pedro Baptista da
Silva, più fortunato ancora, non dovette nemmeno difendersi; il solo capo
politico a cui egli dava ombra era molto vecchio e morì nel momento in
42. Il Brasile è diviso in province, ciascuna delle quali ha il suo governo, che
però fa capo al governo federale o centrale; ogni provincia è poi divisa in municipi.
43. Nel periodo compreso fra il 1889 e il 1915, i messia vengono accusati di
voler restaurare la monarchia. Poco dopo il 1920 a questa accusa si sostituisce quella
di « comunismo », che coincide con un periodo politico molto burrascoso per il
paese, durante il quale fu fondato il Partito Comunista Brasiliano.
44. Anche il movimento messianico urbano di Yokaanam riuscì ad imporsi
senza conflitti. Cfr. M. I. De Q ueiroz, 0 messianismo cit.; I d., Réforme et revo
lution cit.
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cui i loro rapporti si stavano deteriorando. Pedro Baptista divenne allora
il capo politico locale incontestato.
Capo supremo della comunità messianica, il messia è considerato
come un padre o un « padrino » dai suoi fedeli. I rapporti di « Padri
nato », — rapporti il cui fondamento è religioso, — sono molto impor
tanti nella società rustica brasiliana. Si tratta di un’eredità lasciata dai
colonizzatori, poiché questo genere di rapporto fu sempre molto impor
tante in Portogallo; ma è anche un retaggio della religione cristiana.
Il padrino è colui che sostituisce il padre quando questi non può proteg
gere e aiutare i suoi figli, oppure è morto. Benché il legame tra padrino
e figlio sia religioso, il modello di comportamento dell’uno verso l’altro
è quello padre-figlio. Si può quindi dire che il padrinato è una paternità il
cui fondamento è religioso, mentre la vera paternità ha un fondamento
biologico. Il comportamento del fedele verso il messia è paragonabile a
quello di un figlioccio; questi deve portare doni al padrino, — e anche il
fedele ne porta al suo capo; il figlioccio è pronto a difendere il padrino
contro tutto e tutti, — il fedele deve accorrere, armi alla mano, se il
capo è in pericolo. Pe.Cicero, il più grande dei messia brasiliani, fu
sempre chiamato dai suoi adepti « Padrino Cicero » o « Padrino mio ».
Poiché il messia è il padre della comunità, i membri di essa sono
fratelli. Infatti i messia non si stancano di predicare l’unione e la frater
nità fra gli adepti. In quanto fratelli, essi si devono aiutare e sostenere
reciprocamente. La loro fratellanza è sacra, e il gruppo messianico è
noto come grande famiglia di tipo religioso. Questa grande famiglia reli
giosa ha il suo modello nelle istituzioni portoghesi trapiantate in Brasile.
Una di esse, la confraternita religiosa, conobbe uno sviluppo ed una
importanza che non bisogna sopravvalutare, ma che varrebbe la pena
analizzare in profondità. Parlando del loro gruppo, i seguaci del messia
dicono spesso « la nostra confraternita », affermando così da una parte il
carattere religioso, dall’altra quello di fratellanza del gruppo. Come la
confraternita riunisce i devoti sotto la protezione di un santo patrono,
così il gruppo messianico riunisce i fedeli sotto la guida del messia.
Paternità religiosa del messia nei confronti dei fedeli e sottomissione di
costoro; fratellanza dei fedeli gli uni verso gli altri, ecco le regole fon
damentali dei gruppi messianici rurali brasiliani.
6. Tradizione e innovazione.
La maggior parte dei movimenti messianici brasiliani sono promotori
dello sviluppo economico della loro regione. Essi sorgono in ambienti in
cui vari conflitti — rivalità politiche, dispute per il possesso di mandrie
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o di terre, lotte per il potere politico locale, tensioni all’interno delle
grandi famiglie — hanno causato la disorganizzazione socio-economica.
Questa è stata sempre la regola nei grandi movimenti ru rali45 di cui ab
biamo avuto notizia e che abbiamo potuto studiare. Il messia, capo socioeconomico e religioso, esige l ’obbedienza da parte degli adepti e vigila sul
loro comportamento. Il fatto che essi si trovino riuniti nella Città santa
facilita questo compito. Tutti i documenti consultati sono unanimi a que
sto proposito: il messia è portatore di ordine e di organizzazione sociale in
una regione travagliata da sanguinosi conflitti; la sua comunità è descritta
sempre come molto disciplinata. Persino Euclydes da Cuhna, che ha in
terpretato il movimento di Antonio Conselheiro come un fenomeno di
« pazzia collettiva », riconobbe che la Città santa di Canudos era prospera
e che vi regnava un « ordine immutabile » [rie ]46.
I messia sono degli innovatori. Introducono nuove coltivazioni e
nuovi sistemi di coltura47, sviluppano l’artigianato, incrementano il com
mercio. La concentrazione in un’unica sede, che essi impongono ai propri
seguaci, comporta d’altra parte un’organizzazione e una divisione del la
voro del tutto differente rispetto a quella delle zone a scarsa densità di
popolazione, a cui i seguaci erano però abituati. La zona rurale sottoposta
alla direzione della Città santa diventa più attiva, più viva, perché la cre
scita continua di quest’ultima richiede una produzione agricola sempre
crescente; l’agricoltura passa quindi dallo stadio di sussistenza a quello
commerciale. La zona in cui sorge la Città santa diventa produttrice di
ricchezza. I seguaci sono molto sensibili a questa trasformazione e la in
terpretano come una prova della natura santa del loro capo.
Questo atteggiamento innovatore può essere assunto volontariamente
dal messia; Pe.Cicero, il monaco Joào Maria, Beato Lourengo, Pedro
Baptista da Silva si prefìssero consciamente questo scopo. Tuttavia il
messia può diventare elemento di rinnovamento senza prefìggersi coscien
temente questo scopo, per il solo fatto di aver fondato la Città santa;
Antonio Conselheiro ne è l ’esempio. Egli non si proponeva il migliora
mento delle condizioni di vita dei suoi seguaci, ma il loro perfeziona45. I grandi movimenti contadini sono quelli che interessarono tutta una re
gione; i piccoli movimenti interessarono al massimo una località. Noi classifichiamo
fra i grandi movimenti quello di Antonio Conselheiro, di Pe.Cicero, di Beato Lourenco, di Pedro Baptista da Silva nel Nordeste arido; quello dei monaci nella
Zona Serrana.
46. Cfr. Euclydes da Cunha, Or Sertoes cit.
47. Pe.Cicero introdusse, fra ie altre, la coltura del caucciù nel Cariri. Nella
Zona Serrana il monaco Joao Maria distribuì semi di graminacee per la formazione
dei pascoli artificiali. Pedro Baptista da Silva fece venire dalla costa degli ingegneri
agronomi per istruire il « suo » popolo.
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mento morale. Tuttavia, per il fatto stesso di aver stabilito che i fedeli
dovevano vivere presso di lui per ottenere più facilmente il perdono dei
loro peccati, si trovò a dover prendere le redini dell’organizzazione della
Città santa, e, da questo, si sviluppò un processo di generale migliora
mento economico.
Ma il progresso economico non è necessariamente seguito da un pro
gresso sociale. I messia ristabiliscono le norme sociali della civiltà tradi
zionale e in questo modo la rinvigoriscono. Mettono fine alle dispute e
ristabiliscono i rapporti di buon vicinato, rimettendo in vigore le vecchie
forme religiose di controllo sociale, che agiscono per mezzo di riti, come
la danza di San Goncalo, delle confraternite di penitenti, della pratica
abituale delle preghiere collettive48. Essi divengono potenti quanto un
prestigioso « colonnello », e ristabiliscono così l ’autorità del capo locale,
minata dallo stato di disorganizzazione che esisteva prima del loro arrivo;
essi assumono dunque lo status e il ruolo di un « colonnello ». Men
tre, dunque, dal punto di vista economico essi apportano un cambiamento
di tipo progressista, dal punto di vista socio-politico non fanno che rior
ganizzare i tradizionali modi di operare. Nell’atto stesso in cui predicano
la fraternità fra i loro seguaci, i messia non condannano e non espellono
dalle loro file l ’ingiustizia sociale che esiste nel mondo profano, e infatti
fra i loro adepti coesistono poveri e ricchi. Nella Città santa di Antonio
Conselheiro lo spazio abitato era diviso in quartieri della « nobiltà », e
cioè dei ricchi, e quartieri della povera gente. C’era un contrasto flagrante
fra i due tipi di quartiere: l’uno con le sue vie larghe, le sue case acco
glienti, e l’altro, molto più grande del primo, fatto di casette di terra
battuta col tetto di paglia 49. I messia non distruggono la struttura sociale
del mondo profano, ma la rinvigoriscono, ristabilendo le vecchie tradi
zioni paternalistiche, i rapporti tradizionali di gruppo di buon vicinato.
Siamo tentati di dire, per usare una terminologia di tipo economico, che i
messia rurali brasiliani intervengono a risolvere una crisi congiunturale,
non una crisi strutturale50.
Nelle regioni di allevamento e di piccola agricoltura di vettovaglia
mento, i movimenti messianici sono una curiosa commistione di progresso
48. Per partecipare a queste pratiche religiose, bisogna « avere il cuore puro »,
cioè non nutrire odio o risentimento verso alcuno. Se non e soddisfatta questa
condizione, riti e preghiere non avranno nessun effetto. Cfr. M. I. De Q ueiroz,
Sociologia e folclore cit.; I d ., O catolicismo rustico cit.
49. S oares H. D. E. D e M acedo, A guerra de Canudos, Rio de Janeiro, 1959.
50. La distinzione fra crisi di congiuntura e crisi di struttura rende piu facile
la comprensione del ruolo dei messia rustici brasiliani. Essi tentano di risolvere una
crisi congiunturale, non ricercano un cambiamento radicale di struttura. Sono quindi
dei riformisti, non dei rivoluzionari.
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e di tradizione. Essi conservano le norme socio-politiche tradizionali, la
vecchia struttura sociale; ma nello stesso tempo fanno passare l ’allevatore
e il contadino da un’economia strettamente locale ad una più vasta econo
mia regionale, operano il passaggio dal tipo di vita rurale tradizionale al
tipo di vita urbano. Può la Città santa, in un periodo a lunga scadenza,
dare origine ad una trasformazione molto più vasta delle sole innovazioni
nel settore economico — cosa che riesce a fare in un breve lasso di
tempo? In caso affermativo, si può dire che il progresso economico, da
solo, può in questo caso portar con sé il mutamento socio-politico. In un
paese come il Brasile, in cui la campagna è ancora oggi quasi totalmente
dominata da un tipo di vita tradizionale e persino arcaico, i movimenti
messianici potrebbero allora diventare delle formule capaci di operare il
passaggio progressivo e senza scosse dalla civiltà tradizionale alla civiltà
moderna. Per rispondere a questa domanda, è necessario verificare qual è
il senso del progresso economico portato dai messia; a questo scopo bi
sogna definire il tipo di società globale in cui essi operano.
Il Brasile è un paese a economia e società agraria, che si trasforma a
poco a poco in un paese ad economia e società urbana. Noi intendiamo
per « società agraria » e « società urbana » due diversi tipi di società, che
si differenziano per il rapporto inverso fra abitanti della campagna e abi
tanti delle città, per la trasformazione della funzione delle città che si
avviano all’industrializzazione e per il mutamento dei rapporti di lavoro
che l’industrializzazione stessa viene ad accelerare. La descrizione dei due
tipi di società è stata possibile grazie ad una conoscenza empirica dei
gruppi sociali e delle società globali, dopo che la sociologia e la etnologia
hanno raggiunto un certo numero di risu ltati51.
In una società agraria, la grande maggioranza della popolazione è
contadina e ogni cittadino può nutrirsi grazie al lavoro di almeno venti
agricoltori, che lavorano la terra con strumenti grossolani e primitivi. In
una società urbana, al contrario, la grande maggioranza della popolazione
abita nelle città e un solo agricoltore, che utilizza un insieme di complesse
51.
Alla luce di queste ricerche, noi possiamo oggi parlare di tre grandi tipi
di società, usando come parametro il rapporto città-campagna: a) società tribali, in
cui l’equilibrio città-campagna non esiste perché non ci sono città; b) società agricole,
nelle quali domina l’ambiente rurale; c) società urbane, in cui è dominante l’am
biente urbano. Cfr. M. I. D e Q ueiroz , Por que una Sociologia dos Groupos Rurais?, « Sociologia Rural », 1969, Rio de Janeiro. Il primo ad adottare questa divi
sione fu Redfield: cfr. R. R edfield , The Primitive World and its Transformations,
Cornell University Press, 1953; I d., The Little Community, Chicago, 1945; I d ., Peasant Society and Culture: an Anthropological Approach to Civilisation, Chica
go, 1956.
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macchine agricole, è in grado di nutrire almeno sei cittadini. Si tratta
quindi di due diversi tipi di equilibrio nei rapporti città-campagna, e di
conseguenza di due diversi tipi di struttura e di organizzazione socioeconomica. Gli Stati Uniti costituiscono oggi una società urbana com
pletamente sviluppata, dopo esser stati una società agraria; questo cam
biamento, ci insegna Aldo Solari, è avvenuto nell’arco di centocinquant’anni. Verso il 1790, solo il 5,1% della popolazione del paese era urba
na; il vettovagliamento di essa era possibile grazie alla grande quantità di
farmers, poiché la proporzione era di venti farmers per ogni abitante di
città. Attualmente molto più della metà della popolazione nordamericana
è urbana; essa è rifornita da un piccolo numero di farmers, nella già detta
proporzione di un farmer per ogni sei cittadini52. Quindi, gli Stati Uniti
sono passati, successivamente, attraverso uno stadio agrario ed uno stadio
urbano. Analogo processo hanno avuto molti paesi dell’Europa occiden
tale e orientale. Tuttavia, la maggior parte di paesi del mondo sono an
cora allo stadio agrario, ossia hanno bisogno di un altissimo numero di
risorse e di contadini per nutrire la popolazione delle città; quando non
è possibile raggiungere un equilibrio soddisfacente, infierisce la fame,
soprattutto fra gli strati popolari degli abitanti delle città.
Ma un mutamento di habitat non può, esso solo, trasformare una
società. La differenza reale che distingue la società agraria dalla società
urbana è il fatto che un piccolo numero di agricoltori sfama un gran
numero di cittadini. Ciò implica un reale cambiamento delle tecniche
impiegate nell’agricoltura. Nei paesi dell’Europa occidentale, il cambia
mento tecnologico si è iniziato nel diciottesimo secolo, dopo che la Rivo
luzione agraria aveva portato un grande miglioramento delle colture 53 ;
è continuato dalla fine del diciottesimo all’inizio del diciannovesimo secolo
con la Rivoluzione industriale. Rivoluzione agraria e Rivoluzione in
dustriale hanno iniziato un processo accelerato di cambiamenti, che de
terminò il capovolgimento delle proporzioni fra abitanti della campagna
e della città. Quindi il passaggio dalla società agraria alla società urbana
è possibile solo a condizione che i metodi di produzione, l’organizzazione
del lavoro, e l ’apparato tecnologico siano modificati radicalmente nel
paese. In caso contrario, e se contemporaneamente si verifica una concen
trazione di popolazione nelle città e nelle metropoli, questa urbanizza52. Cfr. A. S olari, Sociologia rural latinoamericana, Buenos Aires, 1963.
53. È importante sottolineare il fatto che la rivoluzione agricola precede la ri
voluzione industriale. Non è affatto certo che, senza la rivoluzione agricola, la rivo
luzione industriale avrebbe potuto iniziare il suo processo di sviluppo. Cfr. M. A ugeL aribé , La révolution agricole, Paris, 1955.
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zione senza infrastrutture agricole e industriali adeguate diventa un fattore
di disorganizzazione e di squilibrio all’interno della società agraria 54.
Infatti le città esistono nelle società agrarie, così come la campagna
e gli agricoltori esistono nelle società urbane. È soltanto il loro posto,
il loro ruolo, la loro possibilità di sviluppo che è differente nell’uno e
nell’altro tipo di società. Nelle società agrarie, le città sono il centro am
ministrativo e legislativo della campagna circostante; il loro ruolo è es
senzialmente quello di dare una forma organizzativa all’insieme costituito
dall’ambiente rurale, da quello urbano e dai loro rapporti. Quanto alla
produzione, il suo ruolo è di distribuzione e di consumo. I suoi abitanti
sono dunque, in generale, dei funzionari e dei commercianti. La cam
pagna è il centro produttore per eccellenza, rifornisce le città. Non di
mentichiamo che nelle campagne si fila e si tesse, cioè che esse producono
anche il vestiario; e inoltre è in campagna che si trasformano in alimenti
i prodotti agricoli grezzi. Nella società agraria, la campagna può, a rigore,
vivere senza la città; ma questa non può vivere senza la campagna. Que
sta subordinazione si riflette nella crescita delle città, che non può andare
oltre certi limiti senza implicare gravi rischi, soprattutto per gli strati in
feriori della popolazione. Questi limiti sono costituiti dalla quantità di
vettovaglie che la campagna può produrre, ed essa dipende dal numero
dei lavoratori agricoli; più essi sono numerosi e produttivi, più la città
può ingrandirsi. Quindi, bisogna che la campagna sia molto popolata
affinché la città possa, senza rischio di carestia, svilupparsi e aumentare la
sua popolazione.
Nella società urbana, la città si è emancipata dalla campagna. Essa è
ancora urt centro amministrativo e commerciale, ma è anche e soprattutto
un centro di produzione, e persino « il » centro di produzione per eccel
lenza. Infatti il macchinario di cui l ’agricoltore ha bisogno per una buona
conduzione dei campi viene fabbricato in città; così anche il suo abbiglia
mento; e anche la trasformazione dei prodotti agricoli grezzi ha abbando
nato la campagna per la città. La campagna diventa così una sede di con
sumo dei prodotti della città; la sua importanza come centro di produ
zione diminuisce; al posto del vecchio equilibrio città-campagna se ne
stabilisce uno nuovo, che modifica profondamente non soltanto i rapporti
fra ambiente agricolo e ambiente urbano, fra contadino e abitante della
54.
Attualmente questo fenomeno si sta verificando nella maggior parte dei
paesi dell’America Latina, e il Brasile non fa eccezione. Si è iniziato un processo di
industrializzazione e di urbanizzazione senza che siano avvenuti, parallelamente, i
necessari cambiamenti nelle campagne. La maggior parte delle difficoltà in cui versa
il nostro paese deriva da questo squilibrio.
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città, ma anche il tipo e il contenuto dei rapporti economici, sociali,
politici.
D’altra parte, questo passaggio dalla società agraria alla società ur
bana è accompagnato anche da un mutamento profondo a livello dei rap
porti inter-individuali. Nella società agraria, formata, dal punto di vista
demografico, da piccoli gruppi, i rapporti sono personali, affettivi e im
pegnano la persona umana in tutta la sua totalità. Nella società urbana,
essi diventano impersonali, freddi, e impegnano aspetti marginali e speci
fici della personalità; la società è in questo caso formata da gruppi di
grande portata demografica, gruppi nei quali l’individuo sembra perdersi.
La « società di massa » è il punto finale di questa trasformazione; i pic
coli gruppi continuano ad esistere, la loro influenza sull’insieme della
popolazione rimane minima.
Il gruppo familiare è la base della società contadina; il laboratorio
dell’artigiano, gli uffici dei funzionari erano organizzati come tanti nuclei
famigliari, i loro rapporti interni erano paternalistici. Così come il capo
famiglia conosceva tutta la storia dei componenti il suo gruppo domestico,
allo stesso modo ogni capo-artigiano, ogni capo-ufficio conosceva la bio
grafia completa dei suoi subordinati. Essi si sentivano responsabili del
benessere dei loro dipendenti, e avevano l’obbligo morale di prestar loro
la necessaria assistenza. Nelle società urbane, la famiglia come nucleo
sociale fondamentale e come modello di comportamento perde la sua
importanza. Nella fabbrica, il padrone non conosce affatto gli anonimi
individui che lavorano per lui, egli conosce soltanto una categoria, « gli
operai »; ed anche questi ultimi conoscono il loro padrone solo come
categoria. Gli obblighi morali non hanno più ragion d’essere, diventano
dominanti i rapporti economici. Questo mutamento si può osservare
persino all’interno della famiglia. Ad essa sfugge dalle mani la cura dei
bambini e dei vecchi, che diventano compito di istituzioni o di persone
specializzate retribuite. Proprio la cura dei bambini e dei vecchi era uno
dei compiti fondamentali della famiglia, la cui ricompensa era esclusivamente morale ed effettiva. La conoscenza della personalità globale di un
individuo non può più avvenire all’interno del gruppo famigliare; questo
anzi generalmente ignora quale sia il comportamento dei suoi componenti
sul luogo di lavoro, e viceversa. Anche la conoscenza degli altri non av
viene più attraverso l ’incontro delle personalità, ma per categorie profes
sionali, per classi sociali, per gruppi famigliari, ed è di fatto incompleta
e frammentaria.
I concetti di « tradizione » e « innovazione » traggono il loro signi
ficato e valore dai tipi di società in cui sono realizzati. Nelle società con
tadine, la tradizione soverchia l ’innovazione. Questa ha possibilità di
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farsi largo soltanto se l’insieme delle tradizioni glielo permette, cioè se
l’innovazione stessa non scuote e minaccia l’insieme delle tradizioni; in
caso contrario la si evita. Nelle società urbane, invece, la tradizione può
continuare ad esistere soltanto se non nuoce all’irrompere continuo e
incessante delle innovazioni, determinato da un inarrestabile progresso
tecnico; la tradizione o si adatta continuamente alle nuove condizioni o
muore. Nella società agraria l’innovazione non può essere introdotta se
non con molte cautele e in limiti ben definiti; nella società urbana, essa
sembra non aver limiti. A questo cambiamento continuo e apparente
mente non costretto da nessun limite, prodotto dall’invenzione incessante
di nuove tecniche e dalla loro applicazione alla produzione di una quan
tità sempre più grande di beni, si dà oggi il nome di « sviluppo ». Que
sto concetto ha delle complesse implicazioni politiche ed economiche;
ma ai fini della chiarezza di questo articolo può bastare questa semplice
definizione. Lo « sviluppo » è quindi un fenomeno che appartiene in
modo specifico ad un determinato tipo di società, la società urbana, grazie
alla trasformazione agricola e industriale, — società che non è più im
brigliata e costretta dalla forza della tradizione.
7. Messia rurali brasiliani e tradizione.
Abbiamo più sopra notato che il Brasile è un paese la cui economia
e la cui civiltà, di tipo contadino, si stanno a poco a poco trasformando
in economia e civiltà urbane. Il processo di mutamento, iniziato in qual
che zona del paese, è molto recente 55 e lascia ancora intatte aree molto
vaste in cui fiorisce l’antica civiltà tradizionale, sempre dominante mal
grado i progressi della civiltà urbana. D’altra parte, il passaggio dall’uno
all’altro tipo di società avviene senza che i rapporti di produzione nel
l’ambiente rurale subiscano una profonda trasformazione.
I messia rurali brasiliani sorgono in zone rurali molto tradizionali,
come abbiamo visto all’inizio. Ci si può domandare se il ruolo che essi
giocano possa servire a dare una spinta alla trasformazione della società
agricola in società urbana, abbozzo di un futuro processo di sviluppo.
A prima vista si sarebbe tentati di rispondere in modo affermativo,
poiché i messia riorganizzano l’economia locale, trasformandola da con
tadina a commerciale, e introducono nella zona un elemento nuovo, la
concentrazione urbana. Questo elemento nuovo determina svariati muta
menti sociali e crea delle attività che prima non esistevano.
55.
Generalmente si situa l’inizio del processo di industrializzazione in Brasile
negli anni della seconda guerra mondiale, che ne ha enormemente facilitato l’avvio.
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Tuttavia, il messia riorganizza anche i rapporti tradizionali, i costumi
e le abitudini. Ripristina il paternalismo, rapporto basilare nella struttura
della società tradizionale brasiliana: è il Padre o il Padrino che si prende
cura dei fedeli. Il messia è anche un « colonnello », vale a dire un capo
politico ed economico, nulla deve intraprendersi senza il suo permesso.
La sua Città santa è un centro amministrativo e commerciale da cui si
irradia, verso i dintorni, l’organizzazione e il controllo che egli impone ai
seguaci. L’artigianato e la piccola industria fioriscono; ma esse appar
tengono proprio e tipicamente al mondo tradizionale e non al mondo
moderno caratterizzato dalla tecnologia. Quindi ci pare che né il messia né
la Città santa spianino la strada al passaggio dalla società contadina a
quella urbana, malgrado l’indubbio miglioramento che producono nella
vita dei fedeli. Questo progresso è reale, ma è tipico ancora della società
contadina, e si traduce in un rinvigorimento di quest’ultima.
Generalmente si commette l’errore di pensare che la società tradi
zionale sia per così dire immobile e refrattaria al progresso. I movimenti
messianici brasiliani ci mostrano il contrario. Nelle campagne brasiliane,
molto arretrate, le cui concentrazioni urbane non superano di solito le
proporzioni di un borgo o di un villaggio, il cui sostentamento dipende
ancora dall’agricoltura di sussistenza, — i contadini producono innanzi
tutto per sé e poi vanno a vendere in città ciò che avanza del loro rac
colto, — il messia determina un processo di cambiamenti indiscutibili
con la fondazione della Città santa. Tuttavia questo processo, benché sia
a volte molto accelerato, è di fatto limitato. Juazeiro, la Città santa di
Pe.Cicero, ne è un esempio. Essa possiede oggi tutte le caratteristiche di
una importante città di tipo tradizionale, cioè è un centro amministrativo,
commerciale e di artigianato; le manca tuttavia ciò che è tipico delle
società urbane — e cioè delle grandi industrie moderne. Città di 40.000
abitanti al momento della morte di Pe.Cicero, il numero dei suoi abitanti
si è stabilizzato all’incirca sulle 80.000 unità, e non aumenta più. Respon
sabile di questo stato di cose non è la morte del Padrino; esso dipende
proprio dal tipo di società nella quale la città è situata. Juazeiro rimane
ancor oggi la « capitale industriale » del Nordeste arido. Le altre concen
trazioni urbane dei dintorni non la superano né in grandezza né in impor
tanza commerciale; ma essa non ha nulla di una città moderna, e se non
intervengono importanti mutamenti nella regione, essa è destinata a non
svilupparsi ulteriormente. Infatti il progresso apportato dal messia indub
biamente esiste all’interno della società tradizionale, ma non sembra atto
a promuovere il passaggio dalla società contadina tradizionale alla so
cietà urbana.
19.
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La società agraria non è inadatta al progresso, ma esso non può avere
grande sviluppo. Poiché non è omogenea, ma formata dall’insieme cittàcampagna, il suo progresso è possibile, per esempio, se le città in una
data regione sono ancora agli inizi della loro formazione. La formazione
di una concentrazione urbana dà luogo allo sviluppo delle invenzioni e
delle innovazioni nececessarie ad adattare l’uno all’altro i due poli di
equilibrio; ma questo processo rallenta e diventa pressoché stazionario
quando l’equilibrio si è già stabilito. Per superare questi limiti bisogna
che entrino in gioco altri fattori. Essi sono costituiti da un parallelo e
contemporaneo progresso agricolo e industriale, capace di trasformare
radicalmente i rapporti interindividuali. Questo non è il caso di Juazeiro,
lo abbiamo visto, i cui rapporti di base rimangono paternalisti, sull’orma
dell’insegnamento del Padrino.
È anche possibile che messia e Città santa divengano dei freni al
passaggio dalla società agricola a quella urbana. Infatti il gruppo messia
nico ha come suo fondamento essenziale i rapporti paternalistici; al con
trario la società urbana è organizzata sul fondamento dei rapporti econo
mici. Questi ultimi sono affatto esclusi dal pensiero e dai propositi del
messia, che non riesce a comprenderli. L ’uomo moderno, mosso dall’in
teresse economico, indifferente ai rapporti personali, non è lontano dal
l’immagine del « ricco malvagio » condannato dai messia rurali brasiliani.
Quindi, mentre all’interno della società contadina i messia rurali brasi
liani rapresentano il progresso e sono fondatori di città, molto probabil
mente all’interno delle società urbane si opporrebbero allo sviluppo delle
città e diventerebbero ostacoli al progresso.
Questo sembra proprio essere, infatti, il ruolo dell’unico messia
urbano che sia esistito fino ad ora, Yokaanam. Egli sorse a Rio de
Janeiro, nel 1947, in un momento in cui la città stava subendo impor
tanti trasformazioni dovute all’industrializzazione. Egli si stabilì proprio
nel centro della città, in via Getulio Vargas, dove la comunità acquistò
una casa. Egli predica contro il mondo moderno, da cui sono banditi la
solidarietà umana, la fraternità e l’amore. Infine nel 1960 condanna
definitivamente la città, luogo di perdizione: è convinto che non sia
possibile vivere in essa senza peccare, bisogna abbandonarla per assicu
rarsi la salvezza. I fedeli lo accompagnano, tutta la comunità va a vivere
in campagna, stabilendosi in terre che ha acquistato; e là essi organiz
zano la loro Città santa, là essi adottano uno stile di vita fondato sulla
coltura dei campi. Della vita moderna è stato quindi rifiutato un tratto
fondamentale: i rapporti economici.
I messia rurali brasiliani sembrano quindi essere caratteristici della
società contadina, mentre il nostro messia urbano fa la sua comparsa in
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una situazione di passaggio dalla società contadina a quella moderna. I
primi predicano « nel deserto » e fondano le Città; il secondo predica
in città e va poi a stabilirsi « nel deserto ». La situazione economica nella
quale sono comparsi era molto diversa, il loro comportamento è stato
opposto. Ma ciò che importa sottolineare è che solo il messia urbano,
la cui apparizione è legata allo sviluppo delle società moderne, si erge
contro di essa, e non potendone arrestare lo sviluppo, la lascia per andare
a fondare in campagna una comunità basata sui rapporti tradizionali e
paternalisti, una confraternita [ ...].
La società contadina brasiliana non è ancora scomparsa, tutt’altro; è
quindi possibile che dei messia rurali vi facciano ancora la loro appari
zione. Tuttavia, in certe regioni del paese la società urbana avanza a
grandi passi. In queste zone non sarà più possibile la comparsa di messia
urbani, oltre a Yokaanam. In entrambi i casi, i messia brasiliani saranno
sempre degli elementi di difesa e di conservazione della società contadina
tradizionale, di cui sono un caratteristico prodotto. Inoltre, il progresso
economico, molto notevole, delle Città sante e delle zone a loro sottoposte
è un fattore di trasformazione soltanto all’interno dello stesso tipo di
società al quale appartiene; per quanto riguarda lo sviluppo, inteso nel
senso moderno del termine, esso non può giocare nessun ruolo 56.
56.
In uno dei nostri articoli abbiamo descritto il progresso di cui il messia
è stato portatore, ma non siamo stati in grado di verificare rigorosamente il senso
di questo progresso. Cfr. M. I. Q ueiroz, Mouvement messianique et dévelopment
économique au Brésil, « Archives de sociologie des religions », Paris, 1963, n. 16.
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Bilancio della guerriglia in America Latina

Si può affermare che le guerriglie nascono là dove la coesistenza fra
governanti e governati si rivela impossibile, là dove gli sfruttati di una
società ingiusta sono costretti, per esprimersi e rivendicare il diritto ad
una esistenza umana, a ricorrere alla violenza, nella misura in cui è pos
sibile esercitarla in luoghi e circostanze determinati.
In America Latina esiste ancor oggi un certo numero di regioni in
cui la violenza degli strati inferiori della popolazione, nella forma ende
mica ed organizzata della guerriglia, appare come un fenomeno naturale,
tanto è evidente il contrasto fra il tenore di vita dei poveri e quello dei
proprietari terrieri, tanto è brutale il pugno di ferro dei padroni, tanto
il potere è crudele, tanto oscure sono le previsioni per il futuro dell’uomo
comune, senza terra e senza mezzi.
Tuttavia l’osservatore è costretto a constatare che queste condizioni,
di per sé le più atte a far esplodere la violenza e ad accendere la guerra
civile, non danno origine, se non in casi eccezionali e limitatamente nel
tempo e nello spazio, al fronteggiarsi delle forze sociali antagoniste. Tro
viamo, infatti, pochi casi di Lampiao o di Chapeu de coivo in Brasile, no
nostante le atroci condizioni di vita del Nordeste; e di Bairoletto o Mate
Cocido in Argentina, dove domina il commissario, complice del latifon
dista o del ricco commerciante \1
1. Lampiao e Chapeu de coivo (in Brasile), Bairoletto e Mate Cocido (in Argen
tina) furono, in epoche differenti e ciascuno nel suo genere, dei ribelli riparatori
di torti, che puniscono, e non esitano a uccidere, i responsabili di ingiustizie. Per
seguitati dalla polizia, essi trovarono, asilo per qualche tempo, tra i contadini poveri
del Nordeste brasiliano, della Pampa e dell’Argentina settentrionale e divennero
gli eroi dei racconti e delle canzoni popolari. I « cangaceiros » Lampiao e Chapeu
de coivo furono organizzatori e capibanda, mentre Bairoletto e Mate Cocido, indivi
dualisti, agivano da soli.
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La tradizione della guerriglia, se diamo a questo termine un preciso
significato sociale, e non una generica connotazione di forma di lotta
violenta qualsiasi, non esiste in America Latina. Le rivalità fra caudillos,
fra hacenderos, o fra un forte potere locale e il non consolidato potere
centrale, hanno spesso provocato scontri sanguinosi, e prodotto il costi
tuirsi di schieramenti che opponevano diverse montoneras e clientele
ai soldati della metropoli. Ma questi conflitti, benché se ne possano
scoprire aspetti interessanti, dal punto di vista delle lotte sociali, non
hanno nulla a che fare con il significato che noi diamo alla guerriglia.
Ciò che sorprende è proprio l’assenza di grandi movimenti di rivolta
che segnino nettamente il confine tra sfruttatori e sfruttati. E ciò non
soltanto nelle città, dove l’elemento operaio, spesso immigrato, è attratto
dalla speranza — vana o fondata che sia — di un miglioramento indivi
duale, ma anche nelle zone rurali, in cui il sistema paternalistico dei
proprietari terrieri crea una società immobile e forzatamente solidale.
Quando la violenza si manifesta, ricorda François Bourricaud « l’arbitra
rietà, che può giungere fino alla più inimmaginabile crudeltà ed essere
assolutamente gratuita, ne è una caratteristica essenziale. Ma se la vio
lenza si scatena e libera tutti i suoi impulsi sadici quando si esercita sui
deboli, quando investe le relazioni fra i potentati è il frutto di un freddo
calcolo » 2.
Altrettanto sorprendente è l’instancabile passività di un’altra società,
anzi sotto-società, formata dagli Indi delle regioni andine, che si accon
tentano di sopravvivere, di esercitare una pressione, di affermare la loro
esistenza e la loro volontà di riconquistare la terra sulla quale vivono
senza ricorrere — se non eccezionalmente e sempre a livello locale —
alla ribellione aperta.
Si può trovare una spiegazione a questa apatia sociale generalizzata,
tipica di questi paesi in cui, d’altra parte, alla vita dell’individuo non vien
dato molto valore, nella stessa struttura di queste società. Non esiste una
classe conquistatrice che modelli la nazione a sua immagine e a suo van
taggio. Le oligarchie hanno imposto più un dominio che un’amministra
zione; il loro potere aveva bisogno soltanto dello statu quo e della sta
gnazione. Le giovani borghesie hanno mirato al commercio e alla specu
lazione piuttosto che all’industria. La classe operaia, in questi paesi essen
zialmente agricoli, è sempre stata soltanto una minoranza. Le ambizioni e
i desideri individuali potevano esser soddisfatti da avventure locali, poli
tiche, militari, religiose; in nessun caso potevano pensare a una modifi2. F. B ourricaud , Pacifisme et violence, Séminaire International de Berguenstadt, novembre 1969.
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cazione dello stato di cose in regioni agricole che non li rendesse, loro
malgrado, i più sicuri strumenti del potere reale.
Per molto tempo, e fino a questi ultimi anni, le trasformazioni, le
spinte, le innovazioni, di solito prodotto d’importazione, non hanno mai
richiesto dai diversi strati della piramide sociale una scelta che implicasse
la lotta a morte. Nella maggior parte delle nazioni latino-americane non
c’è stata rivoluzione industriale, ma la comparsa di industrie in regioni
nuove, come quella di San Paolo; non c’è stata riforma agraria, ma la
creazione di aziende agricole moderne, come sulla costa peruviana; non
c’è stata la rapida ascesa di una borghesia attiva, ma lo sfruttamento di
una materia prima commerciabile, come il petrolio nel Venezuela. In que
ste società poco articolate, in cui gli spazi liberi e la bassa densità di po
polazione creavano delle condizioni di grande elasticità, i mutamenti e le
modificazioni poterono quasi sempre avvenire senza che la struttura della
società fosse mai implicata e coinvolta al punto di porre il problema del
mutamento di essa in termini di rivoluzione e di mettere uno degli strati
o classi sociali di fronte all’alternativa del trionfo o della disfatta.
Ancora ai giorni nostri l’emigrazione interna, da un paese all’altro,
è la valvola di sicurezza delle popolazioni che non hanno di che vivere
nei loro sterili territori. L’esplosione non avviene perché la caldaia non
è ermetica. Così, un terzo della popolazione paraguaiana vive fuori del
suo territorio nazionale; i contadini peruviani scendono a valle, verso
Lima; i Boliviani si dirigono verso la zona ricca di zucchero di Tucuman,
verso gli impianti petroliferi della Patagonia o verso le bidonvilles di
Buenos Aires; così, da secoli, ondate di mano d’opera disponibile percor
rono i vasti territori del continente brasiliano.
Questi fenomeni, propri di società poco rigide, a lenta evoluzione,
in cui gli elementi nuovi vengono ad affiancarsi piuttosto che a sostituirsi
a quelli vecchi, si riflettono nel gioco politico. In tutta l’America Latina
non esistono partiti operai o contadini, ma soltanto partiti « popolari »,
multiclasse, tali cioè da ricomprendere strati sociali disparati, dagli in
teressi non di rado contraddittori, partiti appoggiati ad un elettorato che
si richiama alle « classi medie », e quindi difficilmente identificabili, se
non con l ’isolare coloro che non vi appartengono: gli operai non qualifi
cati e i peones da una parte, i proprietari terrieri dall’altra. La composi
zione sociale di questi partiti, o almeno dei loro quadri dirigenti, è rive
latrice: intellettuali, con o senza laurea, piccoli borghesi, si ritrovano nella
medesima alta percentuale sia in seno alla democrazia cristiana sia nel
partito comunista o nelle organizzazioni socialiste del Cile. Anche quando
conquistano il potere, ciò accade raramente grazie all’esercito. Ad ecce
zione della Bolivia, dove il Movimento Nazionale Rivoluzionario conqui-
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sta il potere con la lotta diretta, appoggiato dagli operai delle regioni
minerarie e dai contadini indi, le grandi formazioni popolari hanno ot
tenuto la presidenza per mezzo delle elezioni — talvolta grazie alla
neutralità o all’impotenza momentanea dell’esercito — sia nel Venezuela
sia nel Cile e in Uruguay.
Quanto ai sindacati operai, sia che siano il prodotto genuino di una
volontà di difesa di classe — il che rappresenta l’eccezione — , o succur
sali dei partiti, o propaggini amministrative del Ministero del lavoro —
che è il caso più frequente — , essi hanno manifestato un orientamento
rivoluzionario soltanto in alcuni settori geograficamente limitati (Argen
tina e Messico) nei primi decenni di questo secolo, e sono stati in seguito
integrati nel sistema politico o nei servizi di Stato.
Dunque non c’è nulla che possa essere interpretato come tradizione
rivoluzionaria, nel senso socialista del termine, né, a maggior ragione,
una certa pratica dei metodi della guerriglia.
Da vent’anni a questa parte, la capacità di adattamento delle società
latino-americane sembra esser diminuita. La natura e le dimensioni delle
nuove sfide che i regimi devono affrontare sono incommensurabili con
quelle passate. In primo luogo, acquista un’importanza decisiva il fattore
demografico. Esso si manifesta non soltanto con l’ipertrofia delle grandi
città, che non sono in grado di assorbire l’afflusso di popolazione con un
adeguato sviluppo industriale e con l’urbanizzazione accelerata dei piccoli
centri rurali, ma anche con un rapido gonfiamento delle generazioni di
studenti. D’altra parte la situazione di dipendenza dei paesi esportatori
di materie prime, già difficile prima della prima guerra mondiale, si è
aggravata nella misura in cui le nazioni acquirenti hanno intensificato
la loro industrializzazione e sono riuscite a sostituire molti prodotti na
turali con materiali sintetici. Le ragioni di scambio non fanno che dete
riorarsi a detrimento delle economie basate sul settore primario, e questo
processo è ulteriormente accelerato dal fatto che altre regioni nel mondo
hanno provveduto a creare e sostenere una formidabile concorrenza. A
constatare l ’andamento e la gravità di questa evoluzione sono sufficienti
gli esempi della decadenza dell’Uruguay in fatto di esportazione di carne
a confronto dello sviluppo dell’Australia nello stesso settore, o della dif
fusione dei processi di fabbricazione della gomma sintetica, o ancora delle
tecniche di sfruttamento dei giacimenti petroliferi che riducono l’impor
tanza delle risorse latino-americane.
Il carattere drammatico e urgente dei problemi della sopravvivenza
e dello sviluppo, sottolineato da un flusso irresistibile di popolazioni,
prima prigioniere di circuiti economici chiusi, verso le forme più im
mediate e comuni di modernità, scoperte attraverso i mezzi di comunica-
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zione di massa, rende effimero l’impiego delle tradizionali tecniche di
governo e di sotto-amministrazione. Di fronte alla necessità inderogabile
di un cambiamento, nessuna classe sociale vuol prendere l’iniziativa di una
rivoluzione: né la sorpassata oligarchia, né la borghesia spesso dipendente
dallo Stato, talvolta esclusa dal potere, raramente dinamica, né il proleta
riato contadino, poco cosciente del suo ruolo e della sua importanza, né
la classe operaia, poco numerosa, divisa in categorie professionali non
solidali, le une gelose dei vantaggi conquistati, le altre timorose di non
poter beneficiare delle scarse fonti di lavoro.
Di fronte a questa impotenza quasi generale delle forze che sono
considerate le classiche candidate all’egemonia sociale, il ruolo dello Stato
tende a prendere proporzioni molto vaste, non solo in quanto lo Stato e
l’unico organismo in grado di garantire alla nazione un minimo di servizi
comuni, ma anche perché esso è una delle poche fonti di iniziativa, per
sino nel campo imprenditoriale. Se esaminiamo il ruolo della Nacional Fi
nanciera in Messico, o quello della Corporación de Fomento in Cile, con
statiamo che la funzione che negli schemi teorici europei è affidata alla
borghesia capitalista in questi paesi è di fatto assolta dagli organismi sta
tali: la creazione di nuove fabbriche, il lancio di nuove industrie sono
dovuti non a gruppi finanziari appartenenti alle borghesie nazionali, ma
più di frequente a servizi statali.
Lo Stato non è soltanto uno strumento delle classi dirigenti, è anche,
spesso, una entità con una personalità propria, certo piena di contrad
dizioni e sottoposta a pressioni numerose interne ed esterne, ma anche
indubbiamente capace, quando l’immobilismo delle classi privilegiate è
patente e l’esistenza della nazione in pericolo, di iniziativa autonoma.
Lo Stato ed i suoi poteri amministrativi, le risorse che gli provengono
dalla sua condizione di grande proprietario, soprattutto dei servizi pub
blici e delle industrie nazionalizzate, la sua capacità d’iniziativa divengono
a poco a poco, quasi per reazione alla sfiducia provocata dalla incapacita
di ogni settore sociale, la posta più importante, lo scopo ultimo delle lotte
politiche, di quelle lotte cioè che vengono condotte dai partiti, dagli
strati sociali in formazione o dagli apparati che costituiscono parte inte
grante dello Stato. A dispetto delle classi sociali e delle organizzazioni
partitiche che le rappresentano allo scopo di rivendicare il potere per
condurre una politica autonoma, è proprio lo Stato che si trova a mettere
in azione tutti i movimenti riformisti o rivoluzionari. È proprio da parte
del potere, e non più da parte delle organizzazioni rappresentative della
base, che si pone l ’obiettivo delle trasformazioni sociali rese necessarie
dalla sclerosi della vecchia società e dalla rapida evoluzione mondiale.
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In nessun luogo è possibile osservare una classe organizzata che
marcia alla conquista del potere per le vie legali o per prassi eversiva. Al
contrario, gli esempi di gruppi e di frazioni, cui è difficile attribuire una
precisa connotazione sociale, che vanno alla ricerca di una tecnica di con
quista del potere, sono numerosi. Citiamo in primo luogo l’esercito, le
cui ambigue funzioni vanno dalla semplice tutela dello statu quo sociale
(che esso non può mantenere perché l’immobilismo non è più possibile)
alla prassi rivoluzionaria, che si sostituisce a partiti inesistenti o impotenti
o a classi sociali non combattive. Inoltre, dalla massa indistinta delle cosid
dette classi medie emergono, nel tentativo di realizzare le velleità di una
classe dirigente allo stato embrionale, dei gruppi di intellettuali con un
programma politico non ben definito, ma consci di avere un ruolo diret
tivo e convinti che la loro missione non potrà essere portata a termine
se non nel momento in cui essi deterranno le leve del potere e occupe
ranno i posti chiave nella struttura dello Stato.
Soltanto tenendo conto di questa particolare situazione, della natura
non stratificata delle società latino-americane, dell’importanza della massa
dei « disponibili », dell’assenza di forze popolari organizzate che facciano
sentire il loro peso sui meccanismi decisionali, è possibile comprendere
la popolarità della recente teoria della guerriglia e la sua possibile ap
plicazione futura.
Il trionfo della rivoluzione cubana suscita profondo interesse negli
ambienti politici d’avanguardia solo nel momento in cui dall’esperienza
nasce una teoria, o, più esattamente, quando un metodo d’azione viene
elaborato e presentato come il risultato dell’esperienza fatta. È stato
raramente messo in luce che il metodo formulato da Ernesto Guevara e
Régis Debray è più il frutto delle estrapolazioni fatte dai suoi inventori
che dell’analisi rigorosa delle lotte condotte contro Batista. Ciò che im
porta è il fatto che, nel contesto della confusa mescolanza di speranze e di
insuccessi che esaltano i gruppi, riformisti e rivoluzionari, ma li confinano
nell’impotenza, venga offerta una formula pratica, un metodo già bril
lantemente messo alla prova di conquista del potere. Improvvisamente
le contraddizioni, le dispute, le piccole beghe di cento correnti rivoluzio
narie vengono spazzate via d’un solo colpo, grazie alla definizione di una
tecnica di contro-Stato che apre la via al potere assoluto. Inoltre, le pos
sibilità di successo vengono moltiplicate grazie alla « sprovincializzazio
ne » della lotta: l’America Latina con la guerriglia diventa uno dei teatri
di una guerra mondiale — il cui esito non può che essere favorevole ai
rivoluzionari —, quella del Terzo Mondo, schierato con il « campo »
socialista contro l’imperialismo nord-americano.
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Sullo schema tracciato dal « Che » e dal giovane intellettuale francese
devono essere fatti dei tentativi e devono essere accesi dei focolai di guer
riglia che vi si adattino, almeno nelle dichiarazioni. Così in Argentina
nel 1964, in Perù nel 1965, in Bolivia nel 1967 delle guerriglie nascono,
combattono, e vengono stroncate.
In nessuno di questi tre paesi il movimento guerrigliero si afferma
come il braccio armato di una corrente rivoluzionaria popolare il cui
normale decorso politico sarebbe proibito o brutalmente soffocato. I
guerriglieri che si danno alla macchia non sono né operai né contadini.
Sono quasi tutti degli intellettuali o degli attivisti interamente impegnati
nella vita politica. In Argentina si tratta di elementi nazionalisti o neoperonisti, e il loro comandante, il « capitano Segundo », altri non è che
Joerge Ricardo Masetti, già legato ai gruppi di combattenti ultra-peronisti, conosciuto personalmente come antisemita. In Perù i guerriglieri sono
in gran parte studenti e intellettuali, dissidenti del P.C. o dell A.P.R.A.,
fondatori di nuovi gruppi come il M.I.R. o l ’E.I.N., stanchi dei paterac
chi politici. In Bolivia, metà dei combattenti sono di origine cubana, il
resto è composto di studenti che vengono dalle città e da qualche mili
tante di frazioni dissidenti della sinistra comunista.
L’impronta operaia, lo stampo contadino sono assenti. Gli ambienti
sensibilizzati all’impresa sono quelli dell’attivismo universitario e dell intellighentzia dei gruppi estremisti, ma né gli operai delle fabbriche né
i lavoratori delle campagne si muovono. Possiamo dire che ci sia, a
dispetto della terminologia usata nei proclami e nei manifesti emessi dal
movimento guerrigliero, una differenza di classe fra i giovani generosi
che « vanno in montagna » e i salariati o i disoccupati delle città, o i
contadini indi delle valli. Ed è una differenza che appare evidente dallo
stesso linguaggio, poiché si tratta di contadini che non comprendono af
fatto il modo di esprimersi dei giovani di città venuti a reclutarli per una
rivoluzione che parla spagnolo, mentre essi comprendono bene soltanto
il dialetto quechua.
Il tragico nasce dalle situazioni che descrive con straordinaria onestà
il capo guerrigliero Hector Bèjar: « Nei primi anni del secolo, i figli di
“ buona famiglia ” che andavano all’università avevano 1 avvenire assicu
rato nella politica, nelle professioni liberali e nel commercio. Negli ultimi
decenni, al contrario, essi sperimentano un sentimento di insicurezza e di
emarginamento che li spinge ad atti sempre più drastici e violenti. I figli
degli impiegati poveri e degli operai hanno molto poco da sperare dal
sistema, e se è vero che una minoranza di essi giunge ad occupare delle
posizioni di potere, la maggioranza, esclusa, è disposta ad ascoltare la
parola rivoluzionaria » [ ...] « I contadini vivono nel loro mondo, con i
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loro dolori e le loro gioie. Sono dei comuneros e non sono scontenti della
loro sorte; la miseria è per loro un destino e non se ne sentono vittime;
difendono la loro terra contro un futuro gamonal (proprietario terriero)
che vuole impadronirsi della proprietà con titoli falsi; ma ha dovuto
battere in ritirata, e la polizia con lui; è a questo mondo che noi dobbia
mo unirci ed esso ci ha accolto con entusiasmo » [ . . . ] . « Sulle colline regna
la grande proprietà, ma il crudele proprietario d 'hacienda vive la stessa
vita primitiva dei contadini; gli altri proprietari d ’haciendas dormono su
pelli di montone e mangiano pomodori come i loro servi. La grande pro
prietà non significa ricchezza ma accaparramento e negligenza delittuosa;
avaro, ignorante e miserabile, il latifondista è un ostacolo al progresso » 3.
Béjar rimane fedele alle sue concezioni rivoluzionarie, ma tiene gli
occhi aperti, e segna l’inizio di una revisione: « In quanto non fa scoppia
re altre contraddizioni sociali capaci di mettere in movimento altre forme
di azione che vengano a combinarsi con la sua, la lotta di guerriglia non
rappresenta un pericolo per le classi dominanti » [...] . « Per raggiungere
questo scopo bisogna rompere con gli schematismi. Attenersi ad un
unico schema di azione è sempre pericoloso e induce i guerriglieri ad una
lotta isolata e unilaterale, esclusiva e settaria, che priva la guerriglia di
ogni possibilità di crescita. Dobbiamo riconoscere che lo schematismo
caratterizza più i propagandisti della lotta armata che coloro che concreta
mente vi sono impegnati ».
Si tratta qui di brevi esperienze, che non hanno avuto il tempo di
adeguarsi alle situazioni, di superare le difficoltà che si sono profilate ai
primi approcci. Che cosa ci insegnano gli altri tentativi, già vecchi di
parecchi anni, come quelli del Venezuela o della Colombia?
Essi presentano caratteristiche proprie, ben poco corrispondenti allo
schema teorico della guerriglia formulato da Guevara o da Débray. In
Venezuela, la guerriglia nasce nelle regioni contadine dall’insuccesso del
terrorismo nelle città; il suo bersaglio è l’Università di Caracas e i suoi
focolai organizzativi sono dovuti ai dissidenti di Azione democratica-, la
sua durata è prolungata grazie all’aiuto cubano; la sua incapacità di inci
dere in modo decisivo sul destino politico del regime induce molti diri
genti e combattenti a riprendere la via della legalità. In nessuna regione
la lotta armata si radica nel mondo contadino.
In Colombia per anni le fazioni liberali e conservatrici si sono mas
sacrate fra di loro con una lunga e sterile carneficina; solo nel momento
in cui la violenza diminuisce e si spegne, le frazioni politiche di estrema
3. H. B éjar , Les guerrillas péruviennes de 1965, Paris, Maspero, 1969. Esiste
anche una traduzione cubana (Casa de las Americas) e un’edizione peruviana.
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sinistra, puri prodotti urbani, cercano di recuperare i resti dei gruppi
armati delle varie regioni, o di introdurre qualche fermento ideologico.
Ma senza successo, perché anche il rilancio della guerriglia avverrà ben
presto fatto nelle città, con l’Armata di Liberazione Nazionale, il cui
reclutamento ha luogo negli ambienti studenteschi, al comando di Fabio
Vasquez Castano e Victor Medina.
Inoltre né l’una né l’altra di queste due situazioni corrisponde ai
dati teorici molto precisi stabiliti dal « Che », che sono tre: le forze
popolari possono aver la meglio sull’esercito regolare; non è necessario
aspettare che siano presenti tutte le condizioni di una situazione rivo
luzionaria, in quanto un focolaio insurrezionale può farla maturare; le
zone contadine forniscono il terreno migliore per la lotta armata.
Sul piano internazionale, la tesi che propone la creazione di un blocco
di paesi sottosviluppati che attacchi l’imperialismo nord-americano e ab
bia il sostegno del campo socialista, non sembra essere avvalorata dall evo
luzione della congiuntura politica.
L’atteggiamento dei partiti comunisti latino-americani e, a questo
proposito, rivelatore. Essi non sono mai stati favorevoli, sul piano dei
fatti, alle esperienze di guerriglia. Nei paesi in cui i partiti comunisti si
sono uniti a questo tipo di lotta per non perdere i loro militanti più
attivi e i loro giovani, come nel Guatemala e in Venezuela, hanno pero
sempre lasciato la porta aperta ad una possibile alternativa, non hanno
mai fatto proprie le concezioni favorevoli esclusivamente alla guerriglia
e sono stati i primi a rientrare nel quadro di una relativa legalità non ap
pena se ne è presentata l’occasione.
Questo tipo di politica si può spiegare con il fenomeno della buro
cratizzazione dei quadri dirigenti, immutati per decine d anni, incrollabil
mente fedeli alle consegne del P.C.U.S., malgrado le brusche e numerose
« svolte ». Questa politica, quindi, assume un significato di tanto maggior
rilievo in quanto è il risvolto, in America Latina, della politica estera del
l’Unione Sovietica.
Se l’Unione Sovietica si sforza, sia con gli strumenti diretti costituiti
dai partiti comunisti locali sia con il suo appoggio a tutte le forme di
azione anti-imperialista (nella misura in cui questo anti-imperialismo è
sinonimo di anti-americanismo), di riunire le opposizioni nazionali di ogni
genere alla presenza, all’attività imprenditoriale e ai privilegi di Washin
gton in America Latina, ciò non avviene — o non avviene più
nella
speranza di sostituire la propria influenza a quella nord-americana, ma
nel tentativo di disporre di mezzi di pressione e di scambio nei confronti
e nei negoziati a livello internazionale. I suoi obiettivi sono, quindi, mo
desti: ottenere dai governi locali l’apertura di relazioni diplomatiche e
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commerciali normali; cessare di trovarsi nella difficile posizione di po
tenza reproba e messa al bando. Evidentemente la politica sovietica in
America Latina mira più alla firma di contratti di tipo tecnico, industriale,
o di scambi, che alla creazione o al sostegno di focolai di guerra civile.
L’affare delle basi missilistiche russe a Cuba permette di valutare con una
certa precisione quali sono i limiti che gli Stati Uniti e l’URSS, per accor
do tacito o segretamente stipulato, non intendono superare.
Questa prudenza, o, più semplicemente, questo senso realistico delle
proporzioni, della politica sovietica si riflette alla fine sugli atteggiamenti
sempre più moderati di Fidel Castro verso l ’esportazione dei metodi della
guerriglia. Dopo un periodo di sincera amicizia, di aiuto diretto fornito
ai tentativi insurrezzionali, di invii di « esperti » cubani nell’America del
Sud — e in Africa nera — l ’orientamento dell’Avana è mutato. L’insuc
cesso dell’operazione in Bolivia e la morte del « Che » forniscono l’oc
casione per una svolta, e se si conserva l’esaltazione nei discorsi e lo
sfruttamento sentimentale dei grandi eroi della lotta rivoluzionaria, i
discorsi di Fidel, così come i testi più importanti della stampa cubana,
vertono su problemi di produttività, di mobilitazione e di disciplina della
mano d’opera.
L’altro pilastro del campo socialista, la Cina di Pechino, non può più
essere considerata come una forza attiva in America Latina, né come un
solido sostegno dei focolai di guerriglia. Certo l ’ideologia marxista e le
formule d’ispirazione cinese hanno suscitato molte polemiche fra le fra
zioni rivoluzionarie latino-americane. Molte organizzazioni di estrema si
nistra si sono richiamate al marxismo più dinamico e più battagliero della
nuova Cina, contrapponendolo ai calcoli e alle finezze tattiche dell’appa
rato comunista fedele a Mosca. Ma tutto ciò è stato il riflesso di lotte
interne, in quanto ciascuna frazione adduceva argomentazioni di tipo teo
rico a livello internazionale per coprire rivalità o differenziazioni di tipo
tattico la cui spiegazione va ricercata all’interno delle singole situazioni
latino-americane.
Se si sommano le manifestazioni della presenza cinese in America
Latina (riviste, bollettini, trasmissioni radiofoniche, aiuti materiali ecc.)
non si ha che un magro bilancio, la cui importanza non può spiegare il
fenomeno della guerriglia, più di quanto non lo possano illustrare le
manifestazioni della vera solidarietà internazionale organizzata.
Quanto agli alleati potenziali del Terzo Mondo, la loro partecipazione
alle lotte insurrezionali dell’America Latina non è, evidentemente, che
simbolica, nella stessa maniera in cui il sostegno latino-americano alle
lotte dell’Africa e dell’Asia non supera la dimensione della propaganda
locale. La grande alleanza dei paesi sottosviluppati contro quelli indù-
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strializzati rivela una concezione che non manca di una sua logica, ma è
nello stesso tempo nell’impossibilità di manifestarsi nella forma concreta
di una effettiva applicazione strategica.
Le nazioni che hanno da poco ottenuto o strappato l’indipendenza,
e le popolazioni che si sforzano di ottenere la loro, anche ammesso che
siano in grado di definire una politica comune, di fatto non dispongono
di nessuno strumento di azione comune. Il centro di coordinamento creato
per mezzo delle assemblee « tricontinentali » all’Avana dispone con ogni
probabilità di mezzi materiali limitati, tanto che svolge più il ruolo di
« cassa di risonanza » che quello di organizzatore delle lotte numerose
e diverse dei popoli che appartengono alle regioni sottosviluppate.
I grandi problemi che si pongono in modo immediato ed urgente ai
nuovi Stati non lasciano certo libertà d’azione ai loro organi di governo,
spesso privi di esperienza. Così gli atti di vera solidarietà verso i « fra
telli » non ancora liberati sono molto rari e vengono più agevolmente
sostituiti da strepitose manifestazioni di propaganda. Il vero denomina
tore comune non potrebbe essere che la guerra, in tutte le sue forme, con
tro il nemico comune, gli Stati Uniti. Inoltre bisognerebbe che questa
guerra fosse condotta sotto la guida di un avversario potente e disposto
a battersi veramente. Come abbiamo visto, questo non è il caso dell’Unio
ne Sovietica né della Cina popolare.
Cercare di determinare il significato e di valutare il peso della guer
riglia comporta, quindi, in primo luogo, il riconoscimento dell’insuccesso
di questa forma di guerra rivoluzionaria, intesa nel senso stretto delle
definizioni politico-militari date dai suoi teorici e delle tesi di questi
sull’evoluzione della congiuntura internazionale.
Inoltre bisogna obiettivamente riconoscere che le guerriglie che si
sono manifestate fino ad ora non hanno per nulla, o solo in piccola misura,
delle basi operaie o contadine, ma costituiscono quasi sempre l’iniziativa
di intellettuali urbani.
Questo desolante inventario dei risultati di una tecnica sovversiva non
deve portare a confondere una forma di lotta violenta con la violenza in
quanto tale, né a concludere che lo scacco di tutti i mutamenti rivoluzio
nari è inevitabile. È probabile invece che l’impiego della forza sarà sempre
più generalizzato in America Latina, certamente più in una forma « istitu
zionalizzata » che come fenomeno spontaneo. E non sarà un uso esclusivo
dei rivoluzionari « classici », ma verrà usata anche dai reazionari « tra
dizionali ».
Quanto ai mutamenti rivoluzionari, è la stessa natura e l’ampiezza dei
problemi da risolvere che li impone. Ciò che bisogna prevedere è che per
spazzar via questi problemi non emergeranno necessariamente soltanto
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gruppi o partiti che si richiamano ad una ideologia di estrema sinistra.
Tutti coloro che si sentono in grado di prendere il potere o di partecipare
ad esso — siano essi militari, borghesi di tipo « manageriale », tecnocrati
o « disponibili » della nebulosa intellettuale — saranno in prima fila.
Ci sono forti motivi di pensare che le etichette socialiste designeranno
metodi e politiche fortemente contraddittori, perché le forze che daranno
la scalata al potere si preoccuperanno non tanto della dottrina quanto
dell’efficacia della loro azione. E intendiamo per efficacia la mobilitazione
di forze materiali e umane allo scopo di assicurarsi il consolidamento
e la durata del potere.

BILANCIO DELLA GUERRIGLIA IN AMERICA LATINA

305

NOTA BIBLIOGRAFICA
Anche limitatamente al tema particolare della guerriglia, com’è stata defi
nita da Ernesto Guevara e da Régis Débray, e alle diverse esperienze che
ad essa si rifanno, una bibliografia di massima richiederebbe molte pagine.
Noi ci limiteremo, quindi, a fornire qualche titolo indispensabile e ad indicare
le fonti più importanti.
E. G uevara, Guerra de Guerillas, un método, « Cuba socialista », settembre
1963, n. 15.
I d., Obras completas, Buenos Aires, Ediciones del Piata, 1968.
Id., El diario del Che en Bolivia, La Habana, Instituto del libro, 1968, The
complete bolivian diaries of Che Guevara, and other captured documents,
a cura di Stein e Day, New York, 1968.
R. Débray, Revolución en la revolución?, « Cuadernos de la revista Casa de
las Américas », 1967.
Id., Essays sur l’Amérique Latine, Paris, Maspero, 1967.
Id., Defensa en Camiri, Montevideo, El Siglo Ilustrado, 1968.
Régis Débray and thè Latin American Revolution, a cura di L. Huberman e
P. M. Sweezy, New York, Monthly Review Press, 1968 (raccolta di saggi
in cui si discutono le posizioni di Débray).
H. G ambini, El Che Guevara, Buenos Aires, Paidós, 1968.
C. Torres, La revolución, imperativo cristiano, Bogotá, Ed. del Cribe, 1965.
N. Habegger, Camilo Torres, el cura guerrillero, Buenos Aires, A. Peña Lillo,
1967. (Sotto il titolo Camillo Torres, per il padre Camillo Torres Restrepo
[1956-1966], sono stati pubblicati la maggior parte dei testi del prete
colombiano dal Centro Intercultural de Documentación, Cuernavaca, Son
deos n. 5, 1966).
G. G uzmán Campos - O. Fals Borda - E. Umana Luna, La violencia en Co
lombia, Bogotá, Tercer Mundo, 1964.
O. Fals Borda, La subversión en Colombia. El cambio social en la Historia,
Bogotá, Tercer Mundo, 1967.
H. Bejar, Les guerrillas peruviennes de 1965, Paris, Maspero, 1969.
R. Mercado, Las guerrillas del Perú, Lima, Fondo de cultura popular, 1967.
Las guerrillas en el Perú y su represión, Lima, Ministerio de guerra, 1966.
C. Marighela, Pour la liberation du Brésil, París, Éditions du Seuil, 1970.
C. M. G utiérrez, En la Sierra Maestra y otros reportajes, Montevideo, Ed.
Tauro, 1967.
20.

LUIS MERCIER VEGA

3 0 6

E. G aleano, Reportajes, Montevideo, Ed. Tauro, 1967.
AA. VV., Guatemala: vencer o morir, La Habana, Instituto del Libro, Ed. Pen
samiento critico, 1968.
Avec Douglas Bravo dans les maquis venezueliens, Paris, Maspero, 1968.
Turcios Lima, La Habana, Tricontinental, 1968.
L. Mercier V ega, Téchnique du Contre-État, Paris, Éditions Pierre Belfond,
1968.
E. J. Hobsbawm, Bandits, London, Weidenfeld and Nicolson, 1969.
Le riviste e gli stampati dell’OLAS, le diverse pubblicazioni della Triconti
nental contengono, evidentemente, un ricco materiale per chi voglia seguire le
peripezie dei movimenti guerriglieri. D’altra parte, l’abbondante letteratura
dei gruppi nazionalisti e d’estrema sinistra che circola nella stessa America
Latina, fornisce una gamma molto differenziata delle posizioni rivoluzionarie,
quanto mai sfumata nei giudizi sulla teoria e sulla pratica dell’azione di
guerriglia.
Parigi, gennaio 1971.

L u ig i R .

E in a u d i

Perù: classi militari e relazioni cogli Stati Uniti

Introduzione.

Gli avvenimenti peruviani1 hanno assunto rilievo sempre maggiore
dal momento della conquista del potere, avvenuta nel 1968, da parte
della giunta rivoluzionaria militare capeggiata dal generale Juan Velasco
Alvarado. Benché riflettano le tensioni e il generale deterioramento delle
relazioni degli Stati Uniti con il Perù, la politica militare americana ha
giocato un ruolo marginale in tali sviluppi. La politica militare futura
degli Stati Uniti verso il Perù dovrebbe avere come suo obiettivo prin
cipale il mantenimento di corretti rapporti diplomatici. ,
Il raggiungimento di questo scopo apparentemente semplice e com
promesso da sospetti reciproci sulla funzione politica dell’esercito. Negli
Stati Uniti si è soliti considerare le forze militari peruviane attraverso le
lenti di ciò che in questo articolo verrà chiamato il « mito del primiti
vismo », secondo il quale esse sono politicamente reazionarie, militar
mente inefficienti ed economicamente dispendiose. In parte a causa di
queste considerazioni, gli Stati Uniti in un primo momento rifiutarono
di riconoscere il governo militare del 1962 e, nel 1967, limitarono gli
aiuti economici a un governo civile, frutto di elezioni, perché questo
aveva acquistato aviogetti militari dalla Francia (dopo che gli Stati Uniti
glieli avevano rifiutati). Una politica di questo tipo, fondata sul presup
posto errato del mito del « primitivismo » militare, si è rivelata talora
1. Queste pagine riassumono temi trattati dall’autore nel corso di riunioni
presso l’Istituto A d la i S t e v e n s o n , Chicago, dal 23 al 25 maggio 1970.
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improduttiva, talora realmente contraria agli interessi americani, e ha
incrementato la diffidenza dei peruviani nei confronti degli Stati Uniti.
L’importanza delle forze armate peruviane non può essere ignorata.
L’azione combinata del senso di frustrazione politica e il basso livello di
sviluppo economico hanno messo fine al tradizionale conservatorismo
dei militari e li hanno resi fautori di notevoli mutamenti nella struttura
sociale peruviana. Le misure punitive anti-militari, benché forse siano
un fatto di ordinaria amministrazione negli Stati Uniti, hanno contri
buito a comprimere l’esercito peruviano nel suo ruolo politico e militare.
La politica futura degli Stati Uniti, quindi, anche se non basata su di
un bisogno impellente di allacciare stretti rapporti militari con i peru
viani, dovrebbe considerare in una duplice prospettiva l’esercito peru
viano: come forza militare e come forza politica e, dal 1968, anche di
governo.
La discussione delle alternative politiche si fonda sul riconoscimento
diplomatico, unito a un « distacco » politico a livello governativo, e sul
permanere di normali relazioni di lavoro, su basi tecniche, a livello
militare.
Inizieremo l’analisi esaminando i problemi strettamente collegati con
le stesse istituzioni militari del Perù. Dopo aver considerato alcuni aspetti
della loro struttura e della loro storia, esamineremo le relazioni politiche
dell’esercito con il resto della società peruviana, soffermandoci in modo
particolare sul ruolo del governo militare negli avvenimenti peruviani a
partire dal 1968. Su questo sfondo delineeremo un panorama delle rela
zioni militari con gli Stati Uniti dalla seconda guerra mondiale in avanti,
per giungere infine a una discussione di alcune delle alternative politiche
aperte a entrambi i paesi nella sfera essenzialmente politica dei loro rap
porti militari.
1. Lo sfondo peruviano.
1 a. Struttura e composizione dell’esercito.
Le forze armate peruviane comprendono le forze dell’aviazione, della
marina e dell’esercito, ciascuna di esse gelosissime della propria indipen
denza e vagamente coordinate da un comando conjunto. Tutte e tre ope
rano sulla base di regolamenti interni nell’ambito del proprio ministero,
tradizionalmente diretto dall’ufficiale più anziano in servizio effettivo.
Negli ultimi dieci anni i finanziamenti assegnati ai tre ministeri furono,
globalmente, inferiori al 20% della spesa pubblica.
È impossibile sapere con precisione in che modo vengono spesi gli
stanziamenti militari. La circospezione con cui i militari peruviani si di
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fendono da occhi indiscreti è tale da avvolgere in un velo di mistero la
maggior parte degli affari che li riguardano, siano essi questioni di bilan
cio, di personale o piani operativi. Questa politica della segretezza, che
risale al 1941, anno della guerra fra Perù ed Ecuador, rende difficile ogni
tentativo di venire a conoscenza dei problemi dell’esercito e spesso ac
cresce la diffidenza dei civili verso le attività militari e le giustifica
zioni di esse.
Tuttavia, si è sufficientemente informati sulle pratiche di bilancio
peruviane, per ritenere che gli stanziamenti dei ministeri militari inclu
dano fondi per le pensioni, ma escludano le spese relative alle forze di
polizia, alla guardia repubblicana e alla guardia civile. Una parte molto
consistente delle spese militari, forse i tre quarti, è costituita dai costi del
personale. Benché sia difficile fare dei paragoni (gli stanziamenti per le
spese militari del Cile sembrano molto inferiori, ma lasciano scoperte,
oltre alle forze di polizia, anche le pensioni), parrebbe che le spese del
Perù siano di livello medio-alto rispetto a quelle degli altri paesi del
l’America Latina, che spende per la difesa meno di qualunque altra parte
del mondo. Per quanto riguarda il Perù, i tre ministeri insieme hanno un
bilancio inferiore a quello del ministero dell’istruzione.
La potenza militare peruviana, con un corpo di ufficiali in servizio
effettivo di circa 5.000 unità (di cui circa 3.500 appartenenti all’esercito)
e con più o meno 50.000 soldati dotati di un equipaggiamento antiquato,
in molti casi risalente alla seconda guerra mondiale o agli anni della
guerra di Corea, limitato quantitativamente e di dubbia qualità, è irrisoria
se confrontata con la forza delle grandi potenze mondiali.
Le forze armate peruviane mancano inoltre di armamento moderno
quale si può riscontrare in molti altri paesi del Terzo Mondo, specie in
Asia e nel Medio Oriente, e in America Latina soltanto a Cuba. Tuttavia,
l’equipaggiamento militare di cui il paese è dotato viene utilizzato bene,
sicché il Perù, secondo alcuni osservatori, può essere collocato fra le
maggiori potenze militari del continente.
L’esercito è articolato in sei divisioni, ivi incluse divisioni corazzate
e squadre scelte di paracadutisti e unità per la lotta antiguerriglia. L’avia
zione è dotata di 12 Mirages francesi di tipo III (gli unici aerei supersonici
esistenti in America Latina, oltre ai Mig di Cuba), e di 16 bombardieri
inglesi di tipo Canberra, e di altri bombardieri americani di vecchio tipo,
F86, F80 e C47. La dotazione della marina consiste di due incrociatori
costruiti dalla Gran Bretagna nel lontano 1950. I battaglioni del genio
dell’esercito, i servizi di trasporto dell’aviazione e la flotta navale fluviale
danno un grande contributo allo sviluppo delle zone lontane e in casi
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di emergenza sono in grado di fornire notevoli prestazioni, come avvenne
in occasione del terremoto del 31 maggio 1970.
L’istruzione militare.

Gli ufficiali peruviani si sono sempre sforzati di supplire alle lacune
materiali e operative con l’acquisizione di capacità professionali, specialmente negli alti gradi della gerarchia. Questa serietà di intenti delle forze
armate peruviane è particolarmente evidente nell addestramento e nella
selezione del corpo ufficiali. L’ufficiale peruviano e un graduato di un ac
cademia militare. Nell’esercito stesso, l’unico ramo in cui si può giungere
alla promozione anche come soldato semplice, la maggioranza degli uffi
ciali dal 1930 in poi proviene dall’accademia militare. A ll’uscita dall’ac
cademia, i giovani ufficiali di ogni arma sono sottoposti a un addestra
mento quotidiano specializzato. Per l’ammissione allo stato maggiore ha
funzionato ininterrottamente, fin dal 1902, un corso biennale, cui si ac
cede per concorso. La frequenza di tale corso è un prerequisito indispen
sabile per raggiungere gradi più elevati.
Dall’inizio del secolo, all’addestramento militare di livello superiore
esistente in Perù fu affiancata la frequenza a scuole militari straniere,
fino alla seconda guerra mondiale in gran parte francesi e in seguito
prevalentemente americane. Nel 1960 quasi la metà degli ufficiali peru
viani avevano seguito corsi di specializzazione in una dozzina di paesi
stranieri.
Dalla seconda guerra mondiale l’addestramento degli ufficiali diede
importanza sempre crescente ai fattori di carattere non militare connessi
alla difesa nazionale, come la pubblica amministrazione, la pianificazione
economica e gli studi politici. Dal 1950 in avanti molte di queste disci
pline furono insegnate al Centro di Alti Studi Militari (CAEM). Negli
ultimi dieci anni, tuttavia, la preparazione degli ufficiali comprese anche
la frequenza in Università civili e l’addestramento in istituti internazio
nali in Perù e all’estero. Molti ufficiali peruviani hanno frequentato i
corsi di specializzazione organizzati in Cile dalla Commissione Economica
per l’America Latina delle Nazioni Unite e il Massachusetts Institute of
T echnology.
Coordinando questo sistema altamente specializzato di formazione
degli ufficiali con il meccanismo che regola le promozioni, la leadership
militare peruviana ha fatto del processo educativo la pietra angolare di
una struttura burocratica razionalizzata, come non avviene nemmeno nelle
più grandi potenze militari, dove l’importanza attribuita alle prestazioni
belliche spesso ha fatto sì che la correlazione fra educazione e promozioni
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sia stata piuttosto bassa. Dal punto di vista statistico è impossibile, ad
esempio, fare delle previsioni sul futuro di un ufficiale dell’accademia
americana di West-Point basandosi soltanto sulla posizione in graduatoria
all’interno della sua classe. In Perù, invece, l’80 96 dei generali di divi
sione in servizio fra il 1940 e il 1965 proveniva dagli ufficiali coi voti
più alti.
La capacità di questa burocrazia militare ha subito un’evoluzione
graduale in direzione di servizi più tecnici. Mentre durante il xix secolo
avevano una grande importanza la fanteria e la cavalleria, dall’inizio del
secolo l’arma più importante divenne l’artiglieria. Durante le guerre
mondiali diventarono sotto-specialità apprezzate e riconosciute l’ingegne
ria e altri servizi tradizionali di soccorso, come la medicina veterinaria,
seguite, più recentemente, dall’economia e dalla pubblica amministra
zione. Dal 1960 l ’esercito peruviano ha più ufficiali del genio che di
cavalleria.
Per concludere, benché operi all’interno di una società per molti
aspetti sottosviluppata, con un equipaggiamento spesso inadeguato e pe
ricoloso, l’ufficiale peruviano tende ad avere lo status di un moderno
professionista. Indubbiamente una delle sue maggiori frustrazioni è il
fatto che la guerra moderna, specie nelle sue forme più tecnicamente
evolute, sia al di là delle capacità o degli interessi del proprio paese, no
nostante i propri sforzi verso un adeguato livello di preparazione. Come
vedremo in seguito, questo fenomeno ha delle importanti ripercussioni
sui rapporti degli ufficiali peruviani con il resto della comunità nazionale
e con gli Stati Uniti. Imprevedibilmente, quindi, queste « irrilevanti »
capacità militari in un paese sottosviluppato come il Perù mettono in
primo piano l’importanza degli ufficiali, in quanto riserva di capacità tec
niche e organizzative, per lo sviluppo nazionale. Per quasi tutti gli uffi
ciali il problema non è quello di vedere se ciò sia possibile, ma quale mai
possa essere il modo di poterlo fare.
1 b. Storia e funzioni delle forze armate.
I miti più diffusi che deformano la visione che l’America ha delle
istituzioni militari peruviane si possono raccogliere sotto due voci: « pri
mitivismo » e « inutilità ». La prima si riferisce alla convinzione che le
forze armate peruviane siano arcaiche; la seconda sta a indicare che que
sto « primitivismo » non ha comunque nessuna importanza in quanto in
Perù non c’è nessuna ragione che giustifichi l’esistenza di forze armate.
La realtà peruviana è più complessa. Come abbiamo visto, le forze
armate peruviane sono relativamente inadeguate, se le valutiamo in ter
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mini di armamento e di dimensioni, ma il corpo ufficiale e decisamente
più moderno. In ciò, come in altri aspetti, le forze armate peruviane ri
flettono gli squilibri dello sviluppo del paese, in cui coesistono fianco a
fianco elementi moderni e feudali.
Questa complessità risulta anche evidente se si considera la necessita
o meno di un esercito di difesa nazionale. Molti osservatori americani
non sono convinti che il Cile o l’Ecuador rappresentino una minaccia
militare reale per l’integrità territoriale del Perù. I peruviani, invece, an
che se con sfumature diverse, ritengono quasi concordemente che sia
necessario mantenere le istituzioni militari per la difesa della sovranità
nazionale. L’indipendenza del Perù e dell’America Latina dalla Spagna
fu conquistata sui campi di battaglia di Junin, nelle Ande Peruviane,
nel 1824, e rafforzata con le azioni navali del 1866. Il Perù uscì sconfitto
dalla guerra più importante combattuta nel xix secolo in America Latina
dopo le lotte per l’indipendenza. Dopo una lunga e sfortunata campagna,
durata dal 1879 al 1881, durante la quale Lima, la « città dei re », fu
occupata dalle truppe cilene, il Perù si rassegnò nel 1883, in sèguito anche
a lotte interne che portarono il paese allo sfinimento, alla perdita di
Tarapaca e Arica, le province meridionali ricche di nitrati.
Lo schema storico che portò alla partecipazione peruviana a nove
conflitti internazionali nel xix secolo rimane valido, anche se su scala
ridotta, per il secolo xx. Il Perù prese parte a due dei quattro più im
portanti conflitti recenti in America Latina. Per tralasciare la guerra del
Chaco (1932-1935) fra la Bolivia e il Paraguay e il conflitto tra l’Honduras ed E1 Salvador nel 1969, le truppe peruviane mossero guerra alla
Colombia nel 1932 e all’Ecuador nel 1941. La causa di entrambi questi
conflitti era il possesso di territori relativamente sottosviluppati e sotto
popolati, che si ritenevano dotati di grandi possibilità di sviluppo futuro.
Il ricordo di queste guerre passate è un forte argomento a sostegno
di coloro che vogliono sia mantenuta l’efficienza militare, anche se attual
mente non esistono minacce palesi da parte di paesi stranieri. La caduta
del Perù nelle mani del Cile durante la guerra del Pacifico, generalmente
attribuita all’irregolarità e alla deficienza della preparazione militare delle
forze armate nel 1870, rafforza, forse più di quanto sarebbe necessario
in molte regioni ricche e potenti, il desiderio di tenere pronte le forze
armate in caso di guerra con gli Stati vicini. Le pretese ufficiali del Perù
per la linea di confine con l’Ecuador non furono mai accolte sul piano
internazionale, se non dopo la disfatta dell’Ecuador nella campagna di
Zarumilla del 1941. L’associazione di potenza militare e diritto, presente
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nel Protocollo di Rio del 1942, sta a significare che il sistema inter-americano non si pone certo in alternativa con l’efficienza militare ".
Pensare che l’America Latina avrebbe disarmato già da tempo, se
non fosse intervenuto l’orgoglio militarista istigato dall’ideologia della
guerra fredda e dalla teoria della difesa dell’emisfero, significherebbe non
conoscere affatto l’America Latina e ignorare, comunque, la storia del
Perù. Molti degli attuali ufficiali più anziani del Perù erano ancor giovani
durante la guerra con la Colombia e tenenti al tempo del conflitto con
l’Ecuador. Essi non riescono nemmeno a immaginare di non avere una
funzione di difesa del paese dagli aggressori esterni.
La possibilità di mantenere eserciti convenzionali è, tuttavia, forte
mente condizionata dai relativi costi. Possedere armamenti moderni di
venta sempre più dispendioso. L ’acquisto di aerei militari e di navi da
guerra prodotti nelle nazioni industriali implica la spesa di grandi capitali
che mette duramente alla prova le risorse del paese, anche se gli arma
menti vengono comprati in piccole quantità e presentano scarse attrezza
ture elettroniche. Sostenere i crescenti costi degli armamenti è particolar
mente difficile in tempi in cui c’è una più sensibile coscienza sociale e in
calzano maggiori richieste popolari. D’altra parte, rinunciare a certe ordi
nazioni può sembrare, specie per i settori dell’aviazione e della marina,
un abbandono della possibilità di assicurarsi in prosieguo di tempo poten
zialità militari moderne e adeguate. L’aiuto militare straniero può, in
questo senso, limitare l’emorragia di denaro e costituire un ponte di
passaggio verso una futura modernizzazione, non senza, tuttavia, il rischio
di un prezzo politico.
Ma il declino della funzione di difesa dai nemici esterni e il crescere
dei costi non sono gli unici fattori che minacciano la sopravvivenza di
forze armate convenzionali. La guerriglia del 1965-1966 fece nascere un
altro genere di minaccia per le istituzioni militari. Certo, negli ultimi
2. Un incidente diplomatico avvenuto alla conferenza di Rio del 1942 dà la
misura dell’importanza attuale di un’adeguata potenza militare per il mantenimento
di un equo ordine internazionale. Quando il ministro degli esteri equadoriano pro
testò (per la verità un po’ in mala fede, dal momento che 1 esercito dell Ecuador
non esisteva più come forza operativa dopo la decisiva sconfitta inflittagli dalle
forze peruviane) che il suo paese durante la guerra con il Perù si era sempre atte
nuto ai princìpi del diritto internazionale e del panamericanismo, un delegato latino
americano, non meglio identificato, gli rispose che « questi princìpi esistono per
condurre a soluzione i problemi. Voi non rappresentate un problema per l’Ame
rica. Voi, con la vostra mancata resistenza militare, avete fatto sì che il vostro non
diventasse un problema per l’America ». Cfr. Bryce W ood, T h e U n ite d . S t a t e s a n d
L a tin A m e r ic a n W a r s , 1 9 3 2 -1 9 4 2 , New York, Columbia University Press, 1966,
p. 315. Il riferimento all’America riguarda il sistema inter-americano nel suo com
plesso, non gli Stati Uniti.
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tempi, le azioni guerrigliere del Movimiento de Izquierda Revolucionaria
(MIR) furono stroncate, ma non senza che i capi militari si rendessero
chiaramente conto della necessità di una modernizzazione economica e
politica del loro paese. Oltre alle preoccupazioni per la loro organizza
zione interna, le forze militari peruviane nutrono da tempo un forte
interesse per l’ordine pubblico e il controllo delle zone lontane, per la
politica estera e per le questioni di confine. Fin dall’inizio della grande
depressione, questo interesse si estese allo sviluppo nazionale, cioè ai
problemi dell’istruzione, dell’industrializzazione, del controllo dei pro
dotti e delle attività vitali per il paese (petrolio, telecomunicazioni), e
giunse a includere la pianificazione nazionale e il sostegno dell’autorità e
delle attività amministrative del governo centrale.
La presenza però di capi militari che chiedono fondamentali riforme di
struttura e mutamenti nelle relazioni internazionali rappresenta il culmine
di un processo molto complesso collegato a una crisi generale nel sistema
economico, sociale e politico del Perù. L’atteggiamento dei militari è il
riflesso di un mutamento nei modi di vita e, inoltre, del sorgere di nuove
dottrine, appoggiate dalla Chiesa e dagli intellettuali dell’esercito, che
predicano la responsabilità sociale.
Furono tuttavia gli episodi di guerriglia del 1965-66 a costringere le
teorie ad uscire dalle scuole e a fare il loro ingresso in caserma, facendo
così dell’immobilismo politico e del declino economico degli ultimi anni
l’oggetto delle ansietà più acute dei militari. Nell’estate del 1965 si apri
rono nelle Ande Centrali e Meridionali due centri di guerriglia abbastanza
ben progettati e organizzati, che tesero imboscate a unità di polizia. I
militari furono costretti a intervenire e a porre riparo all’inefficienza della
polizia rurale, scoprendo così altri centri in via di formazione in altre parti
del paese.
Nonostante le previsioni degli ambienti politici sulla « rivoluzione
delle Ande », in sei mesi le forze armate eliminarono completamente i
nuclei di guerriglia e distrussero totalmente la leadership del MIR. E i
militari giunsero a questo senza produrre mutamenti di governo e senza
le perdite crescenti e prolungate tipiche di altri casi di lotta politica
violenta (Guatemala, Colombia).
La sconfitta della minaccia costituita dalla guerriglia, rafforzò i militari
nel loro proponimento di attuare le riforme. Il movimento guerrigliero
aveva scelto come quartier generale un pianoro isolato, chiamato Mesa
Pelada, vicino a Convención Valley nella provincia di Cuzco, dove il noto
sindacalista trockijsta Hugo Bianco era riuscito a dar vita a sindacati
di contadini, prima della sua cattura avvenuta nel 1963. Ma la Conven
ción Valley aveva visto anche la costruzione di una strada di accesso da
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Coica ad Amparaes da parte dell’esercito, ed era stata anche la sede di un
programma di riforma agraria pilota ideato dalla giunta militare del
1962-63. Il mancato appoggio da parte dei contadini della regione al mo
vimento guerrigliero parve ai circoli militari una giustificazione della loro
politica di riforme degli anni precedenti.
Il senso di trionfo fu tuttavia smorzato dal timore di nuove violenze.
Se un pugno di intellettuali delle città dalle idee radicali poteva tenere
impegnati per mesi migliaia di soldati, che cosa sarebbe mai avvenuto se
il popolo e i contadini avessero partecipato alle rivolte future? Il reso
conto pubblicato dal Ministero della guerra sui combattimenti contro i
guerriglieri terminava dicendo che il Perù era entrato in un periodo di
« insurrezione latente ».
D’altra parte, questo non era certo un problema che si poteva facil
mente risolvere con l’aiuto di paesi stranieri. La guerriglia aveva provo
cato la sconfitta della Francia in Indocina prima e successivamente in
Algeria, dove ufficiali peruviani educati in Francia avevano seguito le ope
razioni militari. Il Vietnam stava ora diventando il tallone d’Achille degli
Stati Uniti, mostrando quali difficoltà una guerra non convenzionale po
teva creare alla più grande potenza militare del mondo. Insomma, la con
dizione suggerita dalle esperienze dei due paesi, che avevano servito da
modelli militari per il Perù, indicava che la rivolta interna, se mai poteva
venir domata, poteva esserlo soltanto dalle forze peruviane.
Il problema dell’« insurrezione latente » sembra quindi aver con
vinto molti ufficiali del fatto che il Perù aveva bisogno di una riforma
agraria e di un certo grado di industrializzazione o, per dirla con il lin
guaggio più astratto usato dal Ministero della guerra, di una « politica
generale di sviluppo economico e sociale » 3. Da questo punto di vista,
per molti aspetti simile alla tesi McNamara-Rostow, secondo cui la lotta
violenta nasce dall’arretratezza economica, era necessario eliminare le
sperequazioni sociali della campagna, facendo in modo che il latifondista,
sempre lontano dalle sue terre, e i suoi luogotenenti locali non potessero
più sfruttare e opprimere le masse contadine, le cui miserevoli condi
zioni di vita ne avrebbero fatto sicure reclute per i movimenti sovversivi.
Questa analisi era confermata e rafforzata dal fatto che i militari avevano
pochi vincoli sociali con l ’élite del paese e avevano esperienze sociali di
tipo molto diverso. Avevano prestato servizio nelle zone rurali, sia in
servizio ordinario che durante la lotta contro la guerriglia, trovando so3. M inisterio de guerra, Las guerrillas en el Perú y su represión, Lima,
1966, p. 80.
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stegno emotivo e ideologico in quelle dottrine sociali cattoliche di tipo
paternalistico, che rivendicavano il diritto per ogni essere umano a un’esi
stenza dignitosa sia dal punto di vista materiale sia da quello spirituale.
Per tutta una serie di ragioni, quindi, molti ufficiali, specialmente del
l’esercito, si orientavano ormai verso le posizioni della sinistra tradizio
nale, in particolare per i problemi connessi alla riforma agraria, da at
tuarsi, secondo loro, sotto l’egida di una dittatura militare di tipo
nazionalista, impegnata nella modernizzazione del paese.
Tuttavia, prima di passare a esaminare questi problemi di natura pret
tamente politica, è opportuno soffermarsi per un momento a considerare
quali furono le tradizioni politiche e costituzionali che, prima di questo
periodo, neutralizzarono più volte il desiderio dei militari di mantenersi
professionalmente al di fuori delle questioni politiche e li spinsero, invece,
a diventare parte attiva nelle lotte politiche.
1 c. La partecipazione politica delle forze armate.
La partecipazione dei militari peruviani alla vita politica trova una
sanzione nelle leggi del paese. L ’articolo 213, titolo 12, della Costitu
zione del 1933 dice: « Lo scopo delle forze armate è di garantire i diritti
della Repubblica, il rispetto della costituzione e della legge, e il mante
nimento dell’ordine pubblico ». Nella prassi costituzionale nord-ameri
cana ed europea la prescrizione del ruolo politico di difesa della costitu
zione ai militari è un fatto eccezionale. Esso si riscontra però in quasi
tutte le costituzioni dei paesi latino-americani, e rappresenta, storicamente,
il tentativo di ergere i militari a difesa dei cittadini contro l’abuso del
potere esecutivo.
Queste norme hanno avuto tradizionalmente lo scopo, specie in pe
riodi di crisi, di far assumere ai militari il ruolo di « àrbitri » fra le
fazioni politiche. In un paese come il Perù, caratterizzato dalla crescente
capacità professionale e dalla progressiva fiducia in se stessa che la classe
dei militari veniva acquistando (ci riferiamo in particolare all’esercito,
il solo settore delle forze armate dalle cui file siano usciti dei presidenti),
questa autorizzazione legale all’attività politica sembra essere stata inter
pretata come il supporto costituzionale di un ruolo sempre più specifi
camente politico e di guida, cui i militari venivano chiamati, culminante
nel tentativo di assumere la direzione del mutamento strutturale della
società iniziato con il colpo di Stato del 1968.
Prima di analizzare questo esperimento rivoluzionario compiuto dai
militari, è opportuno esaminare le linee di evoluzione della partecipa
zione alla vita politica attiva di questi. A tal proposito, il mito del « pri
mitivismo », di cui si è parlato, fornisce un criterio interpretativo certa-
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mente troppo semplicistico. Secondo gli Stati Uniti, il Perù, come molti
paesi dell’America Latina, è una nazione sottosviluppata, caratterizzata
soprattutto dal fatto di avere poco benessere e molta povertà. Nella
mitologia politica corrente, la lotta politica che si svolge in America La
tina è sbrigativamente liquidata dalla considerazione che si tratta di
un’impari battaglia fra una ricca « oligarchia » e « il popolo », che si
risolve normalmente a favore dell’oligarchia grazie all’aiuto diretto pre
stato dalle forze armate.
Questo punto di vista trasforma i militari in nemici del progresso,
che impediscono il pieno e giusto sviluppo della nazione di cui sono i
difensori. Tuttavia, seppure con varie sfumature (alcuni nazionalisti peru
viani e i radicali americani considerano i militari un avamposto del Pen
tagono, gli americani in genere li ritengono dei voraci divoratori di risorse
economiche che potrebbero essere impiegate per lo sviluppo del paese),
l’esercito è spesso inteso come una vera e propria forza d’occupazione
nel suo stesso paese.
Questa opinione generale, che deriva più da valutazioni astratte che
da esperienza reale, viene spesso assunta indiscriminatamente nei con
fronti di tutti i paesi dell’America Latina, senza che si ponga attenzione
al periodo storico, alle diverse situazioni e ai livelli di sviluppo dei vari
paesi. In Perù, dove le condizioni di vita degli indiani, sono un simbolo
reale — e sfruttabile politicamente — della necessità di un riscatto sociale
del popolo, la generalizzazione di cui stiamo parlando trova la sua espres
sione più viva nel contrasto fra i militari e l’Alleanza Popolare Rivolu
zionaria Americana (APRA, fondata nel 1924 da Victor’Raùl Haya de la
Torre), il più famoso partito rivoluzionario nazionalista dell’America
Latina.
L’APRA è stata ritenuta per molto tempo negli Stati Uniti il porta
voce delle istanze nazionalistiche e rivoluzionarie del Perù. I militari sono
stati avversari politici dell’APRA, quindi, logicamente, i militari dovreb
bero opporsi al nazionalismo e alla rivoluzione. Di fatto né i militari né
l’APRA hanno avuto linee politiche che giustifichino questo schema. En
trambi hanno vissuto drammatici mutamenti al loro interno, fin dai giorni
delle loro prime battaglie, non di rado cruente, che risalgono al 1930.
In sostanza, l’APRA è stata protagonista di un’evoluzione verso il
moderatismo o, perfino, il conservatorismo politico, senza che un movi
mento radicale di eguale portata prendesse effettivamente il suo posto.
Fattori fondamentali di questa evoluzione sono stati l’invecchiamento
della direzione politica e le iniziative di giovani che cercavano di scalzare
il metodo del compromesso di stampo tradeunionista dell’APRA, facendo

318

LUIGI R. EINAUDI

appello alla coscienza politica sempre più vigile degli strati sociali di più
recente formazione. Inoltre, l’APRA voleva evitare un conflitto con gli
Stati Uniti. Il prestigio morale e politico dell’APRA cominciò a diminuire
fin dal 1956, l’anno delle elezioni, in cui essa diede il suo appoggio elet
torale al conservatore Manuel Prado. Da quel momento cominciò a essere
evidente che l’Alleanza stava perdendo la sua fama di partito nazionalista
e rivoluzionario.
L’esercito, d’altra parte, in conseguenza della specializzazione profes
sionale sempre maggiore e della coscienza sociale dei suoi ufficiali, proce
deva nella direzione di una crescente indipendenza e autonomia dalle
élites sociali e politiche di tipo tradizionale. Gli ufficiali, soprattutto bor
ghesi o provinciali, lo divennero ancor di più, sia sul piano del tipo di
vita sia su quello della coscienza politica. Furono lo specchio, fin dal 1950,
delle tensioni e della recessione economica, in modo molto più accen
tuato di quanto non fosse accaduto a molti civili. Si potrebbe dire che,
avendo preso le mosse da punti di partenza opposti, l’APRA da sinistra
e l’esercito da destra, si sono venuti incontro e si sono superati recipro
camente avanzando verso direzioni opposte. Al momento attuale molti
ufficiali dell’esercito sono più favorevoli ai mutamenti sociali che non la
leadership dell’APRA, la quale vive sempre più degli allori del passato.
Come abbiamo visto a proposito della guerriglia del 1965, l’evolu
zione politica dei militari affonda le sue radici sia all’interno del mondo
militare sia nel mondo politico peruviano considerato nel suo insieme.
Il mutamento più importante verificatosi nella vita degli ufficiali riguarda
l’accresciuta fiducia nella propria abilità professionale e nelle capacita
acquistate nel corso dell’istruzione di tipo non strettamente militare. I
civili con lauree o prestigiosi alberi genealogici, gli stranieri ricchi e po
tenti non intimidiscono più gli ufficiali. Infatti, dal 1968 l’acquistata
fiducia in sé stessi dei militari sembra aver fatto superare almeno una
parte della cautela di solito dovuta ai loro contrasti politici interni.
Questa crescente autonomia dalle istituzioni politiche e capacità degli
ufficiali evidenzia la loro possibilità di diventare dei sostituti, accettabili
per molti, non solo di partiti politici immobili, ma anche di burocrati
inetti. Questa fu certamente l’opinione di un numero sempre maggiore
di militari. Essi sentivano come una minaccia l’arresto dello sviluppo del
paese ed erano inoltre favorevoli a formule politiche che promettevano
interventi atti a rompere l’impasse dell’arretratezza.
La formula capace di conciliare l’intervento politico diretto con la
maggior burocratizzazione dell’esercito peruviano moderno fu quella
del « colpo di Stato istituzionale ». Sia nel 1962 sia nel 1968, i leaders
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del colpo di Stato agirono sempre agli ordini del capo degli stati mag
giori riuniti, salvando così l ’unità istituzionale militare. Il colpo di Stato
del 1948, capeggiato dal generale Manuel A. Odria, fu l’ultimo in cui
un solo comandante militare fu in grado di sfruttare il suo prestigio
personale in modo tale da portare a termine felicemente l’impresa.
La giunta militare installatasi al potere nel 1962 si comportò molto
cautamente, com’è caratteristico degli interventi militari in Perù, e si
presentò come un governo temporaneo, con compiti di « arbitro ». Dietro
questa facciata, tuttavia, c’era la realtà di precisi progetti di riforma
della società peruviana, frenati soltanto dagli amari strascichi lasciati dal
periodo della dittatura di Odria, macchiatosi di eccessi e corruzione, e
dalla presenza di un’alternativa di governo civile, nella persona di Fer
nando Belaunde, che sembrava promettere riforme efficaci. In ogni modo
il documento della giunta, formulato nel 1963, benché confuso com
prendeva certamente un tentativo di riforma agraria e prevedeva la co
stituzione di un Istituto per la Pianificazione Nazionale, quello stesso che
avrebbe formulato molti programmi del governo militare dopo il 1968.
Dal 1968, questi tentativi di riforma, generalmente bene accolti, com
piuti dalla giunta militare nel biennio 1962-63, cancellarono il ricordo
di Odria e costituirono il parametro sul quale misurare la saggezza dei
precedenti sforzi di governo degli ufficiali. Da quella stessa data, inoltre,
le pressioni politiche interne dovute allo sviluppo del Perù portarono
alla dissoluzione del movimento di Belaunde e contribuirono a suscitare
un senso di sfiducia sull’efficacia di aiuti esterni.
Infatti, benché Belaunde avesse ottenuto la presidenza nel 1963 con
l’aiuto di alcuni capi militari, e benché esistesse in quel momento una
qualche possibilità di un programma organico di riforme attuabili se
condo procedure democratiche, tale possibilità naufragò nella tempesta
di un processo politico contrassegnato da un congresso controllato dall’op
posizione e dall’indecisione del presidente. Contemporaneamente l’aiuto
economico degli Stati Uniti era vanificato dalle controversie, continue e
irrisolte, riguardanti lo status degli investimenti americani in Perù, in
particolare dei giacimenti petroliferi di La Brea y Parinas di proprietà
della International Petroleum Company (IPC), appartenente alla Stan
dard Oil di New Jersey.
Il colpo di Stato con cui i militari si assicurarono il potere, avvenuto
il 3 ottobre del 1968, e che depose il presidente « civile » che era stato
eletto cinque anni prima con l’appoggio elettorale dei militari, fu seguito,
alla distanza di tre giorni soltanto, dal sequestro delle proprietà dell IPC.
Questo provvedimento, probabilmente decisivo per la giunta militare
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stessa, fu oggetto di più attenzione di quanta forse non meritasse a causa
delle sue ripercussioni sulle relazioni fra Perù e Stati Uniti e sulla stessa
economia del paese 4. Ma la questione dell IPC dev essere considerata
nel contesto della crisi più generale della società peruviana, che si è
cercato di descrivere in queste pagine. Le trasformazioni politiche indotte
dal colpo di Stato del 1968 hanno molte caratteristiche della rivoluzione:
sovvertimento politico, riorganizzazione amministrativa, adozione di mi
sure riformatrici nel settore agricolo e delle acque, nazionalizzazione delle
più importanti imprese straniere, riconoscimento diplomatico dell’Unione
Sovietica, per citare solo qualcuna delle molte innovazioni introdotte.
Questi ammodernamenti nella struttura politica ed economica del
paese mettono i militari in grado di controllare e volgere in loro favore
il mito del primitivismo dell’America Latina, specie per quel che riguarda
le relazioni con gli Stati Uniti. Dal colpo di Stato del 1968 il mito del
l’oligarchia militare è stato indebolito in molti modi grazie alle tendenze
del governo, nazionaliste e riformiste, a partire dalla nazionalizzazione del
complesso petrolifero del Talara. Attuando una serie di misure riforma
trici, fra cui la riforma agraria, che differenziano con molta chiarezza il
regime attuale delle precedenti giunte militari, il governo del generale
Velasco Alvarado ha reso difficile agli Stati Uniti il ricorso (o ha reso più
facile per gli Stati Uniti il non ricorrere, a seconda del punto di vista
politica da cui si guarda) ai provvedimenti punitivi previsti dagli emenda
menti Hickenlooper, senza dar l’impressione di voler ostacolare lo svilup
po del paese.
Una « dittatura militare progressista » pone certamente agli americani,
che la considerano una contraddizione, alcuni grossi problemi. Inoltre la
politica interna che seguì alla sospensione della prassi democratica di
stampo liberale ha prodotto certamente confusione, e ha sottoposto all’at
tenzione degli osservatori un’altra contraddizione: si assiste, cioè, al ten
tativo, compiuto dai militari, di capeggiare una rivoluzione borghese con
tro la volontà della borghesia.
Quali sono le conseguenze di questa nuova partecipazione dei militari
alla vita politica sul piano della politica militare del Perù e degli Stati
4.
I cosiddetti « emendamenti Hickenlooper » (1962) alle leggi sugli aiuti esteri
e sullo zucchero autorizzano il presidente a sospendere l’assistenza economica^ e la
quota di importazione di zucchero ai paesi che sequestrino beni appartenenti per
più del 50% a cittadini americani, a meno che non facciano i « debiti passi » per
pagare « rapidi indennizzi in valuta straniera convertibile » entro sei mesi. L’affare
dell’IPC è stato rinviato ai tribunali peruviani, a causa di liti civili peritasse arre
trate, ed è a tutt’oggi arenato senza che sia stato ancora pagato nessun indennizzo.
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Uniti? La risposta a questa domanda potrà scaturire solo da un’analisi
delle esperienze rivoluzionarie dei militari e da un esame delle relazioni
esistenti fra i due paesi sul piano militare.
1 d. L’esperienza del governo militare dopo il 1968.
Alcuni commentatori politici, fra cui Fidel Castro e lo stesso presi
dente Juan Velasco Alvarado, sono soliti definire il processo politico
iniziatosi con il colpo di Stato che depose Fernando Belaunde nell’ottobre
del 1968 con il nome di « rivoluzione ». Benché non sia mia intenzione
analizzare in questo articolo i suoi programmi politici, vorrei fare alcune
considerazioni generali sull’attuale governo militare.
Ci sono molti punti di vista da cui è possibile considerare gli avveni
menti peruviani a partire dall’ottobre del 1968. I fatti sono questi: i
militari peruviani, muovendosi all’interno del sistema, cioè condotti dal
capo degli Stati maggiori riuniti, appoggiati infine dai tre servizi gerarchi
camente ordinati, annunciarono che il potere esecutivo era stato assunto
da un governo rivoluzionario costituito da ufficiali delle forze armate e
votato alla distruzione di un « ordine sociale ed economico ingiusto ». È
probabile che molti capi militari, e certamente molti civili, si aspettassero
di assistere a uno snodarsi degli avvenimenti su binari pressoché tradi
zionali. Pensavano, cioè, che il governo militare avrebbe mantenuto il
potere, salvaguardato l’ordine, apportato alcuni necessari mutamenti, e
avrebbe infine, dopo un opportuno intervallo di tempo, restituito il po
tere a non militari scelti per mezzo di elezioni regolari.
Una volta assunto il potere, però, anche gU elementi conservatori fra
i militari si trovarono di fronte a un’altra realtà: il paese aveva bisogno
non di un colpo di Stato, ma di una rivoluzione. In altre parole, il Perù
necessitava di mutamenti radicali, a cominciare dall’abolizione dello scre
ditato sistema parlamentare, per continuare con tutte quelle riforme di cui
la « falsa democrazia » del Perù aveva « discusso senza fine, senza mai
attuarle ». L’urgenza del bisogno di cambiamenti radicali fu accolta come
mezzo per dimostrare che quello del 3 ottobre non era un colpo di Stato
come gli altri. Infine, la difficoltà di realizzare riforme anche moderate
divenne, dato il progetto iniziale di guadagnar prestigio alle istituzioni,
una fonte di pressione per ottenere buoni risultati.
Benché l ’isolamento e la segretezza con cui i militari avevano agito
e la diffidenza degli intellettuali sui motivi dell’azione dei militari avessero
diviso i due gruppi, militari e civili « progressisti » avevano in realta
molte cose in comune. Già prima del 1968 si erano trovati d accordo
sulla questione del petrolio per mezzo di un giornale, « E1 Comercio »,
di orientamento nazional-conservatore, e attraverso due istituzioni, 1 Isti21.

322

LUIGI R. EINAUDI

tato Nazionale per la Pianificazione, costituito dalla giunta militare nel
1962, e il Centro degli Alti Studi Militari (CAEM), in cui i civili avevano
insegnato per più di dieci anni. Attività sociali e politiche ispirate alla
dottrina cattolica costituivano un altro punto di contatto fra l’élite mili
tare e quella civile.
Infrante a poco a poco le barriere del mutuo sospetto, nacque pro
gressivamente un certo numero di atteggiamenti comuni ai militari e ai
civili. Questo processo di reciproca scoperta divenne più rapido nei mesi
che seguirono il colpo, dando spesso risultati sorprendenti. Ai molti peru
viani politicizzati dopo la seconda guerra mondiale, l ’APRA sembrava
far parte della struttura di potere peruviana; il disaccordo con l’APRA
non era più sintomo di conservatorismo politico. La ricerca di una solu
zione nazionalista e progressista ai problemi del paese sembrava collocarsi
in un vuoto politico, riempito a parole da tutti i partiti più forti, ma non
colmato veramente da nessuno di essi.
Dopo il colpo del 1968, si scoprirono molti motivi di accordo fra gli
intellettuali e i professionisti di sinistra, ormai un po’ disillusi, e i militari.
Molti avevano compiuto gli studi negli Stati Uniti, altri in Francia, ed
erano sensibili alla problematica delle scienze sociali moderne, specie co
me essa viene presentata dall’ECLA, la commissione economica delle Na
zioni Unite per l’America Latina. La maggioranza è fermamente antico
munista, senza tuttavia aver chiaro che cosa ciò possa significare nel 1970
in un paese che ha gruppi comunisti di scarsa consistenza e, d’altra parte,
un grosso numero di problemi sociali irrisolti.
Le differenze di orientamento politico fra chi appoggia il regime sono
ancora più evidenti fra i civili, molti dei quali erano già da prima impe
gnati in attività politiche. Alcuni di essi, come i preti progressisti che
sostennero l ’adesione, da parte della Chiesa cattolica del Perù, al pro
gramma di riforma agraria del governo 5, hanno agito al di fuori dei cana
li partitici. Altri civili di questo gruppo relativamente piccolo ma tecni
camente competente, sono vecchi apristas, democratico-cristiani, e un
gruppetto esiguo apparteneva al partito socialprogressista (MSP) prima
della sua dissoluzione avvenuta dopo le elezioni del 1962. La maggior
parte, tuttavia, sono degli indipendenti, la cui filosofia politica va dal
marxismo al conservatorismo cattolico, e le cui prassi politiche sono
spesso in contrasto altrettanto forte.
5.
A questo proposito si veda la discussione in L. R. E inaudi, R. M aullin ,
A. Stepan e M. F leet , Latin American Institutional Development: The Changing
Catholic Church, Santa Monica (California), Rand Corporation, 1969, pp. 51 segg.
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Tuttavia, a dispetto di queste divergenze, esistono molti atteggia
menti comuni che uniscono i militari e i tecnocrati civili. Uno di essi è
Yélitismo, ossia l’accettazione della rivoluzione dall’alto. Le opinioni dei
militari sulla disciplina e sul paternalismo si accoppiano alla paura degli
intellettuali di non far presa sulle masse, che non votano per loro né
approvano le loro avventure guerrigliere. Un secondo atteggiamento
comune è il diprezzo per la politica, l’odio per il Congresso (Parlamento)
e per il sistema politico tradizionale fondato sull’esistenza dei partiti.
I militari odiano le discussioni, la disorganizzazione e la corruzione. Gli
intellettuali radicali affermano che gli uomini politici sono « sempre ven
duti » agli americani e alla grande borghesia, e che fanno i loro piccoli
giochetti politici invece della rivoluzione.
Molti militari e molti intellettuali civili hanno però forti motivi di
odio verso le élites che storicamente hanno avuto in mano le sorti del
Perù, perché esse sono anti-nazionaliste. Queste élites sociali e finanziarie
« hanno la pelle più bianca », assumono atteggiamenti da « stranieri »,
forse fino al punto di tradire l’onore e la dignità della nazione. I naziona
listi, spesso portati a sospettare congiure imperialiste, fecero della « pa
gina undici », presumibilmente mancante, di una proposta di accordo per
la questione dell’IPC la base dello scandalo politico che fece cadere il
governo di Belaunde 6.
I nazionalisti tuttavia non hanno certo il monopolio delle teorie co
spiratorie. Fin dal momento in cui apparve chiaro che il governo rivolu
zionario intendeva attuare cambiamenti radicali, cominciò a circolare l’ac
cusa che i militari erano in certo modo « guidati da consiglieri civili
estremisti », probabilmente comunisti, intenzionati a includere il Perù
nella sfera di influenza dell’Unione Sovietica (o della Cina) o a gareggiare
con Cuba. Queste accuse, più che una seria analisi del funzionamento
interno del governo peruviano, rispecchiano il timore e l’ignoranza di chi
le propaga. Il sospetto che tutti gli intellettuali progressisti siano « rossi »
e che, se lo sono, debbano necessariamente fare il « lavaggio del cervello »
ai militari, è qualcosa di più della semplice ignoranza sulla storia recente
del Perù: rivela, cioè, il caratteristico rifiuto della grande borghesia civile
peruviana, rifiuto spesso condiviso dai liberali americani, di credere che
i militari possano mai fare qualcosa di buono.
È probabile che le differenziazioni politiche esistenti all’interno delle
forze armate peruviane, considerate nel loro insieme, continueranno a
impedire che si stabilisca l’egemonia di un gruppo politico veramente di
6.

R ichard G oodwin descrisse l’intricato retroscena della disputa nella sua

Letter frorn Perù, « The New Yorker », 17 maggio 1969.
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parte, anche se questo esistesse. Questa diversità di atteggiamenti politici
può forse addirittura impedire l’attuazione di una reale politica di svilup
po da parte delle forze armate anche per un periodo di tempo abbastanza
lungo.
La possibilità che i militari adottino una forma di strategia « rivolu
zionaria » si è rafforzata negli ultimi anni grazie all’accresciuta consape
volezza acquisita dai militari che la modernizzazione della società è con
dizione indispensabile per la sopravvivenza delle forze armate come isti
tuzione moderna. Analogamente, l’eventualità che i militari adottino una
strategia dai toni « anti-imperialistici » è diventata più probabile negli
ultimi anni a causa della diffidenza crescente che i militari nutrono nei
confronti della politica economica e di potenza degli Stati Uniti.
Questo linguaggio, a causa del suo carattere spesso oscuro, genera
confusione e incertezza. Può darsi che il governo militare, come avvenne
in occasione della nazionalizzazione del complesso petrolifero dell’IPC
a Talara, ricorra a misure di significato soprattutto simbolico. È più
probabile che ciò avvenga per la soluzione di quei problemi che sembrano
risolvibili con decisioni esecutive e con la promulgazione di decreti come
quello della riforma agraria. Provvedimenti di questo tipo potrebbero
persino essere voluti da elementi di sinistra o di destra, che vedono nei
militari strumenti utili a sconfiggere oppositori, conservatori o liberaldemocratici. Ma misure politiche adottate in tali circostanze saranno lo
sbocco di una strategia di gruppi politici, ma non quello di una strategia
dell’esercito inteso come istituzione.
Remore interne.

È poco probabile che l’istituzione militare nel suo insieme possa
risolvere il problema della contraddizione tra la disciplina militare e
l’azione politica necessaria per lo sviluppo del paese. Le differenziazioni
politiche interne costituiscono un meccanismo di autoregolazione che
mette in atto forze capaci di neutralizzare il disaccordo che si configura
minaccioso per la disciplina, l’unità e persino la sopravvivenza dell’istitu
zione. Questa dinamica interna rende molto improbabile l’eventualità che
le forze armate possano essere a lungo controllate da una qualunque cricca
di parte. Se il corpo ufficiale dovesse esprimere capi aventi una propria
visione della battaglia per lo sviluppo, questi capi in pratica cesserebbero
di essere considerati dei militari, per diventare invece ciò che in Perù i
militari stessi denunciano quotidianamente come « politicanti ».
Questa analisi implica che, se i militari non sono gli strumenti contro
rivoluzionari che molti hanno descritto, non possono nemmeno essere

PERÙ: CLASSI MILITARI E RELAZIONI COGLI STATI UNITI

325

considerati una garanzia dello sviluppo del paese. Lo slogan « i militari
sono la salvezza » — da qualunque gruppo politico venga adottato — è
falso, perché la normale frammentazione delle posizioni politiche all’in
terno dell’esercito è rafforzata dalle responsabilità di governo e dall’in
contro con la complessità dei problemi del paese. Questo ingresso della
politica nell’istituzione è spesso circondato di segretezza, a causa della
minaccia di distruzione dell’unità e persino del possibile pericolo di
sopravvivenza per l ’istituzione medesima 7. Le conseguenze possono essere
improvvise oscillazioni e mutamenti politici all’interno di un’illusoria
stabilità politica, e possibili sbocchi della fiducia accordata al potere
militare per la soluzione di problemi politici sono la repressione o le
rinunce al potere.
Remore esterne.

Ulteriori motivi di scetticismo sull’effettiva capacità dei militari di
effettuare innovazioni rivoluzionarie durature derivano non tanto dalla
natura dell’esercito in sé, quanto da quella della società peruviana. Ri
tengo che la rivoluzione dall’alto fatta dai militari in Perù abbia le stesse
probabilità di fallire e le stesse ragioni di insuccesso della guerriglia, che
cerca di guidare la rivoluzione dal basso. Una delle più importanti di
queste ragioni è l ’ingovernabilità del paese dal punto di vista sociale,
politico e amministrativo. Il Perù, in cui un terzo degli abitanti non sa
parlare lo spagnolo, ha una popolazione doppia di quella cubana, sparsa
su di una superficie dieci volte più estesa, ma con meno*di un quinto di
apparecchi televisivi pro-capite. Senza un capo carismatico né un nemico
esterno incombente contro il quale unirsi, quale governo peruviano può
sperare di far nascere e diffondere i sentimenti unitari necessari a soste
nere un prolungato tentativo rivoluzionario?
Il problema diventa ancor più irresolubile se domina l’incertezza a
proposito dei passi da compiere per l’attuazione piena dei princìpi gene
rali della trasformazione sociale. Per non perdere terreno mentre si face
vano confuse discussioni sulle questioni di politica interna, i militari,
subito dopo la conquista del potere, si dedicarono al loro tradizionale
interesse per la « pubblica moralità ». Poche cose sono più demoralizzanti
dell’inettitudine e della corruzione abituali. Un grosso scandalo pubblico
7.
L’illusione di una classe di militari « apolitica » e la tensione all’interno
delle forze armate, in quanto istituzione e in quanto classe di governo, è stata
analizzata, nel contesto della società brasiliana, da A lfred Stepan , The Military in
Politics: Changing Patterns in Brazil, Princeton University Press, 1971.
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sull’attività di contrabbando, che coinvolse alcuni ufficiali e civili alto
locati, amici del presidente Belaunde, contribuì a creare il clima sociale
che condusse più tardi all’intervento dei militari. Uno dei primi atti del
nuovo governo rivoluzionario, tuttavia, fu la proclamazione della neces
sità di eliminare i guadagni illeciti e la corruzione. La campagna moraliz
zatrice che seguì instaurava una serie di misure che dovevano aumentare
l’efficienza: fra queste una riforma della struttura di base del governo,
che prevedeva la creazione di altri tre ministeri.
Il tentativo di rendere più dinamici i servizi della pubblica ammini
strazione giunse al controllo più rigido degli orari dei pubblici impiegati,
compresi i capo-uffici. Fu lanciato lo slogan « ora esatta, ora peruviana »,
che doveva eliminare la tradizionale mancanza di puntualità dei peruviani
(si diceva prima che chi era puntuale seguiva 1’« ora inglese »).
I nuovi ministri militari fecero una dichiarazione pubblica — fatto
mai avvenuto prima a eccezione di alcuni membri della giunta del 1962 —
sul loro patrimonio personale prima di entrare in carica, e non c’è alcun
dubbio che la leadership governativa era, nel complesso, animata da
ottime intenzioni. Infatti alcuni ministri sembrano assolutamente incor
ruttibili, in un grado che rasenta il fanatismo. Nella primavera del 1969
furono processati con durezza e rapidità alcuni funzionari del ministero
delle finanze e della Banca Centrale, civili e militari, accusati di corru
zione o di incompetenza per aver concesso all’IPC il trasferimento di
fondi dal Perù.
La severità del governo intimorì la burocrazia civile e certamente
spaventò anche molti privati cittadini di riconosciuta competenza tecnica,
cioè muniti di quella competenza necessaria alla nazione, se questa deve
guadagnare alla causa comune individui capaci e intelligenti.
Lo zelo eccessivo impiegato nel tentativo di estirpare la corruzione e
l’inefficienza può aumentare le carenze della pubblica amministrazione.
Questo paradosso si verifica con facilità in un paese sottosviluppato, in
cui gran parte della popolazione vive ai margini della vita del paese. In
una società di questo tipo, qualsiasi uomo colto possiede strumenti in
commensurabili con l’ambiente che lo circonda. Una persona particolar
mente sensibile che appartenga alla classe media o alla grande borghesia,
classi da cui necessariamente provengono i funzionari più importanti, può
trovare quasi impossibile vivere in Perù senza sentirsi corrotto, se non
altro perché gode di buone condizioni di vita mentre altri sopravvivono
in uno stato quasi animale.
Per compensare la carenza di personale amministrativo che si è veri
ficata con l’attuazione del programma del nuovo governo, ad esempio in
sèguito alla riforma agraria, questo ha deciso di utilizzare ufficiali in pen

PERÙ: CLASSI MILITARI E RELAZIONI COGLI STATI UNITI

327

sione o personale ecclesiastico. Ancora una volta, una breve considera
zione sul numero di persone coinvolte in quest’operazione rivela la po
vertà delle risorse del paese, del tutto insufficienti alla vastità del compito.
In tutto il Perù ci sono un po’ meno di 2500 preti. Anche supponendo
che la maggior parte di essi sia preparata e libera di collaborare con le
autorità militari alla comune causa dello sviluppo del paese, la Chiesa
non rappresenta certo un grande vivaio di energie a cui attingere. Infine,
l’esiguità di personale non militare per rinforzare le fila della burocrazia
è ulteriormente sottolineata dal fatto che esiste un numero inferiore a
quello dei preti di ufficiali in pensione ancor giovani e utilizzabili.
Col passar del tempo, quindi, un numero sempre maggiore di ufficiali
è stato assegnato ai ministeri non militari, con posti di responsabilità pre
cedentemente occupati da civili. Questo moltiplicarsi di impiegati militari,
adibiti a compiti che prima erano considerati funzioni civili, si spiega,
in parte, come tentativo riformatore e in parte come metodo di controllo
politico. La presenza di molti dei migliori giovani generali peruviani nei
ministeri può tuttavia esser ritenuto un sintomo della serietà e della co
stanza dei progetti di riforma del governo militare.
L’assegnazione di ufficiali all’espletamento di funzioni amministrative
prima svolte da civili crea tensioni anche all’interno dell’esercito stesso.
Gli ufficiali che occupano posti amministrativi ricevono, oltre alla paga
regolare, indennità di cui non godono, invece, gli ufficiali in servizio
regolare.
Questo aumento di retribuzione può costituire il pretesto per con
fronti di vario tipo fra militari « di professione » e militari « politicanti »,
sfavorevole a questi ultimi.
Più grave è il possibile scoraggiamento degli elementi civili più an
ziani della burocrazia, dotati di un’esperienza nella conduzione delle pra
tiche di ogni giorno in settori che i militari conoscono solo superficial
mente; e gli ufficiali non solo tolgono ai civili la possibilità di promozioni,
ma hanno l’aria, con le loro pressanti richieste di mutamenti e innovazioni,
di ritenere che l’attività svolta prima del loro arrivo sia stata svolta senza
competenza.
Una delle funzioni politiche dei militari peruviani è stata, tradizional
mente, quella di agire come strumenti grazie ai quali i capi civili ambi
ziosi e capaci potevano adire alle cariche dello Stato senza intraprendere
la complicata impresa di organizzarsi o guadagnarsi il favore dei partiti
politici. Nel tentativo di superare il sistema partitico, che certamente non
è mai stato nel Perù un modello di metodo di governo, i militari, con una
pratica quasi di routine, hanno spesso in passato messo la nazione in con
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dizioni di ottenere i servizi di un certo numero di uomini di Stato fra i
più competenti.
Qualunque sia il pregio di questo modo di procedere (e per chi sia
cresciuto negli Stati Uniti esso appare molto dubbio), l’attuale sistema
di intervento militare, fondato sul monopolio militare delle decisioni e
sul controllo delle posizioni-chiave da parte degli ufficiali, fa pensare che
le forze armate peruviane, capeggiate da esponenti dell’esercito, cerchino
di erigersi a super-burocrazia con il controllo assoluto della vita pubblica
nel tentativo di costruire una nazione moderna. Questo sforzo di tra
sformare a tal punto un governo è senza precedenti storici. Esso è sostan
zialmente differente anche rispetto agli altri regimi militari dell’America
Latina, come quelli del Brasile e dell’Argentina, dove i civili hanno con
tinuato a occupare le funzioni-chiave della vita politica.
La questione decisiva per il Perù è che probabilmente la sua forza
non risiede nella burocrazia e nell’intellighentia, militare o civile che sia
(entrambe sono guardate con disprezzo dalle élites sociali ed economiche)
ma nel settore privato. Il problema è che questo settore privato ha sinora
agito in modo così « privato » da screditarsi completamente e da sembrare
alieno dal desiderio di raggiungere gli obiettivi nazionali, a cui i militari
peruviani si sono votati più di ogni altro gruppo sociale del paese. Può
darsi quindi che una dittatura militare e, in ultima istanza, la stagnazione
economica, siano il prezzo che il paese dovrà pagare per il cieco egoismo
delle élites delle passate generazioni. La misura di questo prezzo sarà
fissata dalla saggezza politica e dall’elasticità che i militari e i loro alleati
civili sapranno dimostrare nel corso del loro tentativo di fare del Perù un
paese realmente all’altezza delle esigenze di modernizzazione 8.
Che ruolo può giocare la politica americana in questo processo? Che
ruolo dovrebbe giocare? Per gli Stati Uniti, la misura e la natura della
partecipazione dei militari al governo del Perù complica ulteriormente
il problema, già di per sé spinoso, del ruolo della potenza americana
negli eventi dei paesi stranieri.
Anche dal punto di vista dello studioso, la storia recente dei militari
peruviani dovrebbe mettere in evidenza l’inadeguatezza della distinzione,
spesso arbitraria e incerta, fra governo « militare » e governo « civile ».
La seconda parte di questo saggio comincia con l ’analisi dei rapporti
recenti con gli Stati Uniti sul piano militare in senso stretto, considerati
8.
Una brillante descrizione di queste esigenze, e delle risposte date a esse
dai militari, si trova in due articoli apparsi su « Aportes », 1970, n. 16: J. B ravo
B resani , Naturaleza del poder peruano, e F. B ourricaud , L o s militares: por qué
y para qué?
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da un punto di vista tradizionale. Termina poi con l’esposizione di alcune
implicazioni, che derivano dalla distinzione fra i militari intesi « come
militari » e gli stessi quali « uomini di governo ».
2. Le relazioni militari fra Perù e Stati Uniti.
2 a. Tipo di relazioni passate.
Le relazioni militari degli Stati Uniti col Perù, se si eccettua una mis
sione navale, furono minime fino alla seconda guerra mondiale. Durante
la guerra ci fu invece un vigoroso incremento della politica militare
americana in America Latina, diretto a indebolire gli insediamenti ita
liani e tedeschi e, dopo la fine delle ostilità, delle missioni francesi, alla
loro graduale sostituzione con missioni prima dell’esercito e poi dell’avia
zione, con lo scopo di affermare la supremazia militare nordamericana in
quelle regioni.
La teoria politica soggiacente ai rapporti con l ’America Latina, nati
durante la seconda guerra mondiale, fu formalizzata quando si costituì
Hnter-American Defense Board, e si giunse alla firma del patto di Rio
del 1947: questo prevedeva la difesa dell’emisfero contro attacchi esterni,
presumibilmente da parte dell’Unione Sovietica e dei suoi alleati, e fu
ancora rafforzato dopo l’inizio della guerra di Corea, con la firma di ac
cordi di difesa reciproca stipulati con buona parte dei paesi dell’America
Latina. In Perù questo accordo fu firmato durante la presidenza del
generale Manuel A. Odria, che ottenne più tardi un’alta onorificenza
dal governo Eisenhower 9.
11 patto di mutua difesa e assistenza, stipulato il 22 febbraio del 1952
fra Stati Uniti e Perù, stabiliva che i due governi si sarebbero reciproca
mente forniti: « Equipaggiamento, aiuti materiali e altre forme di assi
stenza militare [ ...] atti a promuovere la difesa dell’emisfero occiden
tale [ ...] , in accordo con i piani di difesa in osservanza dei quali entrambi
i governi parteciperanno a missioni importanti per la difesa dell’emisfero
occidentale ».
Secondo gli accordi, il Perù s’impegnò a non usare l’assistenza militare
per « scopi diversi da quelli per cui essa è prestata » e s’impegnò ad
« attuare tutte le misure possibili necessarie a sviluppare le sue capacità
di difesa ».
9.
Un’analisi classica, spesso molto critica, della politica militare degli Stati
Uniti in questo periodo, scritta subito dopo la rivoluzione cubana, si trova in
E. L ieuwen , Arms and Politics in Latin America, New York, Praeger, 1960.
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Le sovvenzioni militari date al Perù dagli Stati Uniti, grazie a questo
e successivi accordi, furono massicce. Dal 1950 al 1965 vennero conse
gnati al Perù aiuti per un totale di 59,3 milioni di dollari, equivalenti a
circa il 6% delle spese militari del Perù. Questa somma rappresenta solo
un terzo di quella fornita al Brasile in quegli stessi anni, ma, ciò nono
stante, il Perù è secondo solo al Cile e sullo stesso piano della Colombia
quanto ad aiuti militari ricevuti dagli Stati Uniti in dollari. Non è possi
bile ottenere resoconti pubblici di queste consegne per voci anziché in
dollari. Sembra che abbiano beneficiato di questi aiuti tutte e tre le armi,
benché sia probabile che la marina abbia ricevuto in misura maggiore
gli aiuti desiderati.
Questo sviluppo dei programmi di assistenza militare portò a un
cambiamento nella natura delle missioni militari americane nel Perù. Sino
a quel momento i ministeri dell’aviazione, della marina o della guerra
(esercito) del Perù stipulavano accordi con il corrispondente dipartimento
militare straniero. Le missioni militari americane avevano operato in
questo modo in Perù fin dal tempo della missione navale del 1922. Il
Perù, tradizionalmente, divideva il costo delle missioni con gli Stati Uniti
e considerava la missione come facente parte dei suoi servizi. Con l’av
vento del Programma di Assistenza Militare (MAP), però, le funzioni e
le responsabilità delle missioni militari furono complicate dal fatto che
esse si assunsero il compito aggiunto di controllo dell’uso degli equipag
giamenti forniti, compito abitualmente riservato ai MAAG (gruppi di
consiglieri di controllo di programmi di assistenza militare) nei paesi in
cui non esistevano missioni militari.
Questa mancanza di chiarezza delle funzioni, politiche anche se non
legali, fu eliminata all’inizio del 1960, quando gli Stati Uniti stabilirono
nuove regole per assicurare un coordinamento effettivo della politica
militare con quelle economiche e politiche. A questo scopo le missioni
americane dovevano passare sotto il controllo di un unico capo, alle di
pendenze dell’ambasciatore. Le missioni furono ribattezzate collettiva
mente col nome di Military Group, che i peruviani però non riconobbero
mai, continuando a operare in base agli accordi con le singole missioni.
A partire dal 1966, quando il gruppo militare contava 66 membri,
di cui 32 ufficiali e un civile, il numero del personale militare americano
che prestava servizio in Perù con funzioni consultive diminuì progressi
vamente. In parte ciò è dovuto alla generale riduzione della presenza
militare americana in America Latina 10. Contribuì alla diminuzione an
10.
Si veda, a questo proposito, la dichiarazione e la testimonianza, del 7
maggio 1969, di William E. Lang, Deputy Assistant Secretary of Defense (Inter-
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che la delusione dei militari peruviani per il fatto che le missioni ameri
cane, come vedremo, non avevano accolto richieste di forniture utilizzabili
per la difesa esterna e di altri armamenti richiesti. All’inizio del 1969
il Gruppo era sceso a 19 ufficiali e 19 uomini di truppa. Infine, nel mag
gio del 1969, dopo che in applicazione delPemendamento Pelly furono
bloccate le forniture militari quale protesta contro il limite di 200 miglia
dalla costa imposto dal Perù alle navi da pesca di tonno, il Perù chiese
il ritiro delle missioni americane entro il 1° luglio.
L’ambiguità della funzione delle missioni divenne ancor più evidente
quando gli Stati Uniti dichiararono che, se il Perù non avesse accettato
un MAAG, tale rifiuto avrebbe significato la fine di tutte le consegne
previste dal MAP. Non volendo perdere tutti i contatti, il governo peru
viano accettò il compromesso di un MAAG aggregato all’ambasciata degli
Stati Uniti, composto di tre ufficiali addetti alla supervisione delle con
segne delle forniture già ordinate 11.
La riduzione dell’attività di assistenza militare degli Stati Uniti fu
per molti aspetti parallela alle riduzioni verificatesi in tutto il programma
di aiuti militari. Secondo informazioni comunicate alla commissione per
gli affari esteri del Senato, il programma di aiuti militari al Perù per il
1969 non prevedeva nessuna fornitura di materiali e solo un totale di
800.000 dollari destinati all’addestramento 12. Il materiale non conse
gnato degli anni precedenti, sommato alle consegne effettuate al Perù
dopo il colpo di Stato del 3 ottobre 1968, comprende mezzi di trasporto
national Security Affairs) per l’Africa e l’emisfero occidentale, in U nited S tates
H ouse of R epresen tatives , C om mittee on F oreign A f f a ir s , S ubcommittee
on I nter-A merican A f f a ir s , New Direction for 1970’s: Toward a Strategy of
Inter-American Development [udienze marzo-maggio ’69, 91° congresso, prima ses
sione], Washington (D. C.), U. S. Government Printing Office, 1969, pp. 497539. A quell’epoca il numero massimo autorizzato per il 1° luglio 1970 arrivava
a un totale di 505 uomini per tutte le missioni in America Latina, con una riduzione,
cioè, di un terzo rispetto al periodo precedente. Da allora in poi furono annunciate
ulteriori riduzioni. Il governatore Rockefeller ha consigliato addirittura l’elimina
zione di « missioni militari americane permanenti in paesi esteri », suggerendo la
loro parziale sostituzione con missioni temporanee di addestramento da fornire su
richiesta.
11. Questi sviluppi e lo stato della situazione nella primavera del 1970 sono
discussi in U. S. H ou se of R epresen tatives , S ubcommittee on National
S ecurity P olicy and S cientific D evelopment , C ommittee on F oreign A f f a ir s ,

Reports of the Special Study Mission to Latin America on Military Assistance
Training and Developmental Television [91° congresso], Washington (D. C.), U. S.
Government Printing Office, 1970.
12. U nited States Senate, C ommittee on F oreign R elations , S ubcom 
mittee on W estern H em isphere A ffa ir s [udienze aprile 1969], United States
Relations with Perù [91° congresso, prima sessione], Washington (D. C.), U. S.
Government Printing Office, 1969, p. 126.
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(per un ammontare di 138.000 dollari), materiali di manutenzione (per
40.000 dollari), pezzi di ricambio per aeroplani (per 12.000 dollari),
pezzi di ricambio per navi (per 13.000 dollari).
Gli aiuti americani sono quindi scesi a meno dell’uno per cento del
bilancio militare peruviano. L’entità irrisoria delle cifre suddette si colloca
in una certa prospettiva, se si confronta con l’ordinazione, del marzo
1970, fatta dall’aviazione peruviana in Canada di 16 aerei da trasporto
De Havilland Buffalo STOL, per l’importo di 60 milioni di dollari. Nel
1970 gli aiuti militari americani ammontavano, per tutta l’America Lati
na, a 21.400.000 dollari, mentre nel 1966 avevano raggiunto una punta
di 80.700.000 dollari 13.
Teoria e pratica nella politica degli Stati Uniti.

I mutamenti quantitativi e qualitativi degli aiuti americani nascon
dono un processo, i cui particolari non sono ancora del tutto chiari, ma
che ha implicazioni per la politica americana che vanno molto al di là
del problema del Perù e della stessa sfera militare. All’inizio dell’ammi
nistrazione Kennedy, dopo la scoperta, da parte dell’Unione Sovietica,
della potenziale autonomia del Terzo Mondo dai paesi colonizzatori, e
dato il rapporto diretto stabilitosi in America Latina fra Cuba e i movi
menti guerriglieri, gli Stati Uniti adottarono una politica militare in ap
poggio a ciò che veniva chiamato « azione civile e controinsurrezionale »,
allo scopo di garantire la sicurezza dell’Alliance for Progress. L’abban
dono virtuale della dottrina di difesa dell’emisfero, in favore di una nuova
dottrina di sicurezza interna, era anche, in parte, fondata sul desiderio
di dare una direzione nuova alla politica militare americana. Essa, infatti,
era stata oggetto, negli ultimi anni del decennio 1950, di attacchi sempre
più violenti da parte dei liberali americani, contrari alle dittature militari,
e specialmente a quelle del generale Fulgencio Batista a Cuba e del gene
rale Marcos Perez Jimenez in Venezuela, ma anche a quella del generale
Manuel Odria in Perù 14.
13. La diminuzione di forniture probabilmente è in parte dovuta alla convin
zione degli Stati Uniti, come testimoniano le parole di Charles A. Meyer, Assistant
Secretary of State, che « le attuali insurrezioni non sono una minaccia reale per i
governi dei paesi dell’America Latina ». Cfr. U nited S tates S enate, C ommittee
on Foretgn R elations , S ubcommittee on W estern H em isphere A f f a ir s , Uni
ted States Military Policies and Programs in Latin America [udienze giugno-luglio
1969, 91° congresso prima sessione], Washington (D. C.), U. S. Government Printing Office, 1969, p. 59.
14. Ossia, come commentò Ralph A. Dungan circa dieci anni dopo nell’udienza
citata, « la preoccupazione per le attività controinsurrezionali, intesa come il com
pito prevalente delle forze armate e della politica americana, non è nulla più che
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A livello programmatico, i mutamenti teorici indussero gli Stati Uniti
a concedere aiuti per il settore dei trasporti e delle comunicazioni e per
quelle attività di « rinnovamento della nazione », che si pensava potessero
guadagnare all’esercito il favore popolare, sottraendolo ai potenziali rivo
luzionari 15. Dopo il 1961, il programma di aiuti militari al Perù contribuì
all’equipaggiamento di quattro battaglioni di genieri. Inoltre vennero con
cessi prestiti dall’AID e dalla Export-Import Bank per l’acquisto di mac
chinari per costruzioni stradali, affidati in sèguito all’esercito 16.
Il passaggio da parte degli Stati Uniti dalla teoria della difesa del
l ’emisfero a quella della sicurezza interna si attuò parallelamente a un
profondo mutamento degli intendimenti americani a proposito delle spese
militari. Secondo gli accordi di mutua difesa, i paesi contraenti erano
impegnati a mantenere un certo numero di unità disponibili per la difesa
comune. Ciò obbligava realmente gli Stati Uniti, in base ad accordi in
ternazionali, a mantenere talune spese militari. L’accento che ora veniva
posto sulla sicurezza interna si accompagnava alla pressione per la ridu
zione delle spese militari, da attuarsi allo scopo di destinare più fondi
alle spese di sviluppo. Improvvisamente i membri del Congresso, i liberali
soprattutto, affermarono che le forze armate dell’America Latina avevano
bilanci troppo alti e ingiustificati.
Questo nuovo orientamento americano si verificò proprio in un mo
mento in cui in Perù, e in molti altri paesi dell’America Latina, si con
statava l’invecchiamento di gran parte delle forniture militari avute dopo
la seconda guerra mondiale e la guerra di Corea. Sinché gli Stati Uniti si
consideravano un alleato militare interessato alla difesa dell’emisfero,
c’era la possibilità che, per mezzo dei programmi di aiuti, coprissero una
parte delle spese necessarie per l’acquisto di armamenti sempre più
perfezionati che essi e le altre superpotenze stavano costruendo per
proprio uso (e che tendevano a essere gli unici acquistabili, cosicché gli
Stati minori erano costretti o a rinunciarvi o ad accrescere il loro poten
ziale militare, anche solo sostituendo un aeroplano con un altro). Ma il
un’incompleta evoluzione degli intendimenti da parte dell’amministrazione Kennedy
di disimpegnarsi, ove possibile, da qualsiasi attività militare impegnativa in Ame
rica Latina »: cfr. la dichiarazione del 24 giugno 1969, U nited States S enate,
op. cit., p. 5.
15. Un resoconto del cambiamento di direzione del MAP avvenuto all’inizio
del 1960 si trova in W. F. B arber e C. Neale R onning, Internai Serurity and
Military Power, Counterinsurgency and Civic Action in Latin America, Ohio State
University Press, 1966.
16. Cfr. J. G. W aggener, East of thè Andes: Internai Development Operations
of thè Peruvian Armed Forces, Carlisle (Pa.), U. S. Army War College, 18 gen
naio 1968.
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cambiamento della « teoria » frustrò le speranze di poter sostenere l’im
patto politico ed economico della « modernizzazione » militare, e sembrò
anche minimizzare le funzioni di difesa dell’emisfero da parte delle forze
armate dell’America Latina. Implicitamente, inoltre, la dottrina della
« controinsurrezione » contribuiva a consolidare il concetto che i militari
fossero i custodi della società in cui vivevano, un aspetto questo che pochi
ufficiali accettavano e che cominciava a esser messo in dubbio, almeno
in Perù.
In questa situazione il cambiamento di direzione degli Stati Uniti
convinse molte persone, fra cui ufficiali e radicali anti-americani di destra
e di sinistra, che gli Stati Uniti stavano cercando di negare la vera natura
delle forze armate latino-americane, assegnando loro il ruolo di polizia
politica. Questi sospetti furono rafforzati prima dai ritardi e poi dai
rifiuti che vennero da parte americana di consentire l’acquisto di nuovi
modelli di materiale militare. Quando l’aviazione peruviana volle com
prare degli F-5 Northrop (apparecchi a reazione relativamente economici,
a stento capaci di superare, senza carico, il muro del suono, ma che avreb
bero potuto ampiamente sostituire gli F-80 ormai fuori uso), il governo
degli Stati Uniti, su pressione del Congresso, dilazionò la vendita, fino
a quando fu ormai troppo tardi per impedire, nel 1967, l’acquisto, fatto
malvolentieri, di Mirages francesi, molto più costosi e perfezionati, capaci
di una velocità doppia di quella del suono.
Dopo l ’acquisto degli aerei francesi, portato a termine dal governo
con l’appoggio unanime del Parlamento peruviano, gli Stati Uniti (che
avevano ripreso a erogare aiuti economici nel 1966 dopo averli bloccati
nel 1965 a causa dello stato di perenne incertezza dell’affare dell’Internacional Petroleum Company), ridussero nuovamente l’assistenza econo
mica, sempre a causa delle pressioni provenienti dal Congresso. Prima
conseguenza di tutto ciò: il governo civile del Perù fu costretto a spen
dere più di quanto esso o l’aviazione fossero intenzionati a fare. Seconda
conseguenza: il governo peruviano fu indebolito finanziariamente da una
penalità inflittagli dai leaders delYAlliance for Progress degli Stati Uniti.
Nacque quindi un violento risentimento verso gli uomini politici ameri
cani che avevano rifiutato di vendere al Perù aeroplani, che, nello stesso
momento, gli Stati Uniti fornivano gratuitamente all’Etiopia.
Prima di cercare di vedere le implicazioni di questi avvenimenti,
sembra opportuno prendere in esame altri aspetti delle relazioni militari
del Perù con gli Stati Uniti. Il caso degli F-5 dimostra che le considera
zioni derivate dalla politica generale della Alliance for progress vennero
applicate alla vendita di armi, sia che ciò tornasse o no utile, a lunga
scadenza, agli interessi americani. Avvenne lo stesso per le missioni mili
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tari e le attività di addestramento? Una delle preoccupazioni più forti
del Congresso nasceva dal timore che la politica americana contribuisse
alla militarizzazione dell’America Latina, e ciò in palese contraddizione
con gli interessi àeWAlliance for progress.
Conseguenza delle missioni militari e dei programmi di addestramento
americani.

Abbiamo già visto che difficoltà di definizione e di compatibilità,
per non parlare del segreto che circonda queste cose, rendono arduo dare
un quadro preciso del contenuto dei programmi di assistenza militare, sia
per quel che riguarda le consegne di materiali e l’addestramento, e sia,
ancor più, per la valutazione dei loro risultati.
In termini generali, tuttavia, si può indubbiamente affermare che il
perfezionamento dell’istruzione professionale, ottenuto sia in Perù sia
all’estero, certamente non allontanò i militari dalla vita politica. Al con
trario, aumentando la fiducia in se stessi e l’informazione sulla politica
internazionale, l’addestramento può realmente incrementare il desiderio
e la capacità dei militari di partecipare alla vita politica. Dati quantitativi
incompleti fanno pensare che, quanto più gli ufficiali sono in possesso di
un buon livello di addestramento, tanto più è probabile che raggiungano
i gradi alti della gerarchia e partecipino alla vita politica del paese.
Circa il 49% dei generali dell’esercito in servizio effettivo in Perù
dal 1960 al 1965 hanno usufruito di un qualche tipo di istruzione stra
niera. Tale addestramento è stato di varia entità: da brevi periodi di
istruzione nella zona del Canale di Panama, a corsi tecnici della durata di
qualche mese negli Stati Uniti, fino a stages di un massimo di due anni
compiuti presso unità dell’esercito francese, prima ancora della seconda
guerra mondiale.
Rispetto ai periodi precedenti, negli anni sessanta si nota una preva
lenza numerica di generali che perfezionano la loro preparazione negli
Stati Uniti anziché in Francia. Degli ufficiali che hanno studiato all’estero,
spesso in più di un paese, il 75% sono stati istruiti negli Stati Uniti, il
30% in Francia e il 10% in altri paesi, prevalentemente in Italia, in
Inghilterra e in Belgio. Benché il numero di tali ufficiali sia alto in senso
assoluto, relativamente al periodo precedente il numero di ufficiali ad
destrati all’estero nel quinquennio 1960-65 fu percentualmente inferiore.
Ad esempio, nel 1940 otto dei nove generali dell’esercito peruviano
erano stati istruiti in Francia e, ancora nel 1950, erano stati addestrati
all’estero i tre quarti dei generali, mentre negli anni sessanta il numero è
solo della metà.
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È difficile ottenere cifre complessive del numero degli studenti e dei
vari tipi di addestramento. L’unico grosso contingente di cui si hanno
cifre precise è costituito da un blocco di 562 specialisti (non ufficiali)
dell’aviazione peruviana, addestrato nel periodo che va dal 1950 al 1969
nella manutenzione di aerei, presso la Inter-American Air Force Academy
alla Albrook Air Force Base nella zona del Canale. Della competenza
tecnica acquisita grazie a questi corsi bilingui, vanno fiere le aviazioni
peruviana e americana. Tuttavia, questo addestramento non ha impor
tanza politica maggiore di quella che si può attribuire al mantenimento
di rapporti cordiali di lavoro fra i membri di due gruppi dello stesso
livello economico-sociale e appartenenti alle due società, americana e
peruviana.
Press’a poco durante lo stesso periodo, dal 1947 al 1967, 324 uffi
ciali peruviani, l’80% dei quali aveva il grado di tenente o di capitano,
frequentò dei corsi alla 17. S. Army School for Latin America a Fort
Gulick, dall’altra parte dellTstmo di Panama. Inizialmente la scuola of
friva corsi di logistica e sull’uso delle armi, del tipo di quelli correnti
durante la seconda guerra mondiale. Dall’inizio del 1960, in poi, invece,
essi affrontarono problemi di guerra non convenzionale e di comunica
zioni, argomenti che dal 1964 al 1967 furono insegnati anche a 127 spe
cialisti. I giovani ufficiali addestrati nei corsi della zona del Canale non
occuperanno posizioni di comando nell’esercito peruviano prima degli
anni ottanta. Intorno al 1990, tuttavia, circa un ufficiale su tre al di
sopra del grado di capitano e al di sotto di quello di generale avrà rice
vuto un’istruzione militare dagli Stati Uniti.
Tenendo conto dell’istruzione militare peruviana sempre più perfe
zionata, si deve concludere che i possibili effetti di questo addestramento
da parte degli americani sono per lo più marginali, per quel che riguarda
l ’ordinaria vita militare, e che i suoi effetti si fanno sentire più a livello
delle capacità tecniche che nell’appoggio dato a singole politiche od
operazioni americane.
Se fosse possibile fare delle generalizzazioni sulla base di elementi
emersi nel corso di conversazioni private, si potrebbe avanzare l ’ipotesi
che, oltre alla competenza maggiore nell’argomento specifico (di solito
tecnico) studiato, gli ufficiali acquisiscano le capacità di una valutazione
più realistica (sia positiva sia negativa) della politica degli Stati Uniti. In
realtà è probabile che l’addestramento fornito dagli americani, invece di
essere fonte di ammirazione per il mondo americano, produca più spesso
dei critici che dei sostentori della politica adottata dagli Stati Uniti in
America Latina.
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Tali sentimenti contradditori furono piuttosto comuni tra gli ufficiali
peruviani dopo il 1960. Nel 1962, quando i militari peruviani, attraverso
i capi degli Stati maggiori riuniti, imposero la giunta militare, gli Stati
Uniti rifiutarono di riconoscere il nuovo governo e sospesero sia gli aiuti
militari sia quelli economici. Questo provvedimento generò un doloroso
stupore in molti capi militari, convinti di aver agito coerentemente ai loro
sentimenti nazionalisti e progressisti, fondamentalmente in armonia con
gli obiettivi di riforma economica e sociale ¿&\YAlliance for Progress. In
effetti, poiché la costituzione assegnava loro il compito di « garantire » il
« rispetto » della « costituzione e delle leggi », molti ufficiali peruviani
erano probabilmente meno etnocentrici di quegli americani che li criti
cavano per non aver obbedito alle norme della costituzione degli Sta
ti Uniti.
Le critiche dei militari agli Stati Uniti sono, nonostante tutto, molto
più realistiche di quelle avanzate da molti civili. Molti ufficiali, grazie
alle loro visite e al loro addestramento, conoscono troppo bene lo stato
delle cose per nutrire false illusioni sulla portata della potenza degli
Stati Uniti. Tuttavia i militari non possono, nei rapporti economici, es
sere così abili come richiede la riuscita nel mondo cosmopolita della fi
nanza internazionale. I passati mutamenti della politica americana, specie
quelli successivi al colpo di Stato del 1962, hanno forse convinto molti
militari peruviani, magari erroneamente, che gli Stati Uniti avrebbero in
futuro continuato a mutar politica, fino al punto di non tener conto delle
loro proprie leggi, come, ad esempio, degli emendamenti Hickenlooper,
se il Perù resisteva loro con sufficiente fermezza.
Le relazioni fra Perù e Stati Uniti dopo il colpo di Stato del 1968
possono essere descritte come fredde nel loro complesso e caratterizzate
da un’ostilità ben contenuta. Il riconoscimento diplomatico dell’Unione
Sovietica dimostrò il desiderio di affermare l’indipendenza del Perù dagli
Stati Uniti. L’espulsione, avvenuta nel maggio del 1969, delle m i s s i o n i
militari americane fu soprattutto un tentativo di vendetta politica per la
sospensione delle vendite militari americane stabilita dal Pelly Act, ma
fu anche un’indicazione del precedente deterioramento delle relazioni
militari fra i due paesi. Questo deterioramento chiaramente fu il risultato
di un calcolo politico (IPC, pescherecci ecc.) più che il frutto di una
critica della politica militare americana.
I rapporti fra il personale militare americano delle missioni e la con
troparte peruviana sono stati, di solito, sempre cordiali, anche se pro
gressivamente meno stretti. Gran parte dell’attività dei militari in Perù
era dedicata a una complicata documentazione sugli aiuti del programma
di aiuto militare. Gli ufficiali peruviani, pur apprezzando i contatti con
22.
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gli americani e il loro tirocinio negli Stati Uniti, in realtà notavano che il
personale militare assegnato al Perù non era mai di grado superiore a
quello di colonnello, e che, almeno stando alle loro informazioni, non
comprendeva ufficiali che sarebbero giunti all apice della carriera prima
di andare in pensione. I militari peruviani, che avevano fatto tirocinio
regolare negli Stati Uniti, sapevano che i loro migliori compagni di classe
americani non erano mai destinati in America Latina.
Dal punto di vista professionale, gli ufficiali peruviani sembrano avere
con gli Stati Uniti un rapporto ambivalente. Gli Stati Uniti hanno spesso
l’aria di non curarsi del Perù e dei suoi problemi, ma, d’altra parte, si
tratta della più grande potenza militare del mondo. Gli ufficiali peruviani,
anche se sono contenti di rivolgersi alla Francia, all’Inghilterra o al Giap
pone per l’acquisto di forniture militari, tuttavia amerebbero continuare
ad avere aperte le porte degli Stati Uniti per le necessità di equipaggia
mento o di consulenza. E ciò a dispetto del fatto che gli Stati Uniti con
tinuano a relegare il Perù nel rango delle potenze militari di terza classe.
Sostenere che un ufficiale abbia partecipato a un tentativo di colpo
di Stato solo a causa del suo addestramento negli Stati Uniti è del tutto
arbitrario, come lo è l’affermazione che questo addestramento avrebbe
suscitato in lui sentimenti più democratici. Anzi, tali affermazioni rive
lano un rifiuto arrogante di prendere in considerazione seriamente le ca
pacità e le risorse dei peruviani. Quando atteggiamenti di questo tipo
vengono trasferiti sul piano delle decisioni politiche, come nel caso degli
F-5, accade che si provoca inutilmente l’ostilità di un settore importante
della classe politica peruviana. Certo il caso degli F-5 non provocò, di per
se stesso, un mutamento nelle decisioni politiche del governo peruviano,
ma indubbiamente vi contribuì.
Ogni situazione, naturalmente, dev’essere esaminata a parte, come la
sua importanza richiede, perché le finezze della politica sono tali che an
che un avvenimento marginale in certe circostanze può esser decisivo.
L’analisi del ruolo della politica militare nel contesto dei rapporti futuri
fra Perù e Stati Uniti sarà indubbiamente facilitato dalla considerazione
del fatto che, in passato, gli americani, come nazione e come governo,
hanno spesso mancato della capacità di condurre tali sottili analisi po
litiche.
2 b. Prospettive per il futuro.
La situazione peruviana può determinare il successo o il fallimento
della politica americana in Perù, ma essa influenza la formulazione di
direttive politiche che riguardano il Perù solo nella misura in cui essa e
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conosciuta a fondo dagli organismi che determinano la politica degli Stati
Uniti. Ogni discussione sulla politica futura esige pertanto che la descri
zione e l’analisi degli avvenimenti siano sempre riportate alle percezioni
che i principali attori politici hanno l’uno dell’altro.
Questa distinzione, apparentemente ovvia, è tuttavia d’importanza
fondamentale, in quanto, come già abbiamo visto, la politica americana
verso il Perù è stata spesso condizionata dai miti politici americani ri
guardanti l ’America Latina senza distinzioni di sorta. La specificità delle
situazioni dei singoli paesi può anche non essere in contrasto con formu
lazioni relativamente astratte, a patto però che queste consentano una
certa libertà di scelta fra l’agire e il non agire. D’altra parte l’attività poli
tica, così com’è concepita dall’Alliance for Progress, presenta un’esigenza
particolarmente viva di conoscenze differenziate delle specifiche situazioni
dei vari paesi dell’America Latina e degli effetti che possono scaturire dai
tentativi di modificarle.
La discussione che segue sulle dimensioni dell’intervento americano
militare e politico in America Latina, oltre a esaminare la situazione peru
viana, cercherà perciò di ricavare formulazioni più generali applicabili su
più vasto raggio all’America Latina. In accordo con i risultati emersi
dall’analisi dell’importanza politica dei militari, la discussione della poli
tica verso i militari in quanto tali sarà seguita da una discussione della
politica verso i militari come uomini di governo.
I militari « come militari ».

Non è senz’altro ovvio che gli Stati Uniti abbiano interessi chiari e im
mediati per mantenere una stretta collaborazione con le forze armate peru
viane. In questo momento né la difesa dell’emisfero né la sicurezza interna
del Perù sembrano costituire una minaccia militare per gli Stati Uniti.
Inoltre, non esistono pericoli extra-emisferici che consentano di accettare
la necessità di basi americane in Perù.
L’obiettivo più evidente della politica militare americana con il Perù
sembra essere limitato, quindi, al mantenimento di normali rapporti di
lavoro su base tecnica con le forze armate peruviane e alla preoccupazione
di evitare di adottare programmi militari che potrebbero danneggiare più
vasti interessi americani in Perù.
Esistono due ragioni fondamentali che inducono a insistere sull’im
portanza per gli Stati Uniti di buoni rapporti di lavoro tecnico con i
peruviani. La prima è di avere una base di collaborazione nel caso che si
profilasse in futuro un pericolo militare tale da richiedere un intervento
comune. La seconda, e più importante, ragione è di evitare di inimicarsi
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inutilmente un esercito, i cui capi sono evidentemente una componente
molto influente dell’élite politica peruviana.
Poste queste come condizioni generali necessarie, rimane tuttavia an
cora aperto un certo numero di alternative politiche. I rapporti militari
possono avere molte componenti, di entità e importanza variabili, a
seconda delle situazioni. Benché per gli uomini politici americani gli obiet
tivi da raggiungere debbano essere decisi indipendentemente dalla situa
zione del Perù, tuttavia il raggiungimento di questi obiettivi richiederà
un adattamento inevitabile alle esigenze del Perù 17.
Una politica militare il meno possibile dannosa per entrambi i paesi,
ma ancora atta a consentire dei rapporti normali, potrebbe essere fondata
sui seguenti princìpi:
A. Permettere che le vendite di forniture militari avvengano a livello
internazionale e in modo concorrenziale, senza distinzioni relative alla
natura degli equipaggiamenti richiesti; e, inoltre, senza usare né la propa
ganda né l’arma politica di vendite selettive.
B. Concedere crediti solo a condizioni universalmente applicabili ai
crediti militari, e non usare forme di credito che siano, di fatto, sovven
zioni o sussidi camufla ti.
C. Eliminare le sovvenzioni, tranne che in quei pochi casi in cui esse
possono coincidere con gli interessi reali degli Stati Uniti, interessi che
devono essere fissati dall’esecutivo solo in consultazione con il Congresso.
D. Istituire corsi di addestramento tecnico-militari ogniqualvolta esi
sta un accordo bilaterale politico sulla loro necessita e sempre in assenza
di influenze politiche di parte.
E. Istituire anche missioni americane, su richiesta, su di una base
puramente tecnica di scambi fra servizi, allo scopo di fornire la possibilità
di un addestramento nel paese stesso, supplementare a quello fornito negli
Stati Uniti (l’eliminazione delle sovvenzioni, infatti, renderebbe superflue
17. Nel saggio L a tin A m e r i c a n S e c u r i t y I s s u e s (aprile 1969), ho adombrato un
programma di politica di sicurezza che permetterebbe di conciliare gli interessi
degli Stati Uniti al massimo con quelli dell’America Latina, nei termini seguenti:
1. Mantenere rapporti di lavoro con le istituzioni militari dell’America Latina, in
modo da completare la struttura multilaterale dell’alleanza. Questi rapporti dovreb
bero comprendere l’addestramento, vendite e consulenze militari, anche se dovrebbe
venir valutato con cura il costo politico del monopolio delle missioni. 2. Non cercare
di imporre missioni o forniture militari alle forze armate dei paesi dell’America
Latina. Si dovrebbero far presenti le preferenze degli Stati Uniti, e anche il loro
parere negativo su certe iniziative, ma senza che vengano attuate misure restrittive
a carattere punitivo. 3. Cercare di attuare una politica di sicurezza che sia politi
camente neutrale, evitando interferenze nelle relazioni fra civili e militari, nelle
questioni di bilancio interno e nei problemi operativi.
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le missioni, la cui funzione, prevista dalla legislazione americana attuale,
è oggi quella di controllo dell’uso del materiale fornito).
Dal punto di vista degli interessi americani, tuttavia, è necessario con
siderare anche il fatto che esiste la possibilità di conflitti con i paesi vicini
al Perù. Gli Stati Uniti desiderano probabilmente evitare sia di contri
buire al sorgere di conflitti, sia di venire in qualche modo coinvolti in
essi, come potrebbe accadere se l’America fosse l’unico fornitore militare
di uno dei contendenti. Come già abbiamo visto, tuttavia, la standardizza
zione degli equipaggiamenti non si è verificata in passato. È ancor meno
probabile che si verifichi oggi, specie in assenza di un programma di sov
venzioni militari.
Questa discussione sottolinea tuttavia la delicatezza dei programmi
militari. I miti che circondano la politica interna dell’America Latina sono
alimentati dallo sfruttamento di parte del problema dei rapporti militari
con gli Stati Uniti. Per evitare di fornire argomenti a coloro che temono
l’opposizione americana, e per impedire ai governi di sbandierare l ’ap
poggio degli Stati Uniti in questioni in cui gli Stati Uniti non hanno alcun
interesse, si potrebbe suggerire l’eliminazione di ogni programma di as
sistenza militare. Questa proposta può essere considerata nel caso speci
fico delle forniture di armi. Gli Stati Uniti devono cedere o vendere
armi al Perù?
Il problema delle sovvenzioni è di gran lunga il più facile da risolvere.
La politica degli Stati Uniti, fin dal 1969, è stata quella di eliminare le
sovvenzioni per i più importanti paesi dell’America Latina, compreso il
Perù. Nonostante il parere di alcuni scettici, che ritengono che così fa
cendo gli Stati Uniti possono compromettere i loro rapporti militari con
questi paesi (in quanto la fornitura di armi sarebbe presto seguita da altri
tipi di rapporti, specie dall’addestramento, e in tal caso gli Stati Uniti,
non concedendo sovvenzioni, non sarebbero in grado di sostenere la con
correnza di altri paesi), sembra che l’America non sia affatto intenzionata
a cedere armi a titolo gratuito.
Per quanto riguarda le vendite, le due alternative estreme ed opposte
sono o che gli Stati Uniti non vendano nessun tipo di equipaggiamento
militare o che vendano senza restrizioni di sorta. In generale, si può dire
che chi sostiene vendite senza restrizioni deve o cercare di separare le
vendite militari dalla politica o difendere le strutture militari sul terreno
politico. Chi sostiene di eliminare del tutto le vendite deve partire dal
l’ipotesi che gli Stati Uniti intendano scoraggiare il mantenimento delle
strutture militari e non temono le loro rappresaglie.
La politica attuale è un miscuglio confuso di vendite selettive concesse
caso per caso sulla base dell’esame delle richieste, fatto alla luce delle
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situazioni politiche e militari che via via si determinano, e gli obblighi
legali imposti dalle più recenti versioni del Foreign Assistance Act. Una
politica che prevedesse la totale eliminazione delle vendite, a meno che
non si realizzasse un vero e proprio embargo totale, che comprendesse
anche le armi di piccolo calibro, le forniture necessarie per le comunica
zioni e gli automezzi militari, implicherebbe gli stessi giudizi, spesso arbi
trari, su cui si fonda l’attuale sistema delle vendite selettive, sistema che
ha già prodotto considerevoli danni al prestigio e alla credibilità degli
Stati Uniti.
La tesi di chi vuole impedire la vendita di « sistemi » di armamenti
è fondata sulla ferma opinione che, di qualunque entità siano i capitali di
cui l’America Latina dispone, essi devono essere investiti in attività
economicamente produttive. Il paternalismo insito in queste argomenta
zioni è tale da irritare anche molte persone al di fuori della cerchia mili
tare; ma la sua reale debolezza consiste nel fatto che gli Stati Uniti non
sono in grado di bloccare possibili fonti alternative di rifornimento.
Quando il Perù si rivolse alla Francia per l’acquisto di Mirages, non solo
riuscì a comperare aerei supersonici, ma spese molto di più che se avesse
potuto acquistare gli F-5, che aveva pur richiesti all’America, dimostrando
così di essere pronto ad acquistare apparecchi molto meno perfezionati,
oltre che molto meno cari, ideati appositamente per le esigenze dei paesi
sottosviluppati.
Da un punto di vista pratico, quindi, è chiaro che l’obiettivo costi
tuito da un normale rapporto di lavoro, dato il basso livello attuale della
domanda, può esser più facilmente raggiunto sforzandosi di arrivare a ven
dite senza restrizioni. Sarebbe indubbiamente molto difficile una difesa
politica di vendite di aerei militari a una dittatura militare di tipo repres
sivo come quella del Brasile, quando si rifiutano le stesse concessioni alla
dittatura militare di tipo progressista e comunque non repressiva del Perù.
È dubbio se vendite o anche un programma modesto a livello tecnico
debbano essere denominati con il termine « programma di aiuti », con
tutte le connotazioni che questa denominazione implica, compreso il mito
del primitivismo. Il fatto chiaro, tuttavia, è che la mancanza di normali
rapporti militari potrebbe condurre a una progressiva ostilità da parte
dei militari peruviani nei confronti degli Stati Uniti, e offrire delle possi
bilità, sia sul piano commerciale che, conseguentemente, su quello mili
tare, agli avversari dell’America, compresa l’Unione Sovietica. In certa
misura ciò è già avvenuto, come risultato della politica seguita in passato,
e sembra aver condotto a un allontanamento quasi deliberato di una delle
più importanti forze politiche peruviane: la completa eliminazione delle
missioni e del MAP, in luogo di indebolire le forze armate peruviane,
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avrebbe la conseguenza di rafforzare l’atteggiamento ostile dei militari
verso gli Stati Uniti e, data la posizione centrale del ruolo politico dei
militari, tale atteggiamento si ripercuoterebbe nella politica del governo
peruviano verso gli Stati Uniti.
I militari « come governo ».

La nostra analisi dei rapporti fra Perù e Stati Uniti indica che il rico
noscimento e l’accettazione delle tradizioni politiche di entrambi i paesi
è un prerequisito essenziale per la riuscita di una politica militare riguar
dante le due nazioni. Da questo punto di vista, la più importante di que
ste tradizioni in Perù è l’alto grado di partecipazione dei militari alla
politica del governo. Negli Stati Uniti, invece, la tradizione vuole che
siano i civili ad avere la preminenza e il controllo dei militari.
Ne consegue che, nel momento in cui in Perù è al governo una giunta
militare, entrambe le opposte posizioni estreme teoricamente utilizzabili
per i rapporti tra Perù e Stati Uniti, cioè la tesi del non-riconoscimento
e quella del pieno appoggio, sono egualmente insostenibili, a causa della
loro inconciliabilità con la realtà politica attuale.
La tesi del non-riconoscimento, ad esempio, anche se coerente con le
tradizioni costituzionali degli Stati Uniti, è insostenibile, perché in con
trasto con le tradizioni interne costituzionali del Perù, che sanciscono la
partecipazione dei militari alla vita politica e al governo. Il tentativo
compiuto dagli Stati Uniti di non riconoscere, nel 1962, il governo mili
tare e di dilazionarne il riconoscimento, nel 1968, non è stato di alcuna
utilità. In ultima analisi sono falliti anche gli ultimi tentativi compiuti
allo scopo di togliere al regime militare del Perù ogni tipo di aiuto eco
nomico e persino militare. Il prezzo che si deve pagare per attuare tale
politica, sul piano dei rapporti fra i due paesi, è troppo grande perché
essa possa essere mantenuta a lungo.
La tesi del pieno appoggio e collaborazione con il governo militare
peruviano, d’altra parte, anche se auspicabile relativamente a certe situa
zioni del Perù, è anch’essa inattuabile. La partecipazione dei militari al
governo viene inevitabilmente considerata, in alcuni ambienti americani,
come un invito alla dittatura militare. Persino il conferimento dell’accennata decorazione al generale Manuel Odria nel periodo 1950-56, anni di
governo più o meno costituzionale, alla fine provocò forti reazioni nega
tive negli Stati Uniti. In generale la politica americana, nonostante l’im
portanza dominante delle questioni militari, e le eccezioni verificatesi
durante il periodo della guerra fredda, è più orientata, nel lungo periodo,
verso ideali di tipo liberale e democratico. Inoltre, nel momento attuale,

3 4 4

LUIGI R. EINAUDI

qualunque tipo di aiuto prolungato nel tempo a un paese dell’America
Latina, di qualunque tendenza politica esso sia, è certamente malvisto,
poiché siamo in una fase di riduzione, da parte degli Stati Uniti, delle
attività nel campo della politica estera e in un momento in cui le energie
e l ’attenzione sono rivolte ai problemi interni del paese.
Le due condizioni fondamentali, quindi, per l’instaurazione di rap
porti abbastanza solidi e stabili, che non ledano gli interessi vitali di
nessuno dei due paesi, sembrano essere il riconoscimento diplomatico
giunto al distacco politico. Ma questa formula piuttosto astratta potrà
risolvere la situazione che si è venuta creando a partire dall’ottobre del
1968?
In favore di strette relazioni con il governo militare del Perù, gioca
la considerazione del fatto che l’esperimento rivoluzionario peruviano
costituisce un importante tentativo di mutamento politico in senso pro
gressista in un momento e in un continente in cui tali iniziative sono
dolorosamente assenti. Il Perù potrebbe rappresentare per gli Stati Uniti
un’inaspettata possibilità di legarsi a una riforma sociale ed economica
positiva per la nazione peruviana, del tipo previsto da\YAlliance for
progress. Ma questa è una tesi politica, non militare. Anche se essa fosse
valida, non esiste nessuna ragione inderogabile per cui l’appoggio ameri
cano debba essere effettuato sul piano della politica militare, se non nella
misura necessaria a evitare che si creino rapporti ostili e ad ottenere il
mantenimento di normali rapporti di lavoro, di tipo tecnico, con le forze
armate che hanno attualmente nel paese un ruolo di protagoniste.
Esistono, d’altra parte, valide ragioni politiche per evitare di identi
ficarsi in modo assoluto con la causa di qualunque regime, sulla base delle
sue aspirazioni e dei suoi progetti. Le buone intenzioni di per sé non
sono, purtroppo, garanzia sufficiente del successo finale. Anche ammet
tendo, come noi abbiamo fatto, che non esista una distinzione operativa
semplice fra governi « civili » e « militari », spesso la politica inter-americana si attua e l ’opinione pubblica si comporta come se tale distinzione
esistesse. Ad esempio, non sarebbe possibile appoggiare il governo mili
tare peruviano senza pensare ai governi « militari » del Brasile e del
l’Argentina e ai governi « civili » del Cile e della Colombia.
Nella situazione attuale, quindi, non si può negare che il manteni
mento di rapporti diplomatici corretti sia la politica migliore. Ma può
anche darsi che questa politica « migliore » sia anche la più difendibile
moralmente in questo momento. Rapporti di questo tipo sono coerenti
con i fondamentali princìpi del non intervento, del mutuo rispetto e della
non imposizione dei propri valori ad altri paesi. Essi, inoltre, sono forse
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i più convenienti, data l’incertezza americana sui fini, i mezzi e gli effetti
di un programma di aiuti.
Il non-intervento inteso in senso rigido è certamente di difficile realiz
zazione in un mondo che diventa sempre più interdipendente. Il tenta
tivo di stabilire rapporti a livello di Stati, quindi, dovrebbe riuscire a
evitare l’attuarsi di una politica faziosa, o anche semplicemente a darne
l’impressione. Gli uomini di governo devono essere sempre vigili ed evi
tare che la politica passata o le relazioni del presente e a livello non di
Stato, inducano altri a interpretare in modo partigiano la « neutralità »
o il « non-intervento ». Al fine di evitare che la neutralità sia scambiata
per ostilità da chi è in grado di attuare reazioni contrarie agli interessi
degli Stati Uniti, può essere opportuno pensare a specifiche misure
correttive.
I tentativi del governo americano di attuare il « non-intervento », per
mezzo della non applicazione degli emendamenti Hickenlooper, in occa
sione del sequestro dell’IPC, sono stati interpretati da alcuni come sin
tomo del tacito appoggio all’azione peruviana contro gli interessi della
compagnia americana, e da altri come silenzioso sostegno ai reclami fatti
dalla compagnia al governo peruviano. Il fatto che la legge americana
esiga, e la difesa degli interessi americani sembra incoraggiare, in questo
come in altri casi, una pronta risoluzione della questione dell’IPC, ha
messo il governo americano in una posizione di estrema difficoltà, in cui
sembra che esso tenda soltanto alla composizione di questa vertenza,
trascurando tutti gli altri interessi attualmente in gioco.
In questo contesto gli aiuti americani, sia militari che economici,
potrebbero simboleggiare il desiderio del governo di evitare di prender
parte nelle difficoltà economiche di alcuni suoi cittadini, trascurando
invece gli interessi di altri o altri interessi di tipo politico, ideologico o
di sicurezza. In questa situazione, anche un programma di assistenza che,
per altro verso, potrebbe essere considerato del tutto marginale, potrebbe
giocare un ruolo decisivo nella prevenzione di un ulteriore deterioramento
dei rapporti, dimostrando la varietà degli interessi americani.
Accettando questo tipo di logica, si può supporre che il rifiuto di
sovvenzionare forniture di materiali o anche soltanto il mantenimento di
restrizioni sulle loro vendite produca l’ostilità degli ufficiali peruviani,
che sono a conoscenza dei programmi di assistenza degli Stati Uniti verso
altri paesi. Se la struttura delle relazioni al livello degli Stati non è incri
nata, diventa allora importante domandarsi quali possibilità esistano per
mitigare la durezza del rifiuto di aiuti militari. A ll’inizio del 1960 YAgency
for International Development (AID) appoggiò alcune attività civili ini
ziate dai militari. Ad esempio, l’attuale governo militare è fermamente
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deciso ad attuare un programma di riforma agraria. Aiuti in questo cam
po, sia nel settore della pubblica amministrazione, che in quello dei servizi
tecnici o dei crediti, sarebbero certamente molto ben accolti, anche se non
venissero forniti direttamente ai militari o attraverso i canali militari.
Naturalmente ciò è vero soltanto se i militari sono veramente fermi nei
loro propositi di riforma. Se così non fosse, ciò sarebbe un altro valido
motivo per non desiderare una stretta collaborazione e per favorire un’as
sistenza selettiva attraverso un rapporto corretto al livello di Stato.
Paradossalmente, come questi esempi dimostrano, anche una politica
apertamente di non-intervento deve costantemente mirare al manteni
mento dell’equilibrio al livello di Stato, ove esso fosse minacciato da
dispute fra privati. In tali casi, se tutto ciò avviene indipendentemente da
una formalistica distinzione tra governi « civili » e « militari », gli stru
menti di assistenza economica e militare possono essere utilizzati anche
per manifestare accettazione od opposizione a specifici atti politici o
programmi.
Tuttavia, dovrebbe essere chiaro che il successo o il fallimento della
politica americana verso il governo militare del Perù non dipenderà da
questioni prettamente militari ma dagli essenziali problemi politici che
coinvolgono il benessere generale e gli interessi di entrambi i paesi. È
probabile che la tendenza dell’attuale governo peruviano ad attuare una
politica di sviluppo senza l’interferenza o il controllo straniero si possa
meglio conciliare con il desiderio del governo americano di non interve
nire nelle questioni politiche interne del Perù attraverso il mantenimento
di rapporti non troppo impegnativi, ma amichevoli.
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La composizione sociale della sinistra in Cile

La base sociale della forza politica dei partiti marxisti cileni, cioè del
partito socialista e di quello comunista, è costituita dalla classe lavora
trice urbana, dai lavoratori delle campagne e dai minatori. Inoltre queste
forze sociali, che sono numericamente consistenti e ben distribuite geogra
ficamente, hanno influenzato l’atteggiamento politico di altre classi sociali
oppresse, ossia i piccoli borghesi delle città e i piccoli proprietari, orien
tandole verso posizioni di sinistra. In questo saggio ci proponiamo di
descrivere e analizzare il fenomeno del permanere di un orientamento
politico di sinistra nelle classi lavoratrici e quello della nascita del radica
lismo politico nelle campagne.
La differenza fondamentale fra i vari partiti politici consiste soprat
tutto nel fatto che essi sono sostenuti da differenti classi sociali, anche se
nei loro programmi non appaiono in modo esplicito istanze tipicamente
di classe. In particolare i partiti socialisti e comunisti, per ragioni che si
possono far risalire alle loro posizioni teoriche e ai loro programmi poli
tici, hanno concentrato i propri sforzi organizzativi e gli appelli alla lotta
sui lavoratori delle industrie urbane. Inoltre, benché abbiano conquistato
numerosi seguaci, la grande maggioranza dei loro aderenti appartiene
alla classe lavoratrice.
Il Cile è l’unico paese dell’America Latina, eccezion fatta per Cuba,
in cui la classe operaia organizzata ha un reale peso politico e sociale ed
è guidata da marxisti, socialisti e comunisti.
La politica delle organizzazioni della classe operaia in Cile.

In Cile sia i movimenti sindacali sia i partiti politici a carattere insur
rezionale sorsero, inizialmente, nelle zone settentrionali di Tarapaca e
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Antofagasta, dove fin dal 1885 il 40% della forza-lavoro disponibile
era impiegata nello sfruttamento delle miniere. Pochi anni dopo la fine
del secolo scorso si verificarono grandi conflitti sociali, analoghi a quelli
di cui era stata teatro l ’Europa, e di frequenza e intensità sempre mag
giori. La città settentrionale di Iquique, ricca di miniere di nitrato, e la
zona meridionale di Loia, ricca di giacimenti di carbone, furono spesso
terreno di conflitti aventi la gravità di una vera e propria guerra civile,
durante i quali furono uccisi centinaia, se non migliaia, di lavoratori. Il
primo sciopero generale, verificatosi nel 1890, fu iniziato nella città di
Iquique e si estese a tutto il paese. Nonostante la violenta repressione
delle autorità, cominciarono a delincarsi le prime organizzazioni dei lavo
ratori, soprattutto nelle zone minerarie del Nord. Nel 1908 fu fondata
la Federazione dei Lavoratori Cileni, per iniziativa dei conservatori e
con il carattere di società di mutuo soccorso. Dal 1917 essa divenne un’or
ganizzazione sindacale avente il suo campo d’azione nel settore industria
le, e due anni più tardi richiese l’abolizione del capitalismo. Tra il 1911
e il 1920 furono attuati 293 scioperi, che riguardarono 150.000 lavora
tori. Nel 1919 la Federazione dei Lavoratori Cileni (FOCH) divenne
un’affiliata della Red Trade Union Federation. La FOCH, che era la più
grande organizzazione a livello nazionale, aveva 136.000 seguaci, di cui
10.000 erano dipendenti delle miniere di carbone, e 40.000 delle miniere
di nitrato; i minatori costituivano almeno il 37% di tutti i membri.
Fra tutti i settori industriali quello minerario fu l’unico ad avere un’or
ganizzazione che raccogliesse la maggior parte dei lavoratori. Nel 1906,
in una zona mineraria venne eletto il primo leader socialista della classe
lavoratrice, Emilio Recabarren, che non potè però assumere la carica.
Il Partito Socialista, nato dall’instaurazione della cosiddetta « Repub
blica Socialista » (durata dal 4 al 16 giugno del 1932), trovò fra le
maestranze delle miniere di rame la sua base politica proletaria più consi
stente. Benché avesse condannato la Seconda e la Terza Internazionale,
il Partito Socialista proclamò la sua fedeltà al marxismo ed ebbe come
programma politico l’instaurazione di un governo di lavoratori organiz
zati. Anche i comunisti si assicurarono la maggioranza della loro base fra
i lavoratori delle miniere. Nelle elezioni municipali del 1947, le ultime
elezioni relativamente libere prima della messa al bando del Partito Comu
nista, avvenuta nel 1948 e durata dieci anni (1948-1958), i comunisti
ebbero il 71% dei voti dei lavoratori delle miniere di carbone, il 63%
dei voti nelle miniere di nitrato, e il 55% in quelle di rame; a livello
nazionale, invece, ebbero solo il 18% dei voti. Il 20% dei voti comunisti
del paese venne dato dagli undici più importanti centri minerari.
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Tabella 1. Voti comunisti nei centri minerari (1947). (Voti nazionali 18%).
Zona delle miniere
di carbone

%

Zona delle miniere %
di rame

Zona delle miniere
di nitrato

%

Chuquicamata . 68
Potrerillos . . 47
Sewell . . . . 50

Iquique..............
Pozo Almonte . .
Lagunas ..............
T o c o ..................
Pedro de Valdivia

34
70
64
79
72

Coronel. . . . 68
L o ia .............. 83
Curanilahue . . 63

Media . . . .

Media

63

Media . . . .

55

..............

71

Come dimostrano chiaramente la storia dei loro conflitti di classe e la
loro attività politica organizzata, i minatori rappresentavano la forza ri
voluzionaria più attiva della società cilena. Il loro radicalismo politico è
perfettamente in linea con il radicalismo dei minatori di tutto il mondo,
ed è, in gran parte, il risultato della struttura della comunità di lavoro dei
minatori. L’alto grado di interazione esistente fra i minatori è la conse
guenza di un’organizzazione sociale molto chiusa. Infatti, poiché essi vi
vono insieme, fisicamente e socialmente abbastanza isolati dall’influenza
delle classi sociali dominanti, è molto facile che si sviluppi fra loro una
visione di classe unitaria, fondata sul riconoscimento dei loro comuni
interessi.
Tabella 2. I minatori e il radicalismo politico. «Alte» votazioni percentuali
ottenute da Allendea fra i cittadini maschi dei centri prevalentemente
minerari nelle elezioni del 1958 e del 1964.
Prevalenza di
attività minerarie

Distretti non minerari e
non confinanti con centri
m in e r a r i.........................
Distretti minerari6 . . .

1958

35
93

TOTALE NAZIONALE

1964

(N)c

55
93

(220)
(31)

Si considera come indice di un comportamento politico radicale il voto dato a Sal
vador Allende, candidato presidenziale della coalizione social-comunista (FRAP). Per
votazione «alta» data ad Allende si intende, per il 1958, il 30% (media nazionale) o piu
dei voti di ogni circoscrizione elettorale, e per il 1964 il 40% (media nazionale) o piu
dei voti della medesima.
b. I distretti minerari sono quelli in cui almeno 500 persone oppure il 50 % o piu della
popolazione economicamente attiva lavorano nel settore minerario.
c. Per N s’intende la frequenza (cioè il numero dei casi) per ogni classe di distribuzione.
a.

3 5 0

JAMES PETRAS - MAURICE ZEITLIN

Le elezioni presidenziali del 1958 e del 1964 rivelano la tendenza
dei minatori a votare per il candidato marxista. Sia nelle elezioni del ’58
sia in quelle del ’64, il 93% dei centri minerari diede al candidato dei
partiti marxisti un’« alta » votazione. Soltanto dal 35% dei centri non
minerari e non confinanti con questi il candidato marxista ottenne una
« alta » votazione, nel 1958. Nel 1964 la sinistra ricevette un elevato con
senso elettorale (più del 40% , cioè) dal 55% dei centri non minerari.
In Cile le comunità, apparentemente isolate, dei minatori organizzati
partecipano attivamente alle iniziative, alle lotte, all’attività organizza
tiva — caratteristica essenziale, questa, di una società democratica.
L’esistenza di grandi masse di lavoratori delle miniere, la cui in
fluenza politica raggiunge le altre classi sfruttate della popolazione, può
spiegare perché le iniziative politiche fondate sulle classi e sulla coscienza
di classe si sono fatte sentire molto più fortemente in Cile che negli altri
paesi dell’America Latina. Questi ultimi, infatti, pur avendo larghi strati
di proletariato urbano e contadino, mancano di centri capaci di unificare
la classe operaia.
La classe operaia urbana.

Il movimento socialista aveva già da parecchi decenni una sua base
politica nella classe operaia, specialmente fra i minatori, e negli anni ’50,
forte della crescita e del rafforzamento di essa, cominciò a diventare un
serio pericolo per il potere politico. Fra il 1952 e il 1956, il movimento
dei lavoratori divenne sempre più unito. Sul piano sindacale si costituì
un’organizzazione centrale, la Central Unica de Trabajadores (CUT); in
campo politico si verificò la formazione di un ampio blocco elettorale
comprendente i più importanti partiti della sinistra (socialista e comuni
sta), e molti altri piccoli raggruppamenti. Alla coalizione fu dato il nome
di Fronte d’Azione Popolare (Frente de Acción Popular, FRAP). Mentre
la forza organizzativa del movimento dei lavoratori declinava sotto il re
gime di Ibañez (1952-58), l’adesione attiva e la combattività della classe
lavoratrice cresceva. Il numero degli scioperi, dei lavoratori conquistati
e la quantità di giornate lavorative perdute furono di gran lunga superiori
in questo periodo che nei precedenti anni del dopoguerra. Dalla forma
zione del FRAP, avvenuta nel 1956, al momento attuale, la forza eletto
rale del Fronte crebbe rapidamente. Nelle elezioni presidenziali del 1958
il candidato del FRAP, Salvador Allende, ebbe il 29% dei voti; alle
elezioni presidenziali del 1964, il 39% . Se il numero dei voti dato dalle
donne al candidato del FRAP non fosse stato tanto esiguo, il Cile nel
1958 sarebbe stato il primo paese dell’America Latina in cui una coali-

LA COMPOSIZIONE SOCIALE DELLA SINISTRA IN CILE

3 5 1

zione marxista di orientamento socialista avrebbe ottenuto il potere — e
per la prima volta nel mondo tale potere sarebbe stato il risultato di una
vittoria elettorale conseguita in un regime di democrazia borghese. Il
FRAP perse per un margine di 35.000 voti su 1.300.000 votanti.
Questa ascesa dei partiti politici marxisti si svolse parallelamente alla
nascita del Partito Democratico Cristiano, — un partito che, nel giro di
pochi decenni, si trasformò da uno dei più sparuti raggruppamenti della
destra con tendenze corporativistiche in un partito di massa, con un
programma di riforme e di sviluppo. Il suo esponente più importante,
Eduardo Frei, fu eletto presidente nel 1964. I partiti della destra tradi
zionale, così come il Partito Radicale, di orientamento centrista, di fronte
alla rapida ascesa della sinistra marxista rinunciarono a lottare per la
propria vittoria e appoggiarono apertamente Frei.
L’ideologia della Democrazia Cristiana cilena è un insieme non ben
definito di idee nazionaliste, corporativiste e populiste. Questo partito,
infatti, rivaleggia, sul piano ideologico, con quello socialista nel suo
appello ai sentimenti popolari per le riforme sociali, ma, contemporanea
mente, mantiene stretti legami con i centri del potere economico locale e
con il capitale straniero, nonché amichevoli relazioni con il governo degli
Stati Uniti. I democratico-cristiani non fanno mistero di considerarsi una
« alternativa » ai partiti marxisti, fanno uso di un linguaggio populista,
persino rivoluzionario, e sono fautori di una « rivoluzione nella libertà ».
A ll’interno di questo movimento esistono naturalmente tensioni e ten
denze centrifughe, tuttavia il suo nucleo ideologico congiste fondamen
talmente nelle parole d’ordine dell’integrazione nazionale, della mobilita
zione delle forze sociali e dello sviluppo del paese. L’ala dominante del
partito sottolinea la necessità di riforme da attuarsi all’interno delle
strutture capitalistiche, poiché il capitalismo, grazie ad un intervento
coordinatore e programmatore da parte del governo, promuoverà lo svi
luppo industriale. Gli attivisti più radicali ed accesi parlano invece della
costruzione di una « società comunitaria », da attuarsi per mezzo di « po
sizioni anti-imperialistiche » e di una « linea di sviluppo non-capitalistica ».
Le industrie sono situate prevalentemente nelle città e nei centri
urbani minori, e qui vivono anche gli operai, che preferiscono general
mente abitare in zone in cui la maggioranza della popolazione è costi
tuita da lavoratori. Non soltanto si può constatare una tendenza, da parte
dei lavoratori, a vivere nelle aree urbane, ma è proprio nelle condizioni
di vita esistenti nelle città e nei centri urbani minori che si sviluppa più
facilmente la coscienza di classe degli operai. Come disse una volta Fre
derick Engels, « le ultime vestigia del vecchio sistema di benevolo pater-
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nalismo fra padroni e uomini sono distrutte ». Qui i lavoratori sono por
tati ad integrarsi in un « gruppo compatto, con il suo proprio modo di
vivere e di pensare, e con una visione propria dei rapporti sociali ».
Vivendo negli stessi quartieri, uniti fra di loro nel lavoro e a casa nelle
ore di riposo, essi possono facilmente sviluppare un modo comune di
vedere le cose, e scoprire la comunanza degli interessi che li lega l’uno al
l’altro e che li oppone agli interessi dei padroni. Operai di diverse località
si mettono in contatto fra di loro e le loro esperienze si modellano nel
l’impatto con una condizione di vita che è comune e che, a sua volta,
rafforza il loro senso di appartenenza ad una classe che ha la vastità di
una nazione e che difende i suoi precisi interessi. Ed è qui, inoltre, che
si rivela nel modo più palese il contrasto fra la condizione della classe
operaia e la vita di chi appartiene ad un’altra classe.
Per questi motivi è ragionevole aspettarsi che la probabilità che Allende ottenga un’« alta » votazione sia tanto più grande quanto più forte è
il numero degli abitanti dei distretti che risiedono nelle aree urbane.
Questo è precisamente il risultato elettorale in cui ci si imbatte, in
generale, in entrambe le elezioni di cui si è parlato, sia fra l’elettorato
maschile e femminile distinti, sia fra tutti i votanti considerati global
mente (uomini e donne insieme). Quanto più grande è la consistenza
della popolazione urbana, tanto maggiore è la probabilità che Allende ot
tenga un’« alta » votazione.
Tabella 3. «Alta» votazione percentuale data ad Allende nei distretti
elettorali classificati secondo la consistenza della popolazione urbana, (ele
zioni del 1958 e del 1964).
Percentuale
urbana

Uomini
1958 1964

Donne
1958 1964

Totale
1958 1964

(N)

più del 70
50-69
30-49
10-29
meno del 10

75
51
47
37
15

34
15
13
8
8

63
44
38
29
13

(57)
(39)
(76)
(85)
(39)

90
69
53
52
36

39
26
24
13
10

68
51
53
37
28

Possiamo ottenere una misura più adeguata della consistenza della
classe operaia urbana industriale utilizzando dati sistematici relativi al
l’impiego della popolazione economicamente attiva nei diversi settori del
l’economia, a livello di municipalità. La quantità della popolazione eco
nomicamente attiva impiegata nel settore manufatturiero, minerario, edi
le, può servire come indice dell’industrializzazione e della consistenza
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della classe dei lavoratori dell’industria. Adottare un indice di tale tipo
indubbiamente ci mette di fronte ad alcuni problemi. Ad esempio, in que
ste industrie sono assunti anche lavoratori non manuali e, inoltre, mano
dopera manuale dell’industria occupati nei trasporti e nelle comunicazioni,
cioè nel settore terziario. Tuttavia tale indice è decisamente un miglior
sintomo della struttura di classe dei distretti che non l ’urbanizzazione, e
in ogni caso è il migliore che si può avere per il Cile. Prendendo in con
siderazione soltanto i distretti urbani (cioè quelli in cui il 50% o più
della popolazione vive in città), e adoperando le percentuali della popola
zione economicamente attiva impiegata nel settore secondario, dovremmo
ottenere un indice ragionevolmente preciso della consistenza della classe
operaia urbana occupata nell’industria.
Notiamo (Tabella 4) che quanto più grande è la consistenza della
classe operaia nelle municipalità, tanto più grande è la probabilità, sia
nel 1958 e nel 1964, sia per i votanti divisi per esso o considerati global
mente, che Allende ottenga un’« alta » votazione. Questi risultati con
fermano l’ipotesi che i lavoratori votarono per il candidato del FRAP.
T abella 4. «Alta» votazione percentuale ottenuta da Allende nei distretti

urbani classificati secondo la consistenza della classe lavoratrice nel 1958
e nel 1964.
Percentuale della
forza-lavoro
impiegata nelle
industrie
manufatturiere,
minerarie, edili

Uomini
1953 1964

Donne
1958 1964

1958 1964

(N)

del 40
30-39
20-29
10-19
meno del 10

96 100
71 87
52 70
42 67
— —

83
35
17

71
21
22
17
—

92 100
58 63
35 43
33 37
— —

(24)
(24)
(23)
(24)

più

4

—

(1)

Esiste per la verità un modo ancor più persuasivo per convincersi
della veridicità dell’ipotesi di cui sopra. Centrando l ’attenzione su di un
partito politico per volta, allo scopo di esaminare quale sia la sua forza in
differenti contesti sociali, si ottiene un indice semplice ma molto utile.
Tuttavia a noi interessa sapere non soltanto quale sia la forza dei partiti
in diversi tipi di contesto sociale, ma anche qual è la forza di un partito
in questi contesti sociali rispetto a quella degli altri partiti. In altre parole,
23-
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qual è il rapporto fra i voti ottenuti da un partito e i voti ottenuti dagli
altri partiti in differenti contesti sociali? Nel caso particolare il problema
più interessante riguarda i risultati elettorali della coalizione marxista, il
FRAP (che avrebbe dovuto, coerentemente alle sue parole d’ordine e in
accordo con la propria ideologia, ottenere i voti della classe lavoratrice),
confrontati con quelli dei democratico-cristiani e della coalizione conser
vatrice, seguace di Alessandri. In linea generale si può constatare che, sia
nelle elezioni del 1958 sia in quelle del 1964, il rapporto medio dei voti
dati ad Allende rispetto a quelli a favore di altri candidati è maggiore
nelle municipalità urbane, in cui la classe lavoratrice è numericamente più
forte (Tabella 5). Nelle elezioni del 1964, nei casi in cui Allende e Frei
erano praticamente gli unici candidati antagonisti, Allende risultò vinci
tore solo nelle circoscrizioni in cui la classe lavoratrice era di consistenti
proporzioni (40% o più) — con un rapporto medio di 170 voti ottenuti
per ogni 100 voti guadagnati da Frei. È quindi ragionevole pensare che,
se si potesse accertare come veramente votarono i singoli membri delle
diverse classi sociali, il rapporto medio dei voti ottenuti rispettivamente
da Allende e da Frei nell’ambito della classe lavoratrice sarebbe di molto
maggiore. Sarebbe allora chiarissimo che la maggioranza dei lavoratori,
sia uomini che donne, votarono per Allende, il candidato marxista, piut
tosto che per Frei.
T abella 5. Rapporto medioa fra i voti dati ad Allende e quelli dati

agli altri candidati alla presidenza nei centri urbani classificati secondo
la consistenza relativa della popolazione operaia (elezioni del 1958 e
1964).
Percentuale della
forza-lavoro
impiegata nelle
manufatture,
nelle miniere e
nell’edilizia

più del 40
30-39
20-29
10-19
meno del 10 6
a.
b.

Donne
1964
1958

Uomini
1964
1958

Totale
1964
1958

Frei Alessandri Frei Frei Alessandri Frei Frei Alessandri Frei

403
241
183
199

493
289
148
119

204
119
124
108

209
136
104
120

276
175
111
84

117
67
88
64

334
178
212
156

408
255
137
107

171

91

96
85

Cioè, il numero di voti dati ad Allende per ogni 100 voti dati agli altri candidati.
In questa categoria sono compresi solo i distretti urbani.
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In cinque delle sei grandi città esistenti nel paese, la maggioranza dei
cittadini maschi votò per Allende (Tabella 6 ). A Temuco, città in cui
Allende non ottenne la maggioranza dei voti maschili, solo il 20% dei
cittadini appartengono alla classe lavoratrice — è questa la proporzione
più bassa fra quelle delle sei città. È degno di nota il fatto che a Viña
del Mar, il principale luogo di villeggiatura del Cile, il 67 % della forzalavoro è impiegata nel settore terziario; è probabile che questa città abbia
una popolazione appartenente per la maggior parte ad un vero e proprio
ceto medio.
Tabella 6. Rapporto fra i voti ottenuti rispettivamente da Allende e
da Frei nella popolazione maschile di tre delle più grandi città e di sei
centri minori cileni, nelle elezioni del 1964.Il
Percentuale della
forza-lavoro impiegata
nelle manufatture,
nelle miniere, nell’edilizia

Località

28
30
39
20
25
30
30
36
39

Valparaiso
Viña del Mar
Concepcion
Temuco
Chillan
Talea
Antofagasta
Valdivia
Talcahuano

Numero di voti dati ad
Allende per ogni 100 voti
ottenuti da Frei

75
71
95
51]
113]
112] Media = 108
116] Media = 114,5
122]
134]

Il sostegno delle masse, di cui godono il partito socialista e quello
comunista, conferisce loro, specie quando essi stringono un’alleanza po
litica, una base sociale compatta e strategicamente dislocata, che essi sono
in grado di mobilitare per lotte politiche e sociali. Ciò non vale, invece,
per i democratico-cristiani, la cui base è costituita da una massa eteroge
nea di individui aventi princìpi e valori spesso contrastanti.
Lavoro contadino e politica radicale.

Il 40% dei lavoratori della campagna cileni sono lavoratori non pro
prietari di vario genere, prevalentemente inquilinos (ne parleremo più
avanti) o braccianti salariati. Il 6 % della forza-lavoro nel settore agricolo
è costituito da medieros, ossia mezzadri; e un altro 53% viene legalmente

3 5 6

JAMES PETRAS - MAURICE ZEITLIN

classificato fra i « proprietari ». Di questi « proprietari », tuttavia, circa la
metà sono piccoli proprietari terrieri, che posseggono l’l% della terra
coltivabile, mentre all’altro estremo soltanto il 4% dei proprietari — i
terratenientes che possiedono i grandi fundos — posseggono i 2/3 del
terreno coltivabile.
Il grande fundo è l’unità sociale ed economica più importante ed è
diffusa soprattutto nelle campagne. Fino a poco tempo fa i rapporti
all’interno di esso erano sostanzialmente tradizionali e patriarcali, rego
lati dal proprietario stesso (patron ) o da un amministratore « plenipoten
ziario », che svolgeva cioè un ruolo sociale molto simile a quello del
padrone. Il grande fundo era un mondo molto diverso, per fare un esem
pio, da quello delle sterminate piantagioni di zucchero che regolava la
vita della maggioranza dei contadini cubani prima della rivoluzione.
A Cuba lo sviluppo su larga scala di unità di produzione, nel settore
dello zucchero, in mano al capitale straniero, sviluppo che poggiava es
senzialmente sull’impiego di masse di lavoratori salariati, aveva sostan
zialmente distrutto il tradizionalismo e il paternalismo, e aveva, inoltre,
minato alla base ed eliminata la precedente classe dominante indigena.
La convivenza tra i contadini cubani era regolata da leggi ormai secolari
e da un’etica del sacrificio che limitava l’entità dei salari e il potere di
acquisto di essi; il 12% dei contadini erano salariati. I rapporti tra il
mondo imprenditoriale, spesso straniero (americano), e forza-lavoro erano
in gran parte basati su norme di carattere universale.
In Cile, al contrario, gli investimenti stranieri nel settore agricolo non
furono mai predominanti e non ebbero grande importanza fino a qualche
tempo fa; in tal modo i latifondisti cileni non furono mai indeboliti o
sostituiti da un proprietario straniero sempre assente (come accadde
invece a Cuba, ad esempio, dove non esistette mai una vera aristocrazia
fondiaria a causa della penetrazione del capitale americano nel settore
agricolo). Inoltre il modello di sviluppo economico cileno fu sempre tale
da lasciare intatta la struttura sociale agraria, e da mantenere, quindi,
completamente integra la classe dei terratenientes o latifondisti. Isolati
e legati al luogo di residenza, i contadini costituirono sempre un sicuro
punto d’appoggio per il potere dei terratenientes. Questi avevano otte
nuto l’autorità suprema sui loro possedimenti; ai loro contadini richiede
vano, e generalmente ottenevano, l ’ossequio alla propria persona, ed
avevano con essi rapporti economici e sociali reciproci, ma non di parità.
A prescindere dagli obblighi economici, il padrone e i contadini godevano,
però, entrambi, all’interno di una delicata rete di status sociali, di onore
e di prestigio.
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La grande maggioranza della forza-lavoro del fundo è costituita dagli
inquilinos — contadini che lavorano i campi del proprietario e svolgono
altre mansioni in cambio di esigui guadagni o regalias, come una casa per
sé e i propri familiari, un pezzetto di terra, generalmente di un quarto o
mezzo acro, e del diritto di far pascolare le proprie bestie sulla terra del
padrone. Fino a poco tempo fa gli inquilinos si allontanavano molto rara
mente dal fundo e la loro vita si svolgeva interamente all’interno di
esso. Essi erano in modo più o meno assoluto sottomessi alla volontà
del padrone, che nel grande fundo impersonava la legge, quasi mai con
testata sia daH’interno sia dall’esterno. I loro valori, la loro visione del
mondo, persino il loro senso della dignità personale furono sempre inti
mamente legati ai valori e alle inclinazioni del patron. Egli, a sua volta,
considerava i suoi inquilinos, e i contadini in generale, come figli a suo
carico, nei confronti dei quali aveva doveri di orientamento, di guida e
talvolta di benevola comprensione. Sottomessi alla legge stabilita dai
terratenientes, in quanto lavoratori, e alla volontà del patron in quanto
individui, gli inquilinos rappresentavano il problema cruciale della stabi
lità nella campagna cilena; esisteva una sostanziale, anche se sfasata, coe
renza tra la loro ideologia e quella del patron. Quando votavano, se mai
votavano, era per adeguarsi alla volontà del patron.
Nel 1958 fu approvato dal parlamento, grazie ad un’alleanza fra il
centro e la sinistra, un nuovo sistema di votazione, che rese più facile
agli inquilinos e agli altri contadini la libertà di espressione. Inoltre la
crescita del movimento democratico-cristiano, che divenne una forza poli
tica di una certa importanza, permise di porre sul tappeto dei problemi
che non erano mai stati, fino a quel momento, oggetto legittimo di pub
blico dibattito. Tutto ciò, d’altra parte, rese più facile agli inquilinos e ai
contadini in generale il contatto politico con i socialisti e con i comunisti.
Tuttavia in questo processo di conquista di una base politica fra i conta
dini da parte dei membri del FRAP giocarono un ruolo di grande impor
tanza i mutamenti, piccoli ma incessanti, che si stavano verificando nella
campagna cilena. Elettricità, radio, strade praticabili e mezzi di trasporto
facilitavano le comunicazioni fra i contadini delle diverse zone del paese,
e rendevano possibile raggiungere contemporaneamente molte persone
per volta, fornendo nuove interpretazioni della loro condizione di vita e
lanciando appelli per il mutamento di essa. I grandi fundos erano sempre
più palesemente utilizzati per la produzione di mercato. Nuove forme eco
nomiche di impresa agricola cominciavano a modificare l’aspetto della
campagna. Queste imprese avevano acquistato una relativa importanza
rispetto al grande proprietario terriero, e possiedono ora una notevole
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(sebbene imprecisabile) quantità di terreno coltivabile, specialmente di
quello appartenente ai grandi fundos.
La produzione di raccolti a scopi industriali, la crescita dell’industria
di trasformazione del legname e di zucchero fino a diventare importanti,
anche se ancor piccole, industrie, e la crescente meccanizzazione nella con
duzione dei fundos — tutto ciò contribuì ad indurre dei mutamenti nel
l’ambiente esterno e nelle relazioni sociali interne ai fundos, che minavano
alla base le sue tradizionali strutture. Molti figli di inquilinos e di altri
contadini lasciavano la campagna e raggiungevano la città per trovar la
voro nelle industrie e nei cantieri. Poiché mantenevano contatti con i loro
amici e parenti che ancora vivevano in campagna, le loro esperienze di
vita e di lavoro divennero ben presto elementi di pressione che tendevano
a modificare le idee dei contadini. Il rapido decremento della popolazione
rurale e la penetrazione dell’urbanizzazione in quella campagna che prima
era sempre stata isolata dal resto del mondo, ebbero anche un’altra con
seguenza: i contadini, che vivevano in campagna, potevano vedere la
città e venire a contatto con un diverso modo di vivere. La possibilità di
abbandonare il fundo per inurbarsi consentiva inoltre agli inquilinos un
nuovo tipo di indipendenza nei confronti del padrone, non molto dissi
mile da quella del libero lavoratore.
A ll’interno degli stessi latifondi il lavoro salariato sembrò assumere
maggiore importanza. Molti dei lavoratori salariati, che costituivano una
grossa fetta dalla forza-lavoro del latifondo, appartenevano alle famiglie
di inquilinos, e rappresentavano un’altra fonte di pressione per la tra
sformazione della mentalità di questi ultimi.
I lavoratori salariati.

Il tipo di esperienza personale vissuta dai salariati li induce a con
servarsi abbastanza autonomi dal padrone, il cui dominio personale viene
invece esercitato sugli inquilinos. Vari tipi di salariati — braccianti, lavo
ratori specializzati, assunti a giornata o per periodi più lunghi, — lavo
rano nel fundo come sostituti o come aiutanti stabili, specialmente du
rante la stagione del raccolto. Molti sono i voluntarios che vivono, oc
casionalmente o in modo permanente, nel fundo stesso, e ricevono, oltre
al salario pattuito, una razione di cibo. Altri sono i cosiddetti afuerinos,
cioè, alla lettera, « quelli che vengono da fuori » e che non vivono nel
fundo. Proprio per questa ragione si sa poco di loro. Potrebbero essere
anche proprietari di un esiguo pezzo di terra, o minifundistas, contadini
al limite di sussistenza, che vengono per guadagnare qualcosa di più nel
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periodo del raccolto; altri ancora vivono in pueblos o aldeas, agglomerati
locali contigui ai grandi fundos. Molti afuerinos sono stanziati in modo
più o meno permanente nelle zone agricole che necessitano regolarmente
di lavoro salariato, mentre altri compaiono stagionalmente e cercano la
voro altrove quando il raccolto, o comunque il lavoro per cui sono stati
ingaggiati, è terminato. Molti di essi lasciano le loro famiglie per cercare
un’occupazione in fundos lontani, o per trovare lavori occasionali nelle
città, come minatori, o come manovali nelle industrie o nei cantieri.
Altri ancora — con ogni probabilità una minoranza molto piccola —
affrontano lunghissimi viaggi attraverso il Cile, dalle miniere di nitrato
del desertico Nord fino ai verdi pascoli del profondo Sud, lontano più di
duemila miglia, e talvolta passano il confine ed entrano in Argentina.
Quindi gli afuerinos nell’arco della loro vita vivono e lavorano in in
numerevoli località, vedono, sentono e sperimentano cose di cui gli
inquilinos e i contadini piccoli proprietari vengono a conoscenza solo
indirettamente, quando non le ignorano del tutto. Generalmente la ricerca
di un’occupazione li mette a contatto con altri contadini, con i quali può
aver luogo uno scambio di esperienze; essi godono della possibilità di
comunicare con i propri pari e di identificarsi con gli altri contadini e
lavoratori delle città e della campagna. Il contatto con gli operai occupati
nelle industrie, e specialmente con i minatori, che sono stati per molti
anni il fulcro dell’organizzazione di classe dei lavoratori, dà agli afuerinos
il senso dell’unità, la dimensione della lotta di classe invece della sog
gezione, la percezione delle possibilità implicite nell’organizzazione di
classe, e fornisce loro nuove interpretazioni della realtà sociale. Inoltre
il fatto stesso di lavorare come salariati, di aver quindi servito molti
patrones, e di non avere perciò diritti e doveri nei confronti di un deter
minato padrone, all’infuori naturalmente del vincolo costituito dal salario,
sta a significare che essi non amano — comunque non in misura para
gonabile agli inquilinos — essere soggetti ad un dominio di tipo patriar
cale né tendono a sviluppare sentimenti particolaristici di lealtà e fedeltà.
Noi pensiamo che tutti questi fattori — l’alto grado di comunicazione
con gli appartenenti alla loro stessa classe, il contatto con le organizza
zioni dei lavoratori, le loro esperienze in diversi contesti sociali, e la man
canza di sentimenti di lealtà nei confronti di un determinato padrone —
rendano più immediata agli afuerinos la comprensione degli interessi co
muni che li legano agli altri contadini e lavoratori, e più facilmente ac
cettabili le spiegazioni politiche di tipo radicale della loro situazione
comune.
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Come mostra la Tabella 7, i risultati elettorali del 1958 evidenziano
un rapporto tendenziale tra il numero dei lavoratori salariati presenti dei
distretti rurali e i voti dati ad Allende. In linea generale si può dire che
le circoscrizioni rurali aventi un più alto numero di lavoratori salariati
diedero ad Allende un’« alta » votazione; tuttavia ciò non si verificò
costantemente. Nelle elezioni del 1964 però questo rapporto doveva
diventare più stretto e diretto. Quanto più alto era il numero dei lavora
tori salariati dei distretti rurali, tanto più era probabile che qui Allende
ottenesse un’« alta » percentuale dei voti. Infatti il 71% delle circoscri
zioni « proletarie » — ossia quelle in cui il 40% o più della forza-lavoro
agricola è costituita da salariati — diede un’« alta » votazione ad Allende,
mentre solo il 41% di esse con meno proletariato (al di sotto del 15%)
si comportò nello stesso modo.
Tabella 7. Il proletariato rurale e i voti maschili» rurali 6 ottenuti da
Allende (in percentuale).
Percentuale dei lavoratori
salariati sul totale della
forza-lavoro agricola c
presente nella circoscrizione

più del 40
35-59
30-34
25-29
20-24
15-19
meno del 15

Percentuale delle circoscrizioni che
diedero un’« alta » votazione ad Allende

1958

1964

44
36
58
32
40
22
27

71

(48)

68
68

(22)
(19)
(19)
(20)

58
55
44
41

(N)

(9 )

(51)

a. Vengono qui riportati soltanto i voti dati ad Allende dall’elettorato maschile per evi

tare di dover analizzare i problemi che inevitabilmente sorgono se si considerano anche
i voti femminili, e allo scopo, inoltre, di far sì che le differenze fra i diversi tipi di cir
coscrizione non siano attenuate dal calcolo globale dei voti.
b. In questa e nelle seguenti tabelle vengono presi in considerazione solo distretti in cui
il 50% o più della popolazione economicamente attiva è impiegata nell’agricoltura.
c. Le percentuali sono state calcolate sulla base dei dati grezzi ottenuti nel censimento
rurale più recente che abbiamo potuto consultare nel corso della ricerca: servicio naCiONAL DE estadistica Y censos, I I I Censo National Agricola Ganadero, Santiago de Chile,
1955, in particolare cff. tomi 1-5, Obreros, Peones y Afuerinos, quadro n. 13. I sette
distretti di cui non è stato possibile ottenere i dati relativi alla forza-lavoro sono stati
esclusi dalla tabella.
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Il proletariato contadino è evidentemente il maggior sostegno poli
tico-sociale del FRAP nella campagna cilena, e nei sei anni intercorsi fra le
elezioni del 1958 e quelle del 1964 esso assunse progressivamente
un’importanza sempre maggiore. Ciò può costituire un fatto di notevole
rilievo da un punto di vista teorico, perché sta a significare, almeno così
ci pare, che nella misura in cui la sinistra politica cilena poté venire sem
pre più a contatto con il mondo contadino nel suo insieme, la sua forza
elettorale venne a coincidere con le demarcazioni economiche e di classe
all’interno del mondo rurale. E cioè, poiché il numero dei distretti rurali
in cui il FRAP ottenne un’« alta » votazione aumentò in tutti i tipi di di
stretto, in quel momento il FRAP disponeva di un’accresciuta base elet
torale nel mondo contadino. Ciò rappresenta il suo più grande e promet
tente successo elettorale rispetto allo strato sociale agricolo più strettamente aderente al modello classico marxiano — il proletariato nullatenente della campagna.
I proprietari terrieri.

I contadini piccoli proprietari generalmente vivono in comunità
costituite dall’unione di più famiglie che abitano e sfruttano terreni
contigui, aventi una linea di confine che li ricomprende tutti; tali terreni
costituiscono un insieme dotato di una propria denominazione. Alcune
comunità di piccoli proprietari possiedono esse stesse la terra, come av
viene per le cosiddette « comunità indie » (Comunidades indígenas), o
per le proprietà rimaste indivise ma che appartengono a più eredi. Altri
piccoli proprietari sono invece dei contadini che coltivano non estesi
appezzamenti di terra di loro proprietà. Ma anche quando la terra è
legalmente posseduta dalla comunità, all’interno di essa si trova lo stesso
tipo di differenze che si riscontrano nel passaggio da una proprietà indi
viduale ad un’altra. Infatti, queste comunità di piccoli proprietari sono
stratificate al loro interno. Ad un estremo troviamo i contadini quasi
privi di terra, all’altro, cioè in cima alla piramide sociale, quelli che assu
mono regolarmente dei braccianti per lavorare la propria terra. Alcuni
proprietari indipendenti sono family farmers, strettamente integrati al
mercato come piccoli imprenditori. Altri ottengono a stento raccolti
sufficienti alla propria sussistenza.
Le comunità di piccoli proprietari sono caratterizzate dalla fedeltà
alla tradizione, sia sul piano delle relazioni sociali sia su quello dell’im
piego di mezzi tecnologici. L’introduzione di mezzi moderni per la col
tivazione dei campi è di solito frenata da una grande preoccupazione per
la sicurezza sul lavoro e dalla paura che i mutamenti tecnologici possano
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far precipitare « il precario equilibrio dei rapporti sociali » esistenti nella
comunità. Inoltre queste collettività, spesso isolate rispetto alla società
considerata in senso più ampio anche quando sono materialmente vicine
a centri urbani, tendono ad essere « dirette » dall’interno dalle forze
combinate dei piccoli proprietari più ricchi, dei terratenientes, dei com
mercianti, e delle autorità politiche locali, con cui questi piccoli proprie
tari più ricchi si identificano. Il benessere delle collettività dipende
quasi sempre dalla capacità di conservarsi la benevolenza delle autorità
locali, che a loro volta sono al servizio dei commercianti della città e dei
grandi e medi proprietari.
Quanto più le collettività e i loro membri sono dispersi e privi di
rapporto con altri contadini o con i centri urbani, tanto più essi dipen
dono dal favore del patron locale e dalle direttive dei proprietari più
facoltosi appartenenti alla collettività stessa. In generale i piccoli proprie
tari hanno un senso della proprietà molto sviluppato, e tendono a
credere che la loro sicurezza sia indissolubilmente legata al loro pezzo di
terra, e che l’unica garanzia per il futuro consista nel riuscire a possedere
più terreni. Le collettività sono al loro interno stratificate, come si è
già detto. Esistono, infatti, i contadini proprietari e quelli che, a para
gone di altri membri, quasi sono privi di terre proprie. Ma, oltre a ciò,
bisogna considerare il fatto che i membri più poveri, privi di contatti con
gli altri contadini poveri che vivono nel paese, hanno una coscienza molto
limitata della loro condizione comune e degli interessi che fi uniscono
contrapponendoli agli interessi dei terratenientes. All’interno delle collet
tività esiste, quindi, una permanente competizione economica fra i mem
bri, che — anche se mitigata dal senso del dovere che scaturisce dalla con
dizione comune — li tiene divisi. In effetti, essi sono incapaci di organiz
zarsi e di difendersi dagli interessi contrari a quelli della collettività, e
rimangono soli e disuniti di fronte agli altri piccoli proprietari verso i
quali nutrono sospetto e diffidenza sempre maggiori. Per quanto riguarda
i rapporti con l’esterno, i membri della collettività, sempre molto preoc
cupati di mantenere buoni rapporti con il potere locale, sono inoltre mol
to cauti nell’incoraggiare innovazioni di qualunque tipo che potrebbero
compromettere tali rapporti. Quando i membri della collettività non
sono uniti da vincoli di parentela né legati da eguali diritti di eredità
sulla terra, ma costituiscono un semplice raggruppamento di famiglie di
singoli proprietari aventi fra loro rapporti molto tenui ed irregolari, i
fattori di cui si è parlato, che agiscono in favore della loro atomizzazione,
trovano un terreno molto più favorevole.
Questi proprietari indipendenti sono, in realtà, dei family farmers,
cioè dei piccoli imprenditori che vendono regolarmente la maggior parte
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dei loro prodotti sul mercato, e calcolano i loro guadagni in termini di
perdita e di profitto; giungono, anzi, a considerarsi parte integrante
della classe dei proprietari. In particolare identificano i loro interessi
con quelli dei proprietari terrieri e con la proprietà privata in generale,
e considerano con una sorta di disprezzo sociale i piccoli proprietari che
coltivano la terra al limite di una vera e propria sussistenza. La loro con
dizione di vita è tale da consentire ai farmers di formarsi un concetto
dell’esistenza di interessi comuni. Ma si tratta di interessi che li legano
agli altri imprenditori del settore agricolo, appartenenti al loro status
sociale ed economico, e non di una qualunque identificazione con la classe
dei contadini, nei confronti dei quali essi sono distanti e separati, etnica
mente e socialmente. Indubbiamente i family farmers sono divenuti, in
particolari contesti, terreno fecondo per il maturare di posizioni politiche
radicali, persino di « socialismo agrario ». Queste condizioni non si sono
mai verificate in Cile, anche se il Partido Liberal, anticlericale e compo
sto da uomini d’affari, ha ottenuto dai family farmers un appoggio più
forte — specialmente da parte degli immigrati tedeschi del Sud — del
Partido Conservador, il partito dei proprietari terrieri con tendenze cle
ricali. Storicamente il « radicalismo » dei family farmers non si è mai
spinto più in là di una certa opposizione, sul piano elettorale, ai clericali
e ai latifondisti, condotta all’interno del sistema fondato sulla proprietà
privata esistente nel paese.
Tabella 8 . Proprietari terrieri e voti maschili favorevoli ad Allende nei
distretti rurali (in percentuale).
Percentuale dei proprietari sul totale
della forza-lavoro nei distretti rurali

più del 70
50-69
30-49
meno del 30

Percentuale dei distretti in cui
Allende ottenne un’«alta» votazione
1958
1964
(N)

26
35
28
51

38
52
57
75

(42)
(29)
(46)
(71)

Come mostra la Tabella 8 , i proprietari considerati nel loro complesso
non appoggiano le forze politiche di sinistra in Cile, almeno nel periodo
di tempo da noi considerato. Inoltre la tendenza verso un rapporto fra
struttura della forza-lavoro dei distretti agricoli e i voti ottenuti da Allen
de divenne più stretto nell’arco di tempo che va dal 1958 al 1964. Infatti,
mentre nel 1958 le circoscrizioni con minor numero di proprietari erano
anche quelle in cui Allende aveva ottenuto con più facilità un’« alta » vo-
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tazione, la relazione fra la proprietà agraria e il voto dato alle sinistre
diventa molto più diretta nel 1964. I risultati elettorali di quell’anno
dimostrano, infatti, che quanto più grande è il numero dei proprietari
nei distretti, tanto minore è la probabilità che Allende ottenga un’« alta »
votazione. Solo il 38% delle circoscrizioni ad alta concentrazione di pro
prietari (70% o più) diede la preferenza ad Allende, mentre votò per il
candidato delle sinistre il 75% ossia quasi il doppio delle circoscrizioni
a scarsa concentrazione di proprietari (con percentuale inferiore al 30% ).
Pertanto, se consideriamo la relazione esistente, per quanto riguarda
le circoscrizioni rurali, tra la struttura della forza-lavoro e la preferenza
data in occasione delle elezioni presidenziali al candidato della coalizione
socialcomunista (FRAP), notiamo che la base sociale più consistente del
FRAP è costituita dai salariati — il proletariato agricolo nullatenente.
È tuttavia necessario sottolineare che, indipendentemente dal tipo di
distretto rurale in esame, Allende fece registrare alle elezioni del 1964
una grande avanzata rispetto a quelle del 1958. In questi anni, quindi,
i frapistas si guadagnarono le simpatie di larghi strati del mondo conta
dino considerato nel suo complesso, anche per le ragioni di cui si è par
lato in precedenza.
Per concludere, vogliamo ancora una volta sottolineare un punto di
grande importanza teorica e pratica, troppo spesso trascurato dai socio
logi della politica, e cioè il ruolo della consapevolezza e della scelta nella
formazione dei processi sociali e l ’importanza di queste nella creazione
di nuovi rapporti sociali e di nuove istituzioni. In particolare, come
abbiamo visto, la leadership della sinistra cilena si adopera affinché
siano i lavoratori salariati, e non i proprietari, a costituire il suo più saldo
sostegno elettorale. I frapistas tendono a scegliere i salariati della campa
gna come punti di riferimento organizzativo e, inoltre, lavorano alla crea
zione di un legame organico fra proletariato e posizioni politiche radicali.
Il radicalismo politico del proletariato contadino in Cile e altrove, ad
esempio in Francia, in Italia o a Cuba, non è soltanto il risultato di
processi « naturali » che mettono il proletariato stesso in condizioni di
rispondere più attivamente di altre categorie contadine alle agitazioni
indette in loro favore, ma è anche, e soprattutto, la conseguenza di una
scelta oculata dei punti di riferimento organizzativi e politici. I radicali
e i riformatori possono consapevolmente organizzare e influenzare poli
ticamente i lavoratori salariati per ragioni analoghe a quelle di cui si è
parlato prima a proposito dei fattori che hanno determinato la svolta a
sinistra di questa categoria. Una semplice considerazione, immediata e
diretta, della vita e delle condizioni di lavoro dei salariati dovrebbe con
durre a sceglierli come centri di organizzazione. Come abbiamo visto,
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l’unico legame che essi hanno con il padrone è il rapporto salariale. È, per
ciò, chiaro che il loro interesse consiste esclusivamente nell’incremento
del salario medesimo e che esso viene non soltanto percepito più facil
mente ma, fatto molto più importante, molto più facilmente viene difeso
dagli attacchi padronali di quanto non lo siano gli interessi contraddittori
che legano i piccoli proprietari ai latifondisti. I salariati hanno a disposi
zione uno strumento di lotta potente e insidioso — lo sciopero — cui non
possono far ricorso i piccoli proprietari. È uno strumento che, « specialmente nel periodo del raccolto, quando si teme la fermata, il ritardo anche
solo di due o tre giorni, fa tremare il grande latifondista », come puntua
lizza il segretario generale dei comunisti cileni. È uno strumento che, se
messo in opera, può avere una grande influenza sulla formazione politica
di chi lo usa, e può rafforzare potentemente il prestigio degli organizzatori
agli occhi dei lavoratori. Il lavoro di organizzazione dei salariati è ulterior
mente facilitato dal tipo stesso di lavoro, che li riunisce in gruppi di
portata relativamente vasta. Un altro vantaggio ancora è dato dal fatto
che molti salariati non vivono entro i confini del fundo, ma in collettività
che formano spesso dei « quartieri di classe », e che in ogni caso sono
più esposti alla penetrazione politica di quanto non lo sia il latifondo.
Pertanto, quando gli organizzatori decidono di concentrare i loro
sforzi per organizzare politicamente i contadini proprietari sparsi per
tutto il paese, divisi fra di loro e atomizzati, almeno in rapporto ai brac
cianti, possono essi stessi dar vita ad una forma di collegamento, di
comunicazione e di scambio di esperienze; possono collaborare e offrire
essi stessi una guida ed una ideologia antipaternalistica. Altro elemento
essenziale è la possibilità, di cui godono gli organizzatori, di aiutare i
contadini nelle loro difficoltà quotidiane: intervenendo in tribunale in
loro difesa, usando la loro influenza politica nelle città e fra i lavoratori
dell’industria per impedire, ad esempio, abusi intollerabili da parte del
padrone o dalla staff amministrativa nei confronti dei contadini, o per
diffidare il padrone dal deviare i canali di irrigazione per il proprio uso
privato. Tutto ciò dimostra il potere dell’organizzazione e della lotta in
difesa dei loro comuni interessi contro i grandi proprietari. La vicinanza
alle comunità contadine di questi centri organizzati della classe lavoratrice
— come quelli dei minatori — può rendere parecchi servizi ai contadini.
La dinamica dell’integrazione di classe: minatori e piccoli proprietari.

Nella nostra discussione sul rapporto esistente tra la struttura della
forza-lavoro agricola — cioè la composizione di classe della popolazione
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della campagna — e il voto favorevole al FRAP nelle elezioni presiden
ziali, notammo che il numero dei proprietari sul totale della forza-lavoro
di una comunità rurale era inversamente proporzionale al numero di
voti ottenuti da Allende: ossia quanto più alto era il numero dei proprie
tari, tanto più basso era la quantità di voti raccolti dal candidato delle
sinistre. Questi risultati sono in perfetto accordo con quelli ottenuti a
proposito del rapporto fra il numero di lavoratori salariati e 1 ’« alta »
votazione data al candidato del FRAP — cioè quanto più alto era il nu
mero di salariati, tanto più forte era la probabilità di un’« alta » votazione
per Allende. Da questa analisi abbiamo tratto la conclusione che lo strato
sociale a cui si appartiene è un fattore determinante nel comportamento
politico dei contadini e che il proletariato rurale, che non si identifica
con i piccoli proprietari, costituisce in modo evidente la base sociale più
solida del FRAP nella campagna cilena.
Si tratta ora di esaminare quale influenza hanno i centri politici orga
nizzati, cioè i distretti minerari e i loro « satelliti », sulla distribuzione
dei voti per classi sociali nella campagna. Abbiamo visto che tra i conta
dini le differenze di orientamento politico dovute alla stratificazione so
ciale tendono a sparire nelle circoscrizioni minerarie e « satelliti ». Nei
distretti non minerari, invece, così come in quelli non « satelliti », la
struttura di classe della società continua ad avere un’influenza determi
nante sul comportamento politico degli abitanti. Come si vede dalla
Tabella 9, nelle circoscrizioni minerarie « satelliti » si riscontra una ten
denza più forte — qualunque sia la struttura della forza-lavoro — a dare
il voto alle sinistre che in quelle non « satelliti ». La spiegazione teorica
di questo fenomeno è molto chiara: nelle aree minerarie e in quelle con
tigue si sviluppa una cultura politica ben precisa, di orientamento radicale
e socialista, che tende ad attenuare il valore delle differenze di classe nella
campagna, e ad unire i contadini superando le barriere di classe.
T abella 9. «Alta» votazione percentuale ottenuta da Allende fra i citta
dini maschi nei distretti rurali caratterizzati dalla prevalenza di mina
tori e proprietari (Elezioni del 1964).
Prevalenza di
minatori

70% o piu

Circoscrizioni non «sateiliti» e non minerarie
Centri minerari «satelliti»
Circoscrizioni minerarie .

29 (35)
83 (6)
100 (1)

Percentuale dei proprietari
50-59
30-49 meno del 30%
46 (24)
100 (3)
100 W

51 (37)
87 (8)
(o)

80 (54)
90 (10)
100 (1)
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In realtà la sinistra cilena non si limita a orientare gli attivisti delle
organizzazioni dei lavoratori verso l’unione e la solidarietà con i conta
dini che rivendicano i loro diritti, ma sottolinea pubblicamente il ruolo
decisivo che gli attivisti stessi possono giocare quando tentano di uni
ficare politicamente i diversi strati sociali contadini. « El Siglo », il quo
tidiano dei comunisti cileni, scrive: « I lavoratori di tutte le organizza
zioni dovrebbero unirsi ai contadini, là dove queste sono vicine alle
proprietà agricole in cui i contadini stanno iniziando delle lotte per la
difesa dei propri interessi. Le organizzazioni dei minatori devono essere
là, pronte ad appoggiare la formazione di unions contadine. Tutti i nostri
seguaci minatori devono esser pronti a prestare tutto il loro aiuto morale
e materiale ai contadini che lottano per il possesso della terra ». Il segre
tario generale del Partito Comunista afferma che « le forme di organiz
zazione dovrebbero essere quelle che i campesinos stessi suggeriscono;
ma noi comunisti pensiamo che la forma migliore di organizzazione sia
quella di una unión indipendente, avente il proprio quartier generale in
campagna, in cui possano esser riuniti i lavoratori di parecchi fundos e
di tutti quegli strati poveri della popolazione rurale che vanno dai sala
riati ai piccoli proprietari, compresi i mezzadri, i contadini poveri, ecc. ».
La strategia organizzativa comunista, che consiste nell’appoggiare la for
mazione di organizzazioni indipendenti che ricomprendono tutti gli « strati
poveri [...] dai salariati ai piccoli proprietari », aggiunge un elemento di
oculata scelta politica destinato a favorire il processo generale di intera
zione sociale e di diffusione della coscienza politica che unisce lavoratori
e piccoli proprietari nelle zone contigue ai centri di organizzazione.
La capacità organizzativa dei minatori e la loro abilità politica, la
vicinanza delle miniere alla campagna, l’analoga situazione di sfrutta
mento ed una scelta politica consapevole rendono possibile ai minatori
la politicizzazione in senso radicale dei contadini cileni. Il senso di appar
tenenza e la necessità di avere propri capi che si sviluppa nelle comu
nità minerarie, in cui sono i minatori stessi, e non « altri strati sociali o
forze estranee », a difendere i propri diritti, si esprime anche nella fun
zione di guida politica che le loro organizzazioni esercitano sulle zone
contadine contigue. Inoltre i minatori possono fornire ai contadini un
aiuto concreto, appoggiandoli sul piano legale, politico ed economico: in
tal modo forniscono loro la prova più evidente della forza dell’organiz
zazione e della lotta per la difesa dei loro comuni interessi contro i latifondisti. Nelle zone in cui i minatori possiedono una forte organizzazione
politica, sia i contadini proprietari sia i braccianti sono favorevoli al ra
dicalismo politico. In questa situazione uomini politicamente attivi come
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i minatori, che si sforzano di influenzare e organizzare i piccoli proprietari
sparsi per il paese, isolati e divisi, possono rappresentare un legame fra
loro. L’ideologia e la guida politica dei minatori consentono ai contadini
di comunicare e di avere un adeguato scambio di esperienze, necessari per
riconoscere e difendere insieme i loro comuni interessi.
La possibilità di stabilire un legame di solidarietà fra i contadini sparsi
per il paese è molto importante per i movimenti guerriglieri che sperano
di trovare nelle campagne un sostegno sicuro; la mobilità della guerriglia
e l ’uso selettivo della violenza contro i tanto odiati proprietari terrieri e
i loro seguaci crea stretti legami fra i guerriglieri e i contadini. Ernesto
« Che » Guevara, uno dei più grandi capi e teorici della rivoluzione cu
bana, osservò, per esempio, che la ripresa attuale della guerriglia nella
Sierra Maestra è dovuta ai contadini, come i coltivatori di caffè delle col
line, che la situazione geografica mantiene separati gli uni dagli altri e
che, sottolineò ancora Guevara, rappresentavano precisamente la piccola
borghesia cittadina, con un fortissimo senso della proprietà e una scarsis
sima identificazione con il proletariato.
Dal punto di vista teorico si deve ribadire che l’intervento consapevole
e graduale degli uomini politici nel processo sociale, fondato sulla cono
scenza teorica della realtà sociale e dei probabili esiti della linea d’azione
adottata in dati contesti sociali, può costituire l ’anello di congiunzione
(« variabile introdotta ») fra le condizioni oggettive di vita dei contadini
e lo sviluppo delle loro risposte soggettive a queste condizioni, cioè a un
comportamento politico orientato a sinistra. L’intervento attivo di forze
politiche nel processo sociale, e le diverse reazioni dei contadini alle loro
condizioni di vita, a sua volta provoca mutamenti nella loro situazione
oggettiva nella misura in cui riesce a incidere ulteriormente sulla loro con
sapevolezza politica. Si mette quindi in moto un processo di interazione
reciproca fra « eventi » sociali, ciascuno dei quali può dar luogo ad un
nuovo evento, mentre tutti sono condizionati dalla struttura dei rapporti
sociali in cui il processo si attua. Lo sviluppo della coscienza politica dei
contadini, come di qualunque altro strato sociale, è la risultante di questo
interplay dinamico.
Pertanto, se i risultati della nostra ricerca dimostrano che gli operai,
i minatori e i braccianti costituiscono il supporto sociale più valido della
sinistra cilena dei nostri giorni, e che le circoscrizioni con una percentuale
relativamente alta di piccoli proprietari non sono favorevoli a dare il
proprio appoggio elettorale alle sinistre, ciò non significa che la situazione
sia immutabile. I Frapistas sono lanciati alla conquista dell’alleanza poli-

LA COMPOSIZIONE SOCIALE DELLA SINISTRA IN CILE

3 6 9

tica della piccola borghesia; negli ultimi sei anni hanno guadagnato ter
reno in tutti i ceti sociali della popolazione rurale; i loro strumenti di
comprensione teorica e di organizzazione pratica sono in sviluppo; e, in
fine, possono riuscire a guadagnarsi l’alleanza non solo del proletariato
ma anche della cosiddetta piccola borghesia agraria.
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La form azione ideologica di José Carlos Maridtegui

1 . È Valdelomar che sarà, paradossalmente, il primo testimone dello
spostamento di Mariàtegui su posizioni socialiste o, più precisamente,
socialisteggianti. « Ricordo, racconterà Mariàtegui, i nostri ultimi collo
qui in cui egli ascoltava con interesse e con rispetto le mie prime divaga
zioni socialiste. Fu in quel momento di gravità, di maturazione e di mas
sima tensione che la morte lo colpì » h Si dà così una data a queste « di
vagazioni ». Valdelomar, infatti, muore il Io novembre 1919, mentre
Mariàtegui parte per l ’Europa l ’ 8 ottobre dello stesso anno. Due anni
prima era ancora il balletto di Norska Ruskaya nel cimitero di Lima, lo
scandalo, 1 estetismo: ci si divertiva a eputer les bourgeois . E, improvvisa
mente, questa svolta.
Non si tratta affatto di una « conversione » 12 o di un-cambiamento
repentino, ma piuttosto di uno spostamento di cui si possono segnare le
tappe. Già nel 1917 Mariàtegui prende posizione in favore del candidato
« indipendente » Jorge Prado3, che anche Leguia condannerà all’esilio.
Il suo interesse per i « temi nazionali » 4 è fin da questo momento evi-

1. J. C. M ariàtegui, 7 ensayos de interpretación de la realidad peruviana,
Lima, Amauta, 1958, p. 247. Nella traduzione francese (7 essais d’interprétation
de la réalité péruvienne, traduit par R. Mignot, Préface de R. Paris, Paris, Maspero,
1968), p. 227. D’ora in avanti indicheremo tra parentesi le pagine dell’edizione
francese.
2. Questo problema è evocato da M. K o sso k , J. C. Mariàtegui y el desarrollo del
pensamiento marxista en el Perú, « Crítica contemporánea », (Caracas), 14 aprilemaggio 1965, p. 22.
3. G. R ouillon , Bio-bibliografia de J. C. Mariàtegui, Lima, Universidad de
San Marcos, 1963, pp. 182-183.
4. Nota autobiografica redatta in occasione della Conferenza comunista di Bue
nos Aires (giugno 1929), in R. M artínez de la T orre, Apuntes para una interpre-
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ogni caso, ha cambiato di orientamento e anche, diremo, di struttura.
Non ci si occupa più — o molto meno — di letteratura, ma prevalen
temente di politica. Valdelomar ha del resto rinunciato al suo ruolo di
leader 2021. L’importanza crescente rivolta alla politica si esprime in parti
colare nella influenza di Victor Manuel Maurtua, vecchio « internazio
nalista » che orienta in questo periodo le letture di Mariàtegui e anche,
secondo quest’ultimo, le scelte politiche di molti intellettuali della sua
generazione22. Se non esita d’altronde, all’occasione, a proclamarsi socia
lista 2324, Maurtua si ritroverà alcuni anni dopo fra i piu ardenti difensori
del pan-americanismo alla conferenza dell’Avana A
Il 22 giugno 1918 esce, quindi, il primo numero di « Nuestra Epo
ca ». Una breve nota redazionale informa i lettori che Mariàtegui ha ri
nunciato a tutti i suoi pseudonimi: « Il nostro compagno José Carlos
Mariàtegui ha totalmente rinunciato allo pseudonimo di Juan Croniqueur,
sotto il quale è conosciuto, e ha deciso di chiedere perdono a Dio e al
pubblico per i numerosi peccati che ha commesso scrivendo sotto questo
pseudonimo » 25. È facile qui ironizzare pesantemente, come fa Eugenio
Chang-Rodriguez : « Il fatto di chiedere perdono a Dio e la coscienza dei
propri peccati testimoniano un marxismo incompleto » 26278. Ci sembra,
pensando al piacere di un Kierkegaard o di un Kafka per gli pseudonimi,
che questa decisione segni in primo luogo una scelta, una scelta delle
scelte: quella della rinuncia all’estetismo, quella dell’entrata nella vita A
« Il nome di un uomo », scrive W alter Benjamin "8, « è quello che più
lo lega al linguaggio ». E alla realtà, aggiungeremo noi.
La serietà di questa scelta — che fa di « Nuestra Epoca » una specie
di « punto di partenza » ideale nell’itinerario di Mariàtegui
è evidente
fin dal suo primo articolo, El deber del Ejército y el deber del Estado.
Esso sembra prendere di mira l’istituzione che, secondo ogni evidenza,
20. Antecedentes y desarrollo de la acción clasista cit., pp. 98-99.
21. 7 ensayos cit., p. 246 (227).
. . .
22. Il termine « internacionalista » è di G. Rouillon, che attira la mia atten
zione su questo fatto in una lettera del 1° dicembre 1965.
23. 7 ensayos cit., p. 246 (227).
24. G. R ouillon , Bio-bibliografia, p. 75.
^
. ,
25. M eunier , Les contradictions impérialistes à La Havane, « L Humamte »,
6 febbraio 1928, p. 3.
,
., . T•
26. Citato da M. W ie s s e , José Carlos Mariàtegui (Etapas de su vida), Lima,
Hora del Hombre, 1945, p. 30.
.,
27. E. C hang-R odriguez, La literatura politica de Gonzalez Brada, Manategui
y Haya de la Torre, Mexico, Ediciones de Andrea, 1957, p. 132.
28. W . B enjamin , Oeuvres cboisies, Paris, Julliard, 1959, p. 89.
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domina la vita politica del P erù 29. « Il paese », scrive infatti, « deve
preoccuparsi della sua difesa militare. Ma deve farlo tenendo conto delle
sue risorse economiche [...] . Ciò di cui abbiamo bisogno è una politica
del lavoro e non di una politica di armamenti. Di una politica del lavoro
e dell’istruzione. Che si sfrutti il nostro territorio e che si metta fine al
nostro analfabetismo e dopo di questo avremo del danaro e dei soldati
per la difesa del territorio peruviano » 3031.
La sua intenzione — come spiegherà in un articolo del « Tiempo »
del 27 giugno — non è per nulla di insultare l’esercito, ma solamente di
ricordargli che esso è « tradizionalmente l’istituzione dove si preparano,
si conservano e si coltivano le virtù più cavalleresche dell’onore e del
coraggio » *l. Ma un gruppo di militari esasperati, resi insofferenti senza
dubbio da un’effettiva riduzione del bilancio dell’esercito 32, viene in due
riprese ad aggredirlo e a molestarlo alla redazione del « Tiempo ». Sfida
a duello uno di essi, il tenente José Vàsquez Benavides 3334. Il confronto
non ha luogo, ma lo scandalo è tale che il Ministro della guerra deve dare
le dimissioni. Poiché l ’editore, che è lo stesso del « Tiempo », teme un
nuovo scandalo, « Nuestra Epoca » cessa di uscire dopo il suo secondo
numero.
I redattori di « Nuestra Epoca », però, non si disperdono e decidono
di impegnarsi nella creazione di un Comitato di propaganda socialista
Il loro gruppo si accresce di alcuni membri: Luis Ulloa, vecchio radicale
e collaboratore del « Tiempo »; un vecchio anarco-sindacalista, Carlos
del Barzo, « agitatore operaio », come lo chiama M ariàtegui35, e un
decoratore italiano, Remo Polastri, che in seguito aderirà all’A. P. R. A.,
ma che, per il momento, sensibilizza Mariàtegui alla cultura italiana 36.
Nessuno di essi possiede una chiara nozione del marxismo37, ma con
Del Barzo entrano nel gruppo altri operai, un anarco-sindacalista, in
29. V. V illanueva , El militarismo en el Perù, Lima, Empresa Gràfica T.
Scheuch S. A., 1962, passim.
30. Citato in M. W ie s s e , op. cit., pp. 30-31.
31. G. R ouillon , Bio-bibliografia, p. 78.
32. Secondo V. V illan ueva , op. cit., p. 52: fra il 1915 e il 1919 la quota
delle spese militari nel bilancio nazionale scende dal 25,21% al 17,87%.
33. Nello stesso modo o quasi, Piero Gobetti sarà assalito in una strada di
Torino da un gruppo di fascisti per aver osato criticare, in un articolo del 2 set
tembre 1924, il deputato fascista e grande mutilato di guerra Delcroix.
34. Antecedentes y desarrollo de la acción clasista cit., p. 99.
35. 7 ensayos cit., p. 246 (227).
,
36. G. R ouillon , Pròlogo cit., p. 16, che io completo qui con delle informa
zioni che egli mi ha trasmesso in una lettera del 9 agosto 1965.
37. J. del P rado, Mariàtegui y su obra, Lima, Ed. « Nuevo Horizonte », 1946,
p. 20.
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dente: un intervento di Víctor Andrés Belaiinde contro il « caciquismo »
lo trova singolarmente attento. E come sensibilizzato5. Prefigurazione del
filo conduttore e del dialogo che s’instaureranno e continueranno, dopo la
morte di Mariàtegui, fra i 7 saggi e La realidad nacional .
Anche certe voci, certi radicalismi sembrano sedurlo. In primo luogo
González Prada. Certo egli non lascerà, come qualcuno dei suoi contem
poranei, il racconto dei suoi incontri con Prada 7 e neppure (e di questo
ci si può stupire) un articolo di necrologio alla morte di quest ultimo.
Solo un reportage, un colloquio sulla nuova generazione letteraria, testi
monia un contatto diretto 8. È possibile anche, e i 7 saggi lo lasciano
capire, che questa influenza di Prada, attraverso il gruppo di Colonida,
sia stata in primo luogo letteraria e che la rivalutazione successiva del
l’opera del pensatore anarchico non sia che retrospettiva, allo stesso modo
della ridefinizione della realtà nazionale o della storia del Perù.
^
Ma già allora ciò che lo seduce in Prada è il non-conformismo e
« ciò che c’è di più valido e di più fecondo nella sua opera: la protesta » 10.
González Prada inoltre rappresenta l ’apertura al mondo: la rottura con
l’accademismo, certamente, ma anche l’inizio del « cosmopolitismo ». È
già « uno scrittore di spirito occidentale e di cultura europea » . In
Europa, in effetti, e particolarmente in Francia, Prada ha scoperto l ’anar
chismo e le opere di Kropotkin. Ed è anche al suo ritorno dall’Europa,
e precisamente dall’Italia, che Valdelomar ha fondato Colonida. Ed e
dall’Europa, infine, che arriva nello stesso periodo una rivista che dovrà
lasciare la sua impronta sulle scelte di questo periodo: « España », di
Luis Araquistain.
Questa volta si tratta di un’influenza nettamente socialista. La neu
tralità spagnola nel conflitto mondiale ha infatti permesso al socialismo di
tación marxista de la historia social del Perù, Lima, Empresa Editora Peruana S. A.,
1948, p. 403.
5. G. R ouillon, Bio-bibliografta ecc. cit., p. 63.
6 V A. B elaunde, La realidad nacional, Paris, Le Livre libre, 1931. La prima
parte di quest’opera (pp. 15-200) s’intitola: En torno al ùltimo libro di Mariategut.
Si tratta dei 7 saggi.
,
, _
„ „ ,
„
7. Cfr. V. R. H aya de la T orre, Mis Recuerdos de González Prada, « Reper
torio americano», XV, 13 agosto 1927, pp. 84-85.
_
8. J. C roniqueur (M ariàtegui), Le generación literaria de hoy. Conversación
con Don Manuel González Prada, « El Tiempo » (Lima), 2 ottobre 1916, pp. 2-3, in
G. R ouillon, op. cit., pp. 40-41.
9. G. R ouillon, « Pròlogo » a J . C. M ariàtegui, 7 ensayos de interpretación
de la realidad peruana, Santiago del Cile, Editorial Universitaria S. A., 1955, p. 14.
10. 7 ensayos cit., p. 220 (222).
11. Ivi, p. 220 (205).
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mantenersi in Spagna 12. Sotto la direzione di un giornalista socialista
che si ritroverà più tardi alla testa del Partito socialista spagnolo, « Espa
ña » non pubblica solamente delle analisi « dottrinali » come El espíritu
socialista dello stesso Araquistain 1314, ma anche, più liberamente, dei testi
dei principali rappresentanti della « generazione del ’98 »: Machado,
Maeztu, Alomar, Ortega y Gasset, che esprimono tutti più o meno un
nuovo tipo di « partecipazione degli intellettuali alla società spagnola »,
un medesimo sforzo per « europeizzare » la cultura nazionale e, allo stesso
tempo, per costituire una « repubblica degli intelletuali » 11. Tentativo
che, del resto, non è affatto così lontano da quello in cui si era impegnato
González Prada nel 1898 con l’Unión Nacional1S. Ma al razionalismo
laico, che ha già potuto incontrare presso il suo maestro peruviano,
Mariàtegui vede aggiungersi qui il messaggio socialista. Questo, senza
dubbio, trattiene e affascina di più questa « gioventù liberale » del Pe
rù 16, che, come dovunque in America Latina, comincia a cercare i suoi
temi e a tentare di dare un nome alle sue aspirazioni.
Anziché disperdersi, come ci si sarebbe potuti aspettare dopo la ces
sazione della rivista, il gruppo di Colonida si mantiene unito intorno a
questo nuovo stimolo. Nel giugno 1918, ispirandosi alla « España » di
Araquistain, Mariàtegui e i suoi amici César Falcón, Félix del Valle,
Humberto del Aguila, Valdelomar e Vallejo (che pubblica nello stesso
anno Los heraldos negros), cominciano a pubblicare « Nuestra Epoca »,
rivista di battaglia 17 nella quale Mariàtegui vedrà il « punto di partenza »
del suo « orientamento socialista » 18. Certamente, come egli riconoscerà,
la rivista « non traccia un programma socialista: ma essa fa la sua appa
rizione come uno sforzo ideologico in questa direzione » 19. Il gruppo, in
12. A. G r a m sc i , Dopo il Congresso Socialista Spagnolo, « Il Grido del po
polo » (Torino), 13 novembre 1915 (ora in Scritti giovanili 1914-1918, Torino,
Einaudi, 1958, pp. 7-10).
13. G . R ouillon cita questo testo fra quelli che hanno influenzato Mariàtegui
(« Pròlogo », loc. cit., p. 15).
14. D. P uccini , Romancero de la résistance espagnole, Paris, Maspero, 1962,
p. 20.
15. A. G r a m sc i , Gli intellettuali e l’organizzazione della cultura, Torino,
Einaudi, 1949, p. 72.
16. C. G onzález R uano, El terror en América, Madrid-Buenos-Aires, Ediciones
Ulises, 1930, p. 148.
17. M. G onzález P rada , L o s partidos y la Unión Nacional (21 agosto 1898),
in Horas de Lucha, Lima, Fondo de Cultura Popular, 1964, pp. 9-35.
18. J. C. M ariàtegui, Antecedentes y desarollo de la acción clasista (1929),
in Ideologia y Política, Lima, Amauta, 1969, p. 98.
19. Nota autobiografica già citata in R. M artínez de la T orre, Apuntes, II,
p. 403.
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particolare, Carlos Barba, e con essi, se cosi si può dire, tutta un epoca
di esperienze e di lotte del proletariato peruviano. Del resto sono proprio
quelli che riusciranno ad integrare e a superare questa tappa, Mariàtegui
e i suoi amici, che per primi tenteranno di definirla e di analizzarla, cioè
di comprenderla 37 bis.
2.
Questo proletariato è « estremamente giovane » 3738. Esso fa la sua
apparizione dopo la guerra che oppone Cile e Perù, e da cui quest’ultimo
esce vinto, durante il periodo, simbolizzato da Piérola, che segna l’in
tegrazione dell’economia peruviana nel capitalismo mondiale e fa del
paese, secondo una formula un poco frettolosa, « un settore coloniale
del capitalismo imperialista » 39. Il saldo del debito estero peruviano da
parte della « Peruvian Corporated Limited », società fondata dai creditori
europei dello Stato peruviano, che si assicurano così, a partire dal 1890,
il monopolio delle ferrovie e dello sfruttamento del guano; lo sviluppo
delle prime grandi banche di deposito, generalmente legate al capitale
straniero (« Banco italiano » e « Banco Popular del Perù », nel 1889,
« Banco Internacional del Perù » e « Banco del Perù y Londres », nel
1897); la riorganizzazione infine delle finanze e dell’imposta, e la crea
zione, nel 1895, di una « Compañía Recaudadora de Impuestos », società
anonima mista incaricata di amministrare il reddito nazionale, coincidono
con l’impianto delle prime fabbriche. È nel 1892 che viene promulgata
la prima legislazione concernente i marchi di fabbrica 40.
La preponderanza del capitale straniero, britannico in primo luogo
e poi nord-americano, così come l’importanza e il peso di certe com
pagnie straniere come la « Brea y Parinas » (1888), più tardi collegata
alla canadese « International Petroleum Co. », di fatto proprietà del
gruppo Rockefeller, come la « Lobito Oilfield Co. » inglese (1908) o la
« Cerro de Pasco Copper Corporation » nord-americana (1902), che si
comportano tutte come altrettanti Stati nello Stato41, non contribuiscono
certo a favorire l’apparizione di un’industria autonoma. L’« atteggia
mento » stesso dei grandi proprietari fondiari tende al contrario a frenare
37 bis. Non ho potuto tener conto, nelle pagine seguenti, della pubblicazione
di C. L evano, La verdadera historia de la jornada de las ochos horas en el Perù,
Lima, 1967, p. 48, che ho visto a stampa ormai avviata.
38. R. M artínez de la T orre, Ubicación histórica del proletariado peruano,
« Amauta », 29, febbraio-marzo 1930, pp. 8-12.
39. E. R omero , Historia econòmica del Perù, Buenos Aires, Editorial Sudame
ricana, 1949, p. 455.
40. E. R omero, op. cit., p. 431.
41. Ivi, pp. 422-425. Cfr. anche Our interests in Latin America, « The Nation »
(New York), XVIII, n. 3064, 26 marzo 1924, pp. 334-335.
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questo processo di sviluppo: la rendita fondiaria ripugna a trasformarsi in
capitale 4243 e la subordinazione alle esigenze del mercato mondiale fa si
che venga favorita soprattutto la produzione del cotone e dello zucchero
(e, durante la prima guerra mondiale, quella dei metalli strategici)
Banche, ferrovie, miniere, giacimenti petroliferi e industrie si trovano così
sotto il controllo del capitale straniero: è, per esempio, la « Cerro de
Pasco Copper Corporation » che crea, nel 1902, la prima industria metal
lurgica, mentre la « borghesia nazionale », nello stretto spazio che le
viene lasciato, e che del resto essa non si preoccupa affatto di allargare,
deve accontentarsi di rappresentare gli interessi di questo capitale stra
niero o di difendere, in nome del liberalismo manchesteriano o del
laissez-faire, quelli dei grandi proprietari fondiari. È così che una legge
del 23 novembre 1909 proibirà alle autorità politiche di intervenire nei
contratti di lavoro fra latifondisti e peones indiani44456.
Poco numeroso quindi, e soprattutto non ancora affrancato dalle sue
origini artigianali, contadine o servili iB, il proletariato non si organizza
che molto tardi. Certo, sotto l’influenza di alcuni anarchici, fin dal 1884
si costituisce una « Confederación de Artesanos Union Universal » ,
ma evidentemente si tratta in questo caso di difendere certi gruppi in
declino contro i primi assalti del capitale moderno. Di fatto è nel 1904
che il proletariato peruviano deve far fronte alla prima crisi del capita
lismo nascente, che, provocando l ’aumento del prezzo delle derrate ali
mentari, colpisce in primo luogo le classi popolari47. Fondata da un grup
po di anarchici, la prima « società di resistenza operaia », 1’« Unión de
Trabajadores Panaderos », fa la sua apparizione fra gli operai panettieri
e si assiste, a Callao, al primo sciopero dei portuali48. Il ’Io maggio del
l’anno seguente è davanti a questa stessa « Union de Trabajadores Pana
deros » che González Prada pronuncia il suo famoso discorso su « E1
intelectual y el obrero », che fa appello alla risoluzione della « questione
sociale » mediante la rivoluzione: « Una rivoluzione mondiale, che can42. 7 ensayos cit., p. 24 (46).
43. E. R omero, op. cit., p. 426.
44. C. M. Rama, Mouvements ouvriers et socialistes. L’Amérique Latine (14921936), Paris, Les Editions Ouvrières, 1959, p. 113.
45. R. M artínez de la T orre, Ubicación histórica cit., p. 11. Secondo l’A.
c’erano, nel 1905, 9.651 operai agricoli neH’industria zuccheriera e nelle piantagioni
di cotone.
46. C. M. R a m a , op. cit., p. 113.
47. E. R omero , op. cit., p. 431.
48. F ederación A narquista del P erù, El Anarcosindicalismo en el Perù,
Mexico, Tierra y libertad, sd (1961), p. 4.
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cella le frontiere, sopprime le nazionalità e invita l’umanità al possesso e
al beneficio della terra » 49.
Come l’anarchismo argentino nei bei giorni di Malatesta e di Goti,
come il gruppo che comincia a organizzarsi nella stessa epoca in Messico
intorno ai fratelli Flores M agón50, questo primo movimento operaio
peruviano si dichiara ferocemente apolitico: non tanto, come dirà Mariàtegui, perché l’opzione anarchica deriva qui, presso González Prada per
esempio, da una delusione politica (quella che ha seguito lo scacco del1’« Unión Nacional » ) 5152, né a causa di quell’« alto standard of lije dei
lavoratori » di cui parla nello stesso periodo Francisco García Calderón ,
ma perché effettivamente, per questi discepoli di Kropotkin, la politica
come sfera è l’espressione prima e la forma dominante del tipo di
separazione che essi vogliono precisamente abolire 53, e inoltre perché
(ma di questo i rivoluzionari non possono che felicitarsi), non esiste in
Perù una sfera politica propriamente detta. Questa apoliticità, del resto,
non resta senza eco negli ambienti popolari. Mentre una delle riviste a
cui collabora González Prada, « El Hambriento » porta effettivamente
come sottotitolo « periodico antipolitico » 54, la direttiva dell’astensioni
smo lanciata in occasione delle elezioni del 1913 è largamente seguita dal
proletariato 55.
Strettamente apolitico, questo movimento operaio appare essenzial
mente rivolto verso la lotta sindacale, badando bene, anche in questa,
che l’azione conservi un carattere strettamente economico56: anarcosindacalismo, quindi, più che anarchismo semplicemente libertario. Le
prime lotte per la giornata di 8 ore, nel 1912, e sotto l’impulso dei gruppi
anarchici di Lima e di Callao, il boicottaggio di una ditta nord-americana,
la « Casa Duncan, Fox y Compañía », appaiono tuttavia inseparabili da
questo clima « tumultuoso e demagogico » del « billinghurismo », a cui
fa riferimento Mariàtegui a proposito di Valdelomar 57. Eletto presidente
il 24 settembre 1912, Guillermo Billinghurst rappresenta senza dubbio
49. M. Gonzalez Prada, Horas de lucha cit., pp. 52-53.
50. A. Nuñes, Ricardo Flores Magón et la Révolution Sociale du Mexique,
tesi di diploma dell’École Pratique des Hautes Études, Paris, 1969.
51. Antecedentes y desarrollo de la acción clasista cit., p. 96.
52. F. Garcia Calderón, Le Pérou contemporain, étude sociale, Paris, Dujarric
& Cie, 1907, p. 112.
53. P. Kropotkin, La loi et l’autorité, Paris, s. t. s. n., 24 pp.
54. C. M. Rama, op. cit., p. 163.
55. Secondo J. Portocarrero a Buenos Aires (1929), in R. Martinez de la
Torre, « Apuntes », II, p. 419.
56. Ivi.
57. 7 ensayos cit., p. 246 (227).
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la « borghesia industriale nascente ». In lotta contro le « forze feudali » ,
che finiranno per abbatterlo mediante il colpo di Stato del generale Benavides il 4 febbraio 1914, egli si appoggia alle organizzazioni operaie esi
stenti e guadagna alla sua causa molti gruppi e alcuni dei loro dirigenti,
per esempio Fernando Vera, che ha organizzato molti scioperi nel porto
di Callao, e Carlos del Barzo, « ex libertario », che si ritrova alcuni anni
dopo con Mariàtegui nel Comitato di propaganda socialista
. Questo primo gruppo « socialista » pubblica un piccolo giornale,
« Germinai » (il titolo è lo stesso dell’effimero periodico fondato da
González Prada nel 1898) e sarà ben presto vittima — l’espressione
non è esagerata — delle « tendenze opportuniste » di alcuni dei suoi
membri585960, uniti intorno a Luis Ulloa. Vecchio radicale, come si è detto,
e collaboratore, come Mariàtegui e César Falcón, di un giornale, « E1
Tiempo », che si batte per la candidatura di Augusto B. Leguia alle ele
zioni presidenziali del maggio 1919, riunendo per questo tutte le « forze
di progresso » del paese, Luis Ulloa prospetta quindi la « trasformazione
immediata del gruppo in partito » 61, e senza attendere mette 1 organo
del gruppo, « Germinai », al servizio di Leguia.
È vero che quest’ultimo figura, molto paradossalmente, come un
« modernista » e un rinnovatore. Esiliato da Billinghurst, « il grande cit
tadino », come lo chiamano i suoi incensatori62, ha preparato pazientemente il suo ritorno con un’abile campagna di stampa. Basta qui citare un
numero del « Nacional » di Cuzco, pubblicato il 19 febbrario 1918, com
pleanno di Leguia: « Basta il suo nome per seminare il terrore fra quelli
che prostituiscono il governo, trasformandolo in una fiera di nepotismo
[ ...] . Il suo abbandono della scena politica segna una delle tappe più
tristi nella storia della nostra patria: il crollo delle nostre più importanti
e più care istituzioni — l’Esercito e la Marina — e la derisione delle no
stre leggi tutelari [ ...] . L’unica speranza del Perù e quindi quest uomo
patriottico [ ...] » 6364. E ancora: « Augusto B. Leguia verrà e i popoli del
Perù lo riceveranno come il loro salvatore » 61.
Sergente durante la guerra con il Cile, questo « gigante del talento »,
come viene anche chiamato, ha fatto carriera nelle assicurazioni. Ministro
3

58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

J. PORTOCARRERO, loe. cit.
Antecedentes y desarrollo cit., p. 97.
J. del P rado, op. cit., p. 20.
Antecedentes y desarrollo cit., p. 99.
.
El Gran Ciudadano, « El Nacional» (Cuzco), 19 febbraio 1918, p. 2.
Augusto B. Leguía, ivi.
Lo que el Veril quiere, ivi.
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delle finanze sotto la presidenza di Pardo, e presidente lui stesso dal
1908 al 1912, egli si è messo in evidenza fin da questo periodo per la
sua « superbia » e il suo disprezzo della Costituzione: « La Costituzione
è un mobile che non è in armonia con il progresso del secolo, egli avrebbe
per esempio dichiarato. Che resti in piedi lo Stato e che tutto il resto
sparisca » 65. Le sue attività (assicurazioni, commercio, Borsa) gli hanno
permesso di legarsi molto strettamente al capitalismo britannico e nordamericano 66. Questo « specialista in sinistri », come già lo chiamava Piérola 6768, segna effettivamente l’apparizione in Perù di una nuova classe
politica: non più, come nota Belaùnde, il caudillo tradizionale, uscito
dall’esercito o dalla vechia classe dirigente, e sempre preoccupato di
rimanere a contatto col popolo6S, ma l ’uomo « pratico », l’uomo d’affari,
legato ormai a Washington o a W all Street6970.
Fenomeno per niente isolato del resto, poiché lo si ritrova nel Vene
zuela con Gómez, a Cuba con Machado, nel Cile con Ibañez, e nel Nica
ragua con Moneada. E che, in una prima tappa, non manca talvolta
d’apparire « progressista »: « Per aprire la via al dollaro », constaterà
un delegato nord-americano al VI congresso dell’Internazionale comuni
sta, « fu necessario favorire certe forze rivoluzionarie in questi paesi » /0.
Anche Leguia appare deciso a « liquidare i vecchi affari di Stato » 71. Rias
sume il suo programma di riforme e di modernizzazione nella sola
formula magica di « Patria nueva » 72, e, valendosi del sostegno della
totalità degli avversari di Pardo e dei Civilistas, raggrupperà nel suo
« Partido Nacional Democrático Reformista », fondato nel 1919, oltre a
tutti questi malcontenti, i militari delusi e la piccola borghesia. Di fronte
65. A. U lloa , Reflexiones de un cualquiera, Buenos Aires, Talleres Gráficos
Rodríguez Giles y Cia, 1943, p. 52 (si tratta di Alberto Ulloa, l’ex-direttore de la
« Prensa », e non del collaboratore del « Tiempo », Luis Ulloa).
66. V. VlLLANUEVA, Op. d t . , p. 51.
67. V. A. Belaunde, op. cit., p. 204. Un’analisi identica in F. García Calde
rón, Dictatorsbip and Memocracy in Latin America, « Foreign Afíairs », 3, 3 aprile
1925, pp. 459-477.
68. C. González Ruano, op. cit., p. 182.
69. W. Frank, América Hispana: un retrato y una perspectiva, Buenos Aires,
Losada, 1950, p. 154 e nota.
70. Intervento di B. W olfe (U. S. A.) al VI congresso dellT. C. del 18 ago
sto 1928, in « La Correspondance Internationale », VIII, n. 130, 30 ottobre 1928,
p. 1430.
71. Citato da F. B. Pike, The Modern History of Perù, Londra, Weidenfeld
& Nicolson, 1967, p. 217.
72. Cfr. per es. La Revolución de 4 de Julio de 1919. Homenaje del pueblo
peruano al Sr. D. Augusto B. Leguía « Unión », (Lima), 1920, p. 8.
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a quegli studenti di cui si riparlerà, egli si presenta come il « Maestro
della gioventù » 73.
_
.
Aperto, secondo la formula di Mariàtegui, a « tutti gli elementi che
si proclamano socialisti », ivi compresi gli « apolitici » che derivano dal
« radicalismo gonzález-pradista » 74, il Comitato di propaganda socialista
non sembra quindi differire in nulla dalle povere iniziative dello stesso
genere che il Perù ha conosciuto nel periodo precedente. Allo stesso modo
dell’« Unión Nacional » di un González Prada, mal preparato all’« opera
collettiva » e che « lasciò ad altri la cura di creare il socialismo peru
viano » 75, il Comitato non sembra dover andare oltre le sue origini let
terarie né, a fortiori, l’ideologia ancor vaga di questa « piccola borghesia
radicale », alleata occasionale di un proletariato privo, secondo lui, di
« coscienza politica di classe » e di tradizioni76, e che passa indifferente
mente, come fa precisamente Luis Ulloa, dall’opposizione indiscriminata
del « Tiempo » all’organizzazione di un gruppo socialista. È per questo,
beninteso, che questi « elementi » impazienti decidono senza attendere
di trasformare questo Comitato in partito e di costituire il 1 maggio
1919 un Partito socialista.
Alcuni giorni prima, bisogna dire, si è creato a Lima un altro partito
che si proclama del proletariato, quel Partito Operaio a cui Mariàtegui
farà allusione nel suo Antecedentes y desarrollo de la acción clasista .
Riformista, ma cosciente che « il Perù non è ancora capace di procedere
all’improvviso alla totalità delle riforme preconizzate », il Partito operaio
fa appello al « legislatore » e all’« interventismo dello Stato ». « È senza
dubbio utile », constata il manifesto del nuovo partito, pubblicato nel
« Comercio » del 3 aprile 1919, « che il proletariato si unisca per cercare
di raggiungere con i mezzi legali e pacifici il miglioramento della sua
situazione economica e politica » 78. Tentativo di controllare e di dare
forma alle forze che cominciano a manifestarsi? Senza dubbio. L evolu
zione del Comitato di propaganda socialista va evidentemente nella stessa
direzione.
.
Ritenendo prematura la fondazione del Partito socialista, Manategui
e i suoi amici si ritirano dal gruppo. Questa prima rottura con la piccola73. J. C. M ariátegui, Voto sensacional, « El Tiempo », 8 ottobre 1918, in G.
R ouillon , Bio-bibliografía cit., p. 83.
74. Antecedentes y desarrollo cit., p. 99.
75. 7 ensayos cit., pp. 224 (209) e 226 (210).
76. R. M artínez de la T orre, De la Reforma Universitaria al Partido Socialista, in Apuntes, II, p. 257.
77. Ideologia y Politica cit., p. 99.
.
78. « Bulletin périodique de la presse sud-américaine », XLV, 12 giugno 1 9 1 9 ,
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borghesia è tanto più importante in quanto, se essa prefigura con quasi
dieci anni di anticipo la rottura con l’A. P. R. A., le sue motivazioni an
nunciano ancora altri rifiuti. Per Mariàtegui si tratta in efietti di atten
dere che il Comitato sia radicato « nelle masse. Il periodo non è propizio
all’organizzazione socialista » 79. Formula curiosa perche il « periodo » è
precisamente quello della doppia agitazione delle classi medie e degli
studenti per la Riforma universitaria, e del proletariato per la giornata
di 8 ore. Formula che testimonia quindi una singolare preoccupazione di
procedere con pazienza, con misura e che già prefigura, anche qui con
dieci anni di anticipo, il suo atteggiamento quando si tratterà di fondare
il Partito socialista del Perù.
La rottura con i radicali riuniti intorno ad Ulloa contribuisce senza
dubbio ad affrettare — in Mariàtegui, Falcón e del Aguila — la decisione
di fondare un nuovo periodico. Questo viene infatti annunciato dal mese
di gennaio. Dopo 1’« incidente » provocato dall’articolo del primo in
« Nuestra Epoca » e il rifiuto, da parte della direzione del « Tiempo », di
continuare a stampare la rivista nella sua tipografia, i rapporti di Marià
tegui e Falcón con la direzione del giornale non hanno cessato di deterio
rarsi. Nel gennaio 1919 i due amici finiscono per dare le dimissioni e, in
una lettera pubblicata nel « Tiempo » del 25 gennaio, annunciano la loro
intenzione di preparare un nuovo periodico « che rappresenti realmente
gli ideali, le tendenze e le linee dottrinali che ispirano il [loro] lavoro » 80,
senza tuttavia precisare quali sono questi « ideali ». « La Razón » — que
sto sarà il nome del giornale — comincia così a uscire il 14 maggio 1919,
due settimane dopo la mancata trasformazione del Comitato di propa
ganda in Partito socialista.
« Periodico del popolo e per il popolo », così lo definirà Mariàtegui
al termine della sua breve carriera 81, « giornale della sera », come dice
più modestamente il suo sottotitolo, « La Razón » non sfugge ancora a
quel « populismo » che si esprimerà alcuni anni più tardi sotto una forma
più compiuta nel movimento di Haya de la Torre. Questo spiega, forse,
perché nella nota su gli « Antecedentes y desarrollo de la acción classista»
nel Perù, redatta nel 1929 per la Prima conferenza comunista dell’Ame
rica Latina, Mariàtegui, pur dedicando largo spazio all’esperienza di
« Nuestra Epoca », non faccia alcun cenno a quella di « La Razón ». Que
sta non appare che nella breve nota autobiografica che egli redige nella
79. Antecedentes y desarrollo cit., ivi.
80. G. Rouillon, Bio-bibliografia cit., p. 89. Cfr. anche Perù. Un nuovo gior
nale, « Giornale d’Italia » (Buenos Aires), 28 gennaio 1919, p. 2.
81. « La Razón », 8 luglio 1919, p. 1, in M. W ie s s e , op. cit., p. 34.
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stessa occasione 82, vale a dire, in qualche modo, come un momento di
un itinerario individuale e non di un processo di classe.
« La Razón » si propone pertanto di essere un organo di elaborazione
e comprende anche una rubrica intitolata El Proletctriado, la cui direzione
viene assunta dallo stesso Fausto A. Posada che, al suo ritorno dall Euro
pa, metterà Mariàtegui in contatto con Haya de la Torre. « Immaturità
delle idee socialiste », « ignoranza del marxismo », « empirismo », tutto
ciò che, ne « La Razón », appare oggi come negativo in una prospettiva
un po’ teleologica83, induce il giornale a mettersi in linea col « movi
mento reale », che sembra del resto averlo, almeno in parte, suscitato.
Dopo aver « aperto il fuoco » nella lotta per la Riforma universitaria 8\
« La Razón » fa ben presto sue le lotte popolari di quell’anno 1919.
4.
Queste, come la « settimana di sangue » di Buenos Aires o gli
scioperi dei lavoratori cileni, sono parte di quella crisi mondiale del dopo
guerra, e Mariàtegui scoprirà che essa riguarda tanto il Nuovo Mondo
che il Vecchio. Per la borghesia « semi-capitalista » del Perù, la guerra
appare certamente come l’occasione di un arricchimento brutale . Men
tre fino al 1914 l’influenza economica nord-americana si è soprattutto
manifestata nei Caraibi e in America Centrale , traendo vantaggio dalla
guerra che tiene distanti provvisoriamente i suoi concorrenti europei,
britannico in particolare, il capitale nord-americano comincia ad essere
investito massicciamente nei paesi del Pacifico e, particolarmente, nel
Perù: fino a 250 milioni di dollari, contro i 125 milioni per il capitale
britannico fin’allora dominante 87. L ’economia peruviana subisce cosi una
serie di trasformazioni, di modernizzazioni, che, ponendo termine all èra
del « capitalismo liberale », dànno luogo ad un rovesciamento delle sue
strutture essenziali e la fanno letteralmente passare ad un altra scala. In
particolare sotto la seconda presidenza di Pardo (1915-1919) si pone per
la prima volta il problema della bilancia dei pagamenti. Anche dal 1915
82. R. M artinez de la Torre, Apuntes cit., II, pp. 403-404.
83. T. del P rado, Mariàtegui e i suoi Sette saggi d‘interpretazione della realta

peruviana (in russo), introduzione alla traduzione russa dei 7 ensayos, Mosca, lzdatelstvo Inostrannoj Literatury, 1963, p. 16.
0 .

sta,

84. R. M artinez de la T orre,
in Apuntes cit., II, p. 254.

85. R. M artinez

de

17 settembre 1928, p. 60.
86.

d

T.

la

De la Reforma Universitaria al Rartido Sociali

T orre, El Movimiento obreno en

1919, « Amauta »,
,.

1Q^0

H alperin D onghi, Storia dell’America Latina, Torino, hinaudi, 19 6 8 ,
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87. A. R oller (S. Naft), Revolt in Rem, « The Nation » (New York), CXXXI,
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al 1920 le entrate del bilancio dello Stato passeranno da 28 a 79 milioni
di soles, le uscite da 29 a 69 m ilioni8S. Inoltre, alla fine della guerra, il
debito estero peruviano si eleverà a 1.592.672 lire-sterline, e il debito
pubblico a 5.802.144 sterline 889.
Nello stesso tempo questo processo di modernizzazione vede accrescere
la dipendenza dell’economia peruviana dal mercato mondiale. Per effetto
della guerra il capitale tende soprattutto ad essere investito e a riprodursi
in certi settori ben determinati: i metalli strategici come l’antimonio
(Puno), il molibdeno (Ancash, Junin) con la creazione della « Perù Molib
deno Co. », il tungsteno (Arequipa, Ancash)90; il petrolio, settore in cui,
a partire dal 1919, gli Stati Uniti controllano il 70% della produzione 91 ;
e infine certe colture industriali, come il cotone, la cui produzione passa
da 24.000 tonnellate nel 1916 a 33.558 tonnellate nel 1919, e il cui
prezzo non si stabilizzerà che nel 192 1 9293, o ancora lo zucchero, le cui
esportazioni passano da 197.988 tonnellate nel 1913 a 272.123 tonnel
late nel 1919 9S.
Lo sviluppo di questo settore, che produce direttamente per il mercato
mondiale e che la pace costringerà ad una rapida « conversione », va di
pari passo con un regresso importante dei settori meno « redditizi »,
quelli del consumo interno. È il caso, in particolare, delle colture alimen
tari: la produzione di riso scende da 42.039 tonnellate nel 1917 a 31.135
tonnellate nel 1919; quella del grano da 70.000 a 50.000 tonnellate94.
La rarefazione dei prodotti — ed è qui che le lotte popolari si innestano
sull’economia — provoca un aumento generale del costo della vita. È
così che — secondo « La Prensa » del 9 agosto 1919 — in tre settimane
il prezzo dello zucchero bianco passa da 40 o 42 centavos al kg a 48 o
50; quello dello zucchero rosso da 30 a 34 o 36 centavos-, che il riso
subisce un analogo aumento e l’olio di cotone che sostituisce il burro,
88. E. Romero, op. cit., pp. 455, 438 e 442.
89. Amérique Latine. Lettre du Pérou, « Le Figaro », 25 dicembre 1919, p. 3.
90. E. Romero, op. cit., p. 426.
91. « La Correspondance Internationale », V ili, n. 106, 20 settembre 1928,
p. 1131.
92. R. Martinez de la Torre, La Teoria del Crecimiento de la Miseria Aplicada a Nuestra Realidad, Lima, « Àmauta », 1929, p. 6, e anche E. Romero, op.
cit., p. 415.

93. R. Martinez de la Torre, ivi.
94. Secondo R. Martinez de la Torre, El movimiento obrero en 1919 cit.,
p. 62. Confrontate con quelle del 1956: 141.000 tonnellate di grano, 252.000
tonnellate di riso (Les républiques de l’Amérique du Sud, Paris, Centre National
du Commerce Extérieur, 1958, p. 71), queste cifre appaiono ridicolamente basse.
Tuttavia, esse ricorrono in tutti i testi che trattano di questo periodo.
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ormai troppo caro, passa da 30 a 50 soles al quintale. Aumento che si
manifesta ugualmente nei prezzi degli affitti, sempre secondo « La
Prensa » 95.
Partita per rispondere a questa situazione e per tentare di imporre
la giornata di lavoro di 8 ore, l’agitazione operaia riprende dopo la guerra.
Il 20 dicembre 1918 uno sciopero scoppia alla filatura « E1 Inca » di
Lima, a cui si aggiungeranno nei giorni seguenti le altre filature del
paese: « Vitarte », « E1 Progreso », « La Victoria », « Santa Catalina »,
« San Jacinto », « E1 Pacifico » e « La Union ». Per gli operai tessitori
si tratta di imporre la giornata di 8 ore e di ottenere un aumento del
50% . Il 2 gennaio 1919 in un settore in cui, come si è detto, gli
anarco-sindacalisti hanno una forte base, anche fra gli operai panettieri
scoppia uno sciopero per la giornata di 8 ore. Si costituisce un Comitato
a favore dello sciopero generale 96 che su istigazione, si dice, di Haya de
la Torre, entra in contatto con la Federazione degli studenti del Perù 97, il
cui locale finirà per accogliere le riunioni operaie. Intanto, il 7 gennaio,
uno sciopero di solidarietà si estende a sei filature e ai giornalai, ai cal
zolai, agli autisti di taxi, ai manovratori e ai conciatori di Lima e di
Callao. A Casapalpa si ha anche uno « sciopero violento » nelle fabbriche
Backus e Johnston: gli scioperanti disarmano i gendarmi e si deve ricor
rere all’esercito98.
Il 13 gennaio infine, sotto l ’impulso dei più agguerriti fra gli anarcosindacalisti, Adalberto Fonkén, Julio Portocarrero e Fernando Borjas e
del più brillante fra essi, Nicolas Gutarra, uno sciopero generale rivolu
zionario di due giorni tenta di imporre la giornata di 8 ore 99. Rivendica
zione legittima, come rileva « La Prensa » 100, e che non ha nulla di ecce
zionale in America Latina. Per non ritornare sull’agitazione del 1912,
(ma già in quell’epoca la Federazione regionale del Perù, anarco-sindacalista, aveva messo come primo punto del suo programma La huelga de jornaleros por las ocho oras) 101, in quello stesso periodo, dal 7 gl 20 gen95. « La Prensa », 23 giugno, 9 luglio e 9 agosto 1919, in « Bulletin périodique de la presse sud-américaine », XLIX, 29 ottobre 1919, p. 5.
96. « Bulletin périodique de la presse sud-américaine », XLI, 8 marzo 1919, p. 4.
97. F. Cossio del P o m a r , Victor Raul - Biografia de Haya de la Torre, Mexico,
Editorial Cultura, 1961, p. 94.
98. « Bulletin périodique » cit.
99. El Anarcosindicalismo en el Perù cit., p. 12.
100. « La Prensa », 13 e 14 gennaio 1919, in « Bulletin périodique » cit., XLII,
5 aprile 1919, p. 3.
101. El Anarcosindicalismo en el Perù cit., p. 5.
25 .
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naio 1919, ha luogo la « Settimana tragica » di Buenos A ires10a, la cui
eco, pare, giunga fino a Lima. Poco dopo, del resto, sempre a Buenos
Aires, nel quadro del primo Congresso socialista operaio panamericano
del 26-30 aprile 1919, i Partiti socialisti cileno e uruguayano avanzano
la richiesta per la settimana di 44 ore 102103. Un certo numero di peruviani
partecipa a questo congresso e viene anche annunciato, a un certo mo
mento, che l’amico di Mariátegui, César Falcón, avrebbe fatto parte
della delegazione 104105.
In Perù, lo sciopero si prolunga fino al 14 gennaio. Nelle strade di
Lima e di Callao gli scioperanti si scontrano con la forza pubblica. Il
governo ordina la chiusura del « Tiempo » 10 5. Con i negozi chiusi e gli
spettacoli pubblici sospesi, Lima ha l’aspetto di una città assediata. A
Morococha deve intervenire l’esercito, a Laredo, vi saranno scontri san
guinosi, anche qui con l ’intervento dell’esercito. A Trujillo la « situazione
è tesa » 106. Ma il giorno successivo, il 15 gennaio, mentre lo sciopero ha
inizio, il governo di Pardo, nell’intento di soffocare l’agitazione, emette
un decreto (che, per la verità, non sarà applicato), il quale stabilisce la
giornata di 8 ore e il ricorso all’arbitrato nei conflitti di lavoro 107. Quest’ultima disposizione, rileva « La Prensa », « rende inutile de facto ogni
altra azione coercitiva, sciopero o sabotaggio » 108.
Oltre a questa vittoria immediata — un decreto che, come si è detto,
non sarà mai applicato — questo movimento per la giornata di 8 ore ha
avuto il merito di abbozzare, per la prima volta, un embrione di quel
Fronte unico che Maríategui e i suoi amici, Martínez de la Torre in special
modo, tenteranno senza tregua di realizzare nel proletariato peruvia
no 109. Lo sciopero, infatti, non è stato opera solamente del proletariato,
ma anche degli artigiani e perfino, secondo Martínez de la Torre e Portocarrero, di contadini e di alcuni studenti che manifestano la loro simpatia
per le rivendicazioni proletarie » 110.
102. Esbozo de Historia del Partito Comunista de la Argentina, Buenos Aires,
Anteo, 1948, pp. 39-40.
103. C. M. Rama, op. cit., p. 170. Su questo congresso cfr. « Giornale d’Ita
lia » (Buenos Aires), 7, 20, 25, 27, 28, 29 aprile e 2 maggio 1919.
104. « Giornale d’Italia » (Buenos Aires), 7 aprile 1919, p. 2.
105. El Anarcosindicalismo en el Perù cit., p. 12.
106. « Bulletin périodique » cit., XLII, 5 aprile 1919, p. 3.
107. Cfr. sotto il titolo L’esempio del Perù, il testo del decreto in « Giornale
d’Italia » (Buenos Aires), 17 gennaio 1919, p. 3.
108. « Bulletin périodique » cit.
109. Cfr. la conclusione del suo studio su El movimento obrero de 1919 cit.,
pp. 65-66.
110. R. Martínez de la Torre, J. Porto Carrero, Informe sobre el Perù
(1929) in Apuntes, III, Lima, Empresa Editora Peruana, 1949, p. 36.
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Se purtroppo non esistono informazioni su questi « contadini » che
avrebbero partecipato al movimento, la presenza di « alcuni studenti »,
così come, d’altra parte, la chiusura di un giornale come « E1 Tiempo »
che riunisce tutte le opposizioni, comprese stranamente quelle delle classi
medie, al governo « civilista » di José Pardo, dimostra a sufficienza la va
stità della crisi e l’intervento di altre classi alle spalle o a fianco del prole
tariato.
Per quest’ultimo infatti questa lotta per la giornata di 8 ore è in pri
mo luogo l’occasione per una ristrutturazione o, almeno, per la formazione
di nuovi raggruppamenti. Così, a partire dal 16 gennaio, alcuni delegati
di otto fabbriche tessili, che erano stati alla testa dello sciopero, si riuni
scono a Lima sotto la presidenza ad interim di Victor Raul Haya de
la Torre, « delegato universitario », per fondare la « Federación de Trabajadores en Tejidos del Perù ». Il suo proposito è di « collegare tutto
l ’elemento lavoratore delle fabbriche dell’industria tessile, e di realizzare
la più attiva propaganda in favore della nuova istituzione, al fine di co
stituire un vero centro di unificazione proletaria » 11L Questo testo porta
tra le altre le firme di Fonkén, Arturo Sabroso e Haya de la Torre, ed
è stampato nel novembre 1919 in « E1 Obrero textil », che comincia le
pubblicazioni in quel periodo come organo della Federazione.
« Centro di unificazione »: il fatto che si tratti dei « canuti », i tessi
tori cantati da Heine, che qui si trovano alla testa della maggior parte
delle lotte proletarie dell’epoca e si propongono di unificarle, è soprattutto
indicativo del livello di sviluppo raggiunto dalle forze di produzione. In
fatti i lavoratori del settore tessile si trovano a costituire oggettivamente
— per quanto l ’immagine possa avere un senso — 1 ’« avanguardia » del
proletariato peruviano. Almeno nella misura in cui essi rappresentano
quasi il solo settore che corrisponde alla definizione classica del proleta
riato industriale, e anche nella misura in cui il cotone costituisce uno dei
principali prodotti di base dell’economia peruviana 111213.
Se è difficile stimare l ’entità di questa « classe operaia » u*3, è certo
che, nel periodo che ci interessa, l ’industria cotoniera, favorita dalla
111. A. Sabroso, Hace medio siglo que fundamos la gloriosa Federación Tex
til, « La Tribuna » (Lima), 16 gennaio 1969, p. 12.
112. E. Romero, op. cit., p. 414.
113. Secondo R. Martinez de la Torre, Ubicación histórica cit., dal 1913
al 1922 il numero degli operai occupati nelle piantagioni di cotone passa da 20.514
a 40.557. Per l’anno 1920 lo « Statesman’s Year Book 1925 » parla (p. 1207) di
38.704 lavoratori nell’industria del cotone, senza precisare meglio. Ma la cifra delle
esportazioni lascia supporre che una parte molto esigua della produzione veniva
lavorata in Perù.
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guerra e da certe scoperte tecniche come il « cotone Tanguis » 114, è in
continuo progresso. Iniziata verso la fine del secolo xix, l’espansione ri
flette le esigenze di un mercato che non cessa di allargarsi fino alla grande
crisi: da 24.603 tonnellate nel 1915 a 29.000 nel 1919, 40.352 nel 1920
e 49.741 nel 1928, il cotone si trova così, per quanto concerne il tasso
di crescita, alla base dei principali prodotti agricoli del paese durante il
periodo 1919-1927 (grano = 18% ; zucchero = 30% e cotone
= 5 8 % )115. La chiave della combattività della « Federación Textil » si
trova così, in realtà, nell’aumento costante del prezzo del cotone sul mer
cato mondiale.
La presenza delle « classi medie », la loro irruzione sulla scena poli
tica, è evidentemente l ’elemento originale di questa crisi del 1919: origi
nale, ma per nulla eccezionale, come si avrà occasione di dire. In uno dei
suoi aspetti, quello che si esprimerà molto tardivamente nell’agitazione
e nello sciopero degli impiegati del 15-23 dicembre 1919 116, questa
delle « classi medie » non offre — a dire il vero — nulla che non sia
molto tradizionale e non pone nessun problema nuovo. Rivendicando
un aumento e la giornata di lavoro di 8 ore e impegnandosi in uno scio
pero generale, gli impiegati del commercio non fanno che seguire la via
tracciata alcuni mesi prima dal movimento ascendente dei gruppi prole
tari. In compenso, sotto un altro punto di vista (quello del vasto movi
mento per la Riforma Universitaria), questa lotta non manca evidente
mente di porre un problema che noi ritroveremo, qualche anno più tardi,
al centro delle discussioni fra Mariátegui e Haya de la Torre, fra i mar
xisti e l ’A. P. R. A.: quello dell’autonomia di questa lotta o, per usare
il linguaggio marxista, quello dell’esistenza storica delle « classi medie »
come classe. Per dirla in un altro modo, possono le « classi medie » pre
tendere di dirigere il movimento rivoluzionario?
5.
« Segno dei tempi nuovi », secondo la formula di Ingenieros 117, la
Riforma Universitaria che si manifesterà presto come un fenomeno con114. E. Romero, op. cit., p. 415.
115. R. Martínez de la Torre, La Teoria del Crecimiento de la Miseria cit.,
p. 9.

116. E. Ubillus Morales, Cuaranta años complirà en diciembre primera y
exitosa huelga de empleados particulares, « La Tribuna », VII, n. 1990, 8 dicembre
1959, p. 4. Non dimentichiamo, però, che già in gennaio gli impiegati del commercio
avevano indirizzato un Memorandum al Presidente della Repubblica, chiedendo un
aumento del 50% e l’istituzione della « settimana corta » (« Giornale d’Italia »,
Buenos Aires, 27 gennaio 1919, p. 2).
117. J. A. M ella, Los estudiantes y la lucha social [dicembre 1927], in
Ensayos revolucionarios, L’Avana, E. P. C. C., 1960, p. 101.
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tinentale, il primo di quest’ordine e di quest’ampiezza dopo il movimento
dell’Indipendenza degli inizi del xix secolo, trae la sua origine, in Argen
tina, dall’agitazione degli studenti dell’università di Cordoba, nella pri
mavera del 1918. Mentre lo sciopero cominciato a Cordoba il 31 marzo
si estende, a cominciare dal 15 giugno, a tutte le università del paese, qui
un Manifesto indirizzato « Agli uomini liberi dell’America del Sud »
presenta la Carta della « nuova generazione latino-americana » 118.
Rivendicando la riforma o la modernizzazione degli studi e la parte
cipazione degli studenti alla gestione dell’università, il Manifesto di Cor
doba, a cui si ispireranno tutti gli altri movimenti universitari del conti
nente, proclama « il sacro diritto all’insurrezione » e propone un program
ma di emancipazione « spirituale » per tutta l ’America Latina: « La sola
ricompensa alla quale aspirano gli studenti di Cordoba è la redenzione
spirituale della gioventù americana, perché sanno che le loro verità sono
quelle dolorose di tutto il continente » 119. Questo anti-imperialismo, qui
ancora in germe, a partire dal 1924 ispirerà la fondazione dell’A. P. R. A.
di Haya de la Torre e, l’anno seguente a Buenos Aires, quella dell’Unión
Latino-Americana di Alfredo Palacios e José Ingenieros.
Il movimento per la Riforma Universitaria, che farà presto parlare di
« bolscevismo scolastico » 12°, vissuto e assunto — fin dal Manifesto di
Cordoba — come la resurrezione dei « princìpi » che hanno presieduto
alla « Rivoluzione di maggio [1 810] » 121, appare a certuni come una
delle lontane conseguenze della rivoluzione russa: « La rivoluzione russa
del 1917 aveva suscitato un’intensa preoccupazione sociale, che si manifefestava sotto questa forma negli ambienti studenteschi » 122. Tesi che è
parzialmente giusta, se si tien conto delle mediazioni attraverso le quali
si fa sentire questa influenza. In effetti, mentre dal 5 agosto 1917 « La
Internacional », organo della sinistra del Partito Socialista di Argentina,
si pronuncia per il metodo di Lenin contro quello di Kerenski123, negli
ambienti universitari l’esperienza russa sembra dover essere in primo
118. 7 ensayos cit., p. 105 (110).
119. G. del Mazo, El Movimiento de la Reforma Universitaria en America
Latina. Sintesi explicatoria, Lima, Universidad Nacional Federico Villareal, 1967,
p. 8.
120. J. V. González, in un articolo della « Revista de Filosofia » (Buenos
Aires), gennaio 1921, citato da G. Pillement, in « Revue de l’Amerique Latine »,
I, 3, Io marzo 1922, p. 280.
121. R. Martínez de la Torre, La Reforma Universitaria en la Argentina
(1930), in Apuntes cit., II, pp. 222-224.
122. J. L. Romero, Las ideas políticas en Argentina, Mexico, Fondo de Cultura
Econòmica, 1946, p. 223.
123. Esbozo de Historia del P. C. de la Argentina cit., p. 19 nota.
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luogo filtrata e assunta dai più prestigiosi « maestri » della giovane gene
razione: José Ingenieros e Alfredo Palacios.
Mentre quest’ultimo, in « El Nuevo Derecho », opera dedicata alla
rivoluzione russa, che esce nel 1920, lascia trasparire una certa benevo
lenza nei riguardi dell’impresa dei bolscevichi, nella « Revista de Filoso
fia », Ingenieros fa largo spazio alla « spiegazione del fenomeno rivolu
zionario » 124. Questo vecchio positivista, da lungo tempo acquisito al
riformismo e che ha partecipato alla fondazione del Partito socialista
Argentino, ma che, malgrado la giovane età, è passato attraverso l’espe
rienza anarchica de « La Protesta » 125, quest’uomo che è effettivamente
uno dei padri spirituali della Riforma Universitaria finirà così — in nome
del riformismo! — per schierarsi in favore della rivoluzione russa. Av
viene così che l ’anno stesso del Manifesto di Cordoba, il 2 0 novembre
1918, egli tiene a Buenos Aires una conferenza su la Significación histó
rica del movimiento maximalista : organizzatore della conferenza è il pre
side della Facoltà di Filosofia e di Lettere, Alejandro Korn, il quale si pro
clama appartenente al « socialismo etico » di Jaurès 126. Sussumendo la
Rivoluzione russa sotto lo stesso glorioso modello — quello degli anni
1810 — della Riforma Universitaria, Ingenieros lancia un’idea destinata,
sotto la penna di uno dei suoi discepoli, Annibai Ponce, a trasformarsi
nella formula: « Gli ideali della Rivoluzione russa sono [ ...] gli stessi di
quelli della Rivoluzione di Maggio [1 8 1 0 ] nel loro significato integra
le » 127. Cerca altresì di adattare alla relatà argentina il « massimalismo »,
di cui dà una spiegazione che ne fa la chiave segreta del « bolscevismo
scolastico » della Riforma: « Il massimalismo si manifesterà come l’aspi
razione a realizzare il massimo delle riforme possibili in ogni società,
tenendo conto delle sue condizioni particolari » 128.
Influenza della Rivoluzione russa? Sia pure. Ma essa si fa tanto più
sentire (anche dopo il grande sciopero dei ferrovieri dell’agosto 1917)
quanto più l’Argentina è in preda al « bolscevismo scolastico ». Non è
un caso, infatti, se il movimento per la Riforma Universitaria fa dapprima
124. J. C. M ariátegui, fosé Ingenieros [7 novembre 1925], Temas de nuestra
América, Lima, « Amauta », 1960, pp. 103-106.
125. I ldefonso, La «Protesta » nel suo 65° anniversario (1897-1962), «V o
lontà » (Genova), XVI, Io gennaio 1963, pp. 33-46.
126. J. C. Torchia E strada, El Socialismo Etico de Alejandro Korn, in
universidad nacional de la plata , Estudios sobre Alejandro Korn, La Plata,
1963, pp. 239-260.
127. H. P. A gosti, Ingenieros - Ciudadano de la juventud, Buenos Aires,
Santiago Rueda, 1950 2, p. 165.
128. Ivi, pp. 178-182.
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la sua apparizione in Argentina e se, sul piano della storiografia o del
l’analisi sociologica (basta per questo confrontare le analisi parallele di
Martinez de la Torre su questo stesso movimento, in Perù e in Argen
tina 129 ), è in quest’ultimo paese che le strutture e i motivi appaiono
con la più grande chiarezza e che l’inchiesta può essere condotta col più
grande rigore.
Infatti, dopo le elezioni presidenziali del 1916 e l’avvento di Irigoyen
alla testa dello Stato, l’Argentina è il teatro dell’« ascesa politica della
classe media » 130. La guerra, è vero, non ha fatto qui che confermare
certe tendenze dell’economia e della società presenti dopo il 1890 l31.
L’afflusso di nuovi capitali, come la limitazione degli scambi con l’estero
sotto l ’effetto del blocco, hanno temporaneamente stimolato l’industria
lizzazione. Mentre alcune industrie si sviluppano — tessile, metallurgica,
chimica ecc. — l ’allevamento del bestiame si è modernizzato e il paese
è passato dallo stato di « nazione di allevatori » a quello di nazione agri
cola 132 : 26 milioni di ettari coltivati nel 1923 contro soli 12 milioni
nel 1905 133. Per effetto dell’industrializzazione il proletariato è aumen
tato, diviso nelle sue simpatie fra gli anarchici e gli anarco-sindacalisti
e i riformisti del Partito socialista: il paese conta 2 milioni di « ope
rai » all’indomani della guerra 134. I lavoratori immigrati, i « Nuevos Ar
gentines », si sono totalmente integrati e, concentrati in città pletoriche,
hanno costituito il grosso di quelle « classi medie » che rappresentano
ormai la principale clientela elettorale dell’Unión Civica Radicai d’Irigoyen. La proclamazione del suffragio universale con la legge del 2 feb
braio 1912, ha permesso loro, come si è detto, di portare quest’ultimo
alla presidenza.
Una folla di aspirazioni confuse: ad elevarsi e ad esprimersi, a parte
cipare alla gestione della vita collettiva e ad integrarsi nella classe poli
tica; l’afflusso di studenti di origine piccolo-borghese nelle università 135;
l’influenza presso alcuni della propaganda socialista 136, come il timore che
in altri è prodotto dalle lotte sindacali dell’anno 1917. Tutto un fascio di
129. R. M artinez

de la T orre, Apuntes cit., II, pp. 212-272.
130. R. B ortnik, Esquema para la Revisión Socialista de la Historia Argen

tina, « Programa » (Buenos Aires), Io luglio 1964, p. 68.
131. J. L. R omero, op. cit., p. 174.
132. P. Gonzalez A lberdi, La Reforma Universitaria, « Revista de Filosofía »
(Buenos Aires), maggio 1928, p. 257, citato in Apuntes, li, p. 213.
133. J. L. R omero, op. cit., p. 172.
134. L’Activité de l’I. S. R. Rapport pour le III Congrès de l’Internationale
Syndicale Rouge, Paris, Librairie du Travail, 1924, p. 349.
135. Esbozo de Historia del P. C. de la Argentina cit., pp. 86-87 nota.
136. C. M. R ama , op. cit., p. 169.
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cause e di motivi, spesso contradditori, fa sì che il movimento delle classi
medie argentine — « in realtà, un fronte di classe » 137, sprovvisto di
organi politici — tenti di esprimersi e di definirsi, e anche di arrivare
ai suoi fini, attraverso la « rivoluzione di Cordoba ». Rivoluzione che,
secondo la formula di Ingenieros, si sforza essenzialmente di « realizzare
il massimo di riforme possibili » nel quadro dell’Argentina di Irigoyen.
Studenti e Radicali hanno infatti gli stessi avversari: i vecchi gruppi
oligarchici che si trovano dietro l ’università tradizionale 138. E nei due
casi viene messa in questione la stessa politica di modernizzazione. Niente
di straordinario quindi se il governo di Irigoyen — come farà quello di
Leguia l’anno dopo in Perù — sostiene il movimento per la Riforma
Universitaria e promulga, a cominciare dal 13 ottobre 1918, una serie
di decreti che danno larga soddisfazione alle rivendicazioni degli studenti.
Come sottolineerà molto giustamente Martínez de la Torre, « il pacifi
smo, il bolscevismo non corrispondono esattamente alla realtà universi
taria. Il radicalismo di Irigoyen, sì » 139.
6.
È nel luglio 1918 che arrivano a Lima i primi echi dell’agita
zione universitaria di Cordoba 14°, i cui temi principali matureranno
lentamente, insieme alla lettura dei 14 punti di Wilson e alle notizie
filtrate della Rivoluzione russa, di cui la stampa annuncia regolarmente
« gli ultimi rantoli di agonia » 141. A ll’indomani della grande ondata di
agitazioni per la giornata di 8 ore, arriva a Lima, dove resterà tre setti
mane, uno dei più ferventi sostenitori della Riforma Universitaria, il
socialista argentino Alfredo Palacios. Invitato dall’Università di Lima che
lo proclama « ospite illustre » 142, questo discepolo argentino di Jaurès
che si è visto escludere dal Partito socialista nel 1915 per essersi battuto
a duello 143, è, con Ingenieros, uno dei maestri al quale la gioventù intel
lettuale latino-americana dichiara di ispirarsi144. A Lima questo personaggio romantico solleva l ’entusiasmo degli studenti lanciando, nella sua

137. R.

B o r t n ik ,

op. cit., p. 67.

138. J. L. R omero, op. cit., p. 222.
139. R. M artínez de la T orre, op. cit., p. 220.

140. F. Cossio d e l P o m a r , op. cit., p . 93.
141. Guerra mundial, « El Nacional » (Cuzco), 19 febbraio 1918, p. 2.
142. « Giornale d’Italia » (Buenos Aires), 10 marzo 1919, p. 2 e soprattutto
4 maggio 1919, p. 2.
143. L. P an , Justo y Marx. El socialismo en la Argentina, Buenos Aires, Monserrat, 1964, pp. 131-137 e passim.
144. J. C. Mariátegui, El Nuevo derecho de Alfredo Palacios (30 giugno
1928), « Temas de nuestra América », pp. 99-103.
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conferenza all’Università di San Marcos, la formula famosa: la Riforma
deve essere fatta — « coi i Rettori e contro i Rettori » 1451467.
Intanto le lotte operaie sono riprese in Perù, come vedremo in se
guito. Con « La Razón », che comincia ad uscire il 14 maggio 1919 e che,
secondo la formula di Martinez de la Torre, « apre il fuoco » e dà « il
segnale della battaglia » 14\ le opposizioni popolari e particolarmente il
movimento degli studenti hanno infine un portavoce. Inoltre la crisi
politica ha raggiunto l’apice con le elezioni per designare il successore
di Pardo. Sono tutti elementi che fanno in modo che, fin dal suo apparire,
nel giugno 1919, il movimento per la Riforma Universitaria costituisca
una delle espressioni dell’ondata di fondo che sembra debba travolgere il
paese. Comunque, se non altro, rimette in questione le vecchie strutture
del potere civilista, che si regge quasi senza interruzione dall’inizio del
secolo.
A ll’origine però, come constaterà Mariàtegui, non si tratta d’altro che
di una sommossa di studenti contro sedici professori di una « incapacità
notoria » 14'. L’abisso fra il livello degli insegnanti e il « progresso gene
rale » della cultura peruviana, fra « l ’insegnamento delle lettere » e la
« fioritura » e il « rinnovamento » della letteratura nazionale, è divenuto
troppo grande. Mariàtegui, avendo partecipato a fianco di Valdelomar al
movimento di Colonida, è particolarmente sensibile a questo... Ma ben
presto, sotto l ’influenza della « rivoluzione di Cordoba », meglio cono
sciuta grazie a Palacios, il movimento raggiunge una dimensione « con
tinentale », si precisa e si dà un programma: « a) vasta riforma dell’inse
gnamento superiore; b) necessità di aprire le porte delle istituzioni uffi
ciali a tutti coloro che hanno la ferma volontà e il generoso desiderio di
istruirsi; c) maggior sviluppo dato all’insegnamento concreto e all’inse
gnamento pratico; d) ma anche più grande importanza accordata all’in
segnamento filosofico e alla formazione delle idee generali » 148. E poco
dopo si arriva alla cogestione ( cogobierno) e all’autonomia delle uni
versità.
L’agitazione, iniziatasi prima dell’avvento di Leguia, si estende dalla
Facoltà di Lettere alle altre università e prende la forma di uno sciopero
145. E. R a m ir e z N ovoa , La Reforma Universitaria, Buenos Aires, Atahualpa,
1956, p. 67.
146. R. M a r t in e z de l a T o r r e , La Reforma Universitaria en el Perù, in
Apuntes cit., II, p. 253.
147. 7 ensayos cit., p. 118 (120).
148. La question universitaire à Lima (Déclarations de C. E. Paz S o ld an ),
« Bulletin périodique de la presse sud-américaine », XLIX, 29 ottobre 1919, p. 4.
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che durerà quattro m esi149150. Tuttavia, anche se vi è ancora una volta un
aspetto di ciò che Mella chiama, con lirismo, « la grande guerra di classe
in cui è impegnata l’umanità » 15°, il movimento, anche se poggia sulle
lotte operaie, è lungi dall’essere omogeneo e lungi, soprattutto, dal
rappresentare un’opposizione rivoluzionaria. Non c’è dubbio che il tono
della rivendicazione è talvolta improntato ad un radicalismo che spaventa
certuni 15 b « O la riforma dell’Università, o la sua morte », dichiara per
esempio uno studente al presidente della Repubblica 152. Senza dubbio,
come avviene negli altri paesi, si può distinguere una « destra » e una
« sinistra » fra i partigiani della Riforma 153. Ma il programma rimane
« vago » e « impreciso », spesso mal compreso 1S4, e, come constaterà
retrospettivamente Martínez de la Torre in un’allusione appena velata
all’A. P. R. A., l ’agitazione lascia trapelare in germe quel « rivoluzionarismo piccolo-borghese latino-americano che pretende di soppiantare il
proletariato nel campo della lotta delle classi » 155.
La situazione in effetti non è priva di analogie con quella dell’Argen
tina e si tratta, anche qui, del movimento di una piccola borgesia insoddi
sfatta, assetata di potere e di elevazione sociale e priva di ogni altro
mezzo di espressione. L’università, nota Martínez de la Torre, rappre
senta per le classi medie ciò che è la fabbrica per il proletariato: il luogo
dove si elaborano la politica e l’ideologia è qui quello della lotta 156. Ma
soprattutto l’Università peruviana non è l’università in generale: è, anzi
tutto, il luogo dove si recluta e si seleziona la classe dirigente o, più pre
cisamente, il personale politico del Civilismo. Ancora nel 1916, infatti,
non si contavano che 1791 studenti in tutto il Perù 157158. Nulla di strano
quindi se un fautore dell’Università tradizionale, dotato però di una acuta
sensibilità politica, come Victor Andrés Belaúnde, può vedere nel movi
mento degli studenti un’« agitazione » inconcepibile in favore di Leguia,
che viene proclamato maestro della gioventù 15S.
149. H. K a n t o r , El movimiento aprista peruano, Buenos Aires, Pleamar,
1964, p. 36.
150. J . A. M e l l a , op. cit., p . 102.
151. Cfr. l’articolo di L. G. G a l v a n in « La Prensa » del 25 luglio 1919, in
« Bulletin Périodique » cit.
152. Ivi.
153. Esbozo de Historia del P. C. de la Argentina cit., p. 37 nota.
154. 7 ensayos cit., p. 125 (126).
155. R. M a r t ín e z de l a T o r r e , Apuntes cit., II, p. 212.
156. Ivi, p. 253.
157. F. B. P i r e , The Modem History of Perù, p . 212.
158. V. A. B e la ú n d e , La realidad nacional cit., p. 69.
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Quest’ultimo, come si è detto, ha saputo riunire e cristallizzare in
torno alla sua persona un malcontento diffuso, espressione della crisi del
dopoguerra e risultato, allo stesso tempo, di quasi vent’anni di Civilismo :
malcontento che era stato fìn’allora incapace di darsi un programma e di
definire i suoi avversari159. Nei confronti dell’agitazione universitaria
Leguia sa riconoscere a tempo, nel movimento della Riforma, l’espressione
di un « desiderio legittimo » 16016. L’agitazione subirà infatti una pausa
quando il « maestro della gioventù », giunto al potere, sembrerà ricono
scere le rivendicazioni degli studenti con il decreto del 2 0 settembre e la
legge del 4 ottobre 1919 iei.
Infatti, allo stesso modo di Irigoyen nella sua lotta contro l ’oligar
chia argentina, Leguia lascia agli studenti il compito di attaccare l ’Univer
sità tradizionale, bastione intellettuale del Civilismo 162 e, così facendo,
di fiberare, ma per i suoi propri fini, una « intellighenzia [fino ad allora]
infeudata agli interessi e ai sentimenti della casta feudale, ereditaria, sotto
la Repubblica, degli strumenti del Vice-Regno », vale a dire del Perù
coloniale 163.
Costringendo la classe dominante a portare lo sconvolgimento e a rivo
luzionare non le forze di produzione, ma le « forze educative », come le
chiama Francisco Garcia Calderón164, il movimento per la Riforma univer
sitaria si compie e si risolve così in una politica di modernizzazione che,
pur essendo efficace, resta però incapace di oltrepassare i limiti che le asse
gnano i nuovi gruppi dirigenti. In altre parole, il movimento si arresta
« alla tappa in cui lo slancio e lo sforzo poterono portarlo » 165, ed è al
l ’esterno, nelle lotte del proletariato, che questi troveranno non solo ap
poggio, simpatia, e incoraggiamenti, ma soprattutto quella preoccupazione
di « giustizia sociale » di cui si nutrirà ben presto lo « spirito nuovo » 166.
7.
Poiché la vittoria — puramente formale — della lotta per la gior
nata di 8 ore non ha per nulla risolto la crisi e poiché l’aumento del costo
della vita non si arresta minimamente, il 13 aprile 1919 si costituisce,
sotto l’egida della Federazione dei Tessili, un Comité Pro Abaratamiento
159. R. M artínez de la T orre, op. cit., p. 251.
160. Ivi, p. 254.
161. Ivi, e anche 7 ensayos cit., p. 120 (122).
162. R. M artínez de la T orre, op. cit., p. 253.
163. J. C. M ariátegui, Declaración, « Boletín de las Universidades Populares
González Prada » (Lima), I o gennaio 1927, in Apuntes cit., II, p. 271-272.
164. F. G arcía C alderón, Le Pérou contemporain. Étude sociale, Préface de
G. Séailles, Paris, 1907, pp. 181-203.
165. 7 ensayos cit., p. 124 (125).
166. R. M artínez de la T orre, Apuntes cit., II, pp. 224-230.
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de las Subsistencias, che tenterà di collegare il problema del costo della
vita con la lotta per l’applicazione del decreto sulla giornata di 8 ore.
Alla testa del Comitato si ritrovano la maggior parte dei compagni che
hanno animato gli scioperi all’inizio dell’anno: Delfín Levano, che nel
1904 ha partecipato alla fondazione dell’« Unión de Trabajadores Pana
deros », cara a González Prada; Carlos Barba, che ha creato il sindacato
dei calzolai e organizzato degli scioperi durante la guerra, e che era allora
membro del Comitato di Propaganda Socialista a cui partecipa Mariàtegui; Adalberto Fonkén, della Federazione dei Tessili; e altri come
Céspedes, come Pedro Conde, come Nicolás Gutarra soprattutto, che è
considerato come il miglior oratore anarchico del momento167. Tutti
nomi che dimostrano una continuità nel movimento operaio: senza alcuna
traccia di quelle rotture a cui si assiste altrove — soprattutto in Euro
pa — dopo la Rivoluzione russa e la costituzione dell’Internazionale
Comunista.
Cosi si tratta ancora, essenzialmente, di rivendicazioni che sono ormai
tradizionali fra gli anarco-sindalisti e che si è soliti chiamare « apoliti
che » o semplicemente « economiche »: diminuzione del prezzo degli ali
mentari e dei trasporti, fissazione di « massimali » per i prezzi, diminu
zione degli affitti, abolizione dei diritti parrocchiali e applicazione del de
creto sulla giornata di 8 ore 168. Ma il Manifesto del comitato, firmato dai
rappresentanti del personale delle principali imprese di Lima e dei din
torni, termina, malgrado tutto, con un appello « vibrante » 169 : « Se è
chiara per noi tutti la necessità di normalizzare la situazione rendendo la
vita più umana, se noi a buon diritto rifiutiamo di svolgere il ruolo di
paria, privi anche di ciò che è più necessario per la sussistenza, se noi
vogliamo elevarci ad un livello di esseri razionali e siamo decisi ad affron
tare risolutamente e con fierezza questo problema che in ogni dove agita
l ’umanità, è indispensabile che tutti noi, come un solo uomo, rispon
diamo all’appello che ci viene rivolto dalle organizzazioni operaie, perché
solo in questo modo noi otterremo il trionfo delle nostre aspirazioni » 17°.
Seguono i nomi delle organizzazioni firmatarie. Ufficialmente, questo
Comité Pro Abaratamiento dichiara di contare su più di 30.000 lavora
tori 171, ma è naturalmente difficile sapere di che tipo. I soli dati precisi
167. F. Cossio del P om ar , Victor Raúl cit., p. 94.
168. R. M artínez de la T orre - J. P ortocarrero, Triforme sobre el Perù
(1929), in Apuntes, III, p. 37.
169. Perù. Per il ribasso dei prezzi sugli articoli di consumo, « Giornale d’Ita
lia » (Buenos Aires), 17 aprile 1919, p. 2.
170. El anarcosindicalismo en el Perù cit., pp. 13-14.
171. Ivi, p. 14.
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sulla forza-lavoro in Perù di cui disponiamo riguardano l’anno 1927: in
quel momento ci sarebbero in Perù 53.321 operai dell’industria172; se
condo altre fonti, 58.000 173. Sull’immediato dopo-guerra non abbiamo
alcuna indicazione, se non quella — ancora da verificare — che il 27
dicembre c’erano 1.500 operai tessili in uno sciopero a cui partecipavano
le fabbriche di « E1 Inca », di « La Victoria » e di « Vitarte » 174. Nel
1927, le 8 fabbriche tessili contavano 3.435 iscritti al sindacato, aderenti
alla « Federación Textil », ciò che, considerando un tasso di sindacalizzazione del 29,16% 175, rappresenta un po’ più di 10.000 operai. Cifre
sulle quali non è inutile attardarsi poiché la « Federación Textil » rap
presenta, dal punto di vista della quantità e della qualità, la spina dorsale
del movimento sindacale dell’epoca.
Ciò che è certo, in ogni caso, è che il numero degli artigiani resta
« considerevole » 176, di fronte ad un proletariato privo di « tradizioni »
e le cui origini artigianali, rurali o anche servili, sono ancora molto recen
ti 177178. Non c’è quindi da stupirsi se il Manifesto del Comité Pro Arabatamiento sembra rivolgersi agli artigiani e a quelli che non sono organiz
zati 17S. Non c’è da stupirsi se, sotto l’influenza dei gruppi libertari « La
Protesta » di Lima e « Luz y Amor », di Callao 179180, l’appello a « tutte le
classi che soffrono per le conseguenze della anormale situazione presen
te » 18°, ritrova il vecchio tema anarchico della « rivoluzione dei poveri ».
Non c’è infine da stupirsi se le prime parole di questo Manifesto, « Al
Popolo », tendono fin dall’inizio a conferire al movimento operaio del
1919 una tonalità populista.
L’azione è intrapresa con « energia, autorità e abilità » lsl. Nella
riunione del 27 aprile è stato deciso di proclamare uno scioperò generale
il 1 ° maggio se non vengono soddisfatte le rivendicazioni popolari. Il 31
aprile il Comitato tenta un ultimo passo presso il presidente della Repub172. R. M artínez de la Torre - J . P ortocarrero, Informe sobre el Perù
cit., p. 31.
173. « El Trabajador Latino-Americano », n. 26-27 (supplemento), 1929, pp. 23, citato da S. I. Semenov - A. I. Chulgovski, Il ruolo di ]. C. Mariàtegui nella
formazione del P. C. del Perù [in russo], « Novaija i Noveichaia Istorja » (Mosca),
V, 1957, pp. 68-85.
174. « Giornale d’Italia », (Buenos Aires), 28 dicembre 1918, p. 2.
175. R. M artínez de la T orre - J. Portocarrero, op. cit., p. 41.
176. Ivi, p. 32.
177. R. M artínez de la Torre, Ubicación histórica del proletariado peruano,
cit., p. 11.
178. R. M artínez de la T orre - J. Portocarrero, op. cit., p. 37.
179. El Anarcosindicalismo en el Perù cit., p. 27.
180. Ivi, p. 13.
181. R. M artínez de la Torre -J. Portocarrero, op. cit., p. 37.
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blica, il civilista José Pardo. Quest’ultimo rifiuta di ricevere la delegazione
operaia e di prendere visione del Memorandum che essa gli reca. Viene
quindi proclamato lo sciopero. Mentre un corteo termina al cimitero sulla
tomba di Florencio Aliaga, l’anarchico ucciso nel corso del primo sciopero
dei lavoratori del porto di Callao, nel 1904, il Comitato, riunito sotto
la presidenza di Gutarra, decide di organizzare una riunione per il 4 mag
gio seguente.
Quel 1° maggio è proprio il giorno in cui — contro il parere di Mariategui — Luis Ulloa e i suoi amici decidono di apparire sulla scena e di
annunciare la creazione del « sedicente Partito Socialista del Perù » 182.
Si tratta di uno scacco. Creazione artificiale, creazione di intellettuali,
come avrebbe detto Sorel — e il « sorelismo » è ancora ben presente nelle
pagine del 1928 che Martinez de la Torre consacra al movimento — ,
creazione « dall’alto » mentre la lotta è iniziata da molti mesi, questo
nuovo Partito socialista appare subito incapace di partecipare all’azione
e Mariàtegui ha buon gioco nel contrapporre a questo gruppo di happy
few le manifestazioni di massa che si svolgono nelle strade: entrato come
un colpo di vento nel teatro dove si tiene l ’assemblea, Gutarra denuncia
le arrière-pensées dei suoi organizzatori e, lasciando i « dirigenti » alla
tribuna, trascina con sé, per manifestare, le masse del nuovo partito 183.
La polemica fra « socialisti » e dirigenti « spontanei » del proletariato
costituirà così uno dei leit-motiv di questo periodo. Il dibattito riprende
nella riunione pubblica del 4 maggio — riunione che, benché convocata
in un teatro, sarà sciolta dalla polizia — e che vede Nicolas Gutarra ri
prendere i suoi attacchi contro le « arrière-pensées politiche ed elettorali
stiche » degli organizzatori del nuovo partito 184. Due giorni dopo, Carlos
Barba, uno dei rari elementi proletari del Partito socialista, si ritira per
consacrarsi solamente ai compiti del Comité Pro Aharatamiento. È vero
che quest’ultimo, come constaterà Martinez de la Torre, « senza essere un
partito, senza avere un programma socialista », funziona, se non come
un partito, almeno come un fronte unico 185, ciò che ricorda la famosa
formula di Trotsky sul movimento operaio francese: « Il sindacalismo ri
voluzionario d’ante-guerra era l’embrione del partito comunista » 186.
182. R. M artinez de la T orre, El movimiento obrero en 1919 (seguito),
« Amauta » (Lima), 18 ottobre 1928, p. 41.
183. Antecedentes y desarrollo de la acción clasista cit., pp. 99-100.
184. Ivi, e anche R. M artinez de la T orre, op. cit., p. 42.
185. R. M artinez de la T orre, op. cit.
186. Lettera a P. Monatte del 13 luglio 1921, citata in C. C hambelland ,
Autour du premier Congrès de l’ I. S. R., « Le Mouvement Social » (Paris), XLVII,
aprile-giugno 1964, p. 34.
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Il 5 maggio i tessitori scendono in sciopero. Due giorni dopo, essendo
stati arrestati alcuni operai il giorno precedente, una delegazione chiede
invano alle autorità la liberazione dei prigionieri. Si è allora alla vigilia
delle elezioni presidenziali. Chi succederà a Pardo? Il conservatore Antero Aspillaga, sostenuto dai Civilistas, o don Augusto B. Leguia, rien
trato in Perù dal mese di febbraio? Gli spiriti si scaldano, la parteci
pazione alle lotte si estende; il Comitato, che ha ribadito il programma del
1 2 maggio, si presenta ormai come una organizzazione di massa, e fun
ziona effettivamente come un « fronte unico » 187.
Una prima « assemblea di donne » si riunisce il 22 maggio, sotto la
presidenza di Barba, nel locale della Federazione degli Studenti, i cui
elementi più attivi dal mese di gennaio hanno fatto ufficialmente cono
scere le loro simpatie per il movimento in favore delle 8 ore. In seguito
a questa riunione il 25 maggio un raduno femminile — e non « femmini
sta », come scrive allora il Bollettino periodico della Stampa sud-ameri
cana 188, sotto la presidenza di Miguelina Acosta Cárdenas 189, riunisce
quasi 4.000 persone nel « Parque Neptuno » di Lima. Questa massiccia
partecipazione di donne segna evidentemente una svolta nella lotta che
entra da allora in quella fase di « agitazioni violente » di cui parla lo
stesso Bollettino 190192. La polizia interviene in effetti con estrema violenza:
cariche di cavalleria, e una battaglia con numerosi feriti. I manifestanti
finiscono allora per raggrupparsi sulla « Plaza de Armas » e, minacciando
di proclamare un nuovo sciopero, esigono le dimissioni del prefetto di
polizia responsabile di queste brutalità.
L’indomani, 26 maggio, mentre il Comité Pro Abaratamiento, che
si è visto proibire dalla polizia l’accesso al suo abituale luogo di riunione,
tenta di riunirsi altrove per fissare le modalità di un nuovo sciopero,
la polizia interviene di nuovo e arresta successivamente Barba e Gutarra
e, più tardi nella notte, Adalberto Fonkén, che sostituisce il primo al
segretariato del Comitato 1’ 1. A Callao i dirigenti del « Sub-comitato »
locale vengono anch’essi arrestati 19 2. Malgrado ciò viene proclamato lo
sciopero per l’indomani — uno sciopero illimitato fino al successo dei
princìpi stabiliti dal Comitato 193. L’arrivo di una delegazione del « Sub187. R. M artínez de la T orre, op. cit., p. 39.
188. « Bulletin périodique de la presse sud-américaine », 47, 9 agosto 1919, p. o.
189. Dos cartas sobre el movimiento obrero de 1919, « Amauta » (Lima), 19,
novembre-dicembre 1928, pp. 96-98.
190. « Bulletin périodique » cit.
19 1. R. M artínez de la T orre, op. cit., pp. 50-51.
192. Informe sobre el Perù cit., p. 37.
193. El Anarcosindicalismo en el Perù cit., p. 15.
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comitato di Callao », permette di estendere senza ritardi questa decisione
al porto 194.
Sciopero generale, quindi, a Lima e a Callao. Ma anche nelle città di
Chosica, Huancayo, Jauja e Huacho 195. Un po’ dappertutto « grande è
l’agitazione fra le classi popolari » 196. Ma è a Lima e a Callao che la situa
zione è più tesa. Il governo concentra delle truppe. Qua e là si assiste a
delle sommosse, a degli scontri fra scioperanti che erigono delle barricate
e l ’esercito che fa uso di mitragliatrici. Ci sono morti e feriti. « Degli in
cendi vengono appiccati dagli scioperanti » 197198. Nel primo pomeriggio
Pardo proclama la legge marziale e trasmette i suoi poteri al suo Capo di
Stato-Maggiore. A ll’indomani — il 28 maggio — la situazione sembra re
lativamente più calma e, se si notano ancora « alcune violenze » a Callao
e nei sobborghi della capitale, la vita quotidiana sembra a poco a poco
riprendere 19S. Alcune organizzazioni riformiste come la Confederazione
degli Artigiani « Unión Universal » e 1’« Assemblea de Sociedades Uni
das », entrambe con una base, fino alla fine del xix secolo, in certi gruppi
di artigiani e di « piccoli padroni » 199201, offrono a turno la loro mediazione
e tentano di « diplomatizzare » il movimento. Il Comitato rifiuta, prote
sta, ma decide — il 31 maggio — che il lavoro riprenderà il 2 giugno.
Decisione che, secondo Martínez de la Torre, provoca delusione e sfiducia
fra gli operai 20
Di fatto fin dal 29 maggio, col concorso della repressione, l’agita
zione si è spenta a Lima e a Callao. Viene istituita una guardia urbana,
che veglia per assicurare l ’ordine e la disciplina. La municipalità di Lima
assicura intanto la vendita di alcune derrate alimentari. E il 30 maggio
lo sciopero è praticamente finito, almeno a Lima. A Callao il sub-comitato
decide in effetti di continuare lo sciopero fino alla liberazione di Barba,
Gutarra e Fonkén, e degli altri prigionieri. Il porto, dove l’esercito tenta
di sostituire i portuali, rimarrà così paralizzato fino al 5 giugno 20 \ L’agi
tazione operaia continua anche a Huancayo, fino a diventare estremamente acuta intorno al 3 giugno 202.
194. R. M artinez de la T orre, op. cit.
195. R. M artinez de la T orre, El movimiento obrero en 1919 (seguito e
fine), « Amauta » (Lima), 19, novembre-dicembre 1928, p. 59.
196. « Bulletin périodique » cit.
197. Ivi.
198. Ivi.
199. F. O rtiz R odriguez, La évolucion social, « Mundial » (Lima), luglio
1921 (in questa rivista le pagine non sono numerate).
200. R. M artinez de la T orre, op. cit., p. 64.
201. R. M artinez de la T orre, op. cit., p. 66.
202. « Bulletin périodique » cit.
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Benché i prigionieri non vengano liberati, almeno nella capitale i ma
nifestanti riportano una vittoria parziale: il 2 giugno viene annunciata la
sostituzione del prefetto e del sotto-prefetto di Lima. E lo stesso giorno
vengono prese altre misure che tendono manifestamente a rafforzare il
controllo poliziesco ed eventualmente la repressione. E in particolare:
« Il governo rende più severe le misure che regolamentano l’ingresso degli
stranieri in Perù, al fine di evitare nel paese la presenza di anarchici stra
nieri » 203. Come epilogo dell’agitazione, banchieri, industriali e commer
cianti fanno dono di 7.000 lire peruviane agli ufficiali dell’esercito 204.
8.
Intanto, dopo « ventiquattr’anni di pace, di ordine, di stabilizza
zione economica e di progresso culturale », come scrive senza ironia
Cesar Gonzalez-Ruano 205, il 4 luglio 1919 il Perù vede ciò che il giovane
Haya de la Torre definisce allora, con una battuta che è forse inventata,
come « nuovo assalto contro il bilancio » 206. Il mattino del 4 luglio, la
guarnigione di Lima si solleva. Scortato da un distaccamento di soldati
al comando del vecchio generale Càceres, eroe della guerra del Pacifico,
Leguia fa il suo ingresso nel palazzo presidenziale e si proclama « presi
dente provvisorio ». Qualche mese dopo, un’« assemblea su misura »
gli darà il titolo di « presidente costituzionale ». La sorpresa è tanto più
grande quanto più Leguia ha largamente distanziato il suo concorrente
civilista Antero Aspillaga, nell’elezione presidenziale del mese di maggio.
Sembra proprio che il colpo di Stato sia stato preventivo. La legge
elettorale peruviana, prevede infatti che se qualcuno dei candidati in lizza
non raggiunge la maggioranza assoluta, e sembra appunto questo il caso
di Leguia, la decisione di designare il Presidente fra i candidati che arri
vano in testa spetta al parlamento. Benché vincitore Leguia, che non ha
ottenuto il numero dei voti richiesto, può quindi a giusto titolo temere
di vedere il suo rivale, Antero Aspillaga, preferito da una Camera acqui
sita al Civilismo 207. D’altronde corre voce che il congresso, che deve
riunirsi il 28 luglio, annullerà le elezioni 208.
È ben possibile, come suggerisce V. A. Belaunde, che la « trasmis
sione legale » dei poteri non convenga ai « piani politici » di Leguia, e
che per lui si tratti anche di realizzare una vera presa del potere 209. Al-

203. Ivi.
204. R. M artinez de la T orre, op. cit.
205. C. G onzalez-Ruano, El terror en America cit., p. 129.
206. F. Cossio del P om ar , op. cit., p. 118.
207. La Rivoluzione peruana, « Giornale d’Italia » (Buenos Aires) 6 luglio
1919, p. 3.
208. F. Cossio del P om ar , op. cit.
209. V. A. B elaunde, La realidad nacional cit., pp. 209-210.
26
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nini uomini politici fra i suoi partigiani lo incoraggiano a questo 21°, in
sieme a Càceres, spinto dall’esercito, che vi troverà il suo vantaggio. I
governi civilistas, e quello di Pardo in particolare, si sono perpetuamente
sforzati di ridurre il bilancio militare. Dal 1915 al 1919 questo è sceso
dal 25,21% al 17,87% del bilancio nazionale21021121, donde la battuta di
Haya de la Torre. Al contrario Leguia, obbligatosi nei confronti dell’eser
cito, lo favorirà. Ufficiali e sottoufficiali che hanno partecipato al colpo
di Stato ricevono delle promozioni. Viene organizzata una guardia civile.
Il bilancio militare risale: 22,10% del bilancio nazionale fin dal primo
anno 2 1 2
Il colpo di Stato infine tende senza dubbio a rafforzare nel popolo
l’impressione di una rottura radicale con il vecchio sistema, a rafforzare
il sentimento comune che le « forze popolari » sono « una volta ancora
al potere » 213. Senza dubbio non si tratta d’altro che dell’entrata in scena
di una « nuova classe »: la borghesia secondo alcuni214, le « classi me
die » secondo a ltr i215.
Ma le masse popolari, che il Civilismo — prima di mitragliarle — ha
stancato, ritrovano nelle promesse di Leguia, che ne è prodigo 216, quel
pan barato, (quel « pane a buon mercato »), che già nel 1912 ha pro
messo loro Guillermo Billinghurst, allora vincitore (e la cosa è piccante)
sul candidato sostenuto da Leguia, Antero Aspillaga. Del resto non sono
forse stati a decine di migliaia ad acclamare sull’avenida Colmena, Leguia
al suo ritorno in Perù nel febbraio 1919 217 ? C’era anche il proletariato.
Il proletariato peruviano, come constaterà più tardi Martínez de la
Torre, « soffre delle stesse tare segnalate da González Alberdi nel prole
tariato argentino » 218. Come quest’ultimo aveva fatto nei confronti del
radicalismo di Irigoyen, esso aderirà, almeno per un certo tempo, al
Leguìsmo e riconoscerà le sue aspirazioni nella demagogia e nell’anticivilismo della « Patria Nueva ». Oltre a questo, poiché l’uomo nuovo
si presenta anche come un liberatore, le manifestazioni popolari del 4
luglio, non paghe di salutare e di acclamare il vincitore, reclamano, come
210. F. B. P i r e , The Modem History of Perù cit., p. 214.
2 11. V. V illanueva, op. cit., p. 52.

212. Ivi, pp. 54, 57, 58.
213. A. B az an , Biografía de José Carlos Mariàtegui, Santiago, Zig-Zag, 1939,
p. 58.
214. G. R o u il l o n , Pròlogo cit., p. 17.
215. R. J. O w e n s , Perù, London, Oxford University Press, 1964 3, p. 52.
216. R. M a r t ín e z de l a T o r r e -J. P o r t o c a r r e r o , op. cit., pp. 42-44.
217. J. B a s a d r e , Perù: problema y posibilidad, Lima, Rosay, 1931, p. 172.
218. R. M a r t ín e z de l a T o r r e , Ubicación histórica del proletariado peruano
cit., p. 11.
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cosa logica, la liberazione dei dirigenti operai imprigionati. In questo
clima di entusiasmo e di speranza, che apre ciò che Jorge Basadre chia
merà « la tappa della fascinazione » 219, si vede la ripetizione di ciò che si
è già potuto osservare in gennaio, dopo l ’ottenimento del decreto sulla
« giornata di 8 ore »: la sera stessa del 4 luglio si decide di costituire
una Federación Obrera Regional Peruviana 220.
La paternità di questa decisione appartiene in buona parte a Mariàtegui e a « La Razón ». Nata in piena crisi e senza mai essere riuscita a
divenire — né avendo l’intenzione di divenire — un « giornale popola
re » 221, del tutto isolata in quel momento in mezzo alla stampa peru
viana, « La Razón », i cui direttori sono « in un certo senso legu'istas » 222 — come scrive uno che non può essere sospettato di essere un
avversario — si pone manifestamente all’incrocio delle principali opposi
zioni. Portando avanti un importante lavoro di agitazione fra gli impie
gati 223, e rivolgendosi ad alcuni fra gli elementi più combattivi delle
« classi medie », il giornale è anche il principale propagandista della
Riforma Universitaria, a cui apre generosamente le sue colonne 224. È del
resto questo uno dei punti in cui — per riprendere un problema già sol
levato in precedenza — l ’esperienza de « La Razón » ci sembra si ponga
senza soluzione di continuità sulla traccia della pubblicazione di « Nuestra
Epoca »: il « padre spirituale » di questa non è infatti quel Luis Araquistain che in Spagna è il principale difensore della riforma universitaria 225 ?
Dopo due mesi di fermento e di agitazione, il 30 giugno la Facoltà di Let
tere dell’Università di San Marcos vede la costituzione, sotto gli auspici
di Haya de la Torre, Raúl Porras, Guillermo Leguía, Manuel Seoane e di
alcuni altri, di un Comitato di sciopero 226, dove si fa manifestamente sen
tire l ’influenza del Comité Pro Abaratamiento. Una delle prime decisioni
di questo « Comitato Esecutivo degli studenti della Facoltà di Lettere »,
che si dà da fare per estendere lo sciopero alle altre facoltà, sarà di votare
una « mozione di felicitazioni » a « La Razón » per la « campagna aperta
dal giornale in favore della riforma universitaria » 227. Ma la pietra di pa219. J. Basadre , op. cit., pp. 173 segg.

220. R. M a r t ín e z de l a T o r r e , El movimiento obrero en 1919 cit., pp. 66-67.
221. F. Cossio d e l Pomar , op. cit., p. 120.
222. A. B az an , op. cit.
223. J. C. M a r ia t e g u i , Nota autobiogràfica (1929), in Apuntes, II, p. 403.
224. Ivi.
225. J. V il l a g o m e z Y e p e z , Universitarismo y Federación, « Revista de Filo
sofía » (Buenos Aires), XII, 5 settembre 1928, p. 258.
226. F. Cossio d e l P omar, op. cit., p. 118.
227. Carta para Manuel Seoane y Ricardo Vegas García, « La Razón », 4 luglio
19 19 , p. 5, in G. R ouillon, Bio-bibliografia cit., pp. 89-90.
2.6* .
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ragone resta evidentemente l’atteggiamento del giornale di fronte all’agita
zione operaia.
Dieci anni dopo, ritornando su questo periodo, Mariâtegui constatera
che, « avendo già cominciato ad orientarsi verso il socialismo » sia Falcón
che'lui stesso 22829, è naturale che le simpatie del loro giornale andassero al
proletariato: ed è ciò che lega, ancora una volta, 1 esperienza di « La
Razón » a quella di « Nuestra Epoca », « punto di partenza », secondo lo
stesso Mariâtegui, di questo « orientamento socialista ». In questo mese
di maggio 1919 in cui vede la luce, « La Razón » si trova quindi, in modo
del tutto naturale, « a fianco del proletariato » ed essa combatte « con lo
spirito di un “ simpatizzante ” in questa vigorosa mobilitazione di
massa » 229
Se per contro nel testo preparato per la conferenza comunista di
Buenos Aires, Mariâtegui si accontenta di parlare molto sobriamente di
« appoggio » al movimento operaio, rinviando i suoi lettori allo studio
di Martinez de la Torre 230231, è certo che qui il linguaggio — lessico e vir
golette — agisce come un rivelatore che tende a definire « La Razón »
come ciò che si chiamerebbe oggi un « compagno di strada » o, per risa
lire alle fonti, come « un partito opposto agli altri partiti operai »: il che
significa ritrovare nella realtà peruviana il momento di « quel socialismo
piccolo-borghese » che è legato, se si crede al Manifesto comunista, alla
formazione di una « nuova classe di piccoli borghesi », sempre minacciati
di proletarizzazione 23 \
Nonostante ciò è in « La Razón » che viene pubblicato per la penna di
Fausto A. Posada, redattore sindacale del giornale e responsabile, come
si è detto, della sezione « El Proletariado », un articolo intitolato Para
la clase obrera, che fa appello ai dirigenti dell’agitazione perché comple
tino la loro azione dando vita ad un’organizzazione del proletariato peru
viano 23 2. Questo sarà l’oggetto del primo Congresso Operaio dell’ 8 lu
glio 1919.
L ’ 8 luglio il governo ordina la liberazione di Barba, Gutarra e Fonkén,
imprigionati fin dal 26 maggio. A mezzogiorno, mentre i tre uomini
escono di prigione, ogni attività si interrompe a Lima e a Callao. Nella
228. J. C. M ariâtegui, Presentación al folleto de R. Martinez de la Torre:
El movimiento obrero, 19 19 (1928), in J. H uanay, Mariâtegui y los sindicatos,
Lima, 1956, p. 34.
229. Ivi.
230. J. C. M ariâtegui, Mota autobiografica, op. cit., ivi.
231. K. M a r x -F . Engels, Manifeste du parti communiste, Paris, Editions
sociales, 1962, pp. 37 e 49-50.
232. R. M artinez de la T orre, op. cit., p. 68.
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capitale un meeting pubblico riunisce, nel « Parque Neptuno », più di
4000 persone. Sfilando dietro un cartello dove è scritto « Omaggio ai
liberati » 233234, la folla gioiosa, portando in trionfo i tre uomini, si fermerà
sotto le finestre di « La Razón » e ne acclamerà i direttori. « La Razón »,
dichiara Gutarra, è il « solo giornale che, in un clima di conservatorismo e
in momenti difficili, abbia difeso la causa del popolo » 231. È Mariàtegui
che gli risponde. Questa risposta merita di essere citata attraverso il reso
conto che ne dà, la sera stessa, il suo giornale 235236: « José Carlos Marià
tegui, acclamato dai manifestanti, prese poi la parola. Disse che per la
seconda volta la vista del popolo fortificava lo spirito dei collaboratori
di “ La Razón
che “ La Razón ” era un periodico del popolo e per il
popolo; che i suoi redattori erano al servizio delle cause nobili; che la
qualifica di agitatori onorava Barba e Gutarra, ai quali andava il merito
di essere stati i primi a scuotere la coscienza del popolo e ad aprirgli degli
orizzonti sconosciuti e nuovi, e che per le sue campagne “ La Razón ”
si sarebbe sempre ispirata ad una ideologia elevata e ad un profondo
amore per la giustizia » 23 6.
Anche qui i termini usati indicano e anche tradiscono il senso e il
contenuto di ciò che è allora « l’orientamento socialista » di José Carlos
Mariàtegui. Lungi dall’essere, per ritornare ancora una volta al Manifesto
comunista, « l ’espressione generale delle condizioni reali di lotta delle
classi esistenti, di un movimento storico [...] » 237238, il socialismo — e la
parola non è neppure pronunciata — continua a presentarsi e ad essere
assunto come un prodotto dell’ideologia, dell’etica e dello « amore della
giustizia », e non è affatto pensato come immanente al movimento reale.
Senza dimenticare che, secondo la stessa confessione di Mariàtegui,
è al suo viaggio in Europa che risale la sua adesione al marxismo ,
non si può non sottolineare anche l ’assenza di un concetto come quello di
proletariato e l’utilizzazione, in sua vece, della categoria « interclassista »
di popolo. Certo, parlare di « proletariato » nel Perù del 1919 dove,
come constaterà Martínez de la Torre, l’apparizione di un proletariato
semi-artigianale « data dalla fine del [x ix ] secolo » 239, non sembra avere
233. El anarcosindicalismo en el Perù cit., p. 18.
234. R. M a r t ín e z de l a T o r r e , op. cit.

t

235. La libertad de Barba, Gutarra y sus compañeros, « La Razón », 8 luglio
19 19 , p. 1, in G. R ouillon, Bio-bibliografia cit., p. 90.
236. Citato in M. W i e s s e , op. cit., p. 34.
237. Manifeste du parti communiste cit., p. 38.
238. Nota autobiográfica cit., p. 403.
239. Ubicación histórica del proletariado peruano cit., p. 8.
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alcun senso. Ma sarà Mariàtegui molto più « realista » quando perlerà,
quattro anni dopo, del « proletariato peruviano » 240 ?
Se è chiaro che al termine di questa prima esperienza del 1919 Marià
tegui non è pervenuto — e per delle buone ragioni — a quella teoria
obiettiva delle rivoluzioni sociali 241 di cui farà l’apprendistato in Europa
e di cui riconoscerà più tardi che essa è un prodotto del proletariato
industriale 242, non appare meno vero che la sua « teoria sociale », o ciò
che se ne può indovinare, rimane essa stessa « in ritardo » rispetto al
l’ideologia — essenzialmente anarco-sindacalista — del movimento del
1919. È infatti certo che il concetto di « giustizia » a cui si riferisce, che
ha una tonalità proudhoniana, deriva meno da un contatto diretto — o
anche indiretto: sotto l’influenza di Del Barzo o attraverso le letture di
Cesar Falcón — con l’autore di Che cos’è la proprietà?, che da quel con
cetto di « giustizia sociale » che ricorre nella maggior parte dei manifesti
della riforma universitaria 243.
La sera dell’ 8 luglio si riunisce, in una sala della « Calle Tigre »,
quel primo Congreso Obrero da cui nascerà la Federación Obrera Regional del Perù. A differenza di Haya de la Torre, che aveva presieduto
alla formazione della Federación de los Textiles, Mariàtegui non sem
bra aver assistito a questo congresso da cui uscirà, secondo le sue
parole, la « cellula, il nocciolo e il cemento dell’organizzazione della
classe lavoratrice del Perù » 244. Questa volta la seduta è posta sotto la
presidenza di Adalberto Fonkén. Si tratta di rendere omaggio al compa
gno che è stato imprigionato e nello stesso tempo di sottolineare l’im
portanza e il peso della Federación de los Textiles, tanto nel corso delle
lotte della primavera che nell’insieme del movimento operaio peruviano
in cui gli operai tessili sono, come si è detto, in maggioranza e rappresen
tano 1 ’« avanguardia ».
Fin da prima della pubblicazione — il 22 luglio — della dichiara
zione dei princìpi della Federazione, la scelta di una struttura organiz
zativa federale ed elastica rende manifesto il carattere anarco-sindacalista
del movimento. La formula viene infatti ripresa dalla F. O. R. A., Fede240. Cfr. per esempio La crisis mundial y el proletariado peruano [15 giugno
1923], in Historia de la crisis mundial, Lima, Amauta, 1959, p. 15.
241. A . L a b r io l a , Del materialismo storico (1896), in Saggi sul materialismo
storico, Roma, Editori Riuniti, 1964, p. 113.
242. Politica uruguaya [1° gennaio 1927], in « Temas de nuestra América »,
p. 136.
243. R. M a r t in e z de l a T o r r e , Apuntes, II, p p . 224-230.
244. J. C . M a r ià t e g u i , Mensaje al Congreso obrero [g e n n a io 1927], in Ideo
logia y politica, p. 111.
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ración Obrera Regional Argentina, fondata a Buenos Aires il 25 maggio
1901, con la partecipazione dell’anarchico italiano Pietro G ori245. Ben
ché raggruppasse alla sua fondazione anarchici e socialisti, fin dal suo
secondo congresso (19 aprile 1902) la F. O. R. A. non comprende più che
degli anarchici. Due anni dopo, il V congresso della Federazione proclama
ufficialmente la sua adesione ai « princìpi economici e filosofici del co
munismo anarchico » 246, che nel 1915 saranno abbandonati per mantene
re l’unità operaia. Imitata in molti altri paesi del continente 247248 e, mal
grado la crescente influenza dei socialisti, ancora capace nel 1909 di
radunare a Buenos Aires più di 20.000 persone per protestare contro
l’esecuzione di Ferrer, la F. O. R. A. resterà fino alla guerra una delle
forze principali — in ogni caso la più combattiva — del movimento
operaio argentino24S. Nel 1919, nel momento in cui viene creata la Fede
ración Obrera Regional del Perù, la F. O. R. A. del « V Congreso », che
è una minoranza rimasta fedele al comunismo anarchico delle origini,
tenta ancora, nel corso della « Settimana di sangue » di Buenos Aires, di
trasformare la collera popolare in rivoluzione 249.
Riprendendo la parola d’ordine dell’A. I. T. (« L’emancipazione dei
lavoratori sarà opera degli stessi lavoratori »), la Dichiarazione dei prin
cìpi della Federación Obrera Regional del Perù, pubblicata, come si è
detto, il 22 luglio 1919, si ispira anche ai princìpi del comunismo anar
chico e alla tradizione anarco-sindacalista che si è sviluppata sulle rive
del Rio de la Piata. L’influenza di Kropotkin e di Reclus, già presente
in González Prada e nell’Unión de Trabajadores Panaderos del 1904, vi
si fa particolarmente sentire. « Considerando: che l ’organizzazione attuale
della società divide fatalmente i suoi membri in capitalisti e lavoratori,
che i capitalisti [ ...] s’accaparrano la maggior parte dei benefici della pro
duzione e godono di tutti i privilegi che la legge e la tolleranza gli con
cedono o gli consentono; [...] che questa ingiustizia sociale, come l’or
ganizzazione dell’industria moderna, obbliga tutti i lavoratori a cercare
245. J. M . -R. P. [J. M a it r o n - R . P a r i s ] , Anarchistes (Mouvements), in
Encyclopoedia Universales, Paris, 1968, pp. 991-996.
246. M . N e t t l a u , Viaje libertario a través de America Latina, I, « La Revi
sta Bianca» (Barcellona), XII, n. 308, 14 dicembre 1934, p. 997.
247. R. M a r t e l , El movimiento anarquista en Uruguay, « La Revista Inter
nacional Anarquista » (Parigi), I, n. 2, 15 dicembre 1924, p. 46.
248. « Le agitazioni e gli scioperi avvenuti recentemente [in Argentina] sono
promossi e diretti dagli anarchici della F. O. R. A. », constata ancora nel 1929 il
delegato dell’Internazionale comunista alla prima Conferenza comunista latino-ame
ricana: cfr. El movimiento revolucionario latino-americano, Buenos Aires, La Cor
respondencia Sudamericana, 1929, p. 107.
249. J. M . - R . P . [J. M a i t r o n - R . P a r i s ] , art. cit., p . 996.
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i mezzi di difesa collettiva contro lo sfruttamento capitalistico e gli abusi
delle classi dominanti [...] », la Federación Obrera Regional del Perù
decide di: « Unire strettamente i lavoratori in associazioni cooperative o
in federazioni industriali di resistenza, come la miglior forma di azione di
retta in ogni industria o professione, come il miglior mezzo per lottare
contro i trusts o gli accaparramenti capitalistici e la concussione dei
diritti e della dignità di coloro che lavorano; [ ...] Esercitare l ’appoggio
reciproco [ ...] ; Adottare nella propria organizzazione la forma federale
[...] ». Inoltre dichiara « che essa è internazionale [ ...] . Che essendo una
organizzazione puramente economica e tendente ad unificare tutti gli ope
rai, essa rifiuterà ogni forma di solidarietà con i partiti politici borghesi e
operai, poiché questi lottano per la conquista del potere governativo al
fine di soddisfare delle aspirazioni di classe e delle ambizioni personali
e che la Federazione organizza la lotta per conquistare per mezzo del
l’azione collettiva tutti i miglioramenti possibili all’interno dell’ordine
attuale, e affinché gli organi politici e giuridici oppressivi dello Stato
siano ridotti a delle funzioni amministrative quando la società sarà retta
dalla nuova teoria economica che proclama: “ Da ciascuno secondo le sue
capacità, a ciascuno secondo i suoi bisogni ” » 250. Per molti anni sarà
questa la sola piattaforma rivoluzionaria del movimento operaio pe
ruviano.
250. El anarcosindicalismo en el Perù cit., pp. 18-20.
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