
Castro e Chávez: un nuovo populismo? 
Parlare di populismo latinoamericano è estremamente complicato, se prima non si ha presente 

che esiste una indubbia dipendenza dei modelli culturali, socio-economici e politici dell’America Latina 
da quelli europei e nordamericani; e che tali modelli non vengono assunti automaticamente, ma solo 
dopo un processo di adattamento/trasformazione profondo. Ciò implica che la giustapposizione pura e 
semplice del concetto di populismo così come è inteso in Europa non è possibile, non fosse altro 
perché il popolo – inteso come categoria interpretativa – ha un valore molto più pregnante in America 
Latina di quanto non abbia, invece, quello di nazione. Ciò è facile da comprendere se si pensa come sia 
malagevole identificare una tradizione nazionale unitaria, attraente per gli eredi dei vecchi conquistadores 
spagnoli, per le popolazioni autoctone indie (che, al contrario di quelle negli USA, hanno mantenuto 
una presenza per lo meno numerica rilevante) e per le generazioni di immigrati giunti tra la fine dell’800 
e l’inizio del ‘900 nel continente. Nelle pagine che seguono cercheremo di dare conto dei tratti 
caratteristici delle vicende economiche e politiche venezuelane e cubane, sforzandoci di farlo attraverso 
il concetto di populismo. 

I fondamenti del populismo latinoamericano. 
Il populismo latinoamericano nacque agli inizi del XX secolo. In quanto movimento urbano esso 

si allontana dalla tradizione russa (dei narodnic) o statunitense (del Partito populista attivo alla di fine 
dell’800) che avevano una matrice fortemente rurale. Guidati da leader carismatici che di frequente 
erano ex-militari, i movimenti populisti in America Latina furono la risposta alle pressioni sempre più 
diffuse della modernizzazione diffusasi nel continente durante e immediatamente dopo la Prima Guerra 
mondiale. In questi anni apparvero politici come Battle y Ordóñez in Uruguay, Yrigoyen in Argentina, 
Ibáñez del Campo in Cile, Cardenas in Messico e Haya de la Torre in Perù. Leader carismatici, questi 
politici si confrontarono con il tema dell’esclusione politica, economica e sociale di ampie fette della 
popolazione dei loro paesi e del ruolo preponderante tenuto da ristrette oligarchie nobiliari o liberali. Le 
masse – attratte verso le città dalla modernizzazione in atto – finivano per inserirsi in processi socio-
economico-produttivi a loro fino a quel momento sconosciuti e scontavano il trauma di tale inclusione. 
Una seconda ondata populista, poi, si verificò nel periodo tra la grande crisi economica mondiale 
seguente al 1929 e i primi anni successivi alla fine del Secondo conflitto mondiale: e furono gli anni di 
leader autoritari in Brasile (Getulio Vargas) e in Argentina (Perón) o della sfortunata esperienza politica 
di Arbenz (in Guatemala). Fu durante questa seconda ondata che vennero poste davvero in pratica sia 
la mobilitazione sia l’inclusione delle masse nella politica nazionale, attraverso svariate forme di 
istituzionalizzazione dei sistemi populisti. 

Il populismo latinoamericano si è sempre definito una “terza via” tra liberalismo individualista e 
comunismo collettivista, cercando di rallentare o far deviare il passo al cambiamento rivoluzionario e di 
incanalare le energie delle masse entro strutture corporative utili al loro controllo. Fondandosi su una 
identità collettiva alla quale sono chiamate a partecipare tutte le classi, il populismo latinoamericano 
classico non ha mai posto in discussione i fondamenti dell’organizzazione economica capitalista (la 
proprietà privata, l’iniziativa individuale e l’accumulazione di capitali). Per altro, il populismo non ha 
mai fatto mistero di voler porre sotto il controllo dello stato quelle industrie considerate di carattere 
strategico e indispensabili per soddisfare l’esigenza di una accettabile ridistribuzione delle ricchezze 
nazionali. Ciò ha significato sul lungo periodo togliere spazio agli investimenti stranieri nei singoli paesi, 
dato che di norma è sempre sui settori produttivi più ricchi che il capitale internazionale tende a 
concentrare i propri capitali. L’effetto negativo di queste iniziative viene di norma controbilanciato dal 
governo populista con l’uso di una forte retorica anti-imperialista, atta a mobilitare le masse e a 
convincere dell’utilità della strategia adottata. In questo modo, i vari leader populisti hanno finito per 
cadere in forme di governo autoritarie, che hanno scompaginato i vecchi rapporti politici nazionali. 
L’uso di un rapporto diretto con le masse è servito proprio allo scopo di porre la loro figura al riparo da 
possibili reazioni negative dei tradizionali gruppi di potere. Identica funzione ha avuto la formazione di 
ampie coalizioni modernizzatrici costituite da industriali, operai, impiegati statali e imprenditori della 
piccola borghesia commerciale e agricola, oltre che – come ovvio – dalle grandi masse urbane e dagli 



emarginati. Il mezzo per tenere vivo il rapporto con le masse è stata ed è tuttora la consulta popular, 
ovvero il referendum, il quale – il più delle volte – finisce per essere un plebiscito a favore del leader 
populista o delle sue posizioni. Al giorno d’oggi, inoltre, negli stati a guida populista è presente anche 
l’istituto dell’iniciativa popular, ovvero un mezzo attraverso cui – previa la raccolta di un certo numero di 
firme di cittadini aventi diritto di voto – il popolo può sottoporre al potere legislativo proprie proposte 
di legge, le quali il più delle volte, provengono da circoli politici vicini al leader carismatico. 

L’importanza del populismo e delle sue pratiche politiche in America Latina è dimostrato dal 
fatto che combinazioni simili sono sopravvissute fino a oggi, passando per le esperienze neoliberiste 
degli anni ’90, finendo – in alcune occasioni – perfino per giustificare tali esperienze. I governi di Carlos 
Saul Menem in Argentina, di Carlos Andrés Pérez in Venezuela e, in parte di Alberto Fujimori in Perù 
non si sono fatti scrupolo di utilizzare la retorica populista, spesso adattandola al regime di videocrazia 
(per dirla con Sartori) oggi in auge nella gran parte del globo. Appare evidente, comunque, come 
vedremo di seguito, che fino a quando resteranno vecchi e mai sopiti problemi – ridistribuzione della 
ricchezza, inserimento sociale e politico, questione dell’identità collettiva etc. – il populismo avrà 
terreno su cui prosperare.  

L’economia “bolivariana”: la congiuntura in Venezuela e a Cuba. 
Parlare della congiuntura economica dei due paesi latino-americani presenta problemi di non 

facile soluzione, in primo luogo a causa della scarsità, inattendibilità e poca comparabilità dei dati 
statistici disponibili, specialmente nel caso di Cuba che non fa parte delle principali organizzazioni 
economiche internazionali. Tutto, dunque, va preso con beneficio d’inventario, dando per scontato un 
certo grado d’approssimazione. 

Per il Venezuela il discorso può essere fatto partire dal 2003, un anno eccezionale sotto molti 
aspetti, perché rappresentò sul piano economico la fase più acuta della crisi esplosa l’anno precedente 
con il confronto fra il presidente Hugo Chávez e la Petroleos de Venezuela (PDVSA), la svalutazione 
del bolivar a seguito della crisi argentina e il maldestro tentativo di golpe ai danni dello stesso Chávez. 
Vennero erette barriere tariffarie e non al commercio con l’estero, fra cui l’applicazione discriminatoria 
dell’IVA alla soia e agli oli vegetali a danno dei paesi andini, che portarono alla quasi totale paralisi delle 
dogane venezuelane nel corso del primo trimestre dell’anno. In particolare, la nuova normativa valutaria 
imponeva un severo controllo dei cambi e limitava la possibilità d’acquistare dollari sul mercato ufficiale 
solo a coloro che acquistavano prodotti compresi nelle liste governative, facendo sì che le importazioni 
fossero di fatto bloccate per tutta la prima metà dell’anno. Nei mesi successivi – e soprattutto nel corso 
del 2004 – con la ripresa dell’attività economica, le liste sono state progressivamente ampliate fino a 
coprire il 75% delle voci doganali d’importazione e il mercato dei cambi è stato reso più flessibile. 
Tuttavia, ancora oggi è difficile ottenere dollari al tasso ufficiale per pagare i debiti contratti prima 
dell’introduzione del controllo dei cambi e dalle liste restano esclusi i liquori, le calzature, il vestiario, i 
mobili e altri prodotti che provengono dall’Unione Europea. 

La ritrovata stabilità sociale e politica, unita all’aumento dei mezzi derivanti dalla vendita del 
petrolio, ha permesso all’economia del paese di crescere in modo considerevole: se il greggio 
dell’OPEC è stato venduto nel 2005 ad un prezzo in media superiore del 28,4% rispetto a quello del 
2004, la produzione venezuelana di 3,4 milioni di barili al giorno è stata piazzata a 17 dollari al barile in 
più di quanto previsto dal bilancio. Ciò ha permesso di accumulare entro la metà dell’anno in corso 
riserve di valuta pari a 28,7 miliardi di dollari, di gran lunga eccedenti le necessità attuali, al punto che il 
governo sta studiando una riforma del Banco Central de Venezuela che prevede la creazione di uno 
speciale fondo per lo sviluppo che sarebbe finanziato con il surplus di queste riserve. 

Il peso del petrolio nell’economia del paese (che genera fino al 44% del PIL) ha sempre avuto 
effetti controproducenti nei termini di una eccessiva dipendenza dalla congiuntura mondiale di questo 
prodotto e di una scarsa diversificazione del sistema produttivo che ha incentivato le importazioni 
dall’estero. Queste ultime, poi, ricevevano una spinta ulteriore dalle ricorrenti sopravvalutazioni della 
moneta locale, nei momenti di favorevole congiuntura del mercato petrolifero, che rendevano i prodotti 
importati più competitivi di quelli fatti sul posto. In questa luce, è tanto più significativo che a fronte di 
una crescita del PIL pari al 7,9% nel primo trimestre di quest’anno la componente petrolifera sia 
cresciuta solo dell’1% contro il 9,3% di quella non petrolifera (in particolare, si segnala l’incremento del 



24% delle attività finanziarie e assicurative e del 17,8% di quelle commerciali). Altrettanto significativo è 
che le entrate non petrolifere abbiano registrato un aumento pari a circa il 30% nel primo semestre del 
2005 rispetto allo stesso periodo dell’anno passato, fornendo un introito di circa 4 miliardi di dollari in 
più rispetto alle previsioni. 
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La crescita venezuelana è spinta soprattutto dall’aumento della spesa del governo (+ 44% nel 

primo trimestre di quest’anno rispetto allo stesso periodo del 2004), che ingenera un consumo sia 
pubblico sia privato molto sostenuto; del resto, pur essendo scesa un po’ l’inflazione rispetto al 19,2% 
del 2004, i tassi d’interesse sui prestiti rimangono di fatto negativi, favorendo così, a loro volta, una 
liquidità decisamente espansiva. Questa dinamica non sembra destinata, almeno per il momento, a 
creare scompensi sul piano dei conti pubblici, in quanto le entrate ordinarie sono aumentate del 67,1% 
rispetto al primo trimestre dell’anno scorso, mentre una serie di operazioni di ristrutturazione del debito 
andate a buon fine hanno contribuito a ridurre dell’8,5% le spese straordinarie; si calcola così che, a 
marzo, il 27,3% della spesa prevista per quest’anno fosse già coperta dal surplus di bilancio. 

La stessa bilancia commerciale è sempre più positiva, con l’aumento del surplus sia rispetto al 
primo trimestre 2004 (+ 22,71%) sia rispetto alla chiusura di fine anno, nonostante un aumento 
tendenziale delle importazioni pari al 55%; resta però da notare come, in questo caso, la componente 
petrolifera abbia dimostrato un dinamismo di gran lunga superiore a quello della componente non 
petrolifera. Infine, va sottolineato come – nonostante le cattive relazioni politiche fra i due paesi – gli 
Stati Uniti siano il primo mercato d’esportazione del Venezuela, assorbendo circa il 33% del petrolio e il 
40% della produzione degli altri comparti. Lo stesso discorso vale anche per gli investimenti esteri 
diretti, anche se qui è estremamente difficile fare delle stime complessive poiché non vi è obbligo 
d’autorizzazione preventiva, le registrazioni presentano una certa arbitrarietà e i volumi ufficiali non 
conteggiano i settori petrolifero, petrolchimico, bancario, assicurativo ed estrattivo. Tuttavia, dai dati 
disponibili pare che gli USA siano al primo posto negli investimenti esteri diretti (173 miliardi di dollari 
nel 2004, con un incremento del 64%), concentrandosi nelle manifatture, nei servizi finanziari, nelle 
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telecomunicazioni e negli idrocarburi. L’aggressività mostrata dalle imprese americane in quest’ultimo 
settore, del resto, è stata incentivata dal fatto che la trasformazione della PDVSA in holding statale è 
passata attraverso il licenziamento di 18 mila dipendenti, soprattutto dirigenti e quadri, che ne ha 
compromesso l’operatività e la ha costretta ad appaltare una quantità di servizi all’esterno. 

Detto questo le debolezze strutturali dell’economia venezuelana restano molte e sembrano 
rappresentare altrettante aree d’investimento a medio e lungo termine. Il paese registra un deficit 
abitativo di circa 1,6 milioni d’alloggi, per fronteggiare il quale è stato creato nel settembre dello scorso 
anno un apposito Ministero della casa che prevede per il solo 2005 una spesa di 11 miliardi di dollari (di 
cui 3 finanziati da banche private), a fronte di una crescita del settore costruzioni pari al 15,4% nel 
2004. Proseguono le iniziative per l’attuazione della riforma agraria del 2001, vi è un piano per 
aumentare la produzione petrolifera che comprende investimenti per 37 miliardi di dollari fino al 2009 
(di cui il 26% a carico di società private) e la CAVEINEL (Càmara Venezolana de la Industria 
Eléctrica) prevede sostanziosi stanziamenti per far fronte all’inadeguatezza del sistema elettrico, che 
soffre di oltre dieci anni d’abbandono e la cui rete di distribuzione e d’utenze è ferma agli anni Settanta. 

Restano scoperti il settore minerario (soprattutto bauxite e ferro), che soffre dell’obsolescenza 
degli impianti e della scarsità degli investimenti, e quello portuale; quest’ultimo pesa per l’80% sui costi 
di distribuzione, manca del tutto di strutture per il traffico di container e rappresenta una fonte di 
corruzione ed evasione fiscale. Infine, merita un cenno la grave crisi del sistema pubblico d’assistenza e 
prevenzione sanitaria, solo in parte sopperito dall’assistenza cubana. 

I toni e le prese di posizione del presidente Chávez destano più di una preoccupazione, come in 
occasione del recente summit ispano-americano di Salamanca, quando ha lasciato intendere l’interesse 
del Venezuela per lo sviluppo nucleare: una soluzione di non facile comprensione per un paese che 
produce tre volte l’energia che consuma. Chávez ha giustificato tale interesse con la convinzione che il 
paese debba incominciare a pensare a un futuro in cui le scorte di petrolio e gas si saranno esaurite. 
Alcuni analisti, soprattutto di parte statunitense, credono che il Venezuela possa dare il via alla corsa al 
nucleare militare, fatto che muterebbe gli equilibri politici interamericani. In ogni caso, restando sul 
piano economico, ciò che crea maggiore allarme è la tendenza da parte dello stato d’assumere il 
controllo degli interessi privati, sia attraverso l’imposizione di condizioni contrattuali sempre più dure 
nei confronti delle compagnie petrolifere e minerarie estere, sia attraverso l’uso ricattatorio delle 
verifiche fiscali. L’ultimo episodio in ordine di tempo ha visto la forzata chiusura della CANTV (CA 
Nacional Telefonos de Venezuela) all’inizio di novembre, per permettere agli ispettori di acquisire 
prove, ma l’elenco è piuttosto lungo e comprende anche famose multinazionali. Se, come pare del resto 
probabile, le elezioni di dicembre daranno una cospicua maggioranza parlamentare a Chávez, non si 
può escludere una modifica della costituzione finalizzata all’indebolimento dei diritti di proprietà. 

La congiuntura di Cuba è naturalmente molto diversa, poiché diversa è la struttura delle due 
economie. Tuttavia, nel corso del 2004, nonostante la peggiore siccità del secolo e la crisi del sistema 
elettrico-energetico (sono diminuite la produzione di greggio e la capacità di generare energia), il PIL è 
cresciuto del 3% per il secondo anno consecutivo, trainato da un incremento del 21% delle esportazioni 
di beni e servizi e dal buon andamento dell’estrazione del nichel (di cui Cuba è il quinto produttore 
mondiale) e del turismo.  
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Va notato che, pur di fronte all’aumento dei prezzi dei prodotti primari esportati dal paese, si è 

verificata un’erosione nella relazione fra i termini d’interscambio a causa dei costi più elevati dell’energia 
e dei generi alimentari; tuttavia, proprio grazie ad un saldo positivo del 6,8% della bilancia di beni e 
servizi, all’aumento del 20,2% dei trasferimenti correnti e alla sostituzione del dollaro col peso 
convertibile (CUC) a partire dall’8 novembre 2004 si è verificato un cospicuo aumento delle riserve 
valutarie internazionali (circa 1 miliardo di dollari), che ha invertito una tendenza deficitaria di 
lunghissimo periodo. Turismo e nichel hanno trainato l’economia cubana anche nel primo semestre 
dell’anno in corso (secondo Castro si sarebbe verificata una crescita del 7,3% del PIL), mentre i 
rapporti col Venezuela (petrolio a prezzo di favore in cambio di assistenza medica cubana) e i 
finanziamenti dalla Cina si stanno facendo sempre più vincolanti. 

Un accenno specifico merita l’introduzione del CUC. Nel luglio 2003 la banca centrale cubana 
stabilì che fosse l’unico mezzo di pagamento per denominare ed eseguire le transazioni fra entità 
cubane fino a quel momento fatte in dollari o altre valute estere, nel tentativo di razionalizzare e 
regolamentare l’uso del dollaro che le permettesse il controllo delle operazioni commerciali (oltre che di 
“dedollarizzare” l’economia). Nel novembre 2004, nel contesto di un aumento medio del 15% del 
prezzo dei prodotti venduti in dollari, se ne proibì la circolazione fisica, mentre a partire dal gennaio di 
quest’anno tutte le entrate in monete convertibili devono essere depositate su un conto corrente 
speciale controllato dalla banca centrale, alla quale le richieste d’impiego devono essere rivolte prima 
dell’avvio della contrattazione e non più, come in passato, al momento del pagamento. Infine, la scorsa 
primavera, il peso è stato rivalutato del 7% rispetto al CUC e al dollaro e il CUC dell’8% rispetto a 
quest’ultimo e alle altre principali valute, il primo intervento dopo la svalutazione (- 21%) del 2001 e da 
quando nel 1994 il peso convertibile era entrato in circolazione a parità col dollaro. In generale, tutti 
questi interventi mirano a rimpinguare le riserve monetarie di fronte ad una bilancia commerciale 
deficitaria, ma potrebbero servire anche a garantire una maggiore puntualità nei pagamenti esteri. 

Sul versante produttivo, oltre alla crescita dell’industria metallurgica ferrosa e non ferrosa, va 
segnalata l’ottima performance del settore grafico (+ 21,7%) e delle attività commerciali (+ 10%). La 
produzione agricola, invece, ha registrato diminuzioni in quasi tutti i comparti e uno spostamento 
piuttosto evidente di risorse verso l’industria alimentare (carne in scatola, yogurt ecc.); in particolare lo 
zucchero, una delle ricchezze tradizionali dell’isola, sta attraversando ormai da tre anni un difficile 
processo di riconversione e se la produzione del 2004 era dell’14,4% superiore a quella dell’anno 
precedente, il 2003 era stato l’annata peggiore degli ultimi 70 anni, mentre le stime per il 2005 lasciano 
ben poco da sperare. 

Anche la produzione di petrolio ha registrato un calo nel corso del 2004, ma qui ci sono buone 
prospettive grazie alla scoperta di un nuovo giacimento che dovrebbe entrare in produzione l’anno 
prossimo, mentre la CUPET (l’ente petrolifero statale cubano) ha già in programma nuove prospezione 
da condurre insieme a tecnici cinesi nella stessa area. Infine, il turismo resta una delle attività più 
promettenti: nonostante l’attività ciclonica, nel primo semestre di quest’anno si è registrato un aumento 
dell’8% delle presenze e dell’11,5% delle entrate rispetto allo stesso periodo del 2004, grazie anche ad 
un importante processo di ristrutturazione del settore da cui sta emergendo la catena Gaviota, di 
proprietà delle forze armate. 

Cuba ha un deficit commerciale endemico pari a circa il 10% del PIL a causa della forte 
dipendenza dai prodotti importati, che il governo si sta sforzando di arginare indirizzando la 
produzione locale verso quelle merci che possono essere prodotte a costi competitivi o verso segmenti 
specialistici del mercato (prodotti biologici, biotecnologia, farmaceutica e ingegneria genetica). Inoltre, 
si sta procedendo ad una riduzione del numero delle società autorizzate ad importare e ad una maggiore 
centralizzazione degli acquisti, nella speranza che ciò possa servire ad avere una gestione più ordinata 
col conseguente risparmio di valuta. Ad ogni modo, il nichel resta la principale voce d’esportazione 
(61% del volume totale), mentre agrumi, conserve alimentari e prodotti farmaceutici costituiscono 
insieme una quota pari al 26%. Le importazioni riguardano soprattutto il petrolio (di cui circa la metà 
proviene dal Venezuela), i generi alimentari e di consumo; per questa ragione, l’aumento dei volumi e 
dei costi delle prime due voci (circa il 75% per il petrolio e il 19% per gli alimentari) creano 



sollecitazioni pericolose per l’economia cubana, che sta cercando attualmente di impiegare 
maggiormente il gas naturale e di rendere più efficiente la produzione e la distribuzione dell’elettricità. 

In generale, l’Unione Europea resta ancora il principale partner commerciale di Cuba, ma la sua 
quota d’interscambio è in calo rispetto a quella del Nord America e dell’Asia. A livello di singoli paesi, 
se i volumi maggiori vengono realizzati, nell’ordine, con Venezuela, Spagna e Cina, vale la pena notare 
che da quando il governo americano autorizzò la deroga all’embargo commerciale per quanto 
riguardava i generi alimentari, a condizione che fossero pagati anticipatamente e in contanti, gli acquisti 
cubani negli Stati Uniti sono in costante crescita (+ 15,94% nel 2004) e hanno raggiunto un 
controvalore complessivo pari a circa un miliardo di dollari. 

Troppo poco si conosce del flusso degli investimenti diretti esteri, che sembrerebbero però in 
calo negli ultimi due anni e destinati in maggioranza alle strutture turistiche, all’industria del nichel e del 
tabacco; altrettanto lacunose sono le notizie a proposito della situazione debitoria di Cuba, il cui debito 
estero s’aggirerebbe tuttavia intorno ai 12 miliardi di dollari. Il deficit fiscale del 2004 s’è assestato al 
4,2% del PIL, rispetto ad una previsione del 3,5%, a causa di una più sostenuta crescita delle spese 
rispetto alle entrate: in particolare, hanno inciso gli investimenti nei servizi sociali, nell’agricoltura e 
nell’allevamento (questi ultimi due resi necessari dalle cattive condizioni climatiche), mentre le rimesse 
dall’estero – in massima parte provenienti dai cubani residenti negli USA – sono in diminuzione dopo 
che dal 30 giugno 2004 il governo americano ha introdotto misure restrittive che limitano ai soli parenti 
stretti (genitori, figli e coniugi) la possibilità d’inviarne. L’inflazione è scesa al 4% e la disoccupazione 
s’attesta al 3,5%, ma questa cifra ufficiale non tiene conto della sottoccupazione sommersa che va ad 
interessare fino a un terzo della forza lavoro. 

Come s’è accennato sopra, i rapporti con il Venezuela e la Cina stanno assumendo un’importanza 
crescente. Nel primo caso, la dimensione politica del contenimento antiamericano è più evidente, 
tuttavia il valore puramente economico del legame con Chávez è inestimabile per Cuba. Nell’ultimo di 
una serie d’accordi di cooperazione che legano i due paesi, la dichiarazione dell’Alternativa bolivariana 
per le Americhe, firmata all’Avana il 28 aprile scorso, si prevede da parte cubana un aumento del 50% 
del personale sanitario dislocato in Venezuela (fino a 30 mila tecnici), la formazione di 40 mila medici 
venezuelani, l’apertura di centinaia di centri diagnostici e di sale fisioterapiche, uno speciale regime 
d’esenzione doganale per le merci venezuelane e un insieme di contratti d’acquisto per un controvalore 
di 412 milioni di dollari nel corso del 2005. Da parte sua il Venezuela s’è impegnato a raddoppiare la 
fornitura di petrolio a Cuba a termini privilegiati (con un risparmio di circa 1 miliardo di dollari all’anno 
per l’Avana), finanzierà nuovi progetti di prospezione e, in caso di buon esito, finanzierà sia la 
raffinazione sia la commercializzazione del greggio trovato. A questo scopo, una filiale della PDVSA è 
già stata aperta a Cuba. 

Da parte sua, la Cina ha concesso condizioni estremamente favorevoli per il finanziamento degli 
investimenti e del commercio, in termini di restituzione dei crediti, favorendo così un’espansione 
dell’interscambio pari al 50% fra il 2003 e il 2004. Gli esempi più significativi a questo riguardo sono 
l’accordo per la costruzione di un nuovo impianto per il trattamento del ferro-nichel, la cui proprietà 
sarà per il 51% cubana e per il 49% cinese, attraverso un finanziamento di 500 milioni di dollari da 
restituire in 12 anni a partire dalla messa in opera dell’impianto oppure la creazione di una società mista 
con lo stesso regime proprietario per eseguire studi di fattibilità per l’estrazione del nichel nella 
provincia di S. Felipe: un progetto da 1,3 miliardi di dollari finanziato dalle banche cinesi. 

Il populismo di Castro e Chávez è davvero nuovo? 
Appare quasi impossibile che un personaggio sulla soglia degli ottanta anni come Fidèl Castro 

Ruz possa sorprendere gli analisti politici. È forse più giusto affermare che Castro ha già mostrato in 46 
anni di governo “il bello, il brutto e il peggio” di sé. Il rilancio operato da parte sua negli ultimi tempi di 
messaggi populisti – soprattutto in politica estera – non introduce nulla di davvero nuovo alla sua 
biografia.  

Che Castro sia stato un politico inscrivibile nei canoni del populismo classico è abbastanza chiaro, 
nonostante il suo lungo rapporto con il blocco sovietico tra il 1960 e il 1989. Lottando contro la 
dittatura di Fulgencio Batista (dal 1956), Castro mostrò forti istanze nazionaliste e gli accesi toni anti-
imperialisti caratteristici del populismo latino-americano. Dopo aver ottenuto il potere in Cuba (gennaio 



1959) Castro iniziò una politica di nazionalizzazioni delle principali industrie del paese – che, per la 
maggior parte, erano di proprietà di statunitensi – e di collettivizzazione dell’agricoltura. Per soddisfare 
le aspettative delle fasce più diseredate della popolazione, il suo governo lanciò subito programmi 
sociali per l’istituzione di un welfare state massiccio e per l’educazione statale. Il suo spostamento verso il 
blocco sovietico, secondo molti storici, fu conseguenza più dell’ostilità degli USA che non una scelta 
ideologica necessitata da una adesione totale al bolscevismo. È possibile che sia stata l’ostilità americana 
– espressasi con un primo embargo all’importazione di prodotti cubani nel 1960 – a spingere Castro alla 
completa nazionalizzazione delle industrie, a vastissimi esprorii di terra e alla piena della statalizzazione 
dell’economia. Queste scelte spinsero le classi medio-alte del paese a emigrare negli Stati Uniti, dove 
crearono una comunità anti-castrista ancora oggi molto forte: da un certo punto di vista, questi eventi 
posero fine all’esperimento populista di inclusione di tutte le classi sociali nazionali nel progetto di 
nuovo stato che Castro aveva immaginato per la Cuba che aveva ereditato da Batista. 

Con l’inizio degli anni ’60, il líder maxismo operò come unico e 
indiscusso capo del paese. Iniziative di stampo populista in ambito 
prettamente economico non ve ne furono più per molto tempo, 
dato che l’economia cubana con l’inizio degli anni ’60, aveva già 
assunto tutte quelle caratteristiche proprie di una economia 
populista. Una forte connotazione populista, invece, ebbe la 
politica estera del paese: l’eterna contrapposizione con gli USA ha 
svolto il ruolo di collante della società cubana all’interno, 
favorendo negli anni ’70 una forte attività politico-militare in Africa 
(Angola, Etiopia, Guinea Bissau, Congo Brazaville etc.) in favore di 
regimi nazional-comunisti ivi formatisi, o in America Latina a 
sostegno di movimenti rivoluzionari o di stati vicini alle posizioni 
populistico-comuniste di Cuba (Nicaragua e Grenada). La retorica 
anti-imperialista in questi casi ebbe modo di esercitarsi contro gli 
Stati Uniti e poté efficacemente sfruttare la condizione in cui 
versava il paese, costantemente minacciato da Washington.  

La fine dell’URSS (1991) modificò il quadro in modo radicale. Finiti gli aiuti economici di Mosca, 
Castro dovette terminare i suoi programmi di sostegno ai movimenti rivoluzionari americani. Sempre 
più isolato, il regime cubano scelse di normalizzare i rapporti con la Chiesa cattolica, con una abile 
mossa populista: dopo anni di ateismo militante, il líder maximo riscoprì le tradizioni cristiane del popolo 
cubano, cercando di valersi di tali aperture per rafforzare il regime. La scelta di allentare le restrizioni 
alla professione del culto nel paese, consentì l’entrata di cattolici nel partito comunista. La scelta di 
Giovanni Paolo II di denunciare l’embargo americano – qualificato come ingiusto ed eticamente 
inaccettabile – permise di migliorare le relazioni con il Vaticano fino al viaggio del Papa nell’isola nel 
1998. Pur respingendo le richieste della Chiesa di porre al bando le pratiche abortive e di consentire 
l’apertura alle scuole private, Castro non ha mai smesso di intrattenere buoni rapporti con la Santa Sede 
e nell’aprile scorso ha partecipato alla messa in suffragio di Giovanni Paolo II, poco dopo la sua morte. 
Nel complesso, la mossa politica ha avuto un certo effetto, grazie anche a timidissime aperture in 
direzione di un sistema politico più aperto al dissenso. È per queste ragioni che le iniziative anti-cubane 
attuate dall’amministrazione Bush jr., pur facendo da sfondo al rilancio della retorica anti-imperialista e 
anti-americana de L’Avana, non hanno causato la fine del regime di Castro.  

Quasi paradossalmente, proprio il decennio meno positivo per il castrismo verso la sua fine ha 
evidenziato il rilancio del messaggio populista del líder maximo, grazie ad alcuni cambiamenti occorsi nel 
continente americano. Non che la stagione populista fosse mai terminata, come abbiamo in precedenza 
detto: uomini politici come Menem in Argentina, Pérez in Venezuela, Fujimori in Perù o Fernando 
Collor de Mello in Brasile durante i primi anni anni ’90 governarono – o cercarono di farlo – 
utilizzando forme politiche populiste, soprattutto attraverso l’inserimento di tratti populisti nelle 
costituzioni nazionali. È stata, però, la vittoria alle elezioni nel dicembre 1998 di Hugo Chávez in 
Venezuela a far tornare in auge il classico populismo latinoamericano. Cogliendo la palla al balzo Castro 
ha stretto subito l’alleanza con Chávez, inviando in Venezuela i medici e gli insegnanti necessari per 



dare il via ai programmi di welfare che il neo-eletto presidente intendeva e intende attuare, ricevendo in 
cambio discreti quantitativi di preziosissimo petrolio, oltre che uno spiraglio politico-diplomatica di 
inestimabile valore.  

La vera novità politica degli ultimi anni, quindi, è l’arrivo alla presidenza del Venezuela di Hugo 
Rafael Chávez Frías. Tale evento è stato, comunque, la punta dell’iceberg di un più vasto movimento 
interno al continente e che tra la fine del XX e l’inizio del XXI secolo ha visto arrivare al potere politici 
come Nestor Kirchner in Argentina, Luiz Inácio “Lula” da Silva in Brasile, Lucio Gutiérrez in Ecuador 

e – quale oppositore del governo in 
carica – Evo Morales in Bolivia. La 
responsabilità di quanto accaduto, per 
altro, va ascritta al mondo finanziario 
occidentale. Le politiche neoliberiste 
poste in atto in America Latina negli 
anni ’90 con l’appoggio della Banca 
Mondiale o del Fondo Monetario 
Internazionale hanno prodotto grandi 
ricchezze per pochi investitori esteri e 
difficoltà innumerevoli per i popoli 
latinoamericani. Masse impoverite si 
sono immediatamente rivolte a quei 
leaders che hanno saputo toccare le 
corde dell’immaginario culturale, 
politico e collettivo sudamericani. 
L’elezione di Chávez rientra in questo 
scenario. Sottoposta a una crisi 
pesante tra la fine degli anni ’80 e 
l’inizio degli anni ’90, la società 
venezuelana dovette subire l’impatto 

delle politiche liberiste decise dal presidente Carlos Andrés Pérez – che, per altro, a sua volta era giunto 
al potere utilizzando la retorica populista – e dal Ministro delle Finanze di allora – l’ex-rivoluzionario 
socialista Teodoro Petkoff – per rilanciare l’economia nazionale. Le privatizzazioni e la riduzione della 
presenza dello stato furono alla base di un processo recessivo che colpì gli strati più indifesi della 
popolazione – soprattutto india e meticcia – e favorì il cammino di Chávez.  

Questi era balzato agli onori delle cronache già nel 1992, avendo partecipato con altri ufficiali a 
un colpo di stato nel 1992 contro Pérez. Scarcerato, Chávez si era messo a capo del Movimento Quinta 
Repùblica (MVR), con il quale ha raggiunto il potere attraverso libere elezioni. Una volta in carica, la 
politica del cinquantunenne neo-presidente ha seguito il classico percorso populista, con una sempre 
maggiore presenza dello stato nella vita pubblica. I significativi miglioramenti verificatisi negli ultimi 
due anni grazie all’alto prezzo del petrolio hanno favorito la politica cháveziana. Seppure sempre 
piagata dalla disoccupazione – che negli ultimi anni è comunque diminuita – la società venezuelana si è 
trasformata e ha beneficiato delle massicce iniziative governative anti-povertà (dall’istituzione di cliniche 
per i poveri alle iniziative volte a istruire la popolazione analfabeta, dalle campagne per una migliore 
alimentazione per i cittadini al sostegno dell’edilizia popolare). Un’altra iniziativa – nella più pura 
tradizione populista – è stata la distribuzione ai contadini poveri e a comunità rurali di terre espropriate 
ai grandi proprietari latifondisti. Grazie a queste iniziative il controllo di Chávez sulla società e sulla 
politica venezuelana è aumentato. Dando risposta alle aspettative della piccola borghesia, rapidamente 
impoveritasi con la crisi degli anni ’90, e delle masse di immigrati delle periferie (una sorta di descamisados 
venezuelani) che si erano spostate dalle campagne alle città attratte dalla prospettiva di un salto di 
qualità della propria esistenza, il presidente venezuelano è riuscito a costruirsi un importante serbatoio 
di consensi. Ciò gli ha permesso di vincere le elezioni presidenziali – non riconosciute dall’opposizione 
– tenutesi nel 2000, di superare l’ostacolo di un referendum destitutivo nel 2004 e di ottenere per il suo 
partito una sonante vittoria alle elezioni parlamentari di questo anno. Con tratti tipicamente populisti, 



quindi, Chávez ha ottenuto il pieno controllo della vita politica nazionale, ponendo uomini suoi sia nelle 
municipalità, sia nelle regioni, sia, infine, in Parlamento. Lo spazio d’azione per l’opposizione – guidata 
dagli imprenditori venezuelani (Federcámaras) e dal più importante sindacato nazionale, la Confederación de 
Trabajadores de Venezuela (CTV) – è andata progressivamente restringendosi anche a causa di parecchi 
errori da essa commessi. Tra questi ricordiamo il tentativo di colpo di stato nel 2002; i lunghi e 
infruttuosi scioperi del 2002 e del 2003 che, durati settimane, si sono rivelati utili solo a peggiorare le 
condizioni economiche della popolazione e a far aumentare le simpatie per il presidente; il referendum 
destitutivo nell’agosto 2004 – previsto dalla costituzione del 1999 voluta dallo stesso Chávez – che vide 
la vittoria del presidente; e i ripetuti tentativi di liquidare l’uomo forte di Caracas attraverso attentati e 
veri o presunti colpi di stato. In questo modo, l’opposizione interna non è stata capace di usare gli 
strumenti che pure aveva a sua disposizione. Molto più dannosi di mille tentativi di colpo di stato, 
infatti, per Chávez potrebbero essere le periodiche voci di violazione dei diritti umani, che rischiano di 
porre il paese sulla lista nera della comunità mondiale, al pari delle politiche repressive e della censura 
sugli avversari. 

In politica estera, l’impatto di Chávez sulla politica del continente latinoamericano è stato 
eloquente. Il presidente venezuelano ha sostenuto e sostiene l’integrazione economica e sociale di tutto 
il continente e lo ha fatto con una politica di accordi commerciali bilaterali e di aiuti reciproci 
(“diplomazia del petrolio”). Lo scopo di tale attivismo è di porre le basi per l’ allontanamento del 
continente dalla tutela americana, che, secondo la visione cháveziana sarebbe esercitata attraverso una 
forma di neoimperialismo economico-culturale già espressosi con l’applicazione di oppressive ricette 
neoliberiste. Dando il buon esempio, il Venezuela ha cercato di spostare il proprio asse commerciale, 
sostituendo quale principale partner economico agli Stati Uniti altri stati americani, non riuscendovi 
fino a ora in modo convincente. A tale scopo, comunque, Caracas ha sottoscritto accordi per l’acquisto 
di armi dal Brasile, l’acquisto di carne argentina in cambio di petrolio, la già ricordata transazione 
“petrolio-insegnanti e medici” con Cuba e ha posto in atto un interscambio commerciale più avanzato 
con la Colombia. 

Nella sua polemica contro l’imperialismo/neocolonialismo/neoliberismo, Chávez ha trovato 
facile colleganza con Castro e con altri paesi nei quali il neopopulismo latinoamericano ha preso piede 
di recente (Argentina e Brasile), mentre la sua politica di cooperazione economica con paesi in via di 
sviluppo – o comunque non facenti parte del mondo occidentale euro-statunitense – ha consentito la 
nascita di positivi rapporti con Cina, India e con i paesi produttori di petrolio e gas naturale, compresa 
l’Arabia Saudita. Non solo: seguendo il suo esempio, il boliviano Evo Morales si è impegnato in una 
dura battaglia per evitare che le immense risorse di gas boliviano siano gestite in via esclusiva dalle 
compagnie energetiche statunitensi. Nel maggio 2005, Chávez e Castro hanno sottoscritto un vasto 
accordo commerciale definito Alternativa Bolivariana por las Americas (ALBA), che promuove una 
integrazione economica e sociale maggiore tra i due paesi. Lo scopo dell’iniziativa è porre le basi della 
nascita di un blocco commerciale formato da tutti gli stati che, in occasione del World Social Forum 
tenutosi a in Brasile nel gennaio 2005 si erano schierati a favore di un nuovo tipo di socialismo umano, 
che ponesse gli uomini e i popoli – e non le grandi organizzazioni economiche internazionali – alla 
guida dello sviluppo sociale ed economico. Per realizzare questo programma, Caracas ha favorito la 
nascita di organismi interamericani, come il PetroCaribe, il Petrosur e l’emittente televisiva Telesur (una 
sorta di Al-Jazeera latinoamericana). 

Tali iniziative, d’altro canto, hanno reso ancora più difficili i rapporti con gli Stati Uniti. A parte le 
accuse reiterate di volerlo assassinare, Chávez ha tuonato più volte contro Washington e le politiche 
dell’amministrazione attuale, guadagnandosi simpatie diffuse, al punto che durante una recente riunione 
dell’Organizzazione degli Stati Americani (OAS) il tentativo statunitense di introdurre un meccanismo 
di monitoraggio della democrazia – pensato allo scopo di isolare proprio il Venezuela – è stato respinto 
dall’assemblea. Ad onta di tutti i tentativi compiuti da Washington, quindi, la figura dell’uomo forte di 
Caracas non pare essere in discussione, mentre il rilancio del movimento populista in tutta l’America 
Latina fa ritenere che, nonostante gli sforzi statunitensi, difficilmente a breve la politica neoliberista 
potrà riprendersi gli spazi persi negli ultimi anni. Il recente fallimento degli Stati Uniti di convincere, in 



occasione della quarta Conferenza Interamericana, gli altri paesi americani a sostenere la nascita di un 
mercato di libero scambio continentale appare un segno inequivocabile di quanto detto. 

In conclusione, ci si potrebbe domandare se un messaggio che parla di giustizia sociale o di una 
più appropriata ridistribuzione delle risorse di un paese, di un continente o del globo si possa definire 
semplicemente populismo, oppure se esso non sia nulla più della giusta richiesta di un maggiore rispetto 
per tutte le fasce della popolazione mondiale. Paradossalmente, è stato proprio dopo la fine del 
comunismo che il liberismo economico ha mostrato la corda ed è parso incapace di garantire benessere 
ai popoli della terra. I tentativi e le esperienze politiche di uomini come Chávez, quindi, dovrebbero 
essere valutati per ciò che sono: la sperimentazione di vecchie/nuove vie atte a rispondere a domande 
ben precise di inclusione sociale, economica, politica di strati popolari di paesi che hanno grandi 
ricchezze e, nello stesso tempo, sconcertanti povertà. 

 



Cronologia 
1926. Fidèl Castro Ruz nasce il 13 agosto a Birán, provincia di Holguìn a Cuba. 
1954. A Sabaneta, provincia di Barinas (Venezuela), nasce Hugo Rafael Chávez Frías. 
1956. Il 26 novembre, Castro inizia la sua attività di guerriglia contro il dittatore Batista sulla Sierra 

Madre. 
1959. I guerilleros di Castro entrano a L’Avana e conquistano il potere. 
 Nel maggio, il regime cubano da il via a un primo processo di nazionalizzazione delle industrie 

più importanti del paese. 
1960. Nel febbraio, il regime castrista inizia il suo spostamento nell’orbita sovietica. 
1961. Il 17 aprile, le forze anticastriste e appoggiate dagli USA sbarcano alla Baia dei Porci, ma sono 

sconfitte. 
1962. A seguito della persecuzione della Chiesa cattolica sull’isola, il 3 gennaio, papa Giovanni XXIII 

scomunica Castro. 
 L’amministrazione Kennedy dichiara il 17 febbraio il primo grande embargo statunitense ai 

commerci con Cuba. 
 In ottobre si verifica la gravissima “crisi dei missili”, che porta il mondo sull’orlo di un 

conflitto. 
1975. Nel giugno, Chávez diviene ufficiale dell’esercito venezuelano. 

Il 4 novembre, le truppe cubane vengono inviate da Castro in Angola, a supporto del nuovo 
stato socialista guidato dalla MLPA. 

1977. Durante l’anno, altre truppe vengono inviate da Castro in Etiopia in sostegno del regime 
socialista di Menghistù. 

1979.  La vittoria dei sandinisti in Nicaragua spinge Cuba al sostegno del nuovo governo locale. 
1983. Chávez fonda, il 24 luglio, il Movimento Rivoluzionario Bolivariano. 
1992 Un gruppo di ufficiali, di cui fa parte Chávez, tenta il 4 febbraio di attuare un colpo di stato 

contro il presidente Pérez. 
1994. Uscito di prigione durante l’anno, Chávez fonda il Movimiento Quinta Repùblica (MVR), 

lanciando una campagna anti-povertà e anti corruzione, secondo i più noti canoni populisti. 
1998. Il 27 gennaio papa Giovanni Paolo II inizia il suo viaggio pastorale a Cuba. 
 Il 6 dicembre Hugo Rafael Chávez Frías vince le elezioni presidenziali venezuelane. 
1999. Il 2 febbraio Chávez, dopo una trionfale campagna elettorale, viene eletto presidente del 

Venezuela. 
 Nell’agosto viene modificata la costituzione del Venezuela, con l’introduzione di alcuni articoli 

di chiaro sapore populista. 
2000. Il 30 giugno Chávez viene rieletto presidente. 
 Il 30 luglio il partito di Chávez ottiene una larga vittoria alle elezioni politiche per la nuova 

Assemblea Nazionale. 
2001. In agosto Cuba e Venezuela stringono un accordo che prevede forniture privilegiate di petrolio 

in cambio di personale medico e sportivo. 
 Il 10 dicembre inizia uno sciopero generale – guidato dai colletti bianchi – contro Chávez dopo 

che egli ha raddoppiato le royalties sul petrolio. 
2002. Il 9 aprile inizia uno sciopero indetto dalla Federcámaras che porterà, quattro giorni dopo, a un 

colpo di stato volto a defenestrare Chávez, sostituendolo con il proprio presidente, Carmona. 
 Il 14 aprile Chávez ritorna alla presidenza grazie all’attività dei suoi “circoli bolivariani” e alla 

cattiva organizzazione del golpe. 
 Inizia in Venezuela il 2 dicembre un nuovo sciopero indetto allo scopo di cacciare il presidente 

con un movimento di piazza. Prolungatosi per settimane, l’evento porta a tensioni e scontri, 
ma non alla fine politica di Chávez. 

2004. Il 30 giugno Gli Stati Uniti introducono restrizioni all’invio delle rimesse verso Cuba 
 In Venezuela Il 15 agosto il referendum destitutivo promosso dalle opposizioni fallisce: Chávez 

resta al potere per voto popolare. 



 In settembre, viene attivato in Venezuela uno speciale Ministero per la casa chiamato a far 
fronte al grave deficit abitativo. 

 L’8 novembre viene sostituita la circolazione fisica del dollaro col peso cubano convertibile. 
2005. Il World Social Forum a Porto Alegre (Brasile) dichiara il 30 gennaio il proprio sostegno al 

progetto per un socialismo democratico contrapposto al neoliberismo di matrice statunitense. 
 Il 18 marzo il peso cubano viene rivalutato rispetto al CUC e al dollaro. 
 Il 9 aprile il peso convertibile viene rivalutato rispetto al dollaro e alle altre valute pregiate. 
 Fidèl Castro partecipa, in aprile, a una celebrazione liturgica in commemorazione della morte di 

Giovanni Paolo II. 
 Il 24 aprile Chávez e Castro firmano il trattato Alternativa Bolivariana per le Americhe 

(ALBA), avente lo scopo di rilanciare la cooperazione tra gli stati latinoamericani. 
 In maggio, Il Venezuela incrementa la produzione di petrolio destinata a Cuba. 
 In giugno, Caracas lancia il PetroCaribe, con i paesi dell’area caraibica. 
 Il 27 luglio in occasione della festa nazionale cubana, Fidèl Castro delinea il successo 

economico del paese. 
 Durante il summit ibero-americano di Salamanca del 15 ottobre viene presentata una 

risoluzione che critica con toni molto duri l’embargo americano contro Cuba. 
 Il 31 ottobre iniziano le trasmissioni dell’emittente televisiva Telesur, nata allo scopo di 

contrastare la CNN sul territorio americano e di promuovere l’unione economico-politica del 
continente latinoamericano. 

 Il 1 novembre gli ispettori fiscali venezuelani impongono la chiusura temporanea della 
principale società telefonica del paese per compiere verifiche sui conti. 

 Tra il 3 e il 5 novembre fallisce la quarta Conferenza Interamericana. Gli Stati Uniti avevano 
sperato di ottenere durante i lavori la creazione di un mercato di libero scambio continentale. 
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