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L’AMERICA A SUD DEL RIO GRANDE  
 
A sud del Rio Grande, alcuni paesi hanno visto anni di sostenuta crescita economica che ora in 

alcuni casi, come per il Brasile, sembra lasciar posto a un momento di crisi, mentre dal punto di vista 
politico sembra invece che alcune situazioni che erano rimaste bloccate si siano rimesse in moto. 
Proponiamo dunque un rapido sguardo ad alcuni paesi dell’America Latina.  

 
Venezuela, Colombia, Brasile 
Dopo la morte di Hugo Chavez nel marzo 2013, il Venezuela si trovava ad affrontare una 

successione difficile. Se gli introiti ricavati dal petrolio avevano fornito le risorse per ampi programmi di 
assistenza sociale, questo non si era tradotto in un aumento del benessere del paese in cui permanevano 
ampie sacche di povertà ma aveva piuttosto creato una polarizzazione della società venezuelana tra 
sostenitori e oppositori del regime. Se gli oppositori hanno sperato di poter approfittare 
dell’indebolimento del regime in seguito alla morte del suo fondatore, le elezioni del 14 aprile 2013 hanno 
invece sancito la successione di Nicolas Maduro, anche se con un risicato 50.6% contro il 49.1% del 
candidato dell’opposizione Henrique Capriles Radonski. Caprile rifiutò inizialmente di riconoscere la 
sconfitta e chiese una verifica delle schede ma il consiglio elettorale confermò la vittoria di Maduro mentre 
in agosto la corte suprema respingeva l’appello del candidato sconfitto.  

In seguito alle elezioni locali, non particolarmente positive per i partiti dell’opposizione – una 
coalizione di una trentina di entità spesso in contrasto tra loro che si erano poste l’obiettivo di superare 
il numero complessivo di voti pro-governativi – Capriles cambiò però strategia, arrivando a stringere 
pubblicamente la mano a Maduro nel tentativo di ampliare i propri consensi tra i sostenitori del governo. 
Il gesto non fu condiviso da altri nell’opposizione e, in particolare, da Leopoldo Lopez – uno dei leader 
ritenuti più combattivi e più duri nei confronti del regime di Maduro. Lopez lanciò sui social media un 
movimento noto come “la salida” – l’uscita o la soluzione – che, dopo una serie di manifestazioni è 
culminata in una marcia di protesta il 18 febbraio 2014 durante la quale lo stesso Lopez, ricercato per 
incitamento alla violenza, si è consegnato alla polizia. Intanto, però, chi riteneva che Maduro non avesse 
il carisma del suo predecessore e sarebbe stato in breve messo da parte o dall’opposizione o dall’interno 
del suo stesso partito, ha dovuto ricredersi. L’unità del partito ha tenuto e, alle proteste dei primi mesi 
del 2014, il presidente ha risposto con migliaia di arresti. Più di recente, ha avuto particolare risonanza 
l’arresto del sindaco di Caracas Antonio Ledezma, nel febbraio 2015, con l’accusa di cospirazione contro 
il presidente. La vera difficoltà per Maduro, semmai, è stata la caduta dei prezzi del petrolio che finanziano 
gli ampi programmi di assistenza sociale. Potrebbero infatti essere l’inflazione al 60% e la scarsità di beni 
di consumo ad erodere infine il consenso di cui il regime ha goduto fino ad ora. 

In Colombia intanto sono proseguiti i negoziati di pace all’Avana tra il governo e le FARC – 
inizialmente accolti con scetticismo, essendo il trentacinquesimo round in meno di tre anni, ma via via 
guardate con crescente interesse. Il cessate il fuoco dichiarato unilateralmente dall’organizzazione ha retto 
per quattro mesi mentre il governo ha interrotto i bombardamenti sui campi. Il 15 aprile però un nuovo 
attacco da parte del gruppo contro le truppe governative ha messo in discussione i progressi fatti mentre 
il presidente colombiano Juan Manuel Santos ordinava la ripresa dei bombardamenti aerei ma senza 
sospendere i negoziati in corso. I punti più rilevanti delle trattative sono cinque: sviluppo rurale, traffico 
di droga, partecipazione politica per i guerriglieri smobilitati, modalità della smobilitazione e punizione 
per le atrocità e le violenze commesse dai ribelli. Sui primi tre punti un accordo è già stato raggiunto ma 
gli ultimi due sono i più delicati e sanno il vero ostacolo da superare nel processo di pace.  

Anche il Brasile continua ad essere attraversato da movimenti di protesta contro la presidente 
Dilma Rousseff, il cui partito e alcuni membri della coalizione sono stati implicati in uno scandalo che 
coinvolge Petrobras – la compagnia petrolifera di stato. La popolarità della presidente è passata dal 40% 
all’inizio del suo secondo mandato al 13%. Se nel mese di marzo però si era parlato di circa due milioni 
di dimostranti, lo scorso 12 aprile il numero è sceso a circa 660.000 persone che, pur essendo in termini 
assoluti assai rilevanti, dimostrano che la partecipazione è in calo. L’organizzazione, che non costituisce 
un partito politico, è assai frammentata e, secondo i sostenitori della Rousseff, rappresenta le élite 
privilegiate del paese. Gli slogan anti-corruzione continuano comunque a esercitare un grande richiamo 
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in un paese che, dopo aver visto crescere la propria classe media in anni di sviluppo economico sostenuto, 
attraversa una fase critica: mentre cresce la disoccupazione e aumenta l’inflazione, i salari reali sono in 
calo per la prima volta in dieci anni, così come i consumi e la produzione industriale. 

 
Cuba  
Dopo la rivoluzione castrista e l’isolamento economico e politico imposto dagli Stati Uniti 

all’inizio degli anni Sessanta, il regime comunista cubano si era retto su un interscambio di beni con 
l’Unione Sovietica che equivaleva, sostanzialmente, a un massiccio flusso di sussidi a favore dell’isola 
caraibica. Così, il crollo dell’URSS e la disintegrazione del Comecon non solo fecero di Cuba una sorta 
di dinosauro politico – unico stato comunista superstite insieme alla Corea del Nord – ma compromisero 
i fondamentali sostegni della sua economia. Cibo, energia e beni di consumo furono sottoposti a stretto 
razionamento, mentre il paese tirava avanti grazie agli investimenti provenienti da Europa, Canada e 
America Latina, concentrati soprattutto nel settore delle infrastrutture turistiche. Già negli anni Novanta, 
tuttavia, vi furono i primi segni di cambiamento, con la creazione di alcune aree di libero scambio e la 
fine del monopolio statale sul commercio estero, un po’ seguendo la strada delle sperimentazioni della 
Cina di circa 15 anni prima. Con l’arrivo al potere di Hugo Chavez in Venezuela nel 1999, tuttavia, Cuba 
poté nuovamente contare su un alleato in grado di largheggiare dal punto di vista dell’assistenza 
economica con la fornitura di petrolio a prezzo di favore. Inoltre, prima la Cina e da ultimo la Russia 
strinsero dei rapporti di assistenza con l’Avana volti alla prospezione dei giacimenti offshore di 
idrocarburi e allo sviluppo di un’industria petrolifera cubana. 

Il deterioramento delle condizioni di salute imposero a Fidel Castro, nel 2006, un passaggio di 
consegne a favore del fratello Raul; questo nuovo stato di cose fu ufficializzato solo il 19 febbraio 2008, 
quando Castro si dimise da tutte le sue cariche di stato e partito. Tuttavia, chi si attendeva un decisivo 
cambio di marcia con la definitiva uscita di scena di Fidel rimase presto deluso. Se, infatti, è vero che Raul 
Castro attuò subito alcune misure di allentamento dei controlli di regime e, dal 2010, avviò un processo 
di ripensamento del socialismo cubano, tuttavia il nuovo presidente non avrebbe mancato occasione per 
ripetere che la “modernizzazione” del sistema sarebbe stata attuata senza fretta, per evitare errori: il 
cambiamento sarebbe stato lento e progressivo. Infatti, al 6° Congresso del Partito comunista cubano, 
svoltosi fra il 16 e il 19 aprile 2011 a quasi 15 anni di distanza dalla sua ultima riunione, vi furono segnali 
importanti tanto sul piano politico, quanto su quello economico. Il Politburo fu ridotto da 24 a 15 membri 
e, se le più alte cariche rimanevano nelle mani della “vecchia guardia”, vi furono tre nuove nomine, fra 
cui quella di Marino Murillo, cioè colui che sovrintendeva alle riforme dell’economia; Raul Castro 
annunciò poi a sorpresa che tutte le alte cariche non avrebbero potuto essere rinnovate per più di due 
mandati. L’apparizione di Fidel a conclusione del Congresso servì a suggellare questa politica di cauto 
rinnovamento che, se per certi slogan ricordava i tentativi di riforma dei paesi dell’Europa orientale negli 
anni Sessanta, in realtà puntava a una progressiva apertura di spazi all’iniziativa privata e al mercato. 

Sul piano internazionale, l’ostacolo principale era l’anacronistica politica degli USA, ancora 
centrata sull’embargo del 1961. Obama già nel 2009 aveva eliminato le ulteriori restrizione imposte 
dall’Amministrazione Bush nel 2004 e a Washington ci si rendeva conto che si trattava di una questione 
che contribuiva ad avvelenare i rapporti con gli altri paesi latino-americani, come segnalato dalla chiara 
volontà di questi di non tenere un nuovo summit delle Americhe, dopo quello di Cartagena del 2012, cui 
non avesse partecipato anche Cuba. La crisi del Venezuela post-Chavez, a sua volta, rappresentava un 
incentivo nei confronti dell’Avana, che aveva bisogno di un diverso atteggiamento degli USA per ottenere 
l’infusione di capitali necessaria alla sua transizione economica. Così, dopo la rielezione di Raul Castro 
nel febbraio 2013, iniziò un delicato negoziato segreto con la mediazione del Canada e del Vaticano che 
portò all’annuncio della normalizzazione delle relazioni diplomatiche fra gli Stati Uniti e Cuba il 17 
dicembre 2014. Obama e Castro si sarebbero incontrati di persona al summit delle Americhe di Panama 
l’11 aprile scorso. Questa mossa ha naturalmente suscitato molte critiche, specialmente nella cospicua 
popolazione di origine cubana negli USA, e di per sé non risolve il problema dell’embargo, che può essere 
tolto solo dal Congresso. Tuttavia, i poteri esecutivi del presidente americano sembrano poter dare 
sufficiente impulso a una nuova stagione nei rapporti bilaterali e a possibili, più ampie ricadute sulla 
posizione degli Stati Uniti nell’emisfero occidentale.  
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