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Che le economie della maggior parte dei paesi latinoamericani siano fortemente dipendenti 

dalle fluttuazioni dei prezzi internazionali dei beni esportati non è cosa nuova. Proprio per questa 

ragione la crisi del 2008, che ha portato ad un aumento di beni primari (quali petrolio, metalli e 

alimentari) ha avuto conseguenze molto tardive sulla regione e, anzi, in un primo momento, ha 

fatto segnare superavit economici rilevanti. Visto il recente aumento del petrolio, causato dagli 

attacchi delle infrastrutture petrolifere saudite, si potrebbe prospettare un miglioramento per le 

economie latinoamericane che producono e esportano idrocarburi e, in particolar modo, petrolio. 

Paesi come Argentina, Brasile, Bolivia, Ecuador e Venezuela, insomma, dovrebbero riporre grandi 

speranze per il futuro della propria economia? Se così fosse, ad oggi, le speranze sembrano 

essere mal riposte. Le prospettive di crescita di questi quattro Paesi, infatti, sembrano essere 

molto al di sotto di quelle registrate negli anni successivi al 2008. Le ragioni di questi risultati 

risiedono tutte nell’instabilità politica che attraversa l’area e, in particolare i Paesi menzionati. 

Per quanto riguarda i casi di Argentina e Bolivia, l’instabilità politica deriva da un processo 

elettorale ancora in corso: entrambi i Paesi, infatti, hanno da poco vissuto la conclusione della 

campagna elettorale presidenziale che ha portato alla rielezione di Evo Morales, in Bolivia, e in 

Argentina alla vittoria delle opposizioni peroniste, capeggiate da Alberto Fernández. Benché si 

tratti di due situazioni politiche ben distinte, esse generano allo stato attuale delle cose estrema 

perplessità. Da un lato, infatti, la vittoria di Fernández ha causato incertezze soprattutto legate alla 

gestione della situazione economica. Una realtà, quella argentina, complicata da un Pib con un 

segno negativo, da un aumento dell’indebitamento internazionale del Paese e dalla contrazione 

delle riserve di valute straniere nel banco centrale. E sono proprio queste criticità a mettere in 

dubbio le capacità di ripagare il debito contratto con il mondo finanziario ricadendo in un ennesimo 

default1. Per altre ragioni, le elezioni presidenziali in Bolivia hanno (e stanno ancora) causato una 

forte instabilità, nonostante il responso dato dalle urne sembri indicare la volontà della cittadinanza 

di proseguire con l’esperienza di governo di Morales. Durante le operazioni di scrutinio, vi sono 

stati black out e interruzioni delle comunicazioni che hanno portato l’Organizzazione degli Stati 

Americani ad avviare un’indagine per dare risposta alle denunce di frode mettendo in discussione 

l’esito del voto2. I presunti brogli elettorali hanno gettato un’ombra sulla legittimità delle elezioni e la 

protesta di piazza si è infiammata3. 

Quanto alle vicende di Brasile, Ecuador e Venezuela, l’instabilità politica ha radici ben 

profonde. Il Venezuela di Nicolás Maduro vive una crisi politica ed economica che si è trasformata 

in una tragedia umanitaria4. Anche in Brasile, l’utilizzo della retorica delegittimante da parte della 

Presidenza e della principale opposizione del Partido dos Trabalhadores politico ha incancrenito la 

percezione di un sistema politico manicheo. E le recenti vicende politiche-giudiziarie che hanno 

portato alla scarcerazione del leader dell’opposizione, Lula, non fanno presagire alcun tipo di 

                                                           
1  «El riesgo país argentino superó los 2.400 puntos por mayor temor sobre la deuda», in Ambito.com, 8/11/2019 

[disponibile on line a https://www.ambito.com/el-riesgo-pais-argentino-supero-los-2400-puntos-mayor-temor-la-
deuda-n5064554, ultimo accesso 9/11/2019].  

2  «Elecciones en Bolivia: se inicia la auditoría de las elecciones presidenciales acordada por la OEA y e gobierno de 
Evo Morales», in BBCmundo, 1/11/2019 [disponibile on line a https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-
50230234, ultimo accesso 9/11/2019]. 

3  «Tensión en Bolivia», in El País, 9/11/2019 [disponibile on line a 
https://elpais.com/elpais/2019/11/08/opinion/1573233796_032842.html, ultimo accesso 9/11/2019]. 

4  La vicenda ha riempito le pagine di giornali da molti anni. A tal proposito si veda: C. Malamud, R: Nuñez, «LA crisis 
de Venezuela y el tablero geropolítico internacional», in Real Instituto Elcano, ARI 24/2019, 25/02/2019 [disponibile 
on line a http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/fc8bb7f4-7ced-4429-bd94-7e7de52ea2f2/ARI24-2019-
Malamud-Nunez-crisis-Venezuela-tablero-geopolitico-internacional.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=fc8bb7f4-7ced-
4429-bd94-7e7de52ea2f2,  ultimo accesso 9/11/2019]. 
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mutamento all’orizzonte5. L’Ecuador, infine, sta attraversando una stagione di grandi scontri di 

piazza dovuti alla crisi economica che ha acuito uno scontro politico acerrimo tra l’attuale 

Presidente Lenin Moreno e l’ex Presidente Rafael Correa6. 

 

                                                           
5  «In Brazil, Newly Freed Lula Sets Up Clash With Bolsonaro’s Right-Wing», in The New York Times, 9/11/2019 

[disponibile on line a https://www.nytimes.com/reuters/2019/11/09/world/americas/09reuters-brazil-corruption-
lula.html, ultimo accesso 9/11/2019]. 

6  «Crisis en Ecuador: 4 razones que explican la crisis que llevó a Lenin Moreno a decretar el “paquetazo” que desató 
las protestas», in BBCmundo, 9/10/2019 [disponibile on line a https://www.bbc.com/mundo/noticias-49978717, ultimo 

accesso 9/11/2019]. 
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