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Le primavere latinoamericane 

 

Le stagioni, si sa, sono invertite nell’emisfero australe rispetto a quello boreale. Ed è così 

che a partire dalla fine dello scorso settembre, l’America Latina sembra essere attraversata da una 

primavera fatta di proteste e sommovimenti contro il potere costituito. Dal Cile alla Colombia, 

passando per Ecuador e Bolivia, fino alle sempiterne criticità di Venezuela e Nicaragua, le proteste 

hanno riempito le strade delle principali città, mostrando all’opinione pubblica internazionale le 

profonde fratture che condizionano la vita politica nazionale. Che hanno in comune queste 

proteste? Non molto. 

Il primo tratto comune riguarda l’estensione   delle proteste, che non si sono limitate alla 

capitale e alle principali città del Paese ma hanno raggiunto anche le città medie e quelle piccole. 

Si tratta, come si può notare, di forme di protesta profondamente urbane ma diffuse su tutto il 

territorio nazionale. Proteste che, e siamo al secondo tratto, sono state caratterizzate da forme di 

violenza e violente repressioni: sono riapparsi i morti e i feriti durante le manifestazioni, così come 

il ritorno del «toque de queda», ossia del coprifuoco, nella politica latinoamericana. Aspetti, questi, 

che sembravano essere stati riposti nell’armadio dei brutti ricordi degli anni Settanta del XX secolo, 

quando nella regione si definivano varie forme autoritarie per far fronte alle sigle guerrigliere.                 

Il terzo tratto è quello della critica forte e serrata alle classi dirigenti, al potere costituito colpevole, 

stando a quanto emerge dalle piazze, di non rappresentare la cittadinanza latinoamericana in un 

periodo di grandi trasformazioni politiche, economiche e sociali. 

Cambia, invece, a seconda del contesto nazionale la popolazione che scende in piazza.             

Se in Colombia le proteste si sono radicalizzate, agli inizi soprattutto, negli ambienti studenteschi, 

in Bolivia il nucleo da cui sono partite le proteste è quello dei sostenitori dell’ex Presidente, Evo 

Morales. Ancora differente il caso cileno dove le proteste sono state caratterizzate da un taglio 

profondamente interclassista (soprattutto classe media e classi meno abbienti). Al contempo, non 

si dimentichi che, in alcuni contesti, sono emerse istanze etno-nazionaliste, guidate da leader 

indigeni (segnatamente il caso ecuadoriano), mentre in altri queste richieste sono rimaste silenti (si 

veda a tal proposito, il caso cileno). Differenti, inoltre, sono le precise richieste da cui hanno preso 

le mosse questi movimenti di protesta. L’aumento del biglietto della metropolitana in Cile (ragioni di 

tipo economico, quindi), il rifiuto dell’accettazione della rinuncia alla Presidenza da parte di Morales 

in Bolivia sono stati le questioni da cui si è poi infiammata la protesta, che ha assunto tratti 

generalisti, arrivando a criticare il potere costituito. Così come sono diverse le richieste della 

piazza. E siamo al terzo aspetto che differenzia le varie proteste scoppiate in America Latina negli 

scorsi mesi. C’è chi chiede la fine di un regime politico duraturo, come in Venezuela; c’è, poi, chi 

rivela la necessità di scrivere un nuovo patto sociale e, dunque, rinnovare la Carta Costituzionale, 

come in Cile; la revisione degli accordi internazionali, come nel caso dell’Ecuador dove i 

manifestanti chiedono la revisione degli accordi con il Fondo Monetario Internazionale (Fmi). In tal 

senso, anche le risposte che la classe politica ha iniziato a dare cambiano a seconda della realtà 

nazionale: dall’assemblea costituente in Cile, al dialogo aperto dal presidente ecuadoriano, Lenín 

Moreno, fino ad arrivare al caso boliviano e a quello venezuelano. Questo ha comportato una 

differente risposta della comunità internazionale ed è l’ultimo tratto che differenzia le ‘primavere’ 

latinoamericane. Il Fmi e varie Ong hanno manifestato, per ragioni diverse, preoccupazioni: il 

primo per la stabilità economica dell’area, mentre le seconde per i possibili eccessi nella 
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repressione delle proteste1. Nonostante ciò, la comunità internazionale si è divisa a geometrie 

variabili a seconda dei differenti contesti nazionali. 

Proprio per queste ragioni, si fa necessaria un’analisi più particolareggiata di alcune realtà 

nazionali, Ecuador e Cile. 

 

Ecuador: una crisi che viene da lontano 

L’elezione di Lenín Moreno alla Presidenza come candidato continuista del predecessore 

Rafaél Correa ha rivelato sin da subito le aporie dell’ennesimo ‘dedazo’ in America Latina2.            

Da subito, infatti, Moreno ha provato a smarcarsi dalla pesante eredità di colui che lo aveva 

preceduto. A partire da questo conflitto, nei fatti, la politica ecuadoriana si è andata via via 

polarizzando sempre più. Ed è stato così che l’aumento del prezzo del combustibile, dovuto ad un 

taglio dei sussidi pubblici, ha scatenato le proteste soprattutto dei gruppi indigeni. Si trattava di un 

pacchetto di riforme di austerity legate al credito di 4.200 milioni di dollari che il Fmi ha stanziato 

per l’Ecuador. 

È stato proprio quando il pacchetto di riforme sarebbe dovuto andare in esecuzione che il 

clima politico si è andato surriscaldando, portando in piazza le principali sigle dei gruppi indigeni. 

Questi hanno preso non solo le strade, ma si sono addentrati nelle principali istituzioni del Paese: i 

manifestanti sono entrati nel Parlamento e, poi, nel palazzo di Governo (in quel momento vuoto 

perché il Presidente della Repubblica aveva trasferito il governo nella città di Guayaquil). Di lì, 

Moreno ha dichiarato lo stato di eccezione e ha parzialmente limitato la mobilità in alcune zone 

specifiche del Paese3. Le manifestazioni sono andate avanti con scontri violenti che hanno 

causato alcuni decessi e molti feriti4. 

Dodici giorni di conflitto che hanno infiammato il Paese e che si sono conclusi grazie ad un 

tavolo di negoziazioni aperto dal Presidente con i principali gruppi indigeni, referenti delle proteste, 

con la mediazione delle Nazioni Unite. Moreno, senza mezzi termini, ha deciso di ritirare il taglio 

delle sovvenzioni ai carburanti e i prezzi sono rimasti sostanzialmente invariati5. 

Ma le scorie che questo conflitto ha lasciato sembrano essere molto pesanti. Già durante le 

proteste, l’ex Presidente del Parlamento e figura preminente del movimento dell’opposizione 

correista a Moreno, Gabriela Rivadeneira, aveva chiesto rifugio presso l’ambasciata messicana a 

Quito, dichiarando di temere per la propria integrità fisica. Qualche giorno più tardi è stata arrestata 

la governatrice della provincia di Pichincha, Paola Pabón, anch’essa vicina all’ex Presidente 

Correa. In tal senso, risulta chiaro che le proteste, nate in una realtà politica polarizzata e 

manichea, come quella della democrazia ecuadoriana, sono state piegate da entrambi i gruppi 

politici. Da un lato, i detrattori del governo – vicini all’ex Presidente Correa – hanno cavalcato 

                                                           
1  A. Bermúdez, «El FMI en América Latina: el controvertido rol del organismo en grandes crisis económicas en la 

región y el resto del mundo», in BBCmundo, 16/10/2019 [disponibile on line a https://www.bbc.com/mundo/noticias-
america-latina-50031338, ultimo accesso 1/12/2019]. Per quanto riguarda il caso boliviano si veda: «Ivan Briscoe: 
Bolivia’s new leaders must not reverse what Morales did», in Buenos Aires Times, 16/11/2019 [disponibile on line a 
https://www.batimes.com.ar/news/latin-america/ivan-briscoe-bolivias-new-leaders-must-not-what-reverse-morales-
did.phtml, ultimo accesso 1/12/2019]. 

2  La pratica del ‘dedazo’ prevede da parte del Capo dell’Esecutivo la scelta del suo successore che, nonostante 
elezioni, va a prendere il suo posto. Si tratta di un’espressione coniata per il caso messicano ma che ben spiega 
quanto avvenuto in Ecuador, durante le elezioni presidenziali del febbraio 2017. 

3  «Ecuador: ya son dos los muertos tras nuevos choques en una Quito sitiada por las protestas», in Perfil, 8/10/2019 
[disponibile on line a https://www.perfil.com/noticias/internacional/ecuador-estallan-nuevos-choques-en-una-quito-
sitiada-por-las-protestas.phtml, ultimo accesso 1/12/2019]. 

4  I numeri iniziano ad emergere grazie all’azione dell’Alto Commissario Onu per i Diritti Umani, Michelle Bachelet, 
come riportato in «Bachelet: ‘Los disturbios en Ecuador tuvieron un alto costo humano’», in Noticias Onu, 29/11/2019 
[disponibile on line a https://news.un.org/es/story/2019/11/1466011, ultimo accesso 1/12/2019]. 

5  «Crisis en Ecuador: el gobierno de Lenín Moreno deroga el decreto que eliminaba el subsidio a los combustibles y 
se anuncia el fin de las protestas», in BBCmundo, 14/10/2019 [disponibile on line a 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-50037781, ultimo accesso 1/12/2019]. 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-50031338
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-50031338
https://www.batimes.com.ar/news/latin-america/ivan-briscoe-bolivias-new-leaders-must-not-what-reverse-morales-did.phtml
https://www.batimes.com.ar/news/latin-america/ivan-briscoe-bolivias-new-leaders-must-not-what-reverse-morales-did.phtml
https://www.perfil.com/noticias/internacional/ecuador-estallan-nuevos-choques-en-una-quito-sitiada-por-las-protestas.phtml
https://www.perfil.com/noticias/internacional/ecuador-estallan-nuevos-choques-en-una-quito-sitiada-por-las-protestas.phtml
https://news.un.org/es/story/2019/11/1466011
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-50037781
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queste proteste per delegittimare Moreno e la sua azione politica6. Dall’altro, quest’ultimo ha 

sostenuto in un messaggio alla Nazione che «forze oscure, collegate al crimine politico 

organizzato e diretto da Correa e Maduro - in complicità con il traffico di stupefacenti, con bande, 

con violenti cittadini stranieri - hanno causato ansia, violenza mai vista prima»7. 

 

Il Cile scende in piazza 

Le proteste di piazza del Cile, avviate il 18 ottobre, sono state una novità per il panorama 

politico nazionale. Non tanto perché non vi fossero state manifestazioni di protesta negli scorsi 

anni, quando a protestare erano stati vari settori della società, ed in particolar modo gli studenti. 

Piuttosto, la rapida diffusione delle proteste in tutto il Paese, la natura interclassista e la durata 

delle stesse erano tratti mai apparsi nella storia recente dalla fine della dittatura militare di Augusto 

Pinochet ad oggi8. 

Si è trattato di una novità, insomma, che, però, non ha sorpreso. Il malcontento sociale è 

dilagato a seguito di una decisione di aumentare di 30 pesos (ossia 3,5 centesimi di dollaro 

americano) il trasporto pubblico metropolitano. Questo aumento ha scoperchiato un vaso di 

pandora su cui si sedeva il sistema-Paese cileno: un sistema caratterizzato da grandi e profonde 

divisioni sociali che negli ultimi hanno si stanno limitatamente riducendo, ma che comunque 

rimangono molto ampie9. 

Le proteste si sono scontrate con un’iniziale reazione del mondo politico che si è mostrato 

refrattario al dialogo: coprifuoco, repressione delle manifestazioni e delegittimazione delle stesse 

hanno gettato benzina sul fuoco. E le contestazioni sono divampate e si sono alzate di tono, con 

grandi esplosioni di violenza. In quel momento, la politica è tornata a fare politica: è stato proposto 

un plebiscito per cambiare la carta costituzionale che si dovrebbe tenere il prossimo aprile, cui 

dovrebbe far seguito (in caso vi fosse la volontà popolare di modificare la Costituzione) 

un’assemblea costituente. Oltre a ciò, è arrivato in Parlamento un pacchetto di riforme che prevede 

un aumento delle pensioni minime, un taglio dei costi della politica (in particolar modo degli 

stipendi di parlamentari e senatori) e una diminuzione dei prezzi dei medicinali10. 

Ad oggi, le manifestazioni di piazza continuano ma si sono diradate, anche se hanno alzato il 

tiro chiedendo riforme più profonde a favore dei settori più vulnerabili economicamente e, in fin dei 

conti, una rinuncia del Presidente in carica, Sebastián Piñera. E non solo: gli scontri si sono fatti 

molto più intensi tanto che l’Ong Human Right Watch ha richiesto ufficialmente una riforma del 

protocollo della polizia a causa di un «uso eccessivo della forza contro i manifestanti e […] gravi 

abusi nei casi di detenzione»11. In tal senso, la mancanza di una guida condivisa dei movimenti di 

protesta rende molto difficili le negoziazioni per poter porre fine ad una situazione instabile che ha 

già indebolito fortemente l’economia e il mondo politico. Non esiste, in altre parole, un referente 

                                                           
6  F. Manetto, «Las protestas indígenas en Ecuador ahondan el conflicto entre Lenín Moreno y Correa», in El País, 

15/10/2019 [disponibile on line a https://elpais.com/internacional/2019/10/15/america/1571090701_397058.html, 
ultimo accesso 1/12/2019]. 

7  «Moreno afirma que Maduro y Correa son quienes promueven actos violentos en Quito», in EL Universal, 
12/10/2019 [disponibile on line a http://www.eluniversal.com/politica/53066/moreno-afirma-que-maduro-y-correa-son-
quienes-promueven-actos-violentos-en-quito, ultimo accesso 1/12/2019]. 

8  Al momento della stesura dell’articolo, sono passati poco più di cinquanta giorni dall’avvio delle proteste in Cile che 
non accennano a smettere [NdA]. 

9  A tal proposito si guardi l’evoluzione dell’indice di Gini, stando ai dati raccolti dalla Banca Mondiale, negli ultimi anni 
in Cile: https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI?locations=CL, ultimo accesso 1/12/2019. 

10  E. Vergara, P. Luna, «Crónica de un movimiento. Chile hoy: qué pasó con las protestas», in Clarín, 20/11/2019 

[disponibile on line a https://www.clarin.com/mundo/chile-hoy-paso-protestas_0_77reZksy.html,  ultimo accesso 
1/12/2019]. 

11  «Chile: Llamado urgentea una reforma policial tras las protestas», 26/11/2019 [disponibile on line a 
https://www.hrw.org/es/news/2019/11/26/chile-llamado-urgente-una-reforma-policial-tras-las-protestas, ultimo 
accesso 1/12/2019]. 

https://elpais.com/internacional/2019/10/15/america/1571090701_397058.html
http://www.eluniversal.com/politica/53066/moreno-afirma-que-maduro-y-correa-son-quienes-promueven-actos-violentos-en-quito
http://www.eluniversal.com/politica/53066/moreno-afirma-que-maduro-y-correa-son-quienes-promueven-actos-violentos-en-quito
https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI?locations=CL
https://www.clarin.com/mundo/chile-hoy-paso-protestas_0_77reZksy.html
https://www.hrw.org/es/news/2019/11/26/chile-llamado-urgente-una-reforma-policial-tras-las-protestas
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politico di questa protesta che appare variegata e informe, a cui la classe dirigente cilena non può 

esimersi di rispondere. 

 

Una prospettiva regionale 

Al di là delle convergenze e delle divergenze tra i due casi presentati, emerge chiaramente, 

anche in comparazione con gli altri casi di Bolivia, Nicaragua e Venezuela menzionati al principio, 

una caratteristica portante dei sistemi democratici. I sistemi democratici (tanto quelli giovani come 

sono quelli latinoamericani, quanto quelli con un radici solide e profonde) sono sistemi per loro 

natura instabili e deboli se coniugati con una retorica manichea e una cultura politica di tipo 

populista. La costante delegittimazione dell’avversario politico, alla prova dei fatti, logora le 

istituzioni politiche; la consuetudine (fin troppo spesso irresistibile in America Latina) di definire il 

proprio avversario come un «nemico della nazione» non genera un clima sano per la risoluzione 

dei conflitti, che qualsiasi sistema politico democratico deve affrontare. E ciò non solo perché non 

è permessa una legittima alternanza di partiti politici differenti al potere. Quanto piuttosto perché 

alla cittadinanza non resta che schierarsi da un lato o dall’altro di questa lotta politica, che assume 

i tratti di una lotta di religione: da una parte il male, dall’altro il bene. Dinamiche di questo tipo 

impoveriscono il dibattito e, allo stesso tempo, ne provocano un duro inasprimento. 

Un sistema democratico con queste caratteristiche, infine, difficilmente riesce a relazionarsi 

con l’enorme processo di diversificazione che sta vivendo l’America Latina. Un processo 

inesorabile che rappresenta una vera e propria spada di Damocle per i sistemi politici 

latinoamericani, dove le differenze sociali sono ancora molto ampie. Le performances economiche 

e sociali dei sistemi politici, in maniera imprescindibile, condizionano la legittimità e la stabilità degli 

stessi sistemi. 

 


