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ABSTRACT 

 

 

The purpose of the present dissertation is to display the main characteristics of 

Peronism in Argentina, with a particular emphasis on the specific form of populism 

that lies behind the political profile of Juan Perón.   

In order to approach the concept of populism and to comprehend the implications 

of its inflection in the Peronist political sphere, it is fundamental to implement a 

general survey on the situation of the Argentina peronista.  

Thus, the first focus of the present work is on the origins of Peronism, and it starts 

from observing in a concise way the general condition of Argentina before the coup 

d’état of 1943, also known as the Revolution of ’43. Thereafter, it is essential to 

explore the entire history of Juan Perón from its origins, with a particular accent on 

the variables and the reasons of his success, accurately underlining the 

characteristics of his regime. Once the above-mentioned historical framework is 

completed, it follows a terminological investigation on the concept of populism, 

comprehensive of its entire body of distinctive features. The last part of the 

dissertation deals with the specific configuration of the populist political logic in the 

Peronist context.  

Therefore, the beginning of the first chapter is utterly intended to explore the 

situation of crisis that characterized Argentina during the years that foreran the 

inception of the Peronist era. This analysis is divided into three main fields: the 

political crisis, the economic instability and the social transfiguration that were 

occurring in the country. In the second part of this chapter an in-depth analysis of 

the relationship between Italian fascism and Argentina will be realized, forasmuch as 

the former partially influences Peronism and Perón as well.  
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The second chapter is entirely focused on the figure of the colonel Juan Domingo 

Perón. It takes into consideration his whole history, from his apparent secondary 

role in the coup d’état of June 4, 1943 up to his double success in the presidential 

elections. The present section is also aimed to investigate the characteristic traits of 

Perón’s personality and ideology. In this context, it is useful to display his political 

actions, with a particular emphasis on how he chose to rely on three main 

corporative organizations: the Army, the Church and the Labour Unions. Here, is 

fundamental to highlight the importance of the latter in Perón’s achievements, since 

he configured himself as el primer trabajador, i.e. the protector of the working class, 

which played an essential role in helping him maintain his power. This phenomenon 

was possible due to the fact that they represented the majority of Argentine 

population, and, consequently, they were able to guarantee a steady support to him.   

In this context, a relevant figure was Perón’s wife Eva Duarte. Her behaviour did 

not correspond to the usual attitude of a first lady, since she did not limited herself 

to administrate social events and to stand still by Perón’s side. On the contrary, she 

distinguished herself for she raised her voice to support the working class, whose 

members were called by her “los descamisados”. She represented the second charisma 

in a twofold regime: as a matter of fact, Perón himself was rather worried by her 

influence on population. Notwithstanding her brilliant success, she tragically died in 

1952, leaving a heavy heritage to her husband. 

The final chapter firstly takes into consideration the definition of the term 

“populism”. Since it is aimed to identify the specific populist logic that characterized 

Peronism, it inevitably deals with the general body of features that constitute 

populism. Nevertheless, this analysis encounters an immediate difficulty due to the 

ambiguity and the multiple definitions of the concept. However, it is still possible to 

outline several peculiarities belonging to the populist logic, such as the prominence 

of the charismatic leader, the Manichean perception of the people, which were 

conceived as strongly divided into the good and the evil, and the demonization of 

the enemy.   

The following part of the chapter is focused on the recognition of the specific traits 

of the Peronist populism. This analysis is supported by several excerpts of Juan and 
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Evita Perón’s discourses, from which it emerges how populist mentality affected 

their ideology. As a matter of fact, through a careful examination of Peronist 

communication, it is possible to identify each of the peculiar characteristics that 

belong to the populist sphere, declined in the specific reality of Juan and Evita 

Perón, starting from the Manichean consideration of the population to the 

representation of the enemy as pathetic wicked creatures. 

In conclusion, the aim of the present thesis is to explore the peculiar populism of 

Juan and Eva Perón, by means of an accurate examination of Peronist 

communication, fulfilled by displaying several excerpts of their public interventions 

and radiophonic broadcasts.  
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INTRODUZIONE 

 

La definizione del concetto di “populismo” ha rappresentato una questione 

controversa sin da quando esso è divenuto oggetto di studio al termine del 

Novecento. La ragione per la quale il fenomeno ha cominciato a rientrare nella sfera 

di interesse dei politologi proprio nel suddetto periodo storico risiede nel fatto che 

esso può essere considerato il secolo dei populismi e delle autorità carismatiche. La 

maggior parte di coloro che negli ultimi decenni hanno fornito una definizione di 

populismo, individuandone le specifiche implicazioni e caratteristiche, ha compreso 

che esso rappresenta non appena un fenomeno intrinseco alla democrazia 

rappresentativa, bensì una vera e propria ombra perenne di questa1. Per tale ragione, 

l’attualità del populismo, che comporta innanzitutto la presenza di un leader 

carismatico che esercita la propria influenza sul popolo, è innegabile. 

A tal proposito, la mia attenzione è stata particolarmente catturata dal caso di Juan 

Domingo Perón, a motivo della singolarità della sua persona e delle caratteristiche 

del regime da lui instaurato in Argentina. È il caso di un leader che è riuscito ad 

essere eletto democraticamente tre volte – nel 1946, nel 1951 ed infine nel 1973 – 

grazie ad una molteplicità di variabili che, sommate, hanno reso possibile 

l’instaurazione di un vero e proprio regime peronista.   

L’innato carisma di Perón, unito alla sua straordinaria abilità di immedesimarsi con 

le esigenze della popolazione e di cogliere le peculiarità della realtà politica del 

momento, unite ad una concomitanza di circostanze che avevano gettato l’Argentina 

in una crisi che l’aveva investita a livello politico, economico e sociale, gli 

consentirono di elevarsi gradualmente a “voce del popolo”. A tal proposito, occorre 

                                                           
1 J-W. Müller, What is populism?, University of Pennsylvania Press, Philadelphia 2016, p. 101 
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innanzitutto osservare che il generale Juan Perón, proveniente dalle file del GOU, il 

gruppo di ufficiali che aveva realizzato il colpo di stato del 1943, aveva la 

caratteristica di saper parlare “alla pancia” delle persone, tanto che sin dal periodo 

appena menzionato, egli era già riuscito a crearsi un seguito tra le file del GOU 

stesso. Come già accennato, dunque, a tale abilità, la quale non era in sé sufficiente a 

renderlo il primer trabajador che è successivamente diventato, si è sommata la sua 

prodigiosa intelligenza nel comprendere che avrebbe avuto bisogno di garantirsi 

l’appoggio di tre organizzazioni padronali. Si trattava delle Forze Armate, tra le fila 

delle quali era già rispettato; della Chiesa, che riuscì ad attrarre ponendosi come 

colui che avrebbe esaltato la cosiddetta “argentinità” della nazione, della quale un 

fondamentale tratto distintivo era la cristianità; infine, del popolo dei lavoratori, che 

si esprimeva attraverso i sindacati. Fu in particolare a quest’ultimo che si rivolse, 

facendo di una categoria che era stata tradizionalmente esclusa dalla vita politica del 

paese un soggetto nuovo, attivo e determinante. Per potersi garantire l’appoggio dei 

sindacati, egli si adoperò fin dal 1943 per incontrare gli operai e comprenderne a 

fondo le esigenze e le rivendicazioni, così da potersi ergere a capo dell’intera classe 

dei lavoratori con maggiore efficacia.   

Ulteriore elemento di particolare rilevanza all’interno della realtà del regime 

peronista fu la figura singolare della moglie di Perón, Eva Duarte. Ella rappresentò 

una primera dama radicalmente differente da quelle che il popolo era solito vedere, in 

quanto non si limitò a rivestire la funzione di tacita accompagnatrice del marito. Al 

contrario, Eva si implicò nelle battaglie politiche di Perón, finendo presto per 

svolgere la funzione di principale interlocutrice tra gli operai e questo, in forza delle 

sue umili origini, che ella esaltava come una ragione di orgoglio. Dunque, in un 

immaginario popolare di tradizione cristiana nel quale Juan Perón era venerato quasi 

simboleggiasse Dio, Eva – che si guadagnò col tempo l’affettuoso appellativo di 

Evita – rappresentava la Vergine Maria, che ascoltava i suoi descamisados e fungeva da 

intermediaria che intercedeva per loro presso il marito.  

In questo contesto, è possibile individuare determinate caratteristiche proprie del 

peronismo, le quali concorrono a renderlo un regime pienamente populista. Questi 

tratti sono rintracciabili in particolare nella comunicazione sia di Perón che di Eva, 
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ed è precisamente su questo aspetto del peronismo che si è scelto di focalizzarsi al 

fine di individuare ed enfatizzare quelle peculiarità del populismo che emergono nei 

loro discorsi. Dunque, nel terzo capitolo dell’elaborato saranno riportati degli estratti 

delle trascrizioni degli interventi pubblici di Juan ed Evita Perón, al fine di 

rintracciarne gli elementi di populismo ed approfondirli. Si tratta, ad esempio, di una 

concezione di comunità come di un organismo paragonabile ad un corpo umano, 

nel quale ogni organo è chiamato a svolgere una precisa funzione per preservare la 

salute dell’intero. In tal senso, i nemici interni sono paragonabili ad un cancro che si 

insinua all’interno della società per minarne l’equilibrio e l’armonia, che coincidono 

con la sua sopravvivenza. I fattori menzionati, uniti ad altri tratti caratteristici, 

contribuiscono ad incasellare il peronismo tra le forme di populismo. 

In tale prospettiva, l’elaborato si propone di individuare queste caratteristiche nel 

regime di Juan Perón. Tale analisi si svolgerà in primo luogo attraverso un ampio 

itinerario storico volto a mostrare l’intero ciclo governativo del suddetto, ponendo 

l’enfasi sulle singolarità del regime da egli istituito e sui cardini della sua ideologia, al 

fine di entrare in possesso degli strumenti per accostarsi alla seconda fase dell’analisi. 

Quest’ultima si concentrerà inizialmente sulla definizione del concetto di populismo 

e in seguito sulle sue proprietà distintive. L’intero percorso si svolgerà intorno 

all’approfondimento degli estratti dai discorsi di Perón ed Evita, all’interno dei quali 

sarà possibile rintracciare gli aspetti del populismo di volta in volta elencati ed 

approfonditi. In questo modo, rilevandone le specificità e dunque l’unicità, sarà 

possibile delineare progressivamente quello che è il populismo peronista.  

  



 
 

4 

 

 

CAPITOLO I 

L’ARGENTINA PRIMA DI PERÓN: LA CRISI POLITICA,  

L’INDUSTRIALIZZAZIONE E LA “QUESTIONE SOCIALE” 

 

 

In questo capitolo si analizzerà la situazione dell’Argentina alla vigilia dell’ascesa di 

Perón, esaminandone le peculiarità a livello politico, economico e sociale. Un 

fenomeno come quello del peronismo, infatti, non può essere comprensibile senza 

considerare le condizioni del popolo argentino all’inizio del ventesimo secolo. 

L’obiettivo di quest’analisi sarà quello di indagare se il successo di Perón sia stato 

frutto di un mero insieme di circostanze o se, esplorando il complesso mosaico di 

avvenimenti, relazioni e tradizioni dell’Argentina del tempo, si possano trovare le 

cause e le radici che spieghino un simile fenomeno.  

In tale prospettiva, il capitolo si focalizzerà in principio sulla crisi politica 

dell’Argentina degli anni Trenta, con particolare attenzione al declino della 

democrazia rappresentativa e ai fatti che condussero al colpo di stato del 6 

settembre 1930 e, successivamente, alla proclamazione della Revolución il 4 giugno 

1943. In secondo luogo, l’attenzione sarà posta sulla situazione economica, legata 

innanzitutto all’industrializzazione massiccia del paese e a tutte le conseguenze che 

questo provocò a livello sociale. Queste ultime implicazioni saranno esaminate 

nell’ultima parte del capitolo, dove saranno osservati nel particolare taluni aspetti 

che compongono quella che viene definita da alcuni come una vera e propria 

“questione sociale”.  
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1.1 La crisi politica 

Nel settembre 1930, con un colpo di stato, il generale Uriburu prese il potere con la 

forza, sottraendolo al suo predecessore Yrigoyen e provocando quello che sarà poi 

considerato un episodio traumatico per la storia dell’Argentina, dal momento che, 

inoltre, fu portatore di un endemico militarismo destinato a protrarsi per decenni2. 

Prima di esaminare i fattori di instabilità e di crisi propri del panorama argentino 

degli anni Trenta, occorre ripercorrere brevemente i fatti politici che precedettero il 

golpe del 1930.   

Le vite di José Felix Uriburu e Hipólito Yrigoyen si incrociarono decisamente 

spesso nella sfera pubblica. Il primo fu tra i partecipanti della rivolta che destituì 

l’allora leader della nazione Miguel Juárez Celman3 nel 1890, rovesciamento che aprì 

un periodo di crisi durante il quale nacque il partito politico radicale UCR, Unión 

Cívica Radical, della quale Yrigoyen fu posto a capo quasi subito. Da allora, i due 

rimangono accaniti avversari politici e non mancheranno di scontrarsi in varie 

occasioni negli anni a seguire. Nel 1914, Uriburu è eletto deputato; soltanto due anni 

dopo, Yrigoyen diventa presidente dell’Argentina tramite la votazione a suffragio 

maschile obbligatoria sancita dalla legge elettorale approvata nel 1912. Il mandato di 

Yrigoyen viene rinnovato nel 1928: questi anni, rispetto ai precedenti, si distinsero 

per l’esasperazione degli antagonismi politici accompagnati da violenti scontri per le 

strade e, congiuntamente, da una profonda crisi economica e sociale. A capo di una 

loggia di ufficiali, Uriburu guida il colpo di stato che nel settembre 1930 destituisce il 

rivale politico, imprigionandolo. Il generale è proclamato presidente ad interim e 

governò come un vero e proprio dittatore – come, del resto, aveva chiamato con 

disprezzo il suo predecessore – fino al 1932, anno in cui si ritira dalla carica. Morirà 

nello stesso anno a Parigi4.   

                                                           
2 L. Zanatta, Il peronismo, Carocci Editore, Roma 2008, p. 19 
3 Miguel Juárez Celman diventò presidente argentino nell’ottobre del 1886 e rimase in carica fino all’agosto 
del 1890, quando rinunciò al suo incarico in seguito al colpo di stato in:  
https://www.casarosada.gob.ar/informacion/discursos/18-nuestro-pais/galeria-de-presidentes/463-
miguel-juarez-celman-1886-1890  
Ultima consultazione: 27 novembre 2017 
4 S. Gayol, La muerte en espejo: movilizaciones, emociones y política de masas in «Anuario del instituto de historia 
argentina», XVI (2016), num.2. Consultato in:  
http://www.anuarioiha.fahce.unlp.edu.ar/article/view/IHAe019 
Ultima consultazione: 27 novembre 2017 
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Il 1930 aprì un’era definita come la “década infame”, durante la quale lo Stato fece 

uso del suo potere in maniera coercitiva nei confronti dei partiti e dei movimenti 

politici che venivano etichettati come presunti nemici. Altro elemento caratteristico 

di tale periodo furono i brogli elettorali, tramite i quali i conservatori riuscirono a 

mantenersi al governo. Gli ufficiali radicali dell’esercito che avevano sostenuto 

Yrigoyen furono sottoposti a torture, l’oppressione degli anarchici e dei comunisti 

diventò sempre più diffusa e frequente, fu proclamata la legge marziale, deportati gli 

stranieri e proclamato lo stato di assedio. Inoltre, venne costituita una rete di 

spionaggio e di sorveglianza che affiancò le forza di polizia nel controllo di ciò che 

venne classificato come minaccia per lo stato5.   

Indubbiamente, quanto accadde dal punto di vista politico nel decennio che 

precedette il 1943 fu uno dei fattori che concorse a segnare e sconvolgere 

profondamente un paese destinato a subire un capovolgimento.   

Il successore di Uriburu, Augustín Justo, candidato della Concordancia, non 

dimostrò di avere le stesse aspirazioni autoritarie del suo predecessore. Liberale 

moderato, si reggeva su un regime politico che stava perdendo legittimità in misura 

sempre crescente, simbolo di quella democrazia rappresentativa che si era 

bruscamente interrotta con il colpo di stato e della quale ormai era rimasto soltanto 

un vuoto simulacro. Dunque, agli occhi della popolazione e degli stessi attori 

politici, la sua credibilità era piuttosto scarsa.   

La tendenza al liberalismo moderato rimase immutata anche con il successore di 

Justo, Roberto Ortiz, obiettivo primario del quale fu quello di riportare in auge la 

sofferente democrazia di quegli anni. La conseguenza estrema di tutto questo fu un 

sempre maggiore ricorso a frodi e manipolazioni elettorali, il cui unico risultato fu 

tuttavia quello di esasperare una situazione già discretamente grave.   

Il nodo del problema era la distanza tra il sistema politico e la realtà sociale 

argentina, che era diventata ormai incolmabile: la democrazia rappresentativa non 

                                                           
5 M. E. Marengo, Lo aparente como real. Un análisis del sujeto “comunista”, en la creación y consolidación del servicio de 
inteligencia de la policía de la Provincia de Buenos Aires in «Aletheia», XXX (2013), num. 6. Consultato in: 

http://www.aletheia.fahce.unlp.edu.ar/numeros/numero-6/resena-de-tesis/lo-aparente-como-real.-un-
analisis-del-sujeto-201ccomunista201d-en-la-creacion-y-consolidacion-del-servicio-de-inteligencia-de-la-
policia-de-la-provincia-de-buenos-aires 
Ultima consultazione: 28 novembre 2017 
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era più in grado di svolgere quello che era il suo compito basilare, ovverosia quello 

di rappresentare la molteplicità di interessi del popolo argentino. In particolare, la 

realtà sociale e culturale del tempo stava attraversando una trasformazione dinamica 

e continua, che la classe politica non seppe intercettare né metabolizzare, finendo 

dunque per isolarsi sempre di più nella “celebrazione di una liturgia politica”, come la 

definisce il noto americanista Loris Zanatta, che era guardata ormai dal popolo con 

estrema diffidenza e avversità. Il panorama politico degli anni Trenta mostrava un 

corpo di partiti difficilmente compatibili: la Concordancia, la Unión Democrática 

Argentina e Los Nacionalistas. Le realtà politiche minori, organiche o inorganiche, 

troppo poco rilevanti per essere indipendenti, tendevano ad accorparsi ad uno degli 

altri tre raggruppamenti maggiori, secondo la relativa affinità di interessi e idee.   

La Concordancia, partito di provenienza di Uriburu e i suoi due successori, era 

espressione del conservatorismo argentino. La Unión Democrática Argentina, o 

“Frente Popular”, nettamente orientata verso sinistra, raggruppava le forze 

comuniste, socialiste, corporative, radicali 6 , democratiche progressiste. Il 

raggruppamento delle suddette fazioni era reso possibile dalle pressioni estere, le 

quali come massimo espediente sfruttavano i massicci finanziamenti in denaro. Si 

trattava di un’unione con una forte componente rivoluzionaria. Da ultimo, Los 

Nacionalistas, “il partito più puro e con la spiritualità più profonda” scrive Carlos 

Altamirano nella sua opera “Bajo el signo de las masas”. Al suo interno esistevano 

diverse articolazioni a livello ideologico, tuttavia il partito si stava adoperando per la 

realizzazione di una forte unità. Vi era un’anima nazionalista più conservatrice, che 

mirava a ripristinare le antiche gerarchie sociali; una più populista, che premeva per 

la nazionalizzazione delle masse lavoratrici ai fini di evitare la rivoluzione; una 

clericale, sostenitrice del primato della Chiesa; una che ricercava il riscatto ideologico 

e spirituale; una che propendeva per la sovranità economica; uno che simpatizzava 

per i fascismi e uno, minore, che diffidava da questi. In generale, i nazionalisti 

vedevano il generale filofascista Uriburu come un punto di riferimento, lo avevano 

                                                           
6 “All’interno del partito radicale, diviso allora in due tendenze, vi era una componente che condivideva 

con comunisti, socialisti, corporativisti e democratici progressisti la dottrina rossa importata dal Comintern 

sovietico e dalle due direttive dalla Terza Internazionale di Mosca” in C. Altamirano, Bajo el signo de las 

masas (1943-1973), Ariel Historia, Buenos Aires 2001, p. 102 
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elevato ad un mito7. Lo stesso Perón, che aveva partecipato attivamente al colpo di 

stato del 1930, lo definì come un individuo puro e un gentiluomo 8 . Come già 

anticipato, infine, le forze politiche minori erano sostanzialmente inglobate dalle tre 

più potenti.   

Ulteriore elemento di debolezza, in una situazione di tensione già sufficientemente 

impegnativa, era la totale assenza di un partito conservatore nazionale. I 

conservatori, infatti, come risultato dei particolarismi che avevano caratterizzato la 

nascita dell’Argentina moderna, si erano legati alle ristrette realtà locali e in tale 

condizione erano rimasti.   

La lacerazione tra popolo sovrano e sistema politico diventava più evidente 

settimana dopo settimana, alimentata in misura ancora maggiore dalla mutazione 

sociale degli anni Trenta, che stava mettendo a serio repentaglio la capacità delle 

élite conservatrici locali di mantenere l’ordine e il controllo. A sfavore dell’armonia 

sociale giocava anche la percentuale di immigrati che non aveva mai rinunciato alla 

propria cittadinanza d’origine, senza dunque adottare quella argentina e, come 

estrema conseguenza, senza diventarne elettorato attivo9. 

 

I maggiori partiti politici di fronte alla crisi 

 

In questo contesto, sia all’interno della Unión Democrática Argentina, sia tra i 

Nacionalistas si respirava aria di cambiamento, più o meno rivoluzionario. L’idea di 

rinnovamento che entrambe le fazioni ricercavano era concepita in chiave alquanto 

differente. Mentre i primi, galvanizzati dal supporto dei radicali ma decisi ad affidare 

la direzione ai comunisti in caso di presa del potere, miravano appunto ad una 

rivoluzione sociale di impronta nettamente comunista, i secondi si dividevano al 

loro interno tra chi propendeva per arrivare al governo tramite vie legittime e chi, al 

contrario, riteneva ineluttabile imporre una rivoluzione al fine di giungervi nel breve 

                                                           
7 C. Altamirano, Bajo el signo de las masas (1943-1973), Ariel Historia, Buenos Aires 2001, pp. 101-102 
8 F. Finchelstein, Transatlantic Fascism. Ideology, violence, and the sacred in Argentina and Italy, 1919-1945, Duke 

University Press, Durham 2010, p. 50 
9 L. Zanatta, Il peronismo, op.cit, p. 22 



 
 

9 

termine. Questi ultimi, tuttavia, erano tutti rivoluzionari “in potenza” e speravano, 

per tale ragione, in un’azione da parte delle Forze Armate. Esse, insieme alla Chiesa 

Cattolica e alle altre grandi associazioni padronali, stavano acquisendo un ruolo 

sempre più centrale in Argentina: le deboli élites politiche, infatti, avevano 

cominciato da qualche tempo – dal mandato di Justo, passando per Ortiz, per 

giungere infine al 1943 – a ricorrere al loro sostegno in maniera sempre più 

massiccia10.   

In previsione di una rivoluzione, l’esercito era diviso al suo interno tra chi cercava di 

affrettare la suddetta soluzione, prevalentemente giovani pieni di entusiasmo e 

voglia di rivalsa quanto privi di un quadro generale degli avvenimenti; dall’altro lato, 

i veterani tendevano a ponderare fin troppo i vantaggi e gli svantaggi di ogni 

possibile soluzione, non mancando talvolta di pensare che il tempo avrebbe risolto 

tutto. Le Forze Armate erano peraltro il luogo nel quale si avvertiva maggiormente 

l’azione di quegli agenti esteri che premevano per uno stravolgimento politico: con 

un corpo di spie e supporti locali di vario genere, infatti, miravano ad assicurarsi che 

il successivo governo fosse di carattere rivoluzionario e che, per il lungo termine, si 

gettassero le basi per la penetrazione estera dell’economia e della politica argentine al 

fine di poterla sfruttare integralmente nella fase post bellica11. 

 

Il nazionalismo  

In questo fermento politico, sociale e culturale, la corrente che più di ogni altra 

riuscì ad espandersi a macchia d’olio, dagli ambienti filosofici alle caserme e alle 

università, fu l’antiliberalismo nazionalista. L’Argentina stava subendo le 

conseguenze indesiderate del progresso, quali l’espandersi della lotta di classe e del 

pensiero rivoluzionario, la democratizzazione, la sovrapposizione dei partiti, delle 

culture e delle ideologie. Questo provocò un diffuso malessere, acuito anche dalla 

scarsa tolleranza del “dominio del numero”, ovverosia del popolo incolto, a scapito 

dell’élite naturale sulla quale il paese si era tradizionalmente retto.   

                                                           
10 Ibidem 
11 C. Altamirano, Bajo el signo de las masas (1943-1973), op.cit, p. 105 
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Colpevole di tutto ciò viene considerato il liberalismo, che era percepito negli 

ambienti pubblici come «individualista sul piano filosofico, agnostico su quello 

spirituale, materialista su quello economico, contrattualista su quello sociale e 

politicamente troppo sensibile alle sirene della democrazia»12. In sintesi, era ritenuto 

dai più come una ideologia prettamente anacronistica e inadeguata.  

Fu in tale clima e contesto che avvenne la maturazione intellettuale di Perón, il quale 

assunse i principi dell’antiliberalismo nazionalista e li rese successivamente il perno 

ideologico del suo movimento. Insieme ai suoi commilitoni, aveva già cominciato a 

distinguersi in particolare per un personale pensiero, quello che concepiva la nazione 

e la società come necessariamente unite, poiché Dio e la natura così le avevano 

volute. Per questa ragione, il liberalismo era demonizzato da lui e dai suoi seguaci e, 

pertanto, doveva essere sostituito da una valida alternativa.   

La filosofia di Perón, seppure dotata di molteplici sfumature, ruotava attorno ad una 

manciata di punti fissi. Tra di essi vi era innanzitutto il riscatto della cosiddetta 

“argentinità” che la modernità e le influenze  estere, in particolar modo 

anglosassoni, intendevano minare. Tale riscatto avrebbe preso la forma di una 

reazione nazionalista volta a difendere i tratti della civiltà argentina, ovverosia la 

latinità – o meglio, l’ispanicità – e il cattolicesimo. Come sarà esaminato in seguito, 

uno dei segni distintivi di Perón fu la sua scelta di imboccare una cosiddetta “terza 

via” alternativa ai disprezzati capitalismo individualista e democrazia liberale: tale 

idea era incarnata dal concetto di “comunidad organizada”, i cui soggetti sociali 

sarebbero state le corporazioni, le quali avrebbero cooperato per ridonare alla 

società la sua armonia.  

Negli anni precedenti all’arrivo di Perón sulla scena politica, il nazionalismo rimase 

tendenzialmente niente di più che un sentimento che, in quanto tale, non era ancora 

in grado di mobilitare le masse. Ciò nonostante, fu in grado di espandersi a ritmo 

sempre maggiore e di giungere a permeare il panorama intellettuale di tutto il paese.  

In particolar modo, trovò terreno fertile nelle potenti corporazioni sulle quali poi 

avrebbe fondato il suo nuovo ordine: le Forze Armate e la Chiesa cattolica.   

Le prime, forti del feroce ingresso nella scena politica del settembre 1930, si fecero 

presto sostenitrici del principio della “nazione in armi”. Sempre più politicizzate, nel 

                                                           
12 L. Zanatta, Il peronismo, op.cit, p. 23 
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1941 fondarono la Dirección General de Fabricaciones Militares, che alla vigilia della 

proclamazione della Revolución deteneva il 27% del bilancio nazionale13. Da un 

punto di vista economico, l’esercito riteneva che lo Stato dovesse controllare 

direttamente il mercato, sottraendolo alla realtà libera ed individuale.   

La seconda, invece, giocando sulla propria impronta nazionale, fece leva sulla 

propria indole popolare e democratica, per quanto la democrazia che essa incarnava 

fosse diametralmente opposta a quella rappresentativa, in quanto organica e 

gerarchica per sua stessa natura. La Chiesa, inoltre, da tempo ostile alla democrazia 

politica, decise di sposare il nazionalismo per amore della “nazione cattolica”, nella 

speranza che, una volta giunto al potere, l’esercito avrebbe cristianizzato la società. 

Come già precedentemente anticipato, infatti, l’esercito era ritenuto dai partiti come 

un mezzo fondamentale per la presa del potere tramite la rivoluzione. Nel caso dei 

nazionalisti, questa aspettativa era pienamente giustificata dal fatto che tra le file 

dell’esercito stesso avevano cominciato a diffondersi le teorie politiche del 

nazionalismo.  

Il concetto di unità di cui Los Nacionalistas si facevano portatori, e successivamente 

Perón con forza ancora maggiore, ebbe un impatto eccezionale sul popolo 

argentino. Fondamentale e distintivo punto di forza del generale argentino fu, 

infatti, la capacità di immedesimarsi con le esigenze della realtà popolare di quegli 

anni e di parlare “alla pancia” delle persone. 

 

1.2 Gli squilibri economici 

In un mondo in rapida modernizzazione, anche in America Latina si diffuse l’idea 

per cui lo sviluppo dell’industria sarebbe stato condicio sine qua non per la crescita 

economica. Negli anni Cinquanta la CEPAL, Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe, elaborerà una vera e propria “teoria desarrollista” secondo la 

quale, attraverso una modernizzazione industriale accelerata, ogni stato avrebbe 

potuto realizzare un discreto sviluppo economico e sociale14.  

                                                           
13 Ivi, p. 27 
14 M. Carmagnani; G. Casetta, America Latina: la grande trasformazione – 1945-1985, Einaudi Editore, Torino 

1989, p. 34 
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Prima di approfondire uno dei fattori più problematici del panorama economico 

argentino e latinoamericano in generale, quale fu l’impatto della crisi economica del 

1929, occorre analizzare brevemente quanto si verificò sul piano economico a 

partire dal periodo immediatamente successivo alla prima guerra mondiale.   

Il governo di Yrigoyen si rivelò complessivamente inefficace dal punto di vista della 

sua politica economica, in quanto egli non adottò particolari misure per affrontare i 

mutamenti del contesto internazionale all’indomani della guerra. Il suo 

atteggiamento nei confronti del mondo operaio si rivelò ampiamente contradditorio, 

dal momento che egli assunse un comportamento paternalistico nei confronti di una 

manciata di singoli casi particolari e, tuttavia, si mantenne fortemente reazionario di 

fronte alla questione nel suo insieme, ovverosia la crescita vertiginosa del 

proletariato industriale.   

Il suo successore Marcelo Alvear15, che subentrò nel 1922, si dimostrò altrettanto 

distaccato dai problemi fondamentali causati dal consolidamento del potere sociale 

delle classi medie. Inoltre, durante il suo mandato, egli prese diverse decisioni che 

tradirono una certa inclinazione ad imitare i governi europei, dimostrandosi 

decisamente affine alle destre. In tal senso, volle intervenire sulla scarsa 

gerarchizzazione delle funzioni pubbliche e costituì un gabinetto di funzionari 

rappresentativi. Egli, in questo modo, finì per avvicinarsi maggiormente alle classi 

tradizionali piuttosto che a quelle medie in ascesa. Durante il suo mandato, la 

situazione economica non conobbe miglioramenti; tuttavia, lo stesso non valse per il 

sistema fiscale, il quale conobbe un netto perfezionamento della sua organizzazione 

e un aggiustamento del suo funzionamento. Soltanto i problemi economici di fondo 

rimasero tali – poiché scarsamente affrontati – nonostante bastasse una rapida 

occhiata al panorama internazionale per realizzare che gli squilibri economici della 

post-guerra si sarebbero ripercossi inesorabilmente sul paese. Non era 

particolarmente difficile giungere ad una simile deduzione, poiché, dal momento che 

                                                           
15 Marcelo Torcuato Alvear (Buenos Aires 1868, ivi 1942) fu presidente dell’Argentina dal 1922 al 1927. 
Radicale della prima ora, venne designato come successore dallo stesso Yrigoyen alla conclusione del suo 
mandato. Prima di allora, aveva rivestito l’incarico di ambasciatore argentino a Parigi ed era stato più volte 
deputato. Esiliato nel 1931, si ripresenterà alle elezioni del 1937 ma verrà sconfitto in J. L. Romero, Breve 
historia de la Argentina, Tierra firme, Buenos Aires 2009, p. 135 e  Enciclopedia Treccani:  
http://www.treccani.it/enciclopedia/marcelo-torcuato-de-alvear/ 
Ultima consultazione: 29 novembre 2017 
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l’economia e la finanza del mondo stavano andando incontro ad una crisi che 

avrebbe inevitabilmente investito anche la Gran Bretagna, il principale partner 

commerciale dell’Argentina, di conseguenza il commercio estero del paese avrebbe 

corso dei seri pericoli. Ciò nonostante, Alvear e i governi radicali nella loro 

generalità non sembrarono percepire l’entità della minaccia e si ostinarono a 

perpetrare una imperturbabile politica di buona amministrazione e di mantenimento 

del sistema economico tradizionale. Quando Yrigoyen tornò al potere nel 1928, la 

sua azione governativa finì per essere persino più debole di quella del suo primo 

mandato16.  

Con l’avvento di Uriburu, si aprono gli anni della Republica conservadora. La situazione 

che il nuovo governo si trova tra le mani è quella di un’Argentina la cui nuova 

fisionomia ne delineava i cambiamenti: si era costituita una classe media di impiegati, 

piccoli proprietari e commercianti, di lavoratori che si erano concentrati nelle città e 

lì avevano imposto sempre di più il loro carattere, ignorando le nostalgiche 

minoranze tradizionali, come sarà analizzato nel paragrafo riguardante le 

trasformazioni sociali.   

Ad ogni modo, fu proprio contro questo strato sociale che, in piena crisi economica, 

i conservatori si scagliarono. Oltretutto, la contromisura che i conservatori 

adottarono in risposta alla crisi economica fu quella di chiudere le frontiere del paese 

all’immigrazione, al fine di contenerne l’espansione disorganizzata. Gli anni Trenta 

furono intensi anche dal punto di vista del rapporto con la Gran Bretagna. In tal 

senso, fu esemplare il patto Roca-Runciman del 1933, tramite il quale l’Argentina si 

accordò per stabilire un regime di esportazione in cambio di notevoli vantaggi 

concessi al capitale inglese investito nel paese, dei quali il più eclatante fu la 

concessione del monopolio dei trasporti nella città di Buenos Aires, volta peraltro a 

prevenire la concorrenza del capitale nordamericano che si stava adoperando per 

intensificare la propria influenza sul paese17.  

Il processo di industrializzazione che ebbe luogo in numerosi paesi del Sudamerica 

non si può comprendere senza porre l’attenzione sull’impatto che la crisi americana 

ebbe su di essi.  

                                                           
16 J. L. Romero, Breve historia de la Argentina, Tierra firme, Buenos Aires 2009, pp. 135-139 
17 Ivi, pp. 141-144 
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L’America Latina avvertì il contraccolpo della crisi economica statunitense del 1929 

in maniera particolarmente drammatica, dal momento che essa aggravò l’instabilità 

che proveniva dal commercio estero e dal settore industriale 18 . Del resto, 

l’Argentina, come l’intera America Latina, prima della crisi del 1929 era stata un 

paese totalmente imperniato sull’agricoltura. All’inizio degli anni Trenta, il volume 

della produzione agricola era due volte quello della produzione industriale. 

Sostanzialmente, era un paese agricolo in totale balia del mercato e dei capitali 

inglesi. Ad ovviare all’arretratezza industriale erano le importazioni di quei beni che 

non potevano essere prodotti internamente a causa della mancanza di mezzi.   

Lo stravolgimento della crisi del ’29 andò ad investire anche la sfera sociale e quella 

politica. Concretamente, la crisi manifestò le sue amare conseguenze sull’America 

Latina soprattutto dal punto di vista dell’innalzamento dei prezzi delle esportazioni, 

sulle quali molti paesi appoggiavano la propria economia. Inoltre, diversi paesi 

reagirono alla crisi modificando le norme per la conversione in oro e lasciando 

dunque che le loro valute si deprezzassero: è il caso di nazioni come il Canada, 

l’Australia, il Brasile e la stessa Argentina19. 

 

L’impatto della crisi del ’29 sull’Argentina: l’industrializzazione 

Nel caso argentino, la drastica contrazione del commercio estero si ripercosse sul 

mercato di beni quali il grano, la carne, lo zucchero, la lana e il petrolio, i cui prezzi 

crollarono tra il 30% e il 50% nel periodo che intercorse tra il 1929 e il 193220. La 

risposta dell’economia argentina fu quantomeno singolare: oltre ad essere stato il 

paese ad uscire più rapidamente dalla crisi riaffermandosi come il più fiorente 

granaio al mondo durante gli anni Trenta, mise in atto un portentoso processo di 

sostituzione delle importazioni. Concretamente, tale meccanismo consisté nel 

                                                           
18  L’Argentina, come l’intera America Latina, prima della crisi del ’29 era stata un paese totalmente 

imperniato sull’agricoltura. All’inizio degli anni Trenta, il volume della produzione agricola era due volte 

quello della produzione industriale. Sostanzialmente, era un paese agricolo in totale balia del mercato e dei 

capitali inglesi. Ad ovviare all’arretratezza industriale erano le importazioni di quei prodotti che 

internamente non potevano essere prodotti a causa della mancanza di mezzi. 
19 M. Mugnaini, L’America Latina e Mussolini – Brasile e Argentina nella politica estera dell’Italia (1919-1943), 

FrancoAngeli, Milano 2015, p. 65 
20 M. Carmagnani, L’America Latina dal 1880 ai nostri giorni, Sansoni S.p.a., Firenze 1973, p. 22 
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cominciare a produrre localmente quegli stessi beni che fino ad allora erano stati 

sistematicamente acquistati dai paesi esteri, specialmente i prodotti di consumo di 

massa del settore alimentare o tessile. Nel frattempo, come naturale conseguenza, le 

importazioni si contrassero drasticamente. Questo comportò anche una crescita 

dell’occupazione, essendosi creati nuovi posti di lavoro nel settore industriale.   

La crisi del 1929 ebbe dunque in un primo momento delle gravose ripercussioni 

sull’Argentina, ma nel giro di pochi anni si risolse in suo favore, rappresentando 

paradossalmente un punto di svolta fondamentale per la vita economica del paese. 

Mentre si riaffermava come granaio, infatti, rinvigoriva la produzione industriale a 

tal punto che essa crebbe per un decennio al doppio della velocità di quella agricola 

e che l’importazione si contrasse di quasi la metà. Tra il 1943 e il 1945, in piena 

guerra, avvenne il sorpasso della produzione industriale su quella agricola, 

nonostante appena dieci anni prima fosse soltanto la metà di essa. In forza di ciò, si 

calcola che l’occupazione nel ramo industriale raggiunse un totale di 1.200.000 

lavoratori nel 194421. All’inizio della guerra, le industrie erano localizzate per il 70%  

nella capitale, “Gran Buenos Aires” o attorno ad essa22.   

Ulteriore conseguenza della sostituzione delle importazioni fu un allentamento di 

quella corda che legava l’Argentina, e gli altri paesi latinoamericani, ai finanziamenti 

stranieri. Complice lo scoppio della seconda guerra mondiale, nella quale le potenze 

occidentali furono impegnate e dalla quale furono profondamente segnate, 

l’America Latina riuscì a sciogliere parzialmente quel rapporto di dipendenza e 

sottomissione che per tanto tempo l’aveva costretta alla mercé dei capitali esteri, in 

particolar modo della Gran Bretagna. Il Sudamerica era infatti diventato tributario 

degli Stati Uniti fin dall’inizio degli anni Trenta, con il risultato che tra il 1914, 

quando ancora il vincolo con gli inglesi era forte, e il 1936, gli investimenti americani 

decollarono da 1,7 a 2,8 miliardi di dollari, mentre quelli britannici diminuirono da 

3,7 a 2,5 miliardi di dollari23.   

Per quanto riguarda il caso argentino, il paese vide le sue casse accumulare un 

grande quantità di surplus commerciale, principalmente nei confronti della Gran 

                                                           
21 J. L. Romero, Breve historia de la Argentina, op.cit, p. 145 
22 L. Zanatta, Il peronismo, op.cit, p. 14 
23 M. Carmagnani, L’America Latina dal 1880 ai nostri giorni, op.cit, p. 23-24 
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Bretagna, che anche per lei era stata il maggiore partner commerciale. Si trovò 

dunque strabordante di valuta estera – anche statunitense e di altri paesi 

latinoamericani – e, tuttavia, esclusa dai rifornimenti dei paesi esteri dai quali prima 

era stata dipendente dal punto di vista del commercio di prodotti industriali.   

I repentini stravolgimenti economici, uniti alla già citata instabilità politica e ad 

ulteriori capovolgimenti, che saranno approfonditi nel paragrafo seguente, finirono 

inevitabilmente per portare con loro una vera e propria metamorfosi sociale che in 

un decennio trasformò il paese.   

Senza dubbio, uno dei fattori che incisero maggiormente nello stravolgimento della 

configurazione sociale fu l’industrializzazione del paese. Facendo il suo ingresso 

nella cerchia dei paesi moderni, infatti, l’Argentina si trovò ad affrontare tutte le 

peculiarità ed implicazioni che un paese ad un certo livello di sviluppo doveva essere 

in grado di gestire. Industrializzazione significava certamente nuovi posti di lavoro e 

condizioni migliori di vita; tuttavia, il rovescio della medaglia di un progresso 

avvenuto così repentinamente fu anche l’inadeguatezza di un paese le cui strutture 

non erano ancora pronte per accoglierlo. 

 

1.3 La trasformazione sociale 

Un tale dinamismo politico ed economico, sommato ad altri fattori che saranno 

presi in esame nel presente paragrafo, condusse ineluttabilmente ad una turbolenta 

metamorfosi sociale. Per comprendere adeguatamente il fenomeno, occorre 

focalizzarsi su quattro aspetti fondamentali: gli effetti dell’ondata migratoria e la 

relativa massiccia urbanizzazione, la modernizzazione come fenomeno proveniente 

“dall’esterno” e la cosiddetta “questione sociale”, che sarà anima di un grande 

processo di sindacalizzazione. 

 

Immigrazione e urbanizzazione 

La forte ondata migratoria che aveva investito l’Argentina tra la fine dell’Ottocento e 

l’inizio del Novecento, lungi dall’essersi sedimentata, rappresentava ancora uno 
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strato sociale estremamente friabile e fluido. In particolare, essa raggiunse tra il 1921 

e il 1930 uno dei suoi picchi più alti, con un totale di 878.000 immigrati24. Grazie 

all’opera delle scuole e delle caserme, le quali avevano svolto un lavoro esemplare 

con l’obiettivo di nazionalizzarle, le masse di immigrati europei25 erano ormai parte 

della vita sociale argentina, avendone adottato persino usi e costumi ed avendo 

dunque preso le distanze dalle loro origini.   

In questo contesto, a soffrire in particolar modo della presenza degli immigrati sul 

suolo nazionale erano i difensori delle antiche gerarchie tradizionali, ovverosia le 

potenti famiglie argentine, le quali, in questo momento storico, non poterono fare 

altro che ergersi a protettrici del loro stesso status e dell’insieme di riti ed abitudini 

della nazione. Per tale ragione, tendevano a guardare con diffidenza e timore a 

questo nuovo mondo moderno che minacciava di destituirle dal loro ruolo di 

influenza.  

Effettivamente, quello che l’Argentina degli anni Trenta e Quaranta stava 

sperimentando era un brusco ingresso nell’epoca delle masse, fenomeno avvertito 

prevalentemente nel cuore pulsante del paese, il Gran Buenos Aires, dove si era 

riversata una buona percentuale di immigrati europei e ceti popolari provenienti 

direttamente dalla pampa26 argentina, in cerca della loro fetta di opportunità in un 

contesto dinamico e sempre più industrializzato.  Dunque, come conseguenza del 

fenomeno di sostituzione delle importazioni e di industrializzazione, un’inarrestabile 

urbanizzazione ebbe luogo e investì in particolar modo la capitale e le poche altre 

province industriali, una delle quali fu Rosario. Tale processo fu lento e scandito 

lungo tutto il corso degli anni Trenta, per poi impennare vertiginosamente durante 

la guerra. L’economia metropolitana attirava argentini e immigrati europei. Il 

                                                           
24 J. L. Romero, Breve historia de la Argentina, op.cit., p. 128 
25 Di questa massa di immigrati, la maggior parte erano italiani. In America Latina si racconta che mentre 

“i messicani discendono dagli aztechi e i peruviani dagli Incas, gli Argentini discendono dalle barche; dove il verbo 

“discendere” gioca un ruolo ambiguo nello scherzo. Si presuppone che queste barche fossero piene di immigrati italiani” da  

Finchelstein, Federico, Transatlantic Fascism. Ideology, violence, and the sacred in Argentina and Italy, 1919-1945, 

Duke University Press, 2010, Durham, p. 35. Un ulteriore approfondimento sulla maggioranza italiana 

sarà effettuato all’interno del Capitolo 2. 
26  Nel linguaggio aborigeno, la “pampa” era la pianura senza alberi. Si tratta di un vasto territorio, 
apparentemente sconfinato, che si estende tuttora dalle Ande al mare, delimitato a Sud e ad Ovest dal 
Paranà e dal Rio de la Plata, mentre a Nord-Est si arriva fino alla provincia di Cordoba e Santa Fe. Nella 
pampa era concentrata la produzione agricola del paese, che fino alla repentina industrializzazione aveva 
rappresentato il principale sostentamento e fonte di guadagno per il popolo argentino. 
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risultato in termini numerici fu impressionante: la Buenos Aires che 1910 aveva una 

popolazione che sfiorava a malapena il milione, negli anni Trenta era ormai divenuta 

una metropoli circondata da grandi centri industriali, che contava ben quattro 

milioni di abitanti27. 

 

Una modernizzazione “da fuori” 

Come anticipato precedentemente, il peronismo non può e non deve considerarsi 

come un semplice insieme di circostanze che ha avuto luogo in un determinato 

spazio e tempo. Occorre rintracciare nel contesto storico argentino quel cordone 

ombelicale che conduce poi al successo – e al mito – del carismatico Juan Domingo 

Perón.   

In tal senso è opportuno, a questo punto, approfondire il fenomeno della 

modernizzazione che investì l’Argentina nel Novecento con altri occhi, quelli delle 

élite tradizionali; o meglio, gli occhi di quella fetta di popolazione che recepì con 

scarso entusiasmo il carattere periferico di questo nuovo ingresso nell’epoca delle 

masse: in altre parole, il che fosse stato indotto dall’esterno. In particolare, l’ostilità 

di questa percentuale era rivolta all’invasività della Gran Bretagna non soltanto con i 

suoi capitali, ma anche con l’importazione di idee assolutamente estranee alla 

mentalità locale, come i materialismi e gli individualismi, l’etica protestante, la 

democrazia liberale28.   

Ad ogni modo, la forte influenza degli inglesi sulla vita politica ed economica 

argentina era prettamente dovuta al controllo che essi avevano delle più importanti 

infrastrutture del paese, comprese ferrovie e telefoni. Inoltre, la loro vicinanza a 

determinati settori dell’élite argentina le consentivano di esercitare le sue pressioni in 

maniera discretamente indisturbata.   

Furono fattori come questo che Perón seppe sfruttare e utilizzare a proprio 

vantaggio, offrendo al popolo argentino un capro espiatorio. Sarà lui uno dei primi 

ad utilizzare il termine “massa”, intesa come “masa obrera, popular, trabajadora”29. Il 

                                                           
27 L. Zanatta, Il peronismo, op.cit, p. 17 
28 Ivi, p. 128 
29 Massa operaia, popolare, lavoratrice 
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termine era infatti pressoché sconosciuto negli anni Trenta30, il che indica quanto il 

popolo argentino fosse effettivamente estraneo alla modernità cui stavano 

accedendo – o avevano già acceduto – i paesi occidentali o maggiormente avanzati. 

Questo elemento contribuisce a complicare il contesto storico di un’Argentina che si 

affaccia sugli anni Quaranta portando con sé un complicato puzzle di tensioni che si 

erano accumulate in maniera sempre crescente in un contesto che continuava a 

mutare ed evolversi repentinamente. 

 

La “questione sociale” 

Con l’avvento della modernità, come in ogni altro paese del mondo, le strutture 

sociali, economiche e politiche dovettero adattarsi ai tempi: nel caso Argentino, nel 

tentativo di tenere il passo, la società si ritrovò presto ad essere niente più che un 

tessuto disgregato, una società quasi “malata”.   

Il disagio più profondo del periodo in esame è sofferto indubbiamente dalla classe 

operaia, uno strato sociale ancora giovane e alla ricerca del suo spazio.   

Innanzitutto, occorre considerare che una consistente porzione di quella massa di 

immigrati, giunta sulla soglia delle grandi città argentine, finì spesso per trovare un 

impiego nelle nuove fiorenti industrie. Essi, entrati nel contesto lavorativo 

industriale, si ritrovarono esclusi da un meccanismo già avviato, quello dei nuclei 

organizzati della vecchia aristocrazia operaia, tendenzialmente riformista. 

Formarono dunque una classe operaia collaterale, la quale, a differenza della 

suddetta, era completamente informe e disorganizzata, senza alcuna radice 

ideologica e, dunque, a totale disposizione di chi prometteva i cambiamenti per i 

quali aveva lasciato la campagna. Alla vigilia del golpe, soltanto il 20% degli operai 

era membro di un sindacato: i due maggiori erano quello socialista e quello 

comunista, l’uno in contrasto con l’altro. Per quanto la gravità della questione 

operaia fosse ben evidente in Argentina, il governo dell’epoca non si dimostrò mai 

sufficientemente disponibile a trovare una soluzione o, quantomeno, a prestare 

l’orecchio alle rivendicazioni dei lavoratori. Tale situazione non fece altro che 

                                                           
30 C. Altamirano, Bajo el signo de las masas (1943-1973), op.cit, p. 25 
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preparare la via a chi per primo avrebbe “alzato i toni” e inneggiato alle riforme 

sociali o alla mobilitazione operaia31.  

El estado manteníase alejado de la población trabajadora. No 

regulaba actividades sociales como era su deber. Sólo tomaba 

contacto en forma aislada cuando el temor de ver turbado el orden 

aparente de la calle obligaba a descender de la torre de marfil de su 

absencionismo suicida. No advertían los gobernantes que la 

indiferencia adoptada ante las contiendas sociales, facilitaba la 

propagación de esta rebeldía […].32  

 

Ad ogni modo, per quanto grave e discretamente “rumoroso”, il malessere della 

classe operaia era soltanto una parte del problema: quella che si stava profilando in 

Argentina era, per l’appunto, una vera e propria questione sociale.  

I punti focali della suddetta erano molteplici e soltanto alcuni di essi erano 

circoscrivibili alla sfera lavorativa, come il problema dei salari che spettavano al ceto 

popolare, i quali non erano sufficienti a mantenerne le famiglie numerose, o la 

mancanza di una legislazione sulla tutela del lavoratore in caso di infortunio o 

malattia. A soffrire erano anche le condizioni di vita del popolo: tra i giovani in 

servizio di leva vi era una rilevante percentuale di analfabeti, le infrastrutture erano 

inadeguate per metropoli del calibro di Buenos Aires, di cui la metà della 

popolazione rimase senza acqua e rete fognaria. Le periferie urbane versavano in 

condizioni pietose: spesso abitate dagli immigrati, erano costellate da conventillos33 o 

addirittura villas de emergencias, costruite con materiali di fortuna quali cartoni, lamiere 

e travi di legno. Inoltre, i servizi sanitari erano decisamente insufficienti e gli 

                                                           
31 L. Zanatta, Il peronismo, op.cit, p. 17 
32 «Lo Stato trascurava il popolo lavoratore. Non si occupava di regolarne le attività sociali, come sarebbe 
stato suo dovere. Vi è entrato in contatto soltanto nel momento in cui il timore di vedere turbato l’ordine 
apparente delle strade lo obbligava a scendere dalla torre d’avorio del suo astensionismo suicida. I 
governanti non si rendevano conto che la loro indifferenza di fronte alle controversie sociali facilitava il 
propagarsi di questa ribellione [...]» J. D. Perón, El pueblo quiere saber de que se trata, Buenos Aires 1944 in C. 
Altamirano, Bajo el signo de las masas (1943-1973), op.cit, p. 114 (traduzione mia) 
33 Il conventillo, diminutivo di “convento”, è un edificio urbano collettivo. A Buenos Aires se possono 
ancora trovare nel quartiere de La Boca. All’epoca, si utilizzava il termine conventillo per riferirsi a questa 
tipologia di edilizia, la quale, in parte, poteva essere improvvisata. Soprattutto all’inizio dell’imponente 
fenomeno di immigrazione che mise a dura prova le strutture urbane argentine, questi edifici non erano 
nemmeno realizzati interamente in muratura; ma, come nel caso delle villas de emergencias, si ricorreva a 
materiali quali lamiere e travi di legno. Erano, di fatto, un modo per far fronte alla spropositata richiesta di 
alloggi a causa dell’ondata migratoria dall’Europa, quasi interamente concentratasi intorno a Gran Buenos 
Aires e alle altre città industriali. 
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agricoltori erano sottoposti a trattamenti che rasentavano il lavoro servile.   

Del resto, tra il 1914 e il 1930 la popolazione rurale si era ridotta dal 42% al 32% ed 

era formata prevalentemente da contadini locatari, da allevatori che lavoravano in 

grandi tenute, operai semi-industriali nelle regioni in cui si produceva zucchero, 

erba, cotone e legno: tutte queste categorie avevano un tenore di vita decisamente 

basso, nonché scarse possibilità di ascesa sociale ed economica. Al contrario,  la 

popolazione delle città era cresciuta, nel medesimo intervallo di tempo, dal 58% al 

68%. Questo, sebbene consentisse da un lato l’ascesa sociale e l’ingresso in una 

classe media dinamica e stratificata che, tuttavia, aveva la tendenza ad uniformare la 

condizione sociale dei suoi membri a prescindere dalla loro origine – il che riguardò 

non soltanto gli argentini, ma anche gli eredi degli immigrati – dall’altro lato 

rappresentava pur sempre un serio problema nel momento in cui le masse contadine 

e operaie, attratte dalle possibilità, economiche e non solo34, che la città offriva, si 

ammassavano ai suoi confini generando la sopraccitata serie di gravi questioni35.  

Come anticipato all’interno dell’indagine sugli scenari politici,  la questione sociale 

provocò una reazione su più fronti. Ad eccezione dei liberali al potere, i quali 

sembravano aver scelto di trascurare il malcontento generale, dagli altri schieramenti 

politici cominciarono ad accendersi in misura sempre maggiore i toni della protesta, 

che assunsero, pur con varie sfumature, i connotati del riformismo. Dunque, come 

illustra Carlos Altamirano nella sua già menzionata opera, mentre le sinistre della 

Unión Democrática Argentina inneggiavano alla svolta riformista o ad una vera e 

propria rivoluzione, i cattolici  tendenzialmente preferivano evitare di giungere a 

tanto, pur avendone un concreto e motivato timore, auspicando un intervento 

politico che azzerasse ogni tipo di squilibrio. Tra i nazionalisti erano presenti due 

tendenze: il Movimiento de Renovación, che mirava alla presa del potere attraverso vie 

legali e, viceversa, la Union Nacionalista Argentina, che riteneva, al fine di 

impossessarsi del potere nel minor tempo possibile, che imporre la rivoluzione fosse 

inevitabile.  

La táctica del Estado abstencionista era encontrarse frente a 

ciudadanos aislados, desamparados y económicamente débiles, con 

                                                           
34 Degne di nota erano anche le possibilità di istruzione e formazione per i figli. 
35 J. L. Romero, Breve historia de la Argentina, op.cit., p. 128 
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el fin de pulverizar las fuerzas productoras y conseguir, por 

contraste, unpoder arrollador. La contrapartida fue el sindacalismo 

anárquico, simple sociedad de resistencia, sin otra finalidad que la 

de oponer a la intransigencia patronal y a la indiferencia del 

Estado, una concentración de odios y resentimientos36.  

Questo estratto dal discorso di Perón del 2 dicembre 1943 37  ci consente di 

evidenziare un aspetto di particolare interesse. Descrivendo il sindacalismo 

argentino, con particolare enfasi sul suo carattere anarchico, mostra come da una 

parte ci fosse lo stato astensionista, che non era in grado di far fronte alle 

problematiche del popolo né di rappresentarlo in alcun modo; al contrario, dall’altra 

parte c’erano i sindacati che erano in grado di includere tutto il popolo svolgendo 

una pura funzione di opposizione. Una “società di resistenza”, ovverosia un blocco 

popolare che si opponeva ad un governo incapace di rispondere alle esigenze del 

tempo. Al contrario, Perón avrebbe desiderato che le due sfere riuscissero a 

compenetrarsi.  

Ciò che appare evidente è il turbolento intreccio di tensioni complesse che 

attraversava un’Argentina che era entrata negli anni Quaranta profondamente 

stravolta, per quanto intonsa dalla guerra che stava invece vessando i popoli europei 

e persino più ricca di altri paesi latinoamericani. Il clima generale era burrascoso e 

dai risvolti imprevedibili. Da un lato vi erano gli immigrati e i ceti popolari che 

ricercavano l’integrazione ed si aspettavano una minima mobilità sociale, dall’altro 

l’urbanizzazione galoppante la quale, oltre a consentire al paese di cavalcare l’onda 

del progresso, finiva anche per arrecare danni.   

Inoltre, l’incompatibilità tra le tradizionali gerarchie e la nuova società disarticolata, 

in un contesto allora decisamente restio ad accogliere le disuguaglianze, non faceva 

altro che acuire la tensione generale. In questo panorama di agitazioni e mutamenti, 

a giocare un ruolo strategico in negativo fu l’ordine politico liberale, il quale 

                                                           
36  «La tattica dello stato astensionista era quella di trovarsi di fronte a cittadini soli, bisognosi ed 
economicamente deboli, al fine di polverizzare le forze produttive e ottenere, invece, un potere 
schiacciante. La sua controparte era il sindacalismo anarchico, semplice società di resistenza, senza alcuno 
scopo se non il puro opporsi all’intransigenza del datore di lavoro e all’indifferenza dello stato, una 
concentrazione di odio e rancore» in J. Perón., El pueblo quiere saber de que se trata, Buenos Aires, 1944 in C. 
Altamirano, Bajo el signo de las masas (1943-1973), op.cit, p. 114 (traduzione mia) 
37 Il discorso fu trasmesso dalla radio Red Argentina de audiodifusión. 
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confermò definitivamente la sua inadeguatezza e il suo anacronismo, rivelandosi 

incapace di affrontare le sfide che la modernizzazione aveva portato con sé. La 

democrazia rappresentativa era destinata a crollare, investita da una crisi di 

credibilità e legittimità. L’epilogo conclusivo, che aprì successivamente un altro 

importantissimo capitolo di storia argentina, fu il golpe militare del 4 giugno 1943. 

 

1.4 Il rapporto tra Argentina ed Italia fascista 

Il contatto tra Argentina e fascismo non è avvenuto con Perón; si tratta, al contrario, 

di un fenomeno che si era già verificato negli anni precedenti al 1943. Si è scelto di 

fissare tale data come “inizio” del peronismo in quanto Perón cominciò ad 

esercitare la sua influenza ben prima di essere eletto presidente dell’Argentina nel 

1946. Il golpe rappresentò lo stravolgimento politico dell’Argentina di quegli anni, il 

momento in cui il paese voltò le spalle al liberalismo. Nei tre anni che precedettero 

la sua elezione, inoltre, Perón ebbe comunque una forte presa sul partito, riuscendo 

ad influenzarne il pensiero e condurne determinate mosse  

In Occidente, dopo quello bolscevico, il fascismo italiano risultò il secondo 

esperimento di un regime politico esplicitamente orientato in senso 

antidemocratico 38 . Si trattava di un’ideologia che comprendeva totalitarismo, 

terrorismo di stato, imperialismo e razzismo. Quest’ultimo aspetto, nel caso tedesco, 

sfociò nella sua conseguenza più ignobile, l’Olocausto.   

  

1.4.1 Il fascismo di Benito Mussolini 

Il termine “fascismo” deriva dalla parola italiana fascio, che ha le sue origini 

nell’antica Roma. L’immagine che esso evocava era quella di un fascio di verghe 

legato da una cinghia insieme ad una scure, dove le verghe rappresentavano la 

fustigazione e la scure la decapitazione, simbolo dunque di un’autorità giudiziaria 

dagli evidenti connotati intransigenti. Già ripreso durante la rivoluzione francese, 

venne utilizzato a più riprese anche nell’Italia ottocentesca  da parte dei democratici 

                                                           
38 R. Romanelli , Novecento. Lezioni di storia contemporanea, Il Mulino, Bologna 2014, p. 97  
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e delle organizzazioni sindacali, finché un gruppo di deputati vogliosi di reagire a 

Caporetto nel 1918 si erano definiti Fascio parlamentare. Questo utilizzo in 

differenti periodi storici e da parte di individui di varia provenienza ideologica e 

sociale consente di capire che il “fascio” simboleggia una generica unione per una 

causa comune.   

Il fascismo nasce in Italia nel 1919 e il suo fondatore è Benito Mussolini, che 

istituisce dapprima i Fasci di azioni rivoluzionaria, volti a promuovere 

l’interventismo durante la prima guerra mondiale, poi i Fasci di combattimento. I 

primi fascisti furono di varia provenienza: reduci, ex socialisti, interventisti, arditi, 

futuristi. Si distinsero subito per essere marcatamente antibolscevichi, 

antimonarchici ed anticlericali. Inoltre, le loro azione furono caratterizzate fin dal 

primo momento da una prepotente violenza come la distruzione del quotidiano 

socialista “Avanti!”, di cui Mussolini era stato direttore prima di mutare il suo 

orientamento politico39.   

Il fascismo, difatti, è stata una dottrina che non soltanto ammetteva, ma attribuiva 

persino un certo valore alla violenza in ambito politico, aspetto che era comune 

anche all’altra dottrina forte dell’epoca, ovverosia quel comunismo sovietico che 

esso rigettava apertamente, ma col quale condivideva determinate tendenze. Fu nel 

momento in cui questa idea di violenza si fuse con il nazionalismo di estrema destra, 

l’imperialismo e le tendenze di sinistra non marxiste che il fascismo si cristallizzò40. 

La presa di coscienza di tale fenomeno non fu propria soltanto dell’Italia, ma anche, 

ad esempio, l’Argentina e l’Irlanda.   

Nel primo caso, fu il poeta Leopoldo Lugones 41 a comprendere le implicazioni 

politiche di una simile fusione di elementi. Nel caso irlandese, O’Duffy, leader delle 

                                                           
39 Ivi, p. 98 
40 F. Finchelstein, Transatlantic Fascism. Ideology, violence, and the sacred in Argentina and Italy, 1919-1945, op.cit., 
Durham 2010, pp. 17-18 
41 Leopoldo Lugones  (Villa María del Río Seco, Córdoba, 1874 - Buenos Aires 1938) fu uno scrittore 
argentino. Esponente del modernismo americano, mostrò interesse per i movimenti culturali e politici 
europei. Fu uno dei padri del socialismo argentino e del mito dell’Argentina liberale, salvo convertirsi al 
cattolicesimo e sposare la linea fascista. Morì suicida nel 1938 in F. Finchelstein, Transatlantic Fascism. 
Ideology, violence, and the sacred in Argentina and Italy, 1919-1945, op.cit., Durham 2010, p. 117 e Enciclopedia 
Treccani:  
http://www.treccani.it/enciclopedia/leopoldo-lugones/ 
Ultima consultazione: 9 dicembre 2017 

http://www.treccani.it/enciclopedia/cordoba/
http://www.treccani.it/enciclopedia/buenos-aires/
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Camicie Azzurre 42 , dichiarò che fosse innegabile che lo spirito del fascismo, 

responsabile del successo di questo, fosse il medesimo che aveva animato il suo 

movimento e l’aveva reso il maggiore mai visto in Irlanda. Gli argentini ammiravano 

gli irlandesi, ma non li vedevano come un modello da copiare. A tal proposito, una 

significativa peculiarità del fascismo, disse il portoghese salazarista João Ameal, era 

la sua non riproducibilità. «Ha a che vedere con l’equivalenza. Gli italiani hanno 

compiuto la loro rivoluzione. Noi stiamo cominciando la nostra».   

Il fenomeno di espansione del fascismo investì Spagna, Cina, Argentina, Cile, 

Brasile, Germania, Giappone. In ciascun caso, si trattò di un processo dotato di una 

propria singolarità, plasmato su quelle che erano le caratteristiche, la storia e le 

istituzioni del paese. Inoltre, nelle sue più svariate versioni nazionali ed 

interpretazioni politiche, il fascismo non ebbe mai un corpo ideologico definito. 

Soltanto con il passare del tempo è stato possibile identificarne i tratti distintivi, dal 

momento che le idee fasciste hanno spesso subito leggeri mutamenti nel tempo e 

nello spazio. La maggior parte degli individui che aderivano a questa tendenza 

politica, infatti, la percepivano come una dinamica ideologia in corso di formazione, 

radicalmente opposta alla democrazia tradizionale.   

Del resto, lo stesso Mussolini sosteneva che soltanto le ideologie obsolete e 

decadenti fossero dotate di un corpo chiuso Al contrario, riteneva che le idee 

fossero utili soltanto quando avevano un intrinseco valore pratico; quando, dunque, 

confermavano la sua confusa concezione di rigenerazione sociale e rinascita della 

nazione, la politica come arte, il ruolo chiave di uomini come lui alla guida del paese 

e, in generale, il suo anti-umanitarismo. In breve, le idee erano utili soltanto nella 

misura in cui legittimavano gli obiettivi politici a breve termine43.   

Per questa ragione, Mussolini rigettava inizialmente tutte le istituzioni politiche che 

                                                           
42  Blue Shirts, in italiano Camicie Azzurre, era il nome popolare dei membri dell’Army Comrades 
Association (ACA), che indossavano delle camicie di colore azzurro per imitare gli altri movimenti fascisti 
europei. L’ACA era guidata dal generale Eoin O’Duffy e fu fondata in seguito alla vittoria del Partito 
Repubblicano “Fianna Fáil” (dal gaelico “Soldati del Destino”) nelle elezioni del 1932. Nel 1936, il 
generale O’Duffy guiderà seicento Blue Shirts in Spagna, come “brigata irlandese”, a combattere al fianco 
dei nazionalisti nella guerra civile spagnola in Enciclopedia Britannica: 
https://www.britannica.com/topic/Blueshirt 
Ultima consultazione: 9 dicembre 2017 
43 F. Finchelstein, From fascism to populism in history, University of California Press, Oakland 2014, pp. 33-35 

https://www.britannica.com/topic/Fianna-Fail
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“definissero” ciò che per natura non era definibile né racchiudibile. Nei primi anni 

del fascismo, infatti, egli disdegnò con decisione l’appellativo “partito”.  

Non si vuole capire che il fascismo cessa di essere tale non appena 

si scelga una pregiudiziale. Il fascismo pregiudiziaiolo diventa un 

partito. I Fasci non sono, non vogliono, non possono essere, non 

possono diventare un partito. I Fasci sono l’organizzazione 

temporanea di tutti coloro che accettano date soluzioni di 

problemi attuali. […] Il Fascismo è anti-accademico. Non è 

politicante. Non ha statuti, né regolamenti. Ha adottato una tessera 

per la necessità del riconoscimento personale, ma potendo ne 

avrebbe volentieri fatto a meno. Non è un vivaio per le ambizioni 

elettorali. Non ammette e non tollera i lunghi discorsi. Va al 

concreto delle questioni. Poteva darsi un programma di almeno 

quindici punti, come quello repubblicano, o di quindicimila punti 

come quello pussista o pipista (P.P.I) 44 . […] Il Fascismo è un 

movimento di realtà, di verità, di vita, che aderisce alla vita. È 

pragmatista. Non ha apriorismi. Né finalità remote. Non promette 

i soliti paradisi dell’ideale. Lascia queste ciarlatanate alla tribù della 

tessera.45 

Nel brano successivo, il fascista Giovanni Gentile si esprime sul medesimo aspetto: 

è pressoché impossibile individuare un preciso corpo di principi propri del fascismo, 

una sua coerente linea di azione, delle istruzioni per l’uso da applicare ad ogni 

particolare situazione.   

Ulteriore aspetto di particolare interesse che si evince da quanto scritto dal suddetto 

è la mutevolezza della pratica fascista. Il tempo, infatti, rivelò come il Duce fosse 

propenso ad adattarsi alle circostanze: del resto, nel medesimo anno in cui egli 

dichiarò di ripudiare l’etichetta di “partito”,  nacque proprio il Partito Nazionale 

Fascista (PNF).   

Tuttavia, quella che da tanti venne letta come mancanza di coerenza del fascismo, fu 

esaltata come essenza del cuore pulsante e dinamico del movimento stesso, 

                                                           
44 Mussolini era solito ridicolizzare i maggiori partiti del tempo, così fece con il  PSU (Partito Socialista 
Unitario), che chiamerà Pus, e con il P.P.I (Partito Popolare Italiano). 
45 R. De Felice, Mussolini giornalista, BUR Biblioteca Universale Rizzoli, Milano 2001, pp. 270-272 
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l’impossibilità di stigmatizzarlo e di incasellarlo ne rappresentavano la forza e 

l’unicità. 

La dottrina fascista non è una filosofia nel comune senso della 

parola, e tantomeno una religione. Non è neppure una spiegata e 

definitiva dottrina politica, che si articoli in una serie di formule. La 

verità, il significato del Fascismo non si misura nelle tesi speciali 

che esso a volta a volta assume, teoricamente o praticamente. 

Come s’è detto, a’ suoi inizi non è sorto con un programma 

preciso e determinato. Spesso, avendo tentato di fissare un segno 

da raggiungere, un concetto da realizzare una via da percorrere, 

non ha esitato a cambiare rotta e respingere come inadeguato o 

ripugnante al proprio principio quel segno o quel concetto. […] Le 

risoluzioni vere del Duce sono sempre quelle che sono insieme 

formulate e attuate. Perciò egli si vanta di essere “tempista” e di 

risolversi ad agire nel momento giusto in cui l’azione trova mature 

tutte le condizioni e ragioni che la rendano possibile e opportuna. 

Egli è che nel Fascismo si trae al più rigoroso significato la verità 

mazziniana pensiero e azione […]46. 

La relazione tra la politica del quotidiano e la dogmatizzazione fu un elemento di 

tensione e di difficile risoluzione che caratterizzò l’intero periodo fascista. Le idee 

fasciste riguardanti il divino, la razza, il popolo, l’impero ed un passato “mitico” 

conobbero un perenne processo di adattamento alle singolari realtà nazionali dei 

paesi nei quali tali idee si diffusero.47 Ad esempio, in America Latina il fascismo si 

presentò come portatore di continuità con l’impero ispanico prerepubblicano.  Il 

Duce considerava la teoria fascista come subordinata alla pratica e, in quanto tale, in 

grado di adattarsi al mondo.   

Tuttavia, la grandiosità del fascismo stava, secondo  il suo pensiero, nel suo 

rappresentare un punto di svolta epocale, una sacra e mitica rivoluzione della 

nazione, del governo e del popolo. Egli credeva nell’esistenza di una sorta di “macro 

teoria”, il cui cuore era la violenza intenzionale e autoritaria. Secondo la descrizione 

                                                           
46 G. Gentile, Origini e dottrina del fascismo, Libreria del Littorio, Roma 1929, p. 23 
47 Ci si riferisce a realtà assolutamente differenti tra loro: dall’Europa al Est e Sudest asiatico, dal Medio 
Oriente all’America Latina, fino all’India. 
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che fornisce Federico Finchelstein, professore di Storia alla New School for Social 

Research e allo Eugene Lang College di New York, citando il linguista svizzero 

Ferdinand de Saussure, il fascismo “doveva essere inteso come un codice specifico, 

un linguaggio di interpretazione politica ed azione con una mutevole gamma di 

significanti 48  connessi ad un significato meno malleabile”. Quest’ultimo nucleo 

fondamentale era ciò che Mussolini chiamava “fondo comune” o “comune 

denominatore”, il cuore dietro ad ogni variante più o meno coerente del fascismo.  

Il fascismo non ha mai avuto tendenze, né le avrà mai. Ognuno di 

noi ha il suo temperamento, ognuno ha le sue suscettibilità, 

ognuno ha la sua individuale psicologia, ma c’è un fondo comune 

sul quale tutto ciò viene livellato49. 

Si trattava di un corpo dottrinale costituito da principi, quali il valore distorto 

attribuito alla violenza e il sentimento nei confronti di essa, la guerra, la trinità 

costituita da leader, popolo e nazione, il mito, il sacro.   

Ulteriore aspetto di enorme importanza era la concezione dell’alterità, del nemico: la 

dinamica tra fascisti e non fascisti era concepita esclusivamente in chiave nettamente 

conflittuale, un inesorabile “noi contro loro”, “civiltà contro barbarismo”. La 

visione dell’altro come un nemico totale ed esistenziale rafforzò la dimensione 

ideologica fascista e funse da elemento unificatore. Uno degli obiettivi primari del 

fascismo fu, al tal proposito, l’eliminazione della democrazia dal suo interno – 

distruggendo, di conseguenza, la società civile, la tolleranza politica ed il pluralismo 

– al fine di instaurare una dittatura totalitaria.   

Dal punto di vista governativo, l’idea alla base del fascismo era quella di un popolo 

sovrano, collocato tuttavia in una realtà politica nella quale la rappresentanza non 

era contemplata e il potere era interamente delegato nelle mani del dittatore, che 

                                                           
48 “In linguistica, nella definizione di segno formulata da F. de Saussure, l’immagine acustica o visiva, ossia 
l’elemento formale, la ‘faccia esterna’ del segno (quella interna è il significato) che consente, sul piano 
della langue, di identificare le sue diverse realizzazioni foniche concrete che si collocano sul piano 
della parole.” In altre parole, ad un set di modalità espressive differenziate corrispondeva un nucleo 
ideologico più rigido. Consultato in Enciclopedia Treccani:  
http://www.treccani.it/enciclopedia/significante/ 
Ultima consultazione: 28 dicembre 2017 
49 Dal discorso di Mussolini al Consiglio Generale del PNF, il 7 agosto 1924 a Roma in F. Finchelstein, 
From fascism to populism in history, op.cit, p. 39-40 
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agiva nel nome del popolo. Una simile prospettiva era giustificata dalla suddetta 

dialettica tra popolo e nemico, o addirittura “anti-popolo”50.  

Il fascismo rappresentava una singolare concezione dello stato e del monopolio di 

esso sulla violenza, sintetizzato nella parola “totalitarismo”. Questo termine fu 

effettivamente coniato dagli antifascisti con l’intenzione di indicare una moderna 

tipologia di tirannia da un punto di vista prettamente negativo; Mussolini, al 

contrario, si appropriò orgogliosamente del termine, attribuendogli un significato 

positivo e riformulandolo in modo da includervi tutti gli imperativi fascisti. Fu 

attraverso questa impostazione politica che il fascismo, allo stesso modo della Russia 

sovietica, poté disfarsi di ogni forma di tolleranza, discussione politica e pluralismo, 

oscurando la distinzione tra legittimo uso del potere statale e violenza illegittima51.  

  

1.4.2 Il fascismo in Argentina 

Il primo contatto tra Argentina e Italia risale alla fine del XV secolo, quando 

Cristoforo Colombo scoprì il continente e il conterraneo Amerigo Vespucci diede 

loro il nome. Durante il periodo coloniale, gli italiani furono il maggiore gruppo non 

ispanico della piccola percentuale europea a formare il mosaico etnico del nuovo 

continente. Per quanto riguarda l’Argentina, una massiccia migrazione di italiani vi si 

riversò alla fine del XIX secolo e all’inizio del successivo. Lo stesso Mussolini, in 

gioventù, pensò di emigrare verso l’America Latina per un periodo.   

Quando il fascismo giunse al potere nel 1919, l’eco del suo trionfo fu percepito in 

Sud America grazie all’antico legame che rendeva quest’ultimo quasi una colonia 

informale dell’Italia. I fascisti individuarono l’Argentina come vetrina ideale sul resto 

dei paesi ispanofoni del continente, in nome dell’antica eredità italiana della sua 

popolazione; tuttavia, la strategia si rivelò quantomeno ingenua, dal momento che 

meno della metà della popolazione locale aveva origine o cittadinanza italiana.   

Ciò nonostante, il Duce ritenne che il dato demografico, o razziale, fosse un 

rilevante indice di differenziazione quantitativa e qualitativa dal resto dei paesi 

                                                           
50 Come sarà esaminato più avanti, una simile visione di popolo (omogeneo, indifferenziato, privo di 
dissensi) è propria del populismo: l’insieme vale di più della somma delle parti. 
51 F. Finchelstein, From fascism to populism in history, op.cit, pp. 38-45 



 
 

30 

latinoamericani. Dietro ad una simile convinzione non poteva che esservi un’idea di 

netta superiorità della razza bianca italiana, che Mussolini abbracciò apertamente. 

Occorre pur sempre notare che, osservando l’America Latina degli anni Venti e, in 

particolare, la nascita dei movimenti ultranazionalisti, i fascisti tendenzialmente 

concessero loro poca credibilità politica, a volte preoccupandosi addirittura della 

minaccia che questi avrebbero potuto rappresentare per gli interessi italiani. Ciò 

nonostante, Mussolini tentò comunque di approfittare dei movimenti esteri che si 

avvicinavano al fascismo italiano per rafforzare l’immagine interna del regime e la 

sua credibilità agli occhi della comunità internazionale52.   

L’atteggiamento che il Duce ebbe nei confronti dell’Argentina fu differente da altri. 

Durante gli anni di imperialismo e di propaganda fascista, infatti, il carattere 

“civilizzatore” della conquista fascista rimase sempre di interesse per il regime, 

malgrado la contraddizione con le armi chimiche utilizzate massicciamente contro le 

popolazioni assoggettate. In apparenza, non vi erano differenze tra i viaggi dei 

fascisti in America Latina e quelli in Turchia o in India. A rendere il primo caso 

diverso dai due sopraccitati era la concezione paternalistica dei fascisti  nei confronti 

di un’area considerata di scoperta italiana e, dunque, spazio vitale per la 

reclamazione “latina”.   

Ulteriore ragione che rendeva il Sud America essenziale era la sua importanza in 

qualità di campo di battaglia per la lotta contro il comunismo e l’imperialismo 

inglese e statunitense. La regione sembrava subire l’attrattiva del fascismo in misura 

maggiore rispetto ai vicini Messico ed America Centrale, che il regime ritenne fin da 

subito come persi a favore del comunismo.   

Pertanto, Mussolini fece in modo che le società latinoamericane fossero ordinate 

gerarchicamente. Egli giudicava pur sempre la regione un passo indietro rispetto 

all’Europa dal punto di vista intellettuale, tuttavia ne apprezzava la latinità, che nel 

suo pensiero costituiva un motivo di orgoglio per il popolo italiano, oltre alla razza 

bianca. Il fascista italiano Sandro Volta diede mostra di non condividere tale visione 

sull’America Latina, esprimendo un pensiero largamente condiviso al tempo. 

Secondo quanto egli disse, infatti, il continente era diviso in tre macroregioni: 

                                                           
52 M. Mugnaini, L’America Latina e Mussolini – Brasile e Argentina nella politica estera dell’Italia (1919-1943), op. 
cit., pp. 64-65 
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l’America brasiliana, con trentun milioni di abitanti di razza prevalentemente nera, 

l’America andina, con ventisette milioni di indiani e l’America bianca, costituita da 

Argentina, Uruguay e i quattro stati a sud del Brasile, con venticinque milioni di 

abitanti53. Ad ogni modo, Mussolini credeva che la relazione con determinati paesi 

latinoamericani, tra i quali immancabilmente figurava l’Argentina54, fosse di carattere 

non soltanto politico ed economico, ma anche morale. Poiché destinazione delle 

migrazioni italiane in passato, tali paesi non potevano essere definiti come 

scarsamente civilizzati. La stampa fascista raccontava, alla vigilia degli anni Trenta, 

che il Brasile vantava un 7% di popolazione italiana, percentuale che era persino 

maggiore in Argentina, dove, su una popolazione di dieci milioni di individui, il 45% 

era di origine italiana, il che documentava la forza inesorabile di una razza 

millenaria55.  

Per quanto riguarda l’Argentina, la propaganda fascista fu indirizzata a due presunte 

tipologie di pubblico: quello della società locale e quello degli immigrati italiani. 

Negli anni Venti, Mussolini non smise mai di criticare la moderazione dei 

diplomatici argentini, eccessivamente contenuti a suo parere. Inoltre, egli dovette 

tenere sotto controllo l’antifascismo presente nel paese e scoraggiarne l’emigrazione. 

Nel 1928 venne promulgato lo Statuto dei Fasci all’Estero, volto a regolare le attività 

dei fascisti residenti fuori dalla nazione e a proibire loro di partecipare alla politica 

domestica dei relativi paesi.  Arnaldo Mussolini, fratello del Duce, espresse 

l’intenzione dello statuto dichiarando che esso documentava il “bisogno di 

affermare di fronte al mondo che il simbolo del littorio è la nuova forza italiana”. 

Da parte argentina, il divieto al coinvolgimento dei fascisti italiani nella vita politica 

venne percepito come un’intromissione che, peraltro, non era affatto in linea con la 

volontà politica nazionale del tempo. Il governo del paese, infatti, da anni desiderava 

che gli immigrati potessero prendere parte alla vita politica nazionale persino prima 

che giungessero a diventare cittadini dell’Argentina.   

                                                           
53 F. Finchelstein, Transatlantic Fascism. Ideology, violence, and the sacred in Argentina and Italy, 1919-1945, op.cit, 
pp. 35-37 
54 Mussolini riteneva Argentina, Brasile e, in misura minore, anche l’Uruguay come differenti dal resto 
dell’America Latina in F. Finchelstein, Transatlantic Fascism. Ideology, violence, and the sacred in Argentina and 
Italy, 1919-1945, op.cit., p. 37 
55 B. Pellegrini, Per la nostra espansione nel Sud America, dal Discorso del capo del governo ministro degli affari esteri in 
«Il Popolo d’Italia», 22 giugno 1928 
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Una simile posizione fu valutata dagli italiani come una drammatica conseguenza del 

controverso rapporto dell’America Latina con il liberalismo che i fascisti 

condannavano e che tuttavia, in Argentina per esempio, proprio in quegli anni stava 

cominciando a perdere credibilità e terreno. Questa fu una tendenza che gli italiani56 

ancora non vedevano: essi, al contrario, si scagliarono contro l’Argentina, 

colpevolizzandone i vertici per favorire l’integrazione degli immigrati con gli 

autoctoni e, così facendo, scoraggiandone l’attrazione per il fascismo a vantaggio 

dell’interesse verso la realtà locale.   

Occorre dunque evidenziare come ad essere incolpati furono tutti meno gli italiani 

residenti in loco, giudicati mere vittime del potente processo di assimilazione ed 

argentinizzazione messo in atto dal paese, che risultava di conseguenza una sorta di 

luogo di dispersione degli italiani. Una simile “ibridità” rappresentava una minaccia 

per la visione mussoliniana del mondo, secondo la quale la razza doveva anzitutto 

essere difesa e preservata e, di conseguenza, ogni commistione era necessariamente 

da evitare.   

Nel suo Discorso di Ascensione, Mussolini inneggiò alla difesa della razza, 

specificando che il destino della nazione dipendeva dalla sua potenza demografica e 

incoraggiando dunque gli italiani a riprodursi all’interno dei confini dell’Italia 

fascista57.  

[…] nella Repubblica Argentina, grande dieci volte l'Italia e dove 

potrebbero comodamente vivere da 80 a 100 milioni di uomini, la 

denatalità fa strage, il supero delle nascite è così meschino che si 

prevede dal 1939 un arresto della popolazione sugli attuali dodici 

milioni di abitanti, i quali diventeranno dodici milioni di vecchi58. 

                                                           
56 All’interno del presente paragrafo, a meno che non sia esplicitamente specificato il contrario, con la 
parola “italiani” si sottintenderà che si tratta di “italiani fascisti”, dal momento che la relazione in esame è 
quella con essi e non con gli antifascisti o gli appartenenti ad altre tendenze politiche. 
57 Utilizza l’immagine della Francia: “Quand’è che la Francia domina il mondo? Quando poche famiglie di 
baroni normanni erano così numerose che bastavano a comporre un esercito. Quando, durante il periodo 
brillante della Monarchia, la Francia aveva questa orgogliosa divisa: ‘égale à plusieurs’ e quando, accanto ai 
venticinque o trenta milioni di Francesi, non c’erano che pochi milioni di Tedeschi, pochi milioni di 
Italiani, pochi milioni di Spagnoli. Se vogliamo intendere qualche cosa di quello che è successo degli ultimi 
cinquant’anni di storia europea, dobbiamo pensare che la Francia, dal ’70 ad oggi, è aumentata di due 
milioni di abitanti, la Germania di ventiquattro, l’Italia di sedici” in B. Mussolini, Discorso dell’ascensione. Il 
regime fascista per la grandezza d’Italia, Libreria del Littorio, Roma 1927, p. 19. 
58 B. Mussolini, La razza bianca muore? in «Il Popolo d’Italia», XII , 4 settembre 1934 
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In Mussolini fu sempre viva la preoccupazione sulla sorte degli italiani in Argentina, 

tanto da considerarla una questione interna del fascismo. Egli considerava il 

territorio del paese latinoamericano il luogo perfetto nel quale instaurare la 

collaborazione tra italiani ed argentini, nella misura in cui “tutti sono fratelli nel 

glorioso nome di Roma. La loro come civiltà discende da qui”. Egli riservò un ruolo 

speciale all’Argentina, “il ruolo che essa meritava”59, quello di guida politica per gli 

altri paesi latinoamericani. Non v’è dubbio che la scelta ricadde su di essa a causa 

della massiccia presenza di italiani al suo interno. 

 

Verso il fascismo 

L’Argentina degli anni Venti e Trenta fu teatro di un acceso dibattito politico sul 

fascismo che coinvolse la sfera pubblica, attraverso un massiccio utilizzo dei media. 

L’urgenza della questione fu ritenuta tale da divenire materiale non soltanto per i 

giornali, ma anche per manifesti, volantini, adesivi e persino graffiti sui muri60 per 

tutto il paese. Uno dei punti focali del dibattito era se il fascismo, espresso in quel 

contesto dai nazionalisti argentini, fosse pertinente alla tradizione politica della 

nazione. Gli antifascisti tendevano a considerare i nazionalisti come una mera copia, 

se non persino inferiore dei fascisti europei: per tale ragione, affermavano che la 

tradizione argentina non avesse nulla da spartire con quanto essi diffondevano ed 

esaltavano, poiché si trattava del risultato di un’ideologia proveniente dall’esterno.   

A tal proposito, Finchelstein ritiene opportuno sottolineare che nella storia non è 

mai esistita una forma di fascismo univoca ed omogenea in Europa, pertanto 

                                                           
59 F. Finchelstein, Transatlantic Fascism. Ideology, violence, and the sacred in Argentina and Italy, 1919-1945, op.cit, 
p. 41 
60 I nazionalisti lasciavano sulle pareti scritte che affermassero la loro presenza in politica, come “Cercare 
di fermare la marcia trionfale della gioventù fascista sarebbe stupido come tentare di fermare un treno 
stando fermi sui binari” o “Fascismo: ordine e disciplina sono il suo potere”. I loro graffiti contenevano 
anche riferimenti al ‘mitico’ generale Uriburu e alla persona di Benito Mussolini, al fascismo italiano, ma 
anche alla Russia sovietica. Non mancavano riferimenti alle questioni sociali, lavorative e di genere. Ad 
ogni modo, l’elemento di maggiore interesse erano le due tendenze nazionaliste che i graffiti stessi 
mostravano: la prima esprimeva l’idea della battaglia nazionale contro un nemico interno secondo la logica 
del ‘tutto o niente’, come recitava il poster di tendenza totalitaria appeso a Buenos Aires (“Con noi o 
contro di noi… dovete schierarvi!”); la seconda poneva l’accento sulla particolarità del fascismo argentino 
rispetto a quello italiano, come si evince dal manifesto di Cordoba (“Il  fascismo argentino è ispirato dalla 
più pura forma di nazionalismo”). D’altro canto, i graffiti antifascisti inneggiavano alla battaglia tra Roma e 
Mosca ritenendo i nazionalisti argentini come una misera copia dei fascisti italiani in F. Finchelstein, 
Transatlantic Fascism. Ideology, violence, and the sacred in Argentina and Italy, 1919-1945, op.cit, p. 42-43 
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risulterebbe complesso ascrivere la variante latinoamericana ad esso. Come già 

precedentemente accennato, il fascismo in Argentina era un punto di riferimento e 

paragone politico, non un modello.  

Ad ogni modo, le due nazioni in esame si mantennero in buoni rapporti tra il 1922 e 

il 1943. Nei primi anni Venti, l’ambasciatore argentino a Roma si adoperò affinché  

il suo paese ricevesse un’immagine quanto più positiva del fascismo, in modo da 

orientarne le politiche future.  Egli dichiarò che il fascismo fosse “benefico per 

l’Italia”. Il fatto che nel 1923 egli divenne Ministro per gli Affari Esteri lascia 

intendere la posizione argentina in merito al regime. L’allora presidente Marcelo 

Torcuato de Alvear, infatti, teneva in notevole considerazione il rapporto con 

l’Italia, tanto da dichiarare in un’intervista al Corriere della Sera nel 1926: “Non sarei 

un argentino se non amassi l’Italia. Il mio amore per l’Italia è secondo soltanto a 

quello per la mia madrepatria”61.   

I rapporti amichevoli proseguirono sotto Uriburu, di cui l’Italia fu uno dei primi 

paesi a riconoscere il  regime dittatoriale. Egli credeva fermamente nel legame che 

univa i due paesi, nonostante fosse meno incline a ritenere l’Argentina come 

prodotto italiano rispetto ai suoi predecessori e a Mussolini stesso. Ammirava il 

fascismo ma lo giudicava l’espressione italiana di un’ideologia universale di estrema 

destra.  

Il mutuo rispetto delle due realtà si incrinò fino a tramutarsi in tensione durante le 

presidenze dei conservatori Justo (1932-1938) ed Ortiz (1938-1940), i quali 

assunsero un atteggiamento più critico nei confronti del fascismo, giungendo al 

punto di supportare le sanzioni economiche contro l’Italia ad opera della Società 

delle Nazioni all’indomani della campagna in Etiopia. In quegli anni, la stampa 

nazionalista non cessò le sue attività62, continuando a promuovere il legame con i 

fasci. Alla vigilia della seconda guerra mondiale, i contatti tra l’Argentina e il Duce 

ebbero l’opportunità di intensificarsi nuovamente quando la Francia e gli Stati Uniti 

domandarono al paese latinoamericano di fungere da mediatore con l’Italia. 

L’incarico fu rigettato per timore che l’equilibrio del paese fosse danneggiato dal 

                                                           
61 A. Calza, “Un colloquio col presidente della Repubblica Argentina: le sue simpatie per l’Italia in «Il Corriere della 
Sera», 1 giugno 1926 
62 La stampa dei Nacionalistas fu persino finanziata dal PNF.  
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rapporto con Mussolini, come si era già verificato in passato, ma anche per evitare 

che egli stesso credesse che l’Argentina stesse aiutando le potenze Occidentali. 

L’intera dinamica permette di rilevare due fattori: la complessità del controverso 

rapporto col Duce e la considerazione che due paesi del calibro di Francia e Stati 

Uniti avevano mostrato di avere nei confronti dell’Argentina, che fino ad allora era 

rimasta prevalentemente ai margini della comunità internazionale.   

Fu durante la guerra che la relazione tra i due paesi giunse ad un punto di svolta, 

precisamente sotto il presidente Ramón Castillo, il cui orientamento politico tendeva 

a destra. Egli, insieme all’allora Ministro degli Esteri Enrique Ruiz Guiñazú, 

ricondusse il paese ad una posizione favorevole e collaborativa nei confronti del 

fascismo italiano.   

Nel contesto del conflitto mondiale, l’Argentina assunse una posizione di neutralità, 

che l’Italia riconobbe, e la mantenne il più al lungo possibile per ragioni 

economiche63. Negli ultimi anni della guerra, la stampa delle potenze dell’Asse e 

della Spagna tentò di orientare le politiche latinoamericane contro Roosevelt, 

facendo leva sulle ostilità con gli Stati Uniti. In particolare, l’attenzione dell’Italia e 

della Germania si volse verso l’Argentina, la quale, come si è detto, aveva sempre 

privilegiato i rapporti con l’Europa piuttosto che i vincoli panamericani, puntando 

ad estendere la propria sfera di influenza in America Latina e ad ergersi come 

baluardo dell’opposizione all’imperialismo statunitense.   

Dunque, quando la Gran Bretagna 64  il paese al quale l’Argentina era stata 

maggiormente legata dal punto di vista economico fino ad allora, diede cenni di 

indebolimento nel contesto del conflitto mondiale, l’Italia tentò di sfruttare la 

propria influenza nel paese latinoamericano per condizionare le scelte di Buenos 

Aires, soppiantare il ruolo di Londra e, in particolare, osteggiare le politiche 

panamericane della Casa Bianca.   

Tuttavia, le relazioni tra Mussolini e l’America Latina furono profondamente 

intaccate dall’entrata in guerra degli Stati Uniti dopo l’attacco giapponese a Pearl 

Harbor del 7 dicembre 1941. Si trattò di un evento destinato a mutare le sorti del 

                                                           
63 F. Finchelstein, Transatlantic Fascism. Ideology, violence, and the sacred in Argentina and Italy, 1919-1945, op.cit, 
pp. 45-57 
64 Il medesimo discorso vale per il crollo della Francia che, seppure in misura inferiore, aveva legami 
economici con l’Argentina. 
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conflitto e di cui il Duce sottovalutò la portata; esso, infatti, segnò un punto di 

svolta che si rivelò decisamente cruciale in termini di coinvolgimento dell’emisfero 

occidentale nelle guerra e dei rapporti diplomatici con l’America Latina. L’entrata in 

guerra degli Stati Uniti, difatti, scosse la neutralità dei paesi della suddetta, tanto che 

una forte percentuale di essi65 dichiarò guerra al Giappone, e successivamente alla 

Germania e all’Italia, nelle settimane immediatamente successive all’attacco a Pearl 

Harbor66.   

Il culmine della sconfitta delle politiche di Mussolini in America Latina fu la 

dichiarazione di guerra contro l’Asse da parte del Brasile 67 , che, insieme 

all’Argentina, era stato il paese cui il governo di Roma aveva dedicato maggiore 

attenzione durante le sue campagne propagandistiche.   

Allora, l’Argentina si ostinò a non schierarsi, il che fu motivo di compiacimento per 

il Duce, poiché la sua neutralità, unita a quella del Cile, gli evitò la completa rottura 

dei rapporti con il continente americano. L’Argentina sarà l’ultimo paese ad 

intervenire contro l’Asse: era rimasto ormai l’unico contatto per l’Italia nelle 

Americhe, ma, di fronte alle imminenti sorti della guerra, si risolse a rompere le 

relazioni diplomatiche con il Giappone e la Germania soltanto il 26 gennaio 1944, 

dichiarando guerra all’Asse il 27 marzo 1945, poche settimane prima del suicidio di 

Hitler68.  

 

1.4.3 Analogie e differenze tra fascismo italiano e nazionalismo argentino 

Finora si sono prese in esame le manovre fasciste volte a penetrare in Argentina. 

Tuttavia, occorre osservare come il paese non abbia semplicemente subito 

                                                           
65 Si tratta di Costa Rica, Cuba, Panama, Honduras, Guatemala, Santo Domingo, Nicaragua ed El Salvador 
(tra l’8 e il 13 dicembre). Entro la fine del mese, anche Colombia, Venezuela e Messico ruppero le 
relazioni diplomatiche con le tre grandi potenze dell’Asse. 
66 M. Mugnaini, L’America Latina e Mussolini – Brasile e Argentina nella politica estera dell’Italia (1919-1943), op. 
cit., pp. 239-249 
67 La reazione del presidente Getúlio Vargas dopo l’attacco a Pearl Harbor fu immediata: ruppe le relazioni 
con i paesi dell’Asse ed avviò una serie di rapporti con gli Stati Uniti, coi quale negoziò il suo ingresso in 
guerra contro l’Asse, oltre ad accordarsi per l’installazione di industrie siderurgiche in Brasile, equipaggiare 
le Forze Armate, stabilire le basi per la nazionalizzazione del petrolio e regolarizzando l’esportazione del 
caffè in M. Bernardes, G. Lopes, T. Santos, Base de sustentação militar de Vargas durante a 2ª guerra e a soberania 
bélica Alemã: percepções de enfermeiras e militares”, Florianopolis 2005.  
68 M. Mugnaini, L’America Latina e Mussolini – Brasile e Argentina nella politica estera dell’Italia (1919-1943), op. 
cit., pp. 249-253. 
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l’influenza fascista, nella maniera passiva che Mussolini si sarebbe auspicato. I 

nazionalisti, ovverosia i recettori “attivi” del fascismo, presentarono quest’ultimo 

come un’espressione della loro già consistente ideologia ispirata alla grandezza di 

Uriburu; come lui, del resto, ponevano l’attenzione maggiormente sugli svantaggi di 

una totale identificazione con i modelli europei piuttosto che sui benefici.   

Al fine di comprendere la dinamica tra fascisti italiani e nazionalisti argentini, è 

particolarmente indicativo osservare come, nel definire l’altro, ciascuna delle due 

parti desse mostra di autoreferenzialità: se i primi consideravano i secondi come 

“fascisti argentini”, al contrario, i secondi reputavano i primi dei “nazionalisti 

italiani”. Il Duce e i suoi apprezzavano i Nacionalistas in maniera paternalistica, ma 

allo stesso tempo ritenevano che la loro ideologia dovesse essere necessariamente 

modellata sul fascismo italiano. Nel processo di approfondimento della realtà locale, 

si accorsero che quello argentino era quasi un “nazionalismo cattolico”, più che 

filofascista.  

In breve, essi dovettero ammettere ben presto che quella latina era una realtà con le 

proprie peculiarità e, pertanto, non pienamente assimilabile alla loro. In un rapporto 

confidenziale fascista si legge: “Gli ideali nazionalisti coincidono sia con quelli 

fascisti sia con quelli nazionalsocialisti” 69 . Ad ogni modo, è indubbio che tra i 

Nacionalistas argentini e i fascisti italiani sussistesse un legame solido ed intenso, 

ancorato in ultima istanza alla persona del Duce70 che, con il suo carisma e la sua 

immagine quasi mitica di leader politico, aveva un certo ascendente sugli argentini e 

sugli stessi Uriburu e Perón.   

Dal momento che i Nacionalistas vollero mantenersi esplicitamente differenti dai 

fascisti, le minoranze maggiormente legate alla dottrina mussoliniana si staccarono 

per dare vita a gruppi come il Partito Fascista Argentino71, di cui sorsero anche 

alcune sezioni all’estero, composte dagli argentini emigrati. Lo scopo del partito era 

quello di sviluppare in Argentina una coscienza assimilativa dei successi del fascismo 

mussoliniano. Esso finì per diventare un’organizzazione di massa, il cui cuore 

pulsante era nella città di Córdoba. Tuttavia, anche gli appartenenti al PFA, nel 

                                                           
69 Ivi, p. 108 
70 Il mito di Mussolini non raggiunse mai quello di Uriburu agli occhi dei nazionalisti, ma per questi ultimi 
egli fu certamente la figura fascista non argentina più valida, di molto sopra Franco, Hitler o Pétain. 
71 Partido Fascista Argentino, PFA. 
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sostenere che il fascismo fosse l’unica soluzione al caos che imperversava per il 

paese, si ritrovarono a ricorrere alla trilogia tipica del diktat di Uriburu, “Dio, patria 

e famiglia”. In sintesi, persino il corrispettivo del partito fascista italiano assunse le 

sue peculiarità. Del resto, i Nacionalistas avevano acquisito una tale credibilità e 

popolarità e, dagli anni Trenta in poi, gli appartenenti ad altri orientamenti politici – 

radicali, liberali, conservatori ed intellettuali di sinistra – cominciarono ad utilizzare il 

termine “nazionalismo” esclusivamente in riferimento all’ideologia di estrema destra: 

in fin dei conti, esso in Argentina indicava ormai il fascismo stesso.   

In effetti, quella dei Nacionalistas era un’ideologia marcatamente antidemocratica, 

antiliberale ed antiebrea; il che, come illustrava il giornalista nazionalista Enrique 

Osés, rappresentava il punto di condivisione con il fascismo. Tuttavia, egli 

aggiungeva che il nazionalismo non fosse collocabile a destra, al centro o a sinistra. 

Il fatto di ritenersi al di fuori di ogni fazione politica era possibile in forza della sua 

retorica dell’opposizione, del netto “anti”, che si scagliava contro una condotta 

accusata di essere anti-argentina. Osés riteneva che il nazionalismo fosse 

fermamente basato sul cristianesimo, si trattava precisamente di “una 

regolamentazione autoritaria dei doveri individuali secondo il concetto di personalità 

umana più argentino e cristiano […] questo è il contenuto essenziale del 

nazionalismo”72.   

Il pensiero politico del generale Juan Domingo Perón si sviluppò proprio nel 

contesto della corrente nazionalista dell’epoca. Le menzionate implicazioni cristiane 

o, più precisamente, cattoliche dell’ideologia nazionalista saranno prese in esame 

nella seconda parte del capitolo, che esaminerà i tratti caratteristici della politica 

peronista.  

 

  

                                                           
72 E. Osés, “Los triunfos del socialismo” in «El Momento Argentino», 28 aprile 1934 
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CAPITOLO II 

L’ARGENTINA PERONISTA 

 

 

Il secondo capitolo si focalizzerà sulla figura di Juan Domingo Perón, mettendo a 

tema i tratti caratteristici della sua personalità e della sua politica. In tale prospettiva, 

sarà preso in esame l’intero ciclo del suo governo, partendo dall’ascesa del suo 

partito dopo il golpe del 1943.  

Il peronismo rappresenta una variante degli autoritarismi del periodo interbellico e, 

nonostante le sue singolari caratteristiche, come suggerisce il precedente paragrafo 

dedicato al rapporto tra Argentina e fascismo, si può definire una particolare forma 

di quest’ultimo.   

Nel secondo capitolo si percorrerà un iter storico che partirà dall’ascesa del generale 

Perón, rimasto in un primo momento nelle retrovie del partito nazionalista fino alla 

sua elezione del 1946, arrivando fino al suo rovesciamento nel colpo di stato del 

1955. La seconda parte del capitolo sarà interamente volta ad elencare ed esplorare 

quelle che sono le caratteristiche fondamentali del peronismo, dal complesso 

rapporto con le realtà corporative del periodo in esame a quello con la comunità 

internazionale, con particolare riguardo verso l’Europa e gli Stati Uniti. Un’ulteriore 

parte del capitolo sarà dedicata alla figura della prima moglie di Perón, Eva “Evita” 

Duarte, la quale rappresenterà non soltanto una figura importante ed influente per 

lui, ma un vero e proprio carisma collaterale a quello del marito, con le proprie 

peculiarità ed il proprio pubblico. All’interno di quest’ultima parte saranno 

accennate le analogie e le differenze dei loro due approcci al popolo argentino, 

individuandone anche le unicità politiche ed esplorando il mito di Evita Perón. 

L’ultima parte del capitolo riguarderà la politica estera di Perón per quanto concerne 

l’atteggiamento che egli scelse di assumere nel contesto della Guerra Fredda, in un 
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mondo nel quale le alternative sembravano due: schierarsi dalla parte degli Stati 

Uniti oppure da quella dell’Unione Sovietica. 
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2.1 L’ora del peronismo 

“No soy hombre de sofismas”73 

La natura del golpe militare del 4 giugno 1943 non fu immediatamente chiara né 

esplicita: soltanto in un secondo momento emersero i suoi connotati nazionalisti ed 

intrinsecamente clericali, dato il netto avvicinamento tra Nacionalistas e cattolici del 

decennio precedente.   

Un episodio rivelatore in questo senso fu la rinuncia al potere da parte del generale 

Rawson, colui che aveva condotto i militari nel golpe, a favore del generale Pedro 

Ramírez, ministro della guerra del precedente governo costituzionale74. Dalle prime 

dichiarazioni dei golpisti si evinceva con discreta chiarezza la linea che avrebbero 

sposato: innanzitutto inneggiavano a Dio, alla patria e all’argentinità e, in forza di 

ciò, si sarebbero impegnati a riportare la religione nelle scuole; inoltre, fu presto 

chiaro che disprezzavano i partiti, la democrazia liberale e tutti gli ideali e le 

ideologie provenienti dall’estero. In sintesi, la volontà dei Nacionalistas era quella di 

rimodellare il paese secondo la propria tradizione storica.   

All’indomani del golpe, a gestire la politica da dietro le quinte erano gli ufficiali del 

GOU, acronimo che probabilmente significava Grupo Oficiales Unidos. Si trattava 

di una loggia militare segreta che ambiva a unificare la società argentina in un nuovo 

ordine, imprimendovi una dottrina nazionale.   

Al fine di edificare una nuova Argentina, occorreva in primis sbarazzarsi di quelli 

che identificarono come i loro principali nemici, contro i quali si scagliarono 

apertamente e ferocemente: il comunismo, il liberalismo, la massoneria, 

l’imperialismo anglosassone e i partiti. Il disprezzo per le suddette categorie 

consente di comprendere fino a che punto la matrice cattolica della loro ideologia 

fosse preponderante. È opportuno puntualizzare, infatti, che la repulsione verso i 

comunisti, i liberalisti e i massoni era motivata dal carattere anticattolico delle 

suddette categorie. Nondimeno, il GOU, marcatamente antisemita, tendeva ad 

                                                           

73  “Non sono un uomo di sofismi” dal discorso trasmesso dalla Red Argentina de audiodifusión, 2 
dicembre 1943 in J. D. Perón, El pueblo quiere saber de que se trata, Buenos Aires, 1944, p. 23 

74  J. C. Torre, Los años peronistas (1943-1955), in «Nueva Historia Argentina», Tomo 8, Editorial 
Sudamericana, Buenos Aires 2002, p. 14 
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associare l’imperialismo anglosassone alle cospirazioni ebraiche. Infine, i politici di 

professione e i loro partiti erano ritenuti vili corruttori dell’armonia del paese.   

Per quanto riguarda i tratti identitari della nuova Argentina, tra gli ufficiali del GOU 

non vi era accordo né linearità su quali essi sarebbero stati. Uno dei pochissimi a 

distinguersi per chiarezza di intenti in merito fu proprio il generale Perón, secondo 

cui spettava allo Stato occuparsi di dirigere la politica, regolare la ricchezza e 

mantenere in armonia le relazioni sociali. A tal proposito, recitavano i documenti del 

GOU, l’ispirazione ideale sarebbero state le encicliche papali e tutto quanto 

garantisse uno stampo cristiano per le politiche sociali. Per realizzare questo, le classi 

dovevano necessariamente essere organizzate secondo una logica corporativa.   

Le misure del governo militare rifletterono coerentemente questo clima politico, in 

particolare nel primo anno e mezzo, ovverosia finché le pressioni internazionali non 

lo indussero a profondi stravolgimenti. Era decisamente evidente che l’ideologia 

nazionalista del GOU avesse tanto in comune con i fascismi europei. Ad eccezione 

del ministero delle Finanze, affidato ad un civile ininfluente, tutti gli altri erano 

militari e nazionalisti: i pochi elementi che non si erano esplicitamente schierati a 

favore dei Nacionalistas vennero allontanati. Inoltre, vennero introdotti un certo 

numero di giovani nazionalisti e cattolici nei ministeri, delle province, nelle scuole e 

nelle università, i quali si prodigarono nello smantellare progressivamente il vigente 

assetto liberale argentino. Il Parlamento venne sciolto e così i partiti, la stampa fu 

posta sotto il controllo del governo e vessata dunque da una rigida censura, che 

colpì anche il cinema e il teatro.   

Per quanto riguarda l’educazione, che era considerata dai Nacionalistas come il 

mezzo attraverso il quale i liberalisti inculcavano i loro ideali nelle menti dei giovani, 

sviandoli da quelli cattolici. Per tale ragione, le università e le scuole furono due 

ambiti sui quali la scure della repressione si abbatté con maggiore potenza e 

incisività. I docenti universitari che osassero simpatizzare per la democrazia, gli 

insegnanti e gli studenti con un profilo che non si dimostrasse in linea con gli ideali 

nazionalisti subirono la stessa sorte dei militari che non si schierarono a favore dei 

Nacionalistas. I programmi scolastici e universitari furono revisionati, scoraggiando 

l’insegnamento delle scienze moderne a favore della filosofia tomista; inoltre, fu 
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reintrodotto quello della religione cattolica nelle scuole argentine75, affidandone la 

responsabilità ai vertici ecclesiastici, scavalcando la legge che nel 1884 aveva 

introdotto l’insegnamento laico. Ulteriore peculiarità del pensiero dei suddetti era 

l’ostinata neutralità nel contesto della seconda guerra mondiale, interpretata come 

fiera rivendicazione della sovranità nonché come ennesima conferma dell’astio nei 

confronti di quelle che risultavano due delle maggiori fazioni del caso: l’imperialismo 

anglosassone e il comunismo sovietico.  

Questo processo di stravolgimento stava avvenendo in un contesto paradossale: 

mentre in Argentina i nazionalisti agivano pressoché indisturbati e inneggiavano alla 

“rivoluzione morale”, pretendendo di ricondurre il paese alla sua antica tradizione 

storica e cattolica, gli avvenimenti della seconda guerra mondiale sembravano 

recitare un’antifona diametralmente opposta. Infatti, i golpisti che portavano alta la 

bandiera della Rivoluzione stavano cominciando a nuotare controcorrente in un 

contesto nel quale i regimi più vicini a quello che essi si sforzavano di introdurre in 

Argentina stavano lentamente sprofondando, travolti dal dominio degli Stati Uniti, 

patria di quel liberalismo che i Nacionalistas rigettavano. Del resto, il governo 

militare argentino riteneva che il medesimo stravolgimento che aveva avuto luogo 

nel loro paese, dovesse ripetersi in tutta l’America Latina. In un panorama che non 

faceva altro che prospettare il dominio dell’imperialismo statunitense su tutto il 

continente, i nazionalisti argentini ritenevano orgogliosamente di rappresentare 

l’unica valida alternativa ad esso, intendendo fungere da guida per gli altri paesi 

latini, guidandoli ad un vero riscatto nei confronti dell’imperialismo statunitense76. 

 

2.1.1 L’ascesa di Perón  

Juan Domingo Peròn, nato nel 1895 a Lobos, città della provincia di Buenos Aires. 

Figlio di un medio proprietario terriero, entrò nell’esercito da adolescente e si 

diplomò nel 1913 al Collegio Militare con il grado di sottotenente, nel reparto della 

fanteria. Fu trasferito alla Escuela de Suboficiales, con sede a Campo de Mayo77, nel 

                                                           
75  Il decreto fu disposto dal ministro Gustavo Adolfo Martínez Zuviría, scrittore cattolico piuttosto 
famoso al tempo, inguaribilmente antisemita. 
76 L. Zanatta, Il peronismo, op.cit, pp. 31-34 
77 Base militare situata a Gran Buenos Aires. 
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1920; a questo periodo risale la sua prima esperienza come istruttore militare. Sei 

anni dopo, nel 1926, venne nominato professore di storia militare alla Escuela 

Superior de Guerra78, dove ebbe modo di affinare le sue capacità oratorie. Nel 1929 

sposò Aurelia Tizón, più giovane di lui di quattordici anni e figlia del proprietario di 

un negozio di fotografia situato a Belgrano, un quartiere di Buenos Aires. Si affacciò 

nel mondo della politica con la sua partecipazione attiva al movimento militare che 

spodestò il presidente Yrigoyen nel 1930, vincolandosi dunque in un primo 

momento con i nazionalisti di cui si era circondato Uriburu, salvo poi avvicinarsi al 

generale Augustín Justo79.   

Un mese dopo il golpe, egli fu reinserito nella Escuela Superior de Guerra, dove, 

oltre a continuare ad affinare la sua arte oratoria, che si sarebbe successivamente 

rivelata uno dei suoi punti di maggiore forza, cominciò a nutrire un forte entusiasmo 

per il concetto di “nazione in armi”80. A tal proposito, come approfondì nel suo 

trattato “Apuntes de historia militar”, si dimostrò particolarmente persuaso 

dall’immagine della mobilitazione ed organizzazione del popolo civile a sostegno 

della difesa nazionale.   

Dopo aver trascorso due anni a Santiago del Cile in qualità di addetto militare 

dell’ambasciata argentina, permanenza alla conclusione della quale si trovò ad essere 

costantemente tallonato dalle autorità cilene a causa delle sue attività di spionaggio, 

rientrò in Argentina ad assistere la moglie, che si trovava in gravi condizioni di salute 

che la condussero alla morte in brevissimo tempo.   

Nel 1939, uno sconfortato Perón si imbarcò alla volta dell’Europa, dove trascorse i 
                                                           
78 La fondazione della Escuela Superior de Guerra risale al 1 gennaio 1900. Nasce in un contesto di 
profondi cambiamenti a livello mondiale e nazionale, i quali imponevano un rapido adattamento ad essi. 
L’avanzamento della società industriale, il consolidamento degli stati-nazione, i conflitti di interessi, le 
nuovi armi e le nuove tattiche erano tutti aspetti che investivano – direttamente o meno – la sfera militare 
del tempo. La scienza della guerra era diventata più complessa e, per i soldati, era necessaria una solida 
formazione professionale. La Escuela fu fondata su proposta dell’allora ministro della guerra Luis 
María Campos. Fin dalla sua creazione, la Escuela Superior de Guerra ha contribuito permanentemente 
alla formazione del pensiero militare argentino, tramite l’insegnamento superiore e l’indagine scientifica 
sulla difesa nazionale, la strategia e la storia militare e, conseguentemente, le loro attualizzazioni.  Nelle sue 
aule si sono formati più di tremila ufficiali di Stato Maggiore e del reparto aereo militare, oltre a 
quattrocento comandanti provenienti dagli eserciti americani, asiatici ed europei. Ciò pone in evidenza il 
prestigio riconosciuto dai paesi di tutto il mondo in Sito Ufficiale della Escuela Superior de Guerra:  
http://www.esg.iue.edu.ar/resena.php 
Ultima consultazione: 5 gennaio 2018 
79  J. C. Torre, Los años peronistas (1943-1955), in «Nueva Historia Argentina», Tomo 8, Editorial 
Sudamericana, Buenos Aires 2002, pp. 19-20 
80 Il concetto fu teorizzato per la prima volta dal generale tedesco Rüdiger von der Goltz. 
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due anni successivi tra gli alpini di Pinerolo e successivamente a Roma, dove rivestì 

l’incarico di addetto militare argentino.  

La permanenza in Italia rappresentò un crocevia fondamentale per la persona di 

Juan Domingo Perón. Egli, infatti, venne per la prima volta a contatto con due 

realtà che lo segnarono incisivamente: in primo luogo, ebbe modo di osservare la 

guerra dal vivo; in secondo luogo, conobbe il fascismo di Benito Mussolini. Ad 

affascinarlo maggiormente furono l’organizzazione delle masse e lo spettacolo delle 

piazze, aspetti che si sposavano perfettamente con quell’idea di popolo devoto ed 

interamente mobilitato a sostegno dello stato alla quale si era affezionato negli anni 

trascorsi alla Escuela Superior de Guerra. Inoltre, egli fu prepotentemente 

impressionato dal ruolo che il Duce aveva assegnato ai sindacati all’interno 

dell’apparato statale.   

Indubbiamente, l’esperienza che Perón fece del fascismo italiano contribuì ad 

ispirare parzialmente quella che poi sarebbe stata la sua politica in Argentina, oltre a 

galvanizzare la sua volontà di rigenerazione del paese, la cui immagine ideale che 

aveva risultava perfettamente in linea con quanto osservato in Italia, espressa da 

nient’altro che quella stessa democrazia organica e sociale invocata incessantemente 

dai Nacionalistas.   

Ulteriore aspetto che si impresse nella mente di Perón fu la dottrina sociale cattolica: 

egli la renderà un caposaldo del regime che istituirà entro pochi anni in Argentina. 

Una volta rientrato in patria, non trascorse molto tempo prima che egli 

incominciasse ad adoperarsi al fine di condurre alla concretizzazione quell’attività 

cospirativa che da tempo agitava l’esercito e che si concluse con la Rivoluzione del 

GOU. 

 

Perón dopo la Rivoluzione del 1943 

Dopo il successo del golpe, al momento della formazione dell’apparato governativo 

del paese, Perón preferì svolgere le sue funzioni dalle retrovie, finendo per essere 

assegnato al Ministero della Guerra in un secondo momento, nel 1944, fungendo 

così da braccio destro del ministro Edelmiro Julián Farrell, che riuscì a manovrare 

agevolmente dalle retrovie detenendo, tra l’altro, il compito di nominare gli ufficiali 
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alle differenti cariche. Questo gli permise non soltanto di condurre al successo i 

membri del GOU, ma anche, tra le svariate correnti che coesistevano all’interno del 

gruppo, la sua.  

Dunque, i principali obiettivi di Perón una volta che il GOU ebbe raggiunto il 

potere furono il controllo sulle Forze Armate e, come già aveva realizzato Mussolini 

in Italia, sui sindacati. I motivi per i quali egli si prodigò insistentemente al fine di 

esercitare un certo livello di influenza sul movimento sindacale e di introdurre una 

legislazione sociale erano molteplici. Innanzitutto, egli si auspicava di evitare che, 

una volta terminata la guerra, il paese precipitasse nella rivoluzione sociale: 

conquistando il favore dei sindacati, avrebbe impedito ai comunisti di ergersi a guida 

dei suddetti sventolando la bandiera dell’equità. In secondo luogo, avrebbe dato al 

regime la base sociale di massa senza cui sarebbe stato impossibile che esso si 

consolidasse o che fosse sufficientemente stabile da impedire il ritorno in campo dei 

partiti tradizionali. Inoltre, Perón riteneva fermamente che il rapporto tra le classi 

dovesse essere riequilibrato affinché la nazione restasse unita e in armonia e, per fare 

ciò, occorreva concedere agli operai il riconoscimento che essi reclamavano ormai 

da tempo, inibendo così l’efficacia delle ideologie che egli riteneva “anti-argentine”. 

Su tali fondamenti, Perón fece della Secretaría de Trabajo y Previsión, che egli 

organizzò con una gerarchia ministeriale81, il principale motore della Rivoluzione, 

nonché una colonna portante del regime. Con il medesimo decreto che la pose in 

essere, egli fu nominato secretario del trabajo.  

Con la creación de la Secretaría de Trabajo y Previsión, se inicia la 

era de la política social argentina. Atrás quedará para siempre la 

época de la inestabilidad y del desorden en que estaban sumidas las 

relaciones entre padrones y trabajadores. Da ahora en adelante, las 

empresas podrán trazar sus previsiones para el futuro desarrollo de 

sus actividades, tendrán la garantía de que si las retribuciones y el 

trato que otorgan al personal concueda con las sanas reglas de 

convivencia humana, no habrán de encontrar, por parte del 

Estado, sino el reconocimento de su esfuerzo en pro del 

                                                           
81 J. L. Romero, Breve historia de la Argentina, op.cit, p. 153 
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mejoramento y de la economía general y consiguiente 

engrandecimiento del país 82. 

L’aspetto che contraddistinse Perón rispetto alla stragrande maggioranza dei suoi 

commilitoni del GOU e che contribuì a rendere unico il suo carisma fu l’efficacia di 

manovra nei confronti della classe operaia. In effetti, si trattava di uno strato sociale 

la cui fiducia era complessa da conquistare e, per tale ragione, egli si dedicò fin da 

subito e con particolare dedizione ad intessere un rapporto con alcuni esponenti 

della classe operaia83. Del resto, guadagnarsi la loro stima non sembrava scontato né 

immediato, dal momento che il loro orientamento politico era senza dubbio più 

propenso ad allinearsi al socialismo e al comunismo, piuttosto che ad un governo 

che si prospettava così simile al fascismo.   

Per questa ragione, egli si propose fin dal primo istante di tenere alta la bandiera 

della giustizia sociale, così da garantirsi l’appoggio di una classe sociale che costituiva 

un’ampia percentuale del popolo argentino, oltre che potenzialmente pericolosa per 

la stabilità del governo qualora i comunisti fossero riusciti ad attrarli nella propria 

orbita. Grazie al suo operato, infatti, il governo riuscì ad assicurarsi un discreto 

sostegno popolare che cominciò a crescere gradualmente, mano a mano che 

progrediva e si sviluppava l’azione del secretario. Nell’immaginario di Perón, il posto 

dei sindacati era «dentro lo Stato, non contro né fuori da esso». Soltanto in questo 

modo avrebbe potuto decontaminarli da tutte le influenze marxiste di cui si erano 

impregnati negli ultimi decenni.   

L’intero processo era volto a garantire l’armonia della nazione secondo i principi 

nazionalisti cattolici che costituivano il perno attorno al quale ruotava il suo 

                                                           
82 «Con la creazione della Secretaría de Trabajo y Previsión, inizia l’era della politica sociale argentina. 
Quella che ci lasciamo alle spalle per sempre è stata l’epoca dell’instabilità e del disordine in cui erano 
immerse le relazioni tra datore di lavoro e lavoratore. Da ora in avanti, le imprese potranno porre in essere 
i loro progetti per la futura crescita delle loro attività, avranno la garanzia che, se le remunerazioni e il 
trattamento che riserveranno al personale risulterà conforme alle regole salutari della convivenza umana, 
da parte dello Stato non andranno incontro a nulla, se non al riconoscimento per il loro sforzo finalizzato 
al miglioramento dell’economia generale e la conseguente crescita del paese» in J. D. Perón, El pueblo quiere 
saber de que se trata, Buenos Aires 1944 in C. Altamirano, Bajo el signo de las masas (1943-1973), Ariel Historia, 
Buenos Aires 2001, p. 113 (traduzione mia) 
83 Fin dalla Rivoluzione, grazie al contributo del colonnello Mercante, suo commilitone e parente di 
ferrovieri, Perón era riuscito ad entrare in contatto con la realtà operaia incontrando diversi dirigenti e 
ascoltandone lamentele e rivendicazioni. Fu in questo modo che cominciò ad abbattere il muro della 
diffidenza. 
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pensiero. Egli si prodigò con tutte le proprie energie per difendere la cosiddetta 

“argentinità”, che si esprimeva, tra l’altro, attraverso l’armonia tra le parti all’interno 

dello stato, contro i nemici di essa.  

Los patrones, los obreros y el Estado constituyen las partes de 

todo problema social [...] La unidad y compenetración de prop ó 

sitos de esas tres partes deberán ser la base de acción para luchar 

contra los verdaderos enemigos sociales, representados por la mala 

política, las ideologías extrañas, sean cuales fueren, los falsos 

apóstoles que se introducen en el gremialismo para medrar con el 

engaño y la traición a las masas. 84 

Dunque, attraverso la giustizia sociale e la dignità del lavoro, riequilibrando il 

rapporto tra le forze produttive, l’Argentina avrebbe finalmente conquistato una 

pacifica armonia in linea con i suoi tradizionali principi cristiani. In tale prospettiva 

egli produsse, tramite la Secretaría de Trabajo y Previsión, un efficace corpo di 

decreti mirati ad innescare dei mutamenti nel mondo lavorativo: non a caso, si 

trattava dei medesimi cambiamenti cui la lotta operaia di anni aveva aspirato e che 

mai era riuscita a guadagnare. Una volta che tali riforme entrarono in vigore, 

l’Argentina cominciò ad assumere i connotati di un paese che si stava velocemente 

industrializzando: vennero garantiti aumenti nei salari, pensioni, tutelate le maternità, 

così come la malattia e l’infortunio, retribuite le ferie ed introdotti i tribunali del 

lavoro per la difesa dei diritti.  

La manovra di Perón fu astuta quanto delicata. Egli riuscì certamente ad assicurarsi 

il favore dei sindacati, “argentinizzandoli” e sottraendoli alla sfera d’influenza del 

comunismo, ma lo fece pur sempre sotto un discreto controllo statale, dal momento 

che era nettamente contrario all’organizzazione autonoma dei lavoratori così come 

all’asservimento di questi ultimi alle subdole leggi del mercato. Una simile 

predisposizione lasciava presagire una legislazione con un assetto fortemente 

                                                           
84 «I datori di lavoro, i lavoratori e lo stato costituiscono le parti di ogni problema sociale. […] L’unità e la 
compenetrazione dei propositi di queste tre parti dovrebbero costituire la base di azione per combattere 
contro i veri nemici sociali, rappresentati dalla cattiva politica, dalle ideologie esterne, quali che esse siano, i 
falsi apostoli che si introducono nell’unione corporativa per prosperare ingannando e tradendo le masse» 
J. D. Perón, El pueblo quiere saber de que se trata, Buenos Aires 1944 in C. Altamirano, Bajo el signo de las masas 
(1943-1973), Ariel Historia, Buenos Aires 2001, pp. 113 (traduzione mia)  
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allineato con quello mussoliniano o franchista85.  

La lungimiranza di Perón nell’attrarre consensi lo condusse a d adottare una serie di 

misure, nel 1944, interamente volte al consolidamento dei consensi e 

all’ampliamento di questi, oltre che alla sopravvivenza del regime stesso in un 

contesto mondiale che stava rapidamente cambiando i suoi connotati. La seconda 

guerra mondiale, infatti, stava ormai volgendo al termine e, se da un lato, il fascismo 

italiano e il nazionalsocialismo tedesco stavano mostrando le proprie debolezze, 

dall’altro gli Stati Uniti assumevano progressivamente un ruolo decisivo e sempre 

più egemonico nella comunità internazionale, collezionando una serie di successi nel 

contesto della guerra che contribuivano a renderli una potenza schiacciante. Di 

fronte a tali avvenimenti, l’ostinato neutralismo argentino e la fondazione di un 

regime che osava evocare i tanto odiati fascismi avrebbe potuto facilmente apparire 

come un atteggiamento sconveniente per il paese.   

Il punto di fuga, che Perón non tardò ad individuare, consisté innanzitutto nel 

liberarsi dei nazionalisti più conservatori e radicali che, fossilizzandosi sui loro 

irremovibili principi, avrebbero potuto limitare la portata della Rivoluzione, 

riducendola ad un mero episodio fine a se stesso e destinato a capitolare. In secondo 

luogo, egli decise di dichiararsi a favore della rottura dei rapporti diplomatici con 

Germania e Giappone, sperando in questo modo di evitare di attrarre l’inimicizia 

degli Stati Uniti e degli alleati. Naturalmente, una simile operazione non fu accolta 

con compiacenza dai nazionalisti conservatori, che scelsero di abbandonare il regime 

accusando Perón di essere un traditore; il che, del resto, finì per rappresentare il 

distaccamento di quella “zavorra” di tradizionalisti ancorati ai loro principi di cui egli 

aveva desiderato sbarazzarsi appena la guerra aveva preannunciato la sconfitta dei 

fascismi86.  

Un simile spazio di intervento fu possibile a Perón soltanto perché egli, già dagli 

inizi del 1944, aveva fatto in modo di liberarsi dei suoi potenziali rivali all’interno del 

GOU e si era elevato a leader – anche se, per il momento, non ufficiale – del regime. 

Questo era accaduto nel contesto della sua nomina a Ministro della Guerra ad opera 

                                                           
85 La Secretaria stese una legislazione sindacale che ricordava ampiamente sia la Carta del Lavoro di Benito 
Mussolini, sia il Fuero de los Españoles (trad. “Lo Statuto degli Spagnoli”) di Francisco Franco in L. 
Zanatta, Il peronismo, op.cit, pp. 34-38 
86 Ibidem 
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del già menzionato presidente Farrell, successo a Pedro Pablo Ramírez87. Durante la 

nuova presidenza, la fisionomia dell’apparato governativo mutò, rivelando un Perón 

sempre più influente, il quale deteneva allora il ruolo di secretario del trabajo, di 

Ministro della Guerra e, inoltre, di vicepresidente del governo stesso88.  

L’operato di Perón di quegli anni non fece altro che dimostrare il suo acume e la sua 

lungimiranza, poiché, nel contesto in esame, come illustra Loris Zanatta, egli fu il 

solo a «intuire lo stretto ma plausibile sentiero tra la mesta ritirata dal potere e 

l’accanimento suicida nella costruzione di un regime senza popolo». Fu proprio 

questa sua intelligenza a consentirgli di dare mostra fin dal primo momento di quello 

che poi sarebbe diventato un suo tratto distintivo e vincente: la capacità di cogliere i 

mutamenti della realtà circostante e di adeguarvisi, oltre alla sua propensione ad 

entrare in contraddizione con se stesso pur di conservare il potere e garantirsi il 

consenso del popolo. In questo, egli pareva essere decisamente simile a Benito 

Mussolini, il quale, durante la sua carriera politica, non aveva esitato a tornare sui 

suoi passi in nome del mantenimento del potere.   

In verità, quelle di Perón furono più delle ritirate strategiche che dei veri e propri 

cambi di rotta, tant’è che non rinunciò mai ai cardini della sua ideologia, ovverosia 

quelli della Rivoluzione di giugno, i quali si manifesteranno ciclicamente in tutta la 

sua carriera politica. A tal proposito, proprio il già citato principio della “nazione in 

armi” venne da lui tematizzato in un discorso che tenne al Collegio Nazionale 

dell’Università di La Plata il 10 giugno 1944 e che provocò la collera di Washington, 

dove dilagò lo sconcerto per le parole di Perón, dalle quali traspariva un monito 

diretto agli Stati Uniti e al loro “odioso imperialismo”, che venne interpretato come 

una netta presa di posizione a favore dei fascismi e contro le democrazie.  

Las naciones tienen la obligación de preparar la máxima 

potencialidad militar que su población y riqueza le permitan, para 

poder presentarla en los campos de batalla, si la guerra ha llamado 

a sus puertas. [...] Las previsiones para el empleo de las fuerzas 

armadas de la Nación forman una larga y constante tarea que 

requiere de cierto número de jefes y oficiales, estudios 

                                                           
87 Pedro Pablo Ramírez fu il primo dittatore argentino dopo la Rivoluzione del 4 giugno 1943. 
88 J. L. Romero, Breve historia de la Argentina, op.cit, p. 154 
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especializados, que se inician en las Escuelas Superiores de Guerra 

y contínuan después, ininterrumpidamente, en una vida de 

constante perfeccionamiento profesional. [...] En dicho plan se 

resuelve la movilización total del país; la formsa en que serán 

protegidas las fronteras; la concentración de las fuerzas en las 

probables zonas de operaciones; el posible desarrollo de las 

operaciones iniciales; el desarrollo del abastecimiento de las fuerzas 

armadas de toda suerte de elementos; el desenvolvimiento general 

de los medios de transportes y de comunicación del país; la 

defensa terrestre y antiaérea del interior, etcétera 89. 

Ad ogni modo, i due anni della presidenza di Farrell furono caratterizzati da un 

progressivo delinearsi di un orientamento politico governativo che rivelò un Perón 

sempre più vicino ad una posizione di potere. Durante il suo discorso all’Università 

di La Plata, egli chiarì due linee direttrici di quella che sarebbe stata la politica del 

regime in quegli anni: da un lato, si sarebbero eliminati gli oppositori attraverso la 

repressione e la creazione di un clima ostile ai partiti tradizionali responsabili della 

perversione democratica dei decenni precedenti; dall’altro, sarebbe stato posto in 

essere un piano di azione finalizzato al consolidamento del potere dei gruppi 

dominanti, tramite l’organizzazione delle forze economiche e sociali del paese di 

modo che agissero secondo il loro disegno di egemonia continentale. Tali direttive 

sarebbero poi diventate il fondamento del suo futuro programma politico90.   

In sintesi, in questi anni si assisté ad un progressivo affermarsi della figura di Perón, 

che già dimostrava la sua eccezionale capacità di sacrificare apparentemente i suoi 

ideali in nome del mantenimento del potere, senza però perderli mai completamente 

                                                           
89 «Le nazioni hanno l’obbligo di preparare il massimo potenziale militare che la sua popolazione e le sue 
ricchezze consentano loro, al fine di poterlo mettere in campo al momento della battaglia, se la guerra 
dovesse bussare alle sue porte. […] Le previsioni per l’impiego delle forze armate della nazione 
costituiscono un compito lungo e duraturo che richiede un certo numero di comandanti e ufficiali, studi 
specializzati, che si cominciano alle Escuelas Superiores de Guerra e proseguono dopo, ininterrotta-mente, 
in un’esistenza caratterizzata da un costante perfezionamento professionale. […] In questo piano si 
stabilisce la mobilitazione totale del paese; la forma con cui le frontiere saranno protette; la concentrazione 
delle forze nelle probabili zone di operazione; il possibile sviluppo delle operazioni iniziali; la gestione del 
rifornimento di ogni tipo di equipaggiamento alle forze armate; l’organizzazione generale dei mezzi di 
trasporto e comunicazione del paese; la difesa terrestre e antiaerea dell’interno, eccetera» in “Significado de la 
defensa nacional desde el punto de vista militar”, discorso al Collegio Nazionale dell’Università di La Plata, 10 
giugno 1944,  J. D. Peròn, El pueblo quiere saber de que se trata, Buenos Aires 1944 in C. Altamirano, Bajo el 
signo de las masas (1943-1973), Ariel Historia, Buenos Aires 2001, pp. 126-127 (traduzione mia)  
90 J. L. Romero, Breve historia de la Argentina, op.cit, p. 154 
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di vista. In tale prospettiva, in molteplici occasioni egli si risolse a persistere nel suo 

inneggiamento all’armonia tra le classi sotto il patrocinio dello Stato. Una di esse fu 

l’intervento “En la Bolsa de Comercio de Buenos Aires” del 25 agosto 1944, durante il 

quale egli, nel tentativo di sedare le preoccupazioni dell’élite economica accorsa ad 

ascoltarlo, si profuse in un elogio dell’armonia tra i vari strati delle classi, giungendo 

addirittura a definire i sindacati come uno strumento di accordo tra datori di lavoro 

e operai, non come una maniera per perpetrare la lotta tra i due. Sempre in tale 

contesto, aggiunse che qualora lo Stato non fosse intervenuto a tutela del rapporto 

tra capitale e lavoro, il malessere delle masse si sarebbe acuito a tal punto da mettere 

in serio pericolo l’ordine sociale e la sopravvivenza stessa della nazione. Inoltre, 

difese a spada tratta quello che era l’operato del governo di allora per quanto 

riguarda l’opera di ampliamento dei consensi e ponendo l’enfasi sulla solidarietà che 

il mondo operaio nutriva nei confronti del regime: “[…]  pero yo, que viajo 

permanentemente y que ablo continuamento con los obreros, estoy en condiciones 

de afirmar que es de una absoluta solidaridad con todo cuanto realizamos” 91.  

In questo contesto, il già complesso rapporto con gli Stati Uniti andò incontro ad 

una tensione persino maggiore. Del resto, determinati aspetti dell’assetto 

governativo argentino non erano certamente sfuggiti a Washington: lo stato di non 

belligeranza, la stampa censurata, il Parlamento chiuso e i partiti sciolti non 

passavano certamente inosservati, né passavano in secondo piano rispetto alla 

rottura dell’Argentina con l’Asse, ma anzi, ne tradivano il reale orientamento 

politico. In fondo, la natura della Rivoluzione era rimasta immutata e, agli occhi del 

governo statunitense, quello che si era instaurato in Argentina e che continuava ad 

attrarre i consensi del popolo non era altro che una replica dei fascismi europei. Per 

tale ragione, si rifiutarono di riconoscere il governo di Farrell e presero severi ed 

eloquenti provvedimenti in tal senso, quali il richiamo dell’ambasciata e il 

congelamento dei depositi di capitale argentino nelle banche americane.   

La reazione di Perón fu allora quella di arroccarsi in misura ancora maggiore nelle 

                                                           
91  Trad. «Tuttavia io, che viaggio costantemente e parlo continuamente con gli operai, sono nella 
condizione di affermare che [la classe operaia] si trova in assoluta solidarietà con quanto noi realizziamo.» 
in J. C. Torre, Los años peronistas (1943-1955), in «Nueva Historia Argentina», Tomo 8, Editorial 
Sudamericana, Buenos Aires 2002, p. 27 e C. Altamirano, Bajo el signo de las masas (1943-1973), op.cit, p. 145 
(traduzione mia) 
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sue posizioni, approfittando dell’invettiva americana contro un’Argentina che, nel 

braccio di ferro globale che vedeva i fascismi opporsi alle democrazie, si schierava 

dalla parte dei primi. Egli descrisse quel conflitto come uno scontro tra la giustizia 

sociale – della quale portava incessantemente alta la bandiera – e i privilegi 

oligarchici, tra l’imperialismo statunitense e la tanto proclamata “argentinità”92. Al 

contrario, i membri dei partiti tradizionali non tardarono a rumoreggiare, 

schierandosi dalla parte delle democrazie proprio nel momento storico in cui 

sembrava favorirle.   

Il 1944 fu anche l’anno in cui Perón, presumendo che presto o tardi sarebbe giunto 

il momento di eleggere un governo costituzionale, si dedicò alla ricerca di possibili 

alleati al fine di consolidare il proprio consenso. In questo frangente, la strategia che 

egli adottò fu quella di rivolgersi a “todos los argentinos” 93 , pur con tutte le 

contraddizioni che una simile scelta avrebbe comportato. In tale prospettiva, si 

rivolse a diversi gruppi i quali, ciascuno per le proprie peculiari ragioni, avrebbe 

potuto appoggiarlo. Dunque, egli individuò come possibili alleati i radicali 

nazionalisti di Yrigoyen, i quali, ritenne, avrebbero certamente preferito schierarsi 

dalla loro parte invece di quella di un’opposizione che abbracciava dai comunisti ai 

conservatori. Suo malgrado, non trovò tra di essi il consenso che avrebbe sperato, 

salvo qualche figura di secondaria importanza e una manciata di intellettuali 

appartenenti al gruppo giovanile FORJA (Fuerza de Orientación Radical de la 

Joven Argentina).  

Il medesimo discorso valse per i potentati economici ai quali Perón si rivolse, come 

la Sociedad Rural e la Unión Industrial, le quali non avrebbero immediatamente 

beneficiato delle sue politiche – le quali, in un primo momento, avrebbero 

addirittura danneggiato i loro guadagni – ma, grazie ad esse, sarebbero rimaste 

immuni dalla rivoluzione che sarebbe scoppiata qualora la questione sociale si fosse 

mantenuta irrisolta. Ciò che stava facendo era, di fatto, porsi come argine contro il 

comunismo. Tuttavia, anche in questo caso le sue aspettative rimasero disattese, 

principalmente a causa dei suoi toni sempre più battaglieri e del fatto che il governo 

                                                           
92  Il tema dell’argentinità come cardine della politica peronista, perfettamente in linea con la difesa 
dell’italianità mussoliniana, sarà approfondito più dettagliatamente in seguito all’interno dell’elaborato. 
93 F. Silvestri, L’Argentina da Perón a Cavallo [1945-2003], CLUEB, Bologna 2004,  p. 12  
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militare si prospettava ormai di breve durata.   

In compenso, vi furono altri soggetti che agirono diversamente: è il caso delle Forze 

Armate, della Chiesa e delle tanto corteggiate organizzazioni sindacali; non a caso, 

furono proprio questi tre enti a diventare le colonne sulle quali il regime peronista 

dei primi tempi si resse. Per quanto riguarda l’esercito, egli l’aveva ormai epurato dai 

più strenui sostenitori delle politiche liberali e di coloro che, viceversa, si ispiravano 

al Terzo Reich. Dunque, fatta eccezione per queste due frange della marina, 

nonostante ci fossero buone ragioni per temere la sete di vendetta dei secondi, 

Perón poteva contare sulla fiducia della maggior parte dell’esercito. Un forte 

sostegno proveniva anche dalla Chiesa cattolica, i cui vertici vedevano in lui l’uomo 

che avrebbe condotto l’Argentina al suo tradizionale ordine cristiano. Perciò, 

nonostante qualcuno avesse sollevato dei sospetti di fronte alle decisioni politiche di 

Perón per quanto concerneva in particolar modo i sindacati, i cattolici si risolsero a 

dichiarargli il proprio appoggio, anche nel timore del ritorno dei liberali affiancati ai 

socialisti o ai comunisti. Del resto, il cattolicesimo rimase sempre uno dei punti 

cruciali dell’ideologia peronista, in quanto parte del concetto stesso di argentinità, 

come sarà successivamente esaminato. In ultima istanza, come precedentemente 

enunciato, Perón riuscì a garantirsi l’appoggio della classe operaia, accelerandone le 

riforme e incoraggiando la sindacalizzazione, seppur premurandosi che i sindacati 

che si costituivano fossero disposti a collaborare con lui, tant’è che soltanto nei 

confronti di questi ultimi si curò di allentare la morsa della repressione. Inoltre, 

reclutò dirigenti sindacali e provvide ad inserirne di nuovi nei casi in cui i vecchi non 

si adattassero alle nuove politiche. In sintesi, sempre più sindacalisti si allinearono 

con la Secretaría de Trabajo y Previsión, taluni poiché persuasi da Perón e altri per 

convenienza94.   

Per quanto i consensi si stessero gradualmente moltiplicando, così come le categorie 

che sceglievano di supportarlo, Perón fu costretto a mantenersi sempre vigilante a 

motivo del fatto che, per accrescere la sua sfera di influenza, aveva instaurato un 

rapporto di reciproco sostegno con attori differenti tra loro e con interessi 

altrettanto distanti. La classe operaia aveva accolto con soddisfazione l’inusuale 

politica del governo, che recava loro il vantaggio di favorirli nelle relazioni con i 

                                                           
94 L. Zanatta, Il peronismo, op.cit, pp. 40-42 
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datori di lavoro, di stimolare la crescita delle organizzazioni dei lavoratori dipendenti 

e di aumentare i loro salari; eppure, allo stesso tempo, in seno alla classe operaia vi 

erano parecchie resistenze da parte di chi avesse una minima conoscenza della 

politica fascista del lavoro, i cui iniziali principi fondamentali avevano finito per 

essere sconfessati. D’altro canto, nell’esercito vi era chi credeva nella leadership di 

Perón e approvava la sua idea di attrarre gli operai tramite la concessione di qualche 

vantaggio, per poi sottoporli agli ambiziosi obiettivi dello Stato Maggiore; al 

contrario, vi erano altri che ritenevano che l’assetto di potere che egli stava 

edificando avrebbe rappresentato una minaccia per le istituzioni democratiche, 

parere col quale si trovarono naturalmente d’accordo i partiti tradizionali ed alcuni 

settori della classe media, che saranno poi coloro che parteciperanno alla “Marcha 

de la Constitución y de la Libertad”, una manifestazione antiperonista che avrà 

luogo il 19 settembre del 1945.  

Ad ogni modo, Perón non cessò di rivolgersi ai militari, così come ai cattolici e agli 

operai. A questi ultimi in particolare, poiché rappresentavano il gruppo che meno si 

avvicinava alla sua ideologia, continuò a rivolgersi “in comunista”, come definiva 

furbescamente lui stesso la modalità aggressiva e manichea che utilizzava nelle sue 

campagne di persuasione, che comportavano anche l’invocazione all’unione contro i 

nemici e la ripetizione della contrapposizione tra popolo ed oligarchia. Questo era il 

prezzo da pagare per poter accorciare le distanze con la classe operaia, così da 

attrarla finalmente nel suo grande movimento sociale e nazionalista. Un simile 

atteggiamento, tuttavia, portava con sé il rischio di incuneare negli operai lo spirito 

di quella lotta di classe che tanto aborriva e voleva schiacciare. Tuttavia, qualora egli 

si fosse trovato nelle condizioni di reprimerla, avrebbe perso credibilità ai loro 

occhi95.   

 

Il 1945 di Perón 

Il 1945 fu un anno particolarmente intenso che vide il consacramento della stella di 

Perón e la nascita del peronismo, un movimento sociale che cambiò la storia del 

paese e con il quale ogni argentino fu obbligato a confrontarsi, decidendo 

                                                           
95 J. L. Romero, Breve historia de la Argentina, op.cit., pp. 154-155 



 
 

56 

tendenzialmente di abbracciarlo con fervore o, al contrario, di prenderne le distanze 

con repulsione.   

Tuttavia, il 1945 non parve iniziare con i migliori presagi per Perón, la cui autorità 

era messa a serio repentaglio dalla spaccatura che divideva l’Argentina, sullo 

spartiacque della quale torreggiava proprio lui, per quanto precariamente. Del resto, 

fu l’anno in cui la seconda guerra mondiale volse al suo termine, e con essa giunsero 

al definitivo capolinea anche i regimi fascisti europei. Di fronte a simili avvenimenti, 

l’opposizione argentina si riscosse e tornò a popolare le piazze, inneggiando alla 

democrazia vittoriosa, mentre, sul versante opposto, l’esercito e il governo 

cominciarono a vacillare pericolosamente e ad avere brusche divergenze di opinioni 

per quanto riguardava la strategia di Perón 96 . In questo contesto, egli scelse di 

continuare nella propria direzione, avendo allo stesso tempo l’intelligenza di 

comprendere quanto si stava verificando a livello internazionale. In tal senso, si 

risolse ad adeguare il regime militare a quelle che erano le condizioni attuali, facendo 

in modo che fosse liberalizzato. Dunque, le Forze Armate dovettero cedere ai civili 

la stragrande maggioranza dei ministeri, la vena clericale del governo venne 

notevolmente attenuata; i docenti che erano stati allontanati vennero riammessi nelle 

università; inoltre, lo stato di assedio in vigore dal 1943 venne revocato e, di 

conseguenza, la stampa si liberò della censura e i partiti di opposizione poterono 

tornare a manifestare. Il culmine di questo processo fu l’approvazione di un nuovo 

statuto dei partiti politici e la proclamazione delle elezioni politiche presidenziali, che 

avrebbero avuto luogo nell’anno successivo.97   

Date le sorti ormai annunciate della guerra, Perón si era reso conto che il trionfo 

degli alleati avrebbe provocato la fine delle alternative non democratiche al 

comunismo. Per tale ragione, al fine di rompere l’isolamento diplomatico ed 

ottenere l’ammissione nelle Nazioni Unite98, accolse il richiamo degli Stati Uniti e 

                                                           
96 Ivi, p.43 
97 Ibidem 
98 L’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) nacque ufficialmente il 24 ottobre 1945. Il termine “united 
nations” era stato utilizzato per la prima volta dal presidente degli Stati Uniti, Franklin Delano Roosevelt, 
nel 1942, con lo scopo di indicare le potenze che avrebbero unito le loro forze per combattere contro 
l’Asse. Allora vi avevano aderito ventisei nazioni. La Carta delle Nazioni Unite venne firmata il 26 giugno 
1945 e ratificata il 24 ottobre dello stesso anno da cinquanta stati (tra cui l’Argentina), cui si aggiunse 
successivamente la Polonia, diventando il cinquantaduesimo. Fonte: Sito Ufficiale dell’ONU [online]: 
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dichiarò guerra alla Germania e all’Italia. Pur negando pubblicamente la sua 

aspirazione alla presidenza, cominciò ad intessere delle fitte relazioni con esponenti 

politici radicali e conservatori, al fine di porre al proprio servizio delle macchine 

politiche di comprovata efficacia. Con tale apporto, unito a quello dei dirigenti 

sindacali e alla collaborazione che si attendeva dalle organizzazioni padronali, con il 

sostegno dell’esercito e la benedizione della Chiesa, Perón si apprestava a 

consolidare le parti della grande coalizione sulla base della quale si proponeva di 

governare l’Argentina del dopoguerra. Dunque, pur in un clima generale che vedeva 

la Rivoluzione perdere gradualmente terreno e il paese che, a quanto sembrava e a 

detta dello stesso Farrell, stava compiendo una vera e propria transizione verso la 

democrazia, le Forze Armate non riconobbero la propria sconfitta né rinunciarono a 

vegliare sul paese; inoltre, lo stesso Perón si preparò la strada per giungere alle 

elezioni del 1946 con buone possibilità di vittoria99.   

La campagna di persuasione che egli fece al fine di costruirsi una coalizione sempre 

più ampia non sortì sempre un effetto positivo, come già precedentemente 

anticipato. Il caso del mondo degli affari ne rappresenta un esempio: egli aveva 

ritenuto che porsi come argine di una probabile rivoluzione sociale fosse una 

strategia vincente e che, di conseguenza, gli imprenditori avrebbero acconsentito a 

numerosi sacrifici per evitarla. Tuttavia, essi non erano effettivamente preoccupati 

che potesse verificarsi un simile avvenimento: l’origine degli allarmismi era, per la 

maggior parte, proprio tra le file dei seguaci di Perón. Anzi, essi intuirono 

rapidamente che il suo vero intento era quello di rendersi l’arbitro della pace sociale 

e forzarli in questo modo a delegare a lui ogni potere politico. Il peggior insuccesso 

giunse, probabilmente, quando il leader dell’ala progressista del radicalismo Amadeo 

Sabattini declinò l’offerta della vicepresidenza in una formula che vedesse Perón alla 

guida dello stato. Il suo rifiuto, oltre ad essere il risultato di una considerazione 

politica, fu anche il frutto di un generale atteggiamento di vigilanza che si era 

particolarmente diffuso tra le fila della resistenza democratica, il quale era originato 

                                                                                                                                                                                     
http://www.un.org/en/sections/history/history-united-nations/index.html 
Ultima consultazione: 14 gennaio 2018 
99  J. C. Torre, Los años peronistas (1943-1955), in «Nueva Historia Argentina», Tomo 8, Editorial 
Sudamericana, Buenos Aires 2002, pp. 27-28 
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dal sospetto di fronte all’allentamento dei controlli autoritari100.   

Il 1945 proseguì in un clima di generale tensione, che, trascorrendo i mesi, sembrava 

aumentare sempre di più. Ulteriore elemento che contribuiva ad esasperare gli attriti 

erano le pressioni provenienti dall’esterno. Infatti, la situazione dell’Argentina 

impensieriva non soltanto gli Stati Uniti, ma anche l’Unione Sovietica, che vedeva in 

essa uno scomodo residuo di fascismo. La diffidenza delle maggiori potenze 

mondiali dei suoi confronti ne aveva già provocato l’esclusione dalla Conferenza di 

Chapultepec101, nella quale i rappresentanti di tutti i paesi delle Americhe – fatta 

eccezione per Argentina ed El Salvador – si riunirono per stabilire le sorti delle loro 

interrelazioni nel nuovo sistema panamericano. Di fronte a tali circostanze, Perón 

avrebbe potuto scegliere di alimentare l’indignazione nei confronti delle due tanto 

detestate potenze, patrie oltretutto di quell’imperialismo e di quel comunismo che 

egli da sempre professava di aborrire. Comportandosi in questo modo, ne avrebbe 

fatto uno strumento di propaganda, insistendo sulla difesa della sovranità nazionale. 

Tuttavia, come già precisato, egli decise di rompere l’accerchiamento e allentare le 

tensioni con Stati Uniti ed Unione Sovietica, dichiarando tardivamente guerra alle 

potenze dell’Asse. Conseguentemente, essendosi allineata al resto delle Americhe, 

l’Argentina poté avviare dei contatti persino con l’URSS, il che non significò 

certamente che Perón avesse messo da parte il suo astio nei confronti dell’ideologia 

comunista, quanto che tentasse di creare una situazione politica che non escludesse 

l’Argentina dai fori internazionali.   

Il distendersi dei rapporti con gli Stati Uniti convinsero la Casa Bianca, pur con 

estrema diffidenza, ad inviare un nuovo ambasciatore in Argentina, Spruille 

Braden102: si trattò di una scelta motivata non dalla rassegnazione alla convivenza 

                                                           
100 Ivi, pp. 28-29 
101  La conferenza ebbe luogo a Chapultepec (Città del Messico) dal 21 febbraio al 9 marzo 1945. 
Consultato in: 
https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1945v09/ch1 
Ultima consultazione: 14 gennaio 2018 
102  Spruille Braden fu ambasciatore in Colombia dal 1939 al 1942, dove si impegnò per sradicare 
l’influenza nazista. Dal 1942 al 1945, fu ambasciatore a Cuba. Inviato in Argentina nel 1945, ebbe 
numerosi attriti con Perón per averlo accusato di essere fascista e per aver concentrato i suoi sforzi 
affinché il fascismo fosse debellato dal paese. Il suo incarico in Argentina durò solamente quattro mesi, 
poiché nel settembre 1945 il presidente degli Stati Uniti Henry S. Truman lo promosse al Dipartimento di 
Stato, dove diresse le politiche latinoamericane fino al 1947. Successivamente, egli lavorò come consulente 
per diverse imprese statunitensi con investimenti in America Latina. Si ritirò nel 1974 e morì all’età di 83 
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con Perón, bensì derivante dalla coscienza che un’organizzazione americana senza 

Argentina non avrebbe avuto ragione di esistere e che, inoltre, egli fosse destinato a 

soccombere. Quando Braden giunse sul suolo argentino, non trascorse molto tempo 

prima che i suoi intenti fossero evidenti agli occhi dei nazionalisti: egli intendeva 

chiaramente estirpare la piaga del fascismo, operazione che tentò di compiere 

interferendo nella vita politica nazionale, oltre ad esaltare e mistificare la democrazia. 

Anche se la sua permanenza nel paese durò soltanto pochi mesi, egli riuscì 

comunque a diventare il simbolo dell’opposizione a Perón: il loro rapporto fu un 

incessante braccio di ferro dal quale Braden sembrava sul punto di uscire vincitore 

quando Truman lo richiamò in patria per assegnarlo al Dipartimento di Stato103.  

Sebbene il rientro dell’ambasciatore statunitense in patria fosse un motivo di sollievo 

per Perón, le difficoltà non poterono dirsi concluse: nel corso del 1945, infatti, si era 

scatenata un’ondata di proteste contro le sue politiche sociali, i cui più irruenti 

propugnatori erano gli studenti della FUA, la Federación Universitaria Argentina104. 

Le manifestazioni ebbero luogo sia negli atenei, che divennero dei focolai 

dell’opposizione, sia nelle piazze: la diretta conseguenza di un clima tanto 

infervorato furono scontri e violenze. Inoltre, il 16 giugno, circa trecento 

associazioni padronali appartenenti alla Unión Industrial e alla Cámara de Comercio 

emettono il “Manifiesto de las Fuerzas Vivas”, con il quale condannarono 

aspramente l’operato della Secretaría, accusandola di incoraggiare gli atteggiamenti 

sovversivi all’interno delle imprese, mettendo inoltre in discussione che il governo 

avesse le facoltà giuridiche per avviare riforme nella legislazione del lavoro e 

                                                                                                                                                                                     
anni nel 1978 in R. Pearson, “Spruille Braden, 83, dies, envoy to Latin America”, Washington Post, 12 gennaio 
1978 [online]. Consultato in:  
https://www.washingtonpost.com/archive/local/1978/01/12/spruille-braden-83-dies-envoy-to-latin-
america/2a513fc0-845e-4001-a1be-3ace78ece013/?utm_term=.ecf62c3877ef  
Ultima consultazione: 17 gennaio 2018  
103 L. Zanatta, Il peronismo, op.cit., pp. 44-45 
104 La Federación Universitaria Argentina (FUA) nasce nel 1918. È un’associazione universitaria che si 
propone di difendere i diritti degli studenti, che si rivolgono ad essa per risolvere le problematiche presenti 
all’interno delle università pubbliche. In tal senso, rappresenta gli studenti davanti alle autorità nazionali ed 
universitarie, oltre a stabilire contatti con sindacati ed enti sociali nazionali ed internazionali. La FUA è 
attiva ancora oggi e rappresenta circa un milione e mezzo di studenti distribuiti in quasi cinquanta 
università sparse in tutto il paese. Consultato in:  
http://www.lafua.org/?page_id=137 
Ultima consultazione: 17 gennaio 2018 
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denunciando il carattere economicamente irresponsabile delle concessioni accordate 

agli operai105. 

Las fuerzas vivas del país están profundamente preocupadas y 

alarmadas ante el ambiente de agitación social que daña la 

disciplina y el esfuerzo productivo de la colectividad. El clima de 

descontento se origina y es instigado desde las esferas oficiales. 

Lejos estamos de negar la existencia de un genuino problema 

social, de carácter permanente y universal, cuya solución sólo 

puede llegar a través de la honesta colaboración de las partes y bajo 

la serena supervisión del estado. Contro lo que nos oponemos es 

contra la creación de un clima de sospecha, provocación y rebeldía, 

que estimula el resentimiento y genera reclamos permanentes. Este 

clima y sus efectos están destruyendo los lazos de una justicia 

solidaria, fuente de progreso y bienestar. Desde la creación  de la 

Secretaría de Trabajo este espíritu, y el sentido unilateral de las 

decisiones, justificadas por la necesidad de extirpar el comunismo, 

han interferido en la resolución de los problemas sociales. Esta 

situación es tanto más lamentable cuando se considera que es el 

producto de una voluntad personal, que es siempre transitoria106. 

Timorose di essere travolti dalla caduta in rovina di Perón, che sembrava ormai 

irrevocabilmente annunciata, anche le Forze Armate e la Chiesa, ciascuna con le 

proprie ragioni, cominciarono a prenderne le distanze. Se le prime se ne 

distaccarono per tutelare la loro compattezza e il loro prestigio, la seconda fece lo 

stesso al fine di preservare gli importanti vantaggi che aveva ottenuto: ambedue 

                                                           
105 J. C. Torre, Ensayos sobre movimiento obrero y peronismo, Siglo Veintiuno Editores, Buenos Aires 2012, p. 80 
106 «Le forze vive del paese sono profondamente preoccupate e allarmate a causa della situazione di 
agitazione sociale che danneggia la disciplina e lo sforzo produttivo della collettività. Il clima di 
malcontento ha origine ed è istigato dalla sfera ufficiale. Lungi da noi negare l’esistenza di un autentico 
problema sociale, di carattere duraturo e universale, alla cui soluzione si può giungere soltanto attraverso 
una collaborazione tra le parti e sotto la tranquilla supervisione dello stato. Ciò a cui ci opponiamo è la 
creazione di un clima di sospetto, provocazione e ribellione, che incoraggia il risentimento e genera 
continue lamentele. Questo clima e le sue conseguenze stanno distruggendo i vincoli di una giustizia 
solidale, fonte di progresso e benestare. Dalla creazione della Secretaría de Trabajo, questo spirito e il 
significato unilaterale di queste decisioni, giustificate dalla necessità di estirpare il comunismo, hanno 
interferito nella risoluzione dei problemi sociali. Questa situazione persino più spiacevole se si considera 
che è il prodotto di una volontà personale, che è sempre transitoria.» in J. C. Torre, Ensayos sobre movimiento 
obrero y peronismo, Siglo Veintiuno Editores, Buenos Aires 2012, p. 80-81 
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agirono con l’intenzione di proiettare il regime verso una transizione che l’avrebbe 

reso una democrazia soggetta al loro patrocinio e immune all’influenza comunista e 

laicista. In quella circostanza, i sindacati si trovarono in una posizione di profonda 

inquietudine, poiché erano intenzionati a massimizzare i propri vantaggi, traguardo 

che avrebbero raggiunto soltanto schierandosi dalla parte dei vincitori, che in quel 

frangente sembravano le opposizioni.   

Fu allora che Perón, appellandosi strategicamente ad una retorica che gli avrebbe 

consentito di conquistare il fervore popolare, proclamò l’avvento dell’epoca delle 

masse, dichiarando conclusa quella del dominio borghese; dunque, invitò i lavoratori 

a mobilitarsi contro il complotto reazionario che minacciava l’opera e i successi della 

Rivoluzione di giugno107.   

Prendeva così forma un nuovo intento politico: tra quello originario e questo vi era 

una enorme differenza, data principalmente dall’essenziale ruolo che avevano 

assunto nella dimensione politica Argentina i lavoratori, i quali si rivelarono il 

sostegno principale di Perón, il quale accelerò le tempistiche per fare della CGT, la 

Confederación General del Trabajo108, l’unico sindacato riconosciuto dallo stato. 

Dunque, mentre l’opposizione democratica rumoreggiava sempre di più e si 

organizzava in manifestazioni come la marcia della Costituzione e della Libertà del 

19 settembre 1945, con la quale reclamava il rientro dei militari nelle caserme, la 

consegna del potere alla Corte Suprema fino alle libere elezioni e addirittura la testa 

di Perón, quest’ultimo, consapevole di trovarsi in una situazione quantomeno 

delicata e di rischiare di perdere la stragrande maggioranza dei suoi alleati, dedicò 

ogni suo sforzo a presentare la spaccatura che divideva l’Argentina come il conflitto 

tra un popolo assetato di giustizia sociale e un’oligarchia avida e asservita alle 

potenze estere; dinamica che, lamentava Perón, l’opposizione presentava come un 

braccio di ferro tra fascismo e democrazia.   

In questo contesto, egli continuò ad invocare le encicliche papali, in forza della 

concezione che egli aveva di “argentinità”, che sarà analizzata in seguito e della quale 

                                                           
107  J. C. Torre, Los años peronistas (1943-1955), in «Nueva Historia Argentina», Tomo 8, Editorial 
Sudamericana, Buenos Aires 2002, p. 30 
108 La CGT fu fondata il 27 settembre 1930, come risultato dell’accordo tra socialisti e sindacalisti. È 
tuttora la principale organizzazione sindacale del paese. Consultato in:  
http://www.cesba.gob.ar/mas-sobre-cgt-1 
Ultima consultazione: 18 gennaio 2018 
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in cristianesimo era una parte integrante. Inoltre, non smise mai di invocare una 

formula statale organizzata secondo un modello corporativo di tutela dello Stato. 

Allo stesso tempo, tuttavia, continuò ad invitare i lavoratori a ribellarsi e scioperare 

e, in una retorica manichea della lotta tra il bene e il male, celebrava le doti della 

classe operaia e si scagliava contro i suoi nemici109.  

Nel settembre del 1945 nessuno si aspettava ciò che si sarebbe verificato nel giro di 

pochi mesi. In un panorama generale in cui l’opposizione a Perón pareva ormai aver 

avuto la meglio, si sarebbe pensato che fosse quasi irrazionale credere che egli 

potesse avere successo. Eppure, quelle masse operaie che Perón aveva 

insistentemente corteggiato negli ultimi anni sarebbero state destinate a fungere da 

ago della bilancia, che, il 24 febbraio dell’anno successivo, si sarebbe spostato dalla 

sua parte. 

 

2.1.2 La nascita del peronismo  

Dopo la marcia della Costituzione e della Libertà, l’opposizione credette di avere la 

vittoria in pugno. Il clima nelle caserme si era fatto incandescente e dentro di esse vi 

erano due principali raggruppamenti: il primo, quello dei fedelissimi di Perón, aveva 

assunto una posizione di perenne difensiva; il secondo, quello dei moderati che egli 

aveva precedentemente schiacciato, meditava una ormai plausibile rivincita, 

incoraggiato ad attuarla, peraltro, dagli Stati Uniti. Il culmine della crisi giunse 

probabilmente quando Farrell proclamò lo stato di assedio, atto al quale gli studenti 

coordinati dalla FUA reagirono occupando le università – dando luogo a duri 

scontri in cui la polizia ricorse persino alle manganellate – e i militari, ormai 

rassegnati, stabilirono che l’unica maniera per ritirarsi dignitosamente sarebbe stata 

sacrificare Perón.110    

Dunque, il 9 ottobre, questo si trovò costretto a destituirsi da ogni incarico e venne 

persino confinato sull’isola di Martín García, nel Rio de La Plata. La notizia delle sue 

dimissioni e del relativo allontanamento provocò inquietudine e malcontento nelle 

fabbriche e nei quartieri operai.   

                                                           
109 L. Zanatta, Il peronismo, op.cit., p. 46 
110 Ivi, p. 47 
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La marcia trionfale di Perón e dei suoi sembrava sul punto di volgere al suo epilogo, 

quando, nell’arco di una settimana, accadde l’imprevedibile. I dirigenti operai, 

letteralmente sconcertati all’idea che le benefiche riforme perpetrate dal suddetto 

potessero essere cancellate con un semplice tratto di penna, presero l’iniziativa e 

cominciarono a mobilitare i lavoratori in sua difesa, guidati in particolar modo dal 

già menzionato colonnello Mercante – il quale era stato di prezioso aiuto per Perón 

nella creazione di rapporti con la classe operaia – oltre che dalla sua futura moglie 

Eva Duarte e dal sindacalista Cipriano Reyes111. Con un leggero ritardo, anche la 

CGT, in seno alla quale erano maturate alcune resistenze alle politiche peroniste, si 

unì alle manifestazioni che già si erano tenute in diverse città e indisse uno sciopero 

generale programmato per il 18 ottobre, nel quale, tuttavia, evitò di richiedere 

esplicitamente il rilascio di Perón. Ad accelerare la decisione era stata l’onda di 

scioperi che aveva investito tutti i maggiori centri del paese, poiché poteva mettere a 

serio repentaglio l’autorità della CGT, che rischiava di perdere il controllo del 

movimento operaio, il quale si era tanto adoperato per organizzare tali 

manifestazioni112. Dal canto suo, nel frattempo, Perón era riuscito a farsi trasferire 

dall’isola di Martín García all’ospedale di Buenos Aires.   

Ad ogni modo, la mattina del 17 ottobre, lo sciopero generale previsto per il giorno 

successivo era già pienamente in corso. Colonne di manifestanti si erano riuniti a La 

Plata ed erano giunti a Buenos Aires, alle mura della Casa Rosada in Plaza de Mayo, 

invocando la liberazione di Perón e minacciando di non muoversi finché questo non 

fosse accaduto. Il tutto avvenne sotto una folla in parte incredula di fronte ad un 

simile avvenimento, in parte sprezzante alla vista di quell’ammassarsi di proletari nel 

quartiere benestante della capitale. Forse sorpresa dall’inaspettato sostegno popolare 

che la manifestazione aveva raggiunto, l’opposizione non osò reagire e il governo 

offrì agli scioperanti una sorta di accordo: Perón avrebbe riguadagnato la propria 

libertà, ma avrebbe dovuto abbandonare ogni funzione pubblica ed affrontare delle 

                                                           
111 Cipriano Reyes (7 agosto 1906 – 1 agosto 2001) fu un attivo sindacalista che, il 17 ottobre 1945, guidò 
le colonne di operai da La Plata alla capitale in segno di protesta contro l’allontanamento di Perón. 
Successivamente, prenderà le distanze da quest’ultimo, organizzando il Partido Laborista di cui divenne 
vicepresidente. Consultato in:  
http://www.lanacion.com.ar/324534-cipriano-reyes-fue-otro-simbolo-del-17-de-octubre-de-1945 
Ultima consultazione: 20 gennaio 2018 
112 R. Munck, R. Falcon, B. Galitelli, Argentina from Anarchism to Peronism, Zed Books Ltd., Londra 1987, 
pp. 128-129 
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libere elezioni sulle quali le Forze Armate avrebbero vigilato113. Finalmente, Perón si 

affacciò trionfale su quella che chiamò la “sua” piazza, acclamato da una folla 

incandescente che aveva lasciato impotente l’intero corpo di sicurezza, incapace di 

tenere sotto controllo una moltitudine tanto infervorata114.  

Muchas veces he asistido a reuniones de trabajadores, y siempre he 

sentido una enorme satisfacción, pero hoy siento un verdadero 

orgullo de argentino porque interpreto este movimiento colectivo 

como el renacimiento de la conciencia de los trabajadores115. 

Il 17 ottobre 1945 sarebbe successivamente divenuto l’emblema del peronismo, 

oltre che festa nazionale e “giorno della lealtà” dei lavoratori nei confronti del loro 

leader. Quel giorno, con una modalità poderosa ed esplosiva, la classe operaia fece il 

suo ingresso nella scena politica argentina 116 . Da quel momento, il panorama 

politico mutò: i partiti tradizionali, che fino ad allora erano stati convinti 

dell’impopolarità del peronismo e della forza persuasiva del radicalismo, dovettero 

fare i conti con la moltitudine di individui che aveva dimostrato di appoggiare 

Perón. Di conseguenza, venne istituita la Unión Democratica, fronte che comprendeva 

radicali, conservatori, democratici progressisti, socialisti e comunisti. Il candidato del 

neonato partito per le elezioni del febbraio venturo sarebbe stato José P. 

Tamborini117. Dal canto suo, Perón presentò la propria candidatura il 12 febbraio 

1946.  

La campagna elettorale fu particolarmente tesa: Perón si era riguadagnato il sostegno 

delle Forze Armate, le quali avevano tirato un sospiro di sollievo di fronte al ritorno 

dell’unico uomo in grado di impedire il tracollo della Rivoluzione e a garantirle un 

futuro, nonostante vi fosse, tra le file dell’esercito, chi si accodò ai fedelissimi per un 

                                                           
113 J. L. Romero, Breve historia de la Argentina, op.cit., pp. 155-156 
114 J. C. Torre, Los años peronistas (1943-1955), in «Nueva Historia Argentina», op. cit., pp. 31-33 
115 «Molte volte ho assistito a riunioni di lavoratori e ho sempre provato un’enorme soddisfazione per esse, 
però oggi sento un vero orgoglio argentino perché interpreto questo movimento collettivo come la 
rinascita della coscienza dei lavoratori.» dal Discurso al pueblo reunido en Plaza de Mayo, 17 ottobre 1945 
[online]. Consultato in:  
http://www.jdperon.gov.ar/1945/10/discursos/ 
Ultima consultazione: 20 gennaio 2018 (traduzione mia). 
116 R. Munck, R. Falcon, B. Galitelli, Argentina from Anarchism to Peronism, Zed Books Ltd., Londra 1987, 
pp. 127 
117 J. L. Romero, Breve historia de la Argentina, op.cit., pp. 156 
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semplice piegarsi al male minore. Durante la campagna elettorale, Perón prese in 

moglie Eva Duarte, figura che sarà analizzata più approfonditamente in seguito 

nell’elaborato118 e che si rivelerà la stella più luminosa e controversa del regime 

peronista.  

Dunque, il suddetto si candidò alle elezioni in una formula che lo vedeva accostato 

ad Hortensio J. Quijano, esponente di radicali, grazie al quale poté garantirsi diversi 

consensi tra questi ultimi, i quali, insieme ai conservatori, sarebbero stati disposti a 

votarli anche a motivo del loro odio per i socialisti e i comunisti. Inoltre, si era 

garantito l’appoggio dell’esercito e della Chiesa, di determinati gruppi industriali che 

speravano nel suo sostegno qualora fosse stato eletto, oltre a quello di una massa 

popolare estremamente numerosa, la cui fisionomia, a causa della sua novità, 

sfuggiva agli osservatori. Per tale ragione, probabilmente, venne sottovalutata 

dall’opposizione. Essa era formata, in primo luogo, dai nuovi settori urbani e, 

dunque, dalle nuove generazioni delle classi popolari di tutto il paese, che erano 

cresciute nel pieno della década infame che aveva screditato l’immagine della 

democrazia ai loro occhi e, pertanto, le aveva rese ampiamente scettiche nei suoi 

riguardi. In forza di ciò, il colonnello Perón, con le sue abilità oratorie, non impiegò 

molto a convincerle queste masse del fatto che tutti i partiti politici erano 

responsabili delle politiche deprecabili che avevano provocato il loro astio119.   

Alla vigilia delle elezioni del 24 febbraio, la UD, nonostante l’esplicito appoggio del 

presidente Truman, aveva ormai scarsa credibilità proprio a causa di tutte le crepe e 

le contraddizioni di cui la democrazia rappresentativa aveva dato mostra nei 

precedenti decenni e che aveva originato lo scetticismo della stragrande maggioranza 

dei cittadini, tra cui le già citate nuove generazioni urbane.   

Al fine di garantirsi il voto di coloro che stimava come suoi quasi indubitabili 

sostenitori, Perón ebbe l’arguzia di attuare, in particolare, due misure che gli 

consentirono di ritenere certo il loro appoggio: da un lato, si rivolse ai cattolici 

screditando i suoi avversari ai loro occhi, operazione che riuscì a compiere facendo 

leva sul fatto che essi avrebbero premuto per divorzi e laicizzazione delle scuole; 

                                                           
118  Eva Duarte allora non era ancora la Evita Perón che il popolo avrebbe osannato e mistificato, 
nonostante quegli stessi lavoratori che rappresentarono la fortuna di suo marito il 17 ottobre sarebbero 
stati i “descamisados” di cui Eva Duarte si sarebbe erta a protettrice negli anni a venire. 
119 J. L. Romero, Breve historia de la Argentina, op.cit., p. 157 
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dall’altro lato, fece emettere un decreto che mise nelle tasche degli operai la 

tredicesima mensilità per la prima volta nella storia del paese. A candidarlo alle 

elezioni del 1946 furono addirittura due partiti: il Partido Laborista, di recente 

fondazione, e la Junta Renovadora (JR), frazione del partito radicale.   

Durante la campagna elettorale non mancarono scioperi, incidenti e persino 

attentati. Sia Tamborini che Perón percorsero il paese in lunghe traversate lungo i 

binari della pampa, il primo a bordo del treno della Vittoria, il secondo, spesso 

affiancato dalla moglie, sul “La Descamisada”, il cui nome accentuava ulteriormente 

il legame che si era instaurato con la classe operaia e del quale, come sarà osservato 

in seguito, Eva fu un’attiva promotrice.  

Un ulteriore spunto per la campagna elettorale di Perón giunse dalla stesura del 

cosiddetto Libro Azul, ad opera di Spruille Braden, il quale si era deciso a 

contribuire alla campagna elettorale orientandola verso la vittoria della democrazia, 

che, è opportuno ricordare, agli occhi della maggior parte della popolazione 

sembrava annunciata. Durante la campagna elettorale, infatti, i sostenitori di 

Tamborini non compresero l’entità dell’episodio del 17 ottobre e dimostrarono di 

sottovalutare i consensi che Perón stava raccogliendo. Nel medesimo modo la 

pensava proprio Braden, il quale, nel suo Libro Azul, aveva raccolto dei documenti e 

delle testimonianze volte ad attestare i legami esistenti tra Perón e l’Asse e il 

pagamento di tangenti a giornalisti argentini, volte ad influenzarne la divulgazione di 

informazioni. Mentre l’UD si rallegrava di una simile trovata, arroccandosi ancor più 

baldanzosamente nella propria convinzione di vincere, Perón seppe sfruttare a 

proprio favore l’interferenza della Casa Bianca per esasperare ulteriormente la 

retorica dell’eterno scontro tra Argentina e i suoi nemici esterni. Si adoperò dunque 

per divulgare nelle città argentine dei manifesti che ingiungevano al popolo 

argentino di scegliere tra lui e Braden120. 

La permanencia del señor Braden en nuestro país se caracterizó, 

pues, por su intromisión en nuestros asuntos; por haber dado 

forma, aliento y directivas al amorfo organismo político que nos 

enfrenta; por haber desprestigiado implacable y sistemáticamente a 

                                                           
120 L. Zanatta, Il peronismo, op.cit., p. 51-52 
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la revolución del 4 de junio, a sus hombres y a mí en particular, y 

por último, por haber brindado su amistad a todos los enemigos 

del movimiento renovador del 4 de junio, sin importarle para nada 

su filiación política y ideologica. [...] En consecuencia, sepan 

quienes votan el 24 por la fórmula del contubernio oligárquico- 

comunista, que con ese acro entregan, sencillamente, su voto al 

señor Braden. La disyuntiva, en esta hora trascendental, es ésta: o 

Braden o Perón. Por eso, glosando la inmortal frase de Roque 

Sáenz Peña121, digo: Sepa el pueblo votar122.  
 

Manifesti della propaganda elettorale peronista del 1946123 

 
 

                                                           
121 Roque Sáenz Peña (19 marzo 1851-9 agosto 1914) fu presidente dell’Argentina dal 1910 all’anno della 
sua morte.  
122 «La permanenza del signor Braden è stata dunque caratterizzata dalla sua intromissione nei nostri affari; 
dall’aver dato forma, incoraggiamento e direttive all’organismo politico amorfo che è ora il nostro 
avversario; per avere, in maniera implacabile e sistematica, privato del suo prestigio la Rivoluzione del 4 
giugno, i suoi uomini e me nello specifico; e, infine, per aver offerto la sua amicizia a tutti i nemici del 
movimento rinnovatore del 4 giugno, senza preoccuparsi di quale fosse il suo orientamento politico o 
ideologico. […] Di conseguenza, chi il 24 voterà per la formula della collusione oligarchico-comunista, 
sappia che non sta facendo altro che dare il suo voto al signor Braden. Il dilemma, in questa ora 
trascendentale, è questo: o Braden o Perón. Pertanto, chiosando con la immortale frase di Roque Sáenz 
Peña, dico: “Sappia il popolo votare”.» J. D. Perón, El pueblo quiere saber de que se trata. Discursos, Buenos 
Aires s/f (probabilmente 1946) in C. Altamirano, Bajo el signo de las masas (1943-1973), Ariel Historia, 
Buenos Aires 2001, pp. 151 (traduzione mia) 
123 Manifesti con lo slogan elettorale “Braden o Perón”. Fonte: J. C. Torre, Los años peronistas (1943-1955), 
in «Nueva Historia Argentina», Tomo 8, Editorial Sudamericana, Buenos Aires 2002, p. 37. Consultato in: 
https://ens9004-mza.infd.edu.ar/sitio/upload/Nueva_Historia_Argentina_Tomo_8.pdf 
Ultima consultazione: 22 gennaio 2018 
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In occasione della diffusione di tali manifesti, Perón denunciò il fatto che Braden 

fosse l’ispiratore e l’organizzatore della UD e che per tale ragione la scelta del 

popolo sarebbe stata tra loro due124. Al Libro azul, egli rispose tempestivamente con 

il Libro azul y blanco, un discorso difensivo il cui titolo, che invocava i colori della 

bandiera argentina, fu decisamente più rilevante del contenuto.   

Il 24 febbraio 1946, con un distacco di circa 300.000 voti e il 55% delle preferenze, 

la formula Perón-Quijano trionfò su Tamborini, aggiudicandosi tutti i seggi del 

Senato e il 66% di quelli del Congresso. Fu un risultato che rivelò una forte 

spaccatura nel paese, ma le cui redini passarono nelle mani di Perón. 

 

2.2 I tratti fondamentali del peronismo  

Prima che Perón si insediasse alla Casa Rosada in qualità di presidente, Farrell prese 

alcuni provvedimenti che avrebbero facilitato le sue politiche, in primis l’espulsione 

dalle università di tutti i professori che avevano assunto un atteggiamento ostile nei 

confronti dell’ex colonnello. Quando, il 4 giugno 1946, Perón entrò ufficialmente in 

carica, proseguì con la rimozione dei soggetti di cui sopra da ogni quadro 

amministrativo e giudiziario, senza curarsi di presentarli prima alla Corte Suprema di 

Giustizia. A causa della mancanza di opposizione da parte del Parlamento, che si 

ridusse ad una sorta di organo di approvazione delle politiche peroniste, egli fu 

spesso in grado di perseguire simili comportamenti facendoli passare per 

costituzionali. Questa fu una caratteristica permanente della sua presidenza, che si 

appoggiò su un costante appello all’adesione diretta delle masse, le quali, adunandosi 

una volta all’anno in Campo de Mayo per rispondere affermativamente e con 

entusiasmo, in maniera del tutto plebiscitaria, alla domanda “il popolo è dalla parte 

del governo?”.   

Dal punto di vista economico, Perón poté contare su una situazione economica 

particolarmente promettente, che rimase tale sino al 1948, consentendogli di poter 

sfruttare le riserve di capitale che aveva accumulato durante la guerra. Trovò il suo 

sostegno nel presidente del Banco Central, Miguel Miranda, grazie all’appoggio del 
                                                           
124 A. Gómez, Braden o Perón, La Nación, 23 febbraio 2006 [online]. Consultato in:  
http://www.lanacion.com.ar/782976-braden-o-peron 
Ultima consultazione: 22 gennaio 2018 
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quale trovò nella suddetta banca uno strumento istituzionale per orientare le sue 

politiche economiche. Del resto, era ferma convinzione di Perón che l’economia 

dovesse essere interamente a servizio della politica e, nel suo caso, un espediente 

attraverso il quale portare a compimento la Rivoluzione. In tal senso, egli perseguì 

una politica economica  che garantì numerosi vantaggi alla classi operaie, dalle quali 

intendeva assicurarsi l’adesione.  

Il principale elemento di forza e solidità del governo peronista fu il suo essere 

edificato sulla granitica base rappresentata da Forze Armate, Chiesa ed 

organizzazioni operaie. Al fine di salvaguardare l’appoggio di ciascuno dei suddetti, 

Perón perseguì allo stesso tempo diverse linee politiche, così da mantenere i suoi tre 

pilastri in equilibrio l’uno rispetto all’altro e a garantirsi il loro favore. La sua 

preoccupazione maggiore riguardava la classe operaia, dal momento che fungeva da 

contrappeso per la forza delle altre due istituzioni e che era riuscito ad esercitarvi un 

certo grado di ascendenza grazie alle sue promesse e concessioni, che dovette 

dunque mantenere costanti attraverso le sue politiche operaie125.   

Tale obiettivo fu realizzato attraverso tre principali linee guida. In primis, Perón fece 

affidamento sulla sua arte oratoria, esasperandone l’aspetto emozionale; a tal 

proposito, fu essenziale il ruolo svolto dalla moglie Eva, che, totalmente dedita a 

questa causa, diventò un vero e proprio simbolo per gli operai, i quali, come sarà 

osservato in seguito, cominciarono a venerarla alla stregua di una divinità. In 

secondo luogo, si servì della CGT, che divenne una rigida organizzazione sindacale 

che rispondeva direttamente a Perón e ad Eva e, dunque, ai loro disegni di governo. 

Infine, l’attuazione di una politica che prevedeva salari alti, perpetrata attraverso la 

gestione dei contratti collettivi che avveniva internamente al Ministero del Lavoro, 

consentì a Perón di tenersi stretta la fiducia della classe operaia126.   

Per quanto riguarda la politica estera peronista, essa ruotò intorno a quella che, nel 

contesto della Guerra, Fredda, venne definita come tercera posición127, la quale, oltre 

ad essere una strategia per mantenersi al di fuori della dicotomia che imponeva di 

scegliere se schierarsi dalla parte degli Stati Uniti o dell’Unione Sovietica, 

                                                           
125 J. L. Romero, Breve historia de la Argentina, op.cit., pp. 157-158 
126 Ivi, p. 159 
127 Trad. “Terza Posizione”. 
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rappresentò un vero e proprio caposaldo dell’identità peronista.  

All’interno di questa sezione saranno analizzati quelli che sono i tratti distintivi del 

peronismo, in una panoramica volta ad evidenziare i connotati di tale ideologia, 

secondo una suddivisione tematica che ricoprirà archi temporali anche piuttosto 

ampi dei suoi mandati presidenziali.  

 

2.2.1 Le politiche economiche e sociali peroniste 

Le idee di Perón in merito all’economia si basavano principalmente su quattro 

assunti. Innanzitutto, come già anticipato, egli era fortemente persuaso che 

l’economia fosse un mero strumento della politica. In secondo luogo, riteneva che il 

modello liberista dovesse fosse gravemente dannoso per la nazione. Anche se non 

intendeva sbarazzarsi dell’economia di mercato, rispetto alla quale giudicava il 

sistema sovietico collettivista un netto passo indietro, sosteneva che i meccanismi 

del mercato dovessero essere sottoposti alla rigida sovrintendenza dell’apparato 

statale, che avrebbe regolato le attività economiche nell’interesse della nazione. La 

sua terza convinzione era che l’ormai antica dipendenza dell’Argentina 

dall’esportazione di materie prime agricole e dall’importazione di prodotti lavorati o 

macchinari per la produzione industriale fossero abitudini da sradicare. In 

particolare, egli intendeva scoraggiare l’esportazione verso la Gran Bretagna e 

l’importazione dagli Stati Uniti. In tal senso, intendeva canalizzare le energie e le 

risorse del popolo argentino verso un unico obiettivo, quello 

dell’industrializzazione., che sarebbe stata fonte di occupazione e redditi elevati e, di 

conseguenza, di benessere economico. Da ultimo, Perón, temendo che le 

ripercussioni di un mondo lacerato dalla seconda guerra mondiale potessero inficiare 

lo sviluppo economico argentino come si era verificato nel caso della prima e, 

inoltre, seriamente intenzionato a fare sì che, in caso fosse scoppiato un’ulteriore 

conflitto, l’Argentina potesse contare esclusivamente sulle proprie risorse, egli era 

fermamente convinto che il mercato nazionale dovesse essere potenziato. In forza 

di ciò, Miranda realizzò una politica espansiva volta a stimolare la domanda interna, 

in modo da incentivare la crescita produttiva e tutelare le industrie che si erano 

affermate durante la guerra.   
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Queste politiche avrebbero portato all’occupazione, all’equa distribuzione dei redditi 

e ad altre conseguenze vantaggiose che avrebbero contribuito a consolidare i suoi 

consensi e prevenuto qualsiasi tipo di agitazione rivoluzionaria. Perón, come già 

accennato, si servì del Banco Central come canale per le politiche monetarie del 

governo: le banche private furono ridotte a dipendenti della suddetta e la loro 

funzione divenne quella di agire secondo le direttive che da essa provenivano. Il 

risultato di queste fu un aumento smisurato, dal 1945 al 1948, dei crediti del settore 

privato e pubblico, oltre che dell’industria e dell’agricoltura. Questo fu 

indubbiamente un elemento che concorse al benessere dell’Argentina e alla 

soddisfazione per le politiche peroniste, in particolare da parte del mondo operaio, 

verso il quale saranno anche dirette una serie di politiche sociali. 

Ad ogni modo, al fine di accelerare l’industrializzazione, Perón indisse il primo 

Piano Quinquennale, volto a pianificare un programma di investimenti pubblici che 

rendesse possibile lo sfruttamento delle materie prime e delle fonti energetiche del 

paese, sulle quali era stata effettuata una precisa analisi. Il risultato fu 

impressionante: il PIL crebbe al ritmo dell’8% e i consumi a quello vertiginoso del 

14%.   

Naturalmente, le politiche peroniste comportarono anche una massiccia 

nazionalizzazione che investì soprattutto i servizi pubblici e le risorse energetiche. In 

particolare, Perón rilevò il sistema ferroviario dalla Gran Bretagna grazie alle riserve 

di sterline che erano rimaste inutilizzate fino ad allora, operazione della quale andò 

particolarmente fiero per il passo verso l’emancipazione che rappresentava per 

l’Argentina, proprio nei confronti del partner storico del paese. Il 1 marzo 1948, sul 

palco del suo comizio, venne affisso uno striscione che recava la scritta “Perón 

cumple”, ovverosia “mantiene le sue promesse”. In breve tempo, le politiche 

governative avrebbero mostrato le loro crepe – per citarne una, il fatto che egli 

avesse rilevato una ferrovia in condizioni pessime senza poterne sostenere i costi di 

rinnovamento – ma, nell’entusiasta clima generale, le possibili obiezioni alle 

conquiste di Perón passarono in secondo piano128.  

Senza dubbio, il nuovo presidente diede al popolo operaio delle ragioni per farsi 

amare, tanto che nei primi anni, quelli in cui le sue scelte e l’economia fiorente del 

                                                           
128 L. Zanatta, Il peronismo, op.cit., pp. 54-57 
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dopoguerra garantirono uno sviluppo economico galoppante, egli era riuscito a 

crearsi una sorta di aura mitica. Le cifre erano piuttosto eloquenti: la percentuale di 

ricchezza nazionale destinata alle buste paga era cresciuta dal 37% al 40% tra il 1946 

e il 1950, il potere d’acquisto era aumentato vertiginosamente, con stime che lo 

davano al 40% ed altre al 60% e, di conseguenza, i consumi avevano impennato 

dall’81% al 93% del prodotto nazionale. La domanda interna per quanto riguarda le 

carni era cresciuta a tal punto che l’esportabile si era ridotto drasticamente. In 

questo contesto, Perón continuò ad incoraggiare l’opera dei sindacati, grazie ai quali 

gli operai riuscivano ad aggiudicarsi dei contratti molto vantaggiosi. Naturalmente, 

come già anticipato, ogni dinamica economica avveniva sotto il severo controllo 

statale, politica in cui Perón credeva fermamente, volta ad evitare di perdere il 

controllo sull’andamento del mercato e della produzione e, inoltre, ad orientarlo 

secondo il progetto del governo. Un altro settore nel quale Perón apportò notevoli 

miglioramenti fu quello dell’edilizia popolare: ad esempio, riuscì ad attenuare il 

deficit abitativo delle aree urbane. A riprova dell’efficacia delle misure peroniste, il 

censo del 1960 avrebbe rivelato che il 50% dei figli degli operai sarebbe entrata nella 

classe media, mentre il 40% sarebbe giunto addirittura al ristretto ambito dei 

lavoratori specializzati.   

Una tale mobilità sociale fu resa possibile anche dall’intervento che fece Perón nei 

confronti dell’istruzione 129 , con particolare attenzione agli atenei, in cui le 

immatricolazioni aumentarono di più del 10% all’anno. Dal momento che gli istituti 

scolastici ed universitari erano i principali strumenti di educazione delle future 

generazioni, Perón si dedicò con particolare attenzione alla trasformazione di questi 

in un congegno programmato per plasmare gli studenti secondo i dogmi della 

Rivoluzione. Questo si concretizzò in un massiccio intervento nei programmi e nella 

selezione del personale: l’ambiente universitario fu travolto da un’ondata repressiva 

volta ad estirpare qualsiasi accenno di antiperonismo, finché, nel 1947, una riforma 

del governo introdusse la pax peronista negli atenei, comportando la nomina diretta 

                                                           
129  Il tasso di analfabetismo era già piuttosto ridotto per gli standard dell’America Latina, ma, con 
l’intervento di Perón, si contrasse al 10% nei maggiori di quattordici anni. Il sistema scolastico partiva da 
una buona base, dunque egli si impegnò ad incoraggiare iscrizioni ed immatricolazioni, adoperandosi in 
particolare per favorire l’integrazione sociale delle famiglie operaie, in nome di cui investì ingenti somme 
di denaro. Il risultato fu molto positivo: le iscrizioni aumentarono ad un ritmo più elevato della crescita 
demografica. 
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dei rettori da parte del Ministero dell’Istruzione e il divieto di rappresentanza 

studentesca. Per quanto riguarda le pensioni, il Piano quinquennale peronista aveva 

avviato un sistema che assicurava una pensione ad ogni lavoratore a partire dai 

sessant’anni d’età, oltre ad una copertura assicurativa che lo tutelasse in caso di 

infortunio, disoccupazione et similia130.   

In sintesi, Perón si premurò di garantire giustizia sociale ad ogni lavoratore, con 

particolare attenzione ai membri della classe operaia, i quali occuparono sempre un 

posto privilegiato nella società peronista a causa dell’importanza del mantenimento 

del loro consenso. Allo stesso tempo, egli esaltò sempre il lavoro come risorsa per la 

realizzazione dell’uomo e per lo sviluppo della comunità. Slogan come questo sono 

un esempio dell’utilizzo del linguaggio “comunista” dal quale attingeva Perón per 

esprimersi con una modalità che gli operai sentissero familiare e guadagnarsi il loro 

favore. In questo senso, nella Proclamación de los derechos del trabajador 131  del 24 

febbraio 1947, dichiarò: 

El Trabajo es el medio indispensable para satisfacer las necesidades 

espirituales y materiales del individuo y de la comunidad, la causa 

de todas las conquistas de la civilización y el fundamento de la 

prosperidad general; de ahí que el derecho de trabajar debe ser 

protegido por la sociedad, considerándolo con la dignitad que 

merece y proveyendo ocupación a quien la necesite.  

Siendo la riqueza, la renta y el interés del capital fruto exclusivo del 

trabajo umano, la comunidad debe organizar y reactivar la fuente 

de producción en forma de posibilidar y garantizar al trabajador 

una retribución moral y material que satisfaga sus necesidades 

vitales y sea compensatoria del rendimiento obtenido y del 

esfuerzo realizado132. 

                                                           
130 L. Zanatta, Il peronismo, op.cit., p. 60-61 
131 Trad. “proclamazione dei diritti del lavoratore”. 
132  «Il lavoro è lo strumento indispensabile per la soddisfazione dei bisogni spirituali e materiali 
dell’individuo e della comunità, la ragione che sta alla base di tutte le conquiste della civilizzazione e il 
fondamento della prosperità generale; il diritto al lavoro deve essere protetto dalla società, considerandolo 
con la dignità che merita ed offrendo occupazione a coloro che ne hanno bisogno. Poiché la ricchezza, il 
reddito e gli interessi del capitale sono il frutto esclusivo del lavoro umano, la comunità deve organizzare e 
riattivare la fonte di produzione affinché ai lavoratori possa essere fornita e garantita una retribuzione 
morale e materiale che appaghi i loro bisogni vitali e compensi il loro rendimento e il loro sforzo.» J. D. 
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Tuttavia, la stagione di fioritura economica era destinata a tramontare per lasciare 

spazio alle crepe dell’ordine creato da Perón. Per quanto concerne l’ambito 

economico e sociale, che aveva giovato dell’impennata economica che le condizioni 

favorevoli del dopoguerra  avevano provocato, esso si avviò inesorabilmente verso 

una fase di declino che giunse intorno al 1950 e che avrebbe rivelato tutti i limiti 

delle trovate peroniste. Del resto, se nel 1949, come sarà osservato più avanti 

nell’elaborato, Perón accelerò le operazioni per edificare il suo regime, fu certamente 

perché galvanizzato dalla devozione del suo popolo, ma anche perché il meccanismo 

da lui edificato stava cominciando a scricchiolare e, per tale ragione, necessitava di 

un governo che ne avesse un controllo ferreo. Nello stesso anno, Miranda fu 

sostituito dal meno intraprendente Alfredo Gómez Morales alla guida del Banco 

Centrale, il che segnò un sostanziale mutamento nella natura della gestione 

economica dello stato. Nell’anno successivo, una prolungata siccità danneggiò i 

raccolti argentini e, di conseguenza, i loro prezzi sui mercati internazionali 

crollarono. Fino a quel momento, i significativi miglioramenti che i settori popolari 

avevano conosciuto non avevano danneggiato nessuno e i pochi che ne avevano 

dovuto pagare il conto, come gli industriali che avevano versato abbondanti salari 

nelle tasche degli operai, erano comunque gratificati  sul piano dei profitti personali 

e della possibilità di espansione data dalla crescita del mercato. Sennonché, quando 

gli stati europei, grazie al piano Marshall, recuperarono il loro status sul mercato 

mondiale, il potere negoziale argentino ne risentì aspramente e, di conseguenza, i 

prezzi dei suoi prodotti destinati all’esportazione.   

Inoltre, il paese fu colpito da una pesante inflazione, che crebbe al ritmo del 33% 

annuo fino al 1952, i cui effetti vanificarono gli aumenti dei salari che i sindacalisti 

avevano ottenuto, oltre a rendere sempre più remote le possibilità di assunzione e di 

ulteriori innalzamenti nelle retribuzioni per il settore operaio industriale.   

Sul paese si abbatté una grave crisi, causata dal mancato investimento in beni capitali 

dei beni accumulati nel primo dopoguerra, dunque al momento dell’insediamento di 

Perón, oltre alla scarsa lungimiranza delle sue politiche, che si erano rivelate 

                                                                                                                                                                                     
Perón, Polémica. Primera historia argentina integral. La doctrina peronista, Centro Editor de América Latina, 
Buenos Aires 1971, p. 150 in C. Altamirano, Bajo el signo de las masas (1943-1973), Ariel Historia, Buenos 
Aires 2001, pp. 193 (traduzione mia) 
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inadeguate di fronte alle crescenti necessità dell’industria e dei servizi pubblici – 

come nel sopraccitato caso della nazionalizzazione delle ferrovie – in relazione alla 

progressiva concentrazione urbana. Tuttavia, la crisi si verificò soprattutto perché 

Perón, nel concreto, non aveva apportato sostanziali miglioramenti alla fragile 

struttura economica del paese, se non intervenendo là dove aveva necessità di 

intervenire ed inneggiando allo sviluppo del paese facendo uso delle sue arti oratorie 

per convincere ed entusiasmare il popolo argentino133.   

Negli anni Cinquanta, tra la popolazione cominciò a serpeggiare il sospetto che, 

nella logica peronista, all’arricchimento di alcuni corrispondesse necessariamente la 

perdita di altri. Per porre rimedio alla questione, Perón fu costretto a corteggiare 

proprio i tanto detestati Stati Uniti, al fine di attrarre il loro capitale ed esportarvi le 

eccellenze argentine. Di fronte al malumore che una simile scelta suscitò nel suo 

popolo, che egli aveva sempre agitato contro gli imperialisti statunitensi che 

intendevano minare il ruolo dell’Argentina in America Latina, senza dimenticare la 

campagna che aveva montato contro l’ambasciatore Braden, Perón tentò di indorare 

la pillola il più possibile al fine di limitarne i danni.   

Al momento della sua rielezione nel 1952, che, nonostante i problemi – non 

soltanto economici, come si riscontrerà in seguito – che imperversavano in 

Argentina, avvenne comunque con un ampio margine di consensi, egli promulgò il 

Plan de emergencia, che non era altro che il Secondo piano quinquennale, che 

consisteva in un congelamento dei salari e dei prezzi per un periodo di due anni. Al 

momento della sua proclamazione, non insisté sul concetto attorno al quale le sue 

politiche economiche e sociali avevano ruotato in tutti gli anni del primo peronismo, 

quello di justicia social; si appellò, al contrario, alla massimizzazione della produttività, 

aggiungendo inoltre che, una volta scaduto il piano, la crescita della produttività 

avrebbe stabilito gli aumenti salariali. Dunque, Perón era stato costretto ad 

abbandonare la «etapa distribucionista» 134  per individuare un nuovo asse della 

politica peronista, ovverosia la produttività. Era dovuto entrare in collisione con 

                                                           
133 J. L. Romero, Breve historia de la Argentina, op.cit., pp. 160-161 
134  Trad. “momento distribuzionista”, riferito alla distribuzione equa dei salari propria delle politiche 
peroniste di giustizia sociale. 
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quelli che erano stati, sino a quel momento, non soltanto i dettami del suo governo, 

ma anche gli interessi centrali per il suo mantenimento del potere135.  

 

2.2.2 Ordine corporativo  

Era propria di Perón una visione dello stato come organismo la cui condizione era 

strettamente dipendente dall’armonia delle sue componenti e dall’estirpazione dei 

suoi nemici. Egli tendeva a concepire l’apparato statale come un corpo umano, la cui 

salute complessiva era data da quella delle singole parti di esso. Per questa ragione fu 

sempre molto attento a mantenere gli equilibri tra i suoi maggiori sostenitori, 

prestando un livello di attenzione non certamente inferiore al debellamento dei suoi 

nemici, come si è osservato nel caso dell’epurazione delle università dai docenti a lui 

ostili. I nemici erano da lui considerati, secondo la metafora dello stato come corpo 

umano, una sorta di cancro che, al fine di mantenere l’intero organismo in vita, 

doveva essere necessariamente rimosso.   

Per quanto riguarda l’atteggiamento che Perón ebbe nei confronti della 

Costituzione, alla quale giurò fedeltà una volta eletto e che gli imponeva una serie di 

condizioni che entravano in contraddizione con la concezione che egli aveva del 

proprio successo, egli trovò il modo per rendere quell’impianto di stampo liberale 

risalente al 1853 completamente innocuo. Dal momento che il suo trionfo elettorale 

rappresentava ai suoi occhi il compimento della Rivoluzione, ovvero 

l’emancipazione del popolo sovrano dal dominio delle oligarchie, egli si riteneva 

investito di una legittimità in grado di scavalcare il limiti imposti dalla Costituzione, 

ovverosia quelli di uno Stato di diritto e di un sistema democratico, quali la 

separazione dei poteri, il pluralismo politico, la libertà di stampa e i diritti 

fondamentali dell’uomo.   

Incurante di tali vincoli, si adoperò fin da subito per edificare un’Argentina con una 

base corporativa, riducendo lo Stato di diritto ad un mero simulacro dietro il quale si 

ergeva il suo potere, saldamente appoggiato su quelle che erano sempre state, e 

sempre sarebbero rimaste, le colonne portanti del suo regime: l’esercito, la Chiesa e i 

sindacati. La separazione dei poteri divenne una semplice facciata: quando in 

                                                           
135 J. C. Torre, Los años peronistas (1943-1955), in «Nueva Historia Argentina», op. cit., pp. 67-68 
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Parlamento il clima si faceva incandescente, coloro che osavano contrastare Perón 

venivano regolarmente espulsi dall’aula in forma definitiva e ridotti in questo modo 

a spettatori impotenti di fronte all’imporsi della Rivoluzione. Poiché l’opposizione 

aveva assunto toni provocatori e battaglieri nei confronti dei peronisti, fu 

progressivamente relegata ai margini della vita politica argentina. La medesima sorte 

toccò al sistema giudiziario: la Corte suprema venne infatti sfiduciata e ricostituita 

con una composizione che garantì assoluto sostegno a Perón. Alle province, ai 

media e alla stampa fu riservato lo stesso trattamento; in particolare, per quanto 

riguarda quest’ultima, i giornali radicali vennero soppressi e quelli liberali come “La 

Nación” e “La Prensa” costretti alla moderazione e all’autocensura136.  

Dunque, una volta eletto e stabilito la base corporativa del suo governo, stabilita la 

maniera per aggirare la Costituzione in una maniera tale da riuscire persino ad 

esaltare platealmente la grandezza della Rivoluzione, Perón si dedicò a coltivare il 

legame con i suoi sostegni principali, al fine di cementarne il sostegno. 

Naturalmente, quello tra il governo e le corporazioni doveva essere inteso come un 

rapporto bilaterale: se da un lato Perón si prodigava per mantenere il loro favore, 

con occasionali concessioni di vantaggi che confermassero la loro fiducia nei suoi 

confronti, dall’altro queste dovevano offrirgli in cambio la propria disponibilità a 

sfruttare la posizione influente che avevano nei confronti della società.   

Per quanto riguarda l’esercito, in seno ad esso vivevano due differenti tendenze: 

invero, se una buona percentuale dei militari avevano reagito con entusiasmo di 

fronte all’impronta sindacalista del suo primo operato, i restanti non le avevano 

accolte con altrettanto compiacimento. Dunque, Perón mantenne due linee 

comportamentali nei confronti delle Forze Armate, una più intransigente, che trovò 

espressione nelle purghe del 1947, attraverso le quali epurò l’esercito degli elementi 

infidi; una più benevola, che consisté in gratificazioni materiali quali l’incremento del 

bilancio militare. In sintesi, riuscì ad assicurarsi il suo appoggio evitando che i 

sentimenti ostili della minoranza che egli aveva represso rappresentassero un 

effettivo pericolo.   

Per quanto concerne la Chiesa, essa fu probabilmente l’organo con il quale Perón 

ebbe il rapporto più idilliaco, dal momento che i cattolici avevano cominciato a 

                                                           
136 L. Zanatta, Il peronismo, op.cit, pp. 62-65 
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sostenerlo non soltanto per i vantaggi che egli aveva promesso – e poi procurato – 

loro, ma anche a motivo del fatto che il cattolicesimo era sempre stato un baluardo 

dell’ideologia peronista, dal momento che era parte costituente dell’argentinità che 

egli proclamava e che sarà opportunamente esaminata all’interno del terzo capitolo 

dell’elaborato. Poiché alla Chiesa erano stati elargiti numerosi finanziamenti e 

privilegi, le sporadiche apprensioni che serpeggiavano tra i membri del clero circa gli 

atteggiamenti da lotta di classe di Perón restarono, almeno in un primo momento, 

circoscritte e poco influenti.   

Infine, come già si è anticipato, Perón riservò un’attenzione particolare ai sindacati, 

in quanto il pilastro che maggiormente aveva contribuito a creare il sostegno e 

l’identità peronista. Egli, avendo provveduto già da tempo a corteggiarli e a 

garantirsi il loro favore, si premurò di farli riconoscere dal Parlamento, il quale 

stabilì che i lavoratori sarebbero stati rappresentati legalmente soltanto dai sindacati 

dotati del benestare del governo. Questo accelerò le procedure di unificazione della 

CGT, la quale, tuttavia, non si fece del tutto manipolare da Perón, il quale avrebbe 

voluto fare di essa il sindacato unico, come quelli tipici di regimi europei come 

quello mussoliniano. I suoi membri diedero mostra di una certa resistenza al 

governo, ponendo a capo della confederazione Luis Gay, sindacalista convinto di 

difenderne l’indipendenza. Perón riuscì presto a farlo sostituire, dopo averlo 

perseguitato con una campagna propagandistica volta a farlo apparire come un 

traditore137. In sintesi, la CGT divenne l’arma più potente di Perón, ma anche quella 

in grado di condizionarlo maggiormente, tanto che spesso, tramite gli scioperi che 

non diminuirono dopo il 1946, ottennero più vantaggi di quanti il governo non 

avrebbe desiderato concedergliene. 

 

Il regime 

Fu con la riforma costituzionale emanata il 1 maggio 1948 che il peronismo divenne 

un vero e proprio regime. Perón scelse di non abrogare quella del 1853, avendo 

compreso la sacralità che le era attribuita; tuttavia, volle intervenirvi massicciamente 

                                                           
137 J. C. Torre, Ensayos sobre movimiento obrero y peronismo, Siglo Veintiuno Editores, Buenos Aires 2012, pp. 
129-131 
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al fine di imprimere in essa i tratti della “nuova Argentina”, quella peronista. A 

suscitare un certo sconcerto fu la proposta di emendamento all’articolo 77, che 

avrebbe previsto, se modificato, la possibilità della rielezione immediata ed illimitata 

del presidente e del vicepresidente138: contro di esso si scagliarono sia gli oppositori,  

temendo l’instaurazione di un regime fin troppo somigliante ad un fascismo, sia 

alcuni peronisti139 che avrebbero ambito alla carica una volta che il mandato di 

Perón sarebbe giunto a termine. Per tale ragione, quando l’articolo venne 

confermato dall’Assemblea Costituente, le suddette personalità presero le distanze 

dal regime.   

Ad ogni modo, grazie all’approvazione della riforma, il peronismo riuscì finalmente 

a costituzionalizzarsi. Perón era riuscito a sospendere i diritti costituzionali e a 

negare un riconoscimento legale ai partiti e alle organizzazioni di cui egli temeva la 

potenziale cospirazione alle sue spalle. Ormai era entrato in possesso degli strumenti 

per modellare un’Argentina a sua immagine e somiglianza, poiché era giunto 

all’apice della gloria. Del resto, fu proprio questo il momento in cui le sporadiche 

resistenze al suo regime cominciarono lentamente a prendere forma140. 

 

2.2.3 La comunidad organizada 

Con la Costituzione del 1952, Perón riuscì a porre le basi per la sua “democrazia 

organica”, ovverosia quel sistema nel quale la società era un organismo naturale 

dello Stato e, in quanto tale, era necessariamente tenuta a dedicarsi agli interessi cari 

a quest’ultimo, al fine di perseguire un bene comune ad entrambi. Egli voleva 

rendere l’Argentina una comunidad organizada141, ossia una società coesa ed organica 

nella quale ogni segmento avrebbe svolto la funzione ad esso destinata per 

concorrere al bene della nazione, dando vita in questo modo ad un sistema in 

                                                           
138 E. Diacovetzky, Análisis de la riforma constitucional justicialista de 1949, PolHis, Año 8 (número 15), Buenos 
Aires 2015, p. 212.  
139 Si trattava di personaggi del calibro dei già menzionati Mercante, il già menzionato commilitone di 
Perón che, grazie ai suoi rapporti familiari con i ferrovieri, l’aveva aiutato a stabilire contatti con i primi 
operai al fine di guadagnarsi il loro favore; Figuerola, membro della Secretaría Técnica de la Presidencia de 
la Nación dal successo elettorale del 1946, progettatore, peraltro, del primo Piano quinquennale peronista; 
Bramuglia, ex socialista che era stato al Ministero del Lavoro e poi a quello degli Esteri, il quale in quegli 
anni di governo aveva maturato una certa ostilità nei confronti della vena populistica di Eva Perón. 
140 J. C. Torre, Los años peronistas (1943-1955), in «Nueva Historia Argentina», op. cit., pp. 236-239 
141 Trad. “comunità organizzata”. 
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perfetta armonia che avrebbe agito secondo la dottrina di Perón, che prese il nome 

di justicialismo.   

Nel 1949, infatti, egli aveva riorganizzato il suo partito, circondandosi soltanto di 

personalità leali ed obbedienti: denominato partido justicialista, fu dotato di una 

struttura che rispecchiava perfettamente quella del tanto invocato corporativismo 

peronista, diventandone l’emblema. Il suo regolamento recitava chiaramente: «Il 

generale Perón è il capo supremo del peronismo, colui che lo ispira, realizza e guida. 

Può dunque modificare o annullare le decisioni delle autorità del partito, nonché 

controllarne l’operato, commissariarle o sostituirle». Le “Veintes verdades”142 del 

justicialismo furono da lui annunciate il 17 ottobre del 1950 dal balcone della Casa 

Rosada. In esse, egli sostenne che esisteva soltanto una classe di uomini nella sua 

nuova Argentina, ossia i lavoratori, dunque rese manifesto il ruolo emblematico che 

                                                           
142 Las Veintes Verdades del Justicialismo.  
«1. La verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo 
interés: el del pueblo. 
2. El justicialismo es esencialmente popular. Todo círculo político es antipopular y, por lo tanto, no es 
justicialista. 
3. El justicialismo trabaja para el movimiento. El que en su nombre sirve a un círculo o a un hombre o 
caudillo, lo es solo de nombre. 
4. No existe para el justicialismo más que una sola clase de hombres: los que trabajan. 
5. En la Nueva Argentina el trabajo es un derecho, que crea la dignidad del hombre, y es un deber porque 
es justo que cada uno produzca por lo menos lo que consume. 
6. Para un justicialista no puede haber nada mejor que otro justicialista.  
7. Ningún justicialista debe sentirse más de lo que es ni menos de lo que debe ser. Cuando un justicialista 
comienza a sentirse más de lo que es, empieza a convertirse en oligarca. 
8. En la acción política la escala de valores de todo justicialista es la siguiente: primero, la Patria, después el 
movimiento, y luego los hombres. 
9. La política no es para nosotros un fin, si no sólo el medio para el bien de la Patria que es la felicidad de 
sus hijos y la grandeza nacional. 
10. Los dos brazos del justicialismo son la justicia y la ayuda social.  
11. El justictalismo anhela la unidad nacional y no la lucha. Desea héroes pero no mártires. 
12. En la Nueva Argentina los únicos privilegiados son los niños. 
13. Un gobierno sin doctrina es un cuerpo sin alma. Por eso el peronismo tiene su propia doctrina política, 
económica y social: el Justicialismo. 
14. El justicialismo es una nueva filosofía de vida simple, práctica, popular, profundamente cristiana y 
profundamente humana. 
15. Como doctrina política el justicialismo realiza el equilibrio del derecho del individuo con el de la 
comunidad. 
16. Como doctrina económica el justicialismo realiza la economía social, poniendo el capital al servicio de 
la economía y ésta al servicio del bienestar social. 
17. Como doctrina social el justicialismo realiza la justicia social que da a cada persona su derecho en 
función social. 
18. Queremos una Argentina socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. 
19. Constituimos un gobierno centralizado, un Estado organizado y un pueblo libre. 
20. En esta tierra, lo mejor que tenemos es el pueblo». 
in J. C. Torre, Los años peronistas (1943-1955), in «Nueva Historia Argentina», op. cit., pp. 56-57 
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essi svolgevano all’interno del suo regime.   

Un altro aspetto interessante che emergeva dalle Veintes verdades fu la già 

menzionata concezione organica della comunità, la quale trovò esplicita espressione 

in diversi degli assunti delle suddette, tra i quali la settima verità, che recitava 

«Ningún justicialista debe sentirse más de lo que es ni menos de lo que debe ser. 

Cuando un justicialista comienza a sentirse más de lo que es, empieza a convertirse 

en oligarca» e l’ottava, che recitava invece «En la acción política la escala de valores 

de todo justicialista es la siguiente: primero, la Patria, después el movimiento, y 

luego los hombres»143.   

Da quanto sopra riportato si evince, oltre a quanto già evidenziato, che Perón aveva 

già gettato le basi per la fondazione del suo regime. Del resto, un’affermazione come 

la prima non era niente altro che una modalità per assicurarsi che i cittadini argentini 

restassero al proprio posto, senza mettere a rischio il potere del loro presidente. 

Naturalmente, come era solito fare, Perón celava i suoi intenti dietro le sue abilità 

oratorie, come aveva fatto lo stesso Benito Mussolini, così come tanti altri leader 

autoritari.  

Dunque, la democrazia argentina poteva considerarsi definitivamente giunta al 

capolinea. Il partito peronista era stato epurato di tutti i soggetti infidi o 

quantomeno sospetti, dunque appariva, all’indomani della riforma, maggiormente 

duttile e pacato. Al Parlamento toccò la medesima sorte: all’opposizione fu vietato 

di costituire coalizioni e, d’altro canto, chiunque tra gli uomini di Perón osasse 

accennare ad una scissione interna al peronismo veniva debitamente allontanato. La 

dottrina justicialista doveva essere imparata a memoria dai peronisti, affinché essi 

divenissero fieri predicatori di questa, ancor più che politici. Egli la considerava una 

vera e propria religione politica, della quale si erse a creatore e portavoce e che, 

tuttavia, era ormai distante dal credo che aveva permeato le sue orazioni del 

principio, quello intriso di nazionalismo e di cattolicesimo, teso ad esaltare l’identità 

dell’Argentina.  

Dall’altro della sua autorità, Perón – affiancato dalla moglie Evita, che, come sarà 

                                                           
143 Trad. “Nessun justicialista deve sentirsi di più o di meno di quello che deve essere. Quando un 
justicialista comincia a sentirsi di più di quello che è, comincia a trasformarsi in un oligarca». (traduzione 
mia) 
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documentato nel paragrafo seguente, era divenuta ormai un simbolo del regime –, 

era ormai fermamente intenzionato a riscattare il suo regime dal vincolo che lo 

incatenava alle corporazioni sulle quali si era retto sino ai primi anni del suo 

mandato, tanto che il popolo stesso, che un tempo aveva rappresentato il 

protagonista del peronismo, venne gradualmente relegato ad un ruolo marginale e 

strettamente funzionale all’affermazione di Perón stesso, menzionato nei suoi 

discorsi soltanto come contorno.  

Ad ogni modo, nel suo immaginario, la comunidad organizada si sarebbe realizzata 

soltanto attraverso la peronizzazione di ogni organo della società, affinché ciascuno 

svolgesse la propria funzione. Sebbene egli avesse già provveduto ad organizzare i 

sindacati nella CGT, nonostante questa avesse inizialmente minacciato di sfuggire al 

suo controllo, le Forze Armate, la Chiesa, le università e la stampa gli risultavano 

ancora difficilmente manipolabili, dal momento che si ostinavano a voler preservare 

un certo livello di indipendenza. Il tentativo di dominarle ebbe risultati alternati.  

L’11 novembre 1951, Perón fu rieletto con il 62,5% dei voti144. Un mese prima, si 

era verificato un tentativo di golpe da parte del generale Menéndez, il che gli aveva 

consentito di proclamare lo stato di assedio, reprimendo l’opposizione e la stampa; 

di conseguenza, fu semplice per lui garantirsi il buon risultato delle elezioni. Inoltre, 

a suo favore aveva giocato un altro fattore: il peggioramento della salute della moglie 

Eva Perón, che il popolo aveva venerato per tutti quegli anni come fosse una 

divinità, per le ragioni che saranno esaminate nel seguente paragrafo. 

 

2.2.4 Evita Perón 

Por eso yo, en nombre de la mujer argentina, vengo no sólo a 

rendir homenaje al general Perón, sino a la clase trabajadora de la 

patria porque son ustedes los que están construyendo la gran 

Argentina145. 

                                                           
144 Raccolse tantissimi voti da donne, operai e abitanti delle province. Si affermò anche nella capitale 
Buenos Aires, ma soltanto con il 53% dei voti. 
145 «Ecco perché io, in nome delle donne argentine, mi accingo non soltanto a rendere omaggio al generale 
Perón, ma anche alla classe operaia della patria, poiché voi siete coloro che stanno costruendo la grande 
Argentina» in Discursos de Eva Perón, 1 maggio 1949, Dia del Trabajador.  Consultato in: 
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La seconda moglie di Juan Domingo Perón, Eva Duarte, fu indubbiamente una 

figura di enorme rilevanza nella dimensione peronista, oltre che di poderoso impatto 

sulla popolazione argentina, in particolare su quella operaia.   

Prima di conoscere il suo futuro marito nel 1944, ella si era occupata di teatro ed 

aveva posto le basi per una discreta carriera nel mondo della recitazione. Quando 

incontrò Perón, lavorava alla stazione radiofonica di RadioBelgrano, la quale 

appoggiava le politiche del regime, occupandosi della diffusione dei principi del 

GOU con scopi pedagogici. Da allora, egli si assicurò che la sua carriera fosse 

sempre preservata, tanto che la popolarità di Eva, nei due anni seguenti, toccò vette 

impensate: la stampa la viziava e noti registi le domandavano di recitare nei loro 

film, mentre la sua presenza in radio diventava sempre più significativa ed 

apprezzata146.   

I due decisero di andare a convivere, malgrado questo potesse rivelarsi nocivo per la 

loro reputazione di fronte ad un popolo argentino dotato di ferrea morale, dal 

momento che  egli era vedovo e lei nubile e più giovane di lui di ventiquattro anni. 

Certamente, al tempo, le critiche nei loro confronti non si fecero attendere, in 

particolare nei confronti di Eva, la quale apparteneva inoltre ad un modo, quello 

dello spettacolo, che già di suo era intriso di malignità e pettegolezzi. Ad ogni modo, 

ella non tardò ad imporsi sul panorama politico argentino e peronista; di 

quest’ultimo, in particolare, divenne una vera e propria icona ben distinta da suo 

marito, che talvolta giovò del carisma della coniuge e talvolta, al contrario, ne soffrì. 

Come già riportato, gli eventi del 1945 avevano introdotto nella scena politica una 

nuova categoria sociale: i lavoratori, i quali venivano definiti anche “los descamisados”, 

che letteralmente significa “che non indossa la camicia, a petto nudo”. Fu 

precisamente di questa categoria che Eva Perón si ergerà a protettrice, nonostante, 

nel 1945, ella non fosse ancora presente in alcun modo nella dimensione politica 

argentina, se non come moglie del colonnello che stava raccogliendo sempre 

maggiori consensi nelle piazze del paese.   

Tuttavia, dall’istante in cui Perón fu eletto, la figura di Eva cominciò lentamente a 

                                                                                                                                                                                     
http://www.peronismoenverdad.com.ar/discursos/discursos-de-evita/discurso-3/ 
Ultima consultazione: 25 gennaio 2018 
146 A. J. Pérez, La palabra viva de Eva Perón in «Hofstra Hispanic Review 8-9», New York 2008, pp. 68-69 
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stagliarsi sullo sfondo del regime, superando di gran lunga l’importanza che era 

solitamente conferita alle mogli dei presidenti, le quali tradizionalmente ricoprivano 

un ruolo tendenzialmente passivo. Ad ella furono assegnati diversi compiti di 

responsabilità e, in particolar modo, quello di provvedere alla vita politica del 

movimento peronista, mentre il marito si occupava delle attività di governo. Per 

svolgere il suo compito con la massima efficacia, Eva sfruttò la sua arte oratoria, 

che, unita al suo cipiglio vibrante e combattivo, contribuì a renderla una figura 

sempre più convincente ed amata dal popolo, suscitando, di conseguenza, l’interesse 

della stampa.   

A renderla un personaggio unico ed affascinante fu anche il modo in cui fece delle 

sue origini umili un motivo di vanto: fu così che divenne il simbolo dei 

descamisados, ai quali si rivolgeva con fierezza, non mancando di rivolgere parole di 

disprezzo agli oligarchi, che ricambiarono senza indugi. La sua popolarità era 

cresciuta a tal punto che Perón si persuase ad assegnarle un ufficio alla 

Secretaría de Trabajo y Previsión, dalla quale Eva diede inizio al suo operato 

concreto, cominciando dall’ascoltare le richieste del popolo operaio con la promessa 

di intercedere per esso presso il marito147. Per tale ragione, il suo ruolo andò sempre 

più delineandosi come quello di intermediaria tra le masse di lavoratori e il loro 

presidente, quel legame che costituiva l’essenza del regime e che veniva ribadito da 

Perón ad ogni comizio con una insistente frequenza, in un continuo autoconsacrarsi 

a leader delle masse operaie che egli reiterò probabilmente anche per la necessità di 

persuadere le masse operaie che esse occupavano una posizione privilegiata nel 

regime e, dunque, di non perdere il loro favore148.  

Dunque, Eva Perón si dedicò con particolare attenzione ai lavoratori, creando un 

vasta rete di assistenza grazie alla quale si adoperò affinché la giustizia sociale 

giungesse fino alle periferie operaie, ai settori più marginali della popolazione e al 

sottoproletariato, i quali avevano goduto in misura assai poco significativa 

dell’avanzamento delle riforme del lavoro in Argentina. Ella riuscì in questa sua 

missione servendosi in particolare della Fondazione Eva Perón, la creazione della 

                                                           
147 J. C. Torre, Los años peronistas (1943-1955), in «Nueva Historia Argentina», op. cit., pp. 49-50 
148 S. De Fazi, La ragione della mia vita, di Evita Perón in «Eidoteca», 19 maggio 2015. Consultato in: 
https://eidoteca.net/2013/05/19/la-ragione-della-mia-vita-di-eva-peron/ 
Ultima consultazione: 26 gennaio 2018 
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quale fu anche un’orgogliosa risposta alle élites argentine che, nel 1946, si erano 

opposti alla sua nomina come presidente della Sociedad de Beneficencia, che era 

tradizionalmente detenuta dalla Primera Dama, a motivo del disprezzo per le sue 

umili origini 149 . La Fondazione Eva Perón fu istituita nel 1948 ed oscurò la 

sopraccitata; fu sostenuta da fondi pubblici, donazioni non sempre volontarie da 

parte delle imprese e contributi da parte dei lavoratori. Lei stessa contribuì alla 

nascita della fondazione con una donazione di 10.000 pesos, che oggi ne valgono 

2.500150. La Fondazione Eva Perón ebbe una risonanza mediatica impressionante, 

che contribuì a consolidarne l’immagine di madre degli operai.   

Del resto, la popolarità di Eva aveva già raggiunto un notevole livello quando, il 9 

settembre 1947, dopo essersi battuta e prodigata in una lunga campagna per far 

concedere dal governo il voto alle donne, punto che inizialmente non era stato 

preso in considerazione nell’agenda di governo peronista, era riuscita a fare sì che 

fosse approvata la Legge sul suffragio femminile, che segnò un inizio verso 

l’inclusione delle donne in politica151.   

Nello stesso anno, compì un viaggio diplomatico in Europa per diffondere i dettami 

del peronismo. Gli europei ne ebbero un’impressione sommariamente positiva, 

conquistati da una first lady con un attitudine tanto singolare, nonostante il 

risentimento e lo scetticismo nei confronti del marito fosse al tempo decisamente 

dilagante. Per lei fu una consacrazione politica, che venne confermata l’8 luglio 1948 

con la creazione della già menzionata fondazione: Eva Duarte aveva ormai 

conquistato la sensibilità del popolo argentino, in particolare quello operaio e quello 

femminile, ed era diventata Evita, l’adorata icona dei peronisti. Tutto questo 

contribuì a circondarla di un’aura mitica, quasi sacra, che la presentava come una 

donna che combatteva per un ideale e per il benessere del suo popolo. Ella 

cominciò a mostrarsi negli ospedali e nelle scuole, negli alloggi malandati dei più 

                                                           
149 P. da Silva, Memória e história de Eva Perón in «Revista de História», Universidade de São Paulo, n.170 
(2014), p. 152. Consultato in: 
http://www.revistas.usp.br/revhistoria/article/view/82568 
Ultima consultazione: 25 gennaio 2018 
150 J. Taylor, Eva Perón, the myths of a woman, The University of Chicago Press, Chicago 1979, p. 47 
151 C. Barry, Eva Perón y la organización política de las mujeres, in «Documentos de Trabajo», Buenos Aires, n. 
453 (2011), p. 4. Consultato in:  
http://www.ucema.edu.ar/publicaciones/doc_trabajo.php 
Ultima consultazione: 25 gennaio 2018 
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poveri, nelle colonie estive. Attraverso di lei, il regime aveva conquistato eticamente 

gli argentini.  

All’interno del regime, Eva si era creata un proprio seguito: tra il 1948 e il 1949, il 

potere della sua cerchia – costituita da uomini a lei devoti e che le dovevano tutto, 

poiché individuati tra le fila di quei miracolati di cui lei si era presa cura fin dal primo 

momento del suo ingresso in politica – si espanse fino a conquistare una buona 

percentuale di posizioni rilevanti nel partito, nel governo, nel Parlamento e nella 

CGT. Del resto, i metodi utilizzati da Eva per arricchire la propria fondazione non 

furono mai prettamente limpidi, tanto che i bilanci di questa restarono sempre 

secretati. Essa apparve sempre di più non soltanto come un portentoso espediente 

di integrazione etica e sociale delle masse, ma anche come uno strumento per 

demolire le istituzioni repubblicane e la democrazia, dal momento che i confini tra la 

Fondazione Eva Perón e lo Stato si erano fatti sempre meno definiti, come, allo 

stesso modo, quelli tra quest’ultimo e il movimento peronista.   

Trascorrendo i mesi, l’Argentina andava sempre più configurandosi come uno Stato 

patrimoniale, ossia di un organo che Perón e il suo partito trattavano come una 

proprietà, in forza della loro presunzione di rappresentare ed incarnare la volontà 

popolare. Perón, invece di incasellare Eva in uno spazio simbolico, le aveva 

concesso una grande indipendenza, elevandola al ruolo di interlocutrice tra lui ed il 

popolo. A renderla essenziale per il movimento, infatti, fu proprio l’attività che 

svolse in qualità di intermediaria tra Perón e i sindacati, guadagnandosi il loro 

rispetto grazie al suo carisma e alla sua personalità152. La sua popolarità toccò l’apice 

quando la CGT, nel 1951, la propose come futura vicepresidente in vista delle 

elezioni.  

  

                                                           
152 A. J. Pérez, La palabra viva de Eva Perón in «Hofstra Hispanic Review 8-9», New York 2008, p. 79 
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Eva Perón saluta il suo popolo153 

 

Evita era diventata un’icona con connotati sempre più personali e distinti dal 

peronismo di cui era pur sempre parte integrante. Essendosi distinta per la sua 

attitudine non soltanto materna e protettiva nei confronti delle categorie più 

svantaggiate, ma anche bellicosa e vendicativa quando rivolgeva le sue invettive a 

coloro che identificava come suoi nemici, ossia le oligarchie di cui si è accennato, 

ella non mancò di suscitare il sospetto e persino l’avversione di alcuni. Tra questi, a 

risentirsi maggiormente delle sue politiche furono i militari peronisti, i quali, 

temendo che le politiche di Eva favorissero eccessivamente la classe operaia 

privandoli  dei loro privilegi, si opposero fermamente alla sua candidatura come 

vicepresidente, ponendo Perón nella scomoda condizione di convincere la moglie a 

rinunciarvi154.  

Yo siempre haré lo que diga el pueblo, pero yo les digo a los 

compañeros trabajadores que así como hace cinco años dije que 

prefería ser Evita antes de ser la esposa del presidente [...] hoy digo 

que prefiero ser Evita, porque siendo Evita sé que siempre me 

llevarán muy dentro de su corazón. ¡Qué gloria, qué honor, a qué 

                                                           
153 Fonte:  
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4e/Eva_Peron_Saluda_A_Su_Pueblo.jpg 
Ultima consultazione: 27 gennaio 2018 
154 J. C. Torre, Los años peronistas (1943-1955), in «Nueva Historia Argentina», op. cit., pp. 51-52 
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más puede aspirar un ciudadano o una ciudadana que al amor del 

pueblo argentino!155 

L’episodio si rivelò un pretesto la sollevazione militare del 28 settembre 1951, 

repressa facilmente da Perón che, come già si è riportato, approfittò della situazione 

per annunciare lo stato d’assedio, epurare i quadri degli ufficiali e limitare l’azione 

dei partiti oppositori durante la campagna elettorale.   

Nel 1952, quando Perón fu rieletto e giunse dunque alla sua apoteosi, allo stesso 

tempo l’astro di Evita cominciava a tramontare. Nonostante ella avesse 

rappresentato dapprima un emblema del peronismo, poi una figura mitologica che il 

popolo venerava al pari di una divinità, la sua rinuncia nel 1951 segnò un punto di 

svolta nella sua invincibile ascesa, che le fece conoscere la sua prima amara sconfitta. 

Inoltre, è fondamentale porre l’enfasi su un evento di particolare rilevanza che si 

verificò in quell’occasione: quando i fedeli seguaci di Eva si riunirono nel centro di 

Buenos Aires per alzare la voce sulla sua candidatura, tentando di persuaderla a 

rispettare la volontà del popolo – quella stessa volontà che era stata reiteratamente 

invocata nei comizi del precedente decennio – Perón dovette scegliere se prestare 

loro orecchio o se piegarsi al veto militare, cedendo, come si è detto, a quest’ultimo. 

Indubbiamente, questo episodio cominciò ad incrinare il rapporto tra il popolo 

argentino e il suo leader.   

Del resto, Eva stessa avrebbe rinunciato a breve ai suoi incarichi politici, dato il 

tumore che le fu diagnosticato nel settembre del 1951, che provocò un’ondata di 

affanno e tormento lungo il paese, la quale si protrasse fino al giorno in cui si 

spense, il 26 luglio 1952. Nei mesi che precedettero la sua morte furono realizzate 

diverse celebrazioni in suo onore, che resero palese l’affetto e la devozione che 

l’Argentina provava per lei156. Dal lavoro di un giornalista e di un ministro peronista 

                                                           
155 «Io farò sempre ciò che mi dice il popolo, ma dico ai miei compagni lavoratori che, così come cinque 
anni fa dissi che preferivo essere Evita prima che la moglie del presidente […] oggi dico che preferisco 
essere Evita, perché essendo Evita so che [i compagni lavoratori] mi porteranno sempre nel loro cuore. 
Che gloria, che onore, a che cosa può aspirare un cittadino o una cittadina se non all’amore del popolo 
argentino!» dal Renunciamiento de Eva Perón, 22 agosto 1951 [online]. Consultato in: 
http://www.peronismoenverdad.com.ar/discursos/discursos-de-evita/discurso-8/ 
Ultima consultazione: 27 gennaio 2018 (traduzione mia) 
156 L. Zanatta, Il peronismo, op.cit., pp. 70-71 
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nacque “La razón de mi vida”, autobiografia tramite la quale Evita fece trapelare per 

l’ultima volta la passione e l’amore che provava per il suo popolo. 

Quiero hacer hasta el último día de mi vida la gran tarea de abrir 

horizontes y caminos a mis descamisados, a mis obreros, a mis 

mujeres... Yo sé que, como cualquier mujer del pueblo, tengo más 

fuerzas de las que aparento tener y más salud de la que creen los 

médicos que tengo. Como ellas, como todas ellas, yo estoy 

dispuesta a seguir luchando para que en mi gran hogar sea siempre 

feliz. ¡No aspiro a ningún honor que no sea esa felicidad! Esa es mi 

vocación y mi destino. Esa es mi misión. Como una mujer 

cualquiera de mi pueblo quiero cumplirla bien y hasta el fin. Tal 

vez un día, cuando yo me vaya definitivamente, alguien dirá de mi 

lo que muchos hijos suelen decir, en el pueblo, de sus madres 

cuando se van, también definitivamente: - ¡Ahora recién nos 

damos cuenta que nos amaba tanto!157 

Per il popolo al quale si rivolse nella sua autobiografia, Evita sarebbe rimasta 

un’icona sacra ed immortale. Per il regime di Perón ella era stata una benedizione ed 

una spina nel fianco allo stesso tempo a causa del suo prorompente carisma: dopo la 

sua morte, egli avrebbe dovuto caricare sulle proprie spalle la pesante eredità che ella 

gli lasciò. 

 

2.2.5 La Tercera Posición 

In merito alla politica estera, alla quale Perón aveva prestato attenzione fin dai tempi 

del GOU e della Rivoluzione, vi furono, nei primi anni di governo del regime, due 

                                                           
157 «Fino all’ultimo giorno della mia vita, voglio aprire orizzonti e cammini ai miei descamisados, ai miei 
operai, alle mie donne… Io so che, come ogni donna del popolo, ho più forze di quelle che sembro avere 
e che i dottori ritengono che io abbia. Come loro, come tutte loro, io sono disposta a continuare a lottare 
perché la mia patria sia sempre felice. Non aspiro ad altro onore che non sia questa felicità! Questa è la 
mia vocazione e il mio destino. Questa è la mia missione. Come ogni donna del mio popolo voglio 
compierla al meglio e fino alla fine. Forse un giorno, quando me ne andrò via, qualcuno dirà di me ciò che 
di solito dicono i figli, nel popolo, delle loro madri quando se ne vanno per sempre: “Ora ci rendiamo 
conto di quanto ci ha amato!”» in E. Perón, La razón de mi vida, Ediciones Peuser, Buenos Aires 1951, pp. 
153-154. Consultato in: 
http://pjlamatanza.com/evita/archivos/LARAZONDEMIVIDA.pdf 
Ultima consultazione: 27 gennaio 2018 
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urgenze di primaria importanza e non facilmente conciliabili tra loro. La prima era 

condurre l’Argentina al prestigio, facendo sì che si inserisse al meglio nella comunità 

internazionale del nuovo ordine globale e assicurandole una posizione influente; 

tuttavia, questo obiettivo era da perseguire pur sempre nel rispetto di quello che era 

stato uno dei cardini della propaganda di Perón, ossia l’isolamento dal nemico 

esterno che voleva manipolare il paese a proprio piacimento, al fine di consolidare 

l’identità e l’indipendenza nazionale.  

Del primo proposito si fece carico il già menzionato ministro Juan Bramuglia, il 

quale si prodigò con tutti i propri sforzi al fine di elevare lo status dell’Argentina di 

fronte alle grandi potenze mondiali. Grazie al suo operato, nonostante la diffidenza 

e le invettive ora dei peronisti e dei nazionalisti più convinti, ora persino 

dell’opposizione conservatrice, radicale e comunista, che lo accusavano di 

“svendere” il paese, riuscì a conseguire importanti successi, come l’elezione a 

membro non permanente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite nel 1947158. 

Nello stesso anno, firmò il Trattato interamericano di Difesa159 e nel 1948 entrò a 

far parte dell’Organizzazione degli Stati Americani, voluta da Truman per sviluppare 

un progetto panamericano. L’Argentina era passata dal ruolo di paria all’avere voce 

in capitolo in merito a questioni di calibro internazionale, sedendo a pieno titolo al 

fianco di grandi potenze quali gli Stati Uniti d’America, con i quali Bramuglia era 

riuscito a normalizzare i rapporti. L’uscita della nazione dall’isolamento politico 

ebbe come conseguenza il coinvolgimento nei trattati commerciali internazionali: 

l’Argentina, ricca di grano e di carne, ne firmò una trentina soltanto nei due anni 

successivi.  

D’altro canto, parallelamente alle suddette conquiste in ambito di politica estera, 

Perón percorse allo stesso tempo la strada annunciata ai tempi della Rivoluzione: 

quella che avrebbe poi definito come Tercera Posición, che egli stesso sintetizzava 

come la proiezione, nella dimensione internazionale, dell’ideologia peronista, che 

ripudiava in egual misura le democrazie liberali e capitaliste e il comunismo. 

                                                           
158  Naturalmente, l’elezione dell’Argentina a membro non permanente del Consiglio di Sicurezza era 
seguita all’approvazione, da parte del Congresso, della Carta delle Nazioni Unite, di cui già si è parlato 
all’interno del presente capitolo. 
159 Perón avrebbe poi esitato a ratificarlo. 
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La Tercera Posición es una filosofía que conforma una doctrina y 

un teoría en lo político, en lo social y en lo económico, y es 

substancialmente distinta del individualismo capitalista y del 

colectivismo en cualquiera de sus formas160. 

Il contesto nel quale Perón scelse di adottare la Terza Posizione era quello della 

Guerra Fredda, ovverosia un sistema nel quale la dicotomia tra Stati Uniti e Unione 

Sovietica sembrava imporre a ciascun membro della comunità internazionale di 

schierarsi a favore di uno dei due poli. Si distanziò, dunque, da quelli che lui stesso 

aveva definito “l’uno e l’altro imperialismo” 161 . La sua fu dunque una mossa 

eloquente, dal momento che, fondamentalmente, egli stabiliva di non avere alcuna 

intenzione di appoggiare né l’uno né l’altro.   

La Terza Posizione prevedeva l’armonizzazione dei diritti dell’individuo con quelli 

della comunità. Non si trattava di una mera soluzione opportunistica di politica 

estera, che gli permetteva di svicolare dalla scomoda scelta tra le due opzioni, bensì 

di una naturale espressione dell’identità peronista e della sovranità argentina che egli 

aveva reiteratamente rivendicato nell’ultimo decennio. Era una scelta che aveva 

molto in comune con la politica estera di ispirazione cristiana tipica, peraltro, dei 

fascismi europei di matrice cattolica. Perón, in tal senso, è ritenuto l’erede della 

prassi perseguita dai suddetti e anche l’anticipatore del non allineamento con 

nessuno dei due poli della Guerra Fredda, che in seguito si sarebbe diffuso 

ampiamente. La Terza Posizione era dunque un baluardo dell’argentinità decantata 

da Perón, da intendersi come l’identità argentina individuabile nella sua tradizione 

latina, ispanica e cattolica.   

In tale prospettiva egli aveva orientato svariate sue politiche, come l’abbondante 

rifornimento di grano ai paesi dell’America Latina – dei quali egli non perdeva 

occasione di ergersi a capo – oltre che all’Italia e ai paesi iberici, con particolare 

                                                           
160 «La Terza Posizione è una filosofia che costituisce una dottrina ed una teoria in campo politico, sociale 
ed economico, ed è sostanzialmente diversa dall’individualismo capitalista e da qualsiasi forma di 
collettivismo», dal Discorso di Perón al Congresso Nazionale, 1 maggio 1952 in S. Pajovic e J. C. 
Radovich, Análisis comparativo de los conceptos políticos de “Tercera Posición” en Juan Domingo Perón (Argentina) y 
“No alineamiento” en el Mariscal Tito (Ex Yugoslavia), XIV Congreso de la FIEALC, Atene 2009, p. 10. 
161 J. Oviedo, Argentina, en la tercera posición, La Nación, 14 giugno 2009 [online]. Consultato in: 
http://www.lanacion.com.ar/1139060-la-argentina-en-la-tercera-posicion 
Ultima consultazione: 28 gennaio 2018 
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attenzione a Francisco Franco, cui Perón espresse ripetutamente il suo 

apprezzamento162; così come tale era stato l’intento del lungo viaggio di Eva Perón 

in Europa per declamare i principi del peronismo nel 1947.  

L’atteggiamento assunto da Perón lo costrinse ad un perenne braccio di ferro con gli 

Stati Uniti, i quali, nonostante giudicassero positivo l’operato di Bramuglia, colsero 

nelle scelte del presidente argentino una provocazione nei confronti del progetto 

panamericano della Casa Bianca. Egli, avendo intenzione di liberarsi del dominio 

economico inglese e statunitense, aveva deciso di non sottoscrivere gli accordi di 

Bretton Woods e dunque non entrò a far parte del Fondo Monetario Internazionale, 

scelta che non piacque agli Stati Uniti. L’astio di questi fu causato anche dal successo 

che egli sembrava avere tra i paesi dell’America Latina, al contrario di quanto 

avveniva in un’Europa che, vedendo i limiti oggettivi dell’Argentina come potenza 

dietro all’attitudine volitiva del suo presidente, preferiva piuttosto corteggiare i due 

grandi potentati della Guerra Fredda.   

Ad ogni modo, la Tercera posición peronista si rivelò piena di limiti e persino di 

ostacoli. In primis, come già si è riportato, il mercato mondiale rese presto 

irrilevante l’eccellenza delle esportazioni argentine di grano, in quanto la domanda 

diminuì drasticamente e i prezzi eccessivi dei prodotti non le giovarono, così come 

l’impossibilità di utilizzare la valuta bloccata in Gran Bretagna e l’esclusione dal 

Piano Marshall sul quale invece Perón aveva riposto le proprie aspettative. La 

necessità di capitali e macchinari industriali l’avrebbero costretto ad adattarsi a 

diverse politiche internazionali statunitensi, come quelle del Trattato di Rio de 

Janeiro, volto ad edificare il sistema di difesa panamericano. Ciò nonostante, 

Truman non cessò mai di essere sospettoso nei confronti del peronismo, che 

trovava decisamente troppo tendente all’autoritarismo. La scarsa coerenza e linearità 

di Perón in termini di politica estera gli costarono molto dal punto di vista della sua 

credibilità interna, tanto che iniziò ad attirare il biasimo e la disistima non soltanto 

dei suoi oppositori e della Casa Bianca, ma anche di alcuni tra i suoi sostenitori163.  

                                                           
162 In questo senso, Perón nominò un ambasciatore a Madrid. Questo costituì una sfida nei confronti delle 
Nazioni Unite, che avevano consentito a Franco di mantenere il proprio regime a patto che restasse nel 
suo isolazionismo e neutralismo politico.  
163 L. Zanatta, Il peronismo, op. cit., pp. 72-77 
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CAPITOLO III 

IL POPULISMO NEL PERONISMO: ANALISI DELLE PRINCIPALI  

CARATTERISTICHE DEL POPULISMO ATTRAVERSO I DISCORSI DI  

JUAN DOMINGO ED EVA PERÓN 

 

 

Nel terzo capitolo si affronterà un’analisi che prenderà in esame quelle 

caratteristiche del populismo che sono state ritenute maggiormente rilevanti per le 

finalità del presente elaborato. Dunque, il suddetto fenomeno sarà osservato 

innanzitutto dal punto di vista del suo significato e della sua definizione, la quale è 

stata oggetto di dibattito sin da quando il concetto stesso ha cominciato ad essere 

studiato. In seguito, saranno individuati ed approfonditi i tratti distintivi del 

populismo, ponendo l’enfasi sul caso peronista in esame. L’intero percorso, infatti, 

sarà costruito intorno all’analisi degli aspetti della comunicazione peronista, al fine di 

rintracciarvi i tratti tipici di quella di stampo populista ed individuarne le specificità.  

Il fenomeno del populismo è stato lungamente dibattuto fin dagli ultimi decenni del 

Novecento, che è definito da alcuni come la “golden era” dei populismi164. Come 

sarà osservato nel prossimo paragrafo, trovare una definizione soddisfacente, la 

quale fosse sufficientemente comprensiva degli aspetti che lo caratterizzano senza 

però risultare troppo legata alle singole casistiche, non è mai stato semplice, tanto da 

restare al centro di dibattiti sul tema ancora oggi. Il populismo ha certamente un 

complesso di caratteristiche che lo rendono riconoscibile allorché esso si manifesta; 

tuttavia, nel tentativo di identificarlo, non si può prescindere dalle specificità che ne 

decretano la nascita in un dato contesto. Secondo quanto affermato dal politologo 

Isaiah Berlin, risulterebbe erroneo pretendere che un movimento populista nato in 

                                                           
164 F. Panizza, New wine in old bottles? Old and new populism in Latin America in «Bulletin of Latin American 
Research», n. 19 (2000), p. 145 
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Russia e uno nato in Africa possano essere “omonimi”, dal momento che le 

differenze sussistenti tra loro sarebbero di gran lunga maggiori delle somiglianze165. 

La difficoltà nel definire il populismo deriva precisamente da questo: dalla sua 

ambiguità e dai suoi confini labili. Ad ogni modo, vi sono tratti e comportamenti 

che sono ormai considerati come imprescindibilmente appartenenti alla sfera del 

populismo. Nel presente capitolo, saranno presi in esame gli aspetti del peronismo 

che riflettono la suddetta tendenza, con particolare enfasi sull’aspetto comunicativo 

del regime, grazie all’analisi di alcuni discorsi di Juan Domingo ed Eva Perón. 

  

                                                           
165 Isaiah Berlin et al., To define populism, Report dalla London School of Economics Conference, 19-21 

maggio 1967, p. 7 [online]. Consultato in: 
http://berlin.wolf.ox.ac.uk/lists/bibliography/bib111bLSE.pdf 
Ultima consultazione: 1 febbraio 2018 
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3.1 Definire il populismo 

Il termine “populismo” è nato in America al termine del secolo scorso, al fine di 

individuare un determinato linguaggio politico e, allo stesso tempo, una particolare 

forma di partecipazione politica intrinseca al processo democratico166. Il concetto di 

populismo è divenuto oggetto di studio alla fine del Novecento a motivo degli 

avvenimenti che si sono verificati nel corso di quello che si può ritenere il “secolo 

dei governi carismatici” 167 , come l’hanno definito Antonio Costa Pinto e Stein 

Ugelvik Larsen, oppure, come già riportato e suggerito da Francisco Panizza, l’età 

dell’oro dei populismi.   

Sin dalla fine del secolo scorso, identificare quale fosse il significato del termine 

“populismo” si è rivelato un arduo compito. Si tratta di un concetto impreciso e 

dalla natura volubile ed incostante 168 , dal momento che non rappresenta in sé 

un’ideologia come la si intende solitamente, ossia dotata di un corpus minimamente 

definito di principi, risultando piuttosto associabile ad una di esse, ad esempio al 

conservatorismo, al nazionalismo o al socialismo. Per tale ragione, non esiste 

un’espressione pura di populismo nel mondo, bensì delle forme specifiche di questo, 

con caratteristiche precise che derivano anche dall’ideologia con la quale esso si 

combina169. Uno dei primi studiosi ad approcciare il termine ed elaborare una teoria 

che riscosse un notevole impatto è stato Ernesto Laclau, il quale comprese che 

l’approccio dei suoi contemporanei al concetto di populismo, ovverosia quello di 

indagare ostinatamente sul suo significato ontico, era fondamentalmente aberrante, 

in quanto l’aspetto di maggior interesse giaceva nelle implicazioni ontologiche170 del 

termine, più precisamente nel fatto che il populismo rappresentasse una logica 

                                                           
166  N. Urbinati, Democracy and populism in «Constellations. And International Journal on Critical and 
Democratic Theory», Blackwell Publishers Ltd., vol. 5 (1998), n. 1, p. 110 
167  A. Costa Pinto, S. Ugelvik Larsen, Fascism, Dictators and Charisma in «Totalitarian Movements and 
Political Religions», Routledge, vol. 7 (2006), n. 2, p. 252 
168 A. Ștefănel, Notes on populism in «Revue Roumaine de Philosophie», vol. 60 (2016), n.1, p. 130 
169  C. Mudde, C. Rovira Kaltwasser, Voices of the peoples: populism in Europe and Latin America compared, 
Working Paper (2011), Helen Kellogg Institute for International Studies, p. 2 
170 La contrapposizione tra ontico ed ontologico è di matrice heideggeriana e risale al Ventesimo secolo. Il 
filosofo afferma che l’ontico coincide con tutto ciò che è ente concreto, mentre l’ontologico con ciò che 
non è ente concreto. In tal senso, Laclau argomenta che i contemporanei cadevano in errore volendo 
osservare il fenomeno del populismo da un punto di vista contenutistico, poiché essi non comprendevano 
che si trattava di una logica, la quale doveva dunque essere indagata da un punto di vista più astratto e 
meno empirico. 
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politica 171 . Egli, infatti, riteneva che la ricerca di ciò che è idiosincratico nel 

populismo fosse inevitabilmente destinata a fallire, in quanto, in ultima istanza, 

qualsiasi risultato essa avesse potuto produrre, sarebbe stato travolto da una 

“valanga di eccezioni”172. Dunque, dal momento che esso non risulta dotato di un 

corpus ideologico di principi, il tentativo di trovarvi una definizione è complicato 

dall’ampiezza che quest’ultima può raggiungere. A tal proposito, Isaiah Berlin 

sostiene che sia complesso e persino fuorviante tentare di fornire una descrizione 

del fenomeno applicandovi un modello prestabilito, poiché le specificità delle 

singole casistiche risultano, come già anticipato, troppo influenti e caratterizzanti.  

“I think we are all probably agreed that a single formula to cover 

all populisms everywhere will not be very helpful. The more 

embracing the formula, the less descriptive. The more richly 

descriptive the formula, the more it will exclude. The greater the 

intension, the smaller the extension. The greater the connotation, 

the smaller the denotation. This appears to me to be an almost a 

priori truth in historical writing.”173 

Ad ogni modo, diversi studiosi hanno tentato di trovare una definizione di 

populismo che potesse risultare sufficientemente esaustiva senza implicare le 

specificità dei casi particolari. Berlin stesso ha individuato sei principali tratti del 

fenomeno, che saranno opportunamente riportati ed esaminati nel prossimo 

paragrafo. La ragione per la quale risulta di scarsa utilità tentare di definire il 

populismo comprendendovi le singolarità dei casi nei quali esso si manifesta è 

dovuta al fatto che esso oltrepassa non soltanto i confini geografici e storici, ma 

persino quelli ideologici. Ne è prova il fatto che si possano considerare populisti, chi 

in misura maggiore e chi minore, politici appartenenti alle più differenti ideologie: 

                                                           
171 B. Moffitt, S. Tormey, Rethinking Populism: Politics, Mediatisation and Political Style in «Political Studies», 
Political Studies Association, vol. 62 (2014), p. 384 
172 E. Laclau, On populist reason, Verso, Beccles 2005, p. 117 
173 «Credo che siamo tutti d’accordo nel dire che una formula univoca che definisca tutti i populismi non 
sarebbe particolarmente di aiuto. Più comprensiva è la formula, meno è descrittiva. Più ampiamente 
descrittiva, più saranno i dettagli che trascura. Maggiore l’intensione, minore l’estensione. Maggiore la 
connotazione, minore la denotazione. Ciò mi sembra quasi una verità aprioristica nella scrittura della 
storia» in Isaiah Berlin et al., To define populism, Report dalla London School of Economics Conference, 19-
21 maggio 1967, p. 7 [online]. Consultato in: 
http://berlin.wolf.ox.ac.uk/lists/bibliography/bib111bLSE.pdf 
Ultima consultazione: 2 febbraio 2018 (traduzione mia) 
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Benito Mussolini, Hugo Chávez, Fidel Castro, Marine Le Pen, Juan Domingo 

Perón, Getulio Vargas, Evo Morales, Silvio Berlusconi, Beppe Grillo, Donald 

Trump. I casi riportati documentano che il fenomeno del populismo non è in sé 

ascrivibile alle tendenze ideologiche di destra, del centro o di sinistra174.  

Una definizione di populismo ritenuta accademicamente piuttosto efficace è quella 

formulata da Cas Mudde e Cristóbal Rovira Kaltwasser: 

A thin-centered ideology that considers society to be ultimately 

separated into two homogenous and antagonistic groups, ‘the pure 

people’ versus ‘the corrupt elite,’ and which argues that politics 

should be an expression of the volonté générale (general will) of 

the people.175 

Dalla sopraccitata definizione emerge una rilevante caratteristica dei populismi: essi 

si rivolgono in primis al popolo, che rappresenta un concetto chiave in questo 

contesto, insieme a quello di sovranità. In tal senso, il populismo può essere 

considerato anche come un “modo di attrarre” le persone, solitamente contro le 

oligarchie dominanti che esercitano su di esse il loro controllo. Si tratta, dunque, di 

“bringing the people into politics and taking politics to the people”176, concetto che 

sarà esplorato meglio nel paragrafo seguente e che presuppone un coinvolgimento 

della popolazione che altre logiche politiche, per citare Laclau, non contemplano.  

L’ultima definizione di populismo che sarà considerata è quella di Kurt Weyland: 

[Populism] is best defined as a political strategy through which a 

personalist leader seeks or exercises government power based on 

                                                           
174 B. De Cleen, Populism, Exclusion, Post-truth. Some Conceptual Caveats. Comment on “The Rise of Post-truth 
Populism in Pluralist Liberal Democracies: Challenges for Health Policy” in «IJHPM International Journal of 
Healthy Policy and Management», 2017, 6(x), p. 1 [online]. Consultato in: 
http://www.ijhpm.com/article_3388.html 
Ultima consultazione: 2 febbraio 2018 
175 «Un’ideologia dal nucleo essenziale, che considera la società come separata, in ultima istanza, in due 
gruppi omogenei ad antagonisti, il “popolo puro” contro “l’élite corrotta” e che sostiene che la politica 
dovrebbe essere espressione della volontà generale del popolo» in C. Mudde, C. Rovira Kaltwasser, Voices 
of the peoples: populism in Europe and Latin America compared, Working Paper (2011), Helen Kellogg Institute 
for International Studies, p. 11 
176 M. Canovan, Taking politics to the people: populism as the ideology of democracy, in Yves Mény et al., Democracies 
and the Populist Challenge, Palgrave Macmillan Publishers, New York 2002, pp. 42-43. 
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direct, unmediated, uninstitutionalized support from large numbers 

of mostly unorganized followers.”177 

Tale definizione consente di introdurre un ulteriore soggetto fondamentale nel 

populismo: quello di “leader”. Il leader populista ha la caratteristica di presentarsi 

come “uno del popolo” – popolo che, come sarà successivamente esplicato, 

coincide con una porzione ben precisa di esso – e, in forza di ciò, appare come una 

guida con un ampio seguito: l’esaltazione del popolo, come già anticipato, 

rappresenta infatti un elemento centrale nei populismi. In tale contesto, la 

distinzione tra leader populista e leader carismatico non è perfettamente nitida178. 

 

3.1.1 L’essenza del populismo 

«[Pure charisma] wherever it appears,  

it constitutes a “call” in the most emphatic sense of  

the word, a “mission” or a “spiritual duty”» 179. 

Nel presente paragrafo saranno delineati i tratti fondamentali del populismo, con 

particolare enfasi sulla figura del leader carismatico.  

Come già rilevato, il populismo possiede effettivamente dei caratteri peculiari che, 

per quanto sfuggenti, risultano quantomeno ricorrenti nel tempo e nello spazio e, 

per tale ragione, lo rendono una sorta di visione del mondo che al giorno d’oggi 

sembra essere ancora in piena salute; del resto, è proprio questa una delle ragioni per 

cui continua a rappresentare un tema stimolante180. È precisamente per la sua natura 

volubile, per il fatto che non esista un manuale con le istruzioni per l’applicazione 

del puro populismo – oltretutto, il termine stesso ha assunto un’accezione 

prettamente negativa che induce a non volersi definire populisti – che esso è così 

                                                           
177  «La miglior definizione [di populismo] è quella di strategia politica attraverso la quale un leader 
personalista cerca o esercita un potere di governo fondato sul supporto diretto, non mediato e non 
istituzionalizzato di un enorme numero di seguaci non organizzati» in C. Mudde, C. Rovira Kaltwasser, 
Voices of the peoples: populism in Europe and Latin America compared, Working Paper (2011), Helen Kellogg 
Institute for International Studies, p. 6 
178 B. Deusdad, El concepto de liderazgo político carismático: populismo e identidades in «Opción», vol. 19 (2003), n. 
41, p. 23 
179 «Il carisma puro, dovunque appaia, costituisce una “chiamata” nel senso più empatico del termine, una 
“missione” o un “dovere spirituale» in M. Weber, Economy and Society, University of California Press, Berkeley 
1978, p. 244. 
180 L. Zanatta, Il populismo, Carocci Editore, Roma 2013, pp. 15-16 
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facilmente declinabile nei più svariati contesti ed incorporabile ad ideologie politiche 

molto differenti tra loro. Ad ogni modo, esiste un nucleo fondamentale di tratti 

paradigmatici del populismo che consente di riconoscerlo qualora si manifesti. Il già 

menzionato Isaiah Berlin ne individua sei. Nonostante egli non sia stato l’unico ad 

cimentarsi nel tentativo di elencare quelle che sono le caratteristiche fondamentali 

del populismo, nella presente analisi saranno riportate soltanto quelle da lui 

individuate, poiché sufficientemente esaustive. La prima riguarda l’idea di comunità 

che esso evoca: non si tratta, infatti, di una concezione del mondo individualista, 

bensì comunitarista. In secondo luogo, come precedentemente osservato, si tratta di 

una logica apolitica, poiché i valori ai quali si ispira non provengono dalla sfera 

politica, ma da quella sociale. Il terzo aspetto riguarda la rinascita: i populismi sono 

caratterizzati dalla tendenza ad invocare insistentemente una rigenerazione nella 

quale al popolo è restituita la propria sovranità ed identità. In linea con l’aspetto 

appena citato, il quarto elemento distintivo consiste nell’attualizzare determinati 

valori di un passato idealizzato come emblema dell’armonia e dell’ordine sociale. 

Quinto, esso si rivolge sempre al malcontento delle persone, che tendono a vedere il 

leader populista come rappresentativo della maggioranza del popolo. Ultimo 

connotato del populismo è la sua propensione a manifestarsi in situazioni di crisi e 

trasformazione o durante i processi di modernizzazione sociale181.    

Un aspetto fondamentale del populismo è certamente la figura del leader. Come già 

enunciato, nonostante il rapporto controverso tra le due, la leadership carismatica e 

quella populista non possono considerarsi perfettamente sovrapponibili: a tal 

proposito, è opportuno evidenziare che il leader carismatico non è sempre populista 

e, tuttavia, il leader populista è necessariamente un leader carismatico. Antonio 

Costa Pinto e Stein Ugelvik Larsen hanno individuato una dinamica triangolare 

all’interno della quale il leader che voglia avere successo – essi si riferiscono in 

particolare alla figura del dittatore – deve necessariamente muoversi. In primis, egli 

deve configurarsi come personalità carismatica; successivamente, dovrà esercitare il 

proprio ascendente sui suoi seguaci, al fine di catturarne l’attenzione e persuaderne 

                                                           
181 Isaiah Berlin et al., To define populism, Report dalla London School of Economics Conference, 19-21 

maggio 1967, pp. 8-9 [online]. Consultato in: 
http://berlin.wolf.ox.ac.uk/lists/bibliography/bib111bLSE.pdf 
Ultima consultazione: 2 febbraio 2018 
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gli animi; infine, egli dovrà individuare o persino inventare una situazione critica per 

la quale è strettamente necessario un particolare intervento che egli, in quanto leader 

carismatico, può essere in grado di realizzare grazie alle capacità fuori dall’ordinario 

delle quali deve fermamente credere di essere in possesso182.  

Llego a vosotros para deciros que no estáis solos en vuestros anhelos de 

redención social, sino que los mismos ideales sostienen a vuestros 

hermanos de toda la vastedad de nuestra tierra gaucha. [...] Vengo 

conmovido por el eco resonante de una sola voluntad colectiva; la de que 

el pueblo sea realmente libre, por que de una vez por todas quede libre 

de la esclavitud económica que le agobia. Y aun diría mas: que le agobia 

como antes le ha oprimido y que si no lograra independizarse ahora, aun 

le vejaría más en el porvenir. Le oprimiría hasta dejar a la clase obrera sin 

fuerzas para alcanzar la redención social que vamos a conquistar antes de 

quince días183. 

Nel sopraccitato discorso che Juan Perón tenne in occasione della proclamazione 

della sua candidatura il 12 febbraio 1946, è possibile rintracciare diversi degli aspetti 

sinora elencati che caratterizzano un tipo di approccio e mentalità politica populista. 

Nella frase “llego a vosotros para deciros que no estáis solos en vuestros anhelos de 

redención social” emergono fortemente due aspetti della retorica populista. 

Innanzitutto, Perón comincia con un travolgente “mi rivolgo a voi”, che accorcia 

con efficacia ed immediatezza le distanze tra lui e il suo popolo, quello stesso 

popolo i cui ideali e desideri egli pretendeva di rappresentare, come si evince dal 

proseguo della suddetta frase: “no estáis solos en vuestros anhelos de redención 

social”. La strategia comunicativa di Perón è, in questo senso, particolarmente acuta 

                                                           
182  A. Costa Pinto, S. Ugelvik Larsen, Fascism, Dictators and Charisma in «Totalitarian Movements and 
Political Religions», Routledge, vol. 7 (2006), n. 2, pp. 252-253 
183 «Mi rivolgo a voi per dirvi che non siete soli con il vostro desiderio di redenzione sociale, ma che gli 
stessi ideali sostengono anche i vostri fratelli di tutta la vastità delle nostre terre della pampa. […]. Mi 
commuove l’eco risonante di una sola volontà collettiva; quella che vuole che il popolo sia realmente 
libero, che una volta per tutte si liberi dalla schiavitù economica che lo soffoca. E direi ancora: [schiavitù 
economica] che lo soffoca come già da prima lo ha soffocato, e che, se [il popolo] non riuscirà a 
liberarsene e a diventare indipendente ora, ne sarà vessato in misura ancora maggiore in futuro. Lo 
opprimerà fino a quando non lascerà la classe operaia senza forze per attuare la redenzione sociale che ci 
conquisteremo in meno di quindici giorni.» J. D. Perón, El pueblo quiere saber de que se trata. Discursos, Buenos 
Aires s/f (probabilmente 1946) in C. Altamirano, Bajo el signo de las masas (1943-1973), Ariel Historia, 
Buenos Aires 2001, pp. 151 (traduzione mia)  
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ed interessante: egli non soltanto riesce a porsi come voce del popolo, elencando 

nella parte successiva del discorso tutte le aspirazioni di questo, nonché le ingiustizie 

delle quali esso era vittima, bensì a creare un’idea di “maggioranza” della quale il 

popolo cui si rivolgeva comincia a sentirsi parte e, di conseguenza, a guadagnare 

consapevolezza ed energia. Ulteriore aspetto emblematico dell’approccio populista è 

l’evocazione della volontà di rigenerazione cui si è precedentemente accennato. 

Perón, infatti, fece del riscatto identitario e della rivendicazione dell’antica sovranità 

del popolo argentino – la già menzionata argentinità con tutti i suoi tratti 

fondamentali – un cardine della propria ideologia politica, il che contribuisce a 

collocarlo tra le personalità carismatiche populiste del Novecento.  

Un’ulteriore tipicità del leader populista è il fatto che, generalmente, esso tenda a 

porsi come un cosiddetto “outsider” della politica, il quale, come sarà approfondito 

successivamente, aborre le élites e le oligarchie ed enfatizza la sua estraneità al 

mondo dei partiti e delle istituzioni184. Perón demonizzava le istituzioni politiche del 

tempo, le quali, come già mostrato nella parte iniziale del presente elaborato, non si 

erano rivelate in grado di rappresentare le esigenze della popolazione del tempo: fu 

anche per questa ragione che egli, come sottolinea il noto sociologo Gino Germani, 

riuscì ad attrarre il consenso delle disorganizzate masse popolari185.  

Tuttavia, esiste una contraddizione intrinseca al processo per il quale i leader 

populisti riescono ad impadronirsi, regolarmente o meno, del potere. Lo stesso 

Perón non vi è estraneo. Tale contraddizione consiste nel fatto che il leader 

dapprima tende a denigrare tutto ciò che concerne la sfera della politica e delle 

istituzioni, mentre, in un secondo momento che coincide con il suo raggiungimento 

del potere, egli vi entra a pieno titolo. A tal proposito, l’atteggiamento del populista 

è solitamente quello di giustificare ogni sua azione rimarcando insistentemente che 

lui, e soltanto lui, rappresenta il popolo ed i suoi interessi: è precisamente in questo 

modo che i populisti riescono a legittimare la propria condotta nel momento in cui 

oltrepassa la soglia della legalità. Del resto, il legame che il leader ha già creato con il 

                                                           
184 F. Panizza, New wine in old bottles? Old and new populism in Latin America in «Bulletin of Latin American 
Research», n. 19 (2000), p. 145 
185 A. Salomón, El populismo peronista: masas rurales y liderazgos locales. Un vínculo poco explorado in «Historia 
Caribe», Universidad del Atlantico (Colombia), vol. VIII (2013), n. 23, p. 60. Consultato in: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=93729730003 
Ultima consultazione: 3 febbraio 2018 
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popolo che rappresenta rende possibile tutto questo in forza del fatto che i suoi 

seguaci lo giustificheranno, certi che “lo sta facendo per noi”186. In tal senso, questa 

maggioranza – poiché, come sarà spiegato successivamente, quello del populismo 

non è mai il popolo della sua totalità – costituisce l’arma vincente del leader 

populista, dal momento che ne è il principale sostegno oltre che la preziosa risorsa 

che gli ha consentito di conquistare il potere. Questo è possibile proprio in forza del 

legame che si instaura tra il popolo e il leader populista, il quale ha la particolarità di 

riuscire a muovere i sentimenti delle persone attraverso l’evocazione e la 

strumentalizzazione del dolore, delle aspirazioni, persino dei lutti. Gli stessi Juan ed 

Evita Perón si rivolsero al popolo trasformando le loro ferite in virtù: così si 

rivolgevano ai descamisados, esaltandone l’essenza e chiamandoli “cabecitas 

negras”187. 

Cuando no había más que desesperanza para todos los humildes y 

sólo gozaban de felicidad cien familias privilegiadas, surgió un 

hombre que, cansado de tanta injusticia y de ver sufrir a la patria 

dominada por capitales foráneos sin bandera, creó la Secretaría de 

Trabajo y Previsión para remediar tantos males. Nosotros los 

descamisados, ante los vende patria, ante los mezquinos y los 

egoístas, tenemos el sentimiento del desprecio, pero deseamos que 

vivan para que vean la realidad del general Perón. [...] En nuestra 

patria [...] ya no existe la desesperanza. El general Perón no sólo ha 

aumentado los salarios, sino que ha hecho algo más: ha dignificado 

la vida porque ha dignificado al hombre por el hombre.188 

                                                           
186 J-W. Müller, What is populism?, University of Pennsylvania Press, Philadelphia 2016, p. 33 
187 G. Germani: «El surgimiento del peronismo. El rol de los obreros y de los migrantes internos» in C. de la Torre, El 
populismo latinoamericano, entre la democratización y el autoritarismo, Nueva Sociedad – Democracia y politica en 
América Latina (2013) [online]. Consultato in: 
http://nuso.org/articulo/el-populismo-latinoamericano-entre-la-democratizacion-y-el-autoritarismo/ 
Ultima consultazione: 3 febbraio 2018 
188 «Quando per gli umili non vi era niente di più della disperazione e soltanto un centinaio di famiglie 
privilegiate godevano di felicità, vi fu un uomo che, stanco di tanta ingiustizia e di vedere la patria soffrire 
a causa del dominio di un capitale straniero senza bandiera, creò la Secretaría de Trabajo y Previsión per 
porre rimedio a tanti mali. Noi, i descamisados, nei confronti dei traditori, dei meschini e degli egoisti 
abbiamo soltanto un sentimento di disprezzo, e tuttavia desideriamo che essi vivano affinché possano 
vedere la realtà del generale Perón. […] Nella nostra patria […] non esiste più la disperazione. Il generale 
Peròn non soltanto ha aumentato i salari, ma ha fatto ben di più: ha ridonato dignità alla vita perché ha 
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L’estratto dal discorso di Eva Perón in occasione della Giornata Nazionale del 

Lavoro del 1949 denota una significativa vicinanza tra ella ed il popolo maltrattato 

dei descamisados, con i quali, come già si è detto, aveva un legame di un’intensità 

persino spirituale, che il marito certamente non poteva vantare. Inoltre, dalla 

menzionata porzione di discorso è possibile notare che, nonostante il carisma di 

Evita spesso apparisse come una minaccia per Perón e per i peronisti, ella, nelle 

occasioni pubbliche, utilizzava le parole per far trasparire un messaggio ben chiaro: 

era a Perón che il popolo doveva la sua devozione. Dunque, ella non osava porsi 

sullo stesso piano del marito: il leader doveva essere uno ed uno soltanto.  

No me interesó jamás la insidia ni la calumnia cuando ellos desataron 

sus lenguas contra una débil mujer argentina. Al contrario, me alegre 

íntimamente, porque yo, mi general, quise que mi pecho fuera escudo 

para que los ataques, en lugar de ir a vos, llegaran a mí. Pero nunca 

me dejé engañar. Los que me atacan a mí no es por mí, mi general, es 

por vos. Es que son tan traidores, tan cobardes que no quieren decir 

que no lo quieren a Perón. No es a Eva Perón a quien atacan: es a 

Perón.189 

Risulta evidente, all’interno del frammento citato, che l’insistenza di Eva nel 

ricondurre costantemente ogni moto di ammirazione e di avversione alla figura di 

Perón servisse ad accentuare ulteriormente la forza della figura del leader. A tal 

proposito, è particolarmente significativo notare che nella stragrande maggioranza 

dei suoi interventi pubblici Eva pronunciava insistentemente parole come “la obra 

del general Perón es…” oppure, come nella sopraccitata rinuncia alla candidatura 

                                                                                                                                                                                     
ridonato dignità all’uomo in quanto uomo» dal Discorso di Eva Perón in occasione della Giornata 
Nazionale del Lavoro, 1 maggio 1949, Plaza de Mayo [online]. Consultato in: 
http://www.peronismoenverdad.com.ar/discursos/discursos-de-evita/discurso-3/ 
Ultima consultazione: 3 febbraio 2018 
189 «Non mi è mai interessato delle insidie e delle calunnie nel momento in cui loro hanno scatenato le loro 
lingue contro di me, una debole donna argentina. Al contrario, mi sono intimamente rallegrata, poiché, 
mio generale, desideravo che il mio petto facesse da scudo affinché i loro attacchi, invece che giungere a 
te, giungessero a me. Ma non mi hanno mai ingannata. Coloro che attaccano me non mirano a me, mio 
generale, ma a voi. Sono tanto traditori, tanto codardi da non voler dire che non vogliono Perón. Non è 
Eva che loro attaccano: è Perón» dal  Renunciamiento de Eva Perón, 22 agosto 1951 [online]. Consultato in: 
http://www.peronismoenverdad.com.ar/discursos/discursos-de-evita/discurso-8/ 
Ultima consultazione: 8 febbraio 2018 (traduzione mia) 
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del 1951, “Yo no he hecho nada; todo es Perón”190. In questo modo, Eva, per 

quanto fosse una presenza talvolta ingombrante e difficilmente gestibile proprio a 

causa dell’appoggio popolare di cui godeva, era perfettamente incasellata in un 

organismo straordinariamente efficace di propaganda peronista. Quanto riportato 

documenta la centralità che è conferita al leader nei regimi populisti e l’importanza 

dell’aspetto comunicativo nell’imprimere determinate immagini e convinzioni nella 

mentalità popolare. 

 

3.2 Il popolo del populismo 

Per trattare di populismo e comprenderne appieno le dinamiche, occorre 

puntualizzare quale sia l’idea di popolo che è in esso contemplata. Innanzitutto, la 

convinzione che la sovranità popolare sia un cardine della vita politica di un paese è 

alla base della mentalità populista: per tale ragione, non si può concepire un 

populismo al di fuori di uno stato democratico. Del resto, è anche questa la ragione 

per la quale il populismo è figlio della modernità e il secolo che l’ha visto diffondersi 

maggiormente è stato proprio il Novecento. Jan-Werner Müller, in linea con altri 

studiosi del fenomeno quali Margaret Canovan, lo definisce come “un’ombra 

perenne della democrazia rappresentativa”191. Del resto, il ruolo che è attribuito al 

popolo dei leader populisti è tanto centrale quanto quello che gli conferiscono i 

democrati: lo stesso Juan Perón si rivolge al popolo argentino con la ferma 

convinzione che esso debba essere ritenuto come l’entità sovrana e, dunque, 

elevandolo ad unica vera fonte del potere, in grado perciò di scavalcare ogni 

rappresentanza. Il pericolo proveniente dal populismo, secondo Müller, è dato dal 

fatto che, in ultima istanza, pur originandosi internamente al sistema democratico, 

finisce per creare una forma di politica nettamente antidemocratica: una forma 

degradata di democrazia che promette di realizzare gli ideali di quest’ultima, salvo 

poi negarli sistematicamente192. La conseguenza ultima del populismo che volta le 

spalle alla politica delle classi dirigenti, del resto, è quello di degenerare in anarchia, 

la quale, se non si affretta a scomparire, necessita di essere dominata. È 
                                                           
190 Ibidem 
191 J-W. Müller, What is populism?, University of Pennsylvania Press, Philadelphia 2016, p. 101 
192 Ivi, p. 6 
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precisamente per tale ragione che spesso, nella storia, il populismo ha condotto al 

regime dittatoriale193.  

La ragione per cui il coinvolgimento del popolo segnò un punto di svolta nella storia 

di un paese è data dal fatto che si trattava di una categoria tradizionalmente esclusa 

dalla vita politica. In particolare, quello nato in America Latina si contraddistingue, 

non distanziandosi in questo dal fascismo italiano, per l’aver utilizzato il potere 

statale al fine di proteggere e rafforzare le classi popolari, oltre a reprimere il 

dissenso. Nel caso argentino, Perón utilizzava il consenso delle masse popolari, 

orientandolo contro quelle élites che egli disprezzava e contro le quali intendeva 

scagliarsi, come sarà esaminato all’interno del presente e del prossimo paragrafo. Il 

peronismo, come del resto i fascismi e gli altri regimi autoritari del Novecento, riuscì 

a produrre un consenso tanto decisivo a causa dell’abilità di Perón di appropriarsi 

dei desideri di un popolo vessato dalla minoranza benestante, utilizzando a proprio 

favore i principi socialisti, democratici e persino liberali, affinché gli argentini si 

identificassero con lui e lo ritenessero l’unico in grado di rappresentarli. In tal senso, 

la forza del populismo è quella di riuscire ad includere degli attori sociali che sino ad 

allora erano stati regolarmente esclusi dalla vita politica oltre che dal benessere 

economico e sociale riservato alle élites durante i governi liberali 194 . In questa 

prospettiva, il leader populista riesce a servirsi del sentimento del popolo, 

canalizzandone ora l’odio verso le oligarchie, ora la devozione verso se stesso. 

Quella che si crea è una dinamica nella quale egli strumentalizza la sofferenza della 

popolazione, attraverso, come già detto, il dolore e l’utilizzo di immagini che 

suscitano reazioni istintive e sentimentali, come il riferimento alle angustie o al 

futuro dei bambini195. Inoltre, è tipico del leader populista avvalersi dell’utilizzo della 

mimica, enfatizzando i movimenti al fine di accrescere la partecipazione popolare196. 

Dunque, conseguentemente a questo processo di progressiva identificazione con il 

popolo, egli diventa colui che trasmette il sacro e il vero. Dunque, attraverso le 

                                                           
193 E. Scalfari, Le fratture della politica che alimentano il populismo, La Repubblica, 11 febbraio 2018 
194 O. Moreno Velador e C. Figueroa Ibarra, La manipulación del miedo y el espejo populista in «Íconos. Revista 

de Ciencias Sociales», Quito, n. 47 (2013), p. 40 
195 B. Deusdad, El concepto de liderazgo político carismático: populismo e identidades in «Opción», vol. 19 (2003), n. 
41, p. 29 
196 S. Romano, Morire di democrazia. Tra derive autoritarie e populismo, Longanesi, Milano 2013, pp. 21-22 
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abilità oratorie, il massiccio utilizzo dei mezzi di comunicazione e la manipolazione 

della verità, è favorita, in ultima analisi, un’apparenza essenziale per il leader. 

Y doy también el primer abrazo a esta masa, grandiosa, que 

representa la síntesis de un sentimiento que había muerto en la 

República: la verdadera civilidad del pueblo argentino. Esto es pueblo. 

Esto es el pueblo sufriente que representa el dolor de la tierra madre, 

que hemos de reivindicar. Es el pueblo de la patria. Es el mismo 

pueblo que en esta plaza pidió frente al Congreso que se respetara su 

voluntad y su derecho. Es el mismo pueblo, que ha de ser inmortal, 

porque no habrá perfidia ni maldad humana que pueda estremecer 

este pueblo grandioso en sentimiento y en número197. 

Nel discorso citato, che Perón pronunciò il 15 ottobre 1945 a Plaza de Mayo alla 

massa di scioperanti che invocavano la liberazione del loro leader, è possibile notare 

il modo in cui egli impugna le sofferenze e le ingiurie del popolo argentino al fine di 

incrementare la volontà di riscatto di quest’ultimo, che sarebbe potuta avvenire solo 

e soltanto qualora essi si fossero rivolti a lui. Un’ulteriore sfumatura che è possibile 

cogliere all’interno del passaggio sopraccitato è la modalità in cui Perón si serve delle 

angustie che il popolo ha dovuto sopportare per renderlo unito proprio da esse: il 

risultato di questa portentosa operazione fu il trovarsi di fronte una grande e 

influente maggioranza di individui concordi nella volontà di rivalsa e nell’invocare 

incessantemente il nome del loro generale. Il frammento del discorso di Perón 

consente, infine, di  approfondire il concetto di “popolo” tipico del populismo. La 

formula che egli utilizza, infatti, nel dire “Eso es pueblo. […] Eso es el pueblo de la 

patria” non può non condurre a domandarsi quale sia il popolo a cui egli si rivolge, 

se si tratti effettivamente di tutto il popolo argentino.  

Uno dei risultati di maggior rilievo dell’affermarsi di un populismo, che mette in 

                                                           
197 «E abbraccio per la prima volta questa massa, grandiosa, che rappresenta la sintesi di un sentimento che 
era morto nella Repubblica: la vera civiltà del popolo argentino. Questo è il popolo. Questo è il popolo 
sofferente che rappresenta il dolore della madre terra, che dobbiamo rivendicare. È il popolo della patria. 
È quello stesso popolo che in questa piazza ha chiesto al Congresso che fosse rispettata la sua volontà e il 
suo diritto. È quello stesso popolo, che deve essere immortale, poiché non ci sarà perfidia né malvagità 
umana che possa far tremare questo popolo grandioso in sentimento e numero» dal Discorso di Perón in 
Plaza de Mayo, 17 ottobre 1945 [online]. Consultato in: 
http://www.peronismoenverdad.com.ar/web/discursos/discursos-de-peron/discurso-2/ 
Ultima consultazione: 5 febbraio 2018 (traduzione mia) 
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discussione l’accezione prettamente negativa di sé che tende a produrre, è la 

posizione privilegiata che all’interno di esso assume il popolo, che diventa il vero 

soggetto della politica198. A tal proposito, tuttavia, è opportuno constatare che il 

popolo dei populismi non è il vero popolo, o meglio, non rappresenta il popolo 

nella sua interezza e frammentarietà. Ad esempio, nel sopraccitato discorso di 

Perón, “el pueblo” cui egli si rivolge definendolo “il vero popolo”, “il popolo della 

patria” non coincide con la totalità del popolo dell’Argentina, ma soltanto con la 

percentuale, per quanto sicuramente alta, di seguaci del suddetto.   

Quella appena menzionata è una dinamica tipica dei populismi, nei quali l’unico vero 

popolo concepito come tale è quello presentato dal leader populista, con le 

specifiche caratteristiche che lui invoca e valorizza. Dunque, il popolo invocato dal 

populismo non ha piena attinenza con quello reale, risultando al contrario una 

“fictional entity” con una volontà uniforme e conforme a quella del leader che lo 

guida199. In questo caso specifico, il popolo coincide con i vessati dalle ingiustizie 

perpetrate dalle oligarchie benestanti e dalle élites gerarchiche argentine: 

naturalmente, come approfondito nei precedenti capitoli, il pubblico di Perón è 

andato delineandosi col tempo, mano a mano che cresceva la sua consapevolezza di 

dover allargare i suoi consensi e di necessitare di quella porzione di popolazione data 

precisamente dai sindacalisti, che rappresentavano una vastissima percentuale di 

quello che si è successivamente configurato come il popolo peronista. Perón 

definiva “vera democrazia” quella in cui “il governo fa ciò che vuole il popolo”, 

intendendo con questo il suo popolo, che, nella mentalità populista, finisce per 

coincidere con tutto il popolo. In tal senso, risulta emblematica anche la domanda 

provocatoria che presidente della Turchia Recep Tayyip Erdoğan indirizzò ai suoi 

avversari politici e a coloro che lo criticavano “We are the people. Who are you?”200. 

L’attitudine dei populisti è quella di percepirsi non come il 99% della nazione, ma 

come il 100%. Invero, due peculiarità distintive del populismo sono il suo carattere 

                                                           
198 B. Moffitt, S. Tormey, Rethinking Populism: Politics, Mediatisation and Political Style in «Political Studies», 
Political Studies Association, vol. 62 (2014), p. 384 
199 Jan-Werner Müller, What is populism?, op. cit., p. 27 
200 Jan-Werner Müller, Trump, Erdoğan, Farage: The attraction of populism for politicians, the dangers for democracy, 
The Guardian, 2 settembre 2016 [online]. Consultato in: 
https://www.theguardian.com/books/2016/sep/02/trump-erdogan-farage-the-attractions-of-populism-
for-politicians-the-dangers-for-democracy 
Ultima consultazione: 5 febbraio 2018 
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anti-elitario e anti-pluralista: esso concepisce la società come distinta in due gruppi 

antagonisti, che sono il popolo puro e l’élite corrotta, o l’establishment, inteso come 

la struttura stabilita di potere e di idee dominanti201.  

Por eso yo invito a todos los ciudadanos argentinos a que reflexionen 

sobre la hora que estamos viviendo. No estamos fundando un partido 

político; somos la resultante de una Revolución en marcha que tiene 

un contenido económico, social y político, que irremediablemente ha 

de cumplirse. Vamos a la reforma del Estado en que hemos estado 

sometidos durante treinta años. Partimos del principio fundamental 

de la Nación después de ciento treinta años de independencia política. 

Queremos que cada argentino tenga acceso a la tierra y que está sea 

del que la trabaja y no del que explota su renta.202 

Dal discorso di Peròn a Santa Fe del 1 gennaio 1946, dunque in piena campagna 

elettorale, si evince l’atteggiamento del suddetto a proposito delle istituzioni 

politiche, rispetto alle quale si pone in atteggiamento di avversione, prendendone 

nettamente le distanze nel momento in cui stabilisce che “no estamos fundando un 

partido político”. Questa dichiarazione, oltre ad essere pienamente in linea con la 

tipica ostilità populista nei confronti delle élites politiche, richiama un’altra 

affermazione citata all’interno di questo elaborato, ossia quella fatta da Benito 

Mussolini nel 1919, dicendo che “i fasci non vogliono e non possono essere un 

partito”, che il fascismo “non è un vivaio per le aspirazioni elettorali” e “non ha 

statuti né regolamenti”203.   

Quella menzionata è dunque una caratteristica peculiare dei leader populisti, i quali 

esprimono ostinatamente il loro astio verso le oligarchie politiche, evidenziando, 

                                                           
201 M. Canovan, Trust the people! Populism and the two faces of democracy in «Political Studies», vol. 47 (1999), n.1, 
p. 2 
202 «Per questo invito tutti i cittadini argentini ad una riflessione circa i tempi che stiamo vivendo. Non 
stiamo fondando un partito politico; siamo il risultato di una Rivoluzione in atto, che ha un contenuto 
economico, sociale e politico, il quale deve irrimediabilmente compiersi. Riformiamo lo Stato cui siamo 
stati sottoposti per trent’anni. Ripartiamo dal principio fondamentale della nazione dopo centotrent’anni 
di indipendenza politica. Vogliamo che ogni argentino possa accedere alla sua terra e che essa appartenga a 
colui che la lavora, non a colui che ne sfrutta i profitti» dal Discorso per la campagna elettorale di Juan 
Perón a Santa Fe, 1 gennaio 1946 [online]. Consultato in: 
http://www.peronismoenverdad.com.ar/web/discursos/discursos-de-peron/discurso-3/ 
Ultima consultazione: 5 febbraio 2018 (traduzione mia) 
203 R. De Felice, Mussolini giornalista, BUR Biblioteca Universale Rizzoli, Milano 2001, pp. 270-271 
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inoltre, la loro provenienza dall’esterno. Lo stesso Perón si curava di rimarcarlo 

sistematicamente nei suoi discorsi; egli utilizzava formule quali “Simple espectador, 

como he sido, en mi vida de soldado, de la evolución economica […]”, affinché il 

popolo potesse percepirlo non soltanto come estraneo a quelle élites politiche, ma 

persino più vicino ad esso. Del resto, quello appena menzionato rimase sempre uno 

degli obiettivi principali della propaganda di Perón, il quale, a tal proposito, 

utilizzava sempre il “nos” per riferirsi alla volontà del popolo, come risulta dal 

discorso sopraccitato, con la specifica funzione di essere percepito come colui che 

incarnava la volontà, le aspirazioni e persino la sofferenza del popolo.  

Questa componente di avversione nei confronti dell’oligarchia dominante 

rappresenta un ulteriore elemento che consente di conferire un’identità precisa al 

popolo del populismo: nel caso argentino, come sarà osservato nel paragrafo 

successivo, la frattura tra i seguaci di Perón e i suoi avversari era talmente esasperata 

che, nell’immaginario da lui presentato, la nazione si divideva in peronisti e non 

peronisti. Chiunque non condividesse la configurazione del mondo prevista dal mito 

peronista era considerato alla stregua di un “gorila” e generalmente screditato, al fine 

di rendere fortemente sconveniente il manifestare opinioni in contrasto con i 

dettami del generale Perón204, poiché egli era “el hombre del pueblo”, “el primer 

trabajador”, come si può osservare dalla marcia peronista scritta da Hugo del Carril, 

riportata di seguito. 

¡Mi general, cuanto valés! 

¡Perón, Perón, gran conductor, sos el primer trabajador! 

Por los principios sociales que Perón ha establecido, 

el pueblo entero está unido y grita de corazón: 

¡Viva Perón! ¡Viva Perón! 

[...] 

Imitemos el ejemplo de este varón argentino, 

y siguiendo su camino gritemos de corazón: 

¡Viva Perón! ¡Viva Perón!205 

                                                           
204 M. Rossal, Sujetos populares y mitologías populistas in «Revista Encuentros Uruguayos», Centro de Estudio 
Interdisciplinarios Uruguayos, vol. 9 (2016), n.1, p. 6 
205 «Mio generale, quanto vali! Perón, Perón, grande conduttore, tu sei il primo dei lavoratori! Per i principi 
sociali che Perón ha stabilito, il popolo intero è unito e grida di cuore: viva Perón, viva Perón! […] 
Imitiamo l’esempio di quest’uomo argentino, e seguendo il suo cammino gridiamo di cuore: viva Perón, 
viva Perón!» dalla Marcia Peronista di Hugo del Carril. Consultato in: M. Rossal, Sujetos populares y mitologías 
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Ad ogni modo, per quanto soggetto a dinamiche controverse, il popolo riveste un 

ruolo di primaria importanza nella logica populista, a prescindere dai criteri che lo 

identificano. Talvolta si tratta di una massa multiforme accomunata esclusivamente 

dall’odio per il nemico, dalle ingiurie subite e dalla devozione per il leader 

carismatico del caso; in altri casi è un popolo inteso come classe che comprende le 

categorie più deboli e svantaggiate, prive di voce e di influenza e da sempre 

sottomesse alla volontà dei potenti; spesso è inteso, invece, come il popolo della 

nazione, ossia quell’insieme di tratti culturali, linguistici, religiosi ed etnici che gli 

conferiscono un’identità unica ed insostituibile. Quale che esso sia, è sempre 

considerato come il depositario della virtù, che il leader populista eleva ed esalta al 

fine di porsi come interprete tra il suo popolo e il potere.   

Secondo questa prospettiva, Chávez si rivolge al suo popolo dignitoso, Grillo a 

quello degli onesti, Juan ed Eva Perón a quello degli umili e dei buoni206. Si tratta di 

appellativi che inducono a pensare che il solo popolo moralmente integro sia quello 

del populismo, dunque posseggono una forza evocativa straordinaria, in quanto 

riconducono ad un immaginario pre-illuminista caratterizzato da una nostalgia 

dell’unanimità, dell’identità, del destino comune.   

Non sorprende, a tal proposito, che determinate civiltà siano maggiormente 

predisposte ad ospitare le politiche populiste rispetto ad altre: si tratta di quelle 

nazioni figlie di culture con una lunga tradizione religiosa – benché sia riduttivo 

affermare che questa condizione sia decisiva o persino sufficiente perché un leader 

populista possa avere successo in un paese – le quali hanno, in quanto tali, una forte 

familiarità con la devozione nei confronti di una figura sacra. Paradossalmente, è 

proprio questo il ruolo che il leader populista finisce per avere, o pretende di averlo 

fin dal principio: egli attinge alla sfera del sacro e del divino. Del resto, Eva Perón 

era venerata dagli argentini quasi fosse la Madonna che fungeva da intermediaria tra 

il popolo e il loro Dio, che non era altri che Juan Perón. In tal senso, il leader 

populista si circonda del consenso e dell’acclamazione di individui provenienti da 

molteplici contesti, distendendo su di essi, come suggerisce Guido Caldiron, il 

                                                                                                                                                                                     
populistas in «Revista Encuentros Uruguayos», Centro de Estudio Interdisciplinarios Uruguayos, vol. 9 
(2016), n.1, pp. 5-6 (traduzione mia) 
206 L. Zanatta, Il populismo, op. cit., pp. 18-19 
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manto di una comunità che si pensava condividesse lo stesso passato, lo stesso 

presente e lo stesso futuro207.  

Dunque, il populismo, dal punto di vista della sua inclusività di attori 

precedentemente esclusi dalla politica ed ora divenuti soggetti attivi e fondamentali 

di questa, sembrerebbe avere anche un’anima costruttiva. Tuttavia, questa positività 

svanisce nel momento in cui i populismi degenerano in nuove oligarchie, nelle quali 

il ruolo del popolo cambia, poiché questo, essendo privo di familiarità con la 

dimensione e il linguaggio politico, necessita ineluttabilmente della direzione di una 

élite per non rimanere solo con le proprie paure e la propria voglia di riscatto208. 

Dunque, la dinamica populista rivela, in ultima istanza, un paradosso: in un primo 

momento, essa coinvolge e rende attore politico il popolo che tuttavia, in ultima 

istanza, finisce per diventare semplice “audience” dell’operato del suo leader209. 

 

3.2.1 Comunità organica e nemico patologico 

“Con las cenizas de los traidores construiremos la Patria de los humildes.”210 

Avendo definito il populismo come categoricamente antitetico al pluralismo, è 

dunque possibile affermare, recuperando il concetto di comunità organica del 

peronismo che già è stato esplorato nell’elaborato, che il “corpo populista” si 

contraddistingue per la sua pulsione all’unanimità e all’armonia tra le differenti parti 

della società, la cui vocazione è quella di adempiere al proprio compito al fine di 

preservare la salute dell’intero organismo sociale. Per tale ragione, i populismi sono 

una mentalità politica marcatamente avversa agli individualismi portati 

dall’Illuminismo, ossia, in sintesi, con i diritti inalienabili che spettano all’uomo a 

prescindere dalle proprie origini. Del resto, come sostenuto da Germani, essi 

possono essere considerati come una reazione alla modernizzazione, espressa sotto 

forma di dominio politico: in proposito, egli aggiunge che l’industrializzazione e la 

massiccia urbanizzazione abbiano prodotto in Argentina una nuova classe popolare 

                                                           
207 G. Caldiron, Populismo globale: culture di destra oltre lo Stato-nazione, Manifestolibri, Roma 2008, p. 9 
208  J. McCormick, Machiavellian Democracy: Controlling Élites with Ferocious Populism in «American Political 
Science Review», vol. 95 (2001), n. 2, p. 304 
209 N. Urbinati, The populist phenomenon in «Raisons politiques», n. 51 (2013), p. 153 
210 Eva Perón in L. Zanatta, Il populismo, op. cit., p. 65 
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“masificada”, che ha pertanto inaugurato l’epoca delle masse, la quale era tuttavia 

priva di esperienza in ambito sindacale. Fu precisamente questo che consentì a 

Perón, attraverso le sue visite ai sindacati e all’uso estensivo dei mass media, in 

particolare della radio, di ergersi a leader carismatico, l’unico in grado di aiutare il 

popolo211. Dunque, il populismo trovò il suo sbocco in Argentina come arma per 

arrestare, contenere o quantomeno rispondere al vento modernizzatore che 

attraversò il Novecento e che minacciava di corrodere il funzionamento delle 

comunità organiche, introducendo ideali e diritti individuali che appartenevano ad 

una logica ed una cultura che non aveva nulla in comune con quella della tradizione 

argentina. In tal senso, il populismo si pone come singolare via di ingresso nella 

modernità, in netto contrasto con quelle scelte dalle società Occidentali poiché 

marcatamente antiliberale. Lo straordinario impatto che esso ha ed ha avuto sulla 

società è anche da ricercare nel suo essere né ordinario né routinario: il populismo, 

come afferma Margaret Canovan, ha il “gusto di un momento”, il che lo rende un 

fenomeno unico nel suo genere e, come tale, in grado di scatenare forti reazioni, 

dovute inoltre all’entusiasmo provocato dall’affermarsi di una personalità che, come 

già detto, si presenta come outsider della politica212.   

Come si è precedentemente accennato, il populismo ha maggiore probabilità di 

avere fortuna in determinati contesti: si tratta, appunto, di quelle nazioni figlie di una 

cultura che tradizionalmente concepisce l’ordine sociale come il riflesso terreno delle 

leggi naturali o della volontà divina. I paesi latini, naturalmente, possono 

considerarsi come pienamente appartenenti a tale categoria, in quanto provenienti 

da una lunga tradizione culturale nella quale la sfera temporale e la sfera spirituale 

avevano coinciso fino al brusco e traumatico distaccamento che si è inevitabilmente 

verificato in tutto il mondo, il quale ha inevitabilmente provocato una nostalgia di 

tale unità ed armonia.  

Ad ogni modo, il risultato di una simile visione della comunità è una percezione del 

                                                           
211 G. Germani: «El surgimiento del peronismo. El rol de los obreros y de los migrantes internos» in C. de la Torre, El 
populismo latinoamericano, entre la democratización y el autoritarismo, Nueva Sociedad – Democracia y politica en 
América Latina (2013) [online]. Consultato in: 
http://nuso.org/articulo/el-populismo-latinoamericano-entre-la-democratizacion-y-el-autoritarismo/ 
Ultima consultazione: 3 febbraio 2018 
212 M. Canovan, Trust the people! Populism and the two faces of democracy in «Political Studies», vol. 47 (1999), n.1, 
p. 6 
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nemico, che coincide con chi intende minare la struttura organica della comunità, 

come di un “cancro” sociale. Come già precisato, il populismo è caratterizzato da un 

accentuato anti-pluralismo, dovuto ad una concezione di comunità come di un 

organo dotato di una volontà e di una coscienza uniformi, che comporta una 

considerazione degli oppositori che tende ad etichettarli come nemici del popolo 

virtuoso. Del resto, uno degli espedienti più efficaci per incrementare la 

partecipazione popolare all’interno della dinamica populista è proprio la 

demonizzazione del nemico213.   

Per tale ragione, diversi studiosi, tra i quali il giornalista statunitense David Rieff, 

hanno argomentato che il populismo, in ultima analisi, non ha bisogno di sostenitori 

quanto di nemici per alimentare la propria essenza e suscitare il contraccolpo 

desiderato nella popolazione214. In tale prospettiva, il primo fondamentale nemico 

individuato dal leader populista è innanzitutto un nemico interno. Questa riflessione 

vale per ogni genere di populismo, che sia di destra, del centro o di sinistra: il 

nemico interno rappresenta un ingranaggio fondamentale dell’intero meccanismo. Si 

tratta, dunque, del governo italiano che al tempo di Benito Mussolini si era lasciato 

prevaricare dalle altre potenze, che avevano privato l’Italia dei privilegi che le 

sarebbero spettati in seguito alla prima guerra mondiale. Un altro esempio è quello 

dei nemici del Movimento Cinque Stelle di Beppe Grillo, che coincidono con i 

giornalisti, gli industriali e i politici corrotti, i quali minano la vita del paese degli 

“uomini onesti”. In tal senso, l’ansia populista di uniformare ciò che è differente e di 

intervenire sulla natura segmentata delle comunità spinge il leader a negare la 

legittimità dei nemici, giungendo fino a limitarne l’esistenza, dal momento che una 

convivenza tra amici e nemici, nella logica manichea che caratterizza il populismo, 

risulta impensabile.   

La differenza tra il concetto di oppositore politico e quello di nemico del populismo 

è dunque la seguente: mentre il primo è dotato di una propria legittimità e, di 

conseguenza, rappresenta un soggetto con il quale è possibile interloquire, il 

secondo ne è totalmente svuotato e, in forza di ciò, deve essere necessariamente 

                                                           
213 F. Finchelstein, From fascism to populism, op. cit., pp. 131-132 
214 B. Busnardo, La voce grossa, Internazionale, 1 ottobre 2016 [online]. Consultato in: 
https://www.internazionale.it/festival/notizie/2016/10/01/la-voce-grossa 
Ultima consultazione: 8 febbraio 2018 
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estirpato215.  

Ad incarnare quest’anima nel peronismo fu indubbiamente Eva Perón, in misura 

nettamente maggiore rispetto al suo coniuge. Nei suoi discorsi pubblici sono 

facilmente rintracciabili continui rimandi a “ellos”, “los enemigos”, “los traitores”, 

che ella denunciava e denigrava, sostenendo che essi tentassero costantemente di 

insinuarsi tra di loro per distruggerli, ragione per la quale spesso ammoniva il popolo 

dei compañeros, intimandogli di restare in allerta. Nel caso peronista, l’immagine 

della comunità come di un organismo umano è assolutamente puntuale, tanto che 

Eva soleva rappresentare i nemici come degli animali che minacciavano di 

avvelenare l’Argentina con i loro aculei, come già è emerso dal discorso citato in 

precedenza. Ella soleva descriverli come presenze meschine, quasi disgustose e 

sempre piene di rancore ed invidia per i successi ottenuti da Perón. 

Mientras tanto ellos, los entreguistas, los mediocres, los cobardes, de 

noche tramaban la intriga y la infamia del día siguiente, yo, una 

humilde mujer, no pensaba sino en los dolores que tenía que mitigar y 

en la gente a que tenía que consolar en nombre vuestro, mi general, 

porque se el cariño entrañable que sentís por los descamisados y 

porque llevo en mi corazón una deuda de gratitud para con los 

descamisados [...]216 

Il brano sopraccitato contiene uno spunto di particolare interesse non soltanto per 

quanto riguarda la concezione e presentazione del nemico interno alla società, ma 

anche la modalità con la quale Eva ritraeva se stessa e Perón rispetto al loro popolo, 

quello degli umili descamisados. Invero, la continua contrapposizione tra la 

meschina malvagità dei traditori e l’amore tenero e appassionato dei coniugi Perón 

nei confronti del popolo era oggetto di perenne ostentazione, volta sempre ad 

                                                           
215 U. Friedman, What is a populist?, The Atlantic, 27 febbraio 2017 [online]. Consultato in: 
https://www.theatlantic.com/international/archive/2017/02/what-is-populist-trump/516525/ 
Ultima consultazione: 8 febbraio 2018 
216 «Mentre loro, i sottoposti, i mediocri, i codardi, di notte tramavano gli intrighi e le infamie del giorno 
seguente, io, umile donna quale sono, non pensavo a niente se non ai dolori che dovevo lenire, e alla gente 
che dovevo consolare in tuo nome, mio generale, poiché conosco l’affetto profondo che nutri nei 
confronti dei descamisados e poiché porto nel mio cuore un debito di gratitudine nei confronti dei 
descamisados […]» dal Renunciamiento de Eva Perón, 22 agosto 1951 [online]. Consultato in: 
http://www.peronismoenverdad.com.ar/discursos/discursos-de-evita/discurso-8/ 
Ultima consultazione: 8 febbraio 2018 (traduzione mia) 
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accrescere la partecipazione e il consenso popolare per il peronismo. 

Contestualmente a tale retorica, il reiterato atteggiamento di accusa e denuncia nei 

confronti di un nemico costantemente pronto ad intossicare il corpo sano della 

società peronista rappresentava uno stratagemma fondamentale per ribadire l’affetto 

e la dedizione di Eva e di Perón, come si osserva nel seguente passaggio. 

A ellos les duele que Eva Perón se haya dedicado al pueblo argentino; 

a ellos les duele que Eva Perón, en lugar de dedicarse a fiestas 

oligárquicas, haya dedicado las horas, las noches y los días a mitigar 

dolores y restañar heridas.217 

Del resto, fu anche questa la straordinaria forza di Eva: ella si distinse da tutte le 

altre mogli dei presidenti in quanto, fin dall’inizio della sua carriera politica, aveva 

dimostrato di interessarsi alle sorti del suo popolo invece di curarsi soltanto di 

partecipare agli eventi delle élites politiche.   

Tuttavia, nella logica populista non è sufficiente scagliarsi contro un nemico interno. 

Del resto, come già puntualizzato, è tipico della suddetta mentalità inneggiare alla 

sovranità popolare, al riscatto dell’identità nazionale dal dominio dei potentati 

esterni, i quali, ad esempio nel caso argentino in esame, tentavano di impiantare i 

loro ideali e le loro tradizioni politiche, economiche e sociali. Dunque, oltre al 

nemico patologico interno che mette in pericolo la salute della comunità, esiste 

anche un nemico esterno218. 

En nombre del señor Braden, cuando actuaba como embajador en 

nuestro país, alguien suficientemente autorizado expresó que yo jamás 

sería presidente de los argentinos y que aquí, en nuestra Patria, en 

nuestra Patria, no podría existir ningún gobierno que se opusiese a las 

ideas de los Estados Unidos. [...] Si, por un designio fatal del destino, 

triunfaran las fuerzas represivas de la represión, organizadas, alentadas 

                                                           
217 «A loro duole che Eva Perón si sia dedicata al popolo argentino, a loro duole che Eva Perón, invece di 
dedicarsi alle feste delle oligarchie, abbia impiegato ore, notti e giorni a curare il dolore e le ferite» dal 
Renunciamiento de Eva Perón, 22 agosto 1951 [online]. Consultato in: 
http://www.peronismoenverdad.com.ar/discursos/discursos-de-evita/discurso-8/ 
Ultima consultazione: 8 febbraio 2018 (traduzione mia) 
218 M. Naím, How to be a populist, The Atlantic, 21 aprile 2017 [online]. Consultato in: 
https://www.theatlantic.com/international/archive/2017/04/trump-populism-le-pen/523491/ 
Ultima consultazione: 8 febbraio 2018 
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y dirigidas por Spruille Braden, será una realidad terrible para los 

trabajadores argentinos la situación de angustia, miseria y oprobio que 

el mencionado ex embajador pretendió imponer, sin éxito, al pueblo 

cubano. [...] En consecuencia, sepan quienes voten el 24 por la 

fórmula del contubernio oligárquico-comunista, que con ese acto 

entregan, sencillamente, su voto al señor Braden. La disyuntiva, en 

esta hora trascendental, es ésta: O Braden, o Perón.219 

Dal menzionato passaggio dall’atto di proclamazione della candidatura di Perón 

risalta innanzitutto una connessione tra quello che è il nemico esterno e i proverbiali 

nemici interni del peronismo, esplicitata nel momento in cui egli afferma che un 

voto per la fazione oligarchico-comunista rappresenterebbe un voto a Braden. 

Inoltre, è possibile rilevare che, in ultima istanza, la minaccia esterna non è trattata 

diversamente da quella interna: entrambe, infatti, concorrono a contaminare 

l’armonia della comunità organica argentina, come si evince dal paragone con la 

situazione cubana che l’ambasciatore avrebbe tentato di compromettere. In questo 

brano, il tema dell’identità nazionale risulta particolarmente enfatizzato, tanto da 

assumere i connotati della già citata tendenza populista al nazionalismo, il che 

emerge con una forte intensità nel suo ricalcare due volte quel “en nuestra Patria, en 

nuestra Patria”, come a volerla difendere da un agguato esterno.  

Il nemico esterno può essere dunque rappresentato da una potenza che intende 

imporsi, come gli Stati Uniti – e, prima ancora, la Gran Bretagna – nel caso 

argentino. Può trattarsi altrettanto di un gruppo, come gli immigrati e i musulmani 

per la Lega Nord o per Donald Trump, o come manifestato dal primo ministro 

ungherese Viktor Orban, il quale ha dichiarato che “la migrazione non è una 

soluzione, ma un problema […] non una medicina, ma un veleno”. Può altresì 

                                                           
219 «In nome del signor Braden, quando questo esercitava come ambasciatore nel nostro paese, qualcuno 
sufficientemente autorizzato dichiarò che io non sarei mai stato il presidente degli argentini e che qui, nella 
nostra Patria, nella nostra Patria, non sarebbe potuto sussistere alcun governo che si opponesse alle idee 
degli Stati Uniti. […] Se per un disegno fatale del destino trionferanno le forze repressive della repressione, 
organizzate, incoraggiate e dirette da Spruille Braden, la situazione di angustia, miseria e sciagura che il 
menzionato ambasciatore ha già tentato di imporre, senza successo, al popolo cubano, diverrà per i 
lavoratori argentini una realtà terribile. […] Di conseguenza, chi il 24 voterà per la formula della collusione 
oligarchico-comunista, sappia che non sta facendo altro che dare il suo voto al signor Braden. Il dilemma, 
in questa ora trascendentale, è questo: o Braden o Perón.» J. D. Perón, El pueblo quiere saber de que se trata. 
Discursos, Buenos Aires s/f (probabilmente 1946) in C. Altamirano, Bajo el signo de las masas (1943-1973), 
Ariel Historia, Buenos Aires 2001, pp. 151 (traduzione mia) 
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trattarsi di un’organizzazione, come nel caso di Putin che protesta regolarmente 

contro l’ingerenza della NATO. Infine, può riguardare un intera realtà politico-

economica come l’Occidente, che, secondo Erdoğan, è colpevole di provocare 

regolarmente guai220.  

Da questa analisi è emerso come la concezione della comunità organica e quella del 

nemico patologico, entrambe caratteristiche della logica populista, giochino un ruolo 

essenziale e perfettamente integrato in quel meccanismo che ha, tra le altre finalità, 

quella di potenziare la figura del leader. Naturalmente, il continuo ribadire l’astio per 

il nemico non rappresenta soltanto un mezzo per il raggiungimento o il 

mantenimento del potere: a tal proposito, l’Argentina rappresenta un esempio 

particolarmente calzante, dal momento che i peronisti erano letteralmente 

ossessionati dalla possibile infiltrazione dei nemici, interni ed esterni. Dai discorsi 

citati è possibile rilevare anche questa sfumatura, nonostante essa spesso funga da 

pretesto, o finisca spontaneamente per esserlo, per ribadire l’autorità e l’amore del 

leader Juan Perón.  

 

3.3 Comunicazione populista: l’uso della radio durante il peronismo 

Uno degli strumenti maggiormente utilizzati ed efficaci della propaganda 

peronista è la radio. In generale, il populismo, presentandosi come mentalità politica 

che prende bruscamente le distanze dalle oligarchie generando tra queste e il popolo 

una frattura con la quale ogni individuo è costretto a fare i conti221, è solitamente 

accompagnato da una serie di trasformazioni nell’ambito della comunicazione. 

Questa, come si è osservato, rappresenta la maggiore risorsa attraverso la quale il 

leader può mostrare al popolo il proprio particolare carisma ed esprimere gli ideali in 

cui crede, al fine di creare un solido e diretto rapporto con esso.  

Per quanto riguarda il caso in esame, la scelta di Perón di sfruttare la radio come 

mezzo di propaganda politica si dovette alla sua estrema popolarità tra le famiglie 

                                                           
220 M. Naím, How to be a populist, The Atlantic, 21 aprile 2017 [online]. Consultato in: 
https://www.theatlantic.com/international/archive/2017/04/trump-populism-le-pen/523491/ 
Ultima consultazione: 8 febbraio 2018 
221 L. Caruso, Populismo contemporaneo, Fondazione Feltrinelli, 5 febbraio 2018 [online]. Consultato in: 
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argentine, le quali erano solite ascoltare volentieri la varietà di trasmissioni che essa 

proponeva. Dunque, l’uso politico della radio si intensificò notevolmente tra gli anni 

Trenta e gli anni Quaranta, tanto che gli apparecchi radiofonici, nel 1947, risultavano 

essere uno ogni dieci abitanti, cinque nella zona di Buenos Aires222.   

L’utilizzo della radio con fini pedagogici non era certo nuovo in ambito peronista: la 

stessa Eva, quando ancora era la sconosciuta Eva Duarte, all’inizio degli anni 

Quaranta aveva lavorato per un periodo a RadioBelgrano, emittente che appoggiava 

il regime militare allora installatosi al potere, occupandosi di diffondere i dettami e 

gli ideali della Rivoluzione223. Pertanto, la stessa Eva rivestì un ruolo fondamentale 

nella pianificazione strategica della propaganda e della comunicazione, tanto che la 

prima persona che ella vedeva quando si svegliava ogni mattina era il capo 

dell’informazione e della propaganda politica. Perón conferì, sin dai primi anni del 

peronismo, una tale importanza alla comunicazione da istituire una Subsecretaría de 

la Información con 1.200 addetti alla propaganda politica. Questa aveva il compito 

di fare divulgare i messaggi del presidente via radio, contribuendo dunque 

all’edificazione dell’immagine di Perón come liberatore della nazione argentina. 

Successivamente istituì la Secretaría de Prensa e Difusión, la quale aveva il compito 

di coordinare e controllare tutti i mezzi di comunicazione affinché divenissero un 

ingranaggio perfettamente integrato nella strategia propagandistica peronista, il che 

venne ispirato dal modello italiano e soprattutto tedesco di Goebbels. Invero, in 

quest’ultimo caso, la radio era ritenuta un mezzo di comunicazione tanto importante 

per la propaganda nazista che lo stesso Hitler, ad esempio, pretendeva che il lavoro 

in fabbrica fosse interrotto due volte al giorno per ascoltare le dichiarazioni ufficiali 

del regime224. 

Trabajadores. [silencio] Trabajadores. Muchas veces, muchas veces he 

assistido a reuniones de trabajadores, siempre he sentido, una enorme 

satisfacción, pero desde hoy sentiré un verdadero orgullo de 

Argentina [aplausos], porque interpreto esto movimiento colectivo, 

                                                           
222 L. Chagas e M. Fernandes, Rádio e política: a produção de sentido nos discursos radiofônicos de Juan Domingo Perón 
no Primeiro Peronismo (1946-1995) in «Revista brasielira de história da mídia», vol. 6 (2017), n.1, p. 251 
223 A. J. Pérez, La palabra viva de Eva Perón in «Hofstra Hispanic Review 8-9», vol. 8-9 (2008), p. 70 
224 D. Gonçalves e K. Gonçalves, Propaganda do regime Peronista: O uso dos meios de comunicação para a divulgação 
do governo de Juan Domingo Perón (1946- 1955) in «Contemporâneos», n. 5 (2010), p. 48. 
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como el reconocimiento de una consciencia de los trabajadores 

[aplausos], de una consciencia de los trabajadores, que és lo único que 

puede hacer grande e imortal la Patria [aplausos]. Que sea, que sea 

desde esta hora que será histórica para la república, el coronel Perón 

un vínculo de unión. [...] Disse que tenía tres honras en mi vida, la de 

ser soldado [pausa para aplausos], la de ser un patriota e la de ser el 

primer trabajador argentino.225  

Il brano sopraccitato è un estratto del discorso che pronunciò Perón in Plaza de 

Mayo il 17 ottobre del 1945, affacciandosi dalla Casa Rosada per essere acclamato 

dalle colonne di scioperanti che avevano rivendicato la sua liberazione. È possibile, 

anche nel passo citato, individuare quelle caratteristiche che fanno del peronismo 

una realtà pienamente contagiata dal populismo. Il legame con la classe lavoratrice è 

enfatizzato con particolare potenza non soltanto nel momento in cui egli si rivolge 

esplicitamente a loro chiamandoli “trabajadores”, ma anche quando egli stesso si 

erge a primer trabajador, appellativo che è già stato menzionato e che indica il fatto 

che egli intendesse dipingersi come colui che rappresentava la classe lavoratrice in 

quanto “uno di loro”. Inoltre, è possibile individuare, nel brano riportato della 

trasmissione radio, che le parole del colonnello Perón erano spesso interrotte ora 

dall’eloquente silenzio di una devota platea in ascolto, ora dai fragorosi applausi di 

quest’ultima. Questi espedienti, sovente minuziosamente studiati, come si può 

dedurre, ad esempio, dalla “pausa per gli applausi”, rappresentavano un elemento 

fondamentale del discorso populista volto a conquistare le masse. La sua efficacia 

era altrettanta nelle trasmissioni radio, dal momento che ciò che gli ascoltatori 

recepivano era l’immagine di un leader vigoroso e carismatico in grado affascinare la 

popolazione, che gli dimostrava la propria approvazione, che talvolta sfociava in 

vero e proprio affetto, esplodendo in festanti applausi. In tal senso, la radio 

                                                           
225 «Lavoratori. [silenzio] Lavoratori. Molte volte ho assistito a riunioni di lavoratori e ho sempre provato 
un’enorme soddisfazione per esse, però oggi sento un vero orgoglio argentino [applausi] perché interpreto 
questo movimento collettivo come la rinascita della coscienza dei lavoratori [applausi], della coscienza dei 
lavoratori, che è l’unica cosa che può rendere grande ed immortale la patria [applausi]. Che sia, che sia da 
quest’ora che diverrà storica per la repubblica, che sia il colonnello Perón un vincolo di unione. […] Ho 
detto che di tre cose sono onorato nella mia vita: di essere un soldato, di essere un patriota e di essere il 
primo dei lavoratori» dal Discurso al pueblo reunido en Plaza de Mayo, 17 ottobre 1945, in L. Chagas e M. 
Fernandes, Rádio e política: a produção de sentido nos discursos radiofônicos de Juan Domingo Perón no Primeiro 
Peronismo (1946-1995) in «Revista brasielira de história da mídia», vol. 6 (2017), n.1, p. 256 (traduzione mia) 
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rappresentava un mezzo per raggiungere tutti gli abitanti dell’Argentina nella loro 

quotidianità, affinché gli ideali peronisti diventassero parte della realtà del popolo, 

fino a tramutarsi in un vero e proprio sentimento. Perón, infatti, concepiva la radio 

come un espediente fondamentale per la manipolazione dei sentimenti della 

popolazione, i quali dovevano necessariamente essere indirizzati a proprio favore. 

Hace poco tiempo esta Plaza de Mayo ha sido testigo de una infamia 

más de los enemigos del pueblo. Doscientos inocentes han pagado 

con su vida la situación de esa infamia. [...] Por eso, yo contesto a esta 

presencia popular con las mismas palabras del 45: a la violencia le 

hemos de contestar con una violencia mayor. Con nuestra tolerancia 

exagerada nos hemos ganado el derecho de reprimirlos violentamente. 

[aplausos] Y desde ya, establecemos como una conducta permanente 

para nuestro movimiento: aquel que en cualquier lugar intente alterar 

el orden en contra de las autoridades constituidas, o en contra de la 

ley o de la Constitución, puede ser muerto por cualquier argentino. 

[aplausos] [...] La consigna para todo peronista, esté aislado o dentro 

de una organización, es contestar a una acción violenta con otra más 

violenta. [aplausos] Y cuando uno de los nuestros caiga, caerán cinco 

de los de ellos. [aplausos]226 

Il passaggio citato rappresenta un’ulteriore elemento che consente di collocare Juan 

Perón tra le fila dei populisti, in quanto, ancora una volta, le categorie tipiche della 

suddetta logica sono ribadite con forza nel suo discorso del 1955. Nel suo 

intervento pubblico, egli rievocò il concetto del nemico patologico, che sempre 

attentava alla vita armoniosa della comunità, intendendo “alterarne l’ordine”. 

Inoltre, utilizzando l’usuale “noi” nell’esprimere la propria sofferenza di fronte alla 
                                                           
226 «Poco tempo fa questa Plaza de Mayo è stata testimone di un’infamia ad opera dei nemici del popolo. 
Duecento innocenti hanno pagato con la loro vita per quell’infamia. […] Perciò, io rispondo a questa 
presenza popolare con le medesime parole del 45: alla violenza dobbiamo rispondere con una violenza 
maggiore. Con la nostra tolleranza esagerata ci siamo guadagnati il diritto di reprimerli violentemente. 
[applausi] E da questo momento, stabiliamo una condotta permanente per il nostro movimento: chiunque, 
in qualsiasi luogo, tenti di alterare l’ordine contro le autorità costituite, o contro la legge o la Costituzione, 
questo può considerarsi morto per qualunque argentino. [applausi] […] Lo slogan per ogni peronista, che 
sia isolato o parte di un’organizzazione, sarà di contestare un’azione violenta con una più violenta. 
[applausi] E per ognuno dei nostri che cadrà, ne cadranno cinque dei loro!» dal Discorso del 31 agosto 
1955 a Plaza de Mayo, in L. Chagas e M. Fernandes, Rádio e política: a produção de sentido nos discursos 
radiofônicos de Juan Domingo Perón no Primeiro Peronismo (1946-1995) in «Revista brasielira de história da mídia», 
vol. 6 (2017), n.1, pp. 259-260 (traduzione mia) 
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violenza subita, Perón riusciva ad imprimere sia nello spettatore che nell’ascoltatore 

l’immagine di un presidente che si sentiva tutt’uno con il popolo, tanto vi era vicino. 

Anche in questo secondo estratto dalla trascrizione della trasmissione radiofonica, è 

possibile intuire il forte impatto che i frequenti applausi avevano nei confronti di chi 

era in ascolto, contribuendo a consolidare l’immagine di un leader amato dal suo 

popolo.  

In conclusione, grazie anche ai due passaggi citati, è possibile comprendere quanto 

la radio fosse considerata essenziale dal regime peronista, tanto che lo stesso Perón, 

dopo aver pronunciato i suoi discorsi, esigeva che fossero modificati e riadattati per 

essere trasmessi dalle emittenti argentine. In tutto il paese, giovani e vecchi, borghesi 

e lavoratori sapevano che in determinati orari del giorno avevano la possibilità di 

ascoltare il loro presidente parlare appassionatamente del suo popolo, di Evita, del 

movimento 227 . Questa era una delle modalità che Perón stimava di maggiore 

efficacia per lasciar scaturire un sentimento nel popolo, che si trattasse di 

commozione, rabbia, partecipazione o immedesimazione.  

Del resto, trattandosi di un regime che basava il proprio mantenimento del potere 

sul sostegno popolare, un attento ed intenso utilizzo dei mezzi di comunicazione era 

quantomeno necessario, dal momento che il peronismo aveva una configurazione 

piuttosto autoritaria la cui immagine doveva essere mitigata e celata dal consenso 

della popolazione. Fu proprio questa la ragione per la quale egli si servì 

prepotentemente di propaganda, in particolare di quella radiofonica, e della censura, 

al fine di edificare un vero e proprio mito intorno alla figura sua, di Evita e del 

movimento peronista. Il controllo dell’informazione fu talmente efficace che, in 

Argentina, il mito di Perón e di Eva è vivo ancora oggi228. 

  

                                                           
227 Ivi, p. 261 
228 D. Gonçalves e K. Gonçalves, Propaganda do regime Peronista: O uso dos meios de comunicação para a divulgação 
do governo de Juan Domingo Perón (1946- 1955) in «Contemporâneos», n. 5 (2010), p. 56 
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CONCLUSIONE 

 

L’intento del presente elaborato è stato quello di giungere a delineare quello che è 

stato il populismo peronista, individuando quei tratti distintivi del regime imposto 

da Juan Perón in Argentina, i quali riflettessero la tendenza populista, seppure 

declinata nella singolare realtà appena menzionata. 

Le definizioni del termine “populismo” che nel tempo sono state formulate 

stabiliscono che esso si presenta come un fenomeno sfuggente e malleabile, dunque 

difficilmente incasellabile in una descrizione univoca. Pertanto, non risulta possibile 

produrre una sorta di “manuale del populismo”, che contenga le sue regole 

specifiche, le quali possano considerarsi applicabili in ogni contesto.  

Tuttavia, esistono delle proprietà tipicamente ascrivibili al populismo, le quali 

concorrono a formarne il contenuto e si declinano di caso in caso nelle specifiche 

realtà nazionali. Ai fini della casistica in esame, risultano rilevanti la concezione 

comunitarista del paese, l’attualizzare determinati ideali tradizionali rendendoli 

l’emblema dell’armonia sociale, la propensione del populismo a manifestarsi in 

tempo di crisi, l’invocazione della rinascita della nazione alla quale deve essere 

restituita la propria identità e sovranità popolare, la tendenza a rivolgersi al 

malcontento del popolo elevandosi a unica e possibile fonte di risposta al bisogno 

generale.  

Attraverso un approfondito itinerario storico della nascita del regime peronista, 

all’interno del quale sono state individuate ed esaminate le caratteristiche principali 

dell’ideologia e del governo di Perón, unito all’osservazione di un corpo di discorsi 

pronunciati da sia da Juan sia da Eva Perón è stato possibile rilevare quanto il 

peronismo abbia riflettuto in misura decisamente importante le implicazioni 

populistiche appena menzionate.   

Si tratta, infatti, di un regime edificato in gran misura sull’approvazione dei sindacati, 
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i quali erano stati interpellati da Perón in un paese nel quale essi avevano rivestito, 

sino a quel momento, un ruolo regolarmente marginale o addirittura inesistente. 

Egli, denunciando il trattamento che per decenni era stato riservato alla classe 

operaia dalle élites politiche, riuscì a costruirsi una solida base di consenso da parte 

dei lavoratori, i quali avevano cominciato a percepirlo come il solo in grado di 

rappresentare le loro esigenze, in quanto egli si era presentato in maniera 

decisamente convincente come “uno di loro”, tanto da guadagnarsi l’appellativo di 

“primer trabajador”.   

Inoltre, dagli estratti degli interventi pubblici di Perón ed Evita è possibile scorgere 

quella concezione di società tipica del populismo che tende a considerarla come un 

corpo umano, nel quale ogni singolo organo è chiamato a svolgere una determinata 

funzione al fine di preservarne la salute complessiva. In questo contesto, chiunque 

attenti a quest’ultima viene presentato come un nemico patologico – paragonabile 

ad un agente cancerogeno – che, in quanto tale, deve essere estirpato. Dunque, una 

rilevante porzione del discorso populista è rivolta alla demonizzazione del nemico, 

in una retorica prettamente manichea che vede il bene contrapporsi al male: a tal 

proposito, è possibile riscontrare l’ossessione peronista per il debellamento di coloro 

che intendono minare l’ordine sociale in diversi interventi di Eva Perón.   

Quest’ultima rappresentò una personalità di grande influenza del sistema peronista e 

talvolta parve suscitare un gradimento ed un entusiasmo persino maggiori del 

marito, in particolar modo da parte del mondo dei lavoratori, dal quale ella stessa 

proveniva. Tuttavia, nei suoi interventi è possibile osservare come Evita si curasse di 

ricondurre ogni vittoria ed ogni fervore all’opera buona di Perón, il quale risultava 

dunque il solo leader carismatico al quale doveva essere indirizzata la devozione del 

popolo.  

Per quanto riguarda quest’ultimo, è opportuno osservare che, anche in questo caso, 

la concezione di popolo tipica del populismo si riscontra nella realtà peronista. 

Invero, quello a cui si rivolge il leader populista, quello che egli chiama “il mio 

popolo” non corrisponde mai all’intera popolazione di un paese, bensì ad una 

specifica fetta di essa, che viene regolarmente presentata dal suddetto come la 

maggioranza. Nel caso argentino, quello a cui si rivolge Perón è il suo popolo, 

composto da coloro che sono i suoi sostenitori, dunque i descamisados, la Chiesa, 
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l’esercito e chiunque avesse scelto di sposare la dottrina peronista. I restanti 

andavano dunque a rappresentare la meschina opposizione, i nemici della nazione. 

Nel rivolgersi al suo popolo, come già accennato, egli si presentò sempre come uno 

di essi, immedesimandosi fino in fondo con il loro dolore, le loro privazioni, i loro 

desideri. Fu attraverso tale approccio che egli riuscì a smuovere il sentimento della 

popolazione, il quale rappresenta una risorsa fondamentale nella logica politica 

populista. 

In sintesi, grazie all’analisi dei tratti fondamentali dell’ideologia e dell’operato di Juan 

ed Eva Perón, accostati all’indagine compiuta sugli elementi che emergono dai loro 

discorsi, è stato possibile stabilire che il peronismo è pienamente ascrivibile alla 

cerchia dei populismi. In secondo luogo, l’intero percorso ha consentito di rilevarne 

le specificità, di comprendere quali siano le proprietà del populismo che si riflettono 

in misura maggiore e quali in misura minore nel peronismo e, dunque, di delineare 

quello che è il populismo del peronismo.    
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