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utti i paesi sono diver-
si, ma l’Argentina è
“più diversa” degl i

altri. L’eccezionale capacità
produttiva agroalimentare
delle Pampas ha prodotto,
tra il 1880 e il 1916, un sur-
plus economico e un’oligar-
chia vagamente illumininata;
ha poi sostenuto, tra il 1916
e il 1945, regimi politici varie-
gati, con accentuazioni pro-
tofascite o populiste di ceto
medio; infine, tra il 1946 e il
1976, uno stato autoritario
di semi-welfare, in via di indu-
str ial izzazione. Per vari
decenni, il paese è stato un
esempio internazionale di
successo: ha attratto quattro
milioni di migranti – quasi la
metà dei quali italiani – ed è
riuscito a dotarsi dei migliori
sistemi educativi e di infra-
strutture di comunicazione di
tutta l’America latina, alla
pari con l’Uruguay. 

L’anno 1976 segna una
rottura con il passato. Con la
scusa di combattere il movi-
mento di guerriglia, che era
già in declino, una classe di
militari criminali – sostenuta
dagli economisti neoliberisti
e con la benevolenza del Fon-
do monetario internazionale
– introduce nel paese le
“ricette” dell’apertura eco-
nomica internazionale, della
deindustrializzazione (che
concentra le risorse sulla
produzione agricola per l’ex-
port e riduce il peso politico
dei lavoratori dell’industria),
del sostegno alle bizzarrie
del capitale finanziario, del
ridimensionamento dei sin-
dacati, della riduzione del
potere d’acquisto delle clas-
si popolari e dell’esplosione
del debito estero. Con l’ag-
giunta di una componente
tipicamente argentina: la
eccezionale brutalità dei
metodi usati, persino mag-
giore di quella impiegata in
Cile. Gli assassinii dei singo-
li hanno assunto in pratica il
ritmo del genocidio, e sono
stati preceduti dalla tortura,
dalla scomparsa di persone,
dal saccheggio delle abita-
zioni, dal sequestro dei conti
in banca e delle proprietà dei
“sovversivi”, dal rapimento

T dei bambini e dall’uccisione
di donne iincinte solo dopo
che avevano par torito, in
modo da dare in adozione i
loro piccoli a famiglie cristia-
ne di sicura fede politica. 

l paese è ritornato alla
democrazia nel 1983,
alla fine dell’ infausta

guerra delle Malvinas. Il par-
tito politico vincente - quello
dei “radicali”, una specie di
centro-sinistra – ha realizza-
to iniziative importanti nella
cultura e nella giustizia,
come il processo ai più impor-
tanti criminali di guerra (amni-
stiati tuttavia qualche anno
dopo) e la legge sul divorzio,
approvata nel 1984. Sul ter-
reno economico, non è stato
in grado di arrestare l’ondata
liberista: i tentativi – timidi –
di sospendere il pagamento
degli interessi sul debito
estero e di imporre qualche
vincolo al potere del capitale
finanziario sono falliti. 

Poi, il “colpo di stato di
mercato”, il primo di una lun-
ga serie, mise fuori gioco i
radicali. I peronisti vinsero le
successive elezioni, e il pre-
sidente diventò Carlos
Menem, ora in prigione, un
personaggio che “se non fos-
se esistito, bisognerebbe
inventarlo”. Il debito estero
triplicò, le proprietà pubbli-
che vennero vendute a prezzi
stracciati  e l ’Argentina
assunse tutte le caratteristi-
che di un paese del Terzo
mondo: con i livelli di povertà
e disoccupazione quadrupli-
cati rispetto al 1975, il debi-
to estero cresciuto da allora
venti volte, il sistema delle
bustarelle e imbrogli per olia-
re l’intero processo genera-
lizzato a dismisura. Alcuni di
questi nodi stanno venendo
a galla proprio in questo
periodo. 

i peronisti è seguita
l’Alleanza, affermata-
si con una piattafor-

ma socialdemocratica pre-
sto rinnegata, dopo un paio
di “colpi di stato di Mercato”.
Il suo potere politico è svani-
to come neve al sole dopo un
solo anno, ma non è ritorna-
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to nelle mani dei peronisti,
cosicché il paese si trova in
una profonda crisi di legitti-
mazione, forse la più grave
mai attraversata. L’ultima
rinegoziazione del debito
estero – chiaramente non
rimborsabile – ha aggravato
la recessione in atto, che è
peggiore di quella del 1929:
pertanto la povertà è in cre-
scita e l’8 per cento della
popolazione non ha abba-
stanza per acquistare il cibo,
in un paese che continua ad
avere una produzione agroa-
limentare record grazie alla
Pampas. 

Negli scenari futuri, emer-
ge che gli interessi sul debito
non potranno essere onorati,
per non parlare della restitu-
zione del debito stesso, e
che tutti i partiti politici sono
a dir poco impresentabili. Gli
scioperi sono di nuovo in
aumento, ma le azioni dimo-
strative più frequenti sono il
blocco delle strade (con i pic-
chetti). 

Questo ci ripor ta all’Ar-
gentina come caso speciale.
Il paese ha tradito le pro-
messe spettacolari fatte agli
inizi del XX secolo. In termini
di Welfare è stata superata
dai paesi vicini, Cile ed Uru-
guay, senza contare Canada,
Australia e alcuni paesi del
Mediterraneo europeo, ai
quali veniva una volta para-
gonata. La frustrazione nazio-
nale è enorme, e tutti gli indi-
catori economici e sociali
puntano verso il basso. E tut-
tavia la cultura del paese è
viva e fiorente, la crisi è ana-
lizzata in termini sostanzial-
mente di sinistra, “neoliberi-
smo” è diventata una paro-
laccia, gli scandali continua-
no a venire a galla, quasi uno
al giorno. Forse in Argentina
sta per nascere qualcosa
come Mani Pulite in Italia…
Viviamo tempi interessanti,
meglio “rimanere in ascol-
to”. 
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