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Un nuovo allineamento internazionale per l’America Latina? 

 

La seconda riunione del Gruppo di Puebla si è appena conclusa. Durante tre giorni si sono 

incontrati più di trenta leader provenienti da dodici Paesi dell’America Latina, tutti raccolti intorno al 

motto «Il cambiamento arriva dal Progressismo». Una riunione che si è svolta in un panorama 

politico-internazionale completamente diverso da quello della prima, svolta lo scorso luglio a 

Puebla, in Messico. Nelle ultime settimane sembra essere cambiato il panorama internazionale: le 

elezioni presidenziali in Argentina hanno decretato la vittoria del Frente de Todos e Alberto 

Fernández (membro del Grupo de Puebla) è stato eletto Presidente della Nazione; le vicende 

cilene e quelle ecuadoriane hanno mostrato l’esistenza di forti opposizioni alle Presidenze di 

Sebastián Piñeira e Lénin Moreno (dichiaratamente contrari al suddetto Gruppo); la liberazione di 

Lula che dopo quasi due anni di carcere torna in libertà, nonostante l’esistenza di cause pendenti a 

suo carico. Oggi, insomma, il Grupo de Puebla sembra avere il vento in poppa. In ritirata, invece, 

sembra essere il Grupo de Lima, sorto nel 2017, che si è riunito nel tentativo di dare una soluzione 

alla crisi venezuelana, in senso anti-madurista. E negli stessi giorni in cui si è riunito il Grupo de 

Puebla, il Grupo de Lima si è ritrovato a Brasilia per rinnovare le critiche alla Presidenza di Maduro 

in Venezuela e rafforzare il sostegno alla leadership di Juan Guaidó, come Presidente legittimo del 

Paese. Stiamo assistendo, in altre parole, ad un vero e proprio riallineamento internazionale in 

America Latina fondato più sulle ragioni ideologiche che sul pragmatismo o sulla ragione di Stato. 

Nulla di nuovo sul fronte latinoamericano. Già in passato, infatti, erano emerse forme di questo 

tipo: dalla Tercera Posición promossa da Juan Domingo Perón negli anni Quaranta del secolo 

scorso, al Grupo de Contadora promosso da Messico e Colombia nel 1983, passando per il Foro 

de San Paolo emerso negli anni Novanta, gli esempi sono molteplici nella storia latinoamericana 

contemporanea. Un nuovo scenario, insomma, che però avviene in un momento storico di grandi 

cambiamenti per la regione. Quando il vento di cambiamento, solo qualche anno fa, sembrava 

diradare l’incidenza e la forza dei movimenti politici populisti in America Latina, oggi gli scenari 

sembrano essere estremamente differenti1. Questo nuovo equilibrio dell’area si muove nel 

tentativo di dare una risoluzione della questione venezuelana a partire da culture politiche le cui 

radici giungono fino al XIX secolo.  

 

Il gruppo di Lima 

Convocati per dare una risposta alla crisi venezuelana dal Ministro degli Esteri peruviano, 

nell’agosto del 2017 i rappresentati di diciassette paesi del continente americano si sono riuniti a 

Lima. Furono solo dodici a firmare una forte dichiarazione contraria alla Presidenza di Maduro (a 

non sottoscrivere la dichiarazione furono, tra gli altri, i rappresentanti dell’Uruguay) da cui 

emergeva l’idea che in Venezuela si fosse ormai rotto l’ordine democratico. Da ciò ne derivava il 

sostegno all’assemblea Nazionale «eletta democraticamente» nel dicembre 2015 (e il 

conseguente repudio l’Assemblea costituente del 2017 sottolineandone la «sua natura illegittima») 

e la necessità di utilizzare i canali internazionali – tra cui l’Organizzazione degli Stati Americani, 

l’Onu e il Mercosur – al fine di trovare una risoluzione pacifica alla crisi2.  

                                                           
1  Per un’analisi degli anni di quella che viene definita «l’onda conservatrice» con particolare riferimento al caso 

brasiliano si veda: F. Demier, R. Hoelever (a cura di), A onda conservadora: ensaios sobre os atuais tempos 
sombrios no Brasil, Rio de Janeiro, Mauad X, 2016. 

2  Declaración de Lima, 8/08/2017, disponibile on line a https://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/declaracion-

lima-8-agosto-2017, ultimo accesso 9/11/2019. 

https://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/declaracion-lima-8-agosto-2017
https://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/declaracion-lima-8-agosto-2017
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Con il passare degli anni il gruppo di Lima ha cambiato la propria conformazione. In poco più 

di due anni di vita, infatti, alcuni attori si sono aggiunti ed altri si sono sfilati seguendo delle logiche 

prettamente ideologiche. Alle riunioni del gruppo di Lima hanno preso parte quei Paesi i cui 

governi non fanno riferimento alla cultura politica nazionalista e populista. Proprio per questa 

ragione, il Presidente dell’Ecuador, Lenin Moreno, allo scopo di smarcarsi dalla lunga ombra del 

suo predecessore, Rafael Correa, ha iniziato a sostenere le decisioni prese dal gruppo di Lima a 

partire dal settembre del 20183. Alla stessa logica, di contro, rispondeva la decisione del Messico 

di uscire dal suddetto gruppo. Con l’avvio della presidenza di Manuel López Obrador, le cui 

posizioni da subito mostravano una netta controtendenza rispetto a quelle assunte in politica 

estera dal suo predecessore Enrique Peña Nieto, il Messico decideva di abbandonare il Gruppo. Il 

ministro degli Esteri Marcelo Ebrard, nei fatti, ribadiva che il suo Paese condivideva con i membri 

integranti del Gruppo di Lima le preoccupazioni verso la crisi venezuelana ma «di non 

condividerne le proposte» e le risoluzioni4. Non dissimile è la posizione assunta dal Presidente in 

pectore dell’Argentina, Alberto Fernández, che già durante la campagna elettorale aveva 

manifestato più volte la chiara proposta di voler sospingere il proprio Paese verso l’abbandono del 

Gruppo sostenendo che la partecipazione argentina era in «contraddizione» con la necessità di 

«essere parte dei Paesi che vogliono aiutare i venezuelani a trovare una via d’uscita»5. 

Ciononostante, il governo argentino (la cui Presidenza ancora per poco rimane nelle mani di 

Mauricio Macri) ha deciso di firmare l’ultima dichiarazione del Gruppo nella quale, esortando tra 

l’altro la comunità internazionale a intensificare la cooperazione per «utilizzare strumenti concreti 

contro le persone e gli enti associati al regime illegittimo», «si compromette ad adottare altre 

misure addizionali di pressione – escluso l’uso della forza – sul regime di Maduro, attraverso 

sanzioni specifiche che permettano l’evoluzione verso una transizione democratica, in accordo con 

i rispettivi ordinamenti giuridici nazionali»6.  

 

Il Gruppo di Puebla 

Riunitosi per la prima volta qualche mese fa a Puebla, in Messico, il Gruppo di Puebla 

prende le mosse dalle ceneri della cosiddetta pink tide, marea rosa, che aveva caratterizzato 

l’America Latina nei primi anni del XXI secolo. Si trattava di governi che esprimevano critiche (in 

vario modo) verso il sistema capitalista e l’ordine liberale, inteso sia in termini economici che in 

termini politici7. Su queste basi, lo scorso luglio la fondazione cilena Progresa e il Ceeri, centro 

argentino specializzato nell’analisi degli studi strategici e delle relazioni internazionali, hanno 

invitato a Puebla, in Messico, più di trenta leader latinoamericani a discutere intorno alla 

«discriminazione sociale, la meritocrazia egoista, la democrazia come [mera] procedura e la 

globalizzazione finanziaria come imperativo» nella speranza di mettere «‘faccia a faccia’ i referenti  

                                                           
3  «Ecuador y el Grupo de Lima rechazan intervención armada en Venezuela», in El Universo, 16/09/2018 [disponibile 

on line a https://www.eluniverso.com/noticias/2018/09/16/nota/6957218/grupo-lima-rechaza-intervencion-armada-
venezuela, ultimo accesso 9/11/2019]. 

4  J. Fowks, L.P. Beauregard, «México evita firmar el acuerdo del Grupo de Lima que rechaza al nuevo Gobierno de 
Maduro», in El País, 5//01/2019 [disponibile on line a 
https://elpais.com/internacional/2019/01/04/america/1546633029_367630.html, ultimo accesso 9/11/2019]. 

5  «Alberto Fernández prepara un giro en la política exterior frente a Venezuela», in Perfil, 8/10/2019 [disponibile on 

line a https://www.perfil.com/noticias/politica/alberto-fernandez-prepara-un-giro-en-la-politica-exterior-frente-a-
venezuela.phtml, ultimo accesso 9/11/2019]. 

6  Declaração do Grupo de Lima – Brasília, 8 de novembro de 2019, disponibile on line a 
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/21071-declaracao-do-grupo-de-lima-brasilia-8-de-novembro-de-
2019, ultimo accesso 9/11/2019. 

7  Sull’ascesa e declino della pink tide in America Latina, si veda, tra gli altri: C. Roa, Changing Tides: On the Political 
Changes Ocurring in Latin America, Belgrado, Cirsd, settembre 2016 [disponibile on line a 
https://www.cirsd.org/files/000/000/001/84/28a312aacd85d1ba1d48ca662701891af25b3096.pdf, ultimo accesso 
9/11/2019]. 

https://www.eluniverso.com/noticias/2018/09/16/nota/6957218/grupo-lima-rechaza-intervencion-armada-venezuela
https://www.eluniverso.com/noticias/2018/09/16/nota/6957218/grupo-lima-rechaza-intervencion-armada-venezuela
https://elpais.com/internacional/2019/01/04/america/1546633029_367630.html
https://www.perfil.com/noticias/politica/alberto-fernandez-prepara-un-giro-en-la-politica-exterior-frente-a-venezuela.phtml
https://www.perfil.com/noticias/politica/alberto-fernandez-prepara-un-giro-en-la-politica-exterior-frente-a-venezuela.phtml
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/21071-declaracao-do-grupo-de-lima-brasilia-8-de-novembro-de-2019
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/21071-declaracao-do-grupo-de-lima-brasilia-8-de-novembro-de-2019
https://www.cirsd.org/files/000/000/001/84/28a312aacd85d1ba1d48ca662701891af25b3096.pdf
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[del progressismo] e di riunirli intorno a un programma di pensiero e azione a fronte delle sfide del 

presente»8. Tra gli invitati vi erano molti ex Presidenti latinoamericani (dalla brasiliana Dilma 

Rousseff al ecuatoriano Correa, passando per il paraguayano Fernando Lugo e il colombiano 

Ernesto Samper) così come politici e pensatori come i cileni Carlos e Marco Ominami e José M. 

Insulza, il messicano Cauuhtémoc Cárdenas, l’argentino Felipe Solá, oltre allo spagnolo José Luis 

R. Zapatero. Esisteva, per certi aspetti, una linea di continuità con il movimento anti-imperialista e 

anti-statunitense, Foro di San Paolo, che negli anni Novanta aveva unito i movimenti politici 

nazionalisti. Una linea di continuità, ad esempio, rappresentata da Dilma Rousseff e dal suo 

partito, il Partido dos Trabalhadores. Allo stesso tempo, vi sono delle forze che, pur essendo tra i 

principali animatori del Foro di San Paolo, non hanno preso parte al Grupo de Puebla: si fa 

riferimento quelle forze politiche e quei leader latinoamericani tra cui il Presidente venezuelano, 

Nicolás Maduro, o Daniel Ortega, Presidente del Nicaragua, o la leadership del regime castrista a 

Cuba. Così come manca un altro referente del nazionalismo latinoamericano, il Presidente 

messicano López Obrador. 

Emerge, in altre parole, una volontà da parte degli animatori del Gruppo di Puebla di 

smarcarsi (anche se solo in parte) da quei leader e movimenti politici tacciati spesso di tratti 

autoritari. A proposito delle criticità politiche-economiche-sociali che questi leader al potere stanno 

attraversando, sembra evidente che il Gruppo di Puebla stia cercando di ritagliarsi uno spazio di 

legittimità per diventare un mediatore credibile tra le differenti parti in causa. In tal senso va letto, 

ad esempio, il rifiuto della proposta del Gruppo di Lima di attivare il Trattato Interamericano di 

Assistenza Reciproca per incanalare la risoluzione della crisi venezuelana all’interno delle 

dinamiche dell’Organizzazione degli Stati Americani9. La stessa lettura analitica può essere 

applicata alle critiche serrate che sono emerse dal Gruppo contro la presidenza di Moreno in 

Ecuador e a sostegno delle proteste che nelle ultime settimane hanno condizionato la politica 

ecuadoriana, così come alla scarcerazione dell’ex Presidente brasiliano Lula da Silva10. Queste 

due vicende, cui si accompagnano l’esplosione delle proteste di piazza in Cile e l’elezione di 

Alberto Fernández alla presidenza argentina, sembrano concedere agli esponenti del gruppo di 

Puebla un grande ottimismo: in tal senso, lo stesso Fernández ha sostenuto, nel corso della 

recente riunione di Buenos Aires, che «il gruppo di Puebla sarà la voce per raccontare ciò che 

succede in America Latina e molto più. Sarà il gruppo da cui verranno i dirigenti che rimetteranno 

in piedi l’America Latina sognata dai padri della nostra indipendenza»11. Il riferimento, ovviamente, 

trascende lo stesso gruppo di Puebla: Fernández, infatti, non solo fa riferimento al prossimo 

ballottaggio uruguayano (visto che uno dei candidati, Daniel Martinez, è parte integrante del 

Gruppo) ma ovviamente fa esplicito richiamo alla necessità di attrarre il Presidente messicano 

López Obrador nell’orbita del Gruppo. 

                                                           
8  El progresismo ante el desafío de adueñarse del mañana, in Progresivamente.org, disponibile on line a 

https://progresivamente.org/#progresivamente, ultimo accesso 9/11/2019. 
9  El Grupo de Puebla, ¿volverá América Latina a girar hacia la izquierda en un mundo derechizado?, in 

Progresivamente.org, 26/09/2019, disponibile on line a https://progresivamente.org/2019/09/26/el-grupo-de-puebla-
volvera-america-latina-a-girar-hacia-la-izquierda-en-un-mundo-derechizado/, ultimo accesso 9/11/2019. 

10  Consejo Jurídico del Grupo de Puebla denuncia vulneración de DDHH y persecución de líderes políticos en Ecuador, 
in Progresivamente.org, 16/10/2019, disponibile on line a https://progresivamente.org/2019/10/16/consejo-juridico-

del-grupo-de-puebla-denuncia-vulneracion-de-ddhh-y-persecucion-de-lideres-politicos-en-ecuador/, ultimo accesso 
9/11/2019; Comunicado del Grupo de Pubela tras la liberación de Lula da Silva, i n Progresivamente.org, 9/11/2019, 
disponibile on line a https://www.nodal.am/2019/11/comunicado-del-grupo-de-puebla-tras-la-liberacion-de-lula-da-
silva/, ultimo accesso 9/11/2019. 

11  «Alberto Fernández: “Cumplí Lula, gané en Argentina y vamos a poner de pie a América Latina con todos ustedes”», in  
Infobae.com, 9/11/2019 [disponibile on line a https://www.infobae.com/politica/2019/11/09/alberto-fernandez-cumpli-
lula-gane-en-argentina-y-vamos-a-poner-de-pie-a-america-latina-con-todos-ustedes/, ultimo accesso 9/11/2019]. 

https://progresivamente.org/#progresivamente
https://progresivamente.org/2019/09/26/el-grupo-de-puebla-volvera-america-latina-a-girar-hacia-la-izquierda-en-un-mundo-derechizado/
https://progresivamente.org/2019/09/26/el-grupo-de-puebla-volvera-america-latina-a-girar-hacia-la-izquierda-en-un-mundo-derechizado/
https://progresivamente.org/2019/10/16/consejo-juridico-del-grupo-de-puebla-denuncia-vulneracion-de-ddhh-y-persecucion-de-lideres-politicos-en-ecuador/
https://progresivamente.org/2019/10/16/consejo-juridico-del-grupo-de-puebla-denuncia-vulneracion-de-ddhh-y-persecucion-de-lideres-politicos-en-ecuador/
https://www.nodal.am/2019/11/comunicado-del-grupo-de-puebla-tras-la-liberacion-de-lula-da-silva/
https://www.nodal.am/2019/11/comunicado-del-grupo-de-puebla-tras-la-liberacion-de-lula-da-silva/
https://www.infobae.com/politica/2019/11/09/alberto-fernandez-cumpli-lula-gane-en-argentina-y-vamos-a-poner-de-pie-a-america-latina-con-todos-ustedes/
https://www.infobae.com/politica/2019/11/09/alberto-fernandez-cumpli-lula-gane-en-argentina-y-vamos-a-poner-de-pie-a-america-latina-con-todos-ustedes/
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Analisi, valutazioni e conclusioni 

Il Gruppo di Lima e il Gruppo di Puebla hanno due nature diverse ma emergono dalla stessa 

logica. Il primo è un’entità non ben istituzionalizzata che raccoglie i governi di una parte dei paesi 

latinoamericani che condividono le critiche sferzanti al Venezuela madurista e, proponendo una 

soluzione pacifica della crisi, riconoscono Guaidó come Presidente legittimo. Il secondo, invece, 

sembra essere una via di mezzo tra un’organizzazione internazionale e un think thank che intende 

connettere le varie declinazioni latinoamericane dei movimenti nazionalisti e, per certi aspetti, 

populisti. Ad ora, nessun Presidente in carica ne fa parte: assumendo la presidenza argentina il 

prossimo dicembre, Alberto Fernández sarà il primo e forse anche l’uruguayano Daniel Martinez, 

lo seguirà a ruota. Cionondimeno, il Gruppo di Puebla desta molto interesse e curiosità tra gli 

analisti. 

Come si diceva, vi è un’unica humus che ha generato entrambi i gruppi. Si tratta della logica 

che porta i Paesi e i leader a scegliere di prenderne parte. Essi, infatti, sono mossi da 

considerazioni e valutazioni di natura squisitamente ideologica. Una natura che mostra le fragilità e 

le aporie di un riallineamento internazionale dell’area fin troppo legato alle circostanze politiche 

interne agli Stati. Per questa ragione, tanto il gruppo di Puebla sembra oggi un gigante tanto 

quanto quello di Lima lo è sembrato ieri. Due giganti dai piedi di argilla, così come lo sono state 

tutte quelle forme di integrazione regionale e sub-regionale che negli ultimi cinquant’anni si sono 

andate creando in America Latina: Can, Unasur, Celac e Alba sono solo alcune di queste sigle 

create sull’onda di convergenze ideologiche governative che, dopo qualche tempo, persa la spinta 

propulsiva iniziale, sono diventate dei fantasmi nell’arena regionale. Il rischio, oggi, è che tra 

qualche anno anche il Gruppo di Lima e quello di Puebla possano aggiungersi alla folta schiera di 

aggregazioni internazionali formalmente in vita ma morte nella pratica. 

 

 

 


