Obama a Buenos Aires, è anche un viaggio nella memoria

Passata la mezzanotte, Buenos Aires sul punto di addormentarsi, Barack Obama è arrivato da
Cuba in Argentina senza cravatta, con il sorriso sulle labbra e l’agenda aperta. Disposto a un
minimo di flessibilità organizzativa, pur di evitare malintesi e limitare polemiche in un paese
considerato ad alta suscettibilità. Rispetto al protocollo tradizionale – picchetti d’onore, feluche e
fanfare -, il suo somiglia più a un pronto intervento che a una visita di stato. Ritmi e modi da
diplomazia dell’era digitale, in cui la faccia bisogna metterla al momento giusto e contemporaneità
significa essere presenti negli avvenimenti in tempo reale.quarantesimo anniversario dell’abietto
colpo di stato militare del 1976 è adesso e se il presidente americano ci tiene a distinguersi dalle
nefande complicità dell’allora segretario di stato Henry Kissinger deve farlo subito. Lui lo vede
opportuno e possibile, sebbene non agevole. È poi a giorni che il Senato deciderà se autorizzare il
nuovo governo di Mauricio Macri a indebitarsi pesantemente e riportare in Argentina il Fondo
Monetario Internazionale, per pagare al cento per cento più gli interessi i residui creditori del
default del 2001, che per la gente sono semplicemente gli speculatori dei fondi-avvoltoio di Wall
street.

Henry Kissinger con Jorge Videla

Obama pensa che sia questo il momento in cui convincere i sudamericani che gli Stati Uniti non
considerano più il sub-continente come il loro “cortile di casa”, da tenere in ordine con la ramazza
e l’idrante. Quello che affermano di voler instaurare è un rapporto di rispettoso vicinato in cui
ciascuno chiede permesso e si pulisce le scarpe sullo zerbino prima di entrare in casa dell’altro.
Con il Brasile, paese chiave della regione, in serie difficoltà economiche e istituzionali, il
Venezuela in crisi profonda e la Cina sempre più presente con interventi finanziari e commerciali
significativi, abbandonare il Sudamerica a se stesso viene ritenuto a Washington un suicidio
assistito.
In questo quadro, la pur problematica Argentina appena strappata per un pugno di voti al
controverso populismo nazional-progressista di Cristina Kirchner, da una destra che guarda con
antica simpatia agli Stati Uniti, diventa un paese-chiave. La ministra degli Esteri, Susana
Malcorra, esclude la firma di impegni rilevanti e in particolare d’un trattato di libero commercio,
sul tipo di quelli già sottoscritti da Messico, Perù, Colombia e Cile; respinto invece a suo tempo dai
governi di Cristina, Lula e Chávez, cioè dai fondatori del Mercosur, mercato comune
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dichiaratamente alternativo all’Alianza del Pacífico patrocinata da Washington sull’altro versante
delle Ande.

Mercosur

Alianza del Pacíﬁco

L’intenzione del governo Macri di rovesciare le logiche precedenti per aprirsi all’intero continente
è dichiarata. Ma non c’è stato il tempo di compiere già un primo passo significativo. Prevale
l’urgenza di tappare i buchi contabili trovati e quelli creati con l’immediata riduzione delle
imposte al pur florido export agrario e all’ancor più redditizia estrazione mineraria. Il deficit di
bilancio gira intorno ai 30mila milioni di dollari, altri 15mila all’incirca devono essere trovati per
pagare i fondi-avvoltoio, l’inflazione viaggia sul trenta per cento, l’economia stagna e ingrossa la
disoccupazione. I problemi da risolvere sono numerosi seri. E al Congresso il governo manca di
una maggioranza prestabilita, deve conquistarsela giorno per giorno.
A essere maggioranza è infatti l’opposizione, che si presenta però tutt’altro che compatta.
Definitive o circostanziali, le defezioni sono frequenti e rilevanti. Spingendo il suo nucleo duro a
reagire con critiche sempre più incisive. Fino a porre ora in discussione la trasparenza della stessa
visita di Obama, con l’accusa al suo consigliere alla sicurezza per l’America Latina, Mark
Feierstein, di aver partecipato in un non lontanissimo passato a operazioni di destabilizzazione di
governi progressisti in Honduras e in Paraguay. Che il beneplacido di Washington possa favorire
la riapertura del credito sui mercati finanziari internazionali, gli avversari di Macri lo considerano
un’ulteriore aggravante. Poiché dicono di temere che nel tempo possa trascinare il paese a un
nuovo default.

La cattedrale di Buenos Aires

Tutto ciò Obama lo sa benissimo e sembra non togliergli il sorriso, per questo è a Buenos Aires.
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Dopo l’incontro ufficiale con il presidente Macri e la firma di documenti di cooperazione tra i due
paesi, visiterà la Cattedrale metropolitana sulla stessa plaza de Mayo su cui s’affaccia la Casa
Rosada, l’edificio d’impronta coloniale che storicamente ospita gli uffici del capo dello stato e di
alcuni ministeri. Il presidente americano non è cattolico, ma così come ha fatto all’Avana, il saluto
alla gerarchia locale della Chiesa di Roma vuol essere un omaggio a papa Francesco, alla sua
concreta e fervida opera in favore della pace nel mondo.
La prova più difficile l’attende però giovedi mattina, prima di lasciare Buenos Aires e la diplomazia
potrebbe non bastargli. Accompagnato da Macri, visiterà lo “spazio della Memoria”, in coincidenza
con le molte e gremite manifestazioni previste per commemorare l’inizio del decennio di dittature
militari che hanno assassinato, torturato, perseguitato e fatto scomparire decine di migliaia di
argentini, massacrato le istituzioni democratiche, moltiplicato il debito pubblico, sprofondato
l’economia nella crisi e perduto una guerra irresponsabilmente luttuosa. Si tratta di un museo del
ricordo all’aria aperta, affaccciato sul rio de la Plata. Per quanto prevedano di andarvi di buon ora,
potrebbero non trovarsi soli.

Instituto Espacio para la Memoria nella famigerata Escuela de Mecanica de la Armada

Pargue de la memoria

Obama ha promesso di rendere noti gli archivi riservati del governo e delle agenzie di spionaggio
e controspionaggio americani relativi al tragico periodo della repressione in Argentina. È un
impegno pubblico, solenne e di assoluta civiltà. Proiettato però nel prossimo futuro, in quanto si
tratta di una risoluzione che implica processi giuridico-amministrativi complessi. Su impulso del
Pontefice anche il Vaticano ha annunciato una misura analoga. “Noi attendiamo da quarant’anni,
siamo pazienti. Speriamo però che questa volta non cancellino tutti i riferimenti che potrebbero
aiutare all’individuazione di circostanze e responsabilità”, commenta un’anziana signora alla quale
hanno sterminato mezza famiglia.
[Oggi, a quarant’anni dal golpe guidato dal generale Videla, Obama e Macri saranno al Parco della
Memoria, il grande memorial dedicato alle migliaia di desaparecidos degli anni della dittatura]
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(articolo aggiornato alle h. 14.23, 24 marzo)
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