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                                                      PREMESSA 

 

   Questo lavoro vuole essere un confronto tra due momenti diversi della storia argentina 

del secolo scorso: il primo è quello che viene comunemente denominato “peronismo 

classico” (1946-1955); il secondo invece coincide con il periodo 1989-1998, quando il 

governo di Carlos Menem (un governo peronista) portò a compimento una 

trasformazione dello Stato argentino in senso neoliberale. Al contro della mia attenzione 

vi è il fatto che, in un primo momento, l’Argentina peronista era stata promotrice di 

politiche d’inclusione sociale. Juan Domingo Perón fondò, infatti, un modello di 

cittadinanza per migliaia di Argentini finora esclusi dalla politica delle élite liberali 

preesistenti non solo portandoli a votare, ma introducendoli a una dimensione di diritti 

sociali quali la piena occupazione, la sicurezza sociale, l’educazione, la sanità. Tutto ciò 

che il modello sociale europeo ha chiamato “welfare state”: ovvero, la dimensione 

tipica dello Stato fordista inaugurato dalle politiche dal secondo dopoguerra. Dall’altra 

parte, invece, Menem completò un processo di neo-liberalizzazione avviato dall’ultima 

dittatura militare (1976-1983) che, pur nel rispetto di un modello di rappresentanza 

politica democratica, svuotava di ogni diritto sociale il rapporto tra società e Stato. Gli 

anni Novanta argentini, infatti, furono caratterizzati da tassi inediti di disoccupazione e 

sotto-occupazione, ai quali si accompagnava la privatizzazione di tutta una gamma di 

servizi (previdenza sociale, sanità, educazione) prima concepiti come universali.  

   Con questo, si vuole far notare che la perdita di sicurezza sociale non fu percepita 

dagli Argentini come uno spossessamento condotto ai danni di una comunità (la 

“comunidad organizada” che era stata al centro del discorso peronista). Tutt’altro. Le 

riforme neoliberali furono accolte, anzitutto, come una ridefinizione inevitabile dei 

rapporti in società al cui centro vi era ora l’individuo. Come si vuol dimostrare, lo Stato 

menemista fu il principale responsabile per la costruzione del “pensiero unico” 

incentrato sul ritiro dello Stato (“inefficiente” e “sprecone”) e sul predominio 

dell’iniziativa privata (la cui contropartita era necessariamente la perdita di ogni valore 

collettivo tipico di una comunità). Dai tempi della dittatura, le amministrazioni 

economiche nazionali avevano veicolato alla società un discorso che esprimeva quella 

“vocazione egemonica della cultura neoliberale che punta a inaridire la possibilità stessa 
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di una posizione critica situata al suo esterno”.
1
 Eppure, è solo negli anni Novanta che si 

può riscontrare anche sul piano degli individui una trasformazione, per così dire, 

antropologica che porta a incentrare i loro rapporti sociali intorno ai valori economici 

della concorrenza e della ricerca d’efficienza. Negli anni Novanta, quelli della “festa 

menemista” e del boom consumistico, si affermò in Argentina un attore sociale con 

caratteristiche nuove: quello che Foucault definisce il “soggetto imprenditore di sé 

stesso”. Questi aderisce alla “razionalità neoliberista” a partire da valori come il 

desiderio, il guadagno, il piacere e il perseguimento dell’interesse individuale e, di lì, ne 

consegue che sarà più incline ad accogliere le riforme di privatizzazione e la perdita dei 

diritti sociali. Fino agli ultimi anni del decennio, il governo di Menem godette del 

consenso di un ampissimo margine della popolazione –ivi inclusi gli strati popolari che 

più erano affetti dalle trasformazioni in corso- ma infine la crisi del 2001 (crisi del 

debito ma anche crisi politica e di rappresentanza dello Stato) svelò tutta la fragilità di 

un tessuto sociale che decenni di politiche neoliberali avevano reso tanto frammentato 

quanto vulnerabile. Così, veniva a decadere anche il modello antropologico 

dell’”imprenditore di sé stesso” lasciando spazio a nuove originali forme di 

soggettivazione sociale. 

  Prima di dare inizio al lavoro vero e proprio, però, è necessario fare chiarezza sulle 

scelte interpretative che vi fanno da sfondo. In particolare, la curiosità che sorge 

immediatamente spontanea è questa: perché utilizzare i parametri della 

governamentalità neoliberale e della biopolitica (un concetto preso in prestito da Michel 

Foucault) per provare a dare risposte a quesiti che stanno dentro la particolarissima 

cornice della storia e della società argentine? Da una parte, infatti, lo storico che si 

affaccia all’Argentina nel XX secolo deve necessariamente fare i conti con il fenomeno 

del tutto peculiare del peronismo: quel complesso movimento populista che, dalla sua 

nascita tra il 1943 e il 1955 per opera del suo fondatore Juan Domingo Perón fino ai 

giorni nostri, ha costituito sempre il minimo comune denominatore dell’identità politica 

del paese. Dall’altra, la lente d’ingrandimento che qui si utilizzerà, quella della 

biopolitica, nasce e si sviluppa all’interno della cornice del liberalismo (e per estensione 

della sua versione contemporanea, il neoliberalismo). L’oggetto del corso tenuto da 

                                                           
1
 Pierre Dardot, Christian Laval (2013), La nuova ragione del mondo. Critica della razionalità neoliberista. 

Roma, DeriveApprodi. P.  
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Foucault al Collége de France tra il 1978 e il 1979 consiste precisamente nel mostrare 

come il liberalismo costituisca la condizione d’intellegibilità della biopolitica.  

“Con l’emergere dell’economia politica, con l’introduzione 

del principio limitativo nella stessa pratica di governo, 

viene operata una sostituzione importante, o piuttosto un 

raddoppiamento, poiché i soggetti di diritto sui quali si 

esercita la sovranità politica appaiono a loro volta come 

una popolazione che un governo deve gestire. È questo il 

punto di partenza della linea organizzativa della 

‘biopolitica’. Non si può non vedere, però, che si tratta solo 

di una parte di qualcosa di ben più ampio, [costituito] da 

questa nuova ragione di governo. Si tratta, insomma, di 

studiare il liberalismo come quadro generale della 

biopolitica”.
2
 

 

   Questa dicotomia a livello di quadro ideale tra populismo (che meglio descriverebbe 

in termini di rappresentazione politica e sociale il soggetto da analizzare: la cultura 

politica argentina) e liberalismo (cui è legato il metodo d’analisi che si è prescelto) 

apparentemente è insuperabile. È indubbio che dal secondo dopoguerra a oggi il 

rapporto discorsivo tra governo e società civile in Argentina non ha mai smesso di 

essere centrato sulle categorie del peronismo, con il suo richiamo continuo all’interesse 

della nazione intesa come comunità omogenea; ma questo non significa che la retorica 

peronista non possa fare da macro contenitore a una razionalità più specifica: la 

“razionalità neoliberale”. Nella mia ottica, la storia argentina del XX secolo è 

funzionale a descrivere un passaggio tra un prima e un dopo; tra un modello di 

legittimazione sociale basato sulla ricerca dell’armonia tra capitale e lavoro, sulla 

giustizia sociale, sul pieno impego, e uno che, pur ricorrendo abbondantemente al 

frasario tradizionale peronista sull’interesse della nazione, era perseguiva invece valori 

propriamente neoliberali: quelli del successo personale, dell’individualismo, della 

concorrenza e dell’efficienza. In tal senso, nel caso argentino, mi sembra che si possa 

bene distinguere lo scarto esistente tra la costruzione di una “società peronista”, basata 

su di un patto sociale che dava legittimità a uno stato interventista, pianificatore e 

benefattore in vigore dal 1943 al 1976, e una posteriore “società neoliberista”, regolata 

da valori alternativi (con una nuova governamentalità) che si è mantenuta almeno fino 

alla crisi del 2001. È a partire da questa interpretazione specifica che acquista valore 

                                                           
2
 Michel Foucault (2004), Nascita della biopolitica. Corso al Collége de France (1978-1979). Milano, 

Feltrinelli editore. Manoscritto della prima lezione. Cfr. Lezione del 10 gennaio 1979, p. 33, nota*.  
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l’utilizzo del modello foucaultiano del “passaggio alla biopolitica”. Questo, infatti, 

seguendo il ragionamento del pensatore francese durante il seminario già citato, 

costituirebbe lo strumento messo in campo per superare un modello economico e 

sociale, quello dell’era del capitalismo fordista, che si giudica oramai insostenibile 

(anche in paesi della periferia del sistema capitalista come l’Argentina).    

   Sandro Chignola ha sostenuto che la governamentalità neoliberale rappresenta la 

risposta al problema della non governabilità della democrazia: in particolare essa 

avrebbe rappresentato la fuoriuscita dalla crisi che aveva investito, tra la fine degli anni 

Sessanta e la metà degli anni Settanta del secolo scorso, i processi di formazione e di 

controllo della decisione politica nel momento in cui essi venivano investiti da un 

eccesso di claims e di rivendicazioni soggettive che saturavano i canali della 

rappresentanza e le mediazioni possibili al sistema dei partiti.
3
 In questo lavoro si 

mostra come questo “eccesso democratico”, avvertito ovunque dalle élite al potere nel 

mondo occidentale nel periodo di tempo indicato in coincidenza con la crisi economica 

di accumulazione dell’era fordista (il cosiddetto ’68 globale ne è un indicatore), fu 

avvertito anche nel contesto argentino. La tesi che qui si esprime è che lo Stato in 

Argentina ricercò un tipo di soluzione a quella crisi che è inscrivibile non tanto nel 

quadro ideale del populismo, ma nel più generico quadro del capitalismo, riaffermatosi 

nella sua accezione neoliberista. La risposta, appunto, stava nel fornire modelli di 

soggettività sociale alternativi (tutti incentrati sul successo personale, l’efficienza, la 

concorrenza) su cui fondare una nuova legittimità. Per comprendere l’essenza di questo 

fenomeno, in Argentina come nel resto del mondo capitalista, occorre dunque non tanto 

concentrarsi sul nuovo modello economico di accumulazione, basato sull’ascesa della 

finanziarizzazione, ma sulla tipologia di soggettivazione sociale che l’ha accompagnato: 

qui, si fonderebbe, infatti, la sua vera fonte di legittimazione.  

   Del resto, anche il populismo latinoamericano, aveva posto in termini molto avanzati 

il problema della costituzione di una soggettività politica a partire da condizioni di 

radicale eterogeneità sociale: la società peronista costituisce di per sé un valido esempio 

storico. Il peronismo, come si vedrà, fu in grado di elaborare una complessa 

governamentalità. Quest’ultima, nondimeno, pur lasciando intatte fino ai giorni nostri a 

livello discorsivo alcune delle sue caratteristiche principali (primo tra tutti, 

                                                           
3
 Sandro Chignola, Sandro Mezzadra (07/12/2012), “Fuori dalla pura politica. Laboratori globali della 

soggettività”, articolo disponibile in www.uninomade.org. 
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l’intramontabile richiamo al pueblo), lasciò gradualmente spazio a fenomeni di natura 

diversa, che non sarebbero più descrivibili attraverso le categorie tradizionali del 

populismo. Nelle condizioni senz’altro diverse degli anni Ottanta in Gran Bretagna e in 

Europa, caratterizzate dalla crisi della sinistra socialdemocratica e comunista e dallo 

sviluppo di nuovi movimenti sociali, Laclau e Mouffe ritenevano, anche per il caso 

argentino, di trovarsi sostanzialmente di fronte al medesimo problema. Ecco dunque 

che, considerata da questa prospettiva, sembra potersi superare la dicotomia tra 

populismo e liberalismo (neoliberalismo). 

     Il contributo di Foucault, raccolto e sviluppato da molti altri autori dopo di lui, è 

prezioso perché inizia a dare risposte ad alcune fondamentali domande sui fenomeni 

nuovi che si sono chiamati in causa. Anzitutto, cosa s’intende per crisi di produzione di 

soggettività? E poi, com’è che lo Stato (chi governa) opera quel cambio di 

governamentalità necessario a superare lo stallo storico rappresentato dalla crisi 

economica e di produzione di soggettività nella prima metà degli anni Settanta? 

Foucault ci dice che il nuovo modo di governare le società è incentrato sulla biopolitica, 

che si basa sulla razionalità stessa dei governati (la nuova forma di soggettivazione 

sociale sarà tanto più efficace quanto sarà recepita dalla società come la 

rappresentazione di ogni singolo interesse individuale), il che presuppone 

evidentemente l’abbandono delle tecniche disciplinari e di controllo diretto su cui si 

fondava tradizionalmente la relazione tra governo non liberale e società. Non si deve 

pensare però a un ritorno all’autogoverno tipico dell’uomo liberale ottocentesco: la 

costruzione della società neoliberista non prevede alcun contratto fondante tra Stato e 

l’individuo che si emancipa, l’homo juridicus. Verrebbe da dire che la riproposizione di 

un discorso genuinamente liberale non sarebbe mai stato “digestito” da un popolo, come 

quello argentino, che il messaggio peronista aveva reso anti-liberale per natura. Di fatto, 

siamo agli antipodi di quel modello.  

   Al contrario, come suggerisce Maurizio Lazzarato, se il capitalismo “propone dei 

modelli (di soggettività) come l’industria automobilistica propone delle nuove serie”, 

allora, la posta in gioco più grande di una politica capitalista risiede nell’articolazione di 

flussi economici, tecnologici e sociali con la produzione di soggettività, in modo tale 

che l’economia politica non sia altro che “economia soggettiva”.
4
 Ovvero, come si 

                                                           
4
 Maurizio Lazzarato (02/01/2013), “Dopo la fine della rappresentanza-Disobbedienza e processi di 

soggettivazione”, in Alfabeta2, articolo pubblicato in www.uninomade.org. 
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diceva sopra, la funzione primaria di un nuovo modello di accumulazione del capitale 

(quello di valorizzazione finanziaria che si è imposto dagli anni Settanta) mira anzitutto 

alla creazione di una nuova antropologia e, viceversa, è solo a partire da una nuova 

condizione antropologica che si può costruire una governamentalità neoliberale. 

Foucault a questo punto chiamava in causa la figura dell’homo oeconomicus, ovvero 

dell’uomo come “imprenditore di se stesso”. Questi è l’individuo che fa affidamento 

esclusivamente sulle proprie risorse, valutabili come capacità imprenditoriali, per 

definire nuove logiche relazionali in società incentrate sui valori economici della 

competenza e dell'efficienza individuali. Suo obiettivo è l’accrescimento del proprio 

reddito da cui dipendono il consumo e il godimento del proprio lavoro (inteso come il 

capitale che egli è in grado di gestire autonomamente e non più come merce di scambio 

per la fruizione dei diritti sociali su cui si era basata la cittadinanza ai tempi dello Stato 

fordista).
5
 Così, il neoliberalismo sarà da considerare anzitutto come una formula 

istituzionale per l’impianto e per l’organizzazione di logiche di mercato capaci 

d’attraversare, condizionandole, le stesse forme della soggettività che esse producono, 

come effetto dei processi d’impresa e della logica del rischio che caratterizza i mercati 

finanziari.
6
 In definitiva, si può dire che la società neoliberista mira a fare di ogni 

singolo individuo un centro moltiplicatore della propria legittimazione. 

   Mi sembra che questo sia il punto di partenza più adatto per sviluppare un’analisi 

della storia recente argentina, incentrandomi sulle sue forme di soggettivazione politica 

dal 1943 (quando Perón avvia il suo progetto di costruzione della comunidad 

organizada) al 2001 (quando oltre alla crisi economica e politica, appare anche, almeno 

parzialmente, una crisi della forma di soggettivazione neoliberale). Fino al 2001, come 

cercherò di dimostrare, il rapporto di soggettivazione sociale si fonda sul debito. Il 

debito/credito diventa dunque non più e non solo una variabile economica congiunturale 

ma vera e propria fonte di soggettivazione politica e di asservimento della società intera. 

Dapprima, siamo negli anni Novanta, l’argentino medio crede ciecamente alla retorica 

del capitale umano. Diventa egli stesso “capitale umano”, nutrendosi delle promesse di 

arricchimento per tutti, consumando a credito, fondando le proprie condotte 

sull’individualismo e sulla concorrenza. Solo così possiamo capacitarci del clima 

                                                           
5
 Per un approfondimento del concetto di homo oeconomicus si consulti Michel Foucault (2004), Nascita 

della biopolitica. “Lezione del 14 marzo 1979”. 
6
 Maurizio Lazzarato (2012), La Fabbrica dell’Uomo Indebitato. Saggio sulla condizione neoliberista. 

Roma, DeriveApprodi.  P. 121. 
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euforico che vige per buona parte di quel decennio, in cui il PIL crebbe con una media 

del 9%. Poi, con l’avvicinarsi del 2001, crollarono le macchine del credito e della 

finanza. In definitiva, crollava quell’ottimismo iniziale e all’homo oeconomicus 

argentino non rimaneva che il modello ben più abietto dell’”uomo indebitato”. A quel 

punto, lo Stato, le banche d’investimento internazionale e le agenzie del credito resero 

manifesto un processo di prelievo di risorse tale da suscitare una vera e propria 

“proletarizzazione” della società argentina. Paradossalmente, il credito aveva convinto 

che si potesse essere tutti imprenditori; il debito, infine, spinse la popolazione a un 

devastante impoverimento. Se dunque la società peronista, pur interpretandola secondo 

le categorie rappresentative del populismo, era stata caratterizzata essenzialmente dal 

confronto tra capitale-lavoro (riconosciuto da Perón stesso come “il problema da 

risolvere” al fine di armonizzare la società); la successiva società neoliberista deve 

essere letta analizzando il ruolo del credito/debito. 

   Nel 2002, con l’economia nazionale in default, la società versava in condizioni 

critiche: quello che era stato “il granaio del mondo” ora soffriva di malnutrizione dovuta 

alla scarsezza di risorse che investiva una grandissima percentuale della popolazione. Il 

2002 però diede anche inizio a un laboratorio nuovo di soggettività politica, maturato 

spontaneamente tra la gente delle città e delle aree rurali che si organizzava al di fuori 

dell’alveo istituzionale, per sopperire alla totale mancanza di servizi statali. Non solo 

era crollata qualsiasi capacità da parte dello Stato di rappresentare (né tantomeno 

tutelare) la propria popolazione. L’erogazione di prestazioni sociali pubbliche era stata 

infatti totalmente smantellata nella fase delle privatizzazioni neoliberali. È possibile 

concludere che una nuova forma di soggettivazione sociale e politica nacque dalla crisi, 

liberando la società argentina da una governamentalità neoliberale che l’aveva portata al 

disastro. Per quanto interessante, questo discorso non rientrerà mio lavoro, per ovvie 

ragioni di spazio. Nondimeno, mi sembra che anche la fase storica del neo-

desarrollismo, che attualmente è fonte di un intenso dibattito, si può ben descrivere 

attraverso la lente critica della governamentalità che abbiamo ereditato da Foucault. 

Probabilmente, questa fase corrisponde con quella che potremmo definire “il passaggio 

d’uscita dalla biopolitica”. Questo lavoro si occuperà invece del “passaggio d’entrata”. 
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                                                        Introduzione 

 

      Le prime riforme neoliberali in Argentina furono implementate durante la fase di 

governo dell’ultima dittatura militare (1976-1983) da un civile, il ministro 

dell’economia Martínez de Hoz, famoso per le sue conoscenze all’interno 

dell’establishment internazionale. Questi aveva convinto i generali del fatto che una 

trasformazione dell’economia fosse necessaria per disciplinare la società argentina, che 

negli anni precedenti era divenuta ingovernabile per la presenza di un conflitto radicale 

che aveva come protagonisti operai, studenti, sacerdoti e attivisti sociali di varia natura. 

I militari al governo dal l976, lungi dal coincidere sul piano ideologico con le visioni 

del ministro dell’economia, nondimeno, erano convinti che la stagione di lotte che 

avevano messo in ginocchio il paese fosse una conseguenza diretta del patto sociale 

peronista in vigore dagli anni Quaranta fino al 1975, anno in cui cadde il governo della 

terza moglie di Juan Domingo Perón. Per questo accettarono di buon grado quel tipo di 

riforme economiche. 

   Facendo un passo indietro nella storia argentina, Perón aveva fondato il suo patto 

sociale (la governamentalità peronista) sulla necessità d’includere la classe operaia a 

tutta una serie di benefici: piena occupazione, alto livello dei consumi, sicurezza 

sociale, ecc. Come si pensava, migliorare le condizioni di vita delle classi subalterne 

integrandole alla vita dello Stato era doveroso al fine di pacificare la società del tempo 

ed evitare che le stesse prendessero pericolose derive ideologiche. Dunque, rispondere 

alla domanda d’inclusione dei più umili serviva a sottrarre proseliti al marxismo, che 

nella mente del giovane militare Perón costituiva (almeno in potenza) il più grande 

nemico della Patria.  

   Quando, molti più tardi, nel 1975, accanto al disordine sociale fece capolino 

un’inflazione che presentava cifre inedite per la storia economica del paese, i militari si 

convinsero che era giunto per loro il momento d’intervenire per ristabilire l’ordine 

sociale compromesso. Ricorrendo all’immaginario tipico della visione “organicistico-

corporativa” delle Forze Armate cui lo stesso Perón aveva abbondantemente attinto, ora 

la necessità di ‹‹asportare la parte malata dal corpo della società›› si traduceva, da una 

parte, con una repressione feroce contro i “sovversivi”, dall’altra, con la neo-

liberalizzazione forzata dell’economia, tesa a superare per sempre i limiti del modello 
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peronista d’industrializzazione per sostituzione d’importazioni (ISI) ritenuto la fonte di 

ogni male (economico e sociale). Mentre è possibile sostenere che i militari golpisti 

furono responsabili per la fine del modello di governamentalità peronista (tramite 

repressione e smantellamento dell’apparato industriale nazionale), mi sembra che non si 

possa scorgere una governamentalità alternativa neoliberale fino al governo del 

peronista Carlos Menem (1989-1998). 

   Questo lavoro attraversa idealmente cinquant’anni di storia argentina, dall’avvento del 

primo governo di Perón nel 1946 alla crisi del 2001, per stabilire un confronto tra il 

modello sociale peronista e quello neoliberale, la cui fine si fa coincidere, appunto, con 

la crisi del 2001. Oltre a far notare il cambio evidente nel patrono di valorizzazione 

economica (riscontrabile nel passaggio da un modello industriale a uno finanziario 

basato sulle esportazioni), la tesi sostenuta in questo lavoro è che il neoliberismo, prima 

ancora di una politica economica o di un’ideologia, si è affermato in Argentina nei 

termini di una nuova ‹‹razionalità›› tesa a organizzare non solo l’azione dei governanti 

ma anche la condotta individuale dei governati.
7
 In definitiva, senza questa sorta di 

adattamento antropologico del neoliberismo alla società sarebbe difficile riuscire a 

spiegare il consenso che le riforme ottennero in Argentina, dato il forte radicamento che 

la dottrina peronista ha da sempre in quel contesto.  

   Ebbene, il fatto che sia stato un peronista (Menem) a inaugurare una governamentalità 

alternativa a quella precedente è rappresentativo della capacità d’adattamento del 

fenomeno neoliberista che, come si mostrerà nel corso di questo elaborato, ha 

combinato con successo le sue caratteristiche con quelle del neo-populismo menemista. 

Fu così che negli anni Novanta il peronista Menem portò a compimento non solo la neo-

liberalizzazione dell’aspetto politico ed economico (privatizzando imprese pubbliche, 

inserendo logiche di mercato nei servizi sociali prima sotto il controllo statale, 

sottoponendo a dure riforme fiscali i settori dell’educazione e della sanità) ma 

soprattutto quella dell’aspetto sociale (attraverso l’individualizzazione dei rapporti 

sociali a scapito delle forme di solidarietà collettiva peroniste, l’estrema polarizzazione 

tra ricchi e poveri) e soggettivo (la comparsa di nuove forme di una nuova tipologia di 

soggetto). Così, per quanto possa sembrare paradossale, si deve concludere che fu un 

                                                           
7
 Dardot, Laval, La nuova ragione del mondo. P. 8. 
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peronista colui che traghettò definitivamente l’Argentina a una “razionalità 

neoliberista”. 

   Considerato il quadro generale entro cui si muove la mia ricerca, per prima cosa è 

stato necessario descrivere le caratteristiche della governamentalità peronista. Per fare 

questo, nel primo capitolo mi sono concentrato sul rapporto discorsivo tra Perón e la 

società argentina, prendendo in esame sia le tecniche d’enunciazione orale sia il 

rapporto del peronismo con mezzi di comunicazione come la radio o i quotidiani 

dell’epoca. Così, si è potuto stabilire che l’interlocutore privilegiato dello Stato era 

senza dubbio la classe operaia e in generale i settori popolari (i cosiddetti 

descamisados). Era sull’inclusione di quegli attori sociali alla politica dello Stato che si 

andava a fondare la governamentalità peronista. 

   Questo rispondeva al duplice intento di pacificare la società del tempo, includendo 

alla politica le masse inascoltate dai governi liberali precedenti e, al tempo stesso, di 

“peronizzarla” creando un vincolo duraturo tra la figura del leader e quella del popolo 

peronista. Attraverso politiche sociali di redistribuzione del reddito che permisero ai 

lavoratori argentini di accedere per la prima volta al consumo di massa e attraverso una 

strategia economica che mirava a dotare il paese di un apparato industriale moderno (e 

che condusse al risultato storico della piena occupazione), il movimento peronista 

raggiunse livelli di popolarità destinati a sopravvivere al suo fondatore. Così, le 

bandiere della ‹‹giustizia sociale›› e dell’‹‹indipendenza economica›› facilitarono la 

creazione di un patrimonio identitario nazional-popolare in cui si scorgevano un forte 

senso di solidarietà interno ai settori popolari e, in generale, un protagonismo politico 

che si manifestava negli altissimi tassi di sindacalizzazione, oltre che nella 

mobilitazione permanente delle masse intorno alla figura carismatica del General.  

   Anche dopo il golpe che nel 1955 costrinse Perón all’esilio, l’Argentina mantenne 

pressoché inalterato il modello socioeconomico fondato dal “padre della patria” fino a 

che quest’ultimo fu messo in discussione a partire dalle critiche che si elevavano su più 

fronti contro un modello di valorizzazione giudicato troppo poco produttivo. 

Soprattutto, aumentavano anche le preoccupazioni di chi giudicava quel modello 

responsabile per un eccesso di claims impersonato dalle classi subalterne. Laddove 

l’ingresso di quelle alla rappresentanza politica e sociale con il tempo aveva favorito 

una loro progressiva radicalizzazione verso posizioni anti-sistemiche, si rendeva 
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necessaria una governamentalità alternativa per stabilire un nuovo rapporto tra 

governanti e governati.
8
  

   A dire il vero, questa non era una caratteristica solo argentina, ma piuttosto riguardava 

in generale il rapporto tra Stato capitalista e società tra gli anni Sessanta e Settanta. Il 

secondo capitolo si occupa di dimostrare che, nel periodo considerato, sul piano 

internazionale, tra le classi politiche degli Stati fordisti prendeva sempre più legittimità 

un discorso incentrato sull’opposizione tra Stato e mercato: in pratica si sosteneva che il 

primo doveva ritirarsi per lasciare spazio al secondo perché solo così si sarebbe potuta 

superare la crisi di produzione che affliggeva le economia fordiste dell’epoca. Dunque, 

dopo aver considerato che il modello peronista argentino e quello fordista internazionale 

coincidevano nella loro preoccupazione di creare un incontro tra capitale e lavoro e che, 

entrambi, alla soglia degli anni Settanta avevano generato quello che si è denominato un 

eccesso di claims (o “eccesso democratico”), va da sé che non è possibile spiegare la 

crisi del modello industriale argentino a parte dal processo globale di ridefinizione 

capitalista. 

   Tre grandi eventi di portata internazionale impulsarono la svolta al neoliberismo di 

molte politiche degli Stati in via di sviluppo. Questi furono: 1) la sospensione della 

convertibilità oro-dollaro e la liberalizzazione dei tassi di cambio che pose fine al 

regime di Bretton Woods nel 1971; 2) la gestione della crisi petrolifera scoppiata nel 

1973 e nel 1979 e il proliferare di crediti dai paesi sviluppati ai paesi in via di sviluppo; 

3) la decisione nel 1981 del presidente della Federal Reserve, Paul Volcker, d’innalzare 

i tassi d’interesse al 20% (che fece esplodere il debito contratto anche in Argentina nel 

decennio precedente). Da quel momento la definizione delle politiche economiche 

argentine sarebbe stata sempre legata al problema del “debito estero” che intrappolava il 

paese alle politiche fiscali per il pagamento degli interessi sul debito. Come pretende di 

mostrare questo capitolo, contrariamente all’idea troppo semplicistica per la quale 

sarebbero i mercati che, dall’esterno, hanno conquistato gli Stati, dettando loro le 

politiche da perseguire, sono piuttosto gli Stati –soprattutto quelli più forti- ad aver 

                                                           
8
 Sandro Chignola e Sandro Mezzadra hanno sostenuto che la governamentalità neoliberale rappresenta 

la risposta al problema della non governabilità della democrazia: in particolare essa avrebbe 
rappresentato la fuoriuscita dalla crisi che aveva investito, tra la fine degli anni Sessanta e la metà degli 
anni Settanta del secolo scorso, i processi di formazione e di controllo della decisione politica nel 
momento in cui essi venivano investiti da un eccesso di claims e di rivendicazioni soggettive che 
saturavano i canali della rappresentanza e le mediazioni possibili al sistema dei partiti”, in Chignola, 
Mezzadra, op. cit. 
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introdotto e universalizzato nell’economia e nella società, la logica della concorrenza e 

del modello d’impresa attraverso l’espansione internazionale del mercato e della 

finanza.
9
 In definitiva, il mutamento al nuovo modello economico finanziario, non solo 

in Argentina, ha un fattore principale: il debito. 

   Tornando nuovamente nel contesto argentino, dunque, il terzo capitolo si occupa di 

dimostrare che il processo di neo-liberalizzazione del paese fu graduale e (vale la pena 

ripeterlo) non coincise temporalmente con la fase della dittatura militare. Se la nuova 

“razionalità” ha avuto bisogno di vari elementi per poter affermare il suo predominio, è 

certo che molti di questi si formarono nel quadro degli anni bui della dittatura: 

frammentazione sociale, perdita delle vecchie identità collettive delle classi subalterne, 

parziale de-politicizzazione dell’ambito pubblico. Del resto, con i desaparecidos (le 

vittime della dittatura) veniva a mancare un’intera generazione di attivisti sociali. 

Eppure, per essere completa quella trasformazione doveva essere arricchita da una 

nuova tipologia di soggetto sociale, comparsa negli anni Novanta con le sembianze 

foucaultiane del “soggetto come imprenditore di sé stesso”. Come si sostiene, alla base 

di questo nuovo attore vi era il regime socioeconomico imposto nel 1991 dalla 

convertibilità cambiaria. La sopravvalutazione della moneta (fissata al valore di 1:1 con 

il dollaro) insieme con la privatizzazione di centinaia d’industrie statali generarono un 

boom di investimenti e d’importazioni tali da generare una vera e propria ubriacatura tra 

i consumatori argentini, convinti che finalmente il loro paese fosse entrato a godere dei 

benefici della globalizzazione neoliberale. L’accesso nel paese al consumo di capi 

d’abbigliamento firmati o di compact-disc o la possibilità d’acquistare magari per la 

prima volta un televisore a colori o un altro elettrodomestico, nel contesto di un discorso 

governativo in cui veniva a mancare la figura di un padre autoritario (come era stato 

Perón negli anni Cinquanta) e piuttosto si incentivavano il successo personale e la 

superficialità come obiettivi da perseguire, erano promossi come mezzi per raggiungere 

la felicità e la sicurezza personali.
10

 A ben vedere, l’idea che un peso valesse un dollaro 

fu “venduta” con successo alla società argentina dal governo di Menem ma al prezzo di 

                                                           
9
 Ivi, pp. 10-11. 

10
 Hernán Fair (2007), “Identidades Fair Hernán (2010), “Identidades, discurso y política. La articulación y 

consolidación de la cadena significante menemista en torno al Régimen socioeconómico de la 
Convertibilidad (1991-1995)”, en ‹‹Pléyade››, n˚ 5, Santiago de Chile: CAIP, pp. 83-146. P. 160-161. 
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ingrandire sempre di più il debito pubblico argentino ed esporre pericolosamente 

l’economia a una fuga massiccia di capitali in caso di svalutazione.  

   Anche nel mondo del lavoro, l’identità della vecchia classe operaia argentina fu inibita 

da un discorso che prometteva di trasformare tutti i lavoratori salariati della vecchia 

fabbrica peronista in soci delle nuove aziende privatizzate. Le direzioni aziendali, 

favorite dalle leggi dello Stato, iniziarono a proporre a una nuova piattaforma lavorativa 

composta di soggetti economicamente attivi forme di “proprietà partecipata” a 

sostituzione della “proprietà sociale” del vecchio patto peronista. Responsabilizzare i 

lavoratori alla crescita delle loro aziende, “soggettivizzando” la loro attività economica 

come quella di unità-imprese a se stanti, significava privatizzare anche i rischi legati al 

lavoro, che in precedenza erano gestiti dallo Stato: pensioni, indennizzo di 

disoccupazione e tutte le altre forme di sicurezza sociale. Se, infatti, il nuovo soggetto 

era invitato ad attivarsi nei confronti del lavoro diventava sua responsabilità apportare 

abbastanza contributi per la pensione futura così come metter da parte una somma 

sufficiente di risparmi per far fronte a una potenziale perdita dell’occupazione.  

   Allo stesso tempo, poteva decidere d’investire nell’educazione o in assicurazioni 

mediche private se credeva che quelle soddisfacessero meglio i suoi bisogni. Attraverso 

lo studio dei discorsi della classe politica menemista, si può notare così che lo Stato si 

era fatto interprete di un interventismo solo negativo secondo la retorica tipicamente 

liberale del “ritiro dello Stato” che doveva lasciar spazio alla libera iniziativa del 

singolo. Il ministro delle opere pubbliche Dromi arrivò a sostenere con fierezza nel 

1991 che: ‹‹niente di quello che prima era in mano allo Stato doveva rimanere a 

controllo statale››. In realtà l’obiettivo era ben diverso. Il discorso del neoliberismo 

menemista non era teso a favorire la facoltà di scelta del singolo. Al contrario (e qui si 

esprime la governamentalià del modello neoliberista), introiettando ai governati valori 

come il desiderio materiale e il consumo individuale, mirava ad adattarli all’evidenza 

che non esisteva più nessuna forma di “proprietà sociale” per la ragione stessa per cui 

quella individuale era più conveniente per tutti. In altre parole, tale discorso induceva i 

governati a legittimare tale modello secondo la loro stessa razionalità ed è in questo 

senso che bisogna parlare, anche per il caso argentino, di un passaggio alla biopolitica. 

 

 

 



18 
 

  



19 
 

                                                              CAPITOLO I 

                                                         L’Argentina peronista 

 

 

1.1 Un metodo per osservare il peronismo 

   Questo capitolo si concentra sull’immaginario dell’Argentina peronista, in particolare 

dentro i confini del “peronismo classico” (1946-1955) per tratteggiare i sentimenti che 

muovevano la società dell’epoca e gli andamenti dell’opinione pubblica. Si vuole così 

mostrare come si fondava la base sociale del potere politico. Qual era inoltre la 

congiuntura storica ed economica che fece da sfondo alla nascita del peronismo. Per 

fare tutto ciò si prenderà come punto di riferimento costante colui che fu padre e 

principale catalizzatore di quel movimento che attraverso una lunga trasformazione è 

perdurato fino ai giorni nostri, Juan Domingo Perón. Sulla base delle principali 

biografie disponibili su Perón, si daranno alcuni esempi del rapporto dialogico che egli 

aveva costruito con le masse argentine, soprattutto sotto forma di discorsi pubblici che 

abbondantemente rivolgeva ai suoi seguaci, fossero questi improvvisati dal balcone 

presidenziale di Plaza de Mayo o trasmessi via radio durante il suo decennale esilio in 

Europa, dopo che il peronismo fu prescritto in seguito al golpe del 1955.  

   Gli strumenti che si acquisiranno a livello conoscitivo durante questa prima parte del 

lavoro aiuteranno il lettore a comprendere che anche la politica successiva al 

“peronismo classico” non può trascendere a livello di forma dalla tradizione inaugurata 

dal General. Peronisti e non, tutti hanno dovuto adottare molte caratteristiche di quel 

particolare linguaggio, l’unico nel quale il soggetto argentino si è veramente 

riconosciuto. Questo si deve al fatto che Perón ha il merito di aver incluso alla politica 

le masse popolari argentine, rimaste ai margini dello Stato fino al 1945 (la data, come si 

vedrà in seguito, non è casuale). Di qui si ricava già il primo elemento fondamentale del 

movimento peronista: il suo carattere inclusivo. Loris Zanatta sostiene che il modello di 

governabilità peronista rispondeva all’esigenza di includere chi in quella fase storica era 

al di fuori da ogni forma di rappresentanza politica e sociale: i lavoratori. Farlo non 

rispondeva solo a una genuina esigenza di giustizia sociale (il primo dei tre dichiarati 

pilastri della dottrina peronista; dopo vengono “sovranità politica” e “indipendenza 

economica”) ma era altresì propedeutico al grande progetto di Perón: fare del popolo 
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argentino il popolo peronista. Nel 1943, quando nei panni di giovane colonnello Perón 

abbandonò la caserma per inaugurare la sua lunga carriera politica, la questione cruciale 

era la questione sociale, riguardante il mondo del lavoro. Le relazioni sociali erano 

incentrate chiaramente sulla dialettica tra capitale e lavoro. A tal proposito, Perón ebbe 

a dire che: ‹‹I padroni, gli operai e lo Stato insieme costituiscono la totalità del 

problema sociale[…]Il problema era che lo Stato si manteneva distante dal popolo dei 

lavoratori››.
11

  

   Per rimanere alla questione del linguaggio, come si è detto, questo non avrebbe perso 

del tutto il suo carattere populista (il richiamo costante al popolo, l’assenza della 

divisione della società in classi, ecc.) nemmeno quando, secondo la tesi che qui si 

adotta, la società peronista sarà sostituita dalla società neoliberale. I media e i maggiori 

canali d’informazione ebbero un ruolo fondamentale nell’assorbimento dei valori 

neoliberali da parte dell’opinione pubblica, questo è certo, ma la classe politica preferì 

non abbandonare mai un protocollo comunicativo già ampiamente assodato intorno alle 

categorie classiche del peronismo. Piuttosto, si lasciò che si creasse la percezione 

secondo cui lo Stato non era più in grado di determinare i processi sociali ed economici 

per cui si era invece distinto lo Stato populista in una fase storica diversa.  

   Fino al 2001, solo in tre elezioni presidenziali (nel 1958, nel 1963 e nel 1983) le forze 

peroniste furono sconfitte, tra l’altro inaugurando amministrazioni che si rivelarono 

incapaci di incidere sulla realtà politica e sociale del paese e, tranne che per l’ultimo 

caso, furono presto sostituite da un regime militare. Ogni volta che si sono realizzate 

libere elezioni, il movimento peronista ha facilmente conquistato il potere, dando vita a 

un governo di chiaro stampo corporativo.
12

 Quando nel 1989 prese il potere il candidato 

del partito giustizialista, Carlos Saúl Menem, cioè l’uomo che traghettò definitivamente 

il paese a profonde riforme di stampo neoliberale, questo avvenne nel solco della 

tradizione retorica inaugurata da Perón, il “padre della patria”.  

 

 

                                                           
11

 Perón, 02/12/1943, citato in Silvia Sigal, Eliseo Verón (2006), “Perón o muerte. Los fundamentos 
discursivos del fenómeno peronista”. Biblioteca Universal Virtual. www.biblioteca.org.ar.  
12

 Francesco Silvestri (2004), L’Argentina da Perón a Cavallo (1945-2002). Determinanti storiche e 
impatto socio-politico delle crisi economiche argentine dal dopoguerra a oggi. Bologna, CLUEB. 

http://www.biblioteca.org.ar/
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1.2 Le origini del movimento peronista 

   Quella che passò alla storia come la Rivoluzione del ‘43 o Rivoluzione di giugno in 

realtà fu un colpo di stato perpetrato da una cerchia piuttosto ristretta di giovani ufficiali 

dell’esercito, riuniti nel GOU (Grupo Oficiales Unidos), una loggia segreta nel cui seno 

convivevano varie tinte di nazionalismo e nelle cui file già spiccava per ambizione il 

colonnello Perón. Per quanto limitata fosse la base del gruppo che s’impossessò della 

Casa Rosada, erano ben chiari i propositi che quello si proponeva. Le prime 

dichiarazioni dei militari dopo che presero il potere rievocavano un bagaglio culturale 

caro a un nazionalismo di stampo cattolico già diffuso nell’Argentina degli anni 

Quaranta: l’invocazione di Dio e della Patria e dell’”argentinità”; l’impegno a 

rigenerare il paese in sintonia con la sua tradizione storica di grandezza. Tutti questi 

erano i punti fermi su cui fondare la nuova società, il che era possibile solo dopo aver 

sanato le ferite che la contraddistinguevano, dopo averla unificata nell’idea della 

nazione. Allo stesso tempo, gli ufficiali guidati dal generale Rawson avevano ben chiaro 

anche chi fossero i nemici naturali della loro causa. Anzitutto il comunismo. Esistono 

dubbi ben fondati sul fatto che l’organizzazione di forze “rosse” in Argentina potesse 

realmente rappresentare in quel tempo una minaccia per l’ordine costituito. È vero, i 

lavoratori di origine europea avevano portato nel nuovo continente il loro bagaglio di 

tradizione di lotte (che si rifacevano al socialismo e all’anarco-sindacalismo prima, e al 

comunismo poi) ma queste avevano attecchito solo parzialmente e solo nelle grandi città 

dove si concentravano le attività manifatturiere: Buenos Aires, Rosario e Cordoba. 

Nondimeno, fosse la minaccia reale o solo supposta, questa aveva spinto l’esercito a una 

feroce repressione contro i “nemici della patria” durante la prima metà del secolo, e –del 

resto- gli stessi ufficiali del GOU erano infarciti dell’anticomunismo che si respirava 

nelle caserme. In seconda battuta, vi era il liberalismo “laico e agnostico”: espressione 

del mondo anglosassone e protestante, dunque anticattolico e, per estensione, anti-

argentino. Ancora, l’imperialismo anglosassone e successivamente nordamericano. 

Infine, il disprezzo dei militari era diretto ai politici di professione e ai loro partiti, che 

incarnavano i valori della democrazia rappresentativa, buona solo a corrompere 

l’armonia sociale.
13

    

                                                           
13

 La fase di governo militare che precedette l’ascesa del generale Perón coincise essenzialmente con 
l’esigenza di diramare l’agitazione politica presente nella società del tempo, il che si tradusse in una 
vasta operazione di repressione di matrice ideologica nazionalista. Nelle parole di Romero, ‹‹i militari al 
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   In linea con questi propositi, le prime misure dei militari al governo andarono a 

smantellare pezzo per pezzo l’impalcatura dell’Argentina liberale, cui quello che 

sarebbe poi divenuto il “peronismo classico” diede la spallata definitiva. Sul piano 

politico si assistette alla chiusura del Parlamento e poi alla dissoluzione dei partiti. Fu 

imbavagliato il maggiore sindacato del paese di tendenze socialiste, la CGT 

(Confederación General de Trabajo). L’attivismo comunista venne duramente represso. 

Sterilizzata ogni forma di vita democratica, cassata la libertà d’associazione e 

rigidamente limitate quelle individuali, anche la stampa fu sottoposta a rigida censura, 

mentre una raffica di decreti spinti da un sacro fuoco moralizzatore s’abbatterono sugli 

spettacoli teatrali e cinematografici.
14

 Sul piano educativo, per la felicità della Chiesa 

cattolica che aveva salutato l’avvento del golpe militare, si rese obbligatorio 

l’insegnamento della religione nelle scuole pubbliche e si allontanarono dalle università 

i professori che non erano in linea con le tendenze dei militari. Si trattava di vere e 

proprie purghe che colpivano in modo del tutto arbitrario insegnanti e studenti sulla 

base di una valutazione del loro profilo ideologico. 

   Coloro che ancora non erano stati costretti al silenzio, gridavano all’avvento di un 

regime fascista. La preoccupazione era giustificata dal fatto che coincideva 

temporalmente con gli svolgimenti della politica europea e se si pensa che Perón, il 

quale si stava rapidamente mettendo in mostra dalla sua carica di capo della Secretaría 

de Previsión y Trabajo (SPT), nutriva una profonda ammirazione per il grado di 

organizzazione delle masse raggiunto dai regimi totalitari italiano e spagnolo, dei quali 

aveva avuto esperienza durante alcuni soggiorni in Europa negli anni Trenta. La 

spettacolare liturgia politica inscenata nelle piazze di quei paesi in subbuglio alimentava 

in Perón e negli altri militari nazionalisti il mito della “nazione in armi”. Elementi di 

questo tipo risultavano preziosi per il laboratorio politico peronista ma sarebbe sbagliato 

fare coincidere in maniera acritica l’esperienza argentina con quelle dei fascismi 

europei. Certamente, Perón ricercava un modello sociale di Stato capace di far orbitare 

                                                                                                                                                                          
governo perseguitarono i comunisti e i loro sindacati, compresa la Confederación general de Trabajo 
(CGT); dissolsero l’Acción Argentina, che inglobava numerosi sostenitori della rottura delle relazioni 
formali con le potenze dell’Asse e, in seguito, fecero lo stesso con i partiti politici; la repressione si 
abbatté sull’università provocando l’allontanamento dei professori che si opponevano al regime e, da 
ultimo, imposero l’obbligatorietà dell’insegnamento religiosa nelle scuole pubbliche;[…] Quel governo 
era ossessionato dall’idea di fondare un nuovo ordine sociale che evitasse il caos del comunismo che –
come si temeva- si sarebbe inevitabilmente rafforzato in seguito alla seconda guerra mondiale››, in Luis 
Alberto Romero (2004), Breve historia contemporánea de la Argentina (1916-2010). Buenos Aires, 
Tezontle P. 112. 
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le grandi masse popolari intorno a un governo forte, ma stava solo aspettando che la 

situazione fosse matura (e la piazza liberata dagli oppositori) per togliersi la divisa e 

indossare abiti civili per avviare quella che progettava essere la lunga esperienza 

costituzionale del peronismo. Qui, controllo diretto e coercizione avrebbero comunque 

avuto un ruolo di rilievo ma in definitiva non essenziale perché il movimento peronista 

nasceva per essere un movimento di popolo. Perciò le purghe, la repressione e le misure 

drastiche seguite al colpo di stato del 1943 (che comunque videro il coinvolgimento 

solo parziale del colonnello Perón che assisteva in seconda fila dalla Secretería) 

servivano a portare un ordine necessario alla più ampia trasformazione della società, la 

quale si sarebbe dispiegata di lì a poco. Si può affermare che il futuro líder della 

nazione fin dai primi passi dell’ordine peronista fosse conscio della direzione che si 

voleva far prendere a quel processo. Questo è testimoniato da alcune sue affermazioni 

sui primi precoci risultati della Revolución de junio: 

“Questa Rivoluzione ha una natura sociale! Se così non 

fosse, sarebbe totalmente priva di trascendenza e in 

definitiva altro non avremmo che l’ennesima ripetizione 

delle oltre venti rivoluzioni che hanno avuto luogo in questo 

paese, le quali sono cadute nel vuoto a causa della loro 

inazione dal punto di vista ideologico, poiché nessuno era 

disposto ad appoggiarle”.
15

       

    

   E ancora: 

“La preparazione (della rivoluzione) e il colpo di stato nelle 

rivoluzioni ben organizzate sono realizzati sempre dalle 

Forze Armate (…) E così come il principio della 

realizzazione di una Rivoluzione impone che il popolo non 

si immischi nella sua preparazione e nell’esecuzione 

pratica, esiste un altro principio che vuole che 

immediatamente dopo sia sempre più intensa la 

partecipazione del popolo (questa fase coincide con la 

Rivoluzione stessa), perché una Rivoluzione che non infonde 

i suoi ideali nella popolazione del paese, è una Rivoluzione 

votata al fracasso. Allora, sarebbe stato meglio non fare 

niente per avviarla”.
16
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   Le Forze Armate avevano un ruolo decisivo perché l’intervento disciplinatore era 

necessario per instaurare un futuro ordine basato sull’armonia sociale, ma fin da subito 

si nota lo sforzo di far apparire agli occhi della società l’esercito come uno tra gli organi 

che la compongono e non come una sua parte distaccata. Il controllo dell’esercito 

dunque era un obiettivo chiave di Perón, per questo già prima del 1945 tutti gli ufficiali 

di tendenze liberali furono allontanati. Un altro orizzonte verso cui puntò fin da subito 

fu quello sindacale. Su questo piano le sue idee erano più radicali di quelle dei 

nazionalisti più conservatori che pullulavano nel GOU e nel governo. Molto più di essi, 

infatti, Perón riteneva che l’obiettivo fondamentale della Rivoluzione fosse di introdurre 

un’incisiva legislazione sociale e di attrarre nell’orbita dello Stato il movimento 

sindacale. E ciò per varie, fondamentali ragioni: per prevenire la rivoluzione sociale, 

che riteneva assai probabile una volta terminata la guerra in Europa, sottraendo così ai 

comunisti la bandiera dell’equità; per dare al nuovo regime la base sociale di massa 

senza la quale non avrebbe mai potuto consolidarsi né impedire il ritorno al potere dei 

partiti tradizionali; perché nella sua visione organica della società, solo una politica che 

vi riequilibrasse il rapporto tra le classi, riconoscendo agli operai ciò che essi 

reclamavano da tempo invano, avrebbe garantito l’unità e l’armonia della nazione e 

integrato le masse sottraendole all’abbraccio delle ideologie ch’egli e i nazionalisti di 

ogni tempo definivano “antiargentine”.
17

  

   Queste furono le premesse ideologiche della futura conformazione di uno Stato 

sociale forte con cui s’identificò il “peronismo classico”. Perón lo riconobbe il 30 

maggio 1944 affermando che: ‹‹l’agitazione delle masse è un effetto dell’ingiustizia 

sociale. Il rimedio non consiste nell’inganno né nella loro sottomissione con la forza, 

ma nel rendere loro giustizia››.
18

  

   Il lavoratore, per la prima volta nella storia argentina, diventa un importante attore 

politico e sociale. A partire da questo momento, come sostiene il sociologo Luis Ernesto 

Blacha nel suo studio sulle forme di governabilità del peronismo, il carattere duale dello 

Stato trasforma il lavoratore in mezzo e allo stesso tempo fine del potere, attraverso il 

ruolo tutelare dei processi di psico e sociogenesi che cerca di sviluppare.
19

 Non è un 
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caso che in questo momento Perón sia al vertice della Secretería de Previsión y de 

Trabajo (STP), ovvero dello strumento più adatto per stabilire un canale di contatto, 

seppure decisamente verticalista, tra lo Stato e i cittadini/lavoratori. Le funzioni della 

STP, che nel 1943 aveva sostituito ufficialmente il Departamiento Nacional de Trabajo, 

dovevano rendere conto delle problematiche legate alla questione delle abitazioni, a 

quella pensionistica e di assistenza sociale. A facilitare il compito, gli veniva affiancata 

una Dirección General de Estadística incaricata di rilevare e prendere decisioni su scala 

nazionale circa la difesa dei lavoratori e il miglioramento delle condizioni lavorative e 

di vita dei settori più umili della popolazione. Inoltre, vennero diffusi testi normativi al 

fine di regolare i rapporti di lavoro e i contratti. Non è tutto. Fin dal 4 giugno del 1943 

Perón, con l’aiuto del colonnello Mercante, che era figlio e fratello di lavoratori, aveva 

cominciato ad aprire una breccia nel muro di diffidenza degli operai incontrandone i 

dirigenti e ascoltandone le rivendicazioni.  

   Obiettivo di tutte queste iniziative era precisamente quello di conquistare i cuori e le 

menti di quei lavoratori perlopiù di fede socialista e comunista, che in quell’agitata fase 

iniziale seguita al golpe si erano dimostrati capaci di incrociare le braccia contro un 

governo che faceva presagire le dittature fasciste dalle quali in molti si erano allontanati, 

imbarcandosi per il nuovo continente. La lettura che Perón faceva della società 

argentina contemporanea rendeva necessario che il nazionalismo che aveva animato il 

golpe del 1943 si tingesse di socialismo. O meglio, anche il sindacalismo andava 

“argentinizzato” e, dopo averlo purificato dalle contaminazioni marxiste, avrebbe allora 

occupato il posto che gli spettava ‹‹dentro lo Stato, non contro né fuori da esso››.
20

  

   In effetti, dalle caserme proveniva un’interpretazione arguta della società del tempo: 

l’Argentina, insieme al resto del mondo che di lì a poco sarebbe uscito dalla seconda 

guerra mondiale, era in fase di ebollizione e chiunque avesse voluto governarla 

veramente doveva cavalcare l’onda di quel cambiamento. 

 

 

 

 
                                                           
20

 Zanatta, op. cit. p. 37. 



26 
 

1.3 La base sociale di Perón 

   Prima di affrontare il discorso sull’implementazione delle politiche sociali dello Stato 

peronista, è giusto ricordare che anche la fase di governo precedente al colpo di stato, 

era stata in una certa misura intervenzionista. La fase della cosiddetta Restaurazione 

Conservatrice (1930-1943) aveva dovuto dare ascolto a una società convulsa da 

fermenti che la agitavano dal basso verso l’alto. L’ondata immigratoria, abbondante fino 

alla vigilia della seconda guerra mondiale, aveva riempito le strade di masse di cittadini 

non avvezzi alla politica né alla vita in città. Di conseguenza, tra le élite liberali, ma 

anche quelle di tendenza nazionalista, aumentava il timore per le “masse incolte” che la 

modernizzazione aveva condotto a un nuovo ruolo in Argentina. La popolazione del 

cono urbano di Buenos Aires, che col suo porto accoglieva migliaia di nuovi arrivati 

ogni anno, cresceva a dismisura dando origine al fenomeno del sovraffollamento nelle 

cosiddette villas miserias. Da un lato, scarseggiavano i servizi offerti dallo Stato; 

dall’altro, si ampliavano le esigenze di quell’eterogenea società in cui allo spagnolo si 

affiancavano, tra le lingue più parlate, l’italiano, il tedesco, le lingue slave, il francese, 

ecc. Insomma, alle élite dominanti era sembrato opportuno arginare, attraverso 

l’implementazione minima di politiche sociali e d’intervento statale nell’economia, una 

situazione che si riteneva stesse per andare fuori controllo. Questo dunque non al fine di 

emancipare ma di contenere il cambiamento.  

   In relazione a ciò, il sociologo argentino Ricardo Sidicaro sostiene che le 

trasformazioni apportate dallo Stato intervenzionista degli anni Trenta non sono 

veramente innovative, perché rispondono alle strategie difensive messe in campo dai 

politici conservatori e dalle corporazioni rurali già a partire dal 1910.
21

 In effetti, la 

legge del suffragio universale maschile (diretta principalmente a includere nella 

rappresentanza politica le masse d’immigrati) è del 1912 ed è un prodotto del governo 

radicale (1911-1930) che la Restaurazione Conservatrice aveva rovesciato con un colpo 

di mano militare orchestrato, da dietro le quinte, dalle élite liberali. Ebbene, un grande 

vuoto si era sempre più creato sul finire degli anni Trenta tra rappresentanti e 

rappresentati, tra l’ordine politico liberale e l’effettiva rappresentanza della nazione, 

caratterizzata da sempre più elevate aspettative di ascesa sociale e da una maggiore 
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disponibilità di risorse data dalla congiuntura economica favorevole (vincolata alle 

esportazioni agricole in crescita).
22

 

   L’interventismo statale quindi prima dell’avvento del peronismo era lo strumento 

delle élite dominanti che volevano proteggere i loro interessi politici ed economici. 

Diversamente, lo Stato peronista dal 1946 (anno in cui il partito di Perón vinse le 

elezioni) al 1955 fece della mano dello Stato ‹‹l’elemento principale del cemento 

ideologico che accompagnò e legittimò la sua azione nel decennio››.
23

 Questo doveva 

coincidere con una perdita di protagonismo politico dell’élite latifondista e agro 

esportatrice, i cui interessi erano sempre stati difesi dai partiti liberali. In termini sociali 

ora, la legittimità del peronismo veniva da una base molto allargata, la quale doveva 

fungere da garanzia per la stabilità di un ordine sociale pensato per durare a lungo. In 

nome di una più ampia rappresentanza era stato sacrificato il ruolo dei partiti, sostituiti 

sempre più chiaramente dal personalismo dell’ambizioso Perón. La nuova 

governamentalità argentina era per molti versi semplificata nel rapporto diretto che 

vedeva, da una parte, il líder carismatico e, dall’altra, l’organismo omogeneo di una 

società (che si voleva) liberata da interessi di parte preponderanti.  

   Nel giro di poco, la SPT cominciò a sfornare decreti che introducevano di colpo nel 

mondo del lavoro cambiamenti che anni di lotte operaie non erano riusciti a ottenere. 

Dall’introduzione del salario famigliare per i dipendenti pubblici fino all’edificazione di 

una legislazione sociale al passo con un paese ormai in via di rapida industrializzazione: 

contratti collettivi, aumenti salariali, pensioni, assicurazioni per infortuni, malattia e 

maternità, ferie retribuite, colonie estive per le famiglie, grandi progetti di edilizia 

popolare e tribunali del lavoro, sempre pronti a difendere i nuovi diritti dei lavoratori 

dalle resistenze del padronato.
24

  

   Perón fino al 24 febbraio 1946 non fu presidente della Repubblica ma già negli anni 

precedenti indirizzava spesso discorsi alla società civile e in particolar modo ai 

lavoratori. Se l’obiettivo che si poneva era l’armonizzazione della società argentina, la 

priorità era bilanciare la questione della giustizia sociale, cercando una soluzione 

guidata dall’alto (dallo Stato) per il confronto sempre più conflittuale tra capitale e 

lavoro. Occorreva alleggerire il piatto del capitale, che aveva prosperato fin dalla nascita 
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dello Stato, e colmare quello semivuoto del lavoro. Fino al 1946 dunque Perón si 

rivolge ai lavoratori nei panni del soldato: 

“Se il soldato è uscito dalle sue caserme per ristabilire la 

giustizia sociale è perché ha come sua prima 

preoccupazione il miglioramento delle condizioni dei 

lavoratori. Se per “popolo” s’intende anzitutto il “popolo 

lavoratore”, questo è in virtù di una missione patriottica e 

perché i lavoratori sono (prima di ogni altra cosa) 

argentini, questi argentini dimenticati e ingannati per oltre 

cinquant’anni. Il compito che spetta al soldato-redentore 

non ha l’obiettivo di stimolare “la coscienza di classe” dei 

lavoratori; al contrario, vuole restituire loro la coscienza 

che hanno perso di essere semplicemente argentini”.
25

 

 

   In un’altra occasione affermò: ‹‹E’ certo che per molto tempo l’esercito si è tenuto in 

disparte dalla massa dei lavoratori…Io affermo che questo non tornerà mai più a 

ripetersi nella nostra patria››.
26

 

   Attraverso una comunicazione di questo tipo, a cambiare non era solo il modo in cui il 

rappresentante dello Stato (l’esercito) si rivolgeva alla società. Già il fatto che i militari 

identifichino se stessi con lo Stato è un fattore innovativo, introdotto dal populismo. Ma 

con il rimando continuo al concetto di patria, si viene a definire un insieme allargato in 

grado di comprendere i sottoinsiemi rappresentati dai lavoratori così come dalle Forze 

Armate; ma anche dagli imprenditori, dai latifondisti, ecc. Ciò che ora lo Stato chiede a 

chi ha sempre avuto meno, a chi è sempre stato escluso, cioè ai lavoratori, è di guardare 

con fede all’operato di chi governa. Fidarsi del nuovo governo vuol dire dunque farsi 

includere nel suo abbraccio benefico. La retorica su cui si fonda la governamentalità 

peronista risponde a una crisi di esclusione (quella del liberalismo) e riesce ad 

abbracciare una galassia di soggetti politici tanto più vasta quanto rinnega un’ideologia 

partitaria. Il congiunto dei lavoratori, le masse o la “comunità organizzata” di cui 

parlava Perón, si converte in una preoccupazione centrale al fine di garantire una 

governabilità solida, in quanto “il governo che oggi non controlla le masse è un governo 

che non controlla niente”.
27

 Perón invocava “fede” e “fiducia nella Rivoluzione”: questa 

è la genesi di un discorso trascendentale, in quanto di per se abbraccia il più vasto dei 
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pubblici possibile. A che serviva un’ideologia se il líder riesciva a fare appello 

direttamente all’anima degli Argentini? Da una parte c’erano i soldati-redentori e 

dall’altra un popolo che anelava la “redenzione sociale”. Dal momento in cui sono 

intervenuti i militari, la salvazione era possibile. Il popolo, così, appariva come un attore 

sociale invitato a far parte dello Stato ma vi entrava passivamente.
28

 Il potere, che presto 

si sarebbe incarnato nella figura solitaria di Perón, appariva invece con un volto 

includente e paternalistico. Affermava Perón: ‹‹Io, in questo che è il giorno dei 

lavoratori, prometto in nome del governo che questa fiducia non sarà defraudata. Le 

nuove conquiste daranno a questa commemorazione un significato più patriottico e più 

argentino››.
29

                                                                                               

   La stessa fiducia veniva chiesta (o, all’occorrenza, imposta) anche agli altri gruppi 

interni alla società. In nome della ben nota “eterogenesi dei fini” tipica della visione 

corporativo-organicistica del populismo argentino, il governo militare dialogava con la 

Sociedad Rural (gruppo dell’élite vincolata alle esportazioni agricole), con la Unión 

Industrial e con gli altri potentati economici, nel tentativo di stringere i nodi della 

Rivoluzione con quella parte della società il cui appoggio sarebbe risultato determinante 

ai fini di garantire la stabilità del governo. Pragmatico qual era, Perón dimostrò più 

volte la ferma convinzione di dover contare sull’appoggio di quei gruppi, o quanto 

meno di dover garantire con loro una pacifica convivenza. Del resto, il nazionalismo dei 

militari al governo non metteva in discussione la validità di un’economia di mercato né 

la posizione dell’Argentina sul mercato internazionale come potenza esportatrice di 

materie prime. Così, ad esempio, le relazioni commerciali con il Regno Unito, 

principale partner commerciale degli scambi (e principale “minaccia imperialista” 

secondo la retorica nazionalista), non vennero intaccate. Solo, si rivendicava la priorità 

dell’interesse comune della patria contro l’avidità di pochi.  

   Il fine ultimo dello Stato peronista che di lì a poco andrà formandosi è promuovere 

un’economia sociale dove “il capitale sarà al servizio dell’economia”.
30

 A differenza 

di un’organizzazione di tipo comunista, il capitale non doveva scomparire bansì porsi 

“al servizio della felicità del popolo e della grandezza della nazione: due cose che 

possono convivere se lo Stato difende il capitale che sorge dal lavoro- non dallo 
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sfruttamento –e se l’operaio compie il proprio dovere senza che sia turbato da 

preoccupazioni che corrompono il suo rendimento”.
31

 Così, sempre sul piano 

comunicativo utilizzato da Perón, al polo sociale opposto rispetto ai lavoratori e ai 

descamisados, vi era la oligarquía, ovvero i privilegiati, coloro che anteponevano la 

loro avidità al benessere della patria.  

   Dunque, lo “zoccolo duro” della base del potere dei militari, cui sempre più sovente si 

rivolgevano gli infuocati appelli alla “giustizia sociale”, era senz’altro il popolo dei 

lavoratori. Man mano che si allentava la morsa della repressione sui sindacati, si 

scopriva che il lavoro di corteggiamento svolto dalla Secretería de Previsión y Trabajo 

(SPT) cominciava a dare i frutti sperati. Si reclutavano nuovi dirigenti ideologicamente 

vicini alle posizioni del governo in carica e si sostituivano quelli vecchi, che non si 

adeguavano ai tempi. Qualcuno per convenienza ma molti altri per convinzione, sempre 

più sindacalisti rispondevano positivamente alle richieste di appoggio provenienti dalle 

sfere di governo. Era l’inizio di un promettente ma ancora molto incerto processo di 

“peronizzazione” della classe operaia argentina. Nessuno allora poteva prevedere dove 

avrebbe portato il lavoro avviato da Perón.  

   Così, il 29 luglio 1944 il presidente Farrell e il segretario della CGT, nel corso di una 

manifestazione organizzata dal sindacato, condivisero il palco dinanzi a una folla di 

lavoratori che invocava Perón ed esprimeva il proprio sostegno al governo militare per 

la strenua difesa della sovranità argentina: un evento inimmaginabile prima di allora.
32

 

Questa era la dimostrazione (la prima di una lunga serie che andrà a formare una vera e 

propria liturgia scenica della relazione tra il potere e le masse) che i lavoratori 

prendevano a identificarsi pienamente con il governo dei militari e con la figura di 

Perón, il quale si presentava loro come il fautore di “una Patria più giusta”. Ad esempio, 

sosteneva: ‹‹Poco a poco il popolo ha cominciato a comprenderci. Uomini senza fede e 

senza speranza hanno cominciato a immaginare una vita diversa e sospinti da una 

nuova condotta da parte di chi governava, hanno cominciato a sentirsi ancora una 

volta uniti al destino della Patria››.
33
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1.4 Costruzione dello Stato  

   Come si è visto, la relazione tra il governo militare e i gruppi economici dominanti per 

ora si era basata, per prima cosa, sulla promessa di tenere distanti dalla società argentina 

gli spettri della violenza e della lotta di classe (a loro il governo presentava la 

prospettiva di “una patria armonica e disciplinata”) e, in seconda battuta, sul fatto che il 

paese si trovava in una congiuntura particolarmente favorevole. Il conflitto mondiale 

aveva rallentato gli scambi commerciali tra i paesi belligeranti d’Europa, e tra questi e 

gli Stati Uniti. L’Argentina, mantenutasi neutrale fino al marzo 1945, trasse enormi 

profitti dalla situazione esportando derrate alimentari (perlopiù carne in scatola e grano). 

Le seguenti circostanze facevano la fortuna delle élite tradizionali argentine, vincolate 

alla proprietà della terra e alle esportazioni agricole. I militari, dal canto loro, non 

davano segno di voler alterare questo equilibrio particolarmente proficuo. In sostanza, 

vigeva il patto per cui i rappresentanti del potere economico non avrebbero interferito 

con chi deteneva le leve del potere politico, a patto che i militari non tirassero troppo la 

corda, ad esempio con le loro riforme in campo sociale. 

   Nondimeno l’avvicinarsi della conclusione della guerra, con la vittoria degli Alleati 

che già a fine del 1944 si profilava come scontata, significava l’esplosione di un nuovo 

consenso per i valori liberali. Le democrazie europee sconfiggevano i fascismi, con i 

quali il governo militare nazionalista aveva simpatizzato apertamente all’inizio del 

conflitto allontanandovisi poi opportunisticamente man mano che gli sviluppi della 

guerra iniziavano a darli per sfavoriti. Allo stesso tempo, la reputazione degli Stati Uniti 

era accresciuta enormemente a livello mondiale. Questo si rifletteva nel continente 

americano in una crescente sfiducia nei confronti di quei regimi populisti e antiliberali 

che in molti paesi del centro e sud erano andati formandosi per tutti gli anni Trenta e 

Quaranta. Per di più, nel contesto argentino, la nuova legittimazione che veniva agli 

ambienti liberali era rinforzata dalla crescente convinzione che il governo che si era 

presentato nel 1943 come il garante dell’ordine pubblico stesse invece guidando il paese 

verso quella che sembrava una nuova situazione di strapotere della classe operaia.  

   Dal 1945, insomma, i grandi gruppi economici come la Sociedad Rural e l’Unión 

Industrial presero a spingere attivamente il regime verso il baratro, nella speranza di 

liberarsi delle sue riforme. La Chiesa (altro gruppo fondamentale nel decidere gli 

equilibri della società argentina) era lungi dal sostenere incondizionatamente i militari e 



32 
 

dava sempre più segni d’insofferenza. L’esercito infine, con il pragmatismo che lo 

contraddistingueva, capì che era necessario conformarsi ai tempi che cambiavano per 

non rischiare di esserne travolto. In definitiva, sul finire dell’estate del 1945 il clima che 

aleggiava sulla società argentina sembrava far presagire che il tempo dei militari golpisti 

era finito: i vecchi settori liberali si stavano preparando a un nuovo rimpasto di governo 

che, con ogni probabilità, li avrebbe fatto riacquisire molto del peso politico perduto; 

l’esercito invece manteneva la speranza di pilotare una transizione moderata verso una 

democrazia protetta, cioè soggetta alla sua tutela. In questo clima il presidente Farrell e 

gli altri vertici militari avevano preso la decisione di sbarazzarsi dell’uomo che più si 

era dato da fare per smuovere le acque della società fino a quel momento. Perón era 

stato individuato come il pomo della discordia e andava sacrificato. 

   Con il suo confino forzato all’isola di Martín Garcia, nel mezzo del Río de la Plata, si 

apre un capitolo fondamentale per la storia argentina a venire, in particolare per la 

definizione della nuova governamentalità compiutamente peronista. Accadde che 

quando si diffuse la notizia dell’arresto, manifestazioni e scioperi si sparsero a macchia 

d’olio nella città di Buenos Aires. Il già citato colonnello Mercante, ben visto negli 

ambienti operai per le sue origini, e il sindacalista Cipriano Reyes incanalarono le 

energie che da ogni dove si sprigionavano per sfruttarle al meglio al momento 

opportuno. Nel frattempo, Perón riusciva a farsi spostare in un ospedale militare a 

Buenos Aires, dove rimaneva piantonato. La CGT, nella quale permanevano sacche di 

diffidenza nei confronti dell’uomo che pretendeva di mostrarsi come il “padre di tutti i 

lavoratori” dall’alto di un atteggiamento manicheo e visceralmente anticomunista, alla 

fine indisse uno sciopero generale per il 18 ottobre. Gli eventi sarebbero precipitati con 

un giorno d’anticipo, il 17 ottobre, quando colonne di lavoratori provenienti dalle aree 

suburbane della capitale presero fin dal mattino a convergere nella Plaza de Mayo, che 

venne letteralmente invasa. Il grido scandito all’unisono dalla folla era inequivocabile 

per il presidente Farrell, che dalla Casa Rosada doveva osservare preoccupato gli 

svolgimenti della piazza sottostante: “vogliamo Perón!”. Temendo che l’assembramento 

degenerasse in tumulto, a sera Perón fu fatto chiamare, perché parlasse alla folla. E 

parlò dal balcone presidenziale, inaugurando l’immaginario tipicamente populista del 

líder che si rivolge “a braccio” direttamente al suo auditorio, con il bagaglio retorico 

che ha attraversato oltre mezzo secolo fino ai giorni nostri. 
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“Lavoratori della Patria, unitevi…Oggi, di fronte a tutti voi, 

so che la missione della mia vita è sempre stata quella di 

rendere tutti i lavoratori un poco più felici[…]Abbandono 

così l’onorevole uniforme che la patria mi consegnò, per 

indossare gli abiti civili e mescolarmi con questa massa 

sofferente e sudata che crea con il lavoro la grandezza del 

paese. Con questo voglio offrire il mio ultimo abbraccio a 

quell’istituzione che è il pilastro della patria: l’esercito. Ma 

voglio anche dare il primo abbraccio a questa massa 

immensa in cui s’incarna lo spirito di un sentimento che era 

morto nella Repubblica: la vera civiltà del popolo 

argentino[…]E’ questo il popolo: è il popolo sofferente che 

rappresenta il dolore della madre terra quello che 

dobbiamo innalzare (…) desidero ora, nei panni di semplice 

cittadino, mescolandomi in questa massa sudata, stringere 

tutti voi al mio cuore, come potrei fare con mia madre”.
 34

 

 

   Tradizionalmente, la storiografia argentina descrive la giornata del 17 ottobre come un 

trionfo dello spontaneismo dei lavoratori di Buenos Aires, che abbandonarono officine e 

fabbriche per esigere la scarcerazione di Perón. Per questo non era servita la mediazione 

di nessuna forza politica. Ebbene, quest’interpretazione senz’altro strizza l’occhio al 

“sentimentalismo” che da quella data in avanti ha caratterizzato l’immaginario della 

relazione tra il peronismo e il suo popolo. Oggi si ritiene che in realtà la mobilitazione 

era stata organizzata, e in questo il sindacato ebbe un ruolo chiave. Nondimeno è certo 

che quell’assembramento costituiva un fenomeno nuovo per la società argentina. Era la 

dimostrazione che era sorto un nuovo soggetto sociale che si poneva come vincolo 

d’unione tra Perón e la popolazione argentina. Chi erano quei lavoratori? Erano la 

“massa incolta” di cui si faceva riferimento prima: un congiunto eterogeneo ed estraneo 

alla politica, al linguaggio dei politici e ai valori della cittadinanza. Prima del peronismo 

la politica non aveva saputo che farne di questo soggetto che viveva privo di 

rappresentanza, legato più al ricordo di una patria d’origine lontana (molti erano i figli 

dell’immigrazione recente) che al senso di appartenenza a uno stato argentino. I liberali 

ancora parlavano di questa gente come di  “una massa plebea”. Perón invece diede loro 

una Patria e loro a lui le chiavi per trasformare dal profondo un paese che, come 

dimostravano i fatti, stava rapidamente cambiando. Con ciò, qui si esclude che 

l’apertura della politica ai lavoratori promossa da Perón fosse solo un processo diretto a 
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procacciare voti. Per la prima volta, dalle sfere del potere, qualcuno li chiamava a essere 

l’asse portante, la base di sostegno di un nuovo vasto movimento politico in grado di 

sfidare tutti gli equilibri preesistenti.
35

 

   Utilizzando il parametro di Foucault sulla governamentalità, si potrebbe leggere così 

quanto detto fino a questo momento: il governo militare, in procinto di trasformarsi 

nello Stato del “peronismo classico”, attraverso l’implementazione di politiche 

compensatorie (le politiche sociali di tipo intervenzionista della SPT) dirette ai 

lavoratori, o ai non meglio identificati descamisados, ha prodotto una forma innovativa 

di soggettivazione politica che identifica il loro interesse con l’interesse del governo in 

carica. Cioè, la ridefinizione dei rapporti economici in seno alla società sarebbe 

funzionale alla produzione di nuovi soggetti sociali in grado di legittimare la sfera del 

politico. Per il momento (siamo ancora nel 1945 e Perón è ancora un soldato) questa 

relazione tra governo e governati si basa molto sull’aspetto della fiducia verso il líder e 

sul suo carisma; successivamente, con la “peronizzazione” della società si assiste invece 

a un aumento del grado di burocratizzazione dello Stato e delle sue tecniche di governo. 

 

1.5 Il “peronismo classico” 

   Il 24 febbraio 1946 si tennero le elezioni presidenziali. Perón era pronto ad 

abbandonare le vesti dell’”umile soldato”. Il momento preparatorio della Rivoluzione di 

cui parlava da tre anni era definitivamente terminato: ora era il tempo del cambiamento 

vero e proprio. Il partito nato ad hoc in vista delle presidenziali, sull’onda dello 

straordinario appoggio dimostrato dalla classe operaia fu denominato “laburista”, alla 

stregua del partito dei lavoratori nel Regno Unito che in quell’anno vinceva le elezioni. 

A fondarlo fu un gruppo di dirigenti sindacali sostenitori di una politica di 

nazionalizzazioni e di distribuzione del reddito, ostili alla classe politica tradizionale ma 

anche gelosi della loro autonomia. Essi riconoscevano che Perón era il candidato giusto 

se volevano una vittoria. Allo stesso tempo, quest’ultimo sapeva che dotarsi di un 

partito (lo strumento principe della democrazia liberale che detestava) era necessario per 

imporsi regolarmente su una scena politica cambiata rispetto a prima. Egli non contava 

più solo la sostanza: la forma aveva un ruolo fondamentale se il suo governo voleva 
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avere una certa stabilità; tanto più perché l’ambasciatore statunitense in Argentina 

Braden, strenuo oppositore del regime militare, vigilava affinché non si verificassero 

forzature antidemocratiche.  

   Ebbene, Perón ottenne la preferenza del 55% degli argentini maschi e adulti che si 

erano recati alle urne, in quelle che furono definite “le elezioni più pulite della storia”. 

La campagna elettorale fu costellata da grandi comizi e numerosi incidenti, scioperi e 

serrate, attentati e dai lunghi tour dei candidati sui binari che fendevano la pampa. 

Perón, spesso con sua moglie Eva al fianco, viaggiava su un treno chiamato “La 

Descamisada”. La tensione era enorme e non contribuivano in alcun modo a stemperarla 

i toni della contrapposizione, che riflettevano la diffusa convinzione che il paese fosse al 

bivio della sua storia e dovesse scegliere: tra popolo e oligarchia per Perón, tra 

democrazia e fascismo per i suoi oppositori.
36

 La società del paese era spaccata in due, 

ma con il 55% delle preferenze Perón aveva i numeri per il cambiamento che intendeva 

impremervi.   

   Dopo aver conquistato lo Stato, esso diventava l’architrave della trasformazione della 

società. Le politiche peroniste perseguiranno sistematicamente come loro principi il 

raggiungimento del pieno impiego, l’aumento del salario reale e, più in generale, un 

cambio di logica nel processo di creazione, distribuzione e destinazione del reddito. La 

costruzione di uno Stato del Benessere, dirigista nella sua essenza, era finalizzata a 

promuovere l’inclusione politica. In questo modo, se la giornata del 17 ottobre 1945 

aveva manifestato alcuni elementi utili a fondare la nuova governamentalità, gli stessi 

elementi ora venivano burocratizzati e messi a disposizione di uno Stato che s’installava 

con l’idea di governare a lungo. Tanto quanto bastava alla creazione della “nuova 

Argentina”. Il ruolo dell’economia, in questo senso, doveva essere al servizio della 

politica.  

   Pur non essendo propugnatore di politiche keynesiane (come si è detto le istanze del 

populismo sono ideologicamente- per non dire moralmente –agli opposti di quelle del 

liberalismo entro cui si inserisce la teoria economica keynesiana), Perón è dunque 

convinto che gli obiettivi descritti sopra andassero perseguiti attraverso 

l’industrializzazione del paese, l’aumento del consumo e la partecipazione al reddito di 

una fetta sempre più grande della popolazione. Bisognava proseguire, anzi accelerare, 
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nel processo di avvicinamento tra capitale e lavoro. In Argentina, è a partire da questo 

momento che i militari diventano “industrialisti”. Il motivo di ciò, in parte si è già visto, 

sta nella volontà di dare risposte alle esigenze che provengono da una società in cerca 

d’inclusione. Questa del resto non è una caratteristica unica della realtà argentina ma un 

aspetto tipico della congiuntura del capitalismo dell’epoca. 

   Negli Stati Uniti e in Europa, terminata la seconda guerra mondiale, si affermava il 

modello di produzione fordista che, continuando a basarsi su di un’economia di 

mercato, poneva particolare attenzione all’incontro tra capitale e lavoro. Questo 

anzitutto rispondeva a una priorità: mantenere il mondo occidentale capitalista distante 

dal mito della rivoluzione socialista. Partendo dal presupposto che socialismo fosse 

sinonimo di povertà (il che di per se è discutibile se si prendono in considerazione i 

passi da gigante in termini di crescita economica mossi negli anni a venire dall’Unione 

Sovietica), il metodo migliore per fare ciò consisteva nell’includere tutti alla società del 

benessere e del consumo. Più che un’opera di convincimento ideologico, si trattava 

dunque di un lavoro di condizionamento delle condotte nella società del fordismo 

novecentesco. Le classi politiche occidentali s’impegnarono a costruire forme di 

soggettivazione adatte alle esigenze del loro tempo. Gli stati capitalisti non chiedevano 

alla propria popolazione di scegliere razionalmente tra un sistema economico e un altro: 

neanche la partecipazione sempre maggiore delle organizzazioni della sinistra di stampo 

marxista (con i suoi partiti e i suoi sindacati) poteva traghettare quelle società a un 

modello organizzativo veramente alternativo a quello capitalista. Si poteva altresì 

mediare: il che era un risultato importante se si pensa che, prima della guerra, l’unica 

cosa che le classi politiche riservavano alle forze che incarnavano cambiamenti 

rivoluzionari era la repressione, e che il nuovo approccio riformista tenuto dalle classi 

operaie degli Stati capitalisti diede loro nuovi importanti diritti sociali (in termini di 

lavoro, educazione, sanità, servizi, ecc.). In generale, quelle ottennero riconoscimenti in 

ogni sfera del loro vivere in società. 

   Ridistribuzione della ricchezza e implementazione di politiche sociali sotto la guida di 

uno stato forte e interventista erano il prezzo che le classi politiche pagavano per 

garantire una governabilità stabile.
37

 Anche nel contesto delle democrazie fordiste 
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occidentali, dunque, la sfera economica era posta al servizio del sociale seguendo la 

logica di quello che si definisce “il compromesso keynesiano-fordista”. Il modello 

argentino, pur descritto sotto categorie politiche e rappresentative distinte (quelle tipiche 

del populismo), in questo senso dimostrava di far parte dei processi in atto globalmente 

nell’Occidente capitalista. Vi sono tratti di similitudine sia nell’aspetto economico 

(spinta all’industrializzazione; nazionalizzazione dei servizi e della produzione; 

controllo pubblico dell’emissione di credito) sia in quello sociale (forte impronta 

riformista; sindacalizzazione dello Stato; ricerca del pieno impiego e dell’aumento dei 

consumi; facilitazione dell’accesso al credito da parte dei privati e soprattutto delle 

imprese di Stato). Entrambi sono elementi costitutivi di una governamentalità 

novecentesca, che pur con caratteristiche diverse a seconda delle società dove si applica, 

dà adito a forme di soggettivazione similari all’interno di tutto il mondo capitalista 

dell’epoca.  

   A tale proposito, lo statunitense David Graeber affronta una lettura di natura 

antropologica analoga a quella fatta ora sulle forme di soggettivazione del capitalismo 

fordista. L’autore prende in esame la classe media bianca statunitense uscita dalla 

seconda guerra mondiale per sostenere che, in quel caso, la lotta di classe era stata 

sospesa con successo attraverso una tacita intesa. Lungi dal poter generalizzare a tutte le 

società capitalistiche, nondimeno in alcuni casi, “venne offerto un accordo alle classi 

operaie dei paesi occidentali per cui se avessero rinunciato a ogni fantasia di cambiare 

radicalmente la natura del sistema, potevano tenere i propri sindacati, godere di una 

serie di benefici sociali (pensioni, ferie pagate, cure mediche, ecc.) e, forse la proposta 

più allettante, sapere che i loro figli avevano la concreta possibilità di lasciare la classe 

operaia per sempre, attraverso un sistema di istruzione pubblica ben finanziato e in 

espansione. Un elemento chiave del compromesso era la tacita garanzia che gli 

incrementi di produttività dei lavoratori sarebbero stati ricompensati con salari più alti: 

promessa che è stata mantenuta fino alla fine degli anni Settanta”.
38

 Anche in Argentina 

                                                                                                                                                                          
politiche economiche che stimolino il mercato interno e il valore aggregato della domanda. Per 
un’analisi più ampia delle idee keynesiane, si veda Dillard (1968), Guida all’economia keynesiana. 
38

 David Graeber (2012), Debito. I primi 5000 anni. Milano, Il Saggiatore. P. 362. In questa sede non è 
fondamentale stabilire se effettivamente tutti (o la maggioranza) degli stati capitalisti occidentali 
implementarono politiche tese a costruire un simile patto con le loro società. Per Graeber, “dopo la 
seconda guerra mondiale, quando il compromesso keynesiano fu finalmente messo in pratica, esso fu 
offerto a una fetta relativamente modesta della popolazione mondiale”. Per una discussione più 
completa di quella offerta dall’autore sui limiti d’inclusione del patto sociale fordista si veda Giovanni 
Arrighi, Beverly J. Silver (2003), Caos e governo del mondo. Come cambiano le egemonie e gli equilibri 



38 
 

un patto sociale con caratteristiche similari tramontò proprio nella seconda metà degli 

anni Settanta, quando si passò da un modello economico industriale a uno finanziario e, 

contemporaneamente, il modello sociale dell’Argentina peronista fu sostituito da quello 

neoliberale, dove la dialettica tra capitale e lavoro non è più centrale nella definizione 

delle relazioni in società. A quel punto, infine, le classi politiche avrebbero dovuto 

trovare nuovi metodi su cui fondare una nuova governamentalità.  

   Da questo punto di vista è possibile sostenere che il “peronismo classico” tra il 1946 e 

il 1955 fornì alla società argentina un modello di soggettivazione sociale per molti 

aspetti similare a quello delle democrazie occidentali capitalistiche. Il nesso principale 

sta nella ricerca d’inclusione tipica del modello fordista. Alcuni lettori a questo punto 

potrebbero muovere diverse critiche. Per esempio, che è impossibile tentare di mediare 

tra i concetti della rappresentanza in un regime (inclusivo) democratico e la 

rappresentanza in un regime (inclusivo) populista. Sarebbe senz’altro una critica 

legittima allorché adottiamo una lettura tutta incarnata sull’asse razionalità/irrazionalità. 

Come non ho mancato di osservare, la partecipazione alla rappresentanza peronista si 

fondava molto sull’aura carismatica della figura del líder, cioè di Perón. Del resto, poi, 

la riflessione politica ha sempre consegnato il populismo all’area del torbido, di un 

fondo oscuro, che si sottrae a ogni pretesa di razionalizzazione dell’ordine politico.
39

 Il 

discorso del líder populista insomma mira sempre allo stomaco. Al contrario, il discorso 

liberale punta, per sua stessa natura, alla mente dell’individuo, il quale lucidamente 

sceglie di essere cittadino, rappresentato, elettore. Ancora, si può osservare che il 

dirigismo dello Stato peronista proponeva ai lavoratori (a tutti i descamisados della 

nazione) un’ampia partecipazione nel sistema elettorale ma canali piuttosto stretti 

(molte volte unidirezionali) nella relazione tra governanti e governati.
40

 Questo a 

dimostrazione del carattere antiliberale del populismo. Come mostrerò meglio in 

seguito, il lavoratore argentino è entrato, sì, nel mondo della politica (qui risiede la 

novità principale dell’era peronista) ma è pur sempre un attore sociale passivo. Lo si 

nota immediatamente nella costruzione della relazione dialogica tra Perón e il popolo: 
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prima di tutto, il líder chiede fiducia; dopodiché, la fiducia deve trasformarsi in fede 

(qualcosa di ancora più trascendentale alla razionalità del politico come considerata 

dalla teoria liberale); infine, sollecita collaborazione, la collaborazione di tutti. “Se è 

necessario, chiederemo aiuto ai lavoratori”. Questa frase è una prova eccellente 

dell’accezione semantica del tutto passiva che investe il popolo. Per cui è certo che 

quest’ultimo appare identificato con “i lavoratori”, ma a loro non è richiesta nessuna 

azione specifica.
41

 Per questi motivi, viene da dire, il principio d’inclusione dei due 

regimi, quello populista e quello democratico e liberale, pur sussistendo, è inconciliabile 

l’uno con l’altro.  

   Quello che però interessa rilevare in questa sede è che in entrambi i contesti il 

conflitto di classe viene condotto a livelli minimi di conflittualità ed è questo, in 

definitiva, l’obiettivo prefisso dalle classi politiche occidentali, tanto in Europa e negli 

Stati Uniti quanto in Argentina. Va de sé che questo non significa che il conflitto non 

animi e continui a dividere lo spazio politico; nondimeno per il momento (fino a fine 

anni Sessanta) le classi dirigenti hanno trovato il modo di renderlo secondario rispetto 

ad altri grandi temi, come quello della Patria (è il caso dell’Argentina) o della crescita 

economica generalizzata (democrazie fordiste). Per il populismo, il popolo è il grande 

dispositivo dell’unità politica, e proprio questa pulsione alla reductio ad unum combina 

la “trasparente” logica della rappresentanza all’”irrazionale” pulsione del populismo. Il 

discorso populista punta al rafforzamento, sia pure demagogico, del consenso, cioè della 

fonte di legittimazione che è propria dei poteri politici. Ma il populismo introduce 

questa legittimazione dall’alto, travalicando qualsiasi circuito democratico-

rappresentativo.
42

 In maniera analoga, anche gli stati fordisti del secondo dopoguerra 

trovarono una formula di unità politica e sociale incentrata sul discorso della crescita 

economica e dell’aumento dei salari ben lungi dal rispondere sempre a criteri razionali. 

Mentre s’istituzionalizzavano i sindacati e i partiti che avevano incarnato le istanze di 

una trasformazione in senso rivoluzionario della società, fino a farli diventare vere e 

proprie parti integranti dello Stato fordista, le classi operaie di quei paesi acquistavano 

un ruolo sempre più passivo. Anche in quel contesto, dunque, mi pare che la 

rappresentanza sia valida soprattutto a livello economico (basata sulla promessa di 

maggiori salari) e politico (nel senso che tutti i cittadini hanno diritto di voto), ma sul 
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terreno del sociale quelle classi operaie rispondono a un piano messo a punto dal 

capitale per governare con stabilità. Almeno fino a quando una nuova radicalizzazione 

del conflitto avesse richiesto altre forme di governamentalità. È in questa ottica per così 

dire sociale che si deve intendere la crisi di accumulazione del capitale di fine anni 

Sessanta e poi la “svolta neoliberale”. 

   Così, tornando al 1946 in Argentina, la spinta all’industrializzazione a ai consumi 

aveva per obiettivi, a livello sociale, l’inclusione delle masse e la prevenzione delle 

agitazioni rivoluzionarie, che come si è visto rappresentavano uno spauracchio per 

nazionalisti, cattolici e liberali tutti. In secondo luogo, l’idea che il paese si dovesse 

dotare di un mercato interno sufficientemente forte rispondeva alla preoccupazione di 

eliminare la tradizionale dipendenza dell’economia argentina dall’esportazione di 

materie prime, specie verso il mercato britannico, e dall’importazione di beni lavorati o 

macchinari industriali, specie dagli Stati Uniti. Solo industrializzandosi, inoltre, il paese 

poteva sottrarsi alla vulnerabilità data da squilibri economici e finanziari del mercato 

internazionale, di cui per troppo tempo l’Argentina aveva fatto parte come potenza 

periferica. La crisi del 1929 prima e l’isolamento patito durante la guerra poi l’avevano 

reso evidente. Quella vulnerabilità (la “sindrome della perifericità argentina”) si era 

tradotta sia in una elevata volatilità dei suoi cicli economici, sia, soprattutto, in pesanti 

condizionamenti sulle sue decisioni politiche e alleanze internazionali.
43

 Il pragmatico 

Perón nel suo primo mandato come presidente siglò anche un trattato con gli Stati Uniti 

sull’estrazione e sfruttamento dei bacini petroliferi nazionali, però nutriva il sogno di 

una Patria grande, che non dovesse più chinare il capo dinanzi alle interferenze 

imperialiste. Mentre il mondo si divideva per le logiche della guerra fredda in due 

blocchi ideologici contrapposti, egli sosteneva che l’Argentina del peronismo avrebbe 

rappresentato una “terza via”, neutrale e indipendente, in grado di attrarre le simpatie 

degli altri paesi dell’America Latina. Tre erano le bandiere del peronismo: giustizia 

sociale, indipendenza economica, sovranità politica. All’interno e all’esterno del paese, 

l’argentino doveva sentirsi orgoglioso della propria patria. 
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1.6 Il boom economico 

   Al centro della nuova politica economica vi era il modello ISI, d’industrializzazione 

per sostituzione delle importazioni, per il quale la produzione di ricchezza avrebbe 

dovuto spostarsi  gradualmente dal settore agricolo (collegato con le esportazioni) al 

settore industriale. Perón si dotò di alcuni strumenti fondamentali controllati dallo Stato 

per accompagnare questo processo: nel settore finanziario, la tendenza intervenzionista 

si concretò mediante la nazionalizzazione dei depositi bancari da parte del Banco 

Central, la creazione del Banco Hipotecario Nacional, la regolazione del mercato delle 

assicurazioni. Lungi dall’operare in autonomia, il Banco Central, diretto da Miranda 

(che era anche ministro dell’economia), funse da strumento della politica monetaria e 

creditizia del governo, riducendo il ruolo delle banche private a mere esecutrici delle 

sue direttive. Similmente a quanto fatto negli Stati Uniti sulla spinta del “New Deal”, il 

governo peronista nazionalizzò il credito. Quali fossero gli intenti di questa manovra, lo 

rivelarono la pioggia di crediti di quei primi anni di governo e i settori in cui si 

concentrarono. Tra il 1945 e il 1948, infatti, si moltiplicarono per cinque: quelli al 

settore privato per tre e quelli al settore pubblico per trenta; quelli all’industria per sei e 

quelli all’agricoltura per due. E tutti a tassi d’interesse nettamente al di sotto 

dell’inflazione, dunque a condizioni straordinarie. Inutile dire che se ne giovarono un 

po’ tutti, dagli investitori ai consumatori e che, mentre nascevano numerose nuove 

industrie, l’Argentina viveva una felice stagione di piena occupazione.
44

  

   Qualcosa di simile accadde nel settore del commercio estero con la creazione dello 

IAPI (Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio), che regolava gli scambi 

commerciali in entrata e in uscita.
45

 Fino almeno al 1948 lo IAPI, al quale i produttori 

agricoli erano tenuti a vendere la loro merce, pagò loro la metà del suo valore sul 

mercato internazionale, dov’era lo Stato a piazzarla a metà prezzo. In tal modo non solo 

calmierò i prezzi degli alimenti nei negozi argentini, il che giovò alle tasche dei 

lavoratori e di riflesso alla crescita dei consumi, ma con i lucrosi guadagni così ottenuti 

trasferì cospicue somme dall’economia rurale a quella urbana, per mezzo di crediti, 

sussidi, investimenti e quant’altro.
46
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   Il piano avviato era molto ambizioso e prevedeva necessariamente che lo Stato 

adottasse una certa disciplina se voleva compiere i suoi propositi. Dal 1946 al 1951 

prende piede il primo Piano quinquennale, al centro del quale vi era appunto 

l’industrializzazione. Il modello per la formazione dello Stato pianificatore proveniva 

dall’esempio sovietico: il fatto che Perón fosse un acerrimo anticomunista non gli 

impediva di imitare ciò che di buono intravedeva in quel mondo così lontano. Benché 

sospinto dal sogno dell’autosufficienza, il Piano non faceva distinzione tra industrie 

naturali, cioè legate alla lavorazione delle risorse di cui abbondava l’Argentina, e 

industrie artificiali, che per crescere avevano necessariamente bisogno di sussidi statali 

e del protezionismo doganale. In effetti, tutto l’impianto del nuovo Stato si basava su 

un’abbondante spesa pubblica. Perón si mostrava altresì ottimista e quando si trovò a 

presentare il Piano al Congresso, disse che ‹‹per realizzarlo non sarà il denaro a 

mancare››. Allo stesso tempo, il dirigismo statale comportò una raffica di 

nazionalizzazioni tale che accrebbe enormemente il peso del settore pubblico 

nell’economia: dal 36% al 47% nell’arco di pochissimo tempo. Servizi pubblici e 

risorse energetiche furono rilevate dallo Stato: telefoni, gas, porti, assicurazioni, 

trasporti urbani e così via.
47

 Lungi dall’essere tutte economicamente proficue, per lo 

Stato peronista queste manovre erano preziose al fine di costruire l’immaginario 

pubblico di un’Argentina che riprendeva in mano il proprio destino. In particolare, la 

nazionalizzazione che più inorgoglì Perón fu quella del sistema ferroviario, di cui con 

ogni probabilità gli Inglesi si sbarazzavano ben volentieri dato lo stato deprecabile in 

cui versavano e le spese enormi che avrebbe comportato il loro rinnovamento. Eppure, 

agli Argentini quella mossa doveva apparire come una conquista nazionale.  

   I risultati, non solo in termini di consenso, non tardarono ad arrivare e furono 

impressionanti. Il prodotto interno lordo crebbe al ritmo dell’8% e i consumi a quello 

strabiliante del 14%. La politica dell’industrializzazione per sostituzione si basava 

particolarmente su determinati settori, quelli dell’industria leggera (dal tessile 

all’alimentare, alla produzione in serie di elettrodomestici ed ogni sorta di beni di 

consumo) e poi nel settore energetico e metallurgico. Questo rispondeva alla duplice 

esigenza di far accrescere i consumi e di impiegare larghi settori della popolazione per 

tipi di produzione che richiedevano abbondante mano d’opera. Così, lo Stato riusciva ad 

assorbire l’offerta che proveniva dai molti argentini che dalle campagne continuavano a 
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muoversi in città, in cerca di migliori condizioni di vita. Di fatto, la dottrina del 

giustizialismo che di lì a breve sarà ufficializzata dallo Stato peronista si fondava sul 

concetto del consumo non sottomesso alla produzione, subordinando così il processo di 

valorizzazione del capitale alle esigenze delle masse popolari. Addirittura Perón, in più 

di un’occasione, aveva ribadito che quando si fosse affermata nel mondo la teoria 

economica del giustizialismo, tutti quanti (capitalisti compresi) avrebbero beneficiato 

ancor più degli effetti del capitale in quanto questi si sarebbero fatti percepire 

universalmente e senza discriminazioni.  

   In questo senso, sosteneva: ‹‹Abbiamo distrutto tutta una teoria e un sistema che è 

caratterizzato da un secolo di applicazione nel mondo, e sul quale sono stati scritti 

molti libri (…) il principio giustizialista inverte i termini e dunque tutta la scienza, 

poiché l’economia capitalista fu tutta una scienza››.
48

 

   Il primo marzo 1948, a meno di una settimana dalle elezioni parlamentari, il governo 

dimostrava di stare ai patti con quello che era ormai definitivamente il suo popolo 

(Perón cumple, cioè “Perón mantiene le promesse”, recitava un enorme striscione sul 

palco dal quale in quella data si proclamò ufficialmente la nazionalizzazione delle 

ferrovie). Tra poco si vedranno nello specifico tutti gli effetti delle politiche sociali 

peroniste ma, per il momento, una domanda sorge spontanea: da dove proveniva la 

ricchezza che stava rendendo possibile la trasformazione del paese? La funzione 

strategica dello IAPI (che continuava nel 1948 a pompare risorse dal settore agricolo a 

quello industriale) testimonia che il motore economico argentino continuava a essere la 

pampa húmeda, con la sua enorme disponibilità di terre fertili, da cui provenivano carne 

e cereali, merci convogliate al porto di Buenos Aires prima di essere esportate sul 

mercato internazionale. Quest’ultimo, negli anni immediatamente successivi alla fine 

del conflitto mondiale, era molto dinamico e richiedeva in abbondanza i prodotti 

argentini per sfamare le masse affamate d’Europa. Il vecchio continente era in fase di 

ricostruzione, ma si stava riprendendo in fretta. Perón aveva creduto (e sperato) che i 

due maggiori protagonisti della seconda guerra, Stati Uniti e Unione Sovietica, una 

volta che il nemico comune fosse sconfitto, avrebbero velocemente ripreso la via delle 

armi poiché ‹‹capitalismo e comunismo erano due nemici dichiarati››. Di lì, l’Argentina 
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avrebbe continuato a rispondere alla domanda alimentare degli stati belligeranti. E 

invece già nel 1948 le due potenze manifestavano che la contrapposizione si sarebbe 

concretata con altri mezzi. Inoltre, gli americani, affermatisi definitivamente come la 

principale potenza economica occidentale, si riservavano il controllo della ricostruzione 

dei paesi europei, invadendoli con i loro prodotti. Per l’Argentina, il piano Marshall fu 

un duro contraccolpo che indebolì fortemente il suo potere negoziale. Il prezzo 

internazionale delle materie prime su cui aveva speculato il ministro dell’economia 

Miranda prese a stabilizzarsi tanto che in appena tre anni i termini di scambio dei 

prodotti argentini crollarono del 36%.  

   Allo stesso tempo, cresceva il prezzo dei macchinari industriali ad alto contenuto 

tecnologico che il paese era ancora costretto a importare. Se è vero che l’Argentina si 

stava dando un apparato industriale, è vero altresì che –come si è visto- tale processo si 

concentrava esclusivamente su determinati settori (quelli legati al consumo), perlopiù a 

basso contenuto tecnologico. Ancora, il mercato nazionale doveva fare i conti con la 

totale assenza di preparazione tecnica da parte di personale non avvezzo al lavoro in 

fabbrica e con la tradizionale scarsezza di capitali disponibili. Certo, il primo mandato 

di governo di Perón corrisponde a una sorta di “età dell’oro” argentina, dove abbondava 

il denaro liquido, ma sul finire del 1948 già si mostravano i primi segni di debolezza e il 

rubinetto del credito statale, che per quattro anni non aveva esitato a iniettare ricchezza 

sul mercato (talvolta lasciandosi andare a sprechi inauditi), stava iniziando a 

prosciugarsi. Infine a chiudere il cerchio arrivarono a cavallo del 1950 due anni di 

terribile siccità, che falcidiò il raccolto, dimezzando le esportazioni. 

   Fino ad allora, nella società argentina la crescita aveva riguardato tutti. È indubbio che 

gli industriali avevano dovuto pagare gli effetti dei salari in crescita e gli agricoltori 

incassare meno di quanto avrebbero guadagnato vendendo il raccolto direttamente sul 

mercato internazionale (per questo era deprecabile l’intervenzionismo pesante dello 

Stato). Inoltre tutti quanti, ma soprattutto i settori più agiati data l’introduzione della 

tassazione progressiva sui redditi, avevano risentito della lievitazione del prelievo 

fiscale che doveva far fronte a una spesa pubblica in aumento. Ma gli stessi settori 

avevano anche goduto di credito abbondante e a tassi d’interesse vantaggiosi e, 

soprattutto, ora interagivano con una società sempre più lanciata al consumo, dato che il 

mercato interno aveva fatto passi da gigante. Ora che la congiuntura economica 

internazionale stava cambiando, l’economia argentina dimostrava di poggiare su basi 
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meno solide di quanto credessero gli strateghi dell’economia peronista. A loro era 

mancato inoltre il tempo per portare a termine quell’industrializzazione che era mezzo 

necessario alla trasformazione della società argentina.  

   Per Perón il settore agricolo doveva accompagnare quello industriale nei suoi primi 

passi fino a che quest’ultimo non avesse potuto poggiare sulle proprie gambe. Ebbene, 

già a metà del suo mandato si trovò a fare i conti con una congiuntura economica che 

era cambiata a suo sfavore. Ancora una volta, la “sindrome della perifericità” tornava a 

presentarsi, rischiando di ammainare anzitempo le tre bandiere del peronismo (giustizia 

sociale, indipendenza economica, sovranità politica). Vi era anche un altro elemento, 

apparso alla soglia del 1949 e destinato a divenire un problema strutturale 

dell’economia argentina. Era l’inflazione, che fino al 1952 crebbe alla media del 33% 

annuo, generando una catena di conseguenze nefaste tanto sul mercato esterno (tra 

l’Argentina e i principali partner, che perdevano la fiducia che aveva caratterizzato gli 

anni del boom) quanto su quello interno, erodendo i salari dei lavoratori. A questo punto 

il peronismo doveva correre ai ripari per evitare che, anche sul piano sociale, non 

venissero indeboliti quelli che erano i suoi punti di forza. Alla fine del 1948, sorgevano 

nuovamente i conflitti tra capitale e lavoro, consumatori e commercianti, Stato e 

corporazioni.
49

 Eppure, il popolo argentino (con in testa i lavoratori e le classi più umili) 

non aveva intenzione di pensionare il piano del suo líder e, per molti militanti, la 

definizione compiuta della “nuova Patria” era solo rimandata (a quando sarebbe 

migliorata la situazione economica internazionale, a quando i gruppi economici 

predominanti si sarebbero dimostrati più docili; ecc.).  

   Quello argentino insomma sarebbe continuato a essere il popolo di Perón e il modello 

d’inclusione sociale fondato sull’industrializzazione guidata dallo Stato rimaneva la 

premessa fondamentale su cui avrebbero poggiato gli sforzi dei governi futuri per dotare 

l’Argentina di un apparato produttivo in grado di renderla economicamente (più) 

indipendente, e, soprattutto, politicamente sovrana. In particolare, il grande “salto in 

avanti” perpetrato dal governo di Arturo Frondizi negli anni Sessanta, un governo 

desarrollista
50

, era fortemente debitore a Perón. Questo è vero non solo in termini 
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d’implementazione di un modello economico, ma anche di un modello sociale assodato 

che lo legittimasse e lo rendesse desiderabile.   

 

1.7 La fabbrica del consenso I: le riforme sociali 

   Tenendo in considerazione quanto detto fino a questo momento, mi sembra che, 

affrontando il tema della creazione della governamentalità peronista nel periodo 1946-

1955, si debbano utilizzare due metodi di analisi, in stretta connessione tra di loro. Il 

primo è quello che studia l’economia, laddove il modello ISI è funzionale a includere le 

masse allo Stato peronista attraverso maggiore partecipazione delle masse al reddito. Il 

secondo è quello legato all’assorbimento da parte della società civile di veri e propri 

assiomi culturali proiettati dall’alto e mirati a legittimare la Rivoluzione peronista, che 

negli anni del governo di Perón prese definitivamente le forme di una “rivoluzione 

morale”. Tutta una serie di strumenti di tipo culturale (che mostrerò a breve) puntavano 

alla costruzione di un immaginario pubblico peronista, che invocava il coinvolgimento 

dei cittadini in ogni aspetto della loro esistenza, al fine di modificare la loro percezione 

della politica. Così, non solo si ricercò il principio del pieno impiego, ma questo si 

trasformò in un elemento costante per la ricerca del consenso e fino alla fine degli anni 

Ottanta rimase un punto fermo delle politiche sociali argentine.
51

 Perciò il Piano 

quinquennale diede alla società certe caratteristiche economiche che 

contemporaneamente venivano cristallizzate a livello culturale nell’immaginario 

pubblico, destinato a sopravvivere al periodo del “peronismo classico”. Questo 

processo, lungi dall’essere spontaneo, era accompagnato passo per passo da uno Stato 
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onnipresente. Perciò, considerando il consenso ottenuto dal governo, bisogna tenere 

conto che quello era il frutto di complesse tecniche di governo. 

   Tra il 1940 e il 1948, con il pieno impiego che era già un risultato raggiunto e un 

livello sempre più alto di sindacalizzazione, il salario reale crebbe tra un 30% e un 50%. 

In proporzione, l’aumento maggiore andò agli operai non specializzati (i cosiddetti 

peones). Per la prima volta nella storia argentina ai salari andò più ricchezza di quella 

prodotta da profitti, rendite e interessi finanziari. Non sorprende dunque che i consumi, i 

quali ammontavano all’81% del prodotto nazionale nel 1945, crescessero in un triennio 

fino a coprire il 93%: quelli di carne, un prodotto particolarmente indicativo del livello 

di consumi della popolazione argentina perché tradizionalmente molto apprezzato dalle 

fasce popolari, divennero presto tali da ridurre all’osso gli eccedenti esportabili, e ciò 

benché la produzione raggiungesse all’epoca il suo picco storico.
52

 In generale, sulle 

tavole degli argentini cominciarono ad abbondare beni prima di allora rari. Nel 1949 le 

cucine furono allacciate al gas e in quegli anni il frigorifero elettrico divenne sempre più 

comune: le vendite furono moltiplicate per quattro.  

   Non erano solo gli aumenti salariali a produrre il più grande flusso ridistributivo della 

storia argentina. Il ministro Miranda si preoccupava di contenere le tariffe dei servizi 

pubblici: con la Ley de Vivienda si calmierarono gli affitti, pagati nel 1947 dal 70% 

degli abitanti del Gran Buenos Aires (l’area metropolitana); in più, anche nei quartieri 

centrali di quella città, si andò a regolare pratiche abitative non ortodosse o abusive che 

il sovraffollamento aveva causato. Nel quartiere di San Telmo le vecchie abitazioni in 

stile coloniale, che erano appartenute alle famiglie agiate della capitale, furono 

smembrate e suddivise al loro interno per ospitare più nuclei abitativi da destinare alle 

famiglie con basso reddito. Molti affittuari poterono acquistare la casa in cui 

risiedevano. Cambiava perciò il volto stesso della città. Tutti questi cambiamenti 

contribuivano a rendere il clima di quegli anni effervescente, tanto più perché a essere 

coinvolti erano soprattutto i ceti medi e i settori popolari. Uno studio della sociologa 

argentina Susana Torrado mostra chiaramente la straordinaria mobilità sociale 

ascendente di quegli anni. Se la società argentina era descritta con una piramide, al suo 

vertice c’era una cupola rappresentata da una classe alta numericamente esigua che, 

nonostante il trend redistributivo, manteneva pressoché intatto il proprio livello di 
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reddito. Al centro, la classe media era in crescita e verso quella affluivano flussi dalla 

folta classe operaia salariata, che stava alla base della piramide. Come si è capito, è 

proprio alla base che si concentrava il dinamismo della società di quegli anni. In più, il 

livello di povertà critica era contenuto a una percentuale che, fino agli anni Settanta 

(quando viene a meno del tutto il modello industrialista del desarrollismo) colloca 

l’Argentina tra i livelli più bassi di tutta l’America Latina.
53

 Il censo della popolazione 

realizzato nel 1960 mostra che la metà dei figli di operai era entrata a far parte della 

classe media e che un altro 40% era asceso nella categoria dei lavoratori specializzati, i 

quali grazie al ruolo dei sindacati potevano vantare ora di una posizione sociale di tutto 

rispetto.
54

 

   Tra il 1944 e il 1955 anche il sistema di previdenza sociale ricevette un grande 

impulso. Nuove forme di copertura legale furono estese a tutto il congiunto dei 

lavoratori con la creazione di una cassa per gli impiegati del commercio (1944), per i 

lavoratori dell’industria (1946), per quelli delle zone rurali, quelli indipendenti, i 

professionisti e gli imprenditori (1954) e per i lavoratori domestici (1955). La 

previsione sociale non era più a beneficio esclusivo di certi settori occupazionali 

privilegiati: da questo momento, l’accesso al sistema previdenziale aveva come unica 

condizione il fatto che il lavoratore appartenesse al mercato del lavoro formale (la 

gestione di contratti regolari del resto era facilitata dalla crescente sindacalizzazione di 

quei lavoratori). Nel periodo 1939-1949, queste forme di copertura statale si 

moltiplicarono esponenzialmente passando da 397 mila affiliati a 2.327.946 con un 

tasso di crescita annuale del 19,4%.
55

 

   Ancora, il peronismo investì grandi somme nel sistema educativo. Non che questo 

partisse da zero, vista l’importanza che prima di allora governi liberali e radicali (le 

presidenze di Yrigoyen dal 1916 al 1930) vi avevano attribuito. Eppure certamente, 

quello necessitava, per prima cosa, una modernizzazione (dato l’incremento 

demografico delle città degli ultimi decenni) e, poi, la nazionalizzazione di tutti i 

giovani Argentini alle virtù civiche della patria (in particolare, attraverso l’accurata 
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selezione dei programmi, dei libri di testo e –come si è già detto- attraverso la selezione 

di docenti adeguati al nuovo corso politico). Le scuole elementari aprirono le porte agli 

strati più marginali della popolazione e le superiori a molti figli di impiegati e operai. 

Qualcosa di analogo avvenne anche nelle università dove le matricole aumentarono di 

oltre il 10%  all’anno. Non a caso, il tasso di analfabetismo, già basso per gli standard 

dell’America Latina, scese per la prima volta sotto il 10% dei maggiori di quattordici 

anni.
56

 Educazione quindi ma anche sanità: altro settore fondamentale per la costruzione 

del welfare state peronista. La situazione nelle aree rurali era disastrosa: ancora 

perduravano le malattie endemiche che afflissero la popolazione fino a che il governo 

portò a termine un piano ambizioso per la modernizzazione della rete fognaria. Così, 

l’indice di mortalità infantile cominciò presto a diminuire mentre cresceva la speranza 

di vita della popolazione. Anche nelle città l’iniziativa dello Stato, affidata al fidato 

Ramón Carrillo, riuscì a far aumentare significativamente gli ambulatori e il numero dei 

letti negli ospedali già presenti. Come per la scuola, l’idea cardine era di basare il 

sistema educativo su un principio universalista, con prestazioni uguali per ogni 

cittadino.    

   Con la nuova Costituzione del 1949, Perón introdusse la Reforma laboral para los 

peones (i lavoratori non specializzati), che garantì tutta una serie di benefici sociali che 

si andavano ad aggiungere a quelli già riconosciuti nei loro negoziati con il padronato. 

Come dimostra lo storico dell’economia argentino Schvarzer, la legislazione sul lavoro 

introdotta con la Costituzione funge da premessa per una logica, quella tipica dello 

Stato tutelare (Welfare State), che si mantenne anche nei governi che succedettero 

quello peronista, fino alla metà degli anni Settanta. Nel 1945, fu introdotto un 

supplemento extra al salario (denominato aguinaldo) per tutti i lavoratori. Fu 

riconosciuto il diritto alle ferie retribuite; si perfezionò il sistema dei contributi 

pensionistici, decurtati direttamente dal salario, estendendoli a tutti i lavoratori (mentre 

prima di allora si seguivano logiche distinte da settore a settore). Nel 1957, cioè due 

anni dopo il colpo di stato conservatore che interruppe il secondo mandato presidenziale 

di Perón, fu assegnato un sussidio ai lavoratori con famiglia. Ancora, nella seconda 

metà degli anni Cinquanta le proteste sociali contro l’aumento delle tariffe legate al 

consumo d’elettricità portò a una statalizzazione delle imprese di quel settore e a 

un’ulteriore politica di differenziazione delle tariffe, che prevedeva sussidi ai 
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consumatori di basso reddito. En 1964, due anni dopo l’avvento del governo 

desarrollista, s’introdusse il salario minimo garantito.
57

  

   In definitiva, per vari decenni, si mantenne un panorama economico-politico in cui lo 

Stato garantì importanti benefici per i lavoratori (considerato che fino alla metà degli 

anni Settanta, i lavoratori salariati costituiscono la fetta più importante della 

popolazione occupata) secondo la logica dello Stato benefattore e intervenzionista. 

Lungi dall’essere sempre efficiente dal punto di vista economico (ne sono indicatori il 

fallimento del Banco Hipotecario Nacional già negli anni Cinquanta, la scarsa 

produttvità di svariate imprese pubbliche, lo spiccato assenteismo da parte dei 

lavoratori), questo modello era propedeutico a una forma di governamentabilità sociale 

che, nonostante alcune crisi locali (si pensi alla recrudescenza del conflitto tra capitale e 

lavoro che accompagnò il colpo di stato del 1955 e quello del 1966), si mantenne fino 

alla metà degli anni Settanta quando fu messo alla prova da cambiamenti avvenuti sia a 

livello nazionale sia internazionale. In un articolo scritto nel 1943, M. Kalecki 

sottoponeva al dibattito pubblico un’opinione piuttosto innovativa per l’anno in cui 

scrive. Egli avvertiva che un regime di piena occupazione implicava tutta una serie di 

problemi riconducibili alla politica più che all’economia dato che, come dimostravano 

le riforme che si sono appena elencate, si sarebbe ridotta la capacità del padronato di 

imporre la disciplina necessaria sul posto di lavoro e nei negoziati coi lavoratori e i loro 

sindacati. Secondo lui, i padroni sarebbero disposti a ‹‹accettare profitti più bassi›› a 

patto che ‹‹nelle fabbriche sia garantita la disciplina e nella politica la stabilità››.
58

 

Dunque, Kalecki sembra rafforzare l’idea che qui si adotta per cui, lungi dall’essere 

motivato solo da una prospettiva di massimizzazione dei guadagni (peraltro 

congiunturale), il mondo del padronato mirava soprattutto al controllo sociale, che 

andava negoziato con lo Stato peronista. Ne deriva che quando fossero cambiate le carte 

in tavola, le élite economiche potevano accettare, e favorire, una recessione che 

giustificasse la riduzione del personale nelle aziende, così da ottenere al tempo stesso 

controllo nelle fabbriche e in società. In Argentina, questo prese piede a partire dal 1976 

quando un colpo di stato militare dalle caratteristiche molto particolari mise fine al terzo 

governo peronista (1973-1976) distruggendo in un sol colpo il rapporto tra produttività 
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e salari che si era costruito dal 1943 e inaugurando una governamentalità che poggiava 

su premesse alternative. 

 

1.8 La fabbrica del consenso II: la comunicazione e i media 

   Il secondo punto di forza dello Stato peronista per rinforzare il suo legame con la 

società civile ha invece caratteristiche di carattere culturale ed è costituito dalla 

comunicazione, sia essa orale o utilizzi canali più “moderni” come radio, riviste e 

giornali e infine la televisione. Nel corso di tutto il capitolo si è cercato di dare risalto 

alle tecniche comunicative di Perón, sempre dirette all’identificazione del singolo 

cittadino come parte integrante della “comunità organizzata” argentina. Dal 1949 in 

avanti, traspare sempre più la pretesa di incarnare il popolo per intero: a tal fine, Perón 

forgiava una nuova dottrina nazionale, il giustizialismo, le cui uniche fonti –come egli 

stesso sostenne- erano i suoi stessi discorsi pronunciati fin dal 1945. Ora analizzerò più 

in profondità quest’aspetto per due motivi: il primo è che Perón, come si è visto, era 

consapevole di quanto fossero importanti i mezzi di comunicazione per legare a sé il 

popolo argentino. Ad esempio, egli sosteneva: ‹‹Mi costa molto sapere che la 

televisione, che è un elemento culturale che entra nella casa di tutti gli Argentini senza 

chiedere permesso a nessuno, possa stare in mano a coloro che difendono altri interessi 

che non sono quelli puri della comunità››.
59

                                              Il secondo 

motivo è che, nella fase storica che considero nei prossimi capitoli, gli stessi canali 

mediatici hanno un ruolo di primo piano nell’implementazione di una governamentalità 

alternativa, quella propriamente neoliberale. 

   Il Manuale del Peronista era un libercolo di contenuti dottrinari diffuso dallo Stato al 

fine di promuovere valori culturali che facessero interagire non solo Stato e società ma 

anche tutti i cittadini tra loro secondo nuove norme sociali. Queste rispondevano ai 

dettami del giustizialismo: una dottrina filosofica nuova tinta di umanesimo, che ripone 

nell’azione del governo la conduzione delle iniziative sociali, economiche e politiche 

del popolo, in contrapposizione all’astensionismo tipico dell’individualismo capitalista 

e dell’interventismo del collettivismo comunista. Così, il Manuale era ‹‹sintesi della 

dottrina peronista che deve essere inculcata nelle masse e nei dirigenti›› e uno dei 
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primi compiti di ogni buon peronista è quello di ‹‹apprendere, insegnare e inculcare il 

Manuale del peronista››.
60

 Tutto il popolo era chiamato a partecipare, a integrarsi a una 

collettività, non più secondo le procedure liberaldemocratiche (il contratto sociale non si 

fondava sulla rinuncia dei diritti naturali dell’individuo in cambio di una vita in società), 

ma secondo uno schema di Stato corporativo che in definitiva funzionava da compendio 

dei diversi interessi in gioco. La logica sottostante era quella di capovolgere il senso 

della relazione Stato-società: era lo Stato (non l’individuo) ad attivare le dinamiche di 

aggregazione sul piano sociale e politico.
61

 Cioè, lo Stato dal 1943 aveva forgiato le 

nuove virtù civiche degli Argentini e ora puntava a possederne il monopolio. A ulteriore 

conferma di ciò, il 17 ottobre 1950 (quinto anniversario di quello che fu denominato il 

“giorno della Lealtà dei lavoratori”) Perón annunciò dal balcone della Casa Rosada le 

Venti Verità giustizialiste: una sorta di “rosario laico” lanciato ‹‹per le generazioni 

future›› dove si riassumono i principi fondanti della nuova teoria nazionale. A oggi, 

chiunque in Argentina ricorda almeno qualcuno dei punti che i vecchi militanti peronisti 

recitavano a memoria: 1)La vera democrazia è l’interesse del popolo. 4)Il peronismo 

non considera che una categoria di uomini: quelli che lavorano. 5)Che ognuno produca 

perlomeno ciò che consuma. 7)Per un Argentino nessuno è migliore di un altro 

Argentino. 12)Nella nuova Argentina l’unica categoria di privilegiati sono i bambini… 

   In questa visione organicista della società imposta dallo Stato, i sindacati non erano 

più espressione dell’associazionismo libero ma snodi istituzionali, enti di diritto 

pubblico dotati di potere rappresentativo solo in seguito al riconoscimento della loro 

personalità giuridica da parte del ministro del Lavoro. In realtà, questi erano diventati 

vere e proprie roccaforti del potere peronista e non conservavano niente dei contenuti 

rivoluzionari che avevano mantenuto fino all’avvento del peronismo. Il fatto che dal 

1945 in avanti il sindacato divenisse portavoce pressoché esclusivo di rivendicazioni di 

tipo redistributivo e non più politico (migliori retribuzioni, migliori condizioni 

contrattuali da negoziare con il padronato attraverso il ruolo di uno Stato giudice, ecc.) è 

il risultato dell’ordine sociale ottenuto dal peronismo, la pax peronista, dove la CGT era 

una costola del movimento. Nella concezione tipica del populismo argentino, la società 

è vista come un unico organismo e ogni suo gruppo sociale è un arto necessario al 

corretto funzionamento di quell’organismo. Ebbene, se il “peronismo classico” ha 
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privilegiato i lavoratori (e i loro sindacati) questo risponde al fatto che, nella fase storica 

in cui agiva, si riconosceva che l’armonizzazione tra capitale e lavoro era la questione 

più urgente da affrontare se voleva rendere governabile la società.  In definitiva i 

lavoratori non erano che uno degli elementi (un arto) della visione organicista tipica del 

populismo, perciò, in linea principio, quando in futuro la questione del lavoro fosse 

stata risolta, il peronismo avrebbe potuto abbandonare quella priorità cui non era legato 

da nessuna costrizione ideologica che non fosse quella dell’”interesse di tutta la 

Nazione”. Nel 1952, del resto, con la creazione della CGE (Confederación General de 

la Empresa), Perón punta a organizzare il “braccio padronale” della comunità 

organizzata a dimostrazione che l’abbraccio statale puntava a comprendere tutti gli 

attori sociali. 

   Come si vedrà nei prossimi capitoli, il sodalizio tra movimento peronista e i sindacati 

s’incrinerà solo a fine anni Novanta, quando un gruppo distaccatosi dalla CGT, la CTA 

(Coordinamento de Trabajadores Argentinos) capeggiata da Moyano adotterà un nuovo 

approccio critico e nuove istanze radicali contro le forze politiche peroniste, a quel 

punto propriamente neoliberali. Per tutti gli anni in cui invece il peronismo fu prescritto 

(dal 1955 al 1973) il sindacato operò come fosse il depositario dell’identità peronista 

della nazione. Se da una parte dunque, il partito giustizialista era stato bandito dal 

governo autoritario che s’installò dal 1955, dall’altra, la CGT divenne un vero e proprio 

organo di pressione politica e di rappresentanza delle istanze di chi si opponeva alla 

dittatura dal versante peronista. Così anche i sindacalisti furono investiti di un potere 

politico enorme cui però erano stati delegati da Perón, il quale dal suo esilio spagnolo 

continuava a dirigere le fila del suo movimento.  

   La dimensione sindacale era talmente importante nella logica del “peronismo 

classico” che Perón decise di affidare a sua moglie, Eva Duarte, la gestione dei rapporti 

con le organizzazioni dei lavoratori o con i lavoratori in forma diretta. Lungi dall’essere 

solo un compito di tipo amministrativo, a Eva era chiesto soprattutto di diventare per 

loro un punto di riferimento benevolo e sempre disponibile all’ascolto. A tal fine, quella 

che divenne una delle first lady più famose al mondo prese a visitare fabbriche, uffici e 

numerosi altri luoghi di lavoro e a ricevere tre volte per settimana una crescente quantità 

di lavoratori in difficoltà, donne abbandonate, disoccupati e questuanti. La stampa 

governativa ne enfatizzò l’azione cominciando a riservarle spazio e a darle eco, così che 
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la figura divenisse sempre più popolare tra i fedeli di Perón.
62

 Il fatto che fino al 1946 

(quando si celebrò il matrimonio presidenziale) fosse ignota al grande pubblico non 

faceva che rinforzare l’immagine di una primera dama che conosceva il suo popolo 

grazie alle sue umili origini, di cui peraltro faceva vanto. In più era giovane, graziosa e 

molto ambiziosa. Ben presto prese a essere amata dai descamisados tanto quanto era 

odiata dai settori “alti” della società argentina: dalle élite economiche locali (le quali 

erano il bersaglio prediletto delle parole di fuoco che Eva riservava agli “oligarchi”), dai 

vertici della Chiesa (che vedevano in lei, con ragione, una sorta di madonna terrena in 

grado di fare proseliti in quella che sempre più appariva come la religione politica del 

peronismo) e infine dai militari (che non vedevano di buon occhio il fatto che una donna 

affiancasse El General al comando). Eppure, almeno in un primo momento, Perón non 

colse o non volle cogliere le crepe che iniziavano a formarsi, e non gli dispiaceva che 

sua moglie in nome suo mantenesse vitale il contatto col “popolo” che era stato lui 

stesso per primo a forgiare. Il ruolo di Eva perciò è da considerare come un’evoluzione 

della strategia peronista nel contatto con le masse: era un filtro eccezionalmente efficace 

tra Stato e società e alimentava un consenso politico che va ben oltre alla relazione 

canonica tra elettori e uomini al potere. Perón aveva dato il pane alla tavola di migliaia 

di Argentini e sua moglie Eva era chiamata a emanare una sorta di fede profana, un 

senso di appartenenza al movimento peronista che trascende alla politica pura. 

Nell’ultimo discorso che tenne, già malata, a un’enorme folla commossa, disse: ‹‹Che 

Dio benedica voi tutti, umili della Patria, e abbia in disprezzo la superbia 

dell’oligarchia. Per favore, dopo la mia morte, siate fedeli a Perón››.
63

 

   Oltre che per tutti gli umili, Eva Perón divenne punto di riferimento anche per le 

donne, anch’esse consacrate ufficialmente al mondo della rappresentanza politica il 9 

settembre 1947, quando s’introdusse il suffragio femminile (che consegnò un bacino di 

voti enorme al peronismo). Ebbene, lungi dall’essere un’eroina femminista, Eva riuscì a 

sottrarre anche quella bandiera alle militanti socialiste e radicali schierate sul versante 

antiperonista. Lei, che si presentava come ‹‹madre e moglie di tutti gli Argentini››, 

semmai chiamava le sue seguaci alla disciplina; intimava loro alla “subordinazione” e 

alla “cieca fiducia”. Infine, l’8 luglio 1948 tutte le iniziative sociali della primera dama 

confluirono nella Fondazione Eva Perón, foraggiata da finanziamenti pubblici e privati e 
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in grado di catalizzare un potere enorme –del tutto arbitrario e personalistico- che 

estendeva i tentacoli del regime un po’ ovunque nella società: nel partito peronista, nel 

Parlamento (ancora in vita formalmente ma di fatto svuotato di ogni sua prerogativa), 

nelle ambasciate e nella magistratura, nei media e soprattutto nella potentissima CGT. 

Lungi dall’avere solo una potenza mediatica, data dalla sua dote di grande 

comunicatrice, Eva Perón gestiva leve di potere per cui non doveva rendere conto a 

nessuno: queste erano fondamentali a garantire la “peronizzazione” della società al 

riparo da qualsiasi confronto con forze politiche, corporative e sociali diverse da quelle 

che stavano all’ombra di Perón.  

   Il discorso peronista oramai invadeva qualsiasi canale di diffusione della cultura. 

Quando Perón era diventato presidente, la maggior parte dei quotidiani e delle riviste, 

oltre che dei programmi radio, erano in mano a gruppi legati al gruppo politico de la 

Unión Democratica, oppositore del peronismo. Dal 1947 però il governo inizió ad 

acquistare canali radio, in uno sforzo di monopolizzazione dell’informazione simile a 

quello che avverrà negli anni Novanta, quando, durante la presidenza di Menem, reti 

radiofoniche private del calibro di Cablevisión e Multicanal comprarono svariati canali 

minori. I distinti canali radio inoltre presero allora la caratteristica di formare catene 

d’informazione in grado di coprire l’intero territorio nazionale: i loro contenuti erano 

decisi dalla Subsecretería de Prensa y Difusión, amministrata nientemeno che da Perón 

e sua moglie Eva. Nei dieci anni di governo peronista il rapporto con i programmi che 

dipendevano dalla Subsecretería fu intenso e molto proficuo. Lo stesso Perón, 

riferendosi a un programma noto come “Penso e dico ciò che penso”, nel quale a ogni 

puntata uno scaltro speaker inscenava un dialogo con un oppositore immaginario del 

governo chiamato “Mordisquito”, ebbe a dire che la sua rielezione nei comizi dell’11 

novembre 1951 si doveva “al voto delle donne e a Mordisquito”. 

“Tu hai sempre vissuto senza provare l’angustia che si 

prova quando si avverte la mancanza di qualcosa e il tuo 

mondo non è mai stato raggiunto dal suono doloroso che 

emettono le moltitudini quando sono sfruttate. Lo capisci 

questo, Mordisquito? No! A me non la dai a bere che non mi 

capisci…non ti credo”.
64
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   Qui lo si vede chiaramente: Mordisquito veste i panni di un privilegiato membro 

dell’”oligarchia” contro cui sovente si scagliava la retorica peronista in questi anni. 

Dall’altra parte, c’era invece la galassia volutamente indefinita del “popolare”, alla cui 

base si trovavano i lavoratori ma che rappresentava un mondo dai confini labili, che 

tendevano a essere estesi od ogni “vero” Argentino. Il conflitto sociale che si era 

espresso caldamente nell’arena politica nel momento in cui il peronismo si era 

affermato contro le élite liberali, ora che la società appariva “peronizzata” si esprimeva 

più che altro dal punto di vista culturale. Veniva a meno la componente puramente 

classista del conflitto: non solo perché, in termini marxiani, mancava il riconoscimento 

preciso di un determinato gruppo sociale protagonista di quel conflitto, ma soprattutto 

perché a dirigere quel processo era uno Stato che con una retorica spesso sprezzante e 

“plebea” mirava in definitiva ad rafforzare i confini delle proprie tecniche di governo 

sulla società, basate sull’inclusione e la pacificazione del conflitto latente. L’obiettivo 

era il contrario di una rivoluzione di classe. Il mezzo culturale fu probabilmente lo 

strumento più sottile con cui questo avvenne. Si trattava di un tipo di rappresentazione 

(popolo/oligarchia) molto diffusa nella popolazione che permetteva di combinare i 

violenti attacchi dei discorsi –in particolare quelli di Eva Duarte Perón- con scarse 

azioni concrete dirette ai loro supposti destinatari (“gli oligarchi nascosti nei loro 

salotti”).
65

 Si è detto che lo Stato in questi anni facilitava l’accesso alla cultura; ebbene, 

in particolar modo divenne distributore e manipolatore di una cultura “popolare” che 

includeva molto del repertorio folclorico tradizionale (si pensi alla figura del gaucho, 

ovvero dell’uomo semplice, lavoratore, che viveva nell’isolata pampa argentina) ma 

anche l’aspetto più moderno di una cultura commerciale, quella legata ai consumi di 

massa permessi dal boom. Nella costruzione della governamentalità peronista (come in 

seguito per la governamentalità neoliberale) mi pare che comunicazione ed economia 

abbiano ruoli del tutto complementari. Sempre, a orchestrare questi processi vi è una 

razionalità introdotta dallo Stato. Il 17 ottobre 1951 fu mandata in onda la prima 

trasmissione televisiva nazionale, durante la quale Eva Perón annunciò pubblicamente 

di rinunciare a candidarsi come vicepresidente della nazione, come aveva 

precedentemente dichiarato suscitando non pochi clamori nell’opinione pubblica. Nel 

1954 fu inaugurata pubblicamente la prima fabbrica nazionale di televisioni Copehart 

Argentina.  
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   Similmente, in quegli anni il deputato giustizialista John William Cook, in occasione 

della commissione parlamentare che decise l’espropriazione statale del quotidiano La 

Prensa in virtù d’importazioni non trasparenti di carta da giornale dall’estero, 

qualificava il gruppo che faceva capo a quel quotidiano come ‹‹nemico della nazione e 

dei lavoratori e vicino ai settori capitalisti che complottano contro il governo››. In 

seguito, il giornale passò sotto il controllo della CGT. Ancora, la testata giornalistica 

Clarín (a oggi uno dei quotidiani più apprezzati del paese) fu avversa al peronismo fino 

al 1951 quando le pressioni esercitare dal governo la portarono ad accettare un rapporto 

di pacifica convivenza. 

   In breve, a livello discorsivo si puntò a rinforzare la dimensione del “popolare” contro 

il privilegio dei pochi; sul piano sociale ed economico invece si puntò a fare 

dell’aumento dei salari dei lavoratori una variabile indipendente perché protetta dallo 

Stato pianificatore e benefattore. Entrambi questi fattori contribuiscono a costruire una 

forma di soggettivazione sociale basata sull’inclusione delle masse ai consumi e, 

soprattutto, come ho mostrato a tutta una serie di diritti sociali prima impensabili. 

Questa è la caratteristica essenziale che il mio lavoro attribuisce al “peronismo 

classico”.  

 

1.9 Considerazioni finali: l’eredità del peronismo 

   Alle elezioni del 1951 Perón fu riconfermato con il 62,5% delle preferenze, facendo 

incetta di voti femminili, popolari e provinciali. L’Argentina peronista era al culmine 

della sua gloria. È certo, come si è visto, che nonostante il boom economico degli anni 

precedenti stavano già affiorando diverse contraddizioni che rivelavano quanto 

quell’equilibrio “che aveva giovato a tutti” fosse precario. Vari fattori lo 

testimoniavano. La caduta del ministro Miranda nel 1949 e la sua sostituzione con A.G. 

Morales, assai più ligio alle leggi dell’economia ortodossa e l’avvio del secondo Piano 

quinquennale (1952-1957) in coincidenza con una congiuntura internazionale negativa 

contrassegnata dal basso costo delle materie prime di cui l’Argentina era esportatrice, 

segnavano l’avvio di una fase assai meno eroica di quella precedente. Il ciclo espansivo 

era stato alimentato con abbondanti emissioni di moneta e con l’espansione della spesa 

pubblica che avevano generato un nuovo preoccupante fenomeno: l’inflazione. Per tutta 

risposta, Perón lanciava il 18 febbraio 1952 il Plan de Emergencia al grido di “produrre, 
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produrre, produrre”. I lavoratori, nonostante il vincolo che li legava al loro presidente, 

iniziarono ad avvertire gli effetti del riflusso economico e scoppiarono scioperi non 

autorizzati. D’altro canto la CGT rimase fedele al governo e bollò quegli scioperi come 

“vili attentati contro la rivoluzione peronista”.
66

 Così, come per l’economia, anche 

l’armonia del tessuto sociale iniziava a dar segno di essersi inesorabilmente alterata. È 

nel rapporto con l’esercito e con la Chiesa (le due corporazioni che dall’inizio erano 

state il pilastro del governo) che iniziano a mostrarsi le fratture più insanabili all’interno 

della pax peronista. In particolare, la Chiesa era infastidita per il culto della personalità 

che Perón ed Eva avevano costruito intorno alle loro rispettive figure. Se in un primo 

momento infatti quel governo era stato lo strumento perfetto per fare assorbire a una 

società in ebollizione i valori del cattolicesimo, giunti a quest’altezza, al vertice della 

Chiesa cattolica argentina, e specialmente in seno all’Azione Cattolica (che come quella 

italiana si distingueva per il forte carattere sociale), sembrava inammissibile che la 

“religione politica peronista” prendesse il sopravvento sui dogmi cattolici. D’altronde, è 

certo che su questi gruppi, lungi dall’essere impermeabili agli umori della società, 

influissero le pressioni dei gruppi economici dominanti che, da una parte, intravedevano 

più vantaggiose alleanze con i gruppi politici conservatori, antiperonisti e fautori di 

un’economia ortodossa che fosse in linea con il mutare dei tempi; dall’altra, iniziavano 

a spaventarsi per il riaffiorare del conflitto sociale. Messo alla prova da più fronti, Perón 

non era più in grado di imporre una soluzione che si presentasse come valida per tutti. 

La reductio ad unum che fino a quel momento era stata orchestrata magistralmente dalle 

tecniche di governo della “comunità organizzata” era al punto di crollare. 

   Infine nel 1953 il conflitto si scatenò in tutta la sua violenza. Durante una 

manifestazione governativa in cui avrebbe parlato Perón scoppiarono nella Plaza de 

Mayo diverse bombe che provocarono decine di morti e centinai di feriti. Si era 

raggiunto il punto di non ritorno. Era il segno che i gruppi oppositori si erano lanciati al 

terrorismo e la reazione del governo non fu meno violenta. Mentre la polizia assisteva 

passivamente, folle di militanti peronisti assaltarono e diedero alle fiamme la Casa del 

Popolo, vicina agli ambienti socialisti, e la Casa Radicale. Ancora, venne assaltato il 

Jockey Club, lo storico centro di ritrovo delle élite della capitale. Gli anni successivi 

videro una escalation di violenza che infine portò al colpo di stato del 1955. Mentre 

Perón si rifugiava in esilio, la Casa Rosada veniva presa a mitragliate da un reparto 
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dell’aviazione mentre reparti della Marina dalla costa minacciavano di convergere su 

Buenos Aires.  

   Era la fine del “peronismo classico” e l’inizio della fase della Revolución Libertadora: 

in nome della restaurazione delle libertà liberali e delle forme della rappresentanza 

democratica s’inaugurò una fase di gestione politica incentrata su discipline autoritarie. 

Il partito giustizialista fu messo al bando, stabilendo di fatto una distanza di lì in avanti 

insanabile tra società e potere politico, tra dominati e dominanti. Il movimento peronista 

continuava ad avere un enorme successo e ciò si deve al fatto che fu nella sua essenza 

un movimento popolare, che non disdegnava a priori il ricorso alla coazione, ma che in 

definitiva contava molto di più su tecniche di governo che si rifacevano a una 

governamentalità specifica. Questa come si è visto era basata su una dottrina nazionale 

(la dottrina giustizialista) per la quale “lo Stato non può essere testimone silenzioso 

della condizione misera che colpisce per primo l’uomo, poi la sua famiglia, e infine 

distrugge l’intera comunità (…) lo Stato per essere decisivo deve intervenire 

rapidamente ed energicamente”.
67

 Lungi dall’essere intervenzionista solo in materia 

economica, quello del “peronismo classico” fu uno Stato che gettò le basi per una 

società fordista basata sul lavoro salariato, nella quale si estendeva attraverso il 

funzionamento di una rete di istituzioni che “penetravano” nella società civile e nel 

mercato –per esempio, attraverso misure per regolare il rapporto tra capitale e lavoro, o 

per l’impulso di politiche pubbliche- impedendo la mercantilizzazione di determinati 

spazi della vita pubblica.
68

 Le forme di soggettivazione di questa società, indotta a una 

cittadinanza inclusiva basata sull’erogazione statale di diritti politici (l’accesso delle 

masse alla rappresentanza e la sindacalizzazione) e ancor più di diritti sociali (salario 

garantito, diritto alla casa, sanità, educazione), erano destinate a rimanere ancora per 

almeno due decenni patrimonio comune di quel paese. Secondo la visione che si adotta 

in questo lavoro, fu l’incompatibilità tra una società con queste caratteristiche e un 

potere politico incapace di creare le forme di governamentalità adeguate, che fecero 

degli anni che seguirono la fine della prima esperienza peronista (1943-1955) un 

periodo di convulse agitazioni sociali.  
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   Da una parte, la diffusione della protesta sociale implicava forme di lotta fino a quel 

momento poco utilizzate: occupazioni di fabbriche (dove i lavoratori con il loro 

sindacato erano in gran parte peronisti), marce e metodi di azione diretta come 

sabotaggi e attentati. Dall’altra, questa esplosione di violenza politica aveva come 

bersaglio dichiarato i vari governi che si susseguirono fino al 1973 che erano perlopiù 

governi militari, autoritari e tanto più illegittimi quanto il peronismo rimaneva 

prescritto. Il mosaico della protesta fu reso ancor più complesso quando dagli anni 

Sessanta i lavoratori strinsero alleanze con altri settori della società, come gli studenti 

universitari, ma non solo. Nelle fabbriche sorsero nuove tendenze di lotta, che 

intrecciavano le istanze del peronismo e quelle della lotta di classe socialista. Mentre in 

tutta l’America Latina si diffondeva il mito della rivoluzione cubana e dell’argentino 

Ernesto Guevara, nel paese si formavano movimenti di guerriglia nelle aree rurali e 

organizzazioni armate rivoluzionarie nelle città.  

   In modo tanto ambiguo quanto opportunistico, Perón dal suo esilio in Europa cercava 

di incanalare in un unico discorso tutti gli elementi sociali che si contrapponevano ai 

governi in carica: non importava se questi provenissero da un sindacato come la CGT 

(al quale la dittatura riconosceva ampie autonomie e in cui si concentravano forti 

interessi di potere corporativo) o formazioni rivoluzionarie che s’ispiravano 

apertamente al marxismo (come l’ERP, Ejercito Revolucionario del Pueblo) o a un 

socialismo nazionale (come facevano i Montoneros e la Juventud Peronista). Nel 1970, 

in un’intervista rilasciata durante il suo esilio in Spagna, Perón invitava i giovani 

argentini a “perseguire la giustizia, se necessario anche con la violenza”. Diceva: ‹‹Gli 

unici ad avere il diritto di ricorrere alla violenza sono i popoli quando si liberano. In 

questo caso la violenza è giustizia››.
69

 

   Il culmine di questa fase si raggiunse nel 1969 con il cosiddetto “Cordobazo”, con cui 

nella città universitaria di Cordoba un’insurrezione popolare guidata da lavoratori e 

studenti sfidò apertamente il governo militare, occupando interi quartieri e respingendo 

le forze dell’ordine con barricate e colpi di fucile. A difesa della cittadella universitaria 

si appostarono alcuni cecchini sui tetti dei palazzi. A questo punto, era chiaro che ai 

militanti che inneggiavano alla “Patria peronista”, si affiancarono quelli che invece 
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pensavano che i tempi fossero maturi per instaurare una “Patria socialista”.
70

 Entrambi 

chiedevano a gran voce il ritorno di Perón ed erano momentaneamente incuranti delle 

differenze che li separavano. Per tutta risposta, la repressione pur feroce del governo 

militare di Onganía (1955-1960) sembrava inefficace a contenere un paese in subbuglio. 

   Scioperi, abbandono improvviso delle attività, sabotaggio della produzione ecc., 

rientravano in una strategia di lotta che aveva nella fabbrica il suo minimo comune 

denominatore. D’altra parte anche il patrono di accumulazione di capitale era centrato 

sulla produzione industriale. Sull’asse del confronto tra capitale e lavoro si era 

mantenuta fino a quel momento la relazione tra società e governi (militari o civili che 

fossero, questi furono fino al 1976 “industrialisti”, così proseguendo di fatto la strategia 

economica peronista, che a sua volta implicava precise forme di soggettivazione 

sociale). Infine, quando il peronismo fu liberato dalla prescrizione e Perón poté tornare 

dal suo esilio nel 1973, il grado di conflittualità sociale era talmente alto da rendere il 

paese ingovernabile. Quel che è certo è che tutti si aspettavano che il “padre della 

nazione” avrebbe saputo portare il paese oltre quello stallo eppure Perón, ormai vecchio 

e malato, si spense nel 1974 lasciando molti interrogativi senza risposta e alimentando 

un mito destinato a sopravvivergli a lungo, fino a oggi. Nondimeno, fin da subito il 

governo di Isabel Perón (terza moglie del líder defunto) diede una svolta in senso 

reazionario alla sua amministrazione, avviando una persecuzione delle organizzazioni 

armate (la Represión de la sublevación) che di fatto anticipava la feroce fase repressiva 

del colpo di stato del 1976. In molti sostengono che questo era il seguito naturale di 

quanto iniziato da Perón stesso, quando durante la manifestazione del primo maggio, 

nel 1974, cacciò pubblicamente i Montoneros dalla Plaza de Mayo, accusandoli di 

tradire il peronismo con la loro irresponsabilità. Da quel momento in effetti 

quell’organizzazione, nata nel periodo  della dittatura precedente al ritorno di Perón 

(1973), decisero di tornare alla clandestinità proprio quando a governare era il loro 

beniamino.  
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   Dunque, da una parte la violenza sociale raggiungeva livelli sconosciuti prima di 

allora; dall’altra nel 1975 l’inflazione, mantenutasi generalmente alta per tutti gli anni 

seguiti alla fine del “peronismo classico”, si trasformò in iperinflazione, alimentando le 

teorie di quegli economisti che per la prima volta nello scenario argentino dichiaravano 

–appoggiando le teorie neoliberali sempre più affermate internazionalmente- che il 

modello d’industrializzazione avviato dal peronismo era nocivo alla società e perciò 

andava sostituito. Era l’inizio di qualcosa di diverso.  
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                                                                 CAPITOLO II 

                                            La svolta internazionale al neoliberalismo 

 

 

2.1 Una spiegazione economica per una crisi politica 

   Dalla sua cattedra al Collège de France nel corso del seminario del 1978-1979, 

Foucault sosteneva che “dietro al cambio di governamentalità c’è sempre una crisi, 

quasi sempre economica, ma in ogni caso politica”.
71

 Si può dire che l’ambito della mia 

ricerca è delimitato da una serie di crisi. Partendo dalla crisi di rappresentanza delle élite 

liberali argentine, ora passerò attraverso la crisi del modello peronista per giungere, nel 

terzo capitolo, alla crisi del 2001 che è il punto conclusivo della mia ricerca. Sulla base 

di quanto si è osservato nel corso del primo capitolo, è possibile sostenere che dalla 

metà degli anni Settanta entrò definitivamente in crisi il modello economico 

desarrollista che per trent’anni, dalle prime misure d’industrializzazione introdotte dal 

modello di sostituzione d’importazioni, aveva caratterizzato l’agenda dei governi 

argentini. Vi sono diversi elementi che spiegano le ragioni di questo fallimento, alcuni 

endogeni e altri esogeni. Questi ultimi sono di fondamentale rilevanza dato che, come si 

è visto, l’Argentina presentava molti punti in comune con le economie fordiste 

dell’epoca: mi sembra che non si possa parlare di una Argentina neoliberale senza prima 

osservare i cambiamenti del sistema capitalista globale. Infatti, negli stessi anni il 

compromesso “keynesiano-fordista” basato sul rapporto stabile tra salario e consumi 

entrava definitivamente in crisi ovunque. Di tali cambiamenti si parlerà nel seguente 

capitolo, dedicato alla svolta al neoliberismo globale. Prima, però, è opportuno dare 

spazio alle basi teoriche del neoliberalismo, per comprendere veramente il fenomeno 

che produsse quei cambiamenti. 

   Per ora si è cercato di mostrare che, dal dopoguerra fino agli anni Settanta, la 

governamentalità predominante aveva messo l’economia al servizio del sociale al fine 

di armonizzare il conflitto, rendendo tutti “un po’ più capitalisti” attraverso l’accesso al 

consumo e ai diritti sociali come educazione, sanità, ecc. Il laboratorio politico peronista 
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aveva seguito logiche analoghe fino alla crisi del governo di Isabel Perón, il quale infine 

fu schiacciato tra un conflitto sociale tanto radicale da rendere il paese ingovernabile, e 

un’inflazione che nel 1976 sfiorava il 470%. A quel punto non era strano che una 

dittatura militare che prometteva ordine e stabilità economica contasse sull’appoggio di 

una parte importante della popolazione, in particolar modo delle élite dominanti che 

avevano screditato il governo peronista. Allo stesso modo non stupisce che 

l’inefficienza dell’apparato industriale, avviato durante il piano economico del primo 

governo di Perón, fu considerato dal nuovo regime dittatoriale la principale causa della 

creazione di una classe operaia e di una classe media urbana insoddisfatte e 

politicamente militanti. Si palesava così la felice coincidenza che l’obiettivo tecnico di 

lungo periodo per una migliore allocazione delle risorse coincideva con l’obiettivo 

politico di minare la base sociale di un’opposizione divenuta inaccettabile.
72

 È 

riconosciuto all’unanimità dagli storici che si occupano di Argentina che per i militari 

che s’installarono con la forza nel 1976 l’obiettivo di imporre un nuovo modello 

economico finanziario basato sulle esportazioni di materie prime era il metodo migliore 

per smantellare dalle fondamenta la civiltà peronista basata sulla fabbrica (che era il 

luogo più rappresentativo della governamentalità peronista). Nel mio elaborato 

nondimeno si riconosce che questa priorità non proveniva da istanze riconducibili 

esclusivamente alla dittatura locale, ma più in generale a una strategia globale del 

capitale per ridefinire i rapporti tra capitale e lavoro. Invero, la tesi più valida per il 

contesto argentino, mi pare, è che i due fattori (endogeno ed esogeno) concorrono, non 

escludendosi l’un l’altro, nel determinare il cambio di governamentalità che si verificò 

nel paese a metà anni Settanta.   

   Senza voler insistere ancora sulle caratteristiche della governamentalità fordista (e 

peronista), è importante affermare, prendendo a prestito le parole di Maurizio Lazzarato, 

che la necessità di un’altra economia non è mai (solo) economica, ma sempre e 

soprattutto politica, poiché crescita-profitto-sviluppo sono prima che rapporti 

economici, rapporti di potere.
73

 Il salario, così, era al centro di un rapporto di scambio, 

una relazione di potere tra padronato e lavoratori che implicava importanti forme 

d’inclusione nel regime di accumulazione attraverso compromessi politici 
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(sull’occupazione, sulla divisione dei profitti dovuti all’aumento di produttività: ciò che 

si può chiamare “socialismo del capitale”, frutto dello sforzo del capitale per integrare la 

lotta di classe nel suo regime di accumulazione). Per trent’anni il salario era rimasto un 

punto fermo delle politiche statali. Infine, la nuova ragione neoliberale s’impose sul 

modello del New Deal, ritenuto complice di un contropotere che, seppur parzialmente, 

aveva invaso uno spazio politico che non gli spettava.  

   In Argentina, il modello di sostituzione d’importazioni fu additato dal 1976 in avanti 

come il responsabile di ogni genere di stallo (del rallentamento della produzione così 

come dell’ingestibilità delle fabbriche) ma è evidente che la ragione fondamentale che 

lo rese detestabile al nuovo governo militare e alla sua squadra economica, legata a un 

doppio filo con le élite della finanza internazionale, era la presenza sempre più 

consistente in società di rivendicazioni antisistemiche: focolai di guerriglia nelle aree 

urbane, formazioni rivoluzionarie d’ispirazione socialista nelle città (che facevano 

particolarmente presa sugli universitari e sui lavoratori non sindacalizzati), e addirittura, 

un connubio minaccioso tra cattolicesimo e marxismo che guidava i cosiddetti “preti 

poveri”, figli della Teologia della Liberazione, che nel subcontinente americano 

assumeva tinte particolarmente radicali. Per le élite del paese, nella bilancia della 

giustizia sociale che era stata tanto cara a Perón, il piatto del lavoro stava infine 

rovesciando i rapporti a discapito di quello del capitale, così da rendere necessario un 

nuovo intervento da parte dello Stato e un cambiamento di strategia da parte del capitale 

stesso.  

   Ne deriva che la fase che fa seguito alla crisi di ridefinizione del capitalismo seguirà 

nuovi metodi di gestione dei rapporti di potere che, secondo la tesi che qui si adotta, 

sono ora basati sulla de-industrializzazione e la finanziarizzazione dell’economia e, in 

particolare, sul ruolo del credito/debito. Se la “moneta capitalista” dell’era fordista era 

stata la moneta-salario; ora era la moneta-credito a ridefinire i rapporti sociali e di 

potere. In seguito si vedrà come. Prima, la governamentalità era stata fondata su un 

compromesso di cui il salario e il pieno impiego erano l’emblema; dagli anni Settanta 

invece si produrranno forme nuove di soggettivazione sociale che rompono 

definitivamente la rappresentazione delle relazioni sociali nei termini tradizionali del 

confronto tra capitale e lavoro, che in quel tempo aveva raggiunto quell’intollerabile 

“eccesso democratico” cui ho già fatto riferimento molte volte. Anzitutto, dunque, la 

svolta neoliberale si spiega nientemeno che come un cambio antropologico spiegabile a 



66 
 

partire da ragioni sociali ancor più che economiche: per i motivi che si sono visti la 

civiltà delle fabbriche e dei consumi andava pensionata in cambio di un modello più 

accattivante che proponeva un’economia e una società composte non più da masse di 

lavoratori, ma da “unità-imprese” in grado di generalizzare le politiche del “capitale 

umano” favorendo ogni forma di lavoro autonomo.  

   La teoria neoliberale del capitale umano
74

, specialmente, è fondamentale nel 

descrivere i nuovi rapporti sociali che si stanno introducendo. Questa sostiene che al 

fine di creare crescita economica è necessario considerare, oltre ai fattori terra (T), 

capitale (K), lavoro (L), il fattore “capitale umano” che integra il fattore L, 

anteriormente inteso solo come tempo dedicato al lavoro, considerandolo nella sua 

componente umana, ovvero attraverso la lente di qualità non riconducibili 

immediatamente alla sfera economica (educazione, motivazione personale, 

competitività ecc.). Questo elemento, apparentemente innocuo, è tanto più importante 

perché non fa capo a un gruppo sociale specifico, come lo sono i lavoratori (coloro che 

prestano forza-lavoro) e i capitalisti (ovvero, in termini marxiani, i proprietari dei mezzi 

di produzione) ma si rivolge alla totalità degli individui in società. Superare anche solo 

a livello teorico la tensione tradizionale tra capitale e lavoro ha una rilevanza sociale 

fortissima: non solo supera brillantemente il conflitto che aveva nella fabbrica il suo 

naturale denominatore, ma pone l’accento su tutte quelle attività che l’individuo 

svolgerà (il “lavoro su di se”) per potenziare il proprio capitale umano e creare nuova 

crescita.  

   Inaugurando un linguaggio veramente manageriale, si dirà che l’individuo può 

crescere come “unità-impresa” facendo investimenti sul proprio capitale umano. Di qui, 

il suo avanzamento come individuo dipenderà solo da se stesso. Da questo punto di 

vista trova riscontro l’auspicio che il pensatore neoliberale Hayek lanciava nei primi 

anni Settanta, quando ancora al neoliberalismo non era riconosciuto il primato 

intellettuale che di lì a poco ottenne a livello internazionale. Egli diceva: ‹‹Ciò di cui 

abbiamo bisogno è un liberalismo che sia un pensiero vivente. Il liberalismo ha sempre 

lasciato ai socialisti il compito di fabbricare utopie, ed è proprio da quest’attività utopica 

e impegnata a elaborare teorie che il socialismo ha tratto gran parte del suo vigore e del 
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suo dinamismo storico. Ebbene, anche il liberalismo ha bisogno di un’utopia. A noi 

spetta costruire utopie liberali, pensare secondo le modalità del liberalismo, anziché 

presentare il liberalismo come un’alternativa tecnica di governo››.
75

 A posteriori si può 

affermare che Hayek fu accontentato e che il liberalismo nella sua accezione neoliberale 

trovò una sintesi capace di fare qualche passo in più rispetto al marxismo, ancora 

confinato alla fabbrica come unico luogo del confronto sociale.  

   A dire il vero, il contributo dell’operaismo italiano avviato nel 1968 apriva un 

dibattito interessante in tal senso ma rimase per lungo tempo una corrente molto esigua 

dell’interpretazione marxista della società. Al contrario, il capitale dispiegava le proprie 

logiche nelle società dell’epoca attraverso la politica della vita (Vitalpolitik) istituita dai 

pensatori neoliberali, la quale sarà meglio organizzata dall’impresa finanziaria piuttosto 

che da quella industriale.
76

 Data la complessità del discorso che qui si affronta, sarà 

necessario proseguire per gradi.  

 

 

2.2 La lezione di Foucault 

   Lo Stato neoliberale, conscio dei propri obiettivi, investirà enormemente sullo Stato 

sociale per creare la nuova governamentalità ma in modo radicalmente diverso rispetto 

alle pratiche del welfare fordista. La prima mossa sarà diretta a pensionare il salario 

come variabile indipendente delle relazioni tra capitale e lavoro: così dagli anni 

Settanta, politiche deflattive e aggiustamento fiscale diventarono imperatavi categorici 

per la maggior parte degli Stati in nome della parità di bilancio. Il salario diveniva 

variabile dipendente dell’economia, distruggendo la base dell’ascesa sociale del 

lavoratore salariato fordista. Tale processo in Argentina fu avviato ancor prima del 

colpo di Stato del 1976 dal ministro dell’economia Celestino Rodrigo, il quale avviò la 

battaglia all’inflazione mettendo mano direttamente al potere negoziale dei lavoratori. 

Da allora ai lavoratori argentini, il cui interesse specifico era stato prima identificato con 

l’interesse nazionale (si ricorderà in tal senso il tipo di retorica utilizzato da Perón), le 
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politiche economiche si rivolgeranno sempre più spesso solo in termini di sacrifici. 

Nella fattispecie, il denominato Rodrigazo,
77

 fu una misura talmente radicale da far 

azzerare il livello di consenso dei lavoratori per il governo di Isabel Perón…era il primo 

passo di una lunga serie di politiche volte a trasformare per sempre il ruolo dei 

lavoratori nella società argentina. 

   Foucault fornisce alla critica una premessa indispensabile poiché mette in chiaro che 

l’originalità del capitalismo neoliberale (che non può essere descritto solo come un 

esercizio di forza operato sulle classi operaie del mondo occidentale per imporre un 

modello di accumulazione in linea con i suoi interessi) sta anzitutto nel fare della società 

civile la sua principale fonte di legittimazione. Allo stesso tempo, subordina tutti gli 

aspetti del vivere in società (della socialità stessa) alla priorità della sua valorizzazione 

(valorizzazione del capitale) attraverso la generalizzazione della logica dell’interesse 

(economico).
78

 Per Foucault la particolarità del neoliberalismo consiste nel non 

utilizzare tecniche coercitive per disciplinare la società, bensì di “governare, secondo 

regole di diritto, uno spazio di sovranità cha ha la fortuna o lo svantaggio di essere 

popolato da soggetti economici”.
79

 Si badi bene che è lo Stato ad aver accompagnato la 

nascita di questo soggetto economico su cui si fonda la nuova antropologia neoliberale, 

e ora governa fondando il principio di razionalizzazione dell’arte di governo sul 

comportamento razionale di coloro che sono governati. Vale a dire che la società civile, 

dopo la svolta al neoliberalismo, non costituisce una realtà originaria antecedente alla 

formazione dello Stato bensì è qualcosa che fa parte della tecnologia moderna di 

governo. Allora per biopolitica s’intenderà l’arte di governare in base alla razionalità 

dei governati. Ovviamente, poiché questo processo in definitiva è indotto dallo Stato 

richiede l’utilizzo di una serie di strumenti diretti a modificare il modo in cui i cittadini 

percepiscono il loro vivere in società e il loro rapporto con lo Stato stesso. Si richiede 

perciò una nuova governamentalità. 
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  Mentre la governamentalità del fordismo (e del peronismo) si era preoccupata di 

modellare l’economia al fine di creare inclusione; la governamentalità neoliberale vorrà 

modellare lo Stato e lo Stato (vorrà) modellare la società affinché il mercato possa 

esistere e funzionare. Senza queste due condizioni, lo Stato “economico” e 

l’”economizzazione della società” (Foucault), il mercato non ha nessuna possibilità né 

di esistere né di funzionare.
80

 Per Foucault “un governo onnipresente, un governo al 

quale nulla sfugge, un governo che obbedisce alle regole di diritto e un governo che, 

tuttavia, rispetta le specificità dell’economia, sarà un governo che gestirà la società 

civile”.
81

 Di qui ne deriva che la crisi dello Stato fordista non ci riporta a una 

riproposizione dello Stato liberale, quello che ha come proprio principio regolatore il 

laissez faire e che s’interroga su come sia possibile ritagliare e gestire uno spazio libero, 

come quello del mercato appunto, dove i soggetti economici operano in totale 

autonomia. No, il problema dei neoliberali, al contrario, “non è sapere dove (in quali 

ambiti) intervenire, ma come intervenire”.
82

 Così, la crisi del modello industriale non ci 

riporta al modello pre-1929: al contrario, proietta lo Stato verso nuove originali tecniche 

di governo. 

   Più precisamente, “per garantire le condizioni di esistenza del mercato, bisogna che lo 

Stato agisca su dati che non sono direttamente economici: sul quadro sociale, cioè sulla 

popolazione, la tecnica, l’apprendimento e l’educazione, il regime giuridico, la 

disponibilità dei suoli, la socializzazione del consumo medico, culturale ecc.”.
83

 Vale a 

dire che la governamentalità neoliberale ricercherà quelle tecniche di governo che le 

consentono di misurare e prevedere ogni aspetto del vivere in società dell’individuo, 

anche il più intimo, adottando per griglia di valutazione i valori che precedentemente 

erano adottati esclusivamente per la sfera economica: competizione, efficienza, ricerca 

del successo personale ecc. Solo così sarà possibile superare la crisi di accumulazione 

fordista creando nuova valorizzazione e, inoltre, legittimando tale processo come una 

crescita economica cui è chiamata a partecipare tutta la società civile, non in base a 

quanto è offerto da uno Stato assistenzialista ma solo in base alle capacità 

imprenditoriali di ognuno. È anzitutto attraverso la definizione del nuovo approccio 

economico che rifiuta l’intervento dello Stato (anzi, che nutre una vera e propria fobia 
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nei suoi confronti) e antepone la figura del soggetto economico indipendente, che si 

legittima il nuovo patrono di accumulazione capitalista. Come si diceva sopra, lo Stato 

non è in realtà estromesso da questo gioco ma al contrario fonda la propria arte di 

governo sulla razionalità stessa degli individui. ‹‹Governare attraverso i governati››, è in 

questa formula che si rintraccia tutta l’originalità della biopolitica. 

   La “comunità organizzata” di Perón rispondeva alla formula per cui la politica sociale 

è tanto più generosa quanto maggiore è la crescita economica. La crescita del PIL 

dunque beneficiava i cittadini visti come collettività e si ammetteva il trasferimento di 

una parte dei redditi verso un’altra parte in quello che è stato definito “socialismo del 

capitale”: un principio caro anche alla socialdemocrazia europea così come ai governi 

statunitensi fino a Nixon.
84

 Ancora, l’aiuto sociale tipico dello Stato assistenzialista del 

peronismo garantiva sussidi sotto forma di beni collettivi. “Tutto ciò che capita a un 

individuo in termini di deficit, di accidenti, di rischi deve essere comunque ripreso in 

carico dall’intera collettività in nome della solidarietà nazionale”.
85

 In questo senso mi 

sembra che siano da intendere tanto gli aiuti alle imprese statali, che avevano come 

obiettivo primario quello di creare il pieno impiego, quanto le forme di previdenza 

pubblica che tendevano all’universalità. La logica sottostante era di rispondere alle 

richieste di assistenza provenienti dalla società con l’intento di andare a modificare le 

cause stesse di tali richieste, cioè la povertà. Così, l’intervenzionismo sociale peronista, 

in particolar modo nel periodo del “peronismo classico”, fece molti passi in avanti per la 

lotta alla povertà. 

   Diversamente, per il pensiero neoliberale lo Stato sociale deve integrarsi all’economia 

invece di fungere da contrappeso. Non deve mirare a correggerla laddove si riconosce 

che questa crei contraddizioni e ingiustizie come possono esserlo situazioni di povertà 

strutturale. A partire dai pensatori cosiddetti ordoliberali della Germania degli anni 

Trenta, da cui Foucault fa partire la sua disamina sullo studio teorico del pensiero 

neoliberale, “è la crescita economica che di per se dovrebbe consentire a tutti gli 
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individui di raggiungere un livello di reddito che permetta loro le assicurazioni 

individuali, l’accesso alla proprietà privata, e in definitiva la protezione contro ogni 

genere di rischi”.
86

 Si tratta dunque di uno Stato sociale che punta, sì, a coprire 

l’interezza della popolazione ma secondo una pratica d’individualizzazione della 

politica sociale, dove ogni singolo va preso a parte, rinunciando alla prospettiva della 

società civile come unità collettiva. In parole povere, ci troviamo di fronte a una politica 

sociale privatizzata in cui allo Stato spetta il compito di fornire i mezzi legali perché i 

singoli affrontino in forma autonoma i costi legati alla copertura sociale.  

   Se si traspone questo discorso alla società argentina post-peronista dal 1976 in avanti, 

si capisce che la prima cosa che va in frantumi è quel rapporto privilegiato che si era 

costruito tra Stato e i lavoratori: un compromesso ormai assodato e reso esplicito dalla 

garanzia del salario. D’ora in poi, progressivamente, si tenderà a non garantire nessun 

diritto all’alloggio ma, al più, prestiti immobiliari; nessun diritto alla scolarizzazione ma 

prestiti per pagare gli studi; nessuna garanzia sociale contro i rischi (disoccupazione, 

sanità, pensioni) ma investimenti nelle assicurazioni individuali.
87

 Da una società dove i 

cittadini sono omologati tra loro in qualità di assistiti, il che presuppone una certa 

eguaglianza, si passa a una “società d’impresa” dove, da una parte, lo Stato evita di 

intaccare il gioco economico (dato che non è prevista nessuna ridistribuzione sociale 

della ricchezza) per non inibire l’iniziativa dei cittadini e, dall’altra, il singolo 

accrescerà le proprie capacità imprenditoriali agendo in concorrenza con i propri simili 

in nome dell’accrescimento del suo interesse personale. Ogni individuo, a prescindere 

dalla propria condizione sociale, costituirà una realtà indipendente cui lo Stato si rivolge 

singolarmente e in maniera nuova. La retorica con cui si accompagna la perdita del 

salario come garanzia sociale non è una retorica “rinunciataria”; al contrario, è la 

promessa di una nuova crescita che coinvolge tutti dopo aver eliminato (almeno a 

parole) l’ingerenza di uno Stato forte e assistenzialista. Come si vedrà nel terzo capitolo, 

a dimostrazione di quanto detto finora, a cambiare sarà anche la maniera con cui si 

rappresenta il discorso tra Stato e una società con queste caratteristiche.  

   Se dunque, così come sottolinea Foucault, lo Stato sociale neoliberale interverrà in 

certi casi contro la povertà, sempre “abbiamo a che fare con una politica monetaria che 
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cercherà di definire una certa soglia destinata a separare i poveri e quelli che non lo 

sono, gli assistiti e i non assistiti”.
88

 Al di sotto di quella soglia, lo Stato interverrà 

attraverso l’erogazione di un sussidio minimo (che i pensatori sociali neoliberali 

chiamano “imposta negativa”) perché il cittadino/assistito torni a essere socialmente 

efficace e non turbi il processo economico. È un intervento che non s’interroga sulle 

cause della povertà come faceva il welfare fordista; semmai cerca d’intervenire sugli 

effetti della povertà. Suo scopo principale sarà di indurre l’assistito a una soglia di 

motivazione sufficiente, o se si preferisce, di frustrazione sufficiente, perché recuperi la 

voglia di lavorare anziché continuare a ricevere il sussidio. Al di sopra della soglia 

invece, “non vale la pena dare alle persone più ricche la possibilità di partecipare ai 

consumi collettivi come ad esempio la sanità, perché possono benissimo provvedere da 

soli alla propria salute”.
89

 A questo punto s’intuisce che siamo ben lungi dall’idea che la 

società nel suo insieme abbia l’obbligo di fornire a ciascuno dei suoi membri servizi 

come sanità e educazione; anche a costo –e questo è certamente l’elemento più 

importante- di reintrodurre una distorsione tra i poveri e gli altri, tra gli assistiti e i non 

assistiti. La società è divisa in due tra “coloro che contano sulle proprie forze” e fanno 

affidamento sulle proprie capacità imprenditoriali e gli assistiti, sui quali il sussidio 

monetario grava come il riconoscimento sociale di una mancanza in termini di 

efficienza e diviene il segno di una colpa sociale (o forse sarebbe il caso di dire morale) 

che si portano addosso. In questo senso, l’essenza della nuova governamentalità 

neoliberale è antropologica dato che le condotte dei singoli sono sottoposte a uno 

scrutinio fondato su valori economici, imposti dall’individuo a se stesso ancor prima 

che dallo Stato. 

   Foucault ha il merito di individuare per primo l’aspetto sociologico del passaggio allo 

Stato e alla società neoliberali ma nel corso de Nascita della biopolitica non arriva mai 

a individuare quali sono gli strumenti che hanno reso possibile il cambio di 

governamentalità incentrato sulla biopolitica, appunto, peraltro scusandosi varie volte 

per questo. In effetti, l’analisi del pensatore francese è soprattutto analisi teorica dei testi 

che hanno dato il via al dibattito del pensiero neoliberale. Come ho già anticipato, nel 

mio lavoro si adotta la teoria per cui al centro di quel cambio vi sia la differente 

funzione della moneta, intesa non tanto in termini economici ma per spiegare il cambio 

                                                           
88

 Foucault, op. cit. p. 173. 
89

 Ivi. P. 174. 



73 
 

del paradigma sociale. È il passaggio dalla moneta-salario alla moneta-credito a 

costituire il fattore principale del passaggio alla governamentalità neoliberale, poiché la 

moneta ha sempre incarnato un rapporto di potere specifico, come si è visto nel corso 

del primo capitolo. La svolta degli anni Settanta, la conquista neoliberista dell’economia 

e della società è stata fatta e diretta dalla finanza, laddove il debito in particolare è 

divenuto l’”archetipo del rapporto sociale” (Lazzarato). Tanto per gli Stati quanto per i 

cittadini in società, la relazione creditore-debitore ha sostituito quella incentrata su 

capitale-lavoro come il pilastro attorno al quale avviene la trasformazione della 

governance capitalista. Come riconosce la scuola della regolazione di Aglietta e Orléan, 

“siamo passati dalla regolazione fordista che privilegia il polo industriale e debitore (nel 

senso che la politica assistenziale dello Stato fordista ha sempre favorito la posizione di 

chi prende a prestito) a una regolazione finanziaria che mette in avanti il polo 

finanziario e creditore”.
90

 La trasformazione di una parte del salario diretto (la 

retribuzione del lavoratore) e del salario indiretto (i servizi garantiti dallo Stato 

assistenzialista) in attivi finanziari è richiesto e governato dalla finanza e in paesi come 

l’Argentina va di pari passo con le esigenze dell’aggiustamento del debito sovrano. In 

secondo luogo, è a partire dal processo di finanziarizzazione dell’economia che si 

determina la nuova concezione dei rischi e delle protezioni di cui ho accennato, che ha 

delle ripercussioni dirette e immediate sul mercato del lavoro e sullo stato sociale.
91

 

Nondimeno, come si è detto, lungi dall’essere presentata come una perdita (la perdita di 

diritti e garanzie), questa nuova concezione alimenta come un senso di potenza per 

l’individuo. 

   Il panorama delle trasformazioni che sto introducendo passa attraverso due 

dimensioni. La prima è quella che interessa la sovrastruttura: gli Stati e le loro classi 

politiche. Le élite neoliberali hanno dovuto scontrarsi a lungo per imporre alle élite 

fordiste i loro dogmi, le cui prime formulazioni teoriche risalgono ai pensatori della 

Germania ordoliberale degli anni Trenta. Poi, dagli anni Settanta lo Stato si è fatto 

vettore della nuova razionalità basata sul debito: ponendosi in condizione di fallire 

(ovvero, dichiarare il default), s’impone che i paesi in deficit importino le politiche 

salariali e sociali che la governance neoliberista sognava dagli anni Settanta. Queste 
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saranno le condizioni richieste in cambio di un prestito (che si può intendere come un 

modello di “imposta negativa” neoliberale) cui lo Stato non viene costretto da nessuno 

se non dal riconoscimento ch’egli stesso compie del proprio fallimento in termini di 

efficienza e produttività. Il potere del debito si rappresenta come se non si esercitasse né 

tramite repressione né tramite ideologia: il debitore è libero, ma le sue azioni, i suoi 

comportamenti devono svolgersi nei limiti definiti dal debito che ha contratto. Ciò vale 

in definitiva sia per l’individuo sia per una popolazione o un gruppo sociale. Si è liberi 

nella misura in cui si assume lo stile di vita (consumo, lavoro, spese sociali, imposte, 

ecc.) compatibile con il rimborso.
92

 È in questo senso che il debito diventa strumento di 

governo (o, per meglio dire, di autogoverno) e, pur nel rispetto delle regole di diritto e 

della valorizzazione economica, il paese indebitato diventa “assoggettato”.  

   La seconda dimensione invece è quella che interessa l’infrastruttura: i cittadini in 

società e il rapporto tra questi e lo Stato. Di questo secondo aspetto si occuperà il terzo 

capitolo, dedicato nello specifico al debito come strumento della biopolitica per passare, 

in Argentina, alla società neoliberale.  

2.3 I grandi cambiamenti internazionali 

   È evidente che la cornice teorica che ho disegnato come premessa per i cambiamenti 

che si stanno per descrivere sullo scenario internazionale e argentino è arbitraria e 

risponde a una certa lettura critica del movimento neoliberale: quella proposta in primis 

da Foucault e dagli studiosi posteriori che hanno raccolto la sua eredità introducendo 

elementi importanti come quelli riguardanti l’interpretazione del ruolo del debito. 

L’idea che muove questo tipo d’interpretazione è quella per cui quei cambiamenti 

fossero dettati da una strategia precisa del capitale per ridefinire a proprio favore 

interessi che la crisi del compromesso keynesiano-fordista aveva messo in discussione 

ovunque nel mondo. Erano cambiamenti che rispondevano dunque allo sforzo di 

ristabilire non solo il saggio di profitto del capitale, ma in definitiva una nuova 

governamentalità globale che si era resa indispensabile. 

   Allo stesso tempo, si tenta di avanzare qualche risposta su un paio d’interrogativi che 

ricorrono costantemente nel dibattito che investe la società argentina: anzitutto, come fu 

possibile che la crisi del 2001 si dispiegasse senza preavviso e con tanta veemenza? Si 

                                                           
92

 Lazzarato, La fabbrica dell’uomo indebitato. P. 48. 



75 
 

trattò di una crisi episodica o ha, piuttosto, le caratteristiche strutturali della fine di un 

modello di rappresentazione socio-politica? In definitiva, è possibile descrivere quella 

crisi esclusivamente come atto conclusivo di una lunga serie di politiche fiscali 

sbagliate a livello locale, laddove l’Argentina, all’interno della regione latinoamericana, 

aveva sempre rappresentato un modello per gli standard di vita relativamente alti? Fino 

alla fine degli anni Settanta, ad esempio, la società sfiorava il pieno impiego, secondo la 

logica di un modello sociale peronista che era ben lungi dal comprendere solo istanze di 

tipo economico. 

   Dall’altra parte, vale la pena ripetere che il destino economico e politico 

dell’Argentina non può essere considerato a parte dalle logiche internazionali da cui 

quel paese era interessato. Così, a dispetto di quanti (economisti ortodossi vicini alle 

posizioni degli organismi internazionali del credito) continuano a puntare il dito sulle 

responsabilità locali dell’Argentina per il fallimento delle sue politiche economiche (che 

cos è, infatti, un default se non il riconoscimento della colpa del soggetto che 

liberamente ha contratto il debito?), qui si protende per l’ipotesi –particolarmente 

avvalorata nel dibattito intellettuale latinoamericano- per cui l’economia e la società 

argentine soffrirono una crisi (la crisi del debito appunto) che si spiega, anzitutto, 

considerando che anche in quella sede si applicò una razionalità neoliberale che dagli 

anni Settanta prese a imporsi globalmente, (quasi) sempre secondo le regole del 

consenso democratico (cioè, rispettando le regole di diritto che Foucault individuava 

come clausola necessaria per la costruzione dello Stato neoliberale). A testimonianza di 

ciò, possono essere considerati i rapporti politici ed economici che si stipularono tra 

governo argentino e gli organismi internazionali del credito (FMI e BM in testa) da fine 

anni Settanta, e ancor più, il rapporto tra il governo neoliberista di Menem e gli stessi 

attori internazionali, negli anni Novanta, nell’ambito del cosiddetto “Consenso di 

Washington”.
93
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   È ora venuto il momento dunque di osservare gli eventi che più di tutti modificarono 

il sistema di organizzazione dei rapporti tra gli stati inducendoli a livello globale alla 

svolta al neoliberismo, cosa che fu possibile, in special modo, trasformando la moneta-

credito nella nuova “moneta capitalista”. 

   Paul Volker, prima di diventare nel 1979 direttore della Federal Reserve Bank (Fed), 

ancora nei panni di sottosegretario del Tesoro degli Stati Uniti, scrisse un libro di 

memorie insieme al giapponese Toyoo Gyhoten in cui forniva un’interpretazione dei 

cambi della politica monetaria internazionale durante il periodo dei mandati 

presidenziali di John Kennedy (1960-1963), Lyndon Johnson (1963-1968) e Richard 

Nixon (1968-1974). Come i due ebbero a segnalare, il problema più grave che i 

presidenti della più grande potenza economica del mondo si trovavano ad affrontare era 

la loro difficoltà nel comprendere l’importanza di mantenere una stretta cooperazione 

tra le varie autorità finanziarie dei paesi sviluppati (di cui per inciso sia Volcker sia 

Gyhoten –sottosegretario alle finanze nipponiche- erano membri attivi), al fine di 

assicurare fluidità nelle transazioni internazionali e stabilità tra le diverse valute 

nazionali. Di fatto, già da fine anni Sessanta, i governi nazionali cominciavano a perdere 

peso nel controllo del settore finanziario in espansione, laddove le imprese 

multinazionali e le grandi banche internazionali assumevano un ruolo preponderante. 

Nel biennio 1969-1970 si mantenne la stabilità relativa del valore delle diverse valute 

(dollaro, marco, franco, lira, yen, ecc.) ma al prezzo una volatilità sempre maggiore dei 

mercati.
94

 Erano i primi segni della fine del patrono monetario del sistema fordista 

fondato a Bretton Woods nel 1944. 

   Il 15 agosto 1971, infine, l’allora presidente Nixon annunciò in diretta televisiva la 

fine del sistema che sanciva la convertibilità del dollaro con l’oro e la liberalizzazione 

dei tassi di cambio delle diverse monete internazionali che a quel punto, non essendo 

più ancorate al valore del dollaro/oro, avviarono processi di svalutazione o di rialzo, a 

seconda del caso, inaugurando l’era dei tassi di cambio flessibili e dei flussi finanziari 

sempre meno controllabili da parte degli stati. La decisione colpì gli osservatori 

internazionali come un fulmine a ciel sereno. Era l’inizio di una nuova politica 

economica (New Economic Program) con cui la presidenza Nixon intendeva rispondere 

a una serie di problemi che affettavano gravemente l’economia statunitense, non 
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curandosi delle conseguenze negative che questa poteva dare alle altre economie del 

mondo. I crescenti costi legati alla conduzione della guerra in Indocina (guerra 

finanziata da un deficit in bilancio) e la mobilitazione permanente di studenti e operai 

che in patria chiedevano pace e garanzie interne di sicurezza sociale, avevano alzato 

l’inflazione a cifre preoccupanti. A questo si aggiungeva un rallentamento della 

produzione che, come si è visto, era un tratto caratteristico delle economie fordiste 

dell’epoca. A livello generale, Nixon e forse ancor più il suo consigliere Kissinger, 

dovettero considerare che l’economia statunitense non era più quella di un tempo e 

mostrava vari segni di debolezza, che alla lunga avrebbero causato il declino di quella 

che comunque rimaneva la più grande potenza mondiale. All’interno del mondo 

capitalista, inoltre, potenze economicamente rivali come Giappone e Unione Europea, 

destavano preoccupazione per la loro rapida ascesa e, come se non bastasse, 

approfittavano del ruolo degli Stati Uniti come garante planetario di quell’ordine 

contrassegnato da flussi monetari regolarizzati e tassi di cambio vincolati al valore 

stabile del dollaro. Per far fronte alla duplice minaccia proveniente dagli squilibri socio-

economici interni e a una situazione mondiale molto cambiata rispetto a quando, nel 

1944, alla soglia del termine della seconda guerra mondiale, gli Stati Uniti detenevano 

saldamente il predominio economico e militare degli equilibri internazionali, nel 1971 

Nixon aveva deciso che il gioco non valeva più la candela e che il sistema monetario 

stipulato a Bretton Woods andava pensionato.  

   Come conseguenza di questo, l’economia statunitense prese a esportare i suoi 

problemi monetari e fiscali agli altri paesi con cui intratteneva rapporti commerciali e 

finanziari, che utilizzavano ancora il dollaro americano come moneta forte di 

riferimento. Questo era aggravato dal fatto che, mentre la Fed (che, pur non essendo 

un’entità statale, funge da banca centrale statunitense) godeva della prerogativa di 

emettere denaro, utilizzandolo a suo piacimento per colmare buchi nel deficit e nella 

bilancia dei pagamenti statunitensi, la stessa ora si auto-sollevava di ogni responsabilità 

legata all’incremento su scala globale di moneta che circolava liberamente e senza più 

contare sulla garanzia aurifera. Così, le autorità finanziarie americane beneficiavano di 

un enorme vantaggio rispetto a quelle delle altre economie nel mondo, manifestando 

un’egemonia monetaria che si basava in definitiva sul proprio potere politico e 

militare.
95

 In maniera analoga, l’effetto immediato della sospensione della convertibilità 
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aurea fu quello di far schizzare alle stelle il prezzo dell’oro e conseguentemente delle 

riserve auree statunitensi. L’abbassamento del tasso d’interesse del dollaro imposto 

all’allora presidente della Fed, Arthur Burns, poi indusse a un recupero economico forte 

ma di breve durata: quanto bastava perché Nixon fosse rieletto alla presidenza per un 

secondo mandato. Infine, il valore del dollaro in termini di oro calò drasticamente, 

causando un enorme trasferimento di ricchezza dai paesi poveri, sprovvisti di riserve 

auree, ai paesi ricchi, come Stati Uniti e Gran Bretagna, che al contrario mantenevano 

riserve del metallo prezioso.
96

  In definitiva, dietro al cambio monetario ben presto si 

delineavano già i segni di una politica atta a ridefinire rapporti di forza su scala 

planetaria. Una vera e propria politica di potenza in cui il ruolo della moneta era di 

primaria importanza. 

   Dalla sua cattedra all’università di Chicago, l’economista neoliberale Milton 

Friedman guardava con entusiasmo il nuovo fenomeno costituito dalla fluttuazione 

libera del denaro senza restrizioni da parte degli stati. Sembrava che fosse tramontato 

per sempre lo spettro del protezionismo caro all’intervenzionismo fordista contro il 

quale ormai da tempo (dagli anni Trenta) si scagliavano gli intellettuali neoliberali come 

lui. In realtà, a ben vedere, nel momento stesso in cui Nixon aveva annunciato la sua 

misura, l’aveva accompagnata al congelamento temporaneo dei salari oltre che del 

prezzo del carburante sul mercato nazionale statunitense; in più aveva imposto dazi –

anche questi temporanei- per proteggere le importazioni, mostrando così che gli stati, 

specie i più potenti, erano ben lungi dal rinunciare del tutto a manipolare l’andamento 

delle loro economie. Lo stesso scollamento del dollaro dall’oro, in effetti, è stato 

considerato da molti come una misura protezionistica mossa contro i segni di 

cedevolezza che l’economia nazionale americana mostrava. Nondimeno, da quegli anni, 

la scuola monetarista lanciava un attacco ideologico volto a demistificare le politiche 

neokeynesiane nelle alte sfere di Washington e in molti dipartimenti delle università 

nordamericane. Secondo quella linea di pensiero, gli stati dovevano lasciare che la 

moneta seguisse il suo “corso naturale”, il che era possibile solo evitando un eccesso di 

emissione che, in definitiva, era per i neoliberali la causa principale dell’inflazione che 

colpiva la maggior parte delle economie capitaliste dell’epoca. Lo stato del 

compromesso fordista-keynesiano era sotto accusa per aver utilizzato a suo piacimento 

l’emissione monetaria per pagare salari e garantire i sistemi previsionali del welfare 
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state, per aver sussidiato imprese pubbliche e, in definitiva, per aver alimentato 

l’illusione di un patto sociale che alla lunga era insostenibile. I cosiddetti think-tanks, 

vere e proprie avanguardie intellettuali militanti di queste posizioni, erano incaricati di 

esportare anche all’estero i fondamenti teorici delle idee neoliberali che ormai 

assurgevano allo status di veri e propri dogmi. 

   Come si può facilmente dedurre, questo primo evento trasformò enormemente la 

natura della moneta a livello mondiale, la quale ora prendeva a muoversi liberamente in 

un contesto completamente de-territorializzato. Nel sistema di Bretton Woods, era lo 

Stato a costituire il modello di realizzazione dell’assiomatica del capitale laddove per 

assiomi s’intendono, appunto, quello del salario, del welfare, del lavoro. Ma, usando 

l’espressione di Deleuze e Guattari, ora si nota che “il capitalismo ha mobilitato una 

forza di de-territorializzazione che oltrepassava infinitamente la de-territorializzazione 

propria dello Stato, così il capitalismo non è affatto territoriale”.
97

 I flussi di moneta 

liberata dal parametro aurifero permisero il superamento dei confini dati dallo Stato-

Nazione, che per trent’anni aveva relegato la moneta all’assioma fordista del salario 

garantito. Come afferma Lazzarato, i flussi di capitale finanziario esprimerebbero 

meglio la natura del capitale perché sono del tutto indifferenti al contenuto della 

produzione, oltre che al contenuto del lavoro.
98

 Questa mobilità avrebbe contribuito in 

maniera essenziale a superare quelli che il capitale aveva riconosciuto come i limiti alla 

propria valorizzazione e, in questo modo, s’intuisce come i processi di trasformazione a 

livello globale del capitalismo siano indissociabili da quelli a livello locale, dove 

necessariamente si ripercuotono. Il capitalismo è un’economia monetaria in cui 

l’intervento della moneta non è funzionale (non risponde cioè all’esigenza di facilitare 

gli scambi, la misura, la tesaurizzazione) ma politico, poiché esprime e qualifica le 

relazioni di potere.
99

 In definitiva, come ho tentato di dimostrare fin dalle prime battute 

di questo lavoro, la moneta stava (e sta ancora oggi) al centro di una precisa tecnica di 
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governo: dal 1971 è il flusso finanziario di capitale a qualificarsi come un rapporto di 

forza per mezzo del quale il capitale si è ridefinito.  

   Il secondo evento dalle ripercussioni globali che si prende in considerazione è la crisi 

petrolifera che si origina nel 1973 principalmente come conseguenza della guerra arabo-

israeliana. Quell’embargo, iniziato come una forma di deterrenza economica orchestrata 

dai paesi produttori di greggio (riuniti nella sigla OPEC), perlopiù paesi arabi del golfo 

arabico ma non solo, e diretta contro i paesi consumatori di greggio (principalmente 

Stati Uniti e i paesi dell’Europa occidentale) che nel seguente conflitto appoggiavano 

Israele, diventò la premessa di avvenimenti tanto importanti da influenzare 

notevolmente la gestione dei rapporti tra stati nei decenni a venire. In pochi mesi il 

prezzo del greggio salì progressivamente fino a 12 dollari per barile (quattro volte in più 

rispetto al prezzo prima della guerra). Questo fece sì che si moltiplicassero 

esponenzialmente i flussi di capitale (che circolavano senza il controllo degli stati) verso 

i paesi esportatori di greggio, cosa che, verosimilmente, doveva dotarli di un rinnovato 

peso politico in uno scacchiere mondiale che negli anni Settanta si divideva sempre più 

chiaramente tra un “primo” e un “terzo mondo”, a indicare il gap di sviluppo economico 

esistente tra stati più e meno sviluppati. Dall’altra parte, i paesi importatori di petrolio 

sarebbero stati tanto più vulnerabili quanto dipendevano dalla fornitura di quel prodotto: 

in cima alla lista delle potenziali vittime figuravano Giappone e Unione Europea, e in 

misura molto minore gli Stati Uniti, i quali erano naturalmente provvisti dell’”oro 

nero”. Le cose però, dopo i primi mesi di assestamento, presero ad andare diversamente 

e l’iniziativa dei paesi OPEC assunse un effetto boomerang disastroso. 

   Due furono le regioni della cosiddetta “periferia mondiale” a essere particolarmente 

interessate dai processi in corso: il Medio Oriente, dove era ubicata la maggior parte dei 

paesi produttori di petrolio (Arabia Saudita,
100

 Kuwait, Abu Dhabi) e l’America latina, 

che all’epoca presentava caratteristiche del tutto nuove e allettanti per il capitale 

internazionale. Intendo dire che il modello desarrollista, in voga per tutti gli anni 

Sessanta, similarmente a quanto s’è visto per l’Argentina stava deteriorandosi un po’ in 

tutti i paesi della regione le cui economie si aprivano finalmente al mercato 

internazionale e alla libera concorrenza. Ebbene, come si diceva, i flussi di capitale in 

                                                           
100

 L’Arabia Saudita dello Shà Pahlavi divenne ben presto, nel corso dei negoziati seguiti al boicottaggio 
dei paesi OPEC, un alleato strategico degli Stati Uniti di Nixon al quale fu concesso un canale privilegiato 
di fornitura del greggio. Questa fu la ragione principale per cui gli Stati Uniti non soffrirono 
particolarmente la “crisi energetica” scoppiata nel 1973 e poi ancora nel 1979. 



81 
 

movimento non erano trasferiti in maniera diretta da un polo all’altro ma attraverso 

banche d’investimento private statunitensi, europee e giapponesi. L’accumulo di enormi 

eccedenti di “petrodollari” (come si chiamò l’enorme ricavo per la vendita del greggio) 

si risolse in un processo perverso di riciclo finanziario, reso possibile dalla mancanza di 

controlli con cui circolavano quei flussi liquidi. Il denaro era prima depositato dai paesi 

OPEC nelle banche occidentali che, a loro volta, lo reinvestivano in modo molto 

particolare: erogando prestiti ai paesi latinoamericani i quali, da un lato, erano 

tradizionalmente sprovvisti di riserve nazionali, dall’altro, necessitavano risorse fresche 

per intraprendere quello che sembrava essere una nuova rapida prospettiva di sviluppo 

per le economie latinoamericane.   

   Durante gli anni Sessanta la quantità di prestiti contratti da Argentina, Brasile, 

Messico e altri paesi della regione era stata modesta. Buona parte di quei fondi era stata 

negoziata con agenzie multilaterali come la Banca Mondiale e il Banco Interamericano 

per lo Sviluppo (BID), che in definitiva rispondevano all’esigenza, tipicamente fordista, 

di regolazione dei rapporti monetari tra gli stati, che per Paul Volcker era fondamentale 

ancora nel 1973. Negli anni Settanta nondimeno quel rapporto cambia radicalmente sia 

perché si è moltiplicato il numero dei prestiti sia perché cambia la natura di quelli: ora 

sono flussi di denaro liquido e difficilmente controllabile da parte degli stati. Da una 

parte, i regimi latinoamericani vedevano l’opportunità di sostenere alti tassi di crescita 

economica con prestiti super favorevoli, la qual cosa era resa possibile da tassi 

d’interesse che a metà degli anni settanta raggiunsero una cifra quasi negativa. Questo si 

tradusse in un indebitamento simultaneo di tutti i paesi della regione. Dall’altra, il ruolo 

esercitato dalle grandi banche internazionali fu essenziale perché si producesse quella 

coincidenza. Le banche commerciali più importanti degli Stati Uniti, infatti, rividero in 

quel frangente i loro piani di espansione e s’internazionalizzarono con una disinvoltura 

notevole. Parallelamente, si moltiplicavano le imprese multinazionali. Le leggi dei loro 

paesi di origine facilitarono il processo.  

   Se è vero dunque che i governi perdevano mordente nello stabilire le nuove regole del 

mercato internazionale di fronte all’ascesa di tali attori privati (banche e agenzie 

multinazionali), questo era reso possibile solo grazie alla complicità delle classi 

dirigenti degli stati stessi, che facilitarono con ogni mezzo legale il cambiamento in 

corso. Già intorno al 1973, le banche private di New York e Chicago contavano più di 

trecento succursali all’estero, e negli anni a seguire ampliarono maggiormente la loro 
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rete, con una crescita particolarmente apprezzabile in America latina.
101

 In particolare, 

David Rockefeller, magnate della finanza e proprietario della Chase Manhattan Bank, si 

sforzò di creare alleanze con molte delle famiglie più in vista delle élite finanziarie 

dell’America Latina, del Medio Oriente e dell’Asia orientale. Per rimanere agli Stati 

Uniti, nel 1972 era stata fondata la Business Roundtable, un’organizzazione di grandi 

manager ‹‹dedita al perseguimento aggressivo del potere politico per conto delle grandi 

imprese››, che di lì in avanti sarebbe divenuta il nucleo centrale degli interventi a favore 

delle corporations americane. Le aziende coinvolte rappresentavano, negli anni 

Settanta, ‹‹circa la metà del PIL degli Stati Uniti››, e spesero quasi 900 milioni di dollari 

all’anno per influenzare il dibattito politico.
102

 Come? Finanziando i think-tanks cui si 

faceva riferimento sopra, per esempio, che operavano all’interno delle università e dei 

centri decisionali governativi degli stati. Insomma, nelle parole dell’antropologo David 

Harvey, autore di un saggio dedicato alle cause che hanno accompagnato la nascita del 

neoliberismo, in quel periodo “il mondo degli affari stava imparando a spendere in 

quanto classe”.  

 

2.4 Biopolitica o violenza criminale? Il neoliberismo e le dittature dell’America 

latina 

   Pensare al periodo che sto prendendo in esame in termini di ridefinizione di un 

“potere di classe” non deve far pensare necessariamente al ricorso alla violenza fisica 

nelle varie società dei paesi capitalisti. Come mostra bene Harvey, nondimeno, è 

indubbio che le élite capitaliste nazionali dessero prova di stare muovendosi 

coerentemente per una nuova valorizzazione del capitale attraverso la trasfusione di 

ricchezza proveniente dalle classi operaie e medie: un processo questo che andava 

attuato paese per paese. Prendendo a modello i casi indicativi di Gran Bretagna, Stati 

Uniti e Cina, quest’autore mostra che i sindacati e le legislazioni del lavoro furono i 

primi bersagli dei governi neoliberisti. La de-sindacalizzazione avvenuta in gran parte 

dei paesi capitalisti sviluppati è stata portata avanti avanzando cause oggettive: la de-

industrializzazione e la de-localizzazione delle fabbriche in regioni e paesi a bassa 

remunerazione, senza tradizione di lotte sociali, o sottomessi a regimi autoritari erano 
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accompagnate da un intenso dibattito circa la scarsa efficienza che le caratterizzava e i 

benefici che le nuove misure, una volta introdotte, avrebbero apportato a tutta la 

popolazione. Ma essa era anche il prodotto di una volontà politica d’indebolimento del 

potere sindacale che si è tradotta, come nel caso di Stati Uniti e Gran Bretagna, in una 

serie di misure che limitavano il potere d’intervento e di mobilitazione dei sindacati.
103

 

Per limitarci agli esempi più celebri, si ricordi il braccio di ferro tra governo e sindacato 

in Gran Bretagna, terminato con lo smantellamento delle miniere di carbone nel nord 

del paese e la de-localizzazione di quel settore; o ancora la brutalità con cui il governo 

Reagan licenziò tutti i controllori del traffico aereo in seguito allo sciopero del 1981, per 

rimpiazzarli poi con personale non sindacalizzato. In ogni caso la legislazione sociale si 

trasformò in modo tale da essere sempre più congeniale ai datori di lavoro: riduzione dei 

salari, soppressione dell’indicizzazione sul costo della vita, accresciuta precarizzazione 

degli impieghi.
104

  

   Ebbene, questi furono alcuni degli effetti della svolta al neoliberismo che per molti 

versi anticipano già ciò che avvenne anche in Argentina. Il concetto della biopolitica, di 

cui il debito (che si contrae liberamente) è uno strumento chiave per la sua proprietà di 

definire rapporti tra gli stati ma anche tra governati e governanti in una società, aiuta in 

tal senso a comprendere come in questo frangente le indiscutibili conquiste messe a 

segno dal capitale non siano da ricondurre, anzitutto, al ricorso diretto alla forza. Nei 

casi considerati da Harvey, ad esempio, la svolta al neoliberismo, non s’è tradotta in un 

processo volto a ristabilire il proprio saggio di profitto a costo di sacrificare la 

democrazia formale. L’interpretazione marxista del neoliberalismo incontra in questo 

senso diversi limiti anzitutto per non avere inteso che la crisi globale degli anni Settanta 

non è riducibile (solo) a una crisi economica classicamente intesa e che l’ascesa del 

neoliberismo non risponde semplicemente a una crisi di accumulazione. Essa risponde, 

anzitutto, come s’è detto più volte, a una crisi di governamentalità: per cui si pretende di 

costruire un nuovo patto sociale con nuovi valori condivisi, nuovi assiomi, cui in 

definitiva sono chiamati a partecipare anche gli strati inferiori della popolazione. 

Bisogna prestare attenzione al fatto che il cambiamento in corso non è presentato come 

un cambiamento politico (quando in realtà sono evidenti i suoi effetti politici). Le 
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“motivazioni obiettive” avanzate dalle élite economiche e dai governi tecnici 

neoliberisti promuovono, come si diceva, un patto sociale ma in senso negativo, poiché, 

mentre, da un lato, esaltano l’alto grado di competenza necessario ai governi per 

risolvere i difetti di un modello socio-economico viziato, dall’altro, necessariamente 

esortano la società civile –che fino a quel momento storico era stata così attiva- a 

“lasciar fare”, a commissariare. In questo senso, il neoliberismo si spiega soprattutto 

come un processo di de-democratizzazione della società.
105

 A livello formale si 

manterranno i diritti politici che le classi operaie dei vari paesi capitalisti avevano 

ottenuto in seguito a decenni di lotte, ma questi saranno svuotati del loro contenuto 

sociale. Tutta la galassia di diritti sociali incarnata dal welfare dello Stato fordista infatti 

non esiste più nello Stato neoliberale. 

   Nel 1973 l’americano David Rockefeller insieme a altri duecento “cittadini insigni”, 

avevano stilato nell’ambito della cosiddetta Commissione Trilaterale
106

 un rapporto 

intitolato The crisis of Democracy, il quale testimoniava il timore, condiviso da molti 

dirigenti dei paesi capitalisti, per il livello di ingovernabilità che, a loro dire, era 

maturato in molte delle loro società. I tre relatori della Commissione, Michael Crozier, 

Samuel Huntington e Joji Watanuki, si dicevano preoccupati per l’eccesso di 

democrazia che si andava manifestando dagli anni Sessanta e, in tal senso, dispensavano 

buoni consigli ai vari governi circa l’amministrazione delle loro società. Il neoliberismo, 

sotto questa luce, rompendo definitivamente con il liberalismo classico (che fa appello 

al coinvolgimento dei cittadini nella vita dello Stato) rendeva desiderabile un certo 

grado di apatia verso i valori della politica, in particolare quelli di partecipazione, 

collettività, che avevano guidato le grandi mobilitazioni degli anni appena trascorsi. 

Questo cambiamento nelle forme di soggettività politiche della società andava stimolato 

attraverso l’utilizzo di certi meccanismi, come la finanza e il credito/debito, che non 

implicano necessariamente il ricorso alla violenza, ma che altresì sono in grado di 

modificare l’identità dei vari attori in gioco costruendo gerarchie precise. La 

trasfusione, in ogni sfera del vivere in società, di valori economici (la concorrenza, 

l’efficienza, l’individualismo sfrenato) permetteva dunque di neutralizzare quella 
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miscela esplosiva senza per questo sovvertire necessariamente le regole formali della 

democrazia. La stessa Margaret Thatcher, pioniera di questi principi non si faceva 

remore nel sostenere che l’economia forniva il metodo, ma il vero obiettivo era quello 

di cambiare l’anima della gente.
107

  

  Mentre Harvey, perciò, descrive la svolta globale al neoliberismo come una sorta di 

grande complotto orchestrato dall’alto da un gruppo sociale specifico e applicato con 

cinismo ai danni delle classi inferiori contro la loro volontà, in questo lavoro –seguendo 

il ragionamento di Foucault- si riconosce che l’originalità del neoliberismo sta nel 

‹‹creare un nuovo insieme di regole che, oltre a definire un nuovo regime di 

accumulazione, definisce in modo più generale un’altra società›› (Dardot e Laval). Una 

volta ricreate le nuove regole del gioco, le conquiste neoliberiste si sono imposte non 

sulla società né contro di essa, ma attraverso essa. Come si ricorderà, infatti, la 

particolarità della biopolitica consiste nel ‹‹governare attraverso la razionalità dei 

governati stessi›› (Foucault). È dunque presumibile che, anche per l’America latina, i 

paesi a capitalismo avanzato avessero compreso che esisteva un metodo più conveniente 

per mantenere inalterati i vecchi rapporti di forza a livello geopolitico e, anzi, era 

probabile che questi potessero addirittura modificarsi a loro ulteriore vantaggio, 

indebolendo le rivendicazioni dei paesi OPEC e, più in generale, le istanze 

“terzomondiste” che per tutti gli anni Sessanta avevano animato governi e opinioni 

pubbliche di molti paesi in via di sviluppo, generando quell’”eccesso democratico” 

contro andavano prese precauzioni. È in quest’ottica, mi sembra, che deve essere 

interpretato il massiccio indebitamento di tutti gli stati latinoamericani durante gli anni 

Settanta. Evidentemente si tratta di un rapporto di forza ridefinito secondo logiche 

gerarchiche ben precise (quelle del creditore e del debitore) ma questo è in grado di 

esprimersi indipendentemente dal ricorso alla violenza diretta. Anzi, è facendo leva sul 

discorso della libertà individuale e di tutta una nuova gamma di possibilità messe a 

disposizione dei cittadini che il neoliberismo poté affermarsi con il beneplacito delle 

società dei paesi interessati. 

                                                           
107

 “Economics are the method; the object is to change the soul”, la frase è tratta da un discorso 
pronunciato dal primo ministro britannico Margaret Thatcher nel 1981. Il suo governo (1979-1987) è 
noto per le dure misure di austerità intraprese per indebolire la classe lavoratrice (la quale in quegli anni 
nel Regno Unito godeva di un notevole potere nel condizionamento delle politiche pubbliche) e per aver 
ridotto drasticamente la spesa pubblica nazionale.    



86 
 

   Sostenere che nella dimensione della biopolitica si rintraccia la vera “essenza” del 

fenomeno del neoliberalismo non contraddice necessariamente realtà storiche peculiari 

come quelle del Cile e dell’Argentina, dove le prime misure neoliberali furono 

implementate massicciamente solo in seguito ai colpi di stato militari avvenuti, 

rispettivamente, nel 1973 e nel 1976. Non si tratta di contestare che le politiche 

neoliberiste siano dapprima state imposte con la violenza criminale nei due paesi (così 

come in Indonesia, e in altri contesti ancora) con il vigoroso sostegno dei paesi 

capitalistici, a cominciare dagli Stati Uniti. Oggi, sono le stesse fonti dei servizi segreti 

statunitensi a confermarci la veridicità di quanto detto.
108

 Eppure, si rischia di prendere 

la strada sbagliata facendo combaciare l’applicazione del programma economico della 

Scuola di Chicago con i metodi della dittatura militare. È opportuno non confondere la 

strategia generale e i metodi specifici. Questi ultimi dipendono, infatti, da circostanze 

locali, potendo impiegare tanto la brutalità dei golpe militari quanto la seduzione 

elettorale delle classi medie e popolari; usando e abusando del ricatto all’impiego e alla 

crescita; servendosi dei pareggi in bilancio e del debito come pretesto per le riforme 

strutturali, come ha fatto il Fondo Monetario Internazionale.
109

 Ne deriva che in questi 

casi il ricorso alla violenza dapprima è necessario a imporre determinati processi di 

cambiamento laddove le società in fermento non sembrano disposte ad una accettazione 

passiva degli stessi, i quali, però, in un secondo momento (al termine delle esperienze 

dittatoriali), rivelano di essere in grado di svilupparsi e maturare indipendentemente da 

tecniche di coercizione da parte dello Stato. Anche in America latina quindi una 

governamentalità neoliberale si sarebbe affermata compiutamente non perché costretta 

dalla disciplina di uno stato coercitivo, ma attraverso forme di autocontrollo che 

derivano in primis dagli individui di quelle società. Nondimeno, è indubbio che la 

razionalità di quegli individui è stata indotta, talvolta attraverso pratiche che non 

disdegnavano affatto il ricorso alla violenza. 

   L’esperienza dittatoriale cilena termina alla soglia degli anni Novanta ma il ritorno 

alla democrazia non coincide con l’abbondono delle forme organizzative del 

neoliberismo. Il processo costituzionale cileno della Concertación, che si protrae fino ai 

giorni nostri in un’alternanza di governi conservatori e socialdemocratici, pur 
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condannando la violenza della fase precedente, ha salvato “ciò che di buono” aveva 

introdotto Pinochet: un modello economico e sociale che, prendendo a parametro un 

PIL in costante aumento, non può che essere considerato virtuoso anche da quelle nuove 

esperienze di governo. In tal senso, mi pare che se si vuole cogliere il vero tratto 

distintivo del neoliberismo come fenomeno globale bisogna concentrarsi più su 

quest’aspetto, piuttosto che su quello, innegabile, della violenza del colpo di stato del 

1973, senza il quale con ogni probabilità l’ascesa del neoliberismo non sarebbe stata 

possibile in questo determinato contesto. La costruzione di una ‹‹razionalità 

neoliberista›› a sé stante, così come la definiscono gli autori Dardot e Laval, è in grado 

di neutralizzare l’identità politica degli individui e dei partiti di sinistra che prima si 

rifacevano a una tradizione ideologica alternativa al capitalismo e che ora invece, al più, 

si preoccupano di promuovere politiche “attente al sociale”.  

   Tale razionalità è onnipervasiva: va oltre la divisione ideologica, anteponendo la 

validità di quelli che, a suo dire, sono benefici obiettivi per tutti. Per questo viene 

interiorizzata in società come “la sola alternativa” offerta da un panorama sempre più 

de-ideologizzato. In realtà, è evidente che tale razionalità, lungi dall’essere naturale, è 

indotta (l’implementazione a livello globale delle politiche monetarie di cui si occupa il 

capitolo ne è la dimostrazione) e, attraverso la diffusione in società dei nuovi dogmi, 

provoca una de-democratizzazione a livello generale. In molti contesti, in seguito a 

quella che ho definito “la svolta al neoliberismo”, il ritorno al governo degli 

schieramenti politici precedenti a tale svolta ha implicato conseguenze emblematiche. 

La ‹‹reinvenzione del governo›› è stata presentata spesso come una reinvenzione della 

politica di sinistra; in realtà è proprio questo l’esempio più eclatante del dominio della 

nuova ragione neoliberista.
110

 In Europa e negli Stati Uniti, il fenomeno è 

particolarmente evidente: alla fine degli anni Novanta la riforma degli strumenti 

dell’intervento pubblico (tema portante di tutto il dibattito “stato-fobico” di Margaret 

Thatcher) è diventata la base dell’accordo tra Clinton, Blair e altri dirigenti della sinistra 

europea. Anthony Giddens, il teorico della “terza via” che avrebbe dovuto riunire i 

nuovi democratici americani e la rinnovata social-democrazia europea, descriveva in 

questi termini i nuovi orientamenti della riforma dello Stato: ‹‹La maggior parte dei 

governi ha ancora molto da imparare dalla migliore pratica della gestione d’impresa –
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per esempio il controllo degli obiettivi, un’efficace revisione dei bilanci, strutture 

decisionali flessibili o un’accresciuta partecipazione dei dipendenti››.
111

 

   I nuovi governi che si dicevano impegnati nel ‹‹rinnovamento›› della sinistra 

omettevano l’evidenza che il mutamento manageriale dell’azione pubblica non era altro 

che l’approfondimento di un’esperienza politica avviata dai governi neoliberali degli 

anni Ottanta. Così, per migliorare la produttività del settore pubblico, i governi di 

sinistra occidentali duranti gli anni Novanta ricorsero agli stessi metodi di chi li aveva 

preceduti: privatizzazione, esternalizzazione verso il privato, autonomizzazione delle 

agenzie, ecc. A questo punto si consolidava un codice della gestione pubblica e sociale 

degli stati universalmente accettato, la qual cosa indeboliva ulteriormente le resistenze 

di quelle minoranze tra gli agenti del settore pubblico ancora legate a istanze alternative, 

giudicate anacronistiche al mutare dei tempi. I valori collettivi, il senso del dovere e 

dell’interesse generale, il welfare e, in generale, tutti i vecchi assiomi della società del 

compromesso keynesiano-fordista sono deliberatamente ignorati. Dappertutto era in atto 

un’opera formidabile di svalutazione del senso dell’azione pubblica e dell’operato degli 

agenti pubblici: solo le ragioni più interessate della condotta, solo gli incentivi pecuniari 

che dovrebbero orientarla sono considerati pertinenti.
112

 

   Dopo che il “mercato” s’è imposto sullo “Stato”, il governo imprenditoriale non 

perderà più le sue caratteristiche a prescindere dal colore politico di quel governo. 

D’accordo con la vulgata neoliberale, infatti, una gestione del pubblico incentrata sui 

valori dell’efficienza e della concorrenza beneficia tutti quanti ed è perciò 

ideologicamente neutrale. Ne deriva che uno dei punti di forza più notevoli del 

neoliberismo è quello di presentarsi come una “razionalità flessibile”, in grado di 

adattarsi ad ogni realtà specifica. Tolti di mezzo gli stati con le loro politiche lente, 

“elefantiache”, in un nuovo contesto de-ideologizzato come quello degli anni Novanta, 

sarebbe il mercato a produrre vantaggi per tutti quanti. Quest’ubriacatura neoliberale 

che si è andata affermando dagli anni Settanta è ancora viva nella letteratura scientifica 

contemporanea e nei testi di autori come Thomas Friedman, il quale afferma che 

“stiamo connettendo i centri di conoscenza del pianeta in una singola rete globale che, 

se la politica non ci si mette di mezzo, potrebbe dare l’avvio a un’era di straordinaria 
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prosperità, innovazione e collaborazione”.
113

 In definitiva, dunque, mi sembra che, 

molto più che la violenza criminale, siano la fluidità ideologica del neoliberismo e la 

sua capacità di presentarsi all’opinione pubblica come “la sola alternativa plausibile” a 

costituire il punto di forza delle trasformazione di cui si sta parlando.  

   In Cile, per essere avviato, il processo di neo-liberalizzazione ha avuto bisogno di 

manomettere il governo democraticamente eletto di Salvador Allende (il Frente 

Popular) e di seminare il terrore su di una larga parte della popolazione, ma questo –a 

mio avviso- rimane un caso specifico che non rispecchia le procedure tipiche dell’ascesa 

del neoliberismo come fenomeno globale. In definitiva, però, nel caso cileno, il 

neoliberismo dimostra che, all’occorrenza, era pronto a ricorrere alla violenza di stato 

per addomesticare la società, rendendola passiva per la ricezione di una razionalità su 

cui avrebbe in seguito prosperato. Lo stesso Foucault parlava della biopolitica come 

“del quadro che costituisce una tecnologia di governo che, lungi dall’essere stata sempre 

liberale, non ha mai smesso di essere ossessionata dalla questione del liberismo”.
114

 Per 

questo, mi sembra che la questione della democraticità sia per la svolta al neoliberismo 

più che un obiettivo vero e proprio, un’esigenza formale volta a facilitare l’introiezione 

dei valori neoliberisti alla società civile, la qual cosa, a seconda del caso specifico cui ci 

si trova dinanzi, può essere trascurata.  

   Il caso argentino poi è ancora diverso. Anzitutto, perché il colpo di stato del 1976 non 

viene perpetrato fin da subito secondo logiche squisitamente riconducibili alla Scuola di 

Chicago né all’ingerenza politica e militare nordamericana. Così, fin da subito si nota la 

differenza con il caso del Cile. Molto più che con i servizi segreti nordamericani la 

dittatura puntava a instaurare rapporti d’intesa con le banche d’investimento di quel 

paese per ricevere ingenti crediti. Al momento di prendere il potere, poi, i militari del 

generale Videla si presentarono alla società civile come “la riserva morale della 

nazione”, secondo il protocollo tradizionale della visione organico-corporativista delle 

Forze Armate argentine. Essi erano venuti a portare ordine, a curare le ferite di una 

società malata, laddove il governo di Isabel Perón (1973-1976) aveva generato solo 

caos. Loro obiettivo primario era “riportare alla nazione i valori essenziali che le 

servono da fondamento, enfatizzando quelli della moralità e dell’efficienza (che sono) 
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imprescindibili alla ricostruzione di un’immagine nazionale; sradicare la sovversione e 

promuovere lo sviluppo economico basato sull’equilibrio e la partecipazione 

responsabile dei diversi settori sociali al fine di garantire la futura instaurazione di una 

democrazia repubblicana, rappresentativa e federale, adeguata alla realtà e alle esigenze 

di progresso del popolo argentino”.
115

 

   Come si evince, per la giunta militare al governo il problema consisteva 

nell’abbandono del sentimento nazionale e nel livello d’ingovernabilità raggiunto negli 

ultimi mesi (che si esprimeva tanto nelle attività di gruppi rivoluzionari quanto 

nell’inflazione alle stelle). La maggior parte dei militari argentini era fortemente 

nazionalista e, per tutto il periodo in cui quelli governarono il paese (fino al 1983), 

mantennero intatte certe caratteristiche dello stato dirigista tipico della fase peronista: 

sussidiarono le imprese pubbliche d’importanza strategica, mantennero stabile 

l’occupazione nelle fabbriche e, eccezion fatta per il periodo d’agitazione iniziale che 

fece seguito all’insediamento della giunta quando si mise al bando la CGT 

(Confederación General del Trabajo), in seguito tennero sempre rapporti stabili con il 

mondo del sindacato, che manteneva dunque una considerevole influenza sui centri 

decisionali. I settori imprenditoriali locali erano certamente interessati a incentrare su di 

loro il processo di ridefinizione del capitale in atto, ma al contempo avvertivano che 

fosse necessario accompagnare la fase discendente dei lavoratori con politiche dirette 

alla loro tutela. Martínez de Hoz in persona si auto-qualificò nel 1976 come un 

economista “pragmatico”, quasi a voler dimostrare che le idee predominanti erano 

ancora lontane dal coincidere con quelle del monetarismo e del neoliberismo. Solo con 

il passare del tempo, il cambio della situazione internazionale condusse anche i circoli 

del potere argentini ad applicare quelle politiche con un rigore e un’intensità tali che 

difficilmente si sarebbero potute prevedere stando all’esperienza precedente.
116

 

Contrariamente a quello che enunciavano i postulati neoliberali sulla “minimizzazione 

dello Stato”, la giunta militare puntava a ricostruire uno Stato forte in grado di guidare 

la modernizzazione economica del paese secondo le pratiche di governabilità 

tradizionali (quelle di tipo disciplinario), mantenendo la società alla larga dalle 

pericolose derive rivoluzionarie. 
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   Ancora più che in Cile, per ‹‹sradicare il germe antinazionale della sovversione››, la 

dittatura argentina puntò su una repressione feroce. Il terrorismo di Stato ricorse 

abbondantemente all’illegalità: ai sequestri e alle detenzioni senza processo, alle stragi, 

che portarono alla scomparsa di circa trenta mila persone (la cifra a oggi rimane avvolta 

dal mistero per via dei metodi con cui la dittatura portò avanti la repressione: non si 

parlava di morti, perché non avvenivano processi e i cadaveri erano occultati; ma di 

desaparecidos). Con i desaparecidos, in prevalenza giovani fino ai trentacinque anni, 

scompariva un’intera generazione che negli anni precedenti aveva partecipato 

attivamente al progetto collettivo di costruzione di una “Patria peronista” o, ancora, di 

una “Patria socialista”. In Argentina, dunque, l’”eccesso democratico”, gli attivisti che 

aveva rappresentato la dimensione del contro-potere per buona parte degli anni Sessanta 

e fino alla metà dei Settanta, venne estirpato con la forza dai militari al potere. 

   La conduzione economica del paese costituiva l’altra faccia della medaglia del 

Proceso de Reorganización nacional (PRN) inaugurato dai militari. Il nuovo ministro 

dell’economia, il neoliberale Martínez de Hoz, assicurava che per garantire nuova 

crescita occorreva pensionare il modello di sostituzione d’importazioni precedente e 

aprire il paese ai prodotti e ai flussi di capitale stranieri. In questa fase, a partire dalla 

Reforma financiera del 1977, si avviò lo smantellamento delle industrie ma allo stesso 

tempo, nonostante si deteriorassero i salari, la giunta al governo si sforzava di 

mantenere la piena occupazione, per non gettare il paese nel caos. La de-

industrializzazione avviata da questo momento coniugava dunque perfettamente le 

esigenze politiche dei militari con quelle del neoliberalismo globale, ma è verosimile 

che i primi non fossero consci fino in fondo del nuovo corso che si stava avviando. 

Come segnala l’argentino Canitrot nel suo scritto intitolato La disciplina come obiettivo 

della politica economica, “nella percezione delle Forze Armate le gravi manifestazioni 

di violenza, disordine e conflitto degli anni Settanta non furono altro che il culmine di 

un processo iniziato nel 1946”,
117

 anno d’inizio del primo governo costituzionale di 

Perón. L’introduzione del sistema finanziario, insieme con la violenza della repressione 

militare, era funzionale alla disarticolazione delle basi dell’Argentina peronista 

utilizzando come variabili di aggiustamento, oltre alla violenza, il congelamento dei 

salari e l’isolamento di quella frangia d’imprenditori ora considerati “inefficienti” 
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perché accusati di vivere all’ombra dei sussidi statali (la CGE, Confederación General 

de Emprendedores, nata in epoca peronista, fu sciolta dai militari golpisti).
118

 

   Ciò che sto tentando di evidenziare è che, se da una parte è certo che anche nel caso 

argentino una conduzione economica neoliberale fece capolino solo in seguito a un 

sanguinario colpo di stato, questo non può essere spiegato come un esercizio di potere 

condotto da élite nazionali che si riconoscevano nel processo di trasformazione 

neoliberale in corso. Piuttosto, l’intervento dei militari golpisti è da ricondurre al blocco 

dominante tradizionale, il quale aveva molto più in comune con i settori economici che 

nel 1955 rovesciarono il secondo mandato di J.D. Perón  piuttosto che “un mondo degli 

affari che ha imparato a spendere in quanto classe” (Harvey, 2004). Le cose in 

Argentina procedettero per gradi; così, ci volle del tempo prima che la sovrastruttura 

nazionale tradizionale lasciasse il posto a una sovrastruttura che si riconoscesse 

pienamente nei valori del neoliberalismo, cosa che avverrà solo a fine anni Ottanta. 

Nondimeno, fu indubbiamente nell’ambito disciplinato della repressione militare che 

presero il via quelle trasformazioni macroeconomiche che condussero a un’Argentina 

compiutamente neoliberale. Il debito estero (accumulatosi dai primi anni Ottanta come 

conseguenza delle politiche monetarie del ministro Martínez de Hoz) rappresenta il filo 

logico che portò attraverso la fase della dittatura e poi attraverso il periodo della fragile 

democrazia del presidente Alfonsín a quel risultato. Infatti, ogni nuovo accordo 

stipulato con i creditori internazionali per il rifinanziamento del debito implicava nuove 

liberalizzazioni e politiche fiscali più attraenti per gli investitori al fine di creare liquidi 

da offrire alle banche per coprire i passivi del prestito.  

   Infine, la società argentina, sebbene messa duramente alla prova durante gli anni della 

dittatura, una volta ritrovata la democrazia in seguito alla sconfitta nella guerra delle 

Falkland/Malvinas, mostrava di aver perduto quel desiderio di partecipazione politica 

che era una delle sue caratteristiche: questo si esprimeva ora nelle enormi mobilitazioni 

che acclamarono la presidenza di Alfonsín, così come nelle iniziative delle madri della 

Plaza de Mayo e di altri gruppi sociali che si erano mossi in difesa dei diritti umani e 

contro i militari, fin dagli ultimi anni della dittatura. La stessa CGT, il più grande 

                                                           
118

 Oscar Troncoso (1985),  “El proceso de reorganización nacional/2”. Cronología y Documentación. 
Buenos Aires, Centro Editor de América Latina. P. 45, citato in Paola De Simone (2004), “Terminando el 
segundo milenio: de la inflación a la convertibilidad y el desempleo. Empezando el tercer milenio: el 
impacto del neoliberalismo en la Argentina: el fin de la convertibilidad y sus consecuencias”, Buenos 
Aires, Ediciones de la Universidad. Pp. 1-43. P. 8. 



93 
 

sindacato dei lavoratori argentini aveva ripreso mordente e si moltiplicavano le 

manifestazioni in protezione del salario e del posto di lavoro. Mentre la sovrastruttura 

(lo Stato) iniziava inesorabilmente il suo processo di neo-liberalizzazione, schiacciata 

com’era dal peso di un debito estero in crescita, la società civile per il momento era 

riuscita a salvare le proprie strutture intermedie (sindacati, partiti, associazioni, centri di 

quartiere) che l’avevano resa attiva e, fino a un certo limite, omogenea per tutti quei 

decenni fin dai tempi di Perón. Anche in questo senso però le cose stavano cambiando e 

le politiche dettate dal debito introducevano elementi (un indice sempre minore di 

sindacalizzazione e maggiore di disoccupazione o sotto-occupazione, un bivario sociale 

sempre più netto tra élite e strati popolari) che in definitiva avviarono nella società 

argentina processi di de-democratizzazione che per gli effetti ottenuti possono dirsi più 

gravi di quelli indotti con la violenza criminale dell’ultima dittatura militare. 

 

2.5 Interpretazioni a confronto sulla fine del modello d’industrializzazione per 

sostituzione d’importazione (ISI) 

   Com’è riconosciuto da molti storici ed economisti, durante l’applicazione del modello 

ISI, le esportazioni latinoamericane non si erano diversificate, ma avevano continuato a 

concentrarsi sulle materie prime. Nel corso del primo capitolo ho dedicato attenzione al 

fatto che anche in Argentina la ricchezza utilizzata nello sforzo industrializzatore 

continuava a provenire principalmente dalla pampa humeda, ossia, in termini meno 

figurati, dalla redistribuzione della ricchezza che si concentrava nella produzione ed 

esportazione di materie prime. Inoltre, nella fase finale dell’era desarrollista si stava 

producendo un’importante fuga di valute estere in parte finalizzate a importare 

tecnologia dall’estero e in parte a fronteggiare l’aumento del debito estero.
119

 Molti 

esperti a questo punto sostengono che durante gli anni Settanta avvenne una crescita 

inedita proprio di quest’ultimo fattore, il debito estero, quando per contravvenire al 

rallentamento congiunturale della produttività di beni di consumo si cercò di dirigere 

l’attività economica verso la produzione di beni intermedi e di capitale.  

   Insomma, quelle economie cercavano in extremis di diversificare la produzione 

laddove si mostrava chiaramente l’urgenza di maggiori economie di scala. Al tempo 
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stesso, però, crescevano le pressioni sui governi, a causa dell’aumento della 

disoccupazione tra i lavoratori e nella classe media, il che a sua volta sarebbe causato 

dalla crisi dell’industrializzazione sostitutiva. Tutto ciò avrebbe amplificato la tendenza 

alla formulazione di politiche che intensificarono un processo di sviluppo estremamente 

rischioso e non sostenibile per via dell’aumento del debito estero e dell’inflazione.
120

 In 

Argentina si ricordi come quest’ultima sfiorasse il 470% nel 1975. Il debito estero 

invece ancora non destava preoccupazione. 

   Le cause congiunturali del declino dell’economia desarrollista sono state oggetto di 

dibattito per molti osservatori contemporanei che, in definitiva, tendono a puntare il dito 

contro l’inflazione e il debito estero, appunto, come fattori scatenanti della crisi. Mi pare 

che, in tal senso, vi siano certamente alcuni limiti endogeni che devono essere imputati 

alle politiche tipiche della regione latinoamericana della fase desarrollista e, ancor più, 

alle caratteristiche intrinseche di quelle economie: è innegabile, infatti, che 

l’avanzamento dell’industrializzazione e i problemi ricorrenti causati dai limiti del 

settore estero mantenessero, durante tutto il processo, una complessa interazione e, 

frequentemente, i tentativi di accelerare l’industrializzazione condussero a forti squilibri 

macroeconomici, come successe all’Argentina di Perón o al Brasile di Kubitschek.
121

 

Nello specifico, a creare difficoltà a quel modello erano, anzitutto, la scarsezza di 

capitale presente nelle riserve degli stati: senza di quello non si potevano fare riforme a 

lungo termine (si ricordi che il primo grande tentativo d’industrializzazione avviato dal 

“peronismo classico” aveva dato buoni risultati nel primo mandato di governo di Juan 

D. Perón (1946-1951), salvo poi essere interrotto con la forza durante il secondo 

mandato quando, in coincidenza con una fase congiunturale negativa contrassegnata dal 

basso prezzo delle materie prime e dalla comparsa sul mercato internazionale di rivali 

potenti come la Comunità Economica Europea (CEE) che prosciugarono le riserve 

nazionali, la mano del governo era andata a intaccare notevolmente le ricchezze delle 

élite economiche tradizionali, che a quel punto –nel 1955- avevano rovesciato il 

governo).  

   In seconda battuta, era la rigidità tecnologica dell’industria di beni di consumo 

durevoli e, in generale, di tutto un sistema industriale scarso in termini di contenuto 
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tecnologico. A ben vedere una produzione con quelle caratteristiche poteva mantenersi 

fino a che l’economia si fosse rivolta prevalentemente al proprio interno proteggendosi 

con misure protezionistiche dalla concorrenza di un mercato internazionale certamente 

più avanzato sotto vari punti di vista (produzioni diversificate; maggiori capacità 

tecnologiche; riserve monetarie cospicue; ecc.). L’apertura infine avvenne, dapprima, 

proprio nel contesto degli anni Settanta che si sta osservando ora, e in una seconda 

ondata ancora più travolgente che descriverò nel prossimo capitolo, negli anni Novanta. 

Mi pare che, anche parlando del gap tecnologico, una caratteristica dell’economia 

argentina (come di molte altre della “periferia mondiale”) fosse quella di non utilizzare 

il proprio capitale per progetti di sviluppo a lungo termine. Quello bastava a creare 

occupazione e a specializzarsi in certi rami dell’industria (peraltro non sempre 

strategici) ma l’agognata indipendenza economica (una delle tre bandiere ideologiche di 

Perón) richiedeva un avanzamento tecnologico che per molti era raggiungibile solo 

importando dalle economie più avanzate, a qualsiasi costo. Per riprendere ancora una 

volta l’esempio costituito dall’economia peronista, questa aveva sì generato apparati 

industriali complessi e impianti di grandi dimensioni, che avevano previsto importanti 

investimenti di tempo e denaro, e che davano impiego a un grande numero di lavoratori, 

ma quelli una volta avviati richiedevano variazioni e continui investimenti in termini di 

capitale tecnologico che in definitiva non avvennero. Questo a causa dell’instabilità dei 

vari governi di turno sempre minacciati, qualora certi interessi fossero intaccati, da un 

colpo di stato (che fosse solo potenziale o reale, questa variabile costituisce un’altra 

caratteristica storica argentina) o, ancora, a causa dell’assenza cronica di capitali da 

investire.  

   A ben vedere, dopo che l’Argentina (come in generale buona parte del subcontinente 

latino) ha attraversato una lunga ondata di politiche di marco neoliberale durata fino 

all’inizio del secolo XXI, che mirava generalmente al superamento definitivo del 

modello di un’economia protetta e incentrata sull’industrializzazione, a oggi, mentre la 

regione vive una stagione politica denominata di neo-desarrollismo, ancora si dibatte 

della perifericità economica argentina come del “peccato originale”, la colpa 

inestinguibile di questo paese.
122

 Si tratta dunque di un fenomeno non ancora risolto che 
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ha alla propria base la dipendenza dalle esportazioni di prodotti a basso contenuto 

tecnologico. Mi sembra, perciò, che non si possa semplicemente puntare il dito contro il 

modello desarrollista per scovare un colpevole per caratteristiche (scarsezza di capitale, 

mercato interno ristretto e poco diversificato e arretratezza tecnologica) che sono 

intrinsecamente argentine e che affondano le proprie radici più indietro nella storia, al 

tempo della costituzione da parte delle metropoli europee di mercati coloniali destinati 

all’approvvigionamento di materie prime che poi venivano elaborate in patria. Invero, 

per quanto riguarda il caso dell’Argentina, il desarrollismo di paternità peronista 

puntava precisamente al superamento di quei limiti tipici della natura periferica del 

paese. Se dunque è certo che alcune deficienze proprie a quel modello ostacolarono 

l’ambiziosa impresa peronista d’industrializzare il paese, dall’altra parte mi sembra che 

sono gli elementi esogeni di cui si occupa il capitolo quelli che diedero la spallata 

definitiva al progetto di sviluppo che per trent’anni si era incarnato nell’economia di 

stato peronista. In più, non è forse vero che l’inflazione era un effetto della crisi di quel 

modello d’accumulazione non solo a livello regionale bensì a livello globale? Fu 

un’iperinflazione dilaniante a spingere i militari argentini golpisti a intervenire nel 1976, 

ma al tempo stesso –come si è notato- anche negli Stati Uniti (oltre che in molti altri 

paesi) era sempre l’inflazione a costituire la minaccia principale contro cui correre ai 

ripari.   

   In questo senso, non è mia intenzione criticare a priori la validità delle spiegazioni cui 

ho fatto riferimento sopra sulla fine del modello di sostituzione d’importazione, da cui 

sarebbe scaturita infine una profonda crisi causata dall’indebitamento estero. Veronica 

Ronchi, nel suo recente studio dedicato all’Argentina e al Messico neoliberali, dichiara 

che “la crisi del debito estero chiuse in America latina un ciclo aperto da un’altra crisi 

                                                                                                                                                                          
opinione che, dopo aver superato tanto la crisi del sistema di sostituzione d’importazioni peronista 
(1946-1975), quanto un modello neoliberale fondato sul debito estero (1976-2001), l’economia 
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fortemente dipendente dalle importazioni e poco innovativo”. Questa sarebbe la “colpa” argentina che 
nel corso della storia ha assunto diverse forme (l’indebitamento estero e l’apertura ai flussi 
internazionali sono da vedere anzitutto come strumenti per sopperire alla mancanza interna di valuta) 
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al rafforzamento dell’apparato produttivo nazionale e la tradizionale bandiera peronista 
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prime non differenziate e  a scarso contenuto tecnologico: la soia costituisce oggi il 90% delle 
esportazioni argentine. 
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del settore estero, quella del 1929: era la fine del modello ISI, segnata dall’incapacità 

dei governi latinoamericani di superare i limiti del settore estero, nonostante gli sforzi 

profusi per diversificare le esportazioni a partire dagli anni Settanta.[…]Il modello ISI 

irrigidì in forma crescente le importazioni, creando così continua tensione che culminò 

con la crisi del debito estero”.
123

 Affacciandosi poi finalmente sullo scenario globale, 

Ronchi sostiene che “la crisi energetica del 1973 e la politica creditizia degli organismi 

internazionali accelerarono il processo di cambiamento causato dalla fine del modello 

ISI”.
124

 Ebbene, l’interpretazione che prediligo in questo lavoro rovescia, per così dire, 

l’ordine dei fattori chiamati in causa dalla studiosa (quello del fallimento delle politiche 

locali e quello invece di carattere internazionale) affermando che sono i fattori esogeni 

alle economie latinoamericane e all’Argentina in particolare -i grandi cambiamenti 

internazionali degli anni Settanta appunto- ad avere un ruolo chiave nel causare, 

anzitutto, la fine di un modello economico divenuto sconveniente a livello sociale e poi 

nel far scoppiare la crisi del debito del decennio successivo. Il debito, a questo punto, 

può essere visto non tanto come la conseguenza nefasta di una crisi precedente ma come 

uno strumento per avviare una fase politica nuova disciplinata (la biopolitica è, infatti, 

strumento di controllo per eccellenza) più incline alle esigenze macroeconomiche della 

ridefinizione del capitalismo globale. Del resto, come si diceva, la fine del modello 

d’industrializzazione non riportò all’equilibrio precedente al 1929 ma alla costruzione di 

un fenomeno del tutto originale.  

   Il caso argentino è diverso rispetto a quello degli altri paesi nella regione anche per 

un'altra ragione. Negli altri paesi, il debito estero accrebbe enormemente in coincidenza 

con il ribasso dei prezzi dei beni d’intercambio (che fece seguito ai primi mesi della 

crisi energetica) e, soprattutto, per le importazioni eccessive dei cosiddetti beni di 

capitale e di consumo (che scarseggiavano nelle produzioni locali a basso contenuto 

tecnologico). Questo è in linea con ciò che gli osservatori comunemente adducono per 

spiegare l’indebitamento dei paesi in via di sviluppo: bassi tassi d’interesse dei prestiti, 

da una parte, e arresto della produzione industriale, dall’altra, facevano sì che quelle 

economie per andare avanti facessero incetta dei capitali esteri che in quegli anni 

entravano in grande quantità. Ebbene, nel caso dell’Argentina, l’indebitamento esterno 

non si deve primariamente alle esigenze dello sviluppo economico.  
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   In realtà la bassa produttività del suo apparato industriale, almeno all’inizio, dovette 

scoraggiare il livello degli investimenti privati che non arrivarono se non negli ultimi 

anni del decennio contribuendo notevolmente alla costituzione del debito totale. D’altra 

parte non si registravano neanche particolari problemi dal punto di vista del commercio 

estero.
125

 Infine il paese, grazie agli investimenti nel settore energetico compiuti nei 

decenni precedenti, riusciva ad auto-rifornirsi di petrolio e, così, a ovviare agli effetti 

della crisi energetica cui si faceva riferimento sopra.
126

 Insomma, l’indebitamento 

argentino non può essere analizzato con gli stessi criteri che normalmente si sono 

utilizzati per osservare il debito estero degli altri paesi della regione.  

   La formazione del debito sovrano argentino non è spiegabile tanto con il fallimento 

del modello di sostituzione d’importazioni. Va preso in considerazione un fenomeno più 

innovativo che ha a che fare con il processo di finanziarizzazione dell’economia 

intrapreso dalla seconda metà degli anni Settanta, quando i flussi di capitale entravano e 

uscivano dal paese in maniera del tutto incontrollata grazie alla riforma finanziaria 

avviata nel 1977 da Martínez de Hoz. 

  

                                                           
125

 Schvarzer, op. cit. Pp. 38-39. 
126

 La storia del petrolio in Argentina è legata all’impresa YPF (acronimo di Yacimientos Petrolíferos 
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Ammontare lordo del debito estero argentino (in milioni di dollari) 

Fonte: BCRA (Banco Central de la República Argentina), Memorie Annuali 

 

   A proposito di quanto si sta affermando, lo storico argentino Schvarzer prende in 

esame un’intervista rilasciata sul quotidiano La Nación proprio da Martínez de Hoz, che 

coprì la carica di ministro fino al 1980. Interrogato sulle cause di un debito estero che al 

momento della pubblicazione dell’articolo, nell’agosto del 1982, aveva superato quota 

35 mila milioni di dollari (si veda tabella sopra), Martínez de Hoz, puntava il dito “sul 

notevole programma di opere pubbliche portate a compimento tra il 1976 e il 1980”. 

Così le parole del ministro sembrano confermare la spiegazione che molti ancora 

suggeriscono per l’indebitamento argentino: ovvero, i flussi di capitale estero sarebbero 

stati destinati allo sviluppo economico del paese. Ebbene, Schvarzer fa notare che con 

quell’affermazione l’ex ministro prende a campione quel quinquennio in blocco per 

omettere che il settore pubblico s’indebitò solo a partire dal 1980 e nei primi mesi 

dell’anno successivo (nel 1979 s’attestava ancora poco sopra i 19 mila milioni di 

dollari), mentre tra il 1976 e il 1979 ci furono sì investimenti pubblici ma non 

registrarono un aumento formale del debito esterno.
127

 Come si è detto, in Argentina a 

metà anni Settanta il debito non costituiva un problema come nel resto delle economie 

della regione. 

   In più, Martínez de Hoz aggiunge altri fattori come la compravendita di armi (in 

effetti, è comprovato che i regimi dittatoriali latinoamericani dell’epoca disposero 

largamente delle entrate dei “petrodollari” investiti dalle grandi banche internazionali 
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Anno Debito lordo totale Debito pubblico Debito privato  

1975 7875 — —  

1976 8279 5189 3090  

1977 9678 6044 3634  

1978 12.496 8357 4139  

1979 

1980 

Marzo 1981 

1981 

19.034 

27.163 

29.587 

35.671 

9960 

14.459 

17.170 

20.024 

9074 

12.703 

12.410 

15.647 
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per ragioni belliche) e i viaggi turistici all’estero, che furono al centro di un’intensa 

quanto sopravvalutata polemica circa il loro costo in termini di fuga di divise all’estero. 

Però, l’ex ministro non si sofferma sulle cifre relative a questa voce di spese ma afferma 

che “la possibilità di viaggiare all’estero non può non ripercuotersi positivamente sul 

livello culturale della popolazione e (un governo economico) che non ostacola la sua 

possibilità di movimento contribuisce a realizzare la dignità umana di quest’ultima”.
128

  

   Allo stesso modo di prima, così viene alterata la realtà dei fatti, poiché, in maniera del 

tutto arbitraria, si attribuisce grande importanza ai viaggi turistici al di fuori 

dell’Argentina e alla fuoriuscita di divise corrispondente, negli anni 1979-1980, quando 

il peso argentino era sopravvalutato rispetto al dollaro; mentre si trascura il fatto che gli 

anni precedenti, 1976 e 1977, erano stati caratterizzati da un abbondante ingresso di 

flussi di turisti (e di divise in dollari), quando lo staff economico di Martínez de Hoz 

aveva deprezzato il peso esattamente allo scopo di attirare capitali dall’esterno. Con un 

tasso di cambio favorevole rispetto al dollaro inaugurato nel 1977 quando sul mercato 

internazionale i flussi circolavano liberamente, per un’economia emergente come quella 

argentina, che si apriva a una congiuntura particolarmente favorevole al ritorno al 

modello agro-esportatore dato l’alto prezzo delle materie prime e la disponibilità 

generale ad investire, l’amministrazione della politica monetaria diventava per tutti una 

ghiotta fonte di ricavi finanziari, basata sulla manipolazione del tasso di cambio. Per di 

più, per volere dell’amministrazione economica, la Banca Centrale argentina (BCRA), 

sempre al fine d’inentivare gli investimenti esteri, avviò la pericolosa pratica di 

garantire il 100% dei depositi esteri in entrata: era chiaro che lo Stato argentino voleva 

farsi garante del processo di trasformazione economica in corso.  
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   Come segnalano Kulfas e Schorr, l’ingresso di flussi di crediti assume inizialmente le 

forme di prestiti fatti al settore privato […] Il debito estero rappresentava un affare 

lucrativo in quanto si poteva approfittare del differenziale esistente tra tassi d’interesse 

nazionali e internazionali. Il denaro che entrava nel paese veniva apprezzato dal tipo di 

cambio in pesos e poi collocato a un maggior prezzo nel mercato finanziario locale. A 

differenza di altri paesi della regione, che investirono il credito per approfondire il 

processo d‘industrializzazione, in Argentina si diede avvio a una fase in cui la forma 

dominante di accumulazione è data da una valorizzazione finanziaria legata a un 

processo di deindustrializzazione e concentrazione del reddito e della produzione. Fino 

alla fine degli anni settanta si trattò di un’operazione destinata essenzialmente al settore 

privato Infine, anche lo stato cominciò a partecipare all’indebitamento, svolgendo la 

funzione di garante dell’intero processo.
129

 

   L’indebitamento estero statale si generò insomma quando lo Stato prese ad assorbire il 

debito contratto dal settore privato dell’economia argentina, che aveva ottenuto enormi 

ricavi finanziari dalla speculazione esercitata sul differenziale tra tasso di cambio 

interno ed esterno. L’amministrazione economica di Martínez de Hoz, come s’è visto, 

mascherava la vera entità dell’intero processo, sostenendo con ogni mezzo possibile 

l’accumulazione di capitale di poche industrie nazionali che mantennero per tutto il 

periodo della dittatura un rapporto privilegiato con la giunta militare e con la sua 

gestione economica. Infine, quando la congiuntura economica internazionale si 

modificò, soprattutto a causa del rialzo brutale del dollaro deciso dalla politica 

monetaria della Fed, l’intero sistema prese a vacillare, la fiducia nel boom finanziario 

argentino diminuiva, e gli investimenti cominciarono a fuoriuscire in grande quantità. 

Per questi capitali in uscita fu coniata l’espressiva definizione di “capitali rondine”. Nel 

tentativo di garantire stabilità al mercato interno dunque l’amministrazione economica 

statalizzò il debito. Così s’inaugurava una lunga stagione politica caratterizzata dal 

problema centrale del debito estero e destinata a sopravvivere alla dittatura. Le 

caratteristiche che l’economia nazionale assunse in quegli anni furono il frutto di una 

razionalità politica specifica e non il prodotto inevitabile di una stagione di politiche 

economiche fallite, come molti vollero far credere.  

                                                           
129

 Matías Kulfas, Martín Schorr (2003), “Deuda externa y valorización financiera en la Argentina actual. 
Factores explicativos del crecimiento del endeudamiento externo y perspectivas ante el proceso de 
renegociación”, en ‹‹Revista Realidad Económica››, n˚ 198, art. 198, Buenos Aires. Documento 
disponibile in www.iade.org.ar. 



102 
 

   Ebbene, a questo punto, si può affermare che il difetto più grosso di chi spiega il 

debito estero argentino semplicemente come la conseguenza naturale dei limiti del 

modello ISI è d’ignorare sistematicamente il ruolo esercitato dal movimento dei capitali 

finanziari, in particolare dalla fine del 1979, e le politiche neoliberali locali volte ad 

attrarre tali capitali. È il convergere di questi cambiamenti internazionali (prima, 

l’abolizione dei tassi di cambio fissi del 1971 e poi la straordinaria disponibilità di 

capitali liquidi dal 1973) e nazionali (l’introduzione di politiche monetarie neoliberali 

da parte della gestione di Martínez de Hoz) a costruire le basi della crisi del debito degli 

anni Ottanta per l’Argentina e, in misura diversa, per tutta l’America latina. In alcuni 

casi i governi, in altri entità private nazionali appoggiate dai loro governi, avevano 

sfruttato le possibilità messe a disposizione da quel particolarissimo contesto 

finanziario. Ebbene, questo complesso equilibrio dipendeva da che il tasso d’interesse 

non ricevesse contraccolpi sul piano internazionale, cosa che invece avvenne nel 1979. 

 

2.6 Il “colpo del 1979” e le conseguenze sulle politiche del credito 

      L’ultimo avvenimento da analizzare in questo capitolo per le conseguenze globali 

che generò è dunque quello che passò alla storia come “l’effetto Volcker”. Paul 

Volcker, già presidente della Fed durante l’amministrazione Carter (1974-1980) fu 

riconfermato dal governo del repubblicano Ronald Reagan, il quale come s’è detto 

nutriva una profonda stima per le teorie economiche di Friedman e Hayek. Volcker, del 

resto, aveva la fama di essere un economista monetarista disposto a tutto pur di 

“uccidere il drago dell’inflazione”. Per tutti gli anni Settanta, egli aveva invocato la 

necessità di mettere ordine nelle politiche monetarie degli Stati Uniti, così, già dal 1979 

annunciò un primo aumento dei tassi di sconto (ovvero dei tassi che la Fed imponeva 

alle banche commerciali di tutto il mondo) dall’11 al 12%. Contemporaneamente, 

impose che le stesse banche commerciali aumentassero la dotazione di riserve per tutti i 

prestiti locali realizzati con fondi e depositi ottenuti dall’esterno. Il motivo di ciò sta nel 

fatto che le grandi banche di New York avevano aumentato il volume del credito 

presente nell’economia statunitense a 200.000 milioni di dollari nel 1979, dei quali la 

metà era finanziata con petrodollari depositati nelle loro succursali di Londra.
130
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   Nel suo sforzo ordinatore, Volcker impose a quelle banche di depositare l’8% del 

valore dei prestiti erogati nelle riserve della Federal Reserve con l’intenzione dichiarata 

di dare stabilità a quelle istituzioni. Da tutto questo traspariva una preoccupazione che 

era centrale nella prospettiva del paese, gli Stati Uniti, dove si concentravano i più 

importanti istituti di credito, fossero essi banche private o organismi internazionali 

come il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale: cosa sarebbe accaduto 

infatti se le banche dei paesi che contraevano il debito fossero entrate in default, ovvero 

si fossero trovate nella situazione di non poter ripagare i debiti contratti? Ebbene, data la 

mole dei crediti erogati fino a quel momento, si comprende che quell’evenienza si 

sarebbe tradotta in un disastro per le stesse istituzioni creditizie. Di fatto, ciò che 

avevano prestato durante gli euforici anni Settanta, in caso di default si sarebbe 

volatilizzato: se si considera che, in molti casi, il capitale che era stato dato in prestito 

superava quello depositato nelle riserve di quelle banche, s’intuisce che in questo 

momento la priorità dei creditori (e delle loro politiche) fosse quella d’imporre ai 

debitori alcune garanzie per evitare il loro eventuale default. In effetti, nel giro di pochi 

mesi dopo quelle decisioni, Volcker raggiunse, sì, il risultato di controllare l’inflazione 

nel mercato locale ma al prezzo di provocare un’impennata dei tassi d’interesse bancari, 

i quali sfiorarono la cifra record di un 20 % annuale. Come s’è visto per le altre 

politiche monetarie imposte a livello locale negli Stati Uniti, anche questa volta le 

conseguenze internazionali furono immediate dato che le altre economie dei paesi 

industriali si videro costrette ad aumentare il prezzo del denaro per impedire la fuga di 

capitali verso gli Stati Uniti. Per usare le parole indirizzate a Washington dal cancelliere 

tedesco Helmut Schmidt, Volcker con la sua politica drastica di lotta all’inflazione 

aveva provocato “i tassi d’interesse più alti dall’epoca di Cristo”.
131

 Questo fece sì che il 

volume del debito estero delle economie emergenti schizzasse alle stelle inaugurando la 

lunga stagione della crisi del debito latinoamericana. 

   L’obiettivo delle politiche monetarie dei paesi avanzati non era quello d’interrompere 

i flussi di prestiti poiché ora erano considerati troppo rischiosi; semmai, al contrario, 

quelle politiche erano volte al mantenimento del debito e delle condizionalità legate 

all’erogazione stessa. Nel periodo dal 1977 al 1982, l’ammontare totale del debito 

contratto dai paesi in via di sviluppo con le banche statunitensi era più che raddoppiato, 

passando da 66.000 a 132.000 milioni di dollari, dei quali più del 60% corrispondeva a 
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prestiti verso paesi latinoamericani.
132

 In più, come si diceva, per quei creditori 

l’indebitamento massiccio che si era creato generava una situazione estremamente 

delicata: il valore totale dei buoni di debito estero dei paesi emergenti presenti nel 

portafoglio delle più grandi banche commerciali dei paesi sviluppati in alcuni casi era 

uguale o addirittura maggiore al capitale contabile di cui disponevano nelle loro riserve. 

Per limitarci alle banche statunitensi, nel caso della Citibank, i prestiti latinoamericani 

rappresentavano un 174 % del capitale totale. Parimenti, per la Chase Manhattan, i 

prestiti sovrani rappresentavano il 154 % delle riserve.
133

 I creditori erano legati perciò a 

un doppio filo con il mantenimento del credito (e il pagamento del suo servizio annuale) 

poiché, una bancarotta dei debitori avrebbe provocato necessariamente anche la 

bancarotta dei loro creditori. Secondo l’allora segretario del Tesoro statunitense, Donald 

Regan, “il debito era un problema di chi emetteva il prestito, non solo di chi lo 

riceveva”. 

   Con il dollaro americano che acquistava valore (tra il 1980 e il 1981 fece un salto di 

quasi il 40% rispetto al valore delle altre monete) e l’inflazione sotto controllo, 

l’economia statunitense tornava finalmente ad attrarre gli investitori internazionali, 

distogliendo l’attenzione dai mercati delle economie in via di sviluppo che, in pratica, 

furono dimenticate dagli investimenti diretti esteri internazionali per tutto il decennio a 

venire. Nel nuovo stato di cose, le grandi banche d’investimento diminuirono 

notevolmente l’emissione di prestiti a medio e largo raggio per le nazioni in via di 

sviluppo. D’altra parte, per le economie dell’America latina che avevano pompato le 

loro economie in maniera spregiudicata attraverso i flussi di credito durante gli anni 

Settanta, quella serie di novità portò a conseguenze nefaste: per effetto 

dell’innalzamento dei tassi d’interesse, il debito estero totale passò dai 20 mila milioni 

circa del 1981 ai 100 mila milioni di dollari del 1982 e la cifra era destinata ad 

aumentare.
134

 Non si trattava però solo di questo. Si era attivato un circolo vizioso per il 

quale, strette dalle obbligazioni di prestiti erogati ora con termini di scadenza molto 

ravvicinati e a tassi d’interesse alle stelle, quelle nazioni erano costrette a richiedere 

ulteriori prestiti necessari solo a rifinanziare il passivo che iniziavano ad accumulare. 

Quando il Messico nel 1982 dichiarò il default, diventava chiaro alle altre economie 
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della regione che erano giunte a un bivio che avrebbe pregiudicato fortemente il loro 

sviluppo negli anni a venire: potevano dichiarare il default (e andare incontro a 

ripercussioni da parte dei creditori) oppure avviare un processo di rinegoziazione del 

debito (ma in cambio di nuovi prestiti, le economie in difficoltà avrebbero dovuto 

accettare alcune condizioni macroeconomiche volte a creare la stabilità fiscale 

necessaria a ripagare il debito stesso).  

   La crisi del debito in America latina inaugurò un’era di “politiche basate sul prestito” 

dove, da una parte, al fine di rinforzare gli accordi sul cosiddetto “debito sovrano” degli 

stati, le banche private cercarono (e trovarono) l’appoggio delle istituzioni della finanza 

internazionale (FMI e BM), che di norma cominciarono a esigere dagli stati indebitati la 

firma dei programas de contingencia con i quali quelli dovevano garantire 

l’applicazione di riforme fiscali il cui ricavato era da destinare al saldo del servizio 

annuale del debito.
135

 Dall’altra, dalla metà degli anni Ottanta si assiste ovunque nella 

regione a un’ondata di politiche di riforma strutturale volte a ordinare le bilance statali 

che cancellarono ciò che era stato costruito dai programmi economici sorti dopo la 

seconda guerra mondiale. A causa dell’abbondante emissione monetaria con cui le 

banche centrali di quei paesi cercavano di coprire il deficit pubblico, cresceva 

necessariamente anche l’inflazione. Complessivamente, in America latina nel biennio 

1984-1985 la media inflazionaria si aggirava intorno al 200%, ma in alcuni casi –come 

quello dell’Argentina- il tasso annuale raggiunse l’800% nel 1987 e arrivò a superare il 

1000% nel 1989. La disoccupazione crebbe e, in generale, i cambiamenti socio-

economici che caratterizzarono i processi di aggiustamento e di ristrutturazione 

toccarono significativamente l’organizzazione del lavoro e in particolare i rapporti 

gerarchici all’interno dell’impresa.
136

 Infine, l’esigenza di battere cassa per le spese 

legate al mantenimento del debito, portava i governi latinoamericani a ridurre 

drasticamente le spese pubbliche e i salari dei lavoratori (già corrosi da tutti gli elementi 

che si sono descritti). In questo modo, il salario (“moneta capitalista” dell’era fordista) 

divenne definitivamente una variabile d’aggiustamento del debito (“moneta capitalista” 

del neoliberismo).    

   Queste sono le caratteristiche predominanti del decennio di recessione economica che 

colpì l’America latina per tutti gli anni Ottanta, qualificati a posteriori come la Decada 
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Perdida. A inizio del decennio, nel maggio 1981, un bollettino del FMI riconosceva 

che, in effetti, varie economie latinoamericane affrontavano o stavano per affrontare 

problemi con la gestione del debito estero, ma aggiungeva anche che “in generale, le 

prospettive future non destano alcuna preoccupazione”.
137

 Allo stesso modo nemmeno il 

BID, che era il principale organismo multilaterale tra gli anni Settanta e Ottanta, fu in 

grado di riconoscere il livello di rischio legato all’enorme debito estero: anche queste 

omissioni furono responsabili per la totale mancanza di preparazione da parte delle 

economie latinoamericane dinanzi alla crisi debitoria degli anni Ottanta. In particolare, 

questo si nota tenendo conto del fatto che le riserve delle maggiori banche della regione 

erano del tutto inadeguate per affrontare la crisi di liquidità che si venne a creare 

dell’inizio del decennio. Nella sua Nuova storia delle grandi crisi finanziarie, il 

messicano Carlos Marichal afferma che quello stato di cose fa supporre che fosse 

specifica intenzione del FMI indurre le politiche monetarie dei governi locali a 

mantenere scarse riserve nazionali secondo una logica per cui, in definitiva, avrebbero 

sempre contato sull’appoggio di quell’organismo in caso di una crisi fiscale nella 

bilancia dei pagamenti.
138

 Come s’è già iniziato a notare per il caso argentino, questa 

logica contribuì non poco a legittimare politiche finanziarie che si rivelarono tragiche, 

soprattutto dopo che Volcker cambiò d’un sol colpo le carte in tavola nel 1979. Questo, 

ancora una volta, conferma il fatto che non si può studiare il fenomeno neoliberale in 

America latina senza aver prima analizzato i grandi cambiamenti internazionali che si 

stanno descrivendo. 

   Nel 1979, nell’ambito della conferenza dei paesi non allineati che si tenne a New 

York presso la sede delle Nazioni Unite, il presidente cubano Fidel Castro rivolse poche 

ma significative parole sul tema del debito estero delle economie emergenti. Egli 

sostenne che “i debiti dei paesi in via di sviluppo sono diventati insopportabili e non 

prevedono alcuna soluzione”. Perciò, “devono essere aboliti”.
139

 Era il primo a proporre 

una soluzione così radicale al problema del debito quando ancora questo non aveva 

assunto le proporzioni raggiunte negli anni Ottanta. Ancor di più, durante la conferenza 

sul debito organizzata nel 1985 a la Habana (Cuba), Castro riconosceva che quello del 

debito era un problema eminentemente politico, poiché condizionava la sovranità dei 

                                                           
137

 Riportato in International Monetary Fund (IMF), bollettino del maggio 1981.  
138

 Marichal, op. cit. pp. 218-219. 
139

 Il discorso completo di Fidel Castro presso la sede ONU durante la conferenza delle nazioni non 
allineate del 1979 è rintracciabile su YouTube. 



107 
 

paesi in difficoltà che accettavano politiche di aggiustamento fiscale di stampo 

neoliberale. E poi perché riguardava tutte le nazioni emergenti, per le quali s’invocava 

un’alleanza. Nel 1984, in effetti, si formò il cosiddetto Consenso di Cartagena tra 

Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Ecuador, Messico, Perù, Repubblica Domenicana, 

Uruguay e Venezuela. Tutti (o quasi) questi paesi erano appena usciti da stagioni 

dittatoriali che avevano provocato un indebitamento estero massiccio. Quelle 

democrazie speravano ora, formando un “club dei paesi debitori”, di vedere 

riconosciuto il cancellamento di parte del debito, ritenuto illegittimo perché contratto da 

regimi che si erano imposti contro la legge dei loro paesi. Più in generale, tentavano di 

instaurare un nuovo più radicale approccio negoziale con il FMI da portare avanti 

collettivamente tra gli stati indebitati della regione e non secondo la logica bilaterale che 

invece prediligevano gli organismi internazionali. Questa strategia purtroppo era 

destinata a naufragare e in generale gli stati preferirono gestire singolarmente il proprio 

debito, sperando così di beneficiare della magnanimità dei creditori. Alla conferenza 

cubana organizzata da Castro né Brasile né Messico (cui il Tesoro americano aveva 

proposto un nuovo allettante pacchetto di aiuti finanziari per risollevare l’economia in 

seguito alla bancarotta) inviarono i loro rappresentanti. L’Argentina sì, ma il ministro 

dell’economia Sourreville fece ben presto chiarezza sul fatto che, pur incoraggiando lo 

spirito di collaborazione da cui nasceva quell’incontro, il suo paese prediligeva la linea 

di un rapporto di rifinanziamento bilaterale con le istituzioni del credito. Era chiaro che 

la proposta castrista della sospensione radicale dei pagamenti era caduta nel vuoto.  

   Molto più attraente si rivelava invece la linea proposta dai creditori. Ci furono quattro 

fasi diverse di riprogrammazione del pagamento del debito dal 1982 al 1987. I creditori 

si mostravano disposti a iniettare capitali freschi, così com’era stato fatto per il Messico, 

ma in cambio i banchieri privati iniziarono a esigere sistematicamente la firma di carte 

d’intenzione nelle quali il paese debitore s’impegnava a sottoporsi a programmi di 

aggiustamento fiscale per trovare la liquidità necessaria per ripagare il debito. I 

creditori, così, ottenevano un duplice vantaggio: nell’immediato, escludevano la 

possibilità di una bancarotta che a loro non conveniva (anzi, che dovevano evitare a tutti 

i costi); nel lungo periodo invece garantivano che gli stati debitori implementassero 

riforme economiche in linea con gli interessi dei creditori stessi: era il cosiddetto ajuste 

(l’”aggiustamento” strutturale degli stati indebitati). 



108 
 

   In questo senso sono da intendere sia il piano Baker del 1986, che prevedeva, da una 

parte, l’introduzione di nuovi crediti somministrati ai paesi con maggiori difficoltà a 

onorare le scadenze dei precedenti prestiti, dall’altra, che i paesi privi di liquidità 

cedessero titoli, partecipazioni o proprietà di risorse o imprese; sia il piano Brady del 

1989, anch’esso volto a concedere aiuti per il pagamento degli interessi. Il tutto, sempre 

a condizione che questi paesi adottassero politiche economiche antinflazione e market-

oriented.
140

 Infine, nel 1989 dalla conferenza patrocinata dall’Institute for International 

Economics di Washington (un gruppo di policy-maker, rappresentanti degli organismi 

multilaterali e membri dell’intellighenzia latinoamericana permeata dell’influenza dei 

think-tanks neoliberali) scaturì una serie di proposte di riforme macroeconomiche per la 

regione latinoamericana. Era il cosiddetto Consenso di Washington
141

, pensato per 

portare stabilità a quelle economie e una migliore allocazione delle risorse: per risolvere 

definitivamente i limiti propri delle politiche desarrollistas e superare la paralisi 

costituita dalla crisi del debito. Per la prima volta dopo dieci anni, il trasferimento netto 

negativo di risorse s’invertì e la regione ricevette, tra il 1991 e il 1992, un flusso netto di 

risorse di 20 miliardi di dollari.
142

 Invero, quelle economie ricevettero così un impulso 

decisivo alla ripartenza dopo un decennio di stagnazione ma al costo di un 

indebitamento sempre più massiccio.  

   Tra il 1989 e la metà degli anni Novanta –il periodo di auge dell’ottimismo 

neoliberale latinoamericano- a livello tecnico si riuscirono a correggere molte 

distorsioni nella conduzione della politica macroeconomica. Il PIL prese ad aumentare e 

la stabilità che si venne a creare, con maggiore o minore decisione, nelle economie della 

regione fece sì che quelle abbandonassero definitivamente le vecchie politiche 

economiche desarrollistas che avevano predominato fino agli anni Settanta. In generale, 

si cercò di trasformare queste economie spingendole verso l’espansione dei servizi e 

attraverso la flessibilizzazione del mercato del lavoro. Agli occhi, della maggior parte 

degli osservatori dell’epoca in America latina, nuove grandi opportunità si 
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dischiudevano tramite l’agganciamento delle economie della regione al processo di 

globalizzazione in atto. Era loro compito, dunque, prendere parte a quella 

trasformazione. Il presidente argentino Menem, negli anni Novanta, era convinto che 

l’Argentina stesse per trovare “un posto all’interno del Primo mondo”, in quella che egli 

stesso definiva “la fuga in avanti” del suo paese.
143

 

 

2.7 Considerazioni finali: il debito come strumento del passaggio alla biopolitica.   

   Le politiche deflazionistiche e di aggiustamento strutturale sofferte dalle economie 

latinoamericane per tutti gli anni Ottanta dimostrano che il debito, a livello di relazione 

tra gli stati, è stato utilizzato come strumento per definire rapporti di potere gerarchici 

tra quelli secondo logiche del tutto innovative. Internamente alle società, invece, è 

servito a distribuire reddito dalle classi dei lavoratori alle élite, sempre più coinvolte nei 

processi finanziari globalizzati. L’economista Joseph Stiglitz, ex direttore del FMI, ebbe 

a dire che “dal 1980 l’equivalente di oltre cinquanta piani Marshall (più di 4600 miliardi 

di dollari) è stato inviato dalle popolazioni della periferia del mondo ai loro creditori del 

centro”. E che “è un mondo strano quello in cui sono i paesi poveri a sovvenzionare i 

più ricchi”.
144

  

   Ma il debito, oltre a essere uno strumento di prelievo manipolato al fine di ristabilire 

un predominio economico che da fine anni Sessanta stava vacillando, è molto altro. 

Invero, in questo lavoro si ritiene che la priorità del credito/debito non consista nel 

trasferire ricchezza a vantaggio dei paesi sviluppati, cioè dove si concentrano le fonti 

del credito. Come s’è visto, infatti, in seguito alla Decada Perdida (gli anni Ottanta) la 

regione latinoamericana torna a essere destinataria dei flussi finanziari globali, cui si 

accompagnò un aumento relativo della ricchezza per buona parte degli anni Novanta. 

Ciò che importa osservare è che, dagli anni Settanta in avanti, il capitalismo finanziario 

ha fatto del debito una promessa che si è tenuti a onorare, per poter contrarre ulteriori 

debiti senza mai interrompere questa fuga in avanti.
145

 Harvey ha ragione quando 

definisce questo processo come “trappola debitoria”. Del resto, lungi dall’avere una 
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natura disinteressata, tali flussi di credito sono erogati in proporzione all’applicazione 

delle riforme in ogni paese, mediante un particolare indicatore di rischio (denominato 

country risk) con cui i creditori valutano l’affidabilità del debitore e, conseguentemente, 

il loro grado di rischio. Il debito non è dunque solo un dispositivo economico ma anche 

una tecnologia securitaria di governo (in questo caso per gli stati) volta a ridurre 

l’incertezza dei comportamenti dei governati.
146

 A livello di relazione tra gli stati, il 

debito diventa dunque lo strumento perfetto per la diffusione della razionalità 

neoliberale. 

   Il paese indebitato è portato a modificare le proprie condotte secondo una razionalità 

che in definitiva giudicherà propria ma che, in realtà, è stata indotta, introiettata, in 

maniera graduale dagli anni Settanta attraverso l’applicazione di strumenti politici (si 

pensi ai grandi cambiamenti che ho descritto) e ideologici (si pensi ai think-tanks e alla 

propagazione dei precetti neoliberali portata avanti dai gruppi di potere neoliberali 

dentro e fuori gli stati). Il nuovo modello di governo, così, ha guadagnato terreno nei 

vari paesi capitalisti. I temi della ‹‹buona governance›› e della ‹‹buona prassi›› sono i 

nuovi mantra dell’azione governativa. Le organizzazioni internazionali hanno 

propagato, specie nei paesi sottosviluppati, le nuove norme dell’azione pubblica. 

Secondo la Banca Mondiale, lo Stato efficiente è uno stato centrale forte che si pone 

come priorità un’attività regolatrice che garantisca lo stato di diritto e agevoli il mercato 

e il suo funzionamento. In maniera analoga, dalla metà degli anni Novanta l’Ocse non è 

stata da meno, moltiplicando, anche in Europa, le raccomandazioni di riforma della 

regolamentazione e di apertura dei servizi pubblici alla concorrenza, attraverso le 

attività del suo settore consacrato al management pubblico.
 147

 

   La riforma dell’amministrazione pubblica partecipa della globalizzazione delle forme 

dell’arte di governare a dimostrazione del fatto che lo Stato ha avuto un ruolo di 

prim’ordine nella svolta internazionale al neoliberalismo. Dappertutto, quale che sia la 

situazione locale, sono auspicati gli stessi modelli, e si utilizza un lessico uniforme 

(competition, process reengeeering, best practices, performance indicators). La riforma 
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generale dello Stato secondo i principi del settore privato si presenta come 

ideologicamente neutra. Essa non mira che all’efficienza, all’ottimizzazione delle 

risorse utilizzate.
148

 Così il “debito sovrano” (laddove il termine “sovrano” che 

riconduce allo Stato sembra puntare il dito sulle “colpe” dei singoli stati in quanto a 

implementazione di politiche) è in grado di modificare la soggettività stessa della 

società, poiché tutti gli individui sono chiamati a dirigere le proprie attività future in 

funzione del pagamento del debito che lo Stato s’è impegnato a onorare. 

Flessibilizzazione e precarizzazione del lavoro, ad esempio, porteranno le classi operaie 

degli stati indebitati a rinunciare al contratto fisso, al salario garantito, alla 

sindacalizzazione, a tutti quelli che erano gli assiomi del welfare fordista. È buona 

regola, infatti, deregolare il mercato del lavoro, anzitutto, per aumentare la disponibilità 

fiscale necessaria al pagamento degli interessi. Tale liberalizzazione sarà anche 

propedeutica all’aumento d’investimenti delle compagnie estere nel mercato nazionale. 

In quest’ottica, gli anni Novanta saranno per l’Argentina il decennio della 

“extranjerización” della sua economia: un processo generalizzato di svendita di beni 

pubblici nazionali al miglior offerente presente sul mercato internazionale. Le aziende 

pubbliche, che erano state al centro dell’alleanza sociale peronista, divennero così 

“merce di scambio” per rinegoziare il credito.  

   Il debito è uno strumento della biopolitica poiché, attraverso quello, il creditore è in 

grado di misurare e valutare le condotte specifiche del debitore e, tramite la promessa di 

quest’ultimo di rispettare l’impegno preso, di indurre un cambiamento in tali condotte. 

Ovviamente, questo avverrà in linea con la definizione di una governamentalità 

neoliberale che è alternativa a quella fordista, ma senza che per questo avvenga una 

forzatura della libertà del debitore, dato che il debito è contratto liberamente. Come si è 

già osservato, “il debitore è libero ma le sue azioni, i suoi comportamenti devono 

svolgersi nei limiti definiti dal debito che ha contratto: si è liberi nella misura in cui si 

assume lo stile di vita (consumo, lavoro, spese sociali, imposte) compatibile con il 

rimborso”.
149

 

   Del resto poi come può essere letta l’imposizione arbitraria di un tasso d’interesse al 

20% se non come il mezzo con cui il creditore spinge il debitore a procrastinare 

all’infinito il proprio debito? Cioè, il proprio impegno a mantenere una condotta 
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specifica? Il debito, così, diventa un “impegno esistenziale” che non è solvibile e il suo 

riscatto non ha mai fine. Questo è quanto sembra suggerirci la logica con cui il debito è 

stato negoziato per tutti gli anni Ottanta da banche e organismi internazionali e ancor 

più il fatto che, dagli anni Novanta, le economie latinoamericane sono state incentivate, 

attraverso lo stanziamento di nuovi ingenti prestiti (a partire dal Plan Brady), a 

incentrare la propria stabilità sull’ingrossamento del debito estero.  

   Come sostiene Deleuze, “il debito si trasforma così in un rapporto tra un debitore che 

non finirà mai di pagare e un creditore che non finirà mai di consumare gli interessi sul 

debito”.
150

 Un rapporto che per il creditore s’incarna nell’interesse (che è in grado di 

manipolare discrezionalmente) e per il debitore nell’impegno e nel sacrificio. Così, i 

cambiamenti internazionali che si sono osservati dagli anni Settanta hanno determinato 

una de-territorializzazione delle forme di soggettivazione del capitalismo 

contemporaneo oltre il confine degli stati fin dentro a una razionalità globale 

neoliberale. La trasformazione principale operata dalla nuova governamentalità è che il 

rapporto sociale non è più incarnato nell’asse capitale/lavoro, ma in quello 

creditore/debitore. Alla base di questa trasfigurazione rimane chiaramente l’esigenza di 

definire una gerarchia ma, ora, la nuova rappresentazione serve a tradurre gli interessi 

del capitale senza limiti di tempo (il debito esistenziale è un debito contratto a vita) e 

senza limiti di spazio. La fabbrica, infatti, non è più il centro privilegiato del confronto 

sociale perché quest’ultimo si è trasferito potenzialmente in ogni ambito del vivere in 

società.
151

 Le politiche sociali privatizzate dal neoliberalismo implicano una 

differenziazione che si esprime non più tra “classi” ma tra singoli individui. Per 

Foucault, il lavoro è cambiato nel senso che bisogna far sì che “il lavoratore sia non un 

oggetto -l’oggetto di una domanda e di un’offerta in forma di forza-lavoro- ma un 

soggetto economicamente attivo[…]Il lavoro è un capitale che dipende dall’individuo: 
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dal suo bagaglio di fattori fisici e psicologici che rendono qualcuno capace di 

guadagnare un certo salario piuttosto che un altro”.
152

 Così, il lavoratore è 

responsabilizzato: tende ad apparire come un capitalista in miniatura da cui dipendono 

reddito e servizi sociali. È in questo modo che l’asse del confronto è uscito dalla 

fabbrica per maturare una nuova concezione della condizione degli individui. 

Occupazione, reddito e servizi sociali non possono più essere concessi sotto forma di 

diritti collettivi ma devono essere conquistati individualmente. D’altra parte, saranno 

responsabilizzati anche i disoccupati e tutti coloro che non possono permettersi 

educazione, sanità e una copertura sociale: questa mancanza, infatti, deriva da una loro 

mancanza di attitudine imprenditoriale, da una loro “colpa”. A livello antropologico, si 

assiste al passaggio da un patto fondato sui diritti sociali a uno fondato sul debito 

sociale. 
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Capitolo III 

                                                          L’Argentina neoliberista 

 

 

3.1 Le caratteristiche di una nuova governamentalità 

   È giunto il momento di dedicarmi nello specifico alla realtà argentina. L’intento è di 

concludere il percorso avviato nel primo capitolo di quest’elaborato fornendo una 

lettura della società argentina descritta ora con i parametri tipici del neoliberismo. 

Come si ricorderà, in un primo momento mi sono occupato di analizzare le 

caratteristiche della governamentalità peronista: a tal fine mi sono dedicato 

prevalentemente alla fase del “peronismo classico” (1946-1955) quando, sotto la 

guida di Juan Domingo Perón, si è affermata una nuova originale relazione tra Stato e 

società, fondata sulla priorità di armonizzare capitale e lavoro. Secondo una logica 

assimilabile a quella che guidava anche le nazioni fordiste dell’epoca, la classe 

operaia argentina venne inglobata a tutta una serie di riconoscimenti sociali oltre che 

politici (il welfare). Allo stesso tempo, lo Stato peronista seppe elaborare un tipo di 

comunicazione talmente efficace da rimanere nei decenni a venire una costante anche 

per i governi che non si rifacevano a quel tipo di tradizione politica. Per intendere 

fattori come quello del dialogo con i governati, necessario alla costruzione di 

un’identità collettiva nazionale, è stato necessario tratteggiare quelle che sono le 

caratteristiche tipiche del populismo argentino nel momento storico in cui fu fondato. 

   Il populismo del resto non è un fenomeno statico ma, pur mantenendo intatti certi 

tratti caratteristici (uno spiccato personalismo del leader, il suo costante richiamo al 

popolo e all’interesse nazionale, la grandezza della patria), è in grado di adattarsi al 

mutare dei tempi. In particolare il populismo argentino fece da contenitore alla 

ridefinizione capitalista che da metà anni Settanta aveva investito anche quel paese. 

Così, l’affermarsi di una governamentalità neoliberale non ha significato la scomparsa 

di quel fenomeno politico, il populismo, le cui tracce sono riscontrabili ancora oggi in 

una fase che presenta caratteristiche radicalmente diverse rispetto al secolo passato.
153
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Al contrario, come si vedrà, nel contesto argentino degli anni Novanta la presenza di 

tali caratteristiche ha facilitato la ricezione delle istanze neoliberali da parte della 

popolazione, comprese le sue fasce più deboli, le quali, pur conscia di stare 

attraversando una fase storica completamente diversa rispetto a quella che era stata 

avviata dal padre della patria (Perón), meglio accolsero le riforme di marco 

neoliberale proprio perché queste erano enunciate secondo il formulario discorsivo 

tradizionale del populismo. Per dirla in altro modo, sembra che questa sia la sfida del 

neo-populismo: riuscire a implementare riforme di mercato che portino con sé anche 

una riduzione dello Stato sociale e allo stesso tempo essere sostenuti dall’appoggio dei 

meno abbienti, i quali restano inevitabilmente legati (per le ragioni storiche che si 

sono descritte) allo Stato sociale.
154

  

   Da metà anni Settanta nel paese si produssero cambi strutturali che esprimono una 

trasformazione delle relazioni di forza in società, a detrimento delle classi popolari 

che in precedenza erano state l’interlocutore privilegiato del discorso peronista. 

Quello fu, dunque, il momento storico in cui, come del resto sul piano internazionale, 

s’impose un modello economico basato sulla valorizzazione finanziaria anziché sulla 

produzione industriale. Il secondo capitolo si è preoccupato di dimostrare che, dietro 

quelle che erano presentate come riforme economiche necessarie a curare i vizi di un 

modello fordista giudicato insostenibile, vi era l’esigenza politica d’interrompere un 

patto sociale inaugurato nel secondo dopoguerra per includere le classi operaie ai 

benefici della produzione e del consumo. L’Argentina non fa eccezione e, in questo 

senso, le politiche neoliberiste seguirono una logica di continuità nel periodo che va 

dall’ultima dittatura militare (1976-1983) fino ai governi democratici che seguirono. 

Di fatto, i cambiamenti esistenti nel processo di valorizzazione del capitale e la 

concentrazione della produzione degli anni Novanta, possono essere compresi 

solamente tenendo in mente le trasformazioni imposte dalla dittatura militare sul 

modello economico precedente.
155
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   Nondimeno è mia intenzione dimostrare che la costruzione di una governamentalità 

neoliberale è riscontrabile solamente a partire dagli anni Novanta, in seguito alla 

caduta, nel 1989, del governo costituzionale di Raúl Alfonsín, il quale –stretto tra il 

desiderio di rifondare su solide basi la democrazia argentina e i problemi economici e 

sociali ereditati dalla dittatura- aveva cercato di riportare la politica nazionale a 

logiche redistributive caratteristiche di tutta la fase desarrollista precedente alla 

dittatura. È solo negli anni Novanta, infatti, che decadono diritti sociali quali 

l’educazione e la sanità e, in generale, il sistema previdenziale universalistico che fino 

a quel momento, pur tra mille difficoltà, era stato offerto alla cittadinanza. Se si fa un 

passo a ritroso, tali diritti sociali devono essere considerati il tratto distintivo del 

rapporto tra Stato e società durante l’epoca fordista: il cosiddetto “compromesso 

keynesiano” significava, appunto, che in cambio della pace sociale (del mantenimento 

di un livello di conflitto accettabile) larghe fette della popolazione sarebbero entrate a 

far parte di una rappresentanza politica piena. Il passaggio da una società organizzata 

su queste basi a una società neoliberista coincide con il passaggio dal “sistema dei 

diritti sociali” al “sistema dei debiti sociali”. Nelle parole di Maurizio Lazzarato, 

“dietro il ricatto del debito, lo Stato intende portare a termine quel passaggio dal 

welfare (diritti e servizi sociali) al workfare (subordinazione delle politiche sociali alla 

disponibilità e alla flessibilità del pieno impiego precario)”.
156

 Dimostrare dunque che 

esiste una nuova governamentalità significa fornire le prove della presenza di questo 

passaggio nella storia argentina: il nuovo sistema del workfare (o debito sociale) non è 

solo il prodotto di una “neo-liberalizzazione forzata” (come può essere intesa la fase 

della dittatura e della sua amministrazione economica neoliberale) ma qualcosa di più 

complesso. Piuttosto, va inteso come la costruzione di un nuovo modello di credenze, 

di valori culturali che guidano il rapporto tra gli individui in società e tra loro e lo 

Stato. 

   La presidenza di Menem (1989-1998) ereditò dalla dittatura militare e dal periodo di 

governo di Alfonsín tutta una serie di premesse economiche e sociali indispensabili 

alla costruzione di un’Argentina neoliberista, ma è solo nella fase del suo governo che 

s’inaugura una governamentalità originale e veramente alternativa a quello proprio del 

“peronismo classico”. Come s’è detto, dalla metà degli anni Settanta, lo Stato 

argentino avviò un processo di neo-liberalizzazione delle proprie strutture (attraverso 
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de-industrializzazione e apertura del mercato interno agli investimenti esteri) che fu 

portato a compimento solo negli anni Novanta. S’è fatto notare a tal riguardo che se, 

da un lato, il ministro dell’economia Martínez de Hoz (1976-1980) si faceva pochi 

scrupoli nel colpire duramente i salari, in nome della lotta all’inflazione; dall’altro, a 

quel tempo i militari evitarono che la disoccupazione diventasse un problema 

strutturale e la mantennero sempre a cifre contenute. Parallelamente, sussidiarono le 

industrie pubbliche. In definitiva, mentre l’establishment economico apriva i confini 

nazionali agli investimenti esteri (e, in particolare, al credito internazionale), la cupola 

militare manteneva i tratti di un’economia fortemente protetta. Questo è dovuto al 

fatto che la maggior parte dei militari rimaneva legata a una visione dello Stato 

dirigista tipica della fase peronista precedente. Allora, un potere statale assoluto era 

chiamato a dirimere le controversie esistenti assicurando la pace sociale (che in 

definitiva la disoccupazione avrebbe turbato). Nella visione dei militari, com’è 

sostenuto nel precedente capitolo, tanto il controllo della disoccupazione quanto la 

repressione feroce della classe operaia peronista, erano condizioni utili al 

mantenimento di una società ordinata. Sono questi i tratti tipici di uno Stato fondato 

su logiche disciplinarie, molto più simile al modello peronista precedente che allo 

Stato sociale che stava per consolidarsi nel nuovo ordine neoliberale.   

   Il nuovo discorso governativo fondato su efficienza e produttività pensionò le logiche 

universalistiche con cui si erano gestite fino a quel momento educazione e sanità, 

delegate ora all’amministrazione di provincie affette dalla carenza strutturale di fondi 

pubblici. Così, si può sostenere che Menem si spinse molto più avanti della dittatura 

nella neo-liberalizzazione dello Stato (la sovrastruttura) e poi, soprattutto, 

nell’induzione di valori tipicamente neoliberisti alla società argentina (l’infrastruttura). 

La chiave del successo di quest’originale trasformazione consiste nel fatto che la messa 

al bando dei diritti sociali precedenti non fu presentata dal nuovo governo neoliberale 

nei termini opprimenti del sacrificio (un sentimento assai diffuso e ricondotto alle 

politiche fiscali del governo radicale in carica fino al 1989), bensì in quelli assai più 

allettanti di una ‹‹fuga hacia adelante
157

›› (Palermo, Novaro, 1996). Menem (un ex 
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militante peronista) sostenne che, se solo il “suo popolo” lo avesse voluto, se fosse stati 

disposto al cambiamento, avrebbe dato il via a una nuova Argentina che portava crescita 

per tutti. Non solo per le classi agiate. Anche per coloro che più avevano sofferto gli 

effetti di una politica di ajuste (l’aggiustamento strutturale) applicata per tutti gli anni 

Ottanta, il decennio che in America latina è passato alla storia come la Decada Perdida. 

 

3.2 Una nuova tipologia di soggetto sociale 

   Tornando ora alla dimensione foucaultiana di governamentalità, si dirà che “un 

concetto non economicista dell’economia prevede che la produzione economica 

implichi (sempre) la produzione e il controllo della soggettività e delle sue forme di 

vita”.
158

 Così, anche per il caso argentino, il neoliberismo dev’essere interpretato 

anzitutto come un fenomeno securitario di controllo delle condotte dei governati, 

raggiungibile tramite un processo di privatizzazione della politica e di 

depoliticizzazione della società. Lo scopo per chi governa è quello di prevedere, 

calcolare, misurare e stabilire equivalenze tra i comportamenti attuali e quelli futuri 

per rendere controllabile chi è governato. Questi processi sono stati indotti attraverso 

l’interiorizzazione negli individui di nuovi assiomi che, a loro volta, hanno prodotto 

forme di soggettivazione che risultano facilmente controllabili dalle macchine del 

capitale da cui sono state prodotte. In Argentina, in seguito all’ultima esperienza 

dittatoriale (1976-1983) e al picco iperinflazionario del 1989, il declino della società 

peronista fa da sfondo a una fase di frammentazione e d’indebolimento delle identità 

sociali e politiche tipiche di quella.
159

 Mentre la fase precedente al 1989 può essere 

quindi descritta come una fase di perdita delle vecchie identità, il che è indispensabile 

alla formazione della nuova governamentalità, dal 1989 in avanti se ne costruiscono di 

nuove. 

   Come fatto in precedenza per descrivere i tratti distintivi dell’Argentina peronista, 

per mostrare quelli originali della società neoliberale si osserveranno ora le 

caratteristiche del rapporto dialogico tra Stato e società. Si mostrerà che pur 
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mantenendo vive le caratteristiche famigliari del frasario populista (l’unico in cui il 

popolo argentino si è riconosciuto), Menem provocò una rottura profonda nel modo 

con cui gli Argentini percepivano tradizionalmente il loro vivere in società. Il 

cambiamento è riscontrabile non solo nella crisi della classe operaia e dei valori 

collettivi che erano alla base della pax peronista e della comunidad organizada, ma in 

generale ha effetto su ogni ambito del sociale. In un contesto contrassegnato dalla 

colonizzazione da parte del mercato di nuove aree che non gli competevano e dalla 

de-ideologizzazione della politica, i settori popolari e medi furono spogliati del senso 

tradizionale di cittadinanza, il che aumentò la loro frammentazione.
160

 Si proverà 

quindi a spiegare com’è stato possibile che i nuovi assiomi del mercato fossero indotti 

nelle condotte dei governati tanto da far risultare quel cambiamento come il frutto 

delle loro stessa razionalità, producendo così un vero e proprio cambiamento 

antropologico.  

   L’Argentina peronista s’era sempre distinta per un acceso protagonismo politico: 

questo si manifestava nel grande tasso di sindacalizzazione, nella mobilitazione 

operaia e studentesca degli anni Settanta e, infine, nel risorgere di forme di resistenza 

durante il periodo conclusivo della dittatura militare. Dalla dittatura in avanti invece, 

come afferma Joachim Hirsch, “la dimensione del politico si ridusse sempre più alla 

semplice amministrazione delle cose, a una gestione più o meno efficiente da 

svolgersi dentro l’ordine esistente: la politica si adeguò a obiettivi inamovibili che 

erano il risultato di un processo che per il suo carattere globale era diventato 

onnipervasivo e (apparentemente) incontrollabile”.
161

 Ebbene, la politica dello Stato si 

svuotava del suo contenuto innovatore, della sua capacità di trasformare le cose per 

essere sostituita da tutta una serie di strumenti originali atti a costruire la 

governamentalità neoliberista. Nondimeno, è importante riflettere sul fatto che, da una 

parte, de-sindacalizzazione, disoccupazione e privatizzazione dell’ambito pubblico 

così come, dall’altra, il consumismo sfrenato tipico degli anni Novanta del boom 

economico non sono solo il risultato di un modello di valorizzazione economica ma 

piuttosto sono da considerare ambiti specifici della vita della popolazione posti nel 

quadro di una tecnologia specifica di governo: la biopolitica. Non si tratterebbe perciò 

della scomparsa della politica, bensì della trasformazione dei suoi metodi di 
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attuazione e, soprattutto, della sua ricezione sulle masse. Così, lungi dal trovarci di 

fronte alla scomparsa dello Stato, “la società diventa il bersaglio di un permanente 

intervento di governo finalizzato non a restringere sul piano pratico le libertà 

formalmente riconosciute bensì a produrre, moltiplicare e garantire quelle libertà di 

cui il sistema liberale ha bisogno”.
162

 In questo senso, la società rappresenta quindi 

“l’insieme delle condizioni del governo liberale minimo e la superficie di 

trasferimento dell’attività di governo”.
163

 Se così è, allora, il neoliberismo dev’essere 

considerato il contrario di un modello di auto-limitazione del potere statale (così come 

si definiva il liberalismo classico): si costituirà invece in una “razionalità 

onnipervasiva” in grado di proiettare fin dentro la società civile le logiche di mercato 

fino a modificare gli stili di vita degli individui. Come cercherò di mostrare, la 

“razionalità” di cui si sta parlando non ha le fattezze della “mano invisibile” ma, 

piuttosto, quello dello Stato neoliberista che si esprime attraverso politiche concrete 

(privatizzazioni, diffusione del credito al consumo) e tecniche d’enunciazione ben 

precise. 

   È queste premesse, in un quadro peculiare in cui convivono tratti tipici del 

neoliberalismo e del neo-populismo, che si possono trovare gli elementi per provare a 

rispondere ad alcuni quesiti fondamentali sulla natura delle trasformazioni in atto. 

Anzitutto, com’è stato possibile che le classi popolari argentine, soprattutto nel primo 

quinquennio degli anni Novanta, abbiano sostenuto entusiasticamente, e senza ricevere 

forzatura alcuna, il modello neoliberale che portò a sacrificare tutte le conquiste del 

periodo precedente fino al collasso generale dato dalla crisi del 2001? In secondo luogo, 

da una prospettiva che parte dal mondo del lavoro, come si spiega che una porzione 

importante del sindacalismo –i settori del peronismo di base vincolati alla 

Confederación General de Trabajo (CGT) e la struttura partitaria del sindacalismo 

peronista- sostenesse un progetto politico che si situava agli antipodi del modello 

benefattore che caratterizzava l’Argentina peronista dal 1946 in avanti? Analogamente, 

dal punto di vista dell’establishment economico nazionale, quali processi portarono 

questi nuclei di potere tradizionalmente anti-peronisti a riporre fiducia in un dirigente 

politico che proveniva dalla militanza peronista? Infine, quindi, come ci si spiega che 

nel maggio 1995, con un tasso di disoccupazione e di sotto-occupazione inedito nella 
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storia argentina contemporanea e indici di corruzione allarmanti, Menem fosse rieletto 

all’incirca da metà dell’elettorato del paese? 

  In breve, penso che la risposta a queste domande riguardi l’elaborazione di tutta una 

serie di assiomi che, congiuntamente con la produzione di nuove forme di 

soggettivazione capitalistiche, sono un ingranaggio fondamentale della macchina 

neoliberista contemporanea (a livello globale, non solo in Argentina). Come sostiene 

Lazzarato, “rispetto al fordismo (le cui caratteristiche principali sono condivise 

dall’Argentina peronista), il neoliberismo si è costruito a partire da un numero di 

assiomi più limitato: i mercati sono capaci di autoregolarsi; la riduzione della tassazione 

per le imprese e i ricchi aumenta la produzione; la disoccupazione è volontaria; la 

privatizzazione è un vantaggio per tutti”.
164

 Nondimeno, questi nuovi valori assumono 

un’importanza straordinaria dato che non saranno percepiti come raccomandazioni 

economiche e politiche imposte con la forza (dalla dittatura per esempio) o da soggetti 

esterni (come i creditori internazionali), ma piuttosto come imperativi morali su cui si è 

fondata la nuova soggettività neoliberale e da cui dipende la crescita o il fallimento del 

paese stesso. In questo senso gli anni Novanta sono per l’Argentina gli anni del 

“passaggio alla biopolitica”. 

   Il sociologo argentino Aboy Carlés sostiene che “qualsiasi modello identitario è 

tracciato attraverso alcune frontiere politiche che scindono tra una ‹‹demonizzazione del 

passato›› e la ‹‹costruzione di un futuro avventuroso›› che appare come il contraltare di 

quel passato che si vuole lasciare alle spalle”.
165

 Se si adotta questa visione per 

osservare la società argentina nel 1989 (anno in cui, secondo la mia interpretazione, 

Menem diede il via al nuovo patto sociale) si può ben notare quanto drammatica fosse la 

situazione che quella tentava di lasciarsi alle spalle. La dittatura aveva lasciato 

un’eredità pesantissima. Non mi riferisco solo alla gestione economica di Martínez de 

Hoz, e al gravare di un debito estero (che comunque pesava come un macigno sul 

destino delle generazioni a venire). Negli anni successivi alla dittatura prese corpo un 

“discorso sulla memoria” destinato a condizionare le caratteristiche identitarie della 

società argentina: dapprima, nel 1983 il ritorno della democrazia sembrava coincidere 

con un “rinascimento della politica”; poi, con il passare degli anni, i processi legati a 
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quel “discorso sulla memoria” condussero piuttosto a un allontanamento della gente 

dalla politica. Anche in questo caso, Menem fu colui che ereditò processi già avviati per 

indirizzarli verso la costruzione della nuova Argentina. Come si mostrerà, anche la 

questione della “riconciliazione” ebbe un peso in tal senso.  

   Ora, dunque, tenterò di mostrare con ordine quali sono queste caratteristiche che, da 

un lato, costituiscono quel ‹‹passato da demonizzare››, dall’altro, sono condizioni 

necessarie alla costruzione della nuova governamentalità neoliberale impressa dal 

governo di Menem. Questo perché –come sembra- non si può guardare agli anni 

Novanta come teatro della “colonizzazione” da parte del mercato di ogni ambito del 

sociale, senza prima aver spiegato il degrado dei valori (solidarietà, spirito di corpo, 

universalismo) che avevano guidato a lungo l’Argentina peronista. 

   

3.3 Le premesse della società neoliberale: l’Argentina pre-1989 

   I desaparecidos non erano tutti quanti militanti rivoluzionari. Molti di loro erano più 

semplicemente persone impegnate nelle molteplici formazioni politiche, sociali, 

sindacali e religiose che negli anni Settanta costellavano la galassia di un composito 

movimento popolare che chiedeva una maggiore partecipazione nella vita politica del 

paese. I militari, al momento di prendere il potere, annunciarono la loro intenzione di 

reprimere la “sovversione terrorista”, che di fatto già a partire dal 1980 poteva dirsi del 

tutto annientata. Benché molti Argentini riconoscessero nel 1976 che fosse necessario 

intervenire per risollevare l’economia del paese e per ricomporre un conflitto sociale 

lacerante, i militari senza dubbio andarono ben oltre quanto la stessa società si 

attendesse. Furono loro a definire la repressione come una “guerra sporca” (guerra 

sucia) combattuta contro un “nemico interno” (Zanatta, 2004) che era portatore 

d’ideologie contrarie ai valori cristiani e occidentali: prima tra tutte quella del 

marxismo, diventata realtà nel contesto latinoamericano dopo la vittoria della 

rivoluzione cubana nel 1959.
166
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   Le vittime fisiche della repressione illegale dello Stato furono innumerevoli (le stime 

parlano di 30 mila “sparizioni”); molti altri invece decisero in tempo di auto-esiliarsi 

all’estero (nei paesi limitrofi del sud-America, in Messico, negli Stati Uniti, ecc.). Il 

risultato fu la scomparsa di un’intera generazione di attivisti, intellettuali, lavoratori 

impegnati nelle lotte sociali degli anni Settanta, il che lasciò un vuoto enorme nella 

società del paese e una ferita aperta nel discorso che si apriva sulla memoria di quei 

terribili anni. Con il genocidio perpetrato dall’ultima dittatura militare (1976-1983), si 

assiste all’avvio di un periodo di espropriazione materiale ma anche simbolica delle 

classi popolari e non solo. Da un lato, il potere delle classi dominanti “aveva recuperato 

terreno” sulle conquiste messe a segno dalla classe operaia nei decenni precedenti; 

dall’altro si era aperta una fase di perdita di valori culturali, di solidarietà: insomma, di 

distruzione delle “identità subalterne”. Questo fattore è fondamentale per comprendere 

la natura della frammentazione sociale degli anni a venire. In definitiva, si trattò di un 

lungo processo di spoliazione identitaria di grandi settori della popolazione a partire 

dalla disarticolazione del sistema sociale provocata dalla contrazione del mercato 

interno, dalla de-industrializzazione e dalla ristrutturazione dello Stato: più repressione 

e meno Stato sociale.
167

 Come ho già fatto notare, era la base sociale di un peronismo 

politico la cui gestione era diventata problematica che andava neutralizzata con ogni 

mezzo possibile. A questo servirono le prime politiche economiche neoliberali di 

Martínez de Hoz ed è chiaro che –in questo senso- il disciplinamento sociale ottenuto 

non ebbe come unica conseguenza il recupero di un saggio di profitto per il capitale. 

Condizionò enormemente anche l’identità sociale dei settori subalterni, quelli più colpiti 

dalla repressione militare. 

   In quello che rimane oggi uno dei documenti più suggestivi che rimandano al periodo 

della dittatura, Sur (il film del 1988 di Fernando Solanas) è la condizione stessa del 

protagonista, Florial -operaio di una fabbrica alimentare sequestrato per aver sostenuto 

uno sciopero contro l’omicidio di “el Negro”, un collega appartenente al sindacato- che 

ci descrive bene quanto si sta dicendo ora. Nei giorni in cui i militari si stanno per 

ritirare dal governo, Florial è liberato dalla prigione in cui era stato detenuto per anni e 

fa ritorno al suo quartiere, a Buenos Aires. I muri delle strade inneggiano alla fine della 

dittatura e al ritorno della democrazia ma le strade, le piazze sono completamente vuote. 
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Le immagini di allegria collettiva che riaffiorano nella mente di Florial nel rivedere i 

luoghi di sempre fanno da contrasto alla desolazione che regna ora. La quotidianità in 

cui torna a vivere Florial sente la necessità di una certa frivolezza per superare la 

tribolazione passata. Così, quando finalmente torna a riabbracciare suo padre, un ex 

militante sindacale (anch’egli simbolo di un protagonismo politico che già appare come 

“un qualcosa che appartiene al passato”) quello gli dice:  

Padre:  ‹‹Questo paese non è più quello di prima: ci hanno tolto la solidarietà››. 

Florial: ‹‹Cosa vuoi? Con quello che è successo in tutti questi anni…Però adesso arriva 

la nazionale (di calcio) a toglierci un po’ di tristezza››. 

    È certo che la nuova stagione democratica inaugurata nel 1983 portava con sé un 

vento di freschezza e restituiva alla società argentina –almeno in parte- la sua vocazione 

politica. L’appello a rifondare la “civiltà” lanciato all’indomani della vittoria alle urne 

dell’avvocato Alfonsín, il quale si era distinto negli ultimi anni della dittatura per il suo 

impegno civile contro gli abusi dei militari a favore delle cause dei desaparecidos; 

l’avvio da parte del nuovo governo di un lavoro immenso di recupero della memoria che 

le pratiche clandestine dello Stato terrorista aveva fatto di tutto per mistificare allo 

scopo di aprire un processo legale contro i responsabili dei crimini guidato dalla 

Conadep;
168

 l’impegno civico di gruppi rimasti poi nella storia come le Madri della 

Plaza de Mayo, ecc. Tutto questo sembra suggerire ai posteri che, nonostante tutto, la 

società argentina manteneva quella vitalità che l’aveva sempre contraddistinta e, pur tra 

mille difficoltà, aveva tutta l’intenzione di superare, per quanto possibile, quell’ultima 

capitolo della sua storia. È da questa prospettiva che si deve intendere il ritorno alla vita 

democratica dell’opinione pubblica argentina dal 1983 in avanti. Ancor più rispetto agli 

anni precedenti alla dittatura, s’iniziava a considerare fondamentale per l’ordine sociale 

e lo sviluppo della democrazia il riconoscimento e il rispetto dei diritti umani.
169

 

   Perciò, al contrario di quanto avvenne in Cile (in cui lo slogan della lista di partiti che 

nel 1988 sconfisse alle urne Pinochet recitava “Chile, la alegria ya viene”, a 
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dimostrazione del desiderio diffuso anche qui di lasciarsi alle spalle la cupezza degli 

anni trascorsi), in Argentina si può osservare che il ritorno alla democrazia non avvenne 

sotto forma di un passaggio di consegne istituzionale tra militari e civili, magari in 

seguito a un referendum concesso dal dittatore uscente. Non esistono qui le premesse 

per parlare di una “concertación” analoga a quella cilena
170

. I militari argentini 

dovettero abbandonare la scena perché in seguito alla sconfitta nella guerra delle 

Falkland/Malvinas non godevano più di nessuna base di legittimità sociale (si pensi che 

in Cile nel referendum del 1988 Pinochet riceva invece il 46% delle preferenze) e, per di 

più, erano incalzati da una crescente opposizione interna e internazionale che li 

accusava di crimini contro l’umanità. Il generale Bignone, ultimo presidente della 

giunta militare, aveva firmato una legge di auto-amnistia “per gli eccessi della guerra 

sucia” che -secondo l’interpretazione fatta dei militari- erano stati imposti loro dalle 
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subdole modalità con cui la “sovversione terrorista” aveva avviato lo scontro.
171

 Appena 

eletto, Alfonsín cancellò la legge. Come lui, il popolo argentino era ansioso di 

inaugurare nel paese una profonda rigenerazione morale che avrebbe implicato il 

ripudio degli aberranti attentati alla dignità umana commessi tanto dal terrorismo 

rivoluzionario quanto (soprattutto) dallo Stato.
172

 

   Infine, sul piano nazionale, nel 1983 non sussistevano ancora le premesse per un 

accordo politico stabile tra i due partiti che erano sopravvissuti agli anni della 

repressione militare. I rapporti con il partito giustizialista (che nell’immaginario comune 

di un paese che reclamava pace e democrazia era ancora troppo vincolato alla violenza 

tra le fazioni che aveva motivato il golpe  e agli interessi settoriali che da sempre lo 

caratterizzavano) si erano incrinati a seguito della chiara vittoria dell’UCR (l’Union 

Civica Radical di Alfonsín). I radicali si erano aggiudicati sia l’elezione del presidente 

sia la maggioranza alla Camera. Il partito giustizialista, che aveva conquistato la 

maggioranza al Senato, era lacerato al suo interno da divisioni anche aspre. Ne derivò 

un’accentuazione dei poteri e delle funzioni personali del presidente sia rispetto al suo 

partito sia rispetto al paese. Ciò, per un verso, faceva sperare in un relativo 

sganciamento dell’apparato statale dagli interessi settoriali e corporativi tipici della 

società argentina e in un recupero di autonomia dell’amministrazione.
173

 Insieme con la 

nuova attenzione rivolta ai diretti umani, tutte queste condizioni facevano sperare nel 

consolidamento della democrazia argentina appena ritrovata. 

    Sul piano internazionale, man mano che ci si avvicina agli anni Novanta, si coglie un 

cambio di tendenza nelle relazioni diplomatiche tra l’establishment di Washington e i 

paesi della regione latinoamericana. Ciò non significa che stessero venendo meno le 

ingerenze politiche e i condizionamenti economici tipici delle relazioni nord-sud. Lungi 

da tutto questo, si tendeva a ripensare i metodi utilizzati. ‹‹L’autoritarismo››, si legge 

nella relazione finale dei lavori di Washington del 1989 che portarono alla formulazione 

del cosiddetto “Consenso”, ‹‹poteva essere plausibile per società ed economie 
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estremamente semplici, ma non era utile a realizzare una vera e propria rivoluzione del 

rapporto tra economia e politica in società complesse››.
174

 Sembra così che nella nuova 

visione di quei settori non ci poteva essere capitalismo senza democrazia e viceversa: i 

due concetti erano diventati inseparabili. A tal riguardo, la studiosa latinoamericana 

Ezcurra sostiene che, soprattutto a partire dal trionfo della guerriglia anti-somozista in 

Nicaragua (1979-1990), si cominciò a considerare che gli autoritarismi delegittimavano 

i governi e, per contro, beneficiavano la “sovversione”, la quale poteva costruire 

coalizioni intorno a rivendicazioni di tipo democratico. Di lì, si concludeva che le 

dittature avevano un effetto boomerang sulla diffusione mondiale del capitalismo.
175

 

   Questo concetto è centrale nella mia analisi sull’ascesa del neoliberismo perché 

chiarisce che, lungi dall’aver rinunciato a priori ad appoggiare la violenza criminale, 

l’establishment mondiale riconosceva infine all’ascesa del neoliberismo una 

connotazione più “consensuale”. Chi accettava le sue politiche, aprendo la sua 

economia a un sistema di mercato, invero, faceva questo in accordo con la sua stessa 

razionalità. In definitiva si può criticare che questa non è spontanea ma indotta 

attraverso meccanismi di potere: come il debito, che continuò per tutti i decenni in 

questione a influenzare enormemente le relazioni nord-sud. La mia interpretazione –

come s’è visto- sostiene questo tipo di conclusione, per cui il “fattore biopolitica” (di 

cui il debito è strumento) ha un ruolo più importante del fattore “violenza bruta” nel 

determinare una “razionalità neoliberale” onnipervasiva. Rimane altresì il fatto che 

all’occorrenza il primo è disposto a ricorrere al secondo. 

   Che la democrazia fosse ancora più funzionale della dittatura in Argentina 

all’introduzione di nuove misure neoliberali è osservabile, ad esempio, nella gestione 

economica del governo di Alfonsín (1983-1989), condizionata com’era dal peso del 

debito estero (appunto) lasciato in eredità dall’epoca della dittatura. Da un lato, in un 

primo momento sembrava che il paese fosse in grado di prendere una sua via di 

sviluppo (politico ed economico). L’economista Raúl Prebisch –figura di spicco 

internazionale e portavoce autorevole della teoria della Dipendenza negli anni Sessanta 

e Settanta- affiancava il presidente eletto sostenendo che ‹‹la democrazia aiuterà a 
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ottenere condizioni migliori per il rifinanziamento del debito››.
176

 Ancora, all’inizio 

della sua gestione, il governo costituzionale faceva intendere ai creditori che 

interpretava il problema del debito estero dei paesi latinoamericani non come un 

problema d’illiquidità ma d’insolvibilità (il che implicava, cioè, che a rappresentare il 

nocciolo del problema non era il deficit commerciale nella bilancia dei pagamenti ma la 

sproporzione tra volume del debito e capacità di creare valore aggregato da parte 

dell’economia nazionale),
177

 dando così l’impressione di voler avviare un atteggiamento 

radicalmente alternativo a quello imposto dall’amministrazione economica neoliberale 

di Martínez de Hoz (1976-1980) per quanto riguardava la questione essenziale della 

negoziazione del debito. A ulteriore dimostrazione dell’ottimismo di quel momento 

(stato d’animo che non può essere compreso senza considerare il clima di euforia 

generica che regnava nei mesi immediatamente successivi al ripristino della 

democrazia) si consideri anche il primo bollettino economico ufficiale, diffuso nel 

gennaio 1984, che titolava emblematicamente: “Lineamenti di un programma per la 

riattivazione dell’economia, il miglioramento delle condizioni di lavoro e del salario 

reale e per l’attacco all’inflazione”.
178

 Sembrava che il risorgere della politica 

democratica e di uno Stato attento ai problemi sociali del paese fosse in grado di 

mantenere sotto controllo anche i problemi economici.  

   D’altra parte, però, l’ottimismo venne a meno pochi anni più tardi in seguito al 

persistere del problema del debito e, soprattutto, alla ratifica del Piano Baker, lanciato 

dal FMI ai paesi indebitati nell’ottobre 1985. Era la prima volta che, tra le disposizioni 

economiche consigliate ai paesi indebitati, s’indicava anche la rimozione di quel fattore 

che si supponeva essere l’ostacolo maggiore alla loro capacità produttiva: le imprese 

pubbliche. Proprio perché quelle erano, risaputamente, la risorsa maggiore a 

disposizione delle economie latinoamericane, ciò che bisognava fare era privatizzarle 

affinché, una volta liberate dal controllo dello Stato, riacquistassero in mano privata 

nuova efficienza e produttività. L’Argentina era, tra i paesi latinoamericani, uno dei più 

sviluppati industrialmente, il che era uno dei risultati positivi del modello ISI. Ora le si 
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proponeva di cedere a privati le imprese nazionali riconoscendo come forma di 

pagamento il saldo di buoni del debito estero. Nella negoziazione del debito faceva 

capolino l’esigenza della “capitalizzazione del debito”, il che presupponeva un 

atteggiamento più aggressivo da parte dei creditori internazionali, i quali non si 

accontentavano più “solo” del riscatto degli interessi. A quanto sembra, gli organismi 

del credito erano disposti a concedere nuovi prestiti all’Argentina ma a patto di alzare la 

posta in gioco.  

   È negli anni della democrazia di Alfonsín che il ricatto del debito si spinse a richieste 

che prima non erano state neanche prese in considerazione. Del resto, dato il persistere 

di un sentimento nazionalista ancora forte tra i militari al governo fino al 1983 e data 

anche l’imprevedibilità politica degli uomini allora al comando (si pensi in questo senso 

che nel 1982 -tra lo stupore generale degli osservatori internazionali- una giunta militare 

tanto arrogante quanto scarsa in termini di risorse belliche dichiarò guerra al Regno 

Unito di Margaret Thatcher, la quale contava peraltro sull’appoggio militare degli stati 

Uniti) si può sostenere che mai e poi mai i generali avrebbero acconsentito alla 

privatizzazione di ciò che l’Argentina aveva di più prezioso: le sue imprese nazionali 

appunto. Piuttosto, un’imposizione del genere sarebbe stata accolta come una svendita 

che si offriva allo straniero, un cedimento antinazionale o un ricatto imperialista. 

Ebbene, come si vuole dimostrare, l’accettazione degli assiomi neoliberali (come quello 

per cui la privatizzazione beneficia tutti) avverrà solo quando ogni traccia di conflitto 

(essenza naturale della politica) scomparirà dalla scena politica argentina, cioè negli 

anni Novanta. Prima andava imposto un nuovo ordine, poi la nuova governamentalità. 

   Dalla metà del 1987 l’amministrazione economica del governo costituzionale non era 

più in grado di contrapporsi alle esigenze del patrono d’accumulazione avviato dalla 

dittatura e portato ora avanti dagli organismi internazionali. In effetti, una riduzione del 

deficit fiscale c’era stata ma al prezzo di tagliare sulle pensioni, sui salari 

dell’amministrazione pubblica e sugli investimenti statali. Il governo di Alfonsín allora 

ruppe gli indugi precedenti e decise d’intraprendere il definitivo cambio di rotta in senso 

neoliberale. La precedente strategia economica volta a non ledere nessun gruppo sociale 

in particolare si rivelò illusoria e da allora l’amministrazione economica iniziò a varare 

provvedimenti di chiaro marco neoliberale. A fronte delle sollecitazioni del FMI furono 

liberalizzati i prezzi, fu avviata un’ampia deregolamentazione dei servizi dando spazio 
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agli investimenti di privati, furono tagliati i sussidi pubblici alle imprese.
179

 Come in 

precedenza, la crisi del debito estero continuava a farsi sentire soprattutto sulle fasce più 

deboli della popolazione per via dei salari in caduta libera e della disoccupazione che 

iniziava a destare serie preoccupazioni. In più, forme inedite di sotto-occupazione e 

d’impieghi informali assumevano nuova rilevanza sociale, laddove il settore industriale 

veniva rimpiazzato come settore preponderante dal terziario e dal settore dei servizi. 

D’altra parte, si mantennero gli incentivi statali per le frazioni dominanti e per alcune 

aziende private, le stesse che negli anni della dittatura avevano saputo trarre benefici 

enormi dal rapporto privilegiato che strinsero con la giunta militare. In più, si consolidò 

una poderosa rete d’influenze che tali frazioni dominanti locali esercitavano su svariati 

settori: sulla politica dello Stato; sul partito di opposizione (il partito peronista); e infine 

sul progressivo aumento della spirale inflazionaria e sull’andamento della bilancia 

commerciale.
180

 Nelle parole dello storico dell’economia Basualdo, “tutto sembra 

indicare che –terminata la fase della repressione e interrotto definitivamente il modello 

di sostituzione d’importazioni (ISI)- l’opzione data ai settori dominanti fu di avanzare 

nella ridefinizione del sistema politico e della società civile mediante una strategia 

negativa che portava avanti il compito della dittatura, però con altri mezzi. Non si tratta 

più di farlo mediante repressione e annichilamento ma attraverso un processo 

d’integrazione delle condotte politiche e sociali dei settori popolari. […]Gli strati 

subalterni sono chiamati a integrare i processi in atto ma come spettatori…così sono 

immobilizzati e non riescono a generare alternative politiche e sociali”.
181

  

   Per spiegare l’incidenza del debito estero sulle politiche nazionali e sulla crisi degli 

anni Ottanta in Argentina non si può prendere in considerazione solo il ruolo dei 

creditori internazionali, che pur sono fondamentali nel provocare la recrudescenza negli 

anni Ottanta di quel che si è chiamato “il ricatto del debito”. (Harvey, 2004). Senza 

voler scendere nel dettaglio, si dirà che le frazioni dominanti locali ebbero un ruolo di 

primo piano nel provocare quel cambio d’atteggiamento come fosse frutto di una “presa 

di coscienza” (prima di tutto culturale) del nuovo stato di cose. Lo stesso ministro 

dell’economia Sorouille, sostituito al più combattivo Grinspun, dichiarava al quotidiano 

La Nación: 
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“Tendenza inflazionaria e ostacoli vari alla crescita non 

sono il risultato di singoli episodi o di fenomeni 

congiunturali, così come non sono di responsabilità di un 

settore in particolare…Quella che stiamo attraversando è la 

crisi di un modello populista e “facilista”, di un modello 

chiuso, in definitiva, di un modello centralizzato e 

statalista”.
182

 

 

   La gestione economica a quel punto accettava implicitamente che il debito -come 

sostenevano da sempre gli organismi creditizi- era un problema di liquidità: di lì, la 

soluzione aveva natura fiscale e doveva provenire necessariamente dalle riforme 

strutturali. Se in questo momento le imprese nazionali non furono privatizzate, ciò si 

deve esclusivamente al fatto che dal Senato i peronisti ostacolavano ogni progetto 

legislativo che andasse in quella direzione. Era solo questione di tempo. Anche tra i 

peronisti del resto si era avviata una fase di “aggiornamento ideologico” destinato a 

manifestarsi nel giro di pochi anni. Con questa nuova prospettiva, il dibattito interno al 

governo prese a focalizzarsi intorno al concetto del “realismo politico”: ovvero, data 

una situazione congiunturale precaria, la costruzione del nuovo ordine democratico 

doveva aver bene chiaro anzitutto quale fosse il suo punto di partenza e quali fossero le 

politiche veramente attuabili. Essere realisti, in politica, si trasformava nel riferimento 

costante alla dimensione del “possibile”, il che dev’essere visto come l’inizio di un 

discorso tecnocratico argentino e, più precisamente, di quel che sarà poi chiamato negli 

anni Novanta il ‹‹discorso unico››.
183

  

  Alfonsín si circondò di cosiddetti “operadores políticos”, caratterizzati da un 

atteggiamento pragmatico e apparentemente scevro d’ideologie. Si venne a conformare, 

di fatto, un governo tecnico, impegnato a sciogliere il paese dalla duplice morsa 

dell’inflazione e del debito estero. Allo stesso tempo doveva vincere le resistenze che 

sul piano locale si moltiplicavano su più fronti: dentro il partito giustizialista (che stava 

riprendendo consenso nella popolazione), tra i militari, nei sindacati, tra gli imprenditori 

appartenenti ai gruppi economici più importanti, i quali scorgevano ora una congiuntura 

particolarmente favorevole per influenzare le mosse future del governo in campo 

economico. Per Lazzarato, “i cosiddetti governi tecnici (o “di salvezza nazionale”) sono 
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politici per eccellenza: essi decidono chi deve pagare (il vecchio ‹‹modello centralizzato 

e statalista››) e dove deve confluire il denaro raccolto (ai creditori internazionali) ”.
184

 I 

governi tecnici sono anzitutto governi fiscali e si servono dell’imposta non certo come 

strumento di creazione della ricchezza bensì di trasferimento, di cattura di quella. Così 

l’imposta, nel mezzo di una crisi di produzione, ha il compito fondamentale di creare 

saggio di profitto a favore del capitale. Se l’imposta conserva la rendita e il profitto, 

garantendo a breve e medio termine la loro riproduzione, l’appropriazione non sfocia 

però necessariamente in una nuova produzione. Il rimborso del debito non avverrebbe 

allora a partire da una ricchezza futura (una nuova crescita) ma dai redditi attuali. Le 

cosiddette politiche di austerità (presentate come unica soluzione possibile 

all’ordinamento fiscale dello Stato) si rivelano così politiche di prelievo forzato: 

dall’imposizione propriamente detta ai prelievi sui salari (riduzione del salario 

nominale), dai prelievi sulle spese dello Stato sociale (i drastici tagli sulle spese sociali e 

soprattutto sulle pensioni) ai prelievi tramite l’aumento dei prezzi e dell’Iva. L’ultimo 

dei quali, e non il minore, è rappresentato dalle privatizzazioni. Per pagare il debito, gli 

Stati svendono a privati beni pubblici.
185

 

   In quest’ottica –nel momento in cui s’installa un discorso sul “debito sovrano” tutto 

teso ad affermare le “colpe” di un modello economico sbagliato che avrebbe generato i 

problemi legati alla mancanza di liquidità- appare giusto che i soggetti che pagano di 

più siano quelli tradizionalmente legati al settore pubblico (in particolare alla 

produzione delle imprese nazionali). Tale discorso assume una rilevanza anche 

maggiore nell’era menemista ed è fondamentale per spiegare un elemento distintivo 

delle forme di soggettivazione tipiche del neoliberismo: installare un senso di colpa tra i 

governati (i debitori) è opportuno a renderli inclini a politiche finalizzate al prelievo e al 

sacrificio. Allo stesso tempo, per lo stesso motivo –anche in presenza di una nuova 

crescita- le condotte dei governati saranno guidate dall’esigenza di non ricadere negli 

errori di un tempo, di uno stato “facilista” e “sprecone” appunto. Per il momento si noti 

che, in un contesto caratterizzato dall’assenza di crescita (come fu il decennio della 

Decada Perdida in Argentina), il governo tecnico vende ai propri cittadini l’idea che 

l’aggiustamento è qualcosa di assolutamente necessario, che non persegue finalità 

ideologiche. Mentre, da un lato, l’iniziativa statale si riduce all’amministrazione 
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dell’economia secondo il principio del ‹‹possibile››, postulando tale concetto come un 

qualcosa di definibile in termini scientifici; dall’altro, questo introduce una nuova logica 

d’intendere i rapporti tra governati e governo che, in tempi di abbondanza (come sarà il 

primo quinquennio del governo di Menem) potrà sfoggiare una rappresentazione della 

realtà circostante molto più esaltante ma sempre spiegabile a partire dalle condotte, 

dagli stili di vita degli individui.  

   L’introduzione di tecniche d’enunciazione legate al discorso tecnocratico fu una 

ragione della perdita del protagonismo politico della società. Anzitutto, si noti che –per 

come il discorso è presentato nella rappresentazione che il governo fa del debito- le 

competenze richieste per comprendere tale realtà non sono alla portata di chiunque, ma 

richiedono apposite squadre di professionisti (come furono gli “operadores políticos”). 

In secondo luogo, stando così le cose, il sorgere del conflitto in società non solo è 

nocivo, ma anche perfettamente inutile perché causerebbe inevitabilmente per tutti un 

degrado anche maggiore delle condizioni di vita. L’ambito pubblico presentato in questi 

termini non può non subire una de-politicizzazione perché non è più luogo di 

rappresentazione della sovranità popolare, ma dell’iniziativa di una limitata squadra di 

governo che sa quel che è “giusto”, quel che è “reale”. In quest’ottica, l’unico elemento 

cui è rimasto “appiccicato addosso” un concetto di sovranità è il debito e questo non 

dev’essere considerato un caso. Il debito “sovrano” appunto, affetta tutti quanti, dato 

che prende origine da un patto sociale troppo dispendioso, oltre che inefficiente in 

termini di crescita. Se il settore pubblico ha approfittato a lungo di quella condizione, 

ora che questa non può più durare perché quel sistema è giunto al collasso, è giusto che 

sia soprattutto il pubblico a pagare. In questo modo, il discorso governativo approfitta 

della valenza morale del debito per installare un senso di colpa tra i governati, per 

renderli più inclini a modificare il proprio stile di vita in linea con un nuovo modo di 

governare.
186
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   Sebbene, dunque, una configurazione simbolica in chiave tecnocratica –cominciata 

durante la dittatura militare- si consolidi pienamente (solo) negli anni Novanta, negli 

anni Ottanta acquista una sua legittimità democratica.
187

 La qual cosa è un elemento 

fondamentale per intendere la natura ambigua della liberalità della biopolitica. Negli 

anni Ottanta furono allontanati dal partito radicale personaggi (come il ministro 

dell’economia Grinspun) che avevano caratterizzato simbolicamente la prima fase di 

governo
188

. Nella seconda metà del decennio, poi, presero piede alleanze eterogenee che 

univano membri del partito d’opposizione, esponenti delle frazioni dominanti locali e 

degli interessi dei creditori internazionali. Si era attivata una fase di trasformismo 

politico nella quale la cooptazione ideologica di settori precedentemente estranei alla 

cultura politica del partito di governo radicale si fondeva con gli affari politici ed 

economici.
189

 È, dunque, dalla presidenza di Alfonsín, in particolare dal 1987 in avanti, 

che si fondano premesse di questo tipo: trasformismo; governo tecnocratico; de-

politicizzazione sociale; disoccupazione; e una maggiore disposizione verso le 

privatizzazioni (impensabili fino a qualche anno prima). Menem raccoglie quell’eredità 

sviluppando un discorso teso a responsabilizzare gli individui della società verso 

riforme annunciate come assolutamente necessarie.  

“Tutti sappiamo che i servizi statali sono cari e inefficienti, 

che l’iniziativa privata è costantemente ostacolata da 

regolazioni eccessive e sempre cangianti, che l’incapacità 

burocratica rende tutto problematico e che il deficit fiscale 

crea problemi insopportabili. Come sapete, il governo 

s’impegna a fondo nell’eliminazione di questi mali. Basta ai 

monopoli e ai sussidi irrazionali. Basta a questa burocrazia 

e a una spesa pubblica improduttiva. Basta al protezionismo 

eccessivo e all’inefficienza. Basta all’intervenzionismo 

statale e alla complicità data dall’incompetenza di alcuni 

privati. Basta all’evasione e a una pressione fiscale 

sterilizzante”.
190
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3.4 Menem e il partito dell’ordine 

   Man mano che ci si avvicina alle elezioni del 1989 tanto la situazione economica 

quanto quella sociale divennero drammatiche e il conflitto sembrava far nuovamente 

capolino nel panorama nazionale per svariate ragioni. La prima ha a che fare con il 

“discorso sulla memoria” della dittatura cui si faceva riferimento prima. 

   Nel momento stesso in cui era aperto, nell’aprile del 1985, il processo pubblico agli ex 

comandati dell’esercito durante il periodo della dittatura, da più parti si elevarono voci 

che difendevano le azioni dei militari e reclamavano la loro amnistia. Il confronto tra 

l’esercito e i settori più progressisti della società, che esortavano il governo ad adottare 

un atteggiamento netto verso i responsabili delle stragi (come le Madri della Plaza de 

Mayo che continuavano a indagare sulla sparizione dei loro figli e nipoti) crebbe in 

un’escalation di tensione fino all’episodio della Settimana Santa del 1987. A quel 

punto, un gruppo di ufficiali inscenò a Buenos Aires una manifestazione pacifica per 

chiedere una soluzione politica per la questione del processo, a loro dire ingiusto. 

Quell’iniziativa di per sé non minacciava l’ordine democratico costituzionale, ma era 

senz’altro pericolosa, dato che gli ufficiali assumevano su di loro le consegne del 

vecchio nazionalismo militare nell’intento di mobilitare le basi dell’esercito contro 

coloro che, da posizioni interne allo Stato, erano accusati di essere i responsabili per la 

sconfitta nella guerra delle Falkland/Malvinas e per la “consegna” del paese agli 

interessi stranieri.
191

  

   In quell’occasione la risposta delle istituzioni politiche era stata massiccia. Tutti i 

partiti e le organizzazioni sociali, sindacali, culturali firmarono un documento 

denominato “de Compromiso Democrático” che era il simbolo del loro impegno a 

sostegno del governo costituzionale. Eppure, la questione militare si riaccese più volte: 

nel gennaio del 1988 e soprattutto alla fine di quell’anno, quando un gruppo di “eroi 

delle Malvinas” (come si autodefinirono) si sollevò nuovamente per chiedere l’amnistia. 

Questa volta il grosso dell’esercito dimostrava di condividere le idee di fondo di quelle 

rivendicazioni eversive a riprova del fatto che ancora era vivo lo spirito di corpo che 

aveva sempre animato i militari argentini. La popolazione, dal canto suo, questa volta 
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rimase passiva all’intera vicenda. Alfonsín, preoccupato per il timore di un nuovo golpe, 

aveva deciso di scendere a compromessi con l’esercito: di lì, sancì la Ley de Obedencia 

Debida (1987) in virtù della quale i militari di rango inferiore erano scagionati dalle loro 

responsabilità in quanto tenuti a rispettare gli ordini ricevuti. Dunque, se da un lato, è 

vero che i militari non furono mai amnistiati per legge, dall’altro, da questo momento, il 

governo avviò una politica di riconciliazione nazionale, consolidando de facto 

l’impunità. Nello stesso 1987 quasi tutti gli ufficiali coinvolti nel processo si ritrovarono 

in libertà e la Corte Suprema riconobbe la costituzionalità della legge che scagionava 

chi aveva obbedito agli ordini ricevuti. Così facendo si poneva l’accento sulla 

particolare congiuntura politica dell’epoca caratterizzata -come si pensava- dal rischio 

di un nuovo golpe militare e si lasciavano margini esigui all’azione giudiziaria.
192

  

   Il capitolo definitivo di questo braccio di ferro tra istituzioni e Forze Armate si 

inscenò nel gennaio del 1989 con la comparsa sulla scena di un protagonista inaspettato: 

un ulteriore simbolo del recente passato di violenza. Mi riferisco alla sparuta 

formazione terroristica che assaltò la caserma La Tablada, nel cono urbano di Buenos 

Aires. Da una parte quello era il gesto disperato di chi non accettava un clima 

d’impunità che beneficiava i criminali dell’epoca della dittatura; dall’altro si trasformò 

nel pretesto per una schiacciante dimostrazione di forza dei militari attaccati, i quali nel 

giro di poche ore ruppero l’assedio facendo strage degli assalitori. La violenza non era 

scomparsa dalla scena pubblica e lo Stato (il debole governo di Alfonsín) appariva 

incapace di disciplinare gli attori di una società in crisi. Menem nel 1993 impose un giro 

di vite all’intera questione abolendo la coscrizione obbligatoria. Un nuovo esercito di 

professionisti implicava che le Forze Armate argentine avrebbero perso la vocazione 

sociale che le aveva caratterizzate lungo tutta la travagliata storia nazionale.  

   Parallelamente, la crisi della società argentina di fine anni Ottanta aveva il volto 

dell’inflazione. Nel biennio 1988-1989 diventarono frequenti i saccheggi ai 

supermercati e la microcriminalità aumentava drammaticamente nelle aree più disagiate 

delle città, dove la povertà era divenuta un fenomeno strutturale.
193

 Da metà del 1988, 
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tanto la Banca Mondiale quanto il Fondo Monetario Internazionale dovettero 

considerare che la situazione locale non dava abbastanza affidabilità come per 

concedere crediti e prosciugarono i prestiti. Con un debito estero che raggiungeva quota 

63 mila milioni di dollari, il paese era di nuovo nel caos. I salari erano in caduta libera e 

la disoccupazione in aumento; come se non bastasse, si produsse un incremento 

vertiginoso dei prezzi delle merci, dovuto all’inflazione che nel giugno 1989 raggiunse 

un tasso stellare del 4.923% annuale (INDEC, 1998). Nei supermercati le etichette con i 

prezzi delle merci erano sostituite anche più di una volta in un sol giorno in 

un’atmosfera esasperata in cui si era diffuso un vero e proprio “terrore economico”.
194

 

Si produssero disordini in molte città del paese: nel 1989 ci furono 14 morti, 80 feriti e 

21 detenuti. Infine, l’8 luglio di quell’anno, Alfonsín rinunciò alla presidenza cinque 

mesi prima della fine del mandato.  

   Quanto maggiore era il grado d’insicurezza sociale che si percepiva, maggiore 

risultava la necessità, avvertita della società civile, di delegare a un leader capace di 

ristabilire l’ordine. Questo contribuisce, in parte, a spiegare l’ascesa incontrastata di 

Menem nel 1989. Stretto tra l’impossibilità di rinegoziare il debito con gli organismi 

internazionali da cui in definitiva dipendeva il bilancio fiscale del paese e il disordine 

economico e sociale interno (in parte causato proprio dallo scontento che generava il 

prelievo fiscale –l’imposta- da destinare al debito), il governo dell’UCR lasciava ampi 

margini di manovra a chi, già da qualche tempo, si presentava come colui che aveva le 

competenze e la personalità necessarie per dare al paese le risposte che necessitava. 

Disse Menem nel 1989: 

“A coloro che dovrebbero rendere conto al popolo per il 

disastro che hanno provocato e che oggi si permettono il 

lusso di criticare, io desidero rivolgermi con molta 

franchezza. Voglio dir loro che noi non saremo complici 
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delle speculazioni e del disastro di cui si sono resi 

protagonisti. Voglio dir loro che ricostruiremo il paese su 

nuove e solide basi. Voglio dir loro che il paese non si 

troverà mai più in ginocchio, sulla soglia della guerra 

civile, in uno stato d’incertezza diffuso a tutti gli Argentini 

che lottano per un pezzo di pane contro l’iperinflazione, 

contro il caos e l’anarchia”.
195

                

                                          

   La profonda crisi in cui versava la società argentina in seguito al dilagare 

dell’inflazione permise a Menem di presentare la congiuntura che gli si presentava 

davanti come una situazione d’emergenza (la ‹‹hora grave››) che richiedeva il compito 

di costruire il futuro ‹‹senza guardare al passato›› in un’operazione di “svuotamento” 

della storia recente.
196

 La soluzione richiedeva lo sforzo congiunto di tutti quanti gli 

Argentini, salvo poi lasciare al Menem, tutto un bagaglio di prerogative per trasformare 

in profondità il paese e i suoi abitanti. 

 

3.5 La costruzione del discorso menemista 

   Durante la campagna elettorale del 1989 Menem aveva promesso che la sua elezione a 

presidente avrebbe significato un immediato aumento salariale (‹‹salariazo››) per 

potenziare il mercato interno e, in generale, una riattivazione della produzione 

economica (‹‹revolución productiva››) contro il grado di speculazione che regnava 

allora.
197

 La macchina propagandistica del suo partito (il partito giustizialista fondato 

nel 1946 da Juan Domingo Perón) faceva leva su posizioni di quel tipo per conquistarsi 

l’appoggio degli strati popolari, messi a dura prova dal rigore economico vissuto 

durante il governo radicale. Menem proveniva dall’esperienza di governatore di una 

provincia piccola, La Rioja, ed era stato prigioniero negli anni della dittatura militare: 
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questi elementi personali, insieme al ricorso frequente alla tradizione popolare del 

giustizialismo, gli permettevano di inserirsi nel discorso politico nazionale da una 

posizione diversa rispetto a quella che aveva caratterizzato la politica argentina fino a 

quel momento. Da subito, Menem si presentava come un “politico vicino alla gente”, e 

si mostrava abile nello stabilire un rapporto diretto con i suoi sostenitori, specie tra i 

settori popolari.  

   Allo stesso tempo, personaggi di spessore internazionale interni o vicini al partito 

come Duhalde e Cavallo (il brillante economista che aveva collaborato con Martínez de 

Hoz ai tempi della dittatura), durante la campagna elettorale si erano impegnati per 

convincere l’opinione pubblica nazionale e internazionale che il governo di Alfonsín 

non sarebbe mai riuscito a ripagare il debito estero né a controllare l’iperinflazione, 

contribuendo a creare il clima di “terrorismo economico” che regnava allora.
198

 Al 

momento di assumere come presidente, nel suo discorso al parlamento della nazione, 

Menem adottava i toni tradizionali del peronismo dando l’impressione che il partito 

giustizialista, finalmente al governo dopo il 1976, tornava per occuparsi, anzitutto, delle 

problematiche sociali della popolazione. Così, doveva tornare in auge la bandiera 

peronista della giustizia sociale. In questo senso, disse il neopresidente: ‹‹Mettetevelo 

bene in testa. La prima fondamentale battaglia che quest’economia d’emergenza deve 

combattere è quella contro l’iperinflazione. Il nemico principale della giustizia sociale 

è l’iperinflazione, che divora i salari e il grado di benessere di milioni di famiglie 

argentine››.
199

                    

   Allo stesso tempo, però, con la nomina all’economia di Miguel Roig (che era stato 

vicepresidente di Bunge&Borne, la più grande impresa multinazionale presente in 

Argentina) e l’inserimento nel suo direttivo dell’ingegnere Alsogaray (personaggio 

storico del liberalismo argentino), Menem inviò un segnale chiaro agli gruppi industriali 

della nazione e dell’establishment mondiale. Nei panni di ministro del lavoro (altro 

tema essenziale per la ridefinizione dei rapporti in una società con una disoccupazione 

che raggiungeva cifre inedite) fu scelto invece Jorge Triaca, il leader del sindacato dei 

lavoratori della plastica, in diretta connessione con i settori più conservatori e anti-
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riformisti del movimento operaio di matrice peronista.
200

 Si profilava dunque un 

governo teso a rappresentare una coalizione eterogenea d’interessi: questo rispondeva a 

pressioni che provenivano sia dall’interno sia dall’esterno del paese. Del resto, era dirsi 

in linea con il processo di Renovación che il partito giustizialista stava attraversando già 

da alcuni anni con l’intento di smarcarsi dai contenuti dottrinari rigidi del peronismo 

classico. I rinnovatori parlavano di una “actualización doctrinaria” che lo stesso Perón 

avrebbe accolto di buon grado se fosse stato ancora in vita.  

   In particolare, Menem si batté per rendere il partito autonomo dal sindacato: un settore 

particolarmente influente in Argentina, da sempre legato a un doppio filo con il 

peronismo politico. La vittoria di Menem su Cafiero alle elezioni primarie del 1988 

segnava proprio il prevalere di queste tendenze all’interno del movimento: per i 

menemisti ora le riforme neoliberali non andavano escluse a priori qualora si fossero 

giudicate funzionali alle istanze del peronismo. Infine, la renovación interna al partito 

era in linea con il processo di trasformismo politico e ideologico che da metà anni 

Ottanta aveva investito l’Argentina. Sosteneva Menem: ‹‹Io non credo né allo 

statalismo né al ‘privatismo’: io credo nell’’argentinismo’. Riformare lo Stato non è il 

fine, è un mezzo per portare a compimento le bandiere della giustizia, 

dell’indipendenza e della sovranità››.
201

 

   Dopo l’implementazione della Ley de emergencia económica, la quale prevedeva un 

duro programma di aggiustamento di carattere ultraliberale, sorsero divisioni nella CGT 

e accuse di tradimento da parte di molti peronisti che considerarono quella prima mossa 

un tradimento della vocazione sociale del movimento giustizialista Lo stesso Menem 

dichiarò di voler far fare all’economia un ‹‹giro di 180 gradi››,
202

 per poi intraprendere 

la trasformazione vera e propria. Di fatto, nel biennio 1989-1990 la situazione interna 

non cambiò granché rispetto al periodo precedente: si verificarono due nuovi episodi 

d’iperinflazione e vi furono nuovi assalti ai supermercati. Nondimeno, le nuove misure 

d’aggiustamento ebbero come risultato la stabilizzazione dei prezzi.  

   Perché, dati questi elementi, il popolo peronista e i settori popolari non si rivoltarono 

contro l’operato di Menem? Vi sono varie ragioni per questo e in parte ho già anticipato 
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alcune risposte. Anzitutto, è evidente che, a partire dalle tragiche conseguenze del 

governo di Alfonsín, il menemismo si avvalorasse di un “discorso hobbesiano di 

superamento del caos” (Aboy Carlés, 2004) che garantì, specie in questo primo 

momento, un principio di ordine e di recupero dell’autorità dello Stato.
203

 Tanto più 

perché gli Argentini erano ben memori della drammaticità della situazione pre-1989. La 

pacificazione sociale e il superamento del caos provocato dall’inflazione non erano 

obiettivi desiderabili solo per i settori più agiati, ma per tutta la popolazione argentina. 

Gli stessi militanti peronisti, in buona parte, erano convinti che opporsi fermamente alle 

politiche neoliberali in definitiva avrebbe aiutato solo a tornare al disordine che regnava 

prima.
204

 Così, in questi mesi ancora caratterizzati da difficoltà evidenti per la 

popolazione, Menem raccoglie un consenso che si stima tra l’85 e l’89%. A 

dimostrazione delle enormi prerogative che si era conquistato, il presidente cercò di 

usare il potere concentrato nella sua figura per contrastare la dispersione dell’autorità 

all’interno degli apparati burocratici. La distanza creata da Menem con i governi 

precedenti l’aveva aiutato a far emergere, a livello generale, l’accusa d’incompetenza, 

malafede e corruzione verso i suoi predecessori. Il nuovo presidente fece apparire il suo 

piano di stabilizzazione come indispensabile non solo per risanare l’economia argentina, 

ma anche per porre fine alla corruzione delle precedenti amministrazioni.
205

 La catarsi 

del cambiamento che si voleva imprimere doveva essere completa e questo era 

confermato dai toni rigidi assunti dal presidente subito dopo l’elezione: ‹‹Abbiamo 

avviato un programma di governo durissimo, specialmente nel campo economico. 

Questo per superare la situazione di crisi e di caos che, ripeto, ci è toccata in sorte dal 

passato››.
206

   

   Menem annunciò che avrebbe praticato sul corpo malato della nazione una “chirurgia 

senza anestesia” per salvarla dalla bancarotta e dal caos. A tal fine, tra il 1989 e il 1993 

ricorse a ben 159 decreti, denominati “di necessità e urgenza”: si trattava di norme 

esecutive dal contenuto legislativo non autorizzate dalla Costituzione né delegate dal 

Congresso e applicabili solo nei casi d’emergenza economica.
207

 Lo Stato isolò le 
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attività economiche dalla dipendenza della protezione governativa e stimolò la loro 

privatizzazione; neutralizzò le posizioni più rivendicative della CGT con cui intesseva 

un rapporto fatto di scambio di favori e di pratiche clientelari; ridusse al silenzio il 

partito radicale (delegittimato dalla cocente sconfitta elettorale del 1989); inaugurò un 

rapporto privilegiato con i settori economici più influenti nazionali e internazionali: 

come dimostrava la nomina all’economia –dopo la scomparsa prematura di Roig- di 

Néstor Rapanelli, un uomo del tutto simile, nell’operato e nei suoi legami con l’estero, 

al suo predecessore. Menem influì anche sul proprio partito, diminuendone il grado 

d’istituzionalizzazione. Mentre, da una parte, aveva de-sindacalizzato il peronismo in 

nome di una maggiore trasparenza democratica; dall’altra, escluse da quello gli uomini 

più vigorosi, facendosi paladino delle avversioni popolari verso i politici di professione 

e reclutando nuovi candidati carenti di background politico.
208

 Per superare la crisi 

inflazionaria, per superare un modello economico che si relazionava ancora con uno 

Stato “benefattore”, “burocratico”, “inefficiente” e “corrotto”, per pacificare una società 

provata da anni di privazioni economiche e instabilità sociale, per adeguare il peronismo 

al cambiare dei tempi, per tutte queste ragioni insieme, lo Stato menemista diede 

l’ultima spallata, quella decisiva, al precedente modello di sviluppo trovando nuove 

fonti di legittimità nella società frammentata che aveva ereditato. Si assiste così allo 

svuotamento politico delle associazioni intermedie che fino a quel momento avevano 

avuto un ruolo importante nella vita pubblica argentina: partiti, sindacati e 

organizzazioni sociali di varia natura.
209

  

   Proprio quella frammentazione sociale, che era l’eredità dei decenni precedenti (della 

dittatura e del debole governo costituzionale) risultava essere una condizione 

fondamentale per il consolidamento dell’egemonia menemista. Da quella si vennero a 

formare le nuove identità sociopolitiche di cui il neoliberalismo argentino aveva 
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bisogno per affermarsi in maniera definitiva. Questo si deve al fatto che, nella nuova 

condizione di relativa calma sociale che accompagnò l’ascesa del governo d’unità 

nazionale peronista, l’anomia sociale enfatizzò l’importanza di creare -a partire da una 

leadership indiscussa- un discorso unico in grado di articolare domande di diversa 

provenienza sociale, a prescindere da dove provenissero (cioè, a prescindere dalla loro 

precedente identificazione ideologica), per costruire nuove nozioni universali. La 

strategia discorsiva che si afferma con Menem punta fin da subito a coinvolgere un 

soggetto sociale che dev’essere il più ampio possibile. A tal fine bisogna rimuovere le 

ideologie di un tempo. Dati questi elementi, il discorso di matrice populista è importante 

perché il peronismo, a livello dottrinario, è per definizione un movimento trasversale 

alle ideologie, indi per cui, si presta a una certa ambiguità discorsiva. Menem non era un 

oratore particolarmente perspicace ma certamente era abile nel combinare -a seconda 

dei ricettori e della fase di governo stava attraversando- i contenuti più diversi in un 

discorso svuotato di ogni ideologia. In occasione di un discorso tenuto alla Borsa di 

Buenos Aires, ebbe a dire: 

“Poiché mi considero un giustizialista adattato ai nuovi 

tempi, non mi spaventa minimamente la parola capitalismo. 

Il generale Perón lo disse chiaramente. Quando nella 

‘Marcha Justicialista’ s’invoca a ‹‹combattere il capitale›› 

si riferisce al capitale usuraio e parassitario. Noi in nessun 

modo vogliamo ostacolare il capitale che si pone al servizio 

del popolo”.
210

 

 

   Al contempo, però, egli dimostrava che la dottrina peronista richiedeva un cambio 

permanente. Necessitava incorporare le ‹‹attualizzazione imprescindibili›› imposte dal 

tempo, approfittando dei vantaggi che provenivano da un suo ‹‹arricchimento con idee 

nuove››. In quel contesto, per Menem era legittimo ‹‹convocare gli uomini delle svariate 

appartenenze politiche›› a integrare il suo governo (tra questi, grandi impresari, 

tecnocrati e altri anti-peronisti storici).
211

 Ebbe a dire: ‹‹Chi avrebbe pensato anni fa che 

migliaia d’impresari avrebbero appoggiato la nostra causa…La cosa più gratificante è 
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che coloro che prima erano nostri nemici, alla fine ci hanno capiti e ora ci stanno 

accompagnando nel processo di trasformazione››.
212

 

   A partire da una prospettiva semiotica del discorso di Menem, Eliseo Verón parla di 

un “dispositivo di enunciazione inscritto all’interno della tradizione peronista che gli 

permette di produrre uno ‹‹svuotamento della politica›› e una ‹‹dissoluzione 

dell’avversario sociale››”.
213

 Laddove si consideri la dimensione del conflitto come un 

fenomeno connaturato a quella della politica, nel discorso menemista è venuta a 

mancare l’identificazione dell’avversario che nell’immaginario di Perón era, invece, 

molto forte. Prima il “popolo peronista” coincideva con la classe operaia argentina o, se 

si vuole, con i descamisados. Questo rispondeva all’esigenza d’includere le classi 

popolari alla vita dello Stato al fine di pacificare la società del tempo. In questo modo, 

l’identità della classe operaia peronista risultava tanto più definita quanto era 

contrapposta all’oligarquía (ovvero i privilegiati della nazione) e all’imperialismo 

internazionale. I toni talvolta plebei di Perón e ancor più di Eva e il continuo richiamo al 

“popolo che soffre”, “ai diseredati” -anche se per esigenze riconducibili al loro 

nazionalismo- tradivano una definizione “per classi” della società argentina del tempo 

laddove si riconosceva intollerabile l’estromissione di quei settori dalla vita politica 

nazionale. Insomma, nel “peronismo classico” la ricerca di una soluzione al conflitto in 

società aveva favorito un coinvolgimento dei settori popolari promosso personalmente 

dal leader. L’immagine politica di Perón –dunque- non era per niente quella di un 

amministratore distaccato dello Stato ma, piuttosto, quella di un direttore eccelso delle 

varie dispute sociali. Al contrario, durante il periodo di governo di Menem, la 

“dissoluzione dell’avversario sociale” e il distanziamento tra le sfere del sociale e del 

politico scaturirono nella privatizzazione dell’ambito politico e nel suo distanziamento 

da ogni referenza sociale, il che andò a disincentivare caratteristiche come il 

coinvolgimento e la partecipazione della società civile.
214

 Nelle parole del presidente: 

‹‹Essere pragmatico quando si governa significa subordinare la politica alla nozione di 
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bene comune di una società. Significa liberare i suoi membri dal peso inutile delle 

cause ideologiche che li avevano condannati a decenni e decenni d’inutili 

antagonismi››.
215

 

    La società si apprestava a ricevere il conflitto come qualcosa di “assurdo”, qualcosa 

che non aveva senso nella realtà attuale del paese e piuttosto si collocava al di fuori 

dell’Argentina del tempo. Di qui, Menem si riferiva in termini conflittuali, anzitutto, 

verso gli elementi ereditati del passato (i governi che avevano provocato 

l’iperinflazione, la speculazione, l’ingiustizia sociale, la violenza che aveva 

contrapposto la sollevazione terrorista alla repressione paramilitare) e, in secondo luogo, 

verso gli attori sociali che ostacolavano la ‹‹fuga hacia adelante›› colpevoli di essere 

ancora fermi al passato. Nelle parole del sociologo Aboy Carlés, “per Menem la lotta 

plausibile è solamente quella portata avanti contro uno ‹‹status superato›› o contro 

‹‹situazioni›› carenti di un portatore concreto”.
216

 Così, s’identifica il popolo come 

‹‹oppresso›› (così com’è tipico dell’immaginario populista), ma oppresso non da settori 

sociali specifici bensì dal proprio passato su cui gravavano sempre le “colpe” di un patto 

sociale sbagliato. 

“Da essere uno dei dieci migliori paesi del mondo, siamo 

scesi alla centesima posizione, per colpa di questo Stato 

elefantiaco, sempre più grande, sempre più pesante, tanto 

che non era più in grado di amministrare le funzioni 

specifiche per le quali era stato creato, e men che meno, per 

le funzioni che non gli corrispondevano”.
217

  

 

   Ancora, Menem ebbe a dire: 

“E’ veramente assurdo che il settore pubblico, settore nel 

quale si presta un servizio alla collettività, dichiari uno 

sciopero a tempo indeterminato. Per questo ho detto che, se 

si verificherà uno sciopero di questo tipo, ebbene, anche le 

misure prese dal governo contro i suoi responsabili si 

ripercuoteranno per un tempo indeterminato. Perciò mi 

rivolgo agli scioperanti, siano compagni (s’intende, 

peronisti) o no, per dir loro di porre termine allo sciopero e 

di dialogare. In caso contrario, purtroppo, continuerano i 
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telegrammi di licenziamento fino a che non si normalizzerà 

questa situazione”.
218

  

 

   Infine, si deve tener presente che il discorso meccanicista costruito da Menem a 

livello locale per enfatizzare l’inevitabilità del processo di trasformazione in corso, 

lungi dall’essere veramente originale, era accompagnato e amplificato all’inizio degli 

anni Novanta dai vari portavoce dell’infallibilità del modello liberal-capitalista. Questi 

assicuravano che l’unica risposa possibile dinanzi al processo di globalizzazione attuale 

era la sottomissione passiva dei singoli paesi, come se ci si trovasse in presenza di un 

fenomeno inevitabile come lo sono le catastrofi naturali. In questo senso si può parlare 

di discorso “meccanicista”. Senza dilungarmi troppo sul fenomeno specifico della 

globalizzazione, m’interessa mostrare che Menem ha attinto a piene mani dalla retorica 

veicolata dai sostenitori della “razionalità globale neoliberista”. Infatti, la 

globalizzazione –che ha antecedenti che risalgono al XIX secolo e alle origini del 

capitalismo- nella sua versione neoliberista esigeva il rispetto di determinate “regole” 

per entrare a farne parte. Come si è già mostrato nel capitolo precedente, della loro 

diffusione su scala planetaria si occuparono i tecnici degli organismi multilaterali e delle 

grandi potenze mondiali, i quali affermavano che, se i paesi meno sviluppati avessero 

applicato le ricette consigliate (ovvero, privatizzazione delle imprese statali e 

deregulation totale del mercato interno) ci avrebbero guadagnato equilibrio fiscale, 

flessibilizzazione del lavoro e una pioggia d’investimenti dall’estero.
219

 Questo era, a 

grandi linee, ciò che sostenevano i sostenitori del “Consenso di Washington”.
220

  

   Nel quadro internazionale che fece seguito alla caduta del muro di Berlino nel 1989 e 

allo sgretolamento dell’Unione Sovietica si moltiplicavano i sostenitori del “pensiero 

unico”, i quali ritenevano che il mondo si trovasse di fronte a un’ovvietà: l’unico 

modello valido d’organizzazione degli stati era quello del liberal-capitalismo. Tra 

questi, il giapponese Francis Fukuyama sosteneva apertamente che la “fine della storia” 
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era arrivata.  Con questo intendeva dire non solo che il modello capitalista era uscito 

vincente da un confronto con il comunismo internazionale durato quasi mezzo secolo 

ma, per di più, che non aveva ormai più senso parlare di minacce a ‹‹un principio di 

legittimità riconosciuto mondialmente››.
221

 Il sistema di mercato invocato 

pionieristicamente da Milton Friedman negli anni Settanta raggiungeva ora un grado di 

consenso pressoché assoluto. Gli individui e lo Stato erano visti come entità impotenti 

di fronte all’andamento del mercato, il che generava un incremento di apatia e di 

disinteresse nei confronti della politica naturalizzando l’idea per cui non esisterebbero 

alternative al sistema di mercato e che le politiche degli stati erano buone solo a 

ostacolare il corretto funzionamento del mercato. 

   In definitiva, viene da dire che se il muro di Berlino era stato un simbolo mondiale 

della guerra fredda, il suo crollo –avvenuto nel novembre 1989- assume una rilevanza 

rappresentativa ancora più forte. È il simbolo della potenza di un consenso ormai del 

tutto assodato. Nel suo Il mondo è piatto, ancora nel 2006 Thomas Friedman sostiene 

che tra i dieci fattori che hanno “appiattito” il mondo, il primo per importanza è proprio 

il crollo del muro. A suo dire quell’evento testimoniava che “non c’era più spazio per 

l’altra sponda, che si attestava definitivamente nella parte sbagliata della storia”.
222

 

L’opinione di quest’apologeta della globalizzazione neoliberale è utile a mostrare che 

quel cambiamento è stato presentato a livello discorsivo ai popoli del mondo anzitutto 

come un cambiamento biologico in gradi di sprigionare potenzialità infinite per gli 

individui del mondo piatto: era la rivincita del nuovo sul vecchio; della libera iniziativa 

sul sistema centralizzato; ancora di più, della ricchezza sulla povertà. Quell’evento andò 

a sprigionare una “frenata ambizione” fino a quel momento repressa.
223

 Invero, nel caso 

dell’Argentina, il discorso menemista dimostra che i governi degli stati, lungi 

dall’essere messi da parte, ebbero un ruolo di primo piano nella trasmissione di quei 
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messaggi fino a farli diventare per i governati veri e propri assiomi, dati di fatto 

incontrovertibili. A imporsi è la fantasia che, dopo la fine della guerra fredda, si stava 

assistendo a un mondo integrato e omogeneo nel quale sparivano gli antagonismi e i 

limiti ai benefici derivati dal consumo.
224

 A partire da questi elementi non sorprende che 

anche il governo argentino provasse il desiderio irrefrenabile di prendere quel treno in 

corsa per beneficiare anch’esso del “nuovo ordine mondiale”. Menem riassume bene 

quanto si dice quando sostenne che: ‹‹Il nostro paese, preso singolarmente, non può 

cambiare neanche una virgola della realtà mondiale politico-economica, sebbene 

questa ci affetti profondamente››.
225

  

   Se da metà anni Settanta la domanda sociale era stata incentrata sulla priorità di 

recuperare ordine e disciplina (il che facilitò l’imposizione del regime militare più 

sanguinario della storia argentina) e se nel decennio posteriore fu invece promosso un 

discorso largamente condiviso sui valori democratici, negli anni Novanta il discorso 

egemonico affermava la necessità di accedere al consumo di massa (un altro dei temi 

più cari della globalizzazione neoliberale) come modo per accedere alla felicità 

dell’individuo. Gli organi governativi, paradossalmente, divennero lo strumento 

principale di un discorso che postulava la necessità di mettere da parte lo Stato per dare 

spazio alle infinite possibilità dell’individuo di realizzarsi, cioè di arricchirsi. Il ministro 

delle Opere pubbliche, Roberto Dromi, in tal senso sosteneva che: ‹‹E’ necessario che 

nel paese e all’estero giungano segnali chiari riguardo il fatto che è stata avviata una 

marcia irreversibile…Tre sono i settori che lo Stato deve cedere perché ritenuti 

prioritari: l’energia, le comunicazioni e i trasporti››.
226

 

 

3.5 La Convertibilità e il boom dei consumi 

   Al fine di controllare gli sbalzi di un’inflazione sempre in agguato (e che del resto non 

smise mai di essere presentata come una minaccia mortale per il paese), il nuovo 

ministro dell’economia del governo Cavallo fissò nel 1991 la parità 1.1 con il dollaro. 

Al tempo stesso completò la liberalizzazione delle merci in circolazione, proibì 

l’emissione di denaro da parte della banca centrale argentina e iniziò a rimpatriare i 
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capitali all’estero. Le riserve della banca centrale erano destinate a garantire la stabilità 

della moneta e divennero intoccabili, separandole dalla sfera del debito. Queste misure 

implicavano la progressiva uniformazione dei prezzi dei prodotti sul mercato argentino 

ai livelli statunitensi, nonostante i salari in media oscillassero tra il 25% e il 50% di 

quelli propri dei paesi sviluppati.
227

 Si voleva imporre all’economia uno shock tale da 

frenare l’inflazione ma al prezzo di rendere il costo della vita particolarmente elevato. 

Almeno all’inizio questo non fu percepito come un problema dagli Argentini perché, di 

fatto, Cavallo riuscì nell’obiettivo storico di bloccare l’inflazione: questa scese dal 

27,7% di marzo a meno dell’1% alla fine del 1991, beneficiando enormemente la vita di 

tutti i giorni della popolazione. D’altra parte, Cavallo impose misure d’austerità che si 

riflessero particolarmente nella massiccia riduzione degli impiegati del settore pubblico: 

70 mila posti di lavoro furono cancellati durante i primi sei mesi della sua gestione. Tali 

misure del resto trovarono subito l’assenso dell’amministrazione di Washington.
228

 A 

questo punto, Menem era considerato a livello internazionale come un “allievo 

modello”.  

      Sopravvalutazione della moneta e un’asimmetrica apertura commerciale 

stimolarono la domanda di beni importati (principalmente, beni di consumo e prodotti 

tecnologici) pregiudicando notevolmente le piccole e medie imprese; al contempo, 

l’importazione dall’estero di beni intermedi e finiti colpì in modo grave anche le grandi 

industrie nazionali che non erano in grado di competere con quei prodotti soprattutto per 

l’enorme gap tecnologico esistente. Dato che il tipo di cambio era sopravvalutato e 

l’emissione di moneta bloccata, l’unica opzione per generare ingresso di divisa per lo 

Stato rimase quella di cercare finanziamenti esterni. Questo deficit fu risolto, dapprima, 

attraverso la cessione a gruppi privati stranieri di gran parte delle imprese pubbliche e la 

flessibilizzazione del commercio e della finanza per incentivare l’ingresso di 

investimenti esteri, e in un secondo momento –dopo che si esaurirono queste fonti- 

attraverso l’indebitamente esterno con gli organismi multilaterali.
229

 Risulta evidente 

che il regime cambiario del 1991 fu un vero e proprio spartiacque nella storia 

economica argentina dal momento che questo da solo implicava tutta una serie di 

politiche strutturali vincolate al suo sostentamento, oltre che una svolta nel rapporto con 

i creditori stranieri. In questo senso, anche se le riforme furono svariate e introdotte in 
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anni diversi, tra quelle esisteva una continuità diretta che permette d’intenderle nel 

quadro di quello che è stato denominato il “Regime di Convertibilità”. Le premesse di 

questo, ancora una volta, devono essere intese alla luce della gestione del debito estero 

argentino. Infatti, la stabilità raggiunta grazie alla Convertibilità e, 

contemporaneamente, alla ratifica con gli organismi di credito del Piano Brady (1992) 

aprì le porte a nuovi flussi di credito, fermi dal 1988. 

   Recuperare i crediti esterni, inoltre, era un imperativo categorico ricorrente nei 

discorsi dell’establishment nazionale già da qualche anno, come è testimoniato da una 

pubblicazione del luglio 1989 intitolata “Il finanziamento esterno argentino negli anni 

Novanta”. Nel libro (incaricato dal Consiglio Argentino per le Relazioni Internazionali 

al fine di orientare il prossimo governo eletto) s’insisteva sull’importanza decisiva di 

attrarre il credito, la qual cosa era assimilata a una questione di prestigio nazionale.  

Allo stesso modo, si doveva far di più per instaurare accordi con i creditori privati, 

considerati indispensabili per il futuro del paese. Secondo il testo, “i principali creditori 

dell’Argentina sono tra le venti banche più grandi al mondo e (per noi) hanno più potere 

e influenza di molti paesi sovrani”.
230

 Il massimo esponente al governo di queste 

posizioni era il ministro Roberto Dromi, il quale, rivolgendosi in forma riservata alla 

commissione del Senato incaricata di seguire il processo di privatizzazione di 

Aereolíneas Argentinas (la compagnia aerea di bandiera), ebbe a dire: 

“Ogni documento presenta una clausola non scritta (e se 

non abbiamo voluto scriverla è solo per decenza nazionale) 

in cui si incontra il grado di dipendenza del nostro paese, 

che non ha neanche la dignità sufficiente per vendere tutto 

ciò che c’è da vendere. Un paese che non sa disporre dei 

suoi beni, un paese inibito a livello internazionale, un paese 

che prova vergogna di sé…Ci controllano assolutamente 

tutto!”
231

 

 

   Ebbene, alla luce di questi elementi, nel primo quinquennio del 1990 si assiste a 

un’omogeneizzazione della cupola del potere economico nel paese dovuta a diversi 

fattori. Privatizzazione delle imprese pubbliche (una clausola già apparsa fin dal Piano 

Baker del 1985) e deregolamentazione totale del mercato interno diedero impulso 

all’associazione tra i maggiori gruppi economici locali e il capitale straniero, attraverso 
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la formazione di “consorzi” nati allo scopo di gestire il processo  di privatizzazione 

delle imprese pubbliche. In questo modo si modifica la tradizionale dissociazione tra 

capitale straniero e locale (che era stata una caratteristica argentina fin dai tempi della 

dittatura militare).
232

 Così, si delineava chiaramente la presenza di un nuovo gruppo 

economico dominante fino a che la crisi del 2001 interruppe bruscamente quei processi 

che, come si credeva,  sarebbero durati per molto tempo. Nelle parole del ministro 

Cavallo: ‹‹La parità cambiaria ha creato una stabilità che si manterrà per almeno 

sessant’anni››.
233

 

   Tra il 1990 e il 2001 la vendita di centinaia d’imprese pubbliche al settore privato 

generò per il Tesoro argentino un ricavo approssimativo di 32.819 milioni di dollari 

capitalizzati sotto forma di titoli pubblici.
234

 Dal momento che il 67% del capitale in 

ingresso proveniva da azionisti stranieri (una vera manna per la tenuta del neonato 

regime di Convertibilità) si può giustamente parlare di un processo di 

“extranjerización” dell’economia nazionale. La cessione delle imprese pubbliche ai 

privati stranieri fu accompagnata da un discorso governativo che ne faceva un motivo 

d’orgoglio per l’Argentina: era la svolta necessaria per superare per sempre ineficcienza 

e corruzione che avevano segnato le stagioni politiche precedenti. Come formulò in 

maniera molto eloquente il ministro Cavallo al meeting annuale dell’Associazione delle 

banche della repubblica argentina: 

“Le imprese pubbliche erano il luogo privilegiato della 

corruzione e dell’inefficienza portata alla sua massima 

espressione; erano il caos totale. Si dice che in Argentina 

investivamo per quelle ben oltre il 20 o il 30 per cento del 

nostro Prodotto Interno Lordo. Investivamo male poiché in 

tal modo il risparmio degli Argentini era investito 

forzatamente a favore dello Stato, per coprire i suoi deficit, 

o a favore delle sue imprese indebitate…Invero, stavamo 

finanziando i piani d’investimento di quelle imprese 

nell’interesse dei loro sindacati e dei loro fornitori, che ci 
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guadagnavano ulteriormente vendendo i loro prodotti a un 

prezzo che era due, tre, quattro volte superiore a quello che 

normalmente gli doveva corrispondere[…]Dobbiamo 

raggiungere un equilibrio che stimoli l’efficienza 

dell’economia. Per questo la privatizzazione è 

fondamentale. Oggi, chi investe in Argentina mette a rischio 

il suo capitale dopo aver valutato attentamente il suo 

investimento e questo dev’essere considerato un cambio 

fondamentale”.
235

 

 

   In un discorso di questo tipo lo Stato appariva chiaramente come il luogo 

dell’interesse settoriale e corporativo; al contrario, dal processo di privatizzazione 

sprigionava una dimensione innovativa per i singoli, colma di opportunità di crescita per 

tutti. In modo assai schietto, il ministro Dromi ebbe a dire che: ‹‹Niente di quello che 

solitamente era associato allo Stato, rimarrà a conduzione statale››.
236

 

   Dopo che si era finalmente conclusa la prima tappa d’emergenza, nel 1992-1993 le 

privatizzazioni servirono a riequilibrare i bilanci e le autorità si posero obiettivi diversi 

da quelli squisitamente macroeconomici. Grazie al ristabilimento dell’ordine nei conti 

pubblici, i capitali esteri presero a essere reinvestiti nel paese per modernizzare le 

infrastrutture esistenti e per rilanciare il consumo interno. La Convertibilità, a partire 

dalla sopravvalutazione della moneta e della riduzione del tasso d’interesse che favoriva 

l’ingresso di capitali esteri fu un artificio economico capace di generare un boom di 

consumi e d’investimenti che, nel nuovo clima di fiducia generato dalla 

istituzionalizzazione della parità, assicurò il controllo definitivo degli episodi 

inflazionari. Nel giugno del 1991 l’inflazione si attestava al 3,1% mentre in agosto era 

all’1,3%. Era la cifra più bassa registrata dal 1974. Così, il presidente Menem 

raggiungeva anche il risultato storico della stabilità economica, la qual cosa gli 

permetteva di creare un confronto tra la situazione del 1989 e quella raggiunta grazie 

alle riforme che consolidava ancor più la legittimità delle sue scelte. 

“Pensate in che condizioni versava il paese nel 1989 e qual 

è invece la situazione ora. Non avevamo moneta e ora 

invece ne abbiamo una forte; non c’era stabilità, ora sì; non 

era possibile cambiare pesos nel resto del mondo perché 
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nessuno dava fiducia all’Argentina mentre ora la tenuta 

della nostra moneta è assicurata da oro e divise della 

riserva: una cosa impensabile nel 1989 quando abbiamo 

ereditato la banca centrale”.
237

 

 

   Proprio come a suo tempo con il primo Piano Quinquennale di Perón (1945-1949), le 

riforme economiche generarono dunque un boom di consumi, creando in più un clima 

euforico per la scomparsa dell’inflazione, il recupero del credito esterno e la caduta dei 

prezzi relativi (dovuta al contenimento del tasso inflazionario). Tra i beni di consumo 

durevoli, la vendita di automobili passò effettivamente dalle 100 mila unità del 1990 

alle oltre 400 mila nel 1994. Ancora, la domanda interna di frigoriferi avanzò dalle 200 

mila unità del 1990 alle quasi 800 mila del 1993; mentre quella di lavatrici dalle 70 mila 

alle 700 mila.
238

 Anche da questa prospettiva quindi Menem faceva di tutto per 

presentarsi come il continuatore della dottrina peronista “adattata” ai tempi nuovi. Il 

successo a livello macroeconomico della Convertibilità gli permise di ricorrere a frasi-

sentenze tipiche della tradizione populista, come “molto meglio che dire è fare” o “un 

risultato è meglio di mille promesse”. Il PIL, cresciuto dello 0,1% nel 1990, salì all’8,9 

nel 1991 e ancora nel 1994 era al 7,1%. Per tutti i primi anni dopo le riforme aumentò il 

livello di produttività e anche la domanda occupazionale, al contempo che iniziavano a 

scendere gli indici di povertà.
239

 Infine, tra la spesa pubblica passò da un 52,4% del 

1989 a un 61,1% degli anni immediatamente successivi (CEPAL, 2011). Alla luce di 

quei risultati tangibili si può concludere che alla fine del primo mandato di governo 

Menem contava su di consenso praticamente assoluto. Alle elezioni del 1995, alle quali 

si presentava con lo slogan ¡Menem cumple! (Menem mantiene le promesse), fu rieletto 

con quasi il 50% delle preferenze, mentre il suo diretto rivale (Carlos Alvarez della lista 

Frepaso) non superava il 29%. Anche a livello internazionale le politiche legate alla 

Convertibilità furono accolte come un clamoroso successo: l’Argentina dimostrava al 

mondo che privatizzare era sinonimo di competitività e di maggiore produttività. Non 
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solo, la fine dell’interventismo statale e della burocrazia aveva incoraggiato gli 

investimenti stranieri e, da ultimo, lo spirito imprenditoriale degli Argentini.
240

 

   Si può sostenere che Menem già nei suoi primi anni di riforme riuscì a dare una 

risposta alle molteplici domande che gli provenivano dalla crisi del 1989. Il partito al 

governo si era confermato come “partito dell’ordine” in grado di diramare il conflitto 

sociale; inoltre, proprio perché la maggiore causa scatenante del conflitto fino al 1990 

era legata ai problemi economici del paese, il nuovo risultato della stabilità economica 

diede al presidente ulteriore legittimità in quel senso. L’egemonia costruita da Menem 

intorno al suo governo è confermata nel 1993 dal Pacto de Olivos, un accordo tra il 

partito giustizialista e quello radicale di Alfonsín che garantiva a Menem la possibilità 

di modificare la Costituzione allo scopo di essere rieletto alle elezioni del 1995 in un 

secondo mandato consecutivo della durata di quattro anni (mentre fino a quel momento 

la carica era di sei anni e non era estendibile). Alfonsín accettava in cambio della 

rinuncia menemista di indire elezioni plebiscitarie che –con ogni probabilità- si 

sarebbero tradotte in una dimostrazione di forza schiacciante sul discreditato partito 

radicale. Se da una parte l’intero arco delle forze politiche era riassunto nella leadership 

di Menem, dall’altra il mondo sindacale aveva perso ogni connotazione rivendicativa e, 

per di più, era chiamato a partecipare dei benefici della realtà economica data dalle 

riforme: molti dirigenti sindacali erano coinvolti nella gestione delle aziende 

privatizzate e, in generale, offrivano appoggio incondizionato al governo menemista in 

cambio di favori di vario tipo.
241

 Del resto, privatizzazione e smantellamento delle 

industrie provocarono in quegli anni un bassissimo tasso di sindacalizzazione. 
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   Data questa situazione complessiva, dunque, l’intenzione ora è di far intendere le 

svolte impresse dal governo non solo come elementi per la costruzione di un discorso 

egemonico da raggiungere attraverso l’inglobamento dei vari settori della società nel 

discorso unico menemista. Piuttosto, attraverso la Convertibilità lo Stato fu in grado di 

far soggettivizzare agli individui i valori che il “discorso unico” emanava: per questo mi 

sembra più opportuno parlare della costruzione di una governamentalità. Vale a dire 

che, in maniera inedita per la storia politica argentina, il progetto di crescita economica 

(la “fuga hacia adelante”) fu adottato dalla società civile e naturalizzato nei modi di 

fare, nella mentalità, negli assiomi che gli individui facevano propri negli anni del 

boom. Dunque, soprattutto, la Convertibilità generò un meccanismo psicologico che 

impediva di vedere le conseguenze politiche, economiche e sociali prodotte dal nuovo 

ordine e rendeva il soggetto pubblico incapace di identificarsi in progetti alternativi. È 

vero che nel frattempo stavano nascendo soggetti sociali non allineati all’egemonia 

menemista (come il Movimiento de Trabajadores Argetninos, MTA)
242

 ma questi 

rimasero una voce isolata fino a quando nel 1998 le prime avvisaglie della crisi 

economica non risvegliarono la coscienza critica di sempre più persone. Mentre, da un 

lato, gli individui erano chiamati a livello discorsivo a diventare soggetti economici del 

cambiamento in corso (la gestione privata delle imprese era diventata sinonimo di 

modernizzazione), dall’altro quel processo –come s’è visto- aveva promosso apatia 

politica e conformismo.
243

 Questa creò le condizioni per l’accesso a un consumo che si 
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estendeva ora ad ampi settori della popolazione generando logiche di consumismo 

sfrenato. La percezione diffusa era quella di vivere in una “festa” permanente, nella 

quale il godimento materiale accompagnava l’interiorizzazione di nuove condotte 

individuali.  

   Nel libro Cuesta abajo, diversi autori hanno analizzato l’importanza cruciale assunta 

dal consumismo in quegli anni. Da una prospettiva antropologica Feijoo (1993) segnala 

che durante gli anni Novanta, tanto il modo di vestire quanto il consumo in generale, 

diede adito a forme di differenziazione sociale e di accesso a benefici materiali e 

simbolici. L’autore evidenzia, inoltre, che in questi anni era diffuso il timore d’essere 

declassati nella scala sociale e di non poter accedere ai consumi. In questo contesto, 

appare evidente che lo Stato, a partire dalla Convertibilità, fomentava un individualismo 

funzionale al progetto governativo ma che, in definitiva (qui sta l’originalità della 

biopolitica) non era un modello egemonico suggerito dall’”alto” bensì proveniva dal 

“basso”, dai singoli individui. Nello stesso libro, Karol (1993), sulla base di su una serie 

di interviste da lui realizzate, aggiunge che negli anni Novanta la fruizione di prodotti 

tecnologici era vista come una fonte di sicurezza personale. Dato questo quadro, Fair 

conclude che “l’accesso nel paese al consumo di capi d’abbigliamento firmati o di 

compact-disc o la possibilità d’acquistare magari per la prima volta un televisore a 

colori o un altro elettrodomestico, nel contesto di un discorso governativo in cui veniva 

a mancare la figura di un padre autoritario (come era stato Perón negli anni Cinquanta) e 

piuttosto si incentivavano il successo personale e la superficialità come obiettivi da 

perseguire, erano promossi come mezzi per raggiungere la felicità e la sicurezza 

personali”.
244

 

   Oltre che da un tipo di comunicazione diretta, la diffusione di tali tendenze erano 

favorite dalla classe politica, e da Menem in particolare, attraverso lo sfoggio di 

comportamenti certo inusuali per degli uomini pubblici del peronismo (che nel corso di 

tutta la sua storia era stato sempre legato a un immaginario popolare che promuoveva un 

certo rigore nei costumi). Menem ad esempio prese a farsi fotografare con uomini di 

spettacolo, con imprenditori famosi e con calciatori. Si faceva rappresentare come un 

dirigente di successo a proprio agio tanto negli ambienti istituzionali della politica 
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quanto su un campo da calcio o in una discoteca. Allo stesso tempo non smetteva di 

essere un leader del popolo capace di dialogare anche con i più umili. Da una parte è 

chiaro che Menem avesse il dono di rappresentarsi con sembianze diverse a seconda 

degli obiettivi che si prefissava: così, era in grado di riscuotere percezioni positive 

anche negli ambienti tradizionalmente più distanti dalla tradizione peronista. Dall’altra, 

si può giustamente affermare che era la società argentina che stava ridefinendo la 

propria identità, i valori e le abitudini che l’avevano caratterizzata fino ad allora. María 

Alsogaray (moglie dell’Alsogaray ultraliberista che dal 1989 era nello staff del 

presidente e rappresentante dell’élite economica argentina storicamente anti-peronista) 

ebbe a dire che: ‹‹Oggi tutto è cambiato: la maniera di vivere e di pensare ed è 

significativo che sia un giustizialista a portare avanti questo cambiamento››.
245

   

 

3.6 Da lavoratore dipendente a “imprenditore di se stesso”  

   È arrivato finalmente il momento di osservare i segni che dimostrano che, in una 

cornice irriconoscibile rispetto a quella del patto sociale peronista, il neoliberismo 

argentino aveva prodotto forme di soggettivazione riconducibili a quello che è stato 

chiamato il “passaggio alla biopolitica” della società argentina.  Per fare questo, per 

l’importanza cruciale che il mondo del lavoro aveva nel vecchio patto peronista, 

analizzerò soprattutto quest’ambito specifico ma non senza offrire uno spaccato di tutta 

la società argentina in generale. 

   Il boom dei consumi avviato dalle politiche economiche degli anni Quaranta e 

Cinquanta si era dato a partire dalla crescita dei salari. Tanto più cresceva il PIL 

nazionale quanto più consistenti dovevano essere le buste-paga dei lavoratori del tempo, 

laddove l’industria occupava la maggior parte della popolazione attiva. Questa logica 

venne a mancare negli anni della dittatura quando il rapporto crescita del PIL/aumento 

salariale fu fatto a pezzi e si finanziarizzò l’economia. Prima di allora, l’inflazione era 

stata spesso una variabile utilizzabile a scopi sociali. Era la pratica del deficit spending 

per cui lo Stato poteva attingere discrezionalmente dalle casse della banca centrale per 

emettere moneta. Analogamente, i sindacati si adattavano al tasso d’inflazione facendo 

al pressione al governo perché quello aumentasse il valore del salario reale. Non c’era 
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poi solo il salario, ma tutta una serie di diritti sociali che costituivano la merce di 

scambio per ripagare la forza-lavoro del lavoratore salariato. Avveniva uno scambio, 

insomma, tra lo Stato e i lavoratori, laddove il lavoro era un’attività economica passiva 

per questi ultimi. È precisamente contro questi assiomi del vecchio Stato dirigista che si 

scagliavano le invettive di tecnocrati come Dromi, Cavallo (così come, prima di quelli, 

il ministro Sorouille e, ancora più indietro nel tempo, il ministro Martínez de Hoz). 

   Il nuovo patto socioeconomico, al contrario, aveva caratteristiche opposte. Anzitutto, 

l’emissione di moneta era stata bloccata eliminando un importante strumento delle 

vecchie politiche statali e sindacali. In secondo luogo, l’aumento del PIL non si doveva 

tradurre direttamente nella crescita dei salari. Piuttosto la liquidità di quegli anni –che 

beneficiò anche gli strati popolari- provenne dalla privatizzazione di centinaia d’imprese 

pubbliche (beni “capitalizzati” per ripagare il debito estero) e da prestiti freschi che 

foraggiarono costantemente il congiunto della società argentina fino alla seconda metà 

degli anni Novanta. Così, il debito estero continuava a ingrossarsi a grande velocità ma 

per la classe politica la priorità era stata quella di dare fiducia a creditori e investitori 

internazionali.  

   Dal 1989 Menem aveva affrontato la gravosa questione della povertà annullando i 

precedenti piani d’intervento sociale promossi dal governo di Alfonsín, mi riferisco in 

particolare al PAN (Programa Alimentario Nacional). Al suo posto ne vennero istituiti 

di nuovi, alcuni di carattere nazionale, come il Bono Nacional de Emergencia o il 

Programa Federal de Solidariedad, altri, come il Programa Alimentario Integral y 

Solidario, riservati esclusivamente all’ambito della provincia di Buenos Aires, la cui 

base elettorale era storicamente rivolta al peronismo.
246

 Ebbene, i nuovi programmi di 

“attenzione sociale” ebbero un impatto fiscale molto modesto rispetto alle originali 

misure universali vigenti fino al governo di Alfonsín; nonostante ciò la logica 

sottostante poteva dirsi altrettanto valida. Rispondeva, infatti, all’esigenza di canalizzare 

le domande sociali dei settori più umili della popolazione verso la logica competitiva e 

alla disciplina di mercato. Lo Stato, in definitva, non doveva più garantire 

universalmente il benessere generale né la redistribuzione della ricchezza o 

l’integrazione sociale, ma far accedere i settori popolari a una soglia minima di 

consumo. 
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   Con questi programmi di spesa discrezionale il governo tendeva una mano ai settori 

maggiormente colpiti dall’inflazione nel 1989-1990, ottenendo allo stesso tempo 

visibilità all’interno di frange sociali il cui voto –come s’è visto- era stato fondamentale 

al consolidamento dell’egemonia menemista. Se dunque quell’atteggiamento poteva 

essere ricondotto a pratiche politiche populistiche dove l’instaurazione di un vincolo 

diretto leader/masse popolari era cruciale al potere personalistico di Menem, 

l’assistenza ai poveri fu considerata attraente anche per i neoliberali poiché era 

relativamente economica. A differenza dei sussidi indiscriminati tipici del peronismo 

classico, infatti, quei “programmi anti-povertà” non minavano l’equilibrio fiscale.
247

 

L’assistenza selettiva aveva poi il vantaggio ulteriore di creare vincoli più forti sui 

beneficiati rispetto agli aiuti universali, dato che l’assistenza non era più finalizzata a 

riconoscere “diritti” bensì a concedere “incentivi al consumo”. Nel contesto argentino, 

in tal modo, si creavano le promesse per il consolidamento di una rete di clientelarismo 

tra partito e settori popolari, reso possibile dalla concessione (sempre localizzata) di 

sussidi permanenti ai prezzi, estremamente importanti per le tasche dei meno abbienti. 

Mi sembra, dunque, che le spese discrezionali menemiste possano essere associate al 

concetto dell’”imposta negativa”, che Foucault individua come un tratto distintivo delle 

tecniche della biopolitica in relazione alla povertà. Per i neoliberali, “occorre sostituire a 

tutti i finanziamenti globali, un sussidio monetario che dovrebbe assicurare risorse 

supplementari solo a coloro che non arrivano a una soglia sufficiente”.
248

 Così, 

attraverso il sussidio localizzato si porta l’assistito ad accedere al consumo, seppure in 

forma minima: l’obiettivo è di controllare la povertà assoluta in quanto nociva al 

mercato. Al contrario la povertà relativa non rappresenta un problema per lo Stato 

neoliberale. Mentre arricchirsi è lecito, anzi doveroso, il compito dello Stato non è più 

quello di ricucire la forbice tra poli estremi di ricchezza e di povertà. A ben vedere, il 

vero obiettivo dell’”imposta negativa” è di far sì che l’assistito “abbia motivazioni 

sufficienti o se preferite sufficienti frustrazioni, per avere ancora voglia di lavorare 

anziché ricevere un sussidio”.
249

 In questo modo anche gli indigenti potevano diventare 

soggetti attivi dell’economia. 

   A un altro gradino della scala sociale menemista, tra i membri di una classe media che 

facevano acquisti in dollari, lo Stato promuoveva un fenomeno diverso ma per molti 
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versi riconducibile a quello appena descritto dato che, parimenti, responsabilizzava il 

consumo degli individui. La Convertibilità era stata accompagnata da un abbassamento 

significativo dei tassi d’interesse interni nonché del prezzo dei prodotti utilizzati 

quotidianamente. Da quel momento, si favorì notevolmente la stipulazione d’ipoteche e 

di credito per il consumo, tanto per il settore privato quanto per le famiglie.
250

 Ne 

risultava che anche se i salari non crescevano, il cambio sopravvalutato produceva un 

auge di crediti molto convenienti per accedere al consumo di automobili, abitazioni, 

elettrodomestici, viaggi turistici e tecnologia importata. Perciò, sebbene fosse saltato il 

vecchio nesso tra crescita e salari, la classe media argentina poteva beneficiare di ogni 

genere di bene di consumo grazie al credito. Il clima di festa che ne derivava doveva 

essere tanto più sentito quanto il potere d’acquisto del ceto medio nazionale era in crisi 

dai tempi della dittatura. Il ruolo esercitato dal credito privato fu dunque fondamentale a 

spiegare il boom di consumi di cui si sta parlando.
251

 In un’intervista rilasciata nel 1995 

al quotidiano Clarín, Cavallo affermava che: ‹‹La gente ha potuto comprare molte più 

automobili rispetto a prima. Moltissime famiglie finalmente si sono potute permettere 

un televisore in più o hanno viaggiato all’estero così come all’interno 

dell’Argentina››.
252

 

E ancora Menem, si vantava del fatto che: 

“Finalmente è riapparso il credito per la Repubblica 

Argentina. Io offro sempre l’esempio di quel lavoratore che 

prima aveva bisogno di otto buste-paga prima di poter 

comprare un televisore. Ora lo può comprare con un solo 

stipendio e può farlo in quote fino a 18 mesi. Nel 1989 le 

fabbriche d’automobili non superavano le 90 mila unità 

fabbricate annualmente mentre oggi superiamo le 300 mila 

unità all’anno”.
253
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   Gli anni Novanta furono un periodo di esplosione di nuovi servizi bancari e in 

particolare della carta di credito che rendeva più agevole il consumo. Se l’obiettivo del 

compromesso fordista tra capitale e lavoro era stato quello di rendere tutti “un po’ più 

capitalisti”, ora l’obiettivo diventava, per così dire, quello di rendere tutti dei “capitalisti 

in miniatura”: infatti, attraverso un gesto quotidiano come poteva essere il pagamento 

mediante carta di credito ogni individuo era portato a partecipare alle pratiche del 

capitalismo finanziario. Entrando a far parte di quell’ubriacatura consumistica il credito 

privato incarnava il volto più eccitante del processo che era stato avviato con la 

Convertibilità. Ma dietro a quella –come s’è fatto notare- vi era un indebitamento estero 

in espansione e il progressivo indebitamento delle famiglie argentine. A tal riguardo, 

Lazzarato sostiene che “ogni acquisto è un’azione finanziaria che mobilita il credito e il 

debito: la carta di credito apre le porte della società dei consumi e, sollecitando, 

incoraggiando, agevolando l’acquisto, essa trascina il consumatore/debitore nel circolo 

vizioso dell’eccitazione/frustrazione”.
254

 

   Fino al 1989-1990, quando il paese era moroso nei confronti dei creditori 

internazionali, gli Argentini avevano vissuto sulla propria pelle gli effetti del “debito 

sovrano”. Del resto, governo e organismi multilaterali aveva sostenuto in ogni modo 

che il fallimento delle politiche economiche della fase della industrializzazione per 

sostituzione d’importazioni era riconducibili solo e soltanto alle “colpe” di un patto 

sociale che era poi collassato su se stesso (‹‹Dall’essere tra i dieci stati migliori del 

mondo siamo stati declassati alla centesima posizione e questo per colpa di questo 

Stato elefantiaco, improduttivo…››. Menem, 04/11/1993). Durante gli anni Novanta, 

invece, almeno fino a quando i capitali entrarono copiosamente nel paese, gli Argentini 

furono investiti da un nuovo senso di potenza derivato dall’accesso al consumo e al 

credito, che generava un indebitamento molecolare cui però era tolta ogni carica 

colpevolizzante. Questa nuova esortazione a contrarre crediti e l’obbligo che invece fino 

a pochi anni prima costringeva a fare sacrifici per ridurre il “troppo” (la “chirurgia 

senza anestesia” proclamata nel 1989 da Menem per introdurre le prime riforme 

d’aggiustamento) non sono elementi contradditori. Si tratta di dispositivi 

d’annunciazione utilizzati in momenti diversi della storia argentina degli ultimi 

quarant’anni ma, in definitiva, rientrano entrambi nell’ottica delle politiche neoliberali 

inaugurate fin dal periodo della dittatura tramite deflazione salariale e imposte di vario 
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tipo. La forza del discorso menemista degli anni Novanta sta nell’aver identificato 

pienamente la svolta impressa dalle sue riforme con la dimensione elettrizzante del 

consumo edonistico e del credito. Un discorso che risponde a queste caratteristiche, 

lungi dall’essere visto “solo” come un discorso politico, investiva ogni sfera del vivere 

in società. Sembrava fosse giunto il momento di dire addio per sempre a un clima 

opprimente di sacrificio per dare il benvenuto a uno di spensierato benessere: questo 

riguardava tutti i settori della società poiché non aveva a che fare con uno status 

socioeconomico specifico ma con uno stato d’animo psicologico generalizzato. Come 

sostiene Fair, “è in ciò che si riferisce alla dimensione ideologica-politica-culturale in 

cui s’intrattengono nuove relazioni in società che si assiste alla creazione di un nuovo 

senso comune intorno a certi valori, credenze e desideri associati al neoliberalismo e al 

processo di globalizzazione in corso”.
255

   

   È in questo elemento che il neo-populismo si sposò alla perfezione con il 

neoliberalismo. Il carattere emozionale del linguaggio populista si combinava con 

l’attivismo e il proselitismo trasmesso dai media. In particolare, la televisione negli anni 

Novanta divenne una piattaforma fondamentale per “mobilitare sentimenti” verso il 

bacino di spettatori. Eppure, non è corretto associare la televisione a Menem così 

com’era stato per la radio a Perón. La radio, per così dire, s’era adattate alle esigenze 

della retorica peronista laddove una forte ideologizzazione del discorso era sempre 

riconducibile a certi attori legati al partito giustizialista. La radio aveva “peronizzato” il 

popolo argentino. Diversamente negli anni Novanta è la politica ad adattarsi alla 

piattaforma televisiva. Menem presenziava continuamente nei talk-show e nelle nuove 

forme di spettacolo d’intrattenimento che affollavano la programmazione delle molti 

reti private ma raramente si presentava come il “presidente degli Argentini”. Al 

contrario, si mostrava ora un appassionato di sport, ora di musica, ora di automobili così 

da alimentare una dimensione nazional-popolare in cui gli Argentini si riconoscessero 

appieno. Ebbene, si trattava di una dimensione svuotata della retorica politicizzata che 

aveva durante l’era peronista, quando il personaggio radiofonico di Mordisquito 

lanciava invettive contro i settori dell’”oligarchia antinazionale” per rinsaldare l’identità 

veramente popolare in cui doveva riconoscersi l’Argentina peronista. Piuttosto, la 

televisione degli anni Novanta (quella del boom delle telenovelas) veicolava un discorso 
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de-ideologizzato, talvolta frivolo, ma che altresì espletava il ruolo di mobilitazione dei 

sentimenti verso valori comi quelli del consumo e  dell’individualismo, naturalizzando 

negli individui/spettatori la perdita delle vecchie identità collettive. Mentre il 

Mordisquito peronista rispecchiava un’identità popolare presente nella società argentina 

e voleva includerla nella rappresentazione dell’ambito pubblico nazional-popolare 

(questo rispondeva sempre all’esigenza d’inclusione tipica di quegli anni), piuttosto la 

televisione, negli anni Novanta, lanciava nuove forme identitarie che contribuivano alla 

ridefinizione del modo in cui la società argentina rappresentava se stessa. 

   Per i lavoratori argentini, privati delle forme di proprietà socializzata precedenti, 

l’accesso individuale alla ricchezza attraverso il credito si traduceva nell’invito a farsi 

“imprenditori di se stessi”, nel senso che non dovevano più aspettarsi salario e 

occupazione garantiti, e neanche servizi sociali collettivi…Il modello peronista di cui 

quelli erano stati l’emblema era fallito simbolicamente nel 1989 e ancor prima nel 1975; 

da ora, il lavoratore non doveva più essere “oggetto di una domanda e di un’offerta in 

forma di forza-lavoro”, ma un “soggetto economico attivo” (Foucault, 184). Del resto 

questa nuova forma di soggettivazione sociale rispondeva alle esigenze imposte dalle 

riforme di quegli anni. Finalmente, nell’epoca di Menem dunque una governamentalità 

neoliberale si accompagnava alla precedente imposizione del modello finanziario di 

valorizzazione economica.  

   Come s’è detto, le riforme menemiste consolidarono definitivamente la tendenza alla 

de-industrializzazione e alla ristrutturazione settoriale inaugurata durante la dittatura 

militare e rafforzarono una sempre maggiore concentrazione di capitale intorno a poche 

grandi imprese le quali, per sopravvivere alle nuove condizioni imposte sul mercato, 

dovettero ridefinirsi verso un assetto più finanziario e dare sempre meno importanza al 

settore industriale. Inserite in un mercato completamente aperto e deregolato, quelle 

imprese furono obbligate da una parte a migliorare le prestazioni in termini di 

concorrenza, dall’altra ad aprirsi alla partecipazione di gruppi internazionali. Le 

trasformazioni di cui si sta parlando non furono effettuate a partire da una 

modernizzazione tecnologica della base industriale preesistente ma attraverso la 

“razionalizzazione” della mano d’opera.
256

 Così, molti lavoratori persero il posto di 
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lavoro e molti altri furono spinti verso forme di occupazione precaria e verso il SIU (il 

settore informale urbano). Disoccupazione e precarietà divennero fenomeni strutturali.  

   Il caso della città di Cordoba è emblematico per descrivere questo tipo di processi. Nel 

1969 (anno del ”Cordobazo”, ovvero dell’agitazione sociale che portò studenti e 

lavoratori ad elevare barricate nei quartieri operai della città contro le politiche di 

razionalizzazione economica della dittatura del tempo) in città erano presenti tre grandi 

stabilimenti metalmeccanici che davano lavoro a 35 mila lavoratori fronte a una 

popolazione di 88 mila. Venticinque anni dopo –al tempo della Ley de Flexibilización 

Laboral sancita nel 1994- le stesse tre fabbriche contavano 10 mila impiegati mentre la 

popolazione totale era giunta al milione di abitanti. L’intera città era stata 

“razionalizzata” e adattata al settore dei servizi: l’unico che non era stato danneggiato 

dall’ingresso massiccio di prodotti importati. La privatizzazione delle imprese 

pubbliche avviata nel 1991 ebbe un ruolo fondamentale nel determinare l’incidenza di 

questi fattori. Per citare solo il caso della privatizzazione di ENTEL (l’Impresa 

nazionale di Telecomunicazioni), al momento della privatizzazione, questa aveva 

all’incirca 42 mila lavoratori occupati, dieci anni dopo ne contava 20 mila.
257

   

   Vi sono vari motivi per cui, all’inizio, come s’è visto, i lavoratori accolsero 

relativamente bene gli effetti di queste politiche. Anzitutto, a livello macroeconomico, 

mentre le entrate reali per le famiglie dei lavoratori scesero di un 30% rispetto al 

decennio precedente è altresì vero che era migliorata la loro capacità d’acquisto, 

alterando così la loro percezione della realtà contingente. Una televisione a colori da 

venti pollici, ad esempio, negli anni Ottanta costava l’equivalente di cinque salari 

minimi di un impiegato d’industria, mentre nel 1992 ne bastava uno. A questo si deve 

aggiungere che la diffusione di prodotti finanziari e bancari reintrodusse la vendita a 

rate e in quote che era stata sospesa negli anni in cui l’inflazione era rimasta alta.
258

 In 

secondo luogo, molti di quelli che perdevano il proprio posto in fabbrica si dedicavano 

inizialmente a lavori “in proprio” o a occupazioni scarsamente produttive nel 

commercio e nei servizi. Infine, era diventata una pratica piuttosto comune quella per 

cui al lavoratore licenziato era concessa una somma di denaro più o meno considerevole 

che gli permettesse nell’immediato di fare un investimento per comprare un veicolo o 

per affittare un locale dove avviare un mestiere come lavoratore autonomo. In effetti, le 
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richieste d’abilitazione per locali immobiliari da destinare a piccole iniziative saltarono 

da una media di 200 unità annuali durante gli anni Ottanta a una di 1200 nel 1991 (e 

altrettanto nel 1992). Furono perlopiù locali destinati a ospitare edicole e tabacchi 

(quioscos) o piccole rosticcerie (parri-pollos). Parallelamente, si assiste a un’esplosione 

della compravendita di automobili nuove e usate il che –secondo la testimonianza dei 

commercianti- rappresentava un modo per avviare un’attività indipendente come 

tassista.
259

  

  Tornando ancora una volta al quadro discorsivo entro cui si produssero questi 

cambiamenti, non si parlava di “liquidazioni” né tantomeno di “licenziamenti” ma 

piuttosto di “ritiri volontari” proposti a partire dal 1990 al personale 

dell’amministrazione pubblica cui si pagava un incentivo in cambio della loro rinuncia 

“volontaria”, e che furono accettati da un numero elevato di persone.
260

 Questo 

permetteva, nel primo quinquennio degli anni Novanta, di motivare la perdita di 

occupazione nell’ambito pubblico come la ricerca di una migliore occupazione 

nell’ambito privato da parte dei singoli lavoratori. Inglobare quei lavoratori alle 

dinamiche di mercato (per quanto di poco conto) costituiva un modo per 

responsabilizzare le loro condotte verso fenomeni (come la disoccupazione strutturale) 

che invero non erano in grado di controllare. Come fa notare Foucault, con il 

neoliberismo le pratiche di governo passano sul versante dell’individuo, della sua 

soggettività, dei suoi comportamenti e dei suoi stili di vita. In questo modo, se l’analisi 

economica classica si riassumeva nello studio dei meccanismi della produzione, dello 

scambio e del consumo, lasciando da parte le scelte e le decisioni del lavoratore stesso, i 

neoliberisti vogliono al contrario studiare il lavoro come condotta economica, ma come 

condotta economica praticata, messa in atto, razionalizzata, calcolata da colui che 

lavora.
261

  

   Il caso di Somisa, una delle industrie argentine più importanti nel campo siderurgico 

fino agli anni che si stanno studiando, dimostra il grado d’ideologizzazione di una 

costruzione discorsiva di quel tipo. Somisa fu privatizzata nel 1991 e ancora nel 1990 

dava lavoro a 12 mila lavoratori in un’area abitativa (quella intorno alla città di San 
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Nicolás, nella provincia di Buenos Aires) che s’aggirava intorno ai 100 mila abitanti. 

Nel 1991 il personale fu ridotto a 5.300 occupati secondo il metodo del “ritiro 

volontario” e altri 6.500 mediante metodi diversi. Ebbene, nel 1994 un’equipe di esperti 

studiò il destino di questo flusso di disoccupati scoprendo che, nel giro dei due anni 

successivi all’interruzione del rapporto precedente, una quarta parte del totale era 

riuscita a ricollocarsi in altre occupazioni salariate che però garantivano loro vantaggi 

inferiori in termini di apporto monetario e di altri benefici; il resto di quelle persone si 

divideva tra chi (approssimativamente un migliaio) era riuscito ad accedere alla 

pensione anticipata o che, comunque, si era ritirato dal mercato del lavoro, e chi (più di 

4 mila individui) oscillava costantemente tra forme poco incisive di lavoro autonomo e 

sotto-occupazione (che si dà quando il lavoratore occupa meno di 25 ore a settimana per 

cause che non dipendono dal suo volere) o disoccupazione aperta. In definitiva, però, 

almeno la metà di quei lavoratori licenziati dall’azienda si “re-inventarono” in altri 

lavori “in proprio” mentre molti altri rimanevano in attesa di una nuova occupazione: le 

somme monetarie loro concesse come forma d’indennizzo funzionarono da palliativo 

temporaneo per un ampio congiunto di lavoratori che erano stati allontanati dalla 

fabbrica ma sono ben lungi dal descrivere un loro presunto desiderio di cambiare 

occupazione.
262

 

   Nel caso diverso delle imprese di telecomunicazioni Telecom e Telefónica si noti poi 

che dal 1995 (il momento in cui la disoccupazione raggiunse il picco massimo del 

18,5%) si passò dalla pratica del “ritiro volontario” a quella del “ritiro volontario 

indotto”. Questo significava che l’impresa sottoponeva il dipendente a situazioni di 

pressione psicologica tese a generare umiliazione e frustrazione nell’individuo. Ad 

esempio, quello poteva rimanere anche otto ore in ufficio senza ricevere alcun incarico. 

In questo modo, lo si induceva ad chiedere il ritiro.
263

 

    Dunque, le pratica dei “ritiri volontari” (e di quelli “indotti”) può essere vista come 

una forma di controllo dei disoccupati, nel senso che, volendo codificare le loro 

condotte (niente meno che la loro volontà personale, la loro stessa razionalità) quelli 

vengono sottoposti a una tecnica securitaria che lavora alla trasformazione psicologica 
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del lavoratore “escluso” in “capitale umano”.
264

 Il lavoratore viene così inglobato ai 

benefici (psicologici prima ancora che materiali) propri di un lavoratore-capitalista che 

in virtù di un miglioramento del proprio reddito compie dei cambi: investe sulle proprie 

competenze-macchina (il “capitale umano” appunto). È da questa prospettiva 

foucaultiana che si può dunque intendere qual è veramente la logica sottostante a un 

discorso costruito intorno all’idea che la disoccupazione è volontaria. Allo stesso modo, 

verso i lavoratori che invece godevano di migliori condizioni relative (che erano 

occupati stabili, con un maggior grado di protezione sociale e con retribuzione “in 

bianco”) si promuoveva un individualismo incentrato sui propri vantaggi personali e 

sulla capacità di consumo, oltre che sulla loro identificazione con l’impresa. Il 

lavoratore dipendente argentino sarebbe stato più motivato a lavorare nell’interesse 

dell’azienda se quello fosse coinciso, in definitiva, col suo interesse personale. A questo 

mirava l’istituzione nel 1991 del Programa de Propriedad Partecipada (PPP). Si tratta 

di un particolare meccanismo, centrale nella politica sociale menemista a partire dalla 

Ley n˚ 23.696 de Reforma del Estado, che permetteva ai lavoratori di un’impresa 

soggetta a privatizzazione di partecipare alla sua proprietà in veste di azionisti, insieme 

ad altri attori privati. Era l’impresa stessa a proporre al lavoratore la PPP: al dipendente 

veniva presentato un formulario da compilare per sancire la sua partecipazione alla 

proprietà dell’azienda. In questo modo, da lavoratore sarebbe divenuto formalmente un 

associato dell’impresa.  

   Così, il menemismo era in grado di sostenere che, con la partecipazione azionaria, ‹‹i 

proletari si trasformavano in proprietari››, e che da allora si facevano ‹‹padroni del 

proprio destino››.
265

 Come a suo tempo Perón, Menem affermava che effettivamente il 
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modello della nuova Argentina offriva forme d’inclusione ai lavoratori anche se con 

premesse totalmente diverse rispetto a quelle del “peronismo classico”: così, il modello 

neoliberista offriva un’alternativa altrettanto valida e aggiornata ai tempi. In questo 

senso il neo-populismo argentino si adattava perfettamente al neoliberismo menemista.  

   Asserendo che la più grande fonte dell’ingiustizia sociale (tema caro al populismo 

argentino) nel paese, l’inflazione, era stata neutralizzata (nel 1996 si stagliava allo 0,6%, 

facendo dell’Argentina di Menem il paese con l’inflazione più bassa al mondo in quel 

momento) il governo dava per scontato che al contrario la disoccupazione non costituiva 

un problema pubblico ma privato (il che invece è un assioma della teoria neoliberista). 

Ebbene, l’introduzione della parità cambiaria (cioè, dell’idea che un peso equivaleva a 

un dollaro) aveva sconfitto l’inflazione e insieme aveva fatto impennare la 

disoccupazione. Di lì, il rapporto (1:1) contribuiva ad alimentare una precisa 

rappresentazione della società del tempo, necessaria per chi governava per dare ai 

governati un’immagine fittizia della stessa, nella quale lo Stato aveva assolto il proprio 

dovere lasciando ora l’iniziativa ai singoli. Per il ministro dell’economia “la 

convertibilità fu il risultato istituzionale dell’osservazione della realtà”.
266

 Al contrario, 

quella era la premessa ideale per sostenere che la disoccupazione non dipendeva dalle 

politiche di uno Stato in ritirata ma da una mancanza d’impiegabilità del lavoratore che 

non aveva saputo adattare le sue competenze imprenditoriali alle esigenze della 

produzione del tempo. Ad esempio, non soddisfaceva il parametro di competenza 

tecnologica richiesta per competere con i prodotti esteri: di lì, la necessità di 

“razionalizzare” la mano d’opera non dipendeva dall’amministrazione statale ma 

semmai dalle logiche incontrovertibili del mercato. La disoccupazione appariva allora 

come la colpa del disoccupato, come un deficit del suo “capitale umano”. Anche in 

questo caso, l’assoggettamento passa attraverso la responsabilità, o meglio ancora 

attraverso il senso di colpa.
267

 Così, di fronte ai dati che descrivevano una 

disoccupazione che nel 1995 raggiungeva il 18,5%, l’obiettivo del discorso governativo 

mirava a stabilire un equilibrio tollerabile tra situazioni che venivano considerate 

“normali”: era normale la disoccupazione e la povertà (purché non fosse tale da 

precludere un minimo grado di consumo da parte dell’assistito); allo stesso tempo era 

normale sfoggiare il benessere acquisito e il consumo sfrenato di quegli anni. In 
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definitiva, era normale che la società si dividesse tra chi sapeva sfruttare le opportunità 

create dalla nuova situazione e chi invece era tagliato fuori. Lo stesso Menem ebbe a 

dire che: ‹‹La disoccupazione esiste da sempre, non è una novità››.
268

 

    Si è detto che le nuove pratiche dello Stato sociale neoliberale in Argentina, tese a far 

apparire il lavoratore come “imprenditore di sé stesso”, possono generare sui singoli un 

senso di motivazione così come uno di frustrazione. Indifferentemente, queste 

dinamiche costituiscono una tecnologia di governo (la biopolitica) diretta a sintonizzare 

i comportamenti e gli stili di vita dei singoli all’andamento del mercato, sottraendo 

completamente allo Stato l’onere di garantire qualsiasi diritto sociale. Attraverso la 

responsabilizzazione (ora intesa come frustrazione ora come motivazione) di lavoratori 

considerati come soggetti economici attivi, lo stato neoliberale menemista riuscì dunque 

a portare a termine quel passaggio dal welfare (diritti e servizi sociali) al workfare 

(subordinazione delle politiche sociali alla disponibilità e alla flessibilità del pieno 

impiego precario). In questo senso è possibile vedere i segni di una nuova 

governamentalità (o del governo della biopolitica) perché le riforme che portarono a 

compimento lo smantellamento di ogni traccia di riconoscimento sociale per i lavoratori 

(e più in generale per la società civile), quelle stesse riforme che stavano 

inesorabilmente provocando la loro proletarizzazione, erano parte della “dimensione 

culturale-politica-psicologica” cui ampissime fette della società argentine si erano 

riconosciute. Fino alla seconda metà degli anni Novanta, il clima diffuso era quello di 

un paese che andava incontro a una modernizzazione certa a suon di riforme. Solo in un 

secondo momento, quando di nuovo si prosciugò il rubinetto del credito internazionale e 

i capitali esteri fuoriuscivano in grande quantità, cominciarono a traballare le colonne 

portanti del modello neoliberale argentino e la “festa menemista” finì. Le conseguenze 

per i cittadini, in particolare per i settori popolari, questa volta furono devastanti perché 

nell’arco di meno di un decennio tutte le forme di copertura sociale precedenti erano 

state pensionate. 

   La Riforma della Previdenza del 1994, che s’ispirava al modello cileno, implicava 

l’adozione di un sistema sociale a carattere misto nel quale la logica della solidarietà 

intergenerazionale era sostituita dal principio della capitalizzazione individuale. Per 

quanto riguarda le pensioni, il nuovo regime combinava un settore amministrato dallo 
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Stato e uno invece gestito in forma privata dalle Adiministradoras de Fondos de 

Jubilaciones y Pensiones (AFJP) e dalle Compañias de Seguro de Retiro (CSR). La 

logica che accompagna questa riforma sosteneva che, creando concorrenza tra 

compagnie private per ottenere fondi statali, si sarebbe creata una diminuzione generale 

dei costi e al tempo stesso un miglioramento del servizio. Al contempo, si sosteneva che 

la capitalizzazione, attraverso cui ogni lavoratore era in grado di identificare con 

precisione i contribuiti versati sapendo che gli stessi sarebbero stati destinati alla sua 

singola pensione (senza alimentare un sistema pensionistico a carattere universale), 

avrebbe generato incentivi all’affiliazione alle compagnie private.
269

 Prima, nel modello 

previsionale peronista parte del salario del lavoratore era automaticamente prelevata ai 

fini pensionistici (il che garantiva una certa sicurezza futura); ora l’apporto alle AFJP 

private avveniva a partire dal risparmio del singolo, che aveva piena arbitrarietà sui 

contributi da effettuare. Come pronosticavano allora gli osservatori neoliberali, la 

privatizzazione del sistema pensionistico avrebbe garantito una minore dipendenza delle 

finanze pubbliche alla Cassa statale destinata alle pensioni, migliorando così le 

condizioni di vita della popolazione in generale e dei pensionati in particolare.
270

 In 

realtà, in un contesto contrassegnato da aumento del lavoro precario e disoccupazione, il 

totale degli affiliati si ridusse drasticamente scendendo di un 21% tra il 1995 e il 2001. 

Solo il 60% della popolazione occupata versava contributi regolarmente alla Caja de 

Jubilaciones.  

   In termini generali, la riforma favorì l’individualizzazione dei diritti e dei benefici. La 

pensione di ogni lavoratore, infatti, era ora strettamente vincolata alla sua carriera 

lavorativa oltre che all’andamento finanziario dei contributi versati alle società private 

quotate in borsa. Si generavano dei “rischi” per la riscossione futura della pensione così 

che quella, in definitiva, dipendeva esclusivamente dal suo rendimento come lavoratore 

(cioè come imprenditore di sé stesso): mi riferisco al rischio di non accumulare gli anni 

di contributi sufficienti, per esempio, o il rischio legato all’investimento effettuato, dato 
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che il versamento del contributo era diventato una vera e propria transazione finanziaria. 

Da un lato, di fronte ai rischi sociali tradizionali –incidenti, malattie, vecchiaia- 

l’individuo è chiamato ad attivarsi in forma autonoma, dall’altro quei rischi nel nuovo 

stato sociale neoliberale sono quindi “più endogeni che esogeni perché dipendono dai 

comportamenti del singolo…il vettore di rischio dunque non è più indipendente dal 

vettore di comportamento”.
271

 Il rischio di non percepire una pensione, così come quello 

di rimanere disoccupato, non può essere considerato come indipendente dai 

comportamenti dell’individuo e dai suoi stili di vita. “Il rischio è dunque definito come 

un insieme complesso di eventi aleatori ed eventi più o meno prevedibili, per i quali le 

caratteristiche intrinseche degli individui e i loro comportamenti giocano un ruolo 

importante”.
272

  

   In questo modo, al pari del debito (che obbliga chi lo contrae a un impegno morale per 

modificare i propri deficit, per migliorare le proprie prestazioni in termini fiscali e, in 

definitiva, per riparare alle proprie “colpe”) l’assistenza sociale diventa una tecnica 

securitaria volta a controllare gli assistiti, a indurli a fare di più e meglio, ad adottare 

stili di vita consoni all’accrescimento del “capitale umano”. In effetti, l’assistenza 

neoliberale dev’essere vista come una forma di debito sociale introiettato dentro gli 

individui, che induce gli assistiti a rinunciare volontariamente alla galassia di diritti che 

prima erano loro riconosciuti. Così, si viene a creare una “razionalità neoliberale” che i 

governati ricevono tanto acriticamente quanto volontariamente e che, nell’Argentina di 

Menem, permise di creare le condizioni di governo necessarie per una neo-

liberalizzazione tanto estesa (sai a livello di sovrastruttura sia d’infrastruttura) da non 

essere immaginabile per il periodo precedente della dittatura (per la quale ho parlato di 

“neo-liberalizzazione forzata”). In questo si riconosce il ruolo della biopolitica. 

   Per quanto riguarda il sistema sanitario in Argentina, parimenti, la riforma del 1994 

implicava che dare maggior peso alla scelta degli affiliati avrebbe dotato il mercato 

assicurativo di una maggiore capacità concorrenziale oltre che di una maggiore 

efficienza nell’assegnazione delle risorse disponibili, obiettivo che andava raggiuto 

anche tramite la decentralizzazione degli ospedali pubblici. Il governo nazionale fece 

nascere i cosiddetti “ospedali pubblici di autogestione” delegati all’amministrazione 
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delle provincie, che però non contavano su un finanziamento statale sufficiente. Gli 

ospedali pubblici –che erano stati l’orgoglio della vecchia Argentina- si deteriorarono 

per la mancanza totale di risorse oltre che per l’altissima affluenza da parte di poveri e 

indigenti, che a loro volta soffrivano la carenza di opere sociali.
273

 

   Infine, anche nel settore educativo, l’amministrazione delle scuole secondaria e 

superiore non universitaria dal 1992 fu trasferita al controllo delle provincie, favorendo 

il degrado delle strutture, delle risorse umane impiegate e del livello educativo. Con la 

Ley Federal de Educación de l993 le provincie dovettero farsi carico della gestione 

quotidiana delle istituzioni scolastiche presenti sul territorio assumendone totalmente i 

costi. La decentralizzazione della spesa pubblica destinata all’educazione rispose a una 

decisione di origine fiscale prima che di politica educativa e portò a compimento un 

processo iniziato negli anni Settanta nel contesto della dittatura militare.
274

 Chi poteva 

permetterselo, abbandonò la scuola pubblica, che perse la sua funzione tradizione 

d’integrazione e si convertì in un’istituzione che riproduceva disuguaglianza. 

 

3.8 Considerazioni finali: il 2001 come inizio di qualcosa ancora da definire 

   Di fronte a un tasso di disoccupazione che le stime ufficiali davano al 18,5% nel 1995 

ma che per molti osservatori era manipolato dal governo per non generare panico, di 

fronte all’aumento di popolazione immigrata proveniente dagli stati vicini del nord 

(soprattutto Bolivia, ma anche Perù ed Ecuador) che andava ad affollare le cosiddette 

villas de emergencia (che dai margini delle città dove erano state inizialmente relegate 

si espandevano ora fin dentro i centri urbani), di fronte all’evidenza di ampi settori 

urbani che discendevano allo status di poveri e d’indigenti,
275

 nella seconda metà degli 

anni Novanta – in particolare dal 1998- subentrò un nuovo repertorio di rivendicazioni 

sociali (occupazione delle strade della città, il picchettaggio dei lavoratori disoccupati 

piqueteros, le “pentole popolari”) contro le trasformazioni strutturali del governo di 

Menem. Questo processo di radicalizzazione, sorto in risposta alla crisi di ampissimi 

settori della popolazione, era stata avviato già nella prima metà del decennio dai 

movimenti dei disoccupati (in particolare dai sindacati autonomi come la CTA e la 
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MTA) ma si espanse in seguito alle classi medie urbane proletarizzate coinvolgendo 

studenti, impiegati del settore pubblico, artigiani e diventando un fenomeno di massa 

man mano che la crisi dell’economia si faceva sempre più evidente. 

   Ancora una volta, la crisi economica dipendeva dall’andamento dell’economia 

internazionale: nel 1997, infatti, le crisi del debito di Russia, Corea del sud, Giappone 

faceva crollare la fiducia globale nelle “economie emergenti”; inoltre, la svalutazione 

della moneta brasiliana nel 1999 provocò dure conseguenze in termini di caduta di 

esportazioni verso quel paese (che era il principale partner economico argentino in 

seguito alla creazione nel 1991 del Mercosur, il mercato comune dei paesi del sud 

America).  Il peso prese a svalutarsi velocemente, di lì, risultava impossibile la tenuta 

della Convertibilità. Eppure anche dopo che Menem lasciò l’incarico di presidente nel 

1998 (con un debito estero che superava i 160 mila milioni di dollari, il doppio rispetto 

al 1994), De la Rúa assicurava che con la sua presidenza il rapporto cambiario non 

sarebbe stato toccato. Del resto, Cavallo, il “padre della Convertibilità” continuava ad 

amministrare l’economia del paese.  

   Negli ultimi mesi del 2001, infine, il livello raggiunto dal “rischio paese” 

impossibilitò qualsiasi nuovo accesso al credito internazionale. I capitali entrati in 

seguito alle privatizzazioni uscivano frettolosamente da un’economia giudicata sempre 

più instabile e le riserve bastavano appena a garantire i servizi statali minimi. La 

convinzione che la Convertibilità fosse l’ancora di salvezza del paese era il frutto di una 

costruzione di simboli e rappresentazioni che il governo, la televisione, i giornali, 

avevano diffuso nel paese per anni, per questo per molti argentini la misura lanciata dal 

ministro Cavallo il primo dicembre 2001 (il Corralito) fu un fulmine a ciel sereno. Si 

trattava di una “misura d’emergenza” che restringeva per i risparmiatori la libera 

disposizione del denaro che essi avevano depositato nei libretti e nelle casse di 

risparmio. Agli Argentini si tornava a chiedere di adattarsi a una politica di sacrifici che 

però questa volta non erano in grado di sopportare. Si scatenarono disordini tali che il 

presidente De la Rúa dovette rinunciare all’incarico e fuggì in elicottero dalla Casa 

Rosada mentre folle inferocite nelle strade reclamavano la fine di quel sistema politico 

al grido di ¡Que se vayan todos!. Allo stesso tempo la società civile seppe organizzare 

una reazione dettata tanto da necessità materiale quanto dal bisogno di liberarsi delle 

identità che aveva assunto durante quell’ultima lunga stagione neoliberista: i quartieri 

organizzavano spontaneamente scambi e baratti per garantire un livello di sussistenza, 
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alcuni lavoratori occuparono le fabbriche dismesse facendo ripartire la produzione e, 

ancora, vennero occupate terre e appartamenti. In un documento del 2001 firmato in 

forma collettiva dal Movimiento de Trabajadores desocupados (MTD) “Almirante 

Brown” si legge: 

“Perciò, oltre la disintegrazione socioculturale, politica ed 

economica in cui ci troviamo a vivere come disoccupati, la 

nostra scommessa quotidiana è di riscattare una cultura del 

lavoro nella quale uomini, donne e giovani, possano avere 

la consapevolezza della classe cui appartengono, cui 

apparteniamo. In questo senso parliamo di ‘costruzione del 

territorio’ dal momento che il luogo dove siamo chiamati a 

organizzarci non è più quello tipico del lavoro, che oggi 

scarseggia e non è ‘per sempre’. Il luogo 

dell’organizzazione è il territorio, sono i quartieri che 

abitiamo, così precari e carenti di tutto”.
276

  

 

   La crisi del 2001 non fu dunque una crisi solo economica o politica. Non fu neanche 

solo una crisi del debito. Fu soprattutto la crisi del modello di soggettivazione sociale 

imposto attraverso le riforme di Menem. Era il segno del collasso della 

governamentalità neoliberale e l’inizio di qualcosa di nuovo. 
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Conclusione 

 

      Con questo lavoro si è cercato di spiegare che il passaggio da una governamentalità 

peronista a una neoliberista in Argentina è avvenuto sotto il segno della biopolitica, 

concetto che implica-come s’è detto più volte- che tale mutamento si è dato a partire 

dalla razionalità stessa dei governati. A partire da questo contesto, governare significa 

condurre le condotte degli uomini, purché si tenga presente che tale condotta è sia 

quella che si adotta nei confronti di se stessi, sia quella che si segue nei confronti degli 

altri. È per questo che il governo richiede la libertà come condizione di possibilità: 

governare non è governare contro la libertà o malgrado essa; è governare per mezzo 

della libertà, cioè giocare attivamente sullo spazio di libertà lasciato agli individui 

affinché si conformino autonomamente a determinate norme.
277

 Ebbene, ne deriva che è 

fuori strada chi considera il neoliberismo solo come un’imposizione, un mero rapporto 

di forza. Senza voler negare che le politiche neoliberiste dapprima sono state 

implementate in molti paesi con la violenza (com’è stato anche per il caso argentino) 

piuttosto, però, il neoliberismo si è definito soprattutto attraverso un processo di “de-

democratizzazione”, che consiste nello svuotare la democrazia della sostanza senza per 

questo sopprimerne la forma. Questo è uno dei maggiori motivi per cui l’Argentina 

dev’essere considerata come una “vetrina d’osservazione” privilegiata dei fenomeni di 

cui si è parlato. In quel paese, infatti, il più grande attacco contro i diritti sociali 

universali (la sostanza democratica ereditata dal patto sociale peronista) avvenne anni 

dopo la fine della dittatura militare, durante il governo democratico di Menem. Sempre 

in quella fase si completò anche il processo di spoliazione identitaria delle classi 

subalterne avviato durante la dittatura, inaugurando una nuova governamentalità che 

portava con se modo alternativo d’intendere il vivere in società, ora incentrato sui valori 

individuali dell’arricchimento e del consumo.  

   Lo scrittore argentino Julio Cortázar nel suo Fantomas contro le multinazionali ha 

costruito una finzione letteraria efficace per aiutarci a comprendere i processi di cui si 

sta parlando. Quel testo fu scritto nel 1975 in seguito alla partecipazione dell’autore ai 

lavori del Tribunale Russull II, nato per indagare la situazione di molti regimi autoritari 

latinoamericani contemporanei e per condannare pubblicamente i crimini contro i diritti 
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umani che quelli stavano perpetrando. Ebbene, nella vicenda narrata a mo’ di fumetto 

una banda di facinorosi non meglio identificati sta distruggendo tutti i grandi classici 

della letteratura e dando alle fiamme una moltitudine di biblioteche. Il super-eroe 

Fantomas, alla testa di una squadra internazionale d’intellettuali decisi a metter fine alla 

faccenda, in breve tempo individua il responsabile (un ricco magnate della finanza) 

sottoponendolo a giusta punizione. Ecco che proprio quando tutti pensano di aver già 

sgominato il nemico, in realtà si scopre che la serie d’incendi era stata solo un ‹‹grande 

inganno››, un espediente messo a punto per calmare la sete di giustizia del super-eroe, e 

nascondere il fatto che i veri criminali continuavano indisturbati a perpetrare qualsiasi 

genere di nefandezze internazionali: ad esempio, si scopre che la CIA stava vendendo 

armi illegalmente al di fuori degli Stati Uniti (presumibilmente a qualche generale 

sudamericano) o che Kissinger stava escogitando una nuova strategia d’ingerenza, ecc. 

   Finalmente, la più accorta del gruppo d’intellettuali che ha appoggiato Fantomas 

riconosce che il vero problema al fondo di quello stato di cose non è tanto la presenza di 

criminali senza scrupoli (che non scompariranno mai del tutto) ma l’assenza di una 

reazione omogenea da parte dei popoli ne sono vittime. Questo sembra riconoscere 

quando sostiene: ‹‹A che cosa ci servono le biblioteche, tutte belle intatte, se poi 

vengono date soltanto a pochi?››. E ancora: ‹‹Il problema è un altro, perché la nostra 

realtà non è quella di un gruppo di sbandati, lo sai meglio di me. E finché le persone 

non capiranno questa cosa e ognuno non farà la sua parte a modo suo, continueranno a 

friggerci come girini››.
278

  

   Così, il racconto sembra suggerire che è solo attraverso la riconquista del controllo 

delle proprie condotte da parte dei governati che questi saranno in grado di formare 

nuovi principi di soggettivazione per fondare una socialità alternativa a quella proposta 

dal neoliberismo. Le nuove forme d’organizzazione sorte dentro la crisi del 2001 in 

Argentina dimostrano che questa non è un’utopia.    
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