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uO stuipire l'espressione «comunismo
di destra», per giunta usata in senso
positivo da un religioso argentino,
tacitano ltenïtez, Ma nel libro li popu-

Iismo gesti itri di Loris Zanatta (1 aterza, pagi-
ne ili, €16)sorprese del genere sono piut-
tosto frequenti. li soprattutto aiutano il let-
tore a decifrare meglio diverse questioni di
rilievo. Una per esempio riguarda l'impegno
politico del cattolici in aAeterica Latina. Per-
ché in quel mondo, a parte il Cile e pochi
altri esempi, non ha attecchito un fenomeno
come il popolarismo de moc.ristLino, così
rigoglioso in alcuni Paesi europei? Il fatto è,
osseivii 'eniatiar, che fondare un partito
ci°ispïrar/ïone cristiana significa accettare il
pluralismo politico, organizzare i cattolici
come urna componente della società che si
misura perla conquista del consenso con
altre Folle, delle quali riconosce la legittimi-
tà. Lana visione opposta a quella prevalente
in America Latina, in particolare nella cultu-
ra politica: egemone dei gesuiti, che conce-
pisce il popolo come totalità organica che
non pus) né dev'essere divisa in partiti, ma
governata secondo urla logica unanimista da
un potere paterno e religiosamente ispirato.

Torniamo qui al «comuni-
~df sino di destra», formula appa-..

ll PONI&vi.o rentemente bizzarra che il.

4 gesuita .benítez adoperava per
definire il regime argentino di
juan Domingo Perón e di. stia
moglie Evita, di cui era uno
strenuo sostenitore. Per quan-
to nazionalista e conservatore,

quel sistema politico ostentava una forte
apertura ai bisogni delle classi più umili, sia
pure attraverso provvedimenti demagogici
destinati a inceppare l'economia. lira insom-
ma decisamente populista.

Il nemico irriducibile, per il peronismo,
s'incarnava nell'influenza protestante norda-
mericana, con la sua cultura individualista e
liberale fondata sal mercato, Mentre del
comunismo, puri respingendone la filosofia
atea, poteva apprezzare le istanze di giustizia
sociale. Quindi la «terza posizione» tra i
blocchi della guerra fredda che il regime
argentino aspirava a rappresentare poteva
anche essere descritta, paradossalmente,
come una versione di destra del mai Jsmo.

D'altronde le missioni dei gesuiti in Para-
guay, evocate da Zanatta, non erano forse

un ordine collettivista, in cui per
iva ciel singolo e per la proprietà pri-

vata c'erano spazi quasi nulli? h il «comuni-
sta» L'idei Castro incalza l'autore, che ciel
dittatore cubano ha scritto una biografia
edili da Salerno non è stato forse l'erede
più coerente di Perón, in America Latina, nel
combattere all'ultimo sangue l'imperialismo
yankee e nel costruire un assetto politico da
cui le libertà «borghesi» sono bandite? Za-
natia, docente di Storia dell'America Latina
alli n n cc ità di Bologna, si spinge oltre.
a is,i ic ila predicazione sociale di Papa

i i' inre.sco, esponente della Compagnia di
l'impronta cli un radicato anticapitali-

srno pauperista, tipico della mentalità gesui-
tica nella sua versione non più rigidamente
conservatrice, ma ride.finita attraverso
un'opzione a favore dei più deboli minaccia..

ti dalla logica spietata del profitto.
In~souiri i, come recita il sottotitolo del

Lii r'011rlsiu filo ideologico unisce «Pe-
11, Br foglio», E, secondo Zanatta,

('sta'olia il giù Faticoso progresso dell'Ameri-
ca Latina ; corso un maggiore sviluppo econo
mici iioni democratiche più solide.
:\,e lutti i,<rrmno d'accordo con la genealo-
giar t ,:r.ia;la dall'aulorc' e ancora incito con i
suoi iudiii, specie duelli sui Paiiii I\ la gli va
ricor oscïulo cii ; s 'n <'et':atn ï': L'(r t2,no

Ball Wliai it<),iriAn,er``i  ir.a ii su
I !,> di i..rgoolc,"=ïi st);i,i, e pc,all1,

d

VIUL. ¡II WL Ied,.l

he8lucrUt ludoÙPi,ii~u,,, ~

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
0
6
2
8
4

Quotidiano

Salerno Editrice


