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OGGI 
RISPONDE 

F0RTEBRA3CI0 
UN PADRONE 

« Egregio ' Kortebracao, 
quando molti anm fa lei 
lavorava all' Innocenti di 
Milano c'ero anch'io e ci 
siamo conosciuti. Mi per-
metta pero di non dirle il 
mio nome perche mentre 
lei ora e passato ad altre 
occupazioni io sono sem-
pre a Milano nel ramo e 
non ritengo opportuno lar-
mi riconoscere: lei sa co-
m'e questo ambiente. Io 
non sono comunista, tut-
t'altro cd e propno per 
questo che le domando se 
lei e sempre eontrano ai 
padroni, come li cluania. o 
a lor signori, come dice 
anehe piu spssso, davanti 
alio spettacolo degli at-
tuali propnetari dcll'Inno-
centi. eredi di Ferdinando 
Innocenti, creatore della 
sua industria. Si rende 
conto anche lei della dif
fe ren t? L'Innocenti del 
nostn tempi teneva in pu-
gno la sua a/ienda, men
tre gli Innocenti di oggi 
l'hanno liquidata e la li-
qilidano e non sono capaci 
ne di dingere ne di co-
mandare. Chi preferisce 
lei con le sue ironie su 
lor signon? Con tutto cio 
io la ncordo sempre con 
simpatia e la saluto cor-
dialmente. "Un ragiunatt 
milanese " ». 

Caro Ragionicre, perche 
non ha firmato la sua let-
tera con nome e cognomc? 
Poteva poi domandarmi di 
7ion renderli pubblici e io 
le avrei obbcdito: lei ha 
seguitato a lavorare «nel 
ramo », come scrive, e non 
so che grado oggi vi rico-
pra, ma mi pare di scntire 
i suoi colleghi che le di-
cono: « Ah tit sei amico di 
un comunista? » o qualche 
suo stiperiore (se ne ha) 
che mentre lei sta in piedi 
davanti al suo tavolo le 
chiede gelidr^iente: «E' 
vera, ragionie*e, che lei ha 
scritto all' " Unita "? ». La 
capisco, dunque, ma pote
va fidarsi. sebbene ricono-
sea che la prudenza non 
e mai troppa. Pazienza. 

Io non ho mai visto gli 
attuali proprictari dell'In
nocenti. Non ho tuttavia 
difficolta ad ammettere, 
come lei sembra pensa-
re, che siano degli inetti: 
quando si tratta di dare 
dell'asino a un miliarda-
rio ci slo sempre. Ma ho 
conosciuto Ferdinando In
nocenti e ho parlato con 
lui qualche volta: ne ho 
tratto la stessa impressio-
ne ricevuta immancabil-
viente dai tre o quattro 
grandi industriali con i 
quali mi e accaduto di in-
contrarmi nella vita, I'tni-
pressione. cioe, che in loro 
Vistinto prevalesse di gran 
lunga sulla intelligenza e 
il temperamento sul razio-
cinio. Se e propria dell'in-
telligenza, come ho sem
pre pensato, la facolla di 
scoprire i rapporti tra le 
cose e chi piii ne scopre 
e meglio li ordina, e piu 
intelligente, i grandi capi-
tani di industria sono del 
bambini cocciuti. guidati 
da una sola idea, da una 
sola scoperta, c mossi a 
una sola direzione. Oh la 
nostalgia che ho provato, 
quando ho avvicinato qual-
cuno di quetti dominato-
ri. per ccrti poveri disgra-
ziati pieni di inventiva. di 
problemi. di ipotesi s di 
fantasie. Quali ricchezze in 
certi «falliti» (come li 
chiamano lor signorH e 

quanta povettd in molti 
vittonosi. 

Innocenti. il « com men-
rt(ttorc», era uno di que-
sti ultimi. Ccrto, sapeva 
/are i suoi af/ari, ma a 
prezzo di quale arulita 
umana, a costo di quali du-
rezzc, a fronte di quali in-
sensibilita} Senta. Ragio
nicre, voalio raccontarle 
un cpisodio die potreb-
be varere irrilevante. ma 
che, sccondo me. descrive 
I'uomo put di quanta non 
potcssero farlo I'imponen-
za dci suoi stabilimcnti c 
la mistna delle sue ric
chezze. Un pomcriggio di 
aaosto un sole spietato bru-
ciava I'asfallo di via Pit-
teri. a Lambratc. dove. 
come lei sa bene, sono gli 
stabtlimenti e gli uf/ici del
ta Innocenti. Io lavoravo 
in quci giomi presso Vuf-
ficio del personate, le cui 
fmestre davano sulla stra-
da e di la dalla strada sul 
piazzale dello stabilunento 
maggiorc. Alio stesso pri-
mo piano, nella medesima 
fila. crano le fincstre dello 
studio del presidente. an-
ch'esse. come tttttc, prov-
vedute di pesantt taparelle 
che venivano azionate da 
un tnscrvicntc addctto a 
questo compito e munito 
di una apposita manovella. 
Siccome quel pomeriggio 
entrava nel nostro ufficio 
una luce accecante, io chia-
mai il ragazzo e lo pregai 
di abbassare la taparella 
per attenuare 1'insopporta-
bilc riflesso del sole, ma 
V interpellato mi rispose: 
«Non posso. dottore» c 
poiche io lo guardavo stu-
pito mi spieqb che il pre
sidente aveva ordinato che 
su quel fronte del palazzo 
le taparelle fossero tutte 
tenute alia stessa altezza 
di quelle delle due finestre 
del suo ufficio, perche egli 
usava recarsi ogni tanto in 
stabilimento e dal piazzale 
gli piaceva rimirare il pa
lazzo senza asimmetrie che 
lo avrebbero infastidito. 
Lei crede che avesse per 
un solo momento pensato 
agli occhi dei suoi impie-
gati? 

Ecco un padrone come 
io, personalmente, I'ho co
nosciuto. L'episodio e pic
colo, d'accordo, ma la ca-
rognata e grande. Questo 
termine, « carognata », non 
mi e consueto, ma non ne 
conosco un altro che defi-
nisca meglio la noncuran-
za degli uoinini, la gelida 
alterigia delle quali pud 
dar prova soltanto un pa
drone. Certo. anche gli ope-
rai possono nulrire senti-
menti deplorevoli e com-
piere gesti esecrabili, ma 
e'e sempre nella loro ira, 
nel loro dispetto, nella loro 
violenza, un calore appas
sionato, il furore, si direb-
be, di una fraternita tra-
dita. Ha mai sentito dire, 
nei confronti di un metal-
meccanico, cib che scrivo-
no con tanto compiacimen-
to i biografi dei potenti? 
«Capace di affrontare le 
situazioni piu gravi con 
perfetta impassibilita...». 
Bene. Quando io leqgo que-
ste parole: «perfetta im
passibilita » so che cosa 
mi viene in mente? Mi 
vengono in mente le tapa
relle del comm. Innocenti, 
c mi rallegro di stare con 
i braccianti, che davanti 
alle « situazioni piu gravi» 
sono presi dalla voglia, an
che se poi si trattengono, 
di snaccarc tutto La saluto 
anch'io, caro Ragioniere 
iqnoto. molto cordialmente. 

STIAMO TRANQUILLI 

«Caro Forlebraccio. lei 
6 certamente un Iettore 
" implacabile " c mi e suc-
cesso piu volte di notare 
qualche articolo che poi 
lei. il giorno dopo. pren-
deva come spunto dei suoi 
corsivi e :I divertimento 
che ne provavo io, che sono 
una insegnante sua assidua 
lettrice. mi pareva doppio. 
Ma questa volta le deve 
essere sfuggita una lette-
ra comparsa sabato 20 sul 
" Corriere". Per rispar-
miarle la fatica. e dato 
che e brave, ahela tras^n-
vo: " II Corncrc della S".-
ra pre.-entando la ueo^ra-
fia del!e corrcn'i dell \ D^ 
mocrazia Cr:.st:ina fra e'.: 
eletti *l nuovo Parlamenio 
mi elenca fra sli amici 
della ' Base'. L'autorevo-
lezza del giornale e la stu-
pita cunosita di molti ami
ci mi obbligano a prccisare 
di non aver mai pariec:-
pato. neppure occasional-
mente. alle attivita e alle 
iniziative di tale corrente. 
Sen. Luigi Burtulo iUdi-
ne> ". Secondo me questa 
dichiarazione abbisogna d: 
un commento e ho pensato 
che una sua chiosa non 
dovesse mancare. In ogn; 
caso mi creda amuhsvo! 
mente sua dettera firma 
ta». Udine ». 

Gcnttlc lettrice udinesc, 
io sono un Iettore mrr.o 
« tmplaraoilc > di qunnto 
Lei pew perche la leilcra 
del neo scintore Hurtulo 
mi era cffrttivamente sfug 
gtta Ma ora che la cono 
sco, ne rimangn persino 
commotso- mi riporta alia 
memona la iigura dt un 
mio amico di molti anm fa 

a Genova, una brauissima 
persona che io non finivo 
di am mi rare per I'idea su-
prcma che egli si faceva 
di tc Una volta si parla-
va a tavola dei noitri pro-
get li per le vacanze estive 
ed egli dis<;e con sempli-
cita • «Credo che in ago-
slo dot rb farmi vedcre a 
Londra ». Cos? e del sena-
tore Burtulo. nelle cui pa
role *crcne si nola sol
tanto un pacalo amore per 
la sloria: egli non c della 
« Ra*e*>. erco tutto, questa 
c la V'Tila. e non spetta 
a lui dire sc la circoslanza 
dehba ^ontiderarsi tortu-
nala o infau<i!a Vedano t 
contempnranei E' come se 
uno reeitastc: u Camilla 
Benso di Cavour. nato a 
Torino il 10 aqoslo 1809 .. ». 
11 senaiore Burtulo dice: 
« Guardi che a me, in fon-
do, non me ne tmporta 
mente. ma Cavour e nato 
nel 1H10 Del resto, faccia 
lei» Lc sole 'osc che ve-
ramenlc premono al sena-
tore sono «I'autorcvolcz-
za » del Corriere e lo stu 
pore degli amici, i quali, 
letto il giornaic milanese, 
debbono essere andnti dal 
Xostro a diralr « 7*w. Bur
tulo. saresti della " Base "? 
Jfn va » e lui che, sebbene 
preoccupato per i poste 
ri, avrebbe anche lollerato 
questa inesattezza, ?§ c vi
sto it caslretton, come sen 
ve, a mellrre le cose a pa
sta Onnrevalr senatorc, 
sta bene. Lei non appar 
tiene nlln « Base ». ne prcn 
diama atla virilmenlc, ma 
almeno ci asstcuri che non 
6 atco e che questa estate 
si fara vedcre a Londra. 

Forlebraccio 

Una tragedia della dominazione imperialista: FAmerica Latina 

Le raffinerie petrolifere di Bahia (Brasile) 

DALLE APfflTE 
La terra, il sottosuolo, gli uomini, la loro forza-lavoro: tutto si trasforma in capitale USA - II red-
dito medio e sette volte inferiore a quello degli Stati Uniti - Ogni minuto un bambino muore di 
malattia o di fame - Su 280 milioni di abitanti 50 sono disoccupati, 100 milioni analfabeti - Le 
strade del cambiamento rivoluzionario • Perpetuare I'ordine attuale significa perpetuare il crimine 

L'aulore di questo articolo, 
Eduardo Galeano, & uno 
scrlttore di primo piano 
delta sinistra latino-america-
na. Nato a Montevideo, nel 
1940, e autore, tra I'altro, 
di important! reportages sul
la situazione del continente. 
In Italia e stato tradotto, 
per i tip! dell'editore Later-
za, il suo libro < Guatema
la: una rivoluzione in lingua 
maya ». 

L'Amenca Latina e un con
tinente dalle vene aperte. Dal
la sua scoperta ai nostri gior-
ni, tutto si e sempre trasfor-
mato in capitale europeo o, 
piii tardi, nord-americano e 
tutto continua ad accumular-
si lontano dal nostro paese. 
Tutto: la terra con i suoi 
frutti ed il suo sottosuolo ric-
co di minerali, gli uomini. 
la loro forza di lavoro. II 
modo di produzione e la 
struttura delle classi di ogni 
luogo sono stati determina-
ti in funzione del loro inglo-
bamento nell'ingranaggio uni
versale del capitalismo. Ognu-
no si e visto attribuire una 
funzione. sempre a beneficio 
della metropoli straniera; co-
si la catena della dipendenza 
si estende airinfinito. 

Per coloro che concepisco-
no la storia come una com-
petizione. il ritardo e la mi-
seria dell'America Latina non 
sono che il risultato della 
sua sconfitta. Noi abbiamo 
perso; altri hanno vinto. Ma 
i vincitori hanno colto il 
successo grazie alia nostra 
sconfitta: la storia del sotto-
sviluppo e legata, come ab
biamo gia detto, alia storia 
dello sviluppo del capitalismo 
mondiale. La nostra disfatta 
e sempre stata implicita, an
che in caso di vittoria; la 
nostra ricchezza ha sempre 
generato la nostra poverta ed 
fe servita ad arricchire altri. 

Lo splendore di Potosi, Za-
vatecas e Ouro Preto e stato 
bruscamente precipitato nel 
nulla, e la distruzione e sta
to il destino del salnitro del
la pampa cilena e della gom-
ma della foresta amazzonica; 
lo zucchero del nord-est del 
Brasile, i boschi argentini di 
quebracho o certe regioni pe

trolifere del lago Macaraibo 
hanno dolorose ragioni per 
credere nella caducita della 
fortuna che la natura offre e 
che l'imperialismo ruba. 
Nello stesso modo e simme-
tricamente, il benessere delle 
nostre classi dirigenti (domi-
nanti all'interno, ma domina
te dall'estero) 6 la maledizio-
ne dei nostri popoli. 

Fino alia meta del secolo 
scorso, il livello di vita dei 
paesi ricchi superava del 50 
per cento quello dei paesi 
poveri. Lo sviluppo favonsce 
l'ineguaglianza: Richard Ni
xon annuncio, nel suo discor-
so all'OSA neiraprile del '69, 
che alia fine del ventesimo 
secolo il reddito procapite 
negli Stati Uniti sarebbe sta
to quindici volte superiore a 
quello dell'America Latina. La 
forza complessiva del siste-
ma capitalista risiede sull'ine-
guaglianza necessaria fra le 
diverse parti che lo compon-
gono e questa ineguaglianza 
assume una dimensione sem
pre piu drammatica. I paesi 
oppressor! di vengono sempre 
piu ricchi in cifra assoluta. 
e lo diventano molto di piii 
in valore relativo, grazie al 
dinamismo della disparita cre-
scente. 

La violenza 
continua 

II reddito medio del citta-
dino americano e sette volte 
superiore a quello del latino-
americano e aumenta ad un 
ritmo dieci volte superiore. 
Ma le cifre ingannano, grazie 
agli abissi incommensurabili 
che separano la moltitudine 
di poveri da un pugno di 
ricchi. Secondo le Nazioni Uni
te, sei milioni di latinoame-
ricani hanno lo stesso reddi
to complessivo dell'insieme 
dei centoquaranta milioni di 
persone che si trovano al fon-
do della piramide sociale. Ci 
sono sessanta milioni di con-
tadini la cui sola ricchezza 
e di venticinque centesimi di 
dollaro al giorno; all*altro po
lo, i prosseneti della miseria 

Genova: una mostra che e un'importante occasione culturale 

Angoscia e speranza della citta 
Circa 350 opere, fra sculfure, piffure e disegni, offrono una immagine significative di alcune fasi decisive della ricerca ariisfica confemporanea 
Quattro sezioni: «L'ambienfe », «L'individuo e la folia », «La violenza », «La prospettiva per la citta e I'ufopia» - Offant'anni di storia 

Dal nostro inviato 
GENOVA, maggio 

La mostra genovese, ordi-
nata al Palazzo dell'Accade-
m:a e al Palazzo Reale, col 
titolo « Immagme per la cit
ta », per i problemi che pro
pone e per le opere che pre-
senta. e senz"altro una mo
stra di sicuro interesse. Si 
tratta infatti di una esposizio-
ne che raccoglie circa trecen-
tocinquanta tra pitture. scul-
ture e disegni di almeno cen-
tocinquanta artisti scelti tra 
i protagonisti delle avanguar 
die stonche e fra queili del
le nuove tendenze. Una mo
stra quindi as.->ai folta che n-
copre oltre ottant'anni di sto
ria. 

Certo una mostra cosi. sol
tanto cinque o sei anni fa sa
rebbe stata impensabile. Ci 
sono volute rassegne come 
a Arte e Resistenza ». il « Pre-
sente contcstato ». « II tempo 
dellimma£;ine n. a Arte con-
tro ». a Situazione dell'uomo: 
contraddizioni a confronto» 
e altre ancora a indicare s so-
stenere una hnea che ha ron-
sentito d'impostare il discor-
so che per piu versi si tro-
va oggi npreso dalla inizia-
tiva genovese. 

Come non pensare che que
sto sia un fatto po.-,it.vo? An
che per queste ragioni. dun 
que. la mostra di Genova, a 
parte le osservazioni che si 
pc&ono fare per talum dct-
tagli o per qualche rlsvolto 
preferenziale, deve essere pre-
sa in considerazione come un 
valido contributo ad una ri
cerca ar:stico sociologica non 
codificata nei sohti sehemi 
E non si fa fatica a pensare 
alle difficolta che i giovani 
oidinatori nelle persone di 
Gianfranco Bruno. Zeno Bi-
rolli, Gian Piero Calza. vitto-
rio Fagone, Franco S'oorgi, 
hanno dovuto affrontare per 
difenderla, per non scaricar-
la di un « contenuto» che con 
tutta prob-ib:lita non puo non 
dare fastidio in piii di un am-
biente. 

II ricco materiale della mo
stra 6 stato diviso in quat
tro parti secondo un criterio 
di argomentn7ione visiva: 
a L'ambiente ». « L'individuo e 
la folia », ii La violenza ». « La 
prospettiva per la citta e l'u-
topian A queste quattro par
ti ne segue quindi una quin-
ta dov'e riunita una docu-
mentazione che riguirda spe-
cificatamente 1'architettura e 
1'urbanistica. Infine un clclo 
di proiezioni a scatto illustra 
con efflcaci fotogmmmi la si-

Edward Munch — o Riforno dei lavoratori », 1913-15 

tuazione urbana, dove le con-
traddiz:oni sia sociali che di 
crescita edilizia disordinata e 
spsculativa emergono con evi-
denza. c 

Questa e dunque la strut
tura della mostra. Nella pri
ma parte si va da Ensor a 
Beckmann, da Kokoschka a 
Kirchner, da Boccioni a Car-
ra. da Sironi a Severini, da 
Leger a Delaunay Ci sono i 
dadaisti Schwitters, Duchamp, 
Picabia, Janco, Hausmann; J 
pittori oggettivi tedeschi e 
americani. da Grossberg a Na-
gele. da Hopper a Sheeler; i 
surrealisti come Matta, gli ar
tisti pop come Oldenburg: gli 
informal! come Burri. Questa 
parte iniziale tende a presen-
tare dai puntl di vista piii 
disparati il «teatro» dellazio 
ne dentro cui, nella seconda 
parte, fanno irruzior* 1 per-
sonaggi, collettivamente o lso-
lati. 

Accanto ad alcunl dci no-
mi appena cltatl, altri artisti 

appaiono qui a rappresentare 
l'esistcnza della citta: Munch, 
con 1'indimenticabile Ritorno 
dei lavoratori, Kubin. Kirch
ner, Grosz, Dix, lo statuniten-
se Evergood, uno dei pittori 
piu impegnati del realLsmo 
deU'epoca rooseveltiana. Gia-
cometti, Sutherlan, Bacon, Du-
buffet. Cremomni e Segal. In-
quietudine, solitudine, oppres-
sione sono in genere i ter
mini che possono indicare il 
senso delle opere qui esposte, 
mentre invece nella terza par 
te e il contrasto di classe. 
la citta come luogo di scon 
tro. di sfruttamento, di pre-
vancazions che vengono evi-
denziati E qui oltre alia fa-
tale ripetizione di qualche au
tore precedente, a comporre 
rinsieme incontriamo due al
tri realisti americani, Ben 
Shahn e Levine, col Processo, 
quadro di una eccezionale no-
tenza critica; incontriamo 
Hans e Lea Grundig. Moore, 
Blrolli, Guttuso Maiai; cl tro-

viamo davanti alia straordina-
ria scultura di Ipousteguy. 
Alcssandro che conquista Ec-
batana; ai quadri di Gerre-
schi e Romagnoni, di Geno-
ves e Canogar. di Petlin e di 
Warhol, di Vedova, di F:eschi. 
di Baratella e di qualche al
tro giovane artista 

Non penso che queste sche-
maticlie indicazioni possano 
dare un'idea esauriente della 
mostra, tuttavia, possono of-
frire il senso in cui la mo
stra si muove. Le osservazio-
ni da fare non sono poche, 
sia alia impostaz:one che si 
rivela per piii aspctti descrit-
tiva sia a talune presenze che 
non aggiungono nulla alia de-
finizione del tema (Baruchel-
Io, F«asce, Borella) e ad al 
trettante assenze che vicever 
sa avrebbero senz'altro ag-
giunto qualcosa (Vangi. Trub-
bianl, Sarri, Mulas, Maselli, 
Aurelio...), ma rinsieme tiene 
benissimo e tutta una ocric 
di opere esposte per la pri

ma volta in Italia, opere che 
la « sensibilita » della critica 
ufficiale ha sempre evitato, co-
stituisce un episodio cultura
le non trascurabile. 

Forse un apparato critico 
piii completo e rigoroso in 
catalogo a\nrebbe completato 
meglio la fatica degli ordina-
tori, come pure alcuni testi 
piii circostanziati d'introduzio-
ne e commento, che magari 
avrebbero ovviato a qualche 
lettura frettolosa delle opere 
(il corpo disteso al centro del 
quadro di Kokoschka Per che 
cosa combattiamo, per esem-
pio. non e Hitler morto ben-
si una donna col bambino 
che le sta sopra, mentre in-
torno non e'e una « folia as-
surdamente gesticolante». ma 
una seguenza di personaggi 
quali il Candide di Voltaire, 
Gandhi, il Negus, il finanzie-
re tedesco Schacht e quello 
britannico Montagu Norman, 
ecc.). Comunque, a completa-
re la mostra, ecco Tultima par
te dedicata alia « prospettiva 
per la citta e 1'utopia ». 

In questa parte sono riu-
niti i quadri e i disegni di 
Mondrian, Kupka, Malevic, El 
Lissitzkij. Klee. Sant'Elia. De 
Chirico. Wols. Dal punto di vi
sta storico, ideologico. forma-
Ie queste opere esposte solle-
vano un fascio di problemi 
di grande complessita. proble
mi entro i quali gli autori pro-
posti si muovono in piii di un 
caso in maniera diversa se 
non addirittura antitetica. Si 
va dalle posizioni del positi-
vismo spiritualistico di Mon-
drian alle intuizioni costmt-
tive di El Lissitzkii. dall'av-
venirismo di Sant'Elia all'im-
maginazione neoromantica di 
De Chirico. I prohlemi che 
sorgono sono appassionanti e 
su di essi il dibattito e stato 
ed e tuttora vivo. II riassu-
meme i termini con una se-
rie di esempi particolari (so
lo alcuni appaiono meno cal-
zanti) e un merito di que
sto settore conclasivo della 
rassegna 

E in genere vorrei dire che 
e i] merito generate di tutta 
la mostra. che mette a dispo-
sizione un « materiale» dav-
vero vasto. tale da consenti-
re una riflessione concreta 
non solo sul tema specifico 
proposto, ma sullo svolgimen-
to stesso dell'arte contempora-
nea. Da questo punto di vista 
1'iniziativa, nel suoi dati piii 
preclsl, si enuncia quindi e fe 
senza dubbio stimolante e sl-
gnificativa. 

Mario De Micheli 

si permettono il lusso d'accu-
mulare cinque miliardi di dol-
lari, nelle loro banche priva
te in Svizzera o negli Stati 
Uniti, e vivono nell'ostenta-
zione di un lusso che rap-
presenta un'offesa ed una sfi-
da. E sperperano, in investi-
menti improduttivi (che costi-
tuiscono la meta del totale 
degli investimenti). i capitali 
che l'America Latina potreb-
be utilizzare per nuovi inse-
diamenti, per la creazione e 
la crescita delle fonti di pro
duzione e di lavoro. 

Da sempre incorporate nel
la costellazione del potere im
perialista, le nostre classi do
minant! non hanno il mini-
mo interesse a verificare se 
il patriottismo sia piii reddi-
tizio del tradimento, o se lo 
accattonaggio sia Tunica stra
da da seguire in politica este-
ra. S'ipoteca la sovranita per
che «non e'e altra strada»; 
gli alibi dell'oligarchia con-
fondono in modo interessato 
l'impotenza di una classe so
ciale con il destino di ogni 
nazione. Josue de Castro ha 
detto: «Ho ricevuto un pre-
mio internazionale per la pa
ce, ma penso che, disgrazia-
tamente. non ci sia altra so-
luzione che la violenza in 
America Latina ». 

Centoventi milioni di bam
bini annaspano in questa tor-
menta. La popolazione della 
America Latina aumenta piu 
di ogni altra; in mezzo seco
lo le nascite sono triplicate. 
Ogni minuto un bimbo muo
re di malattia o di fame; 
nell'anno 2000 ci saranno sei-
centocinquanta milioni di la-
tino-americani, di cui la me
ta avra meno di quindici an
ni: e una bomba a scoppio 
ritardato. 

Fra i duecentottanta milio
ni di latino-americani, cin-
quanta milioni sono disoccu
pati o semi-occupati e quasi 
cento milioni sono analfabe
ti; la meta dei latino-ameri
cani vive ammassata in case 
insalubri. I tre mercati piu 
importanti dell'America Lati
na — Argentina, Brasile e 
Messico — hanno complessi-
vamente una capacita di con-
sumo inferiore a quella del
la Francia o della Germania 
federate, nonostante che la 
popolazione di questi tre pae
si riuniti superi largamente 
quella di un qualsiasi paese 
europeo. L'America Latina 
produce oggi, tenendo conto 
della popolazione, meno pro-
dotti alimentari che prima 
della seconda guerra mondia
le ed il valore delle sue espor-
tazioni e diminuito di un ter-
zo dalla vigilia della crisi del 
1929. 

I padroni stranieri e la bor-
ghesia trovano questo siste-
ma molto razionale. Ma il si-
sterna e tanto irrazionale per 
tutti gli altri che. quanto piii 
si sviluppa, tanto maggiori 
diventano i suoi squilibri, le 
sue tensioni e le brucianti 
contraddizioni. Anche l'indu-
strializzazione, che coesiste 
con il latifondo e con le strut-
ture dell'ineguaglianza. contri-
buisce a seminare la disoc-
cupazione invece di contribui-
re ad eliminarla. 

Nuove fabbriche si instal-
lano nei poli privilegiati di 
sviluppo. cioe San Paolo, Bue
nos Aires, Citta del Messico, 
ma impiegano una quantita 
sempre minore di manodope-
ra. II sistema non ha previ-
sto una cosa: il sovrappopo-
lamento. S' incontra sempre 
piu gente senza lavoro nei 
campi — dove regna il lati
fondo con le sue immense 
distese incolte — e senza la
voro nelle citta. dove regna-
no le macchine: il sistema 
vomita I'uomo. 

Non si conoscono tutte le 
vittime della miseria in Ame
rica Latina; ogni anno tre 
bombe d'Hiroshima scoppia-
no in silenzio su questi po
poli che hanno l'abitudine di 
soffrire. a denti stretti. Que
sta violenza sistematica. inap-
parente ma reale. sta cre
scendo: i suoi crimini sono 
scritti nelle statistiche della 
FAO: le autorita si preoccu-
pano: incapaci di moltiplica-
re I pani, si sforzano di sop-
primere te genti. «Combatti 
la poverta. uccidi un mendi-
cante», aveva scritto su un 
muro di La Paz un amante 
dett'humour nero. Qual e lo 
scopo degli eredi d: Malthus 
se non quello di uccidere i 
futuri mendicanti prima an
cora che nascano? 

Robert McNamara, presiden
te della Banca Mondiale. do
po essere stato presidente 
della Ford e segretario della 
Difesa, afferma che l'esplosio-
ne demografica costituisce lo 
ostacolo maggiore al progres-
so dell'America Latina e an-
nuncia che la Banca Mondia-
te fara prestiti in preferenza 
ai paesi che applicheranno un 
piano di controllo delle na
scite. McNamara osserva con 
disp:acere che il cervello dei 
poveri pensa meno (il 25 per 
cento in meno), e i tecno-
crati della Banca Mondiale (i 
quali fiono gia nati) fanno 
ronzare le loro macchine ed 
utilizzano delle frasi incom-
prensibili per spiegare quali 
siano i vantaggi del non na* 
scere: « Se un paese in via di 
sviluppo. il cui reddito medio 
procapite varia dai centocin-
quanta ai duecento dollari. 
riuscisse a ridurre la sua fer-
tilita del 50 per cento in ven
ticinque anni, avra dopo tren-
ta anni un reddito pro-capite 
superiore del 40 per cento e 
di due volte superiore dopo 
sessant'anni ». 

La frase di Lyndon John
son 6 rimasta celebre: «Cin

que dollari investiti per limi-
tare le nascite sono piu effl
caci di cinque dollari investi
ti per lo sviluppo economi-
co». Dwight Eisenhower ave
va previsto che, se gli abitan
ti della terra avessero con-
tmuato a moltipliearsi ad un 
tale ritmo non ci sarebbe sta
to soltanto un pericolo di ri
voluzione, ma si sarebbe an
che prodotto «un abbassa-
mento del tenore di vita di 
tutti i popoli, compreso il 
nostro». Gli Stati Uniti non 
si preoccupano molto. a casa 
loro, del problema della na
tality, ma si assumono il com
pito di diffondere e d'impor-
re la pianificazione delle na
scite nei quattro punti car-
dinali. 

Platone ed Aristotele ave-
vano affrontato questo tema 
prima di Malthus e di McNa
mara; tuttavia questa offensi-
va adempie oggi una fun
zione ben precisa: si propo
ne di giustificare la distri-
buzione ineguale dei reddlti, 
fra i paesi e fra le classi 
sociali, di convincere i popo
li che la miseria e dovuta 
al sovrappopolamento e di 
porre un freno alia crescita 
numerica delle masse in ri-
voita. L'anticoncezionale fa 
concorrenza alia bomba ed 
alia mitragliatrice, che nel 
sudest asiatico sono i mezzi 
preferiti per evitare l'mcre-
mento demografico. In Ame
rica Latina e piii igienico e 
piu efficace uccidere i guer-
riglieri quando sono ancora 
nell'utero, piuttosto che am-
mazzarli suite montagne e 
nelle strade. Diverse missio-
ni americane hanno stenliz-
zato migliaia di donne in 
Amazzonia. nonostame che 
questa regicne sia la piu de-
serta del pianeta. Nella mag-
gior parte dei paesi latir.o-
americani la popolazione e in-
sufficiente. II Brasile ha una 
popolazione per chilormtro 
quadrato di trentotto volte in
feriore a quella del Belgio: 
in Paraguay e inferiore di 
quarantanove volte a • quella 
dell'Inghilterra; in Peru di 
trentadue a quella del Giap-
pone. Haiti ed il Salvador, i 
veri formicai umani dell'Ame-
rica Latina, hanno una den-
sita di popolazione inferiore 
a quella dell'Italia. 

I pretesti invocati offendo-
no l'intelligenza; le intenzio-
ni reali suscitano indignazio-
ne. Infatti piu della meta dei 
territori della Bolivia, del 
Brasile, del Cite, dell'Ecuador. 
del Paraguay e del Venezue
la sono inabitati. L'Umguay 
ha il tasso di natalita piii 
basso in America Latina: no
nostante questo negli ultimi 
anni ha sofferto piu di o?n: 
altro di una crisi che l'h.a 
gettato nel profondo del!'ir. 
ferno. 

I giovani 
e il sistema 

Coloro che negano la l:be 
razione dell'America Latina. 
negano ugualmente la nostra 
sola possibiliia di vivere. I 
giovani si moltiplicano. si sve-
gliano, ascoltano: cosa offre 
loro la voce del sistema? Ii 
sistema adopera un lmguag^io 
surrealista: propone di evita
re le nascite nelle region: 
vuote; vuole costruire citta in 
paesi in cui le citta abbon-
dano: definisce «aiuto» l'or-
topedia deformante dei pre
stiti ed il drenaggio delle ric
chezze provocato dagli inve
stimenti stranieri: il sistema 
chiede ai latifondisti di rea-
lizzare la riforma agraria, al-
l'oligarchia di rispettare la 
giustizia sociale! La lotta di 
classe non esiste. dice, e pro-
vocata da agenti stranieri: in
vece te classi esistono e la 
oppressione dell'una sull'al--
tra e il prodotto della ci-
vilta occidentale. Le spedizio-
ni criminali dei marines han
no Io scopo di ristabihre 
I'ordine e la pace sociale. le 
dittature fedeli a Washington 
stabiliscono il diritto nelle 
prigioni, vietano gli scioperi 
e sopprimono i sindacat:. 

Ma milioni di uomini han
no imparato che la poverta 
non sta scritta negli astri. 
che il sottosviluppo non e 
il frutto di un oscuro dise-
gno di Dio. La nvoluzione 
arriva e con lei il riscatto. 
Le classi dominanti abbassa-
no la testa, ma nello stesso 
tempo annunciano I'lnferno 
per tutti. 

In un certo modo la de-
stra ha ragione quando s'lden-
tifica con I'ordine e la tran-
quillita; in realta il suo or-
dine e 1'umiliazione quotidia-
na della maggioranza; e la 
tranquillita che permette alia 
ingiustizia ed alia fame di 
continua re ad esistere. Se lo 
awenire si trasforma in una 
sea tola a sorpresa, il conser-
vatore grid a a ragione: « Sono 
stato tradito ->. L'aquila di 
bronzo del Maine, rovesciata 
il giomo della vittoria della 
rivoluzione cubana. giace oggi 
abbandonata e con le ali 
strappate sotto una tettoia 
del vecchio quartiere dell'Ava-
na. Dopo Cuba, il Peru ed 
il Cite hanno cominciato.con 
strade diverse e metodi dif-
ferenti. resperienza del cam
biamento: perpetuare I'ordine 
attuale delle cose significa 
perpetuare il crimine. Ripren-
dere le ricchezze rubate <Ta 
sempre significa riconquista-
re il proprio destino. 

Eduardo Galeano 


