
 
 

 
 

Corso di Laurea magistrale  
(ordinamento ex D.M. 270/2004) 
 

in Lingue e istituzioni economiche e 
giuridiche dell’Asia e dell’Africa 
Mediterranea 
 

 
Tesi di Laurea 

 

 
Politiche neoliberiste nel settore agricolo e 
resistenza nelle campagne: Egitto e Cile a 
confronto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relatore 

Prof.ssa Maria Cristina Paciello 

Correlatore 

Prof. re Luis Fernando Beneduzi 

 
 
Laureando  

Giulia Pepoli 

Matricola 854747 

 
Anno Accademico 

2015/2016 



 

  



1 
 

Ringraziamenti 

Sembra incredibile essere riuscita ad arrivare a questo traguardo che cinque anni 

fa sembrava essere così lontano. Sono stati anni di incredibili esperienze che mi 

hanno fatta crescere e diventare la persona che sono. In queste righe vorrei 

ringraziare tutte le persone che mi sono state accanto e che hanno in qualche 

modo contribuito al raggiungimento di questo obiettivo. 

Ringrazio innanzitutto i miei genitori che hanno sempre creduto in me e hanno 

fatto sempre il possibile per permettermi di realizzare i miei sogni. 

Ringrazio i miei amici, quelli lontani, quelli vicini, quelli di tutta la vita e quelli 

conosciuti solo negli ultimi anni, non ce la farei mai senza di voi. 

Ringrazio Casa Finoli e le mie fantastiche coinquiline, la mia famiglia veneziana 

che porterò sempre nel cuore. 

Ringrazio i miei professori: la relatrice di questa tesi, la Prof.ssa Maria Cristina 

Paciello e il correlatore, il Prof. Luis Fernando Beneduzi, per la loro continua 

disponibilità e per le competenze e le conoscenze che mi hanno trasmesso. 

Infine vorrei ringraziare Venezia, città incredibile che non smette mai di farmi 

innamorare. 

 

 

 

  



2 
 

 

INDICE 

 

INTRODUZIONE 4 

مة
ّ

 7 المقد

ACRONIMI 10 

INDICE TABELLE 12 

INDICE DELLE FIGURE 13 

CAPITOLO 1: DIFFUSIONE DEL NEOLIBERISMO IN NORD AFRICA E SUD 

AMERICA 14 

1.1 Introduzione 14 

1.2 Diffusione della teoria neoliberista in Europa e negli Stati Uniti 14 

1.3 Diffusione del Neoliberismo in Nord Africa. 20 

1.3.1 Dalle nazionalizzazioni ai Programmi di Aggiustamento Strutturale (PAS) 20 

1.3.2 Programmi di Aggiustamento Strutturale 24 

1.4 Diffusione del Neoliberismo in Sud America: dal populismo ai PAS 29 

1.4.1 Dalle nazionalizzazioni ai Programmi di Aggiustamento Strutturale (PAS) 29 

1.4.2 I Programmi di Aggiustamento Strutturale 34 

1.4.3 Le implicazioni dei PAS per il mercato del lavoro 38 

1.5 Conclusione 40 

CAPITOLO 2: NEOLIBERISMO NELLE CAMPAGNE EGIZIANE 41 

2.1 Introduzione 41 

2.2 Territorio Egiziano 41 

2.3 Sviluppo dell’economia agricola egiziana: gli anni precedenti alla riforma agraria 

(1700- 1952). 44 

2.4 Politiche sociali generose: Nāṣir e la riforma agraria 47 

2.5 La svolta neoliberista: da Sādāt a Mubārak 53 

2.5.1 Programmi di Aggiustamento Strutturale 55 

2.5.2 Ripercussioni nelle campagne 56 

2.6 La resistenza nelle campagne 59 

2.6.1Organizzazione interna dei movimenti fino al 2011 62 

2.6.2 Strategie e Rivendicazioni. 64 

2.7 Movimenti contadini post Mubārak: nascita e organizzazione 65 

2.8 Conclusione 68 



3 
 

CAPITOLO 3: NEOLIBERISMO E CAMPESINADO: IL CASO CILENO 70 

3.1 Introduzione 70 

3.2 Territorio cileno 70 

3.3 Gli anni precedenti alla riforma agraria 73 

3.4 Gli anni dei cambi strutturali progressisti (1964-1973) 76 

3.5 La nascita del movimento campesino 80 

3.5.1 Movimento Campesino Rivoluzionario (MCR) 85 

3.5.2 Il caso di Cautín 87 

3.6 Colpo di stato, neoliberismo e distruzione del campesinado 89 

3.6.1 Ripercussioni nelle campagne 94 

3.7 Tentativi di ricostruzione del movimento 96 

3.8 Conclusioni 98 

CONCLUSIONI 99 

BIBLIOGRAFIA 106 

 

 

 

 

  



4 
 

INTRODUZIONE 
 

La ricerca qui proposta intende comprendere il motivo per cui le politiche 

neoliberiste abbiano dato risultati differenti a seconda del contesto in cui sono 

state implementate. Inserendosi in tale dibattito, lo studio qui presentato, intende 

contribuire alla comprensione di tale questione partendo dall’analisi di due paesi 

in via di sviluppo geograficamente e storicamente molto lontani: Egitto e Cile. 

In tal senso, la scelta dei due casi studio non è casuale, entrambi i paesi hanno 

sofferto le conseguenze di politiche economiche errate, ma hanno reagito in 

maniera differente. La tesi si focalizza unicamente sul settore agricolo e in 

particolare sui movimenti di contestazione rurali. 

L’obbiettivo della tesi, nonché il fil rouge che lega l’intero lavoro, è quello di 

analizzare le similitudini e le differenze che intercorrono tra il movimento 

campesino cileno e i movimenti degli agricoltori egiziani. La storia dei movimenti 

agricoli nei due paesi è legata alla modalità in cui le riforme neoliberiste sono 

state applicate e si sono sviluppate in due contesti storici, politici, economici, 

sociali, culturali e geografici totalmente diversi. Lo scopo della tesi è proprio 

quello di dimostrare l’importanza del contesto storico nell’ influenzare i 

movimenti di contestazione, dimostrando in tal senso che le politiche neoliberiste 

non generano risultati universalmente validi sempre ed ovunque, ma cambiano a 

seconda del contesto in cui vengono implementate. 

Alla luce di queste considerazioni, nel tentativo di rispondere alle principali 

domande di ricerca, la tesi è stata suddivisa in tre capitoli, ai quali seguono le 

conclusioni che evidenziano i principali punti trattati, cercando di mettere in luce 

le differenze e le similitudini incontrate nei due paesi. 

Il primo capitolo fornisce un’introduzione storica del modo in cui la teoria 

neoliberista è nata e si è diffusa in maniera esponenziale, diventando 

improvvisamente la “cura” a tutti i mali del mondo. In secondo luogo sono 

analizzati i passaggi che hanno indotto il Nord Africa e il Sud America ad adottare 

queste politiche attraverso piani di aggiustamento strutturali imposti 

rispettivamente dagli USA e dalle istituzioni internazionali quali FMI e BM. La 

ricerca si struttura secondo un approccio deduttivo: dal contesto internazionale 

sudamericano e nordafricano si arriva al caso specifico del Cile ed dell’ Egitto. Lo 

scopo di tale capitolo è fornire una visione generale, attraverso un approccio 

storico, di come due paesi, caratterizzati da governi di stampo socialista e 

populista, siano giunti a liberalizzare la loro economia. 

I due capitoli successivi sono dedicati all’analisi specifica dei due casi. La storia 

del Cile e dell’Egitto, seppur molto differente, presenta alcuni elementi in 

comune. Il secondo ed il terzo capitolo intendono mettere in evidenza questi punti 

di congruenza ed esaminarli alla luce dell’ipotesi di partenza di questo lavoro. 

Il capitolo dedicato all’Egitto analizza la riforma agraria adottata da Nāṣir  negli 

anni ’60. L’espropriazione della terra da parte dello Stato permise di ridurre il 

peso della vecchia classe fondiaria e dunque distruggere un potere forte che 

avrebbe potuto controllare il governo. Allo stesso tempo, la riforma del 1961 

intensificò il controllo del regime sull’agricoltura estendendo il sistema delle 

cooperative all’intero paese. Ciò permise ai fellāḥin, i contadini egiziani, per la 
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prima volta di associarsi e collaborare tra loro. Il diritto di associazione, così come 

tutti i risultati positivi ottenuti durante gli anni di Nāṣir , sono stati lentamente 

eliminati dai due governi successivi, Sādāt e Mubārak, i quali per risanare 

l’altissimo debito che le politiche di welfare nassariane avevano accumulato, 

furono “costretti” a firmare accordi con l’FMI e la BM e adottare di conseguenza 

politiche di stampo neoliberista. 

Nel corso del capitolo dedicato al Cile sono state trattate le fasi che hanno portato 

il paese al colpo di stato di Pinochet del 1973. Il Cile fu il primo esperimento di 

uno stato neoliberista. Dopo il golpe, che represse con la violenza tutti i 

movimenti sociali e le organizzazioni politiche della sinistra e smantellò qualsiasi 

forma di organizzazione popolare, il mercato del lavoro veniva liberalizzato. Per 

contribuire alla ricostruzione dell’economia cilena, Pinochet convocò un gruppo 

di economisti noti come “Chicago Boys”, in virtù della loro adesione alle teorie 

neoliberiste di Milton Friedman, professore all’Università di Chicago. 

La storia del Cile è raccontata attraverso gli occhi dei contadini e delle conquiste 

ottenute nel corso degli anni del governo popolare di Allende, precedente al colpo 

di stato militare del 1973. Il capitolo si divide in due sezioni: la nascita del 

movimento campesino, i contadini cileni, avvenuto grazie alla ley de 

sindicalizacion durante gli anni del governo socialista di Allende, e la progressiva 

distruzione dello stesso movimento e di tutti gli altri sindacati che si opposero al 

governo neoliberista. La liberalizzazione del mercato, la privatizzazione delle 

imprese statali e l’austerità di bilancio, imposte dal governo Pinochet, ridussero 

effettivamente il debito del Paese e diedero nuove spinte all’economia e 

aumentarono il PIL. Allo stesso tempo, però, l’industrializzazione dell’agricoltura, 

legata al progredire del capitalismo agrario, non sembrò in grado di risolvere il 

problema della sussistenza e dell’approvvigionamento dei mercati interni. Anzi la 

capitalizzazione dell’ agricoltura ha provocato l’eliminazione graduale dei piccoli 

proprietari terrieri e la loro inevitabile proletarizzazione. 

 

Le storie dei due Paesi non sono simmetriche: le riforme neoliberiste vennero 

attuate in tempi diversi e con modalità diverse. Il Cile fu appunto il primo paese a 

sperimentare le politiche neoliberiste, e già nel 1973 la sua economia era stata 

riformata. La conseguenza fu un appiattimento totale di qualsiasi forma di 

resistenza e opposizione al regime. Solo dopo la fine degli anni Novanta, il popolo 

tornò a svolgere un ruolo attivo nella vita politica e sociale del paese. In Egitto, 

invece, le riforme di aggiustamento strutturale neoliberiste vennero implementate 

in maniera molto più graduale e, solo negli anni 2000, ebbero realmente effetto. A 

differenza di quanto avvenne nel Cile, i movimenti di contestazione rurali, 

assunsero maggior efficacia proprio durante gli anni di Mubārak e contribuirono, 

con gli altri movimenti urbani, alla deposizione del regime. 

La mia indagine analizza come queste politiche neoliberiste, adottate per ragioni 

diverse dai due paesi, ad un certo punto della loro storia, pur contribuendo a 

risanare, in entrambi i casi, le casse dello stato, allo stesso tempo favorirono o 

addirittura rafforzarono il carattere autoritario dei regimi al potere peggiorando la 

condizione sociale di una gran parte della popolazione.  

Lo scopo della tesi è infine, quello di mettere in evidenza le tendenze globali che 

si ritrovano in entrambi i casi di studio. E’ importante tener sempre presente il 

modo in cui l’economia, la politica e la società si influenzano tra loro; questa 
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relazione intercorrente fra le tre dimensioni pende spesso a favore dell’aspetto 

economico che tende a essere considerato prioritario rispetto ai bisogni dei singoli 

e della società in generale. Le politiche economiche neoliberiste hanno dimostrato 

in più occasioni di non essere adatte a risolvere le crisi. I governi dovrebbero 

essere liberi di seguire le politiche più adatte al loro contesto senza risentire 

dell’influenza delle potenze esterne. I due casi presi in considerazione servono 

come spunto per una riflessione sugli obiettivi delle politiche economiche che 

dovrebbero essere orientate allo sviluppo della società in modo equo anche 

sacrificando le esigenze di mercato. 

Questo studio si colloca nell’ambito delle ricerche che si interessano di come le 

differenze storiche e geografiche influenzino l’affermazione e lo sviluppo di tale 

fenomeno economico. Nella prima parte del capitolo iniziale, ho tracciato un 

quadro teorico delle ricerche in tale direzione: le fonti utilizzate sono studi teorici 

sul neoliberismo. Sono state consultate le opere dei teorici del neoliberismo quali 

Friedman e Hayek e il volume di Harvey, La breve storia del neoliberismo, che 

traccia la storia economico-politica delle origini del neoliberismo e spiega la sua 

fortuna sulla scena mondiale. La seconda parte invece ha un carattere 

prevalentemente descrittivo, dunque i volumi consultati sono testi di storia 

economica dell’America Latina e del Nord Africa. 

La letteratura del secondo capitolo è limitata in quanto pochi autori si sono 

interessati al problema dei movimenti rurali egiziani e delle condizioni dei 

fellāḥin nel corso della storia. Prevalentemente sono state consultate le ricerche di 

Ray Bush, professore di Studi Africani presso l’Università di Leeds e di Habib 

Ayeb, professore e ricercatore presso l’Università di Parigi. I dati più strettamente 

economici sono stati presi dalla pagina dell’Indexmundi, della Banca Mondiale, 

della FAO, ecc. 

Anche la bibliografia del terzo capitolo è stata difficile da reperire, si tratta 

unicamente di letteratura in lingua spagnola: i lavori di ricerca di Sergio Gomez, 

professore presso l’Universidad de Concepciòn in Cile e giornalista per El 

Mercurio, interviste fatte ai campesinos cileni e ai contadini mapuche, manifesti 

dei sindacati agricoli, ecc.  

Purtroppo ben pochi autori si sono interessati dell’argomento, il presente 

lavoro,dunque, è degno di altri studi successivi utili ad approfondire la tematica. 
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 المقّدمة

 

غاية هذا البحث هو تفهم السبب الرئيسي الذي بسببه اعطت السياسة الليبرالية 

ولكي نستطيع أن ندخل . الجديدة نتائج مختلفة وذلك بحسب السياق الذي نفذت به

أنفسنا في هذا الجدال فإن هذا البحث الذي نقدمه هنا غايته المساهمة على فهم 

بلدين يعتبران من البالد النامية مع العلم أنهما  القضية وذلك بالقيام على دراسة

بعيدا كل البعد عن بعضهما البعض جغرافيا و تاريخيا نحن بصدد دراسة تحليلية 

 .لكل من مصر وتشيلي

أي أن االختيار لدراسة هاتين الحالتين لم يكن بمحض الصدفة، فلقد عانى كال 

كان لكٍل منهما ردة فعل  البلدين من عواقب سياسية و اقتصادية خاطئة، ولكن

رسالة البحث هذه تركز كل التركيز على مجال الزراعة . مختلفة تماماعن اآلخر

 .و خاصة حركات المجابهة الريفية

والهدف من رسالة البحث هذه هو دراسة وتحليل أوجه االختالف والتشابه 

ريخ تا .الموجودة بين حركة الفالحين التشيلية وحركات المزارعين المصريين

الليبرالية  الزراعية في البلدين يرتبط بطريقة تطبيق االصالحات تالحركا

الجديدة وقد تطورت بشكل مختلف عبر السياق التاريخي و االقتصادي و 

و الهدف من هذه االطروحة .االجتماعي و الثقافي و الجغرافي لكل من البلدين 

على حركات االحتجاج، هو تسليط الضوء على أهمية السياق التاريخي و تأثيره 

بشكل  بحيث يظهرأن السياسات الليبرالية الجديدة ال تُولد نتائج عالمية صالحة

 . دائم و بأي مكان ولكن هذه النتائج تتغير بحسب السياق التي تم تنفيذها

رسالة البحث هذه إلى ثالثة فصول، تتبعها فقرة االستنتاجات التي  وقد تم تقسيم

 .ط الرئيسية التي تمت معالجتها تسلط الضوء على النقا

إن ما يقدمه الفصل األول كبداية هوعبارة عن مقدمة تاريخية لوالدة 

بينما المرحلة الثانية كانت تعالج تحليل  .وانتشارالنظرية الليبرالية الجديدة

المراحل التي اجبرت شمال أفريقيا وأمريكا الجنوبية لتبني هذه السياسات من 

الهيكلي التي فرضت بشكل ترتيبي من قبل الواليات المتحدة خالل خطط التعديل 

والهدف  .االمريكية والمؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي

من هذا الفصل هو تقديم نظرة عامة وشمولية ، وذلك عبرالنهج التاريخي حيث 

شعبية استطاعتا أن كال البلدين اللذين كانا يتميزان بحكوماتهما االشتراكية وال

 .التوصل لتحرير اقتصادهما
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إن . أما الفصلين اآلخرين فقد ُخِصَصا لتحليٍل محدٍد عن حالة كٍل من البلدين

تاريخ تشيلي و مصر رغم كل االختالف ما بينهما اال أنهما يرتبطان بعناصر 

أما الفصل الثاني والثالث فقد ُخصصا ليسلطا الضوء على .مشتركة فيما بينهما

 .النقاط المشتركة و دراستهما في ضوء فرضية بدأ هذه الدراسة هذه

الفصل المخصص لمصر يدرس ويحلل اإلصالح الزراعي التي تبناها جمال عبد 

وفي ،الناصر في الستينات، والذي يسمح بخفض ضغط طبقة االقطاعيين القديمة 

التعاون نفس الوقت سمحت لطبقة الفالحين المصريين ألول مرة بربط العالقات و

وخالل الحكومتان المتتاليتان لحكومة ناصر أي حكومة السادات . فيما بينهم 

ومبارك تم إلغاء حق تكوين الجمعيات فضال عن النتائج اإليجابية التي تم 

فقد وقعت كٍل من حكومة السادات ومبارك  .الحصول عليها خالل السنوات ناصر

لتبني السياسات الليبرالية  "وليصندوق النقد الدولي والبنك الد"اتفاقات مع 

الجديدة لترميم الديون المرتفعة جدا والتي تراكمت عبرسياسة الرعاية 

 .االجتماعية

أما خالل الفصل المتعلق بتشيلي فقد عولجت كل المراحل التي أوصلت البالد إلى 

وكانت تشيلي هي التجربة األولى للدولة  .3791انقالب بينوشيه في عام 

ولمساعدة في إعادة بناء االقتصاد، استدعى بينوشيه مجموعة  :الجديدة الليبرالية

وذلك بسبب انضمامهم إلى  "شباب شيكاغو"من االقتصاديين المعروفين باسم 

النظريات الليبرالية الجديدة التابع لـِميلتون فريدمان والذي هو أستاذ في جامعة 

 .بالدشيكاغو، وبالفعل عن طريق مساعدتهم، حّرراقتصاد ال

 

والدة الحركة الفالحية، التي وجدت بسبب قانون  :وينقسم الفصل إلى قسمين

خالل سنوات حكومة الليندي االشتراكية؛والتدميرالتدريجي  التنظيم النقابي

للحركة ذاتها ولجميع النقابات األخرى الالتي عارضن الحكومة الليبرالية 

 .الجديدة

 

للبينوشيه للحِد من ديون الدولة وساعدت  و بالفعل ساعدت السياسة االقتصادية 

للتخلص التدريجي من مالكي  على نمو االقتصاد، ولكن أدت الرأسمالية الزراعة

 .المحتومة  األراضي الصغيرة والتبعية

 

فقد تم تنفيذ اإلصالحات الليبرالية الجديدة  :واقع كال من البلدين لم يكن متناظرا  

كانت تشيلي في الواقع أول دولة قامت بتجربة  .في أوقات مختلفة وبطرق مختلفة
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وكانت  .تم اصالح اقتصادها 3791السياسات الليبرالية الجديدة، وبالفعل في عام 

و .النتائج هي االلغاء الكامل ألي شكل من أشكال المقاومة والمعارضة للنظام 

لبلد وذلك لكن عاد الشعب إلى القيام بدورالنشاط في الحياة السياسية واالجتماعية ل

بينما في مصر، تم تنفيذ هيكلة االصالحات الليبرالية  .فقط بعد نهاية التسعينات

الجديدة وذلك بشكل أكثر تدريجي، فقد كان لها فقط نتائج فعيلة ابتداء من عام 

على عكس ما حدث في تشيلي، فإن الحركات االحتجاجية في  .و ما بعد 0222

فعالية أكثر خالل السنوات التي قضاها  المناطق الريفية المصرية، كان لها

 .مبارك، وساهمت تلك الحركات مع الحركات الحضرية األخرى بإسقاط النظام

المصادر المستخدمة للفصل األول هم عبارة عن الدراسات النظرية حول 

فقد تم استشارة أعمال أصحاب النظرية الليبرالية  .النظريات الليبرالية الجديدة

الموجز التاريخي لليبرالية " يدمان وهايك، ومؤلفة هارفيالجديدة مثل فر

، وبالفعل هذا الكتاب يتعقب التاريخ السياسي واالقتصادي لألصول "الجديدة

أما الجزء الثاني  .الليبرالية الجديدة ويشرح سبب ثروته على الساحة العالمية

ارة فتغلب عليه ميزة الوصف، فلهذا فإن المراجع التي استخدمت كانت عب

 .مجلدات من النصوص في التاريخ االقتصادي ألميريكا الالتينية وشمال أفريقيا

أما الكتب و المراجع في الفصل الثاني فكانت محدودة وذلك لقلة عدد المؤلفين 

المهتمين في مشكلة الحركة الريفية المصرية وأحوال الفالحين خالل المراحل 

ث راي بوش ، وهو أستاذ الدراسات التاريخية؛ وبشكل رئيسي تمت مراجعة ابحا

 .األفريقية في جامعة ليدز واالستاذ حبيب العايب، أستاذ وباحث في جامعة باريس

التابعة  Indexmundi أما البيانات االقتصادية االكثر دقة فقد أُخذت من صفحة

  .الى آخره.... ،"الفاو" للبنك الدولي ،و التابعة أيضا للمنظمة االغذية العالمية 
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CAPITOLO 1: DIFFUSIONE DEL NEOLIBERISMO IN NORD AFRICA E 

SUD AMERICA 

 

1.1 Introduzione 

In questo capitolo si illustra, attraverso una panoramica storica, la nascita e lo 

sviluppo delle teorie neoliberiste. Questa introduzione è importante ai fini del 

lavoro di tesi, in quanto fornisce gli strumenti per comprendere più a fondo le 

conseguenze che tali politiche hanno determinato nei paesi presi in esame nei 

capitoli successivi, l’Egitto ed il Cile. 

L’ipotesi che si vuole sostenere ha come obiettivo quello di confutare l’idea che la 

soluzione neoliberista sia la cura e la risposta automatica a qualsiasi problematica 

economica. Per smontare tale affermazione si analizzano le forme di 

contestazione avvenute negli anni Sessanta- Settanta per il Cile, e negli anni 

Ottanta -Novanta per l’Egitto, nelle zone rurali. Si dimostra come esse abbiano 

avuto una storia e uno sviluppo diverso. L’origine di tali differenze è dovuta a due 

contesti economici, politici, sociali e storici molto lontani fra loro, quali quello 

sudamericano e nordafricano. 

Il capitolo è suddiviso in tre parti: nel primo paragrafo si analizza l’evoluzione 

della teoria economica dal primo dopo guerra a oggi, e di come si è passati dalle 

politiche stataliste keynesiane al neoliberismo; nel secondo e terzo paragrafo 

l’attenzione si sposta prima in Nord Africa e poi in Sud America. Rispettivamente 

è fornita un’analisi politica, economica e sociale delle due aree geografiche. 

Conoscere la storia generale delle due regioni è di fondamentale importanza per 

comprendere e contestualizzare i due casi studio dell’Egitto e del Cile. 

In questo primo capitolo sono forniti gli strumenti per rispondere al primo quesito 

della tesi, che vuole confutare l’idea che il neoliberismo venne sviluppato nello 

stesso modo in tutti i paesi in via di sviluppo, nello specifico viene analizzata la 

storia dei continenti Nordafricano e Sudamericano. Le storie coincidono dal 

momento che, ad un certo punto della storia, entrambi i continenti si 

incamminarono sui binari del neoliberismo, tuttavia, nonostante il piano 

economico imposto nei continenti fosse lo stesso, le conseguenze che le riforme 

provocarono, differiscono totalmente. 

Il secondo quesito della tesi, è un’analisi degli effetti che ebbero le riforme 

neoliberiste nei paesi Egitto e Cile, e più nello specifico, sui movimenti di 

contestazione rurale. 

 

1.2 Diffusione della teoria neoliberista in Europa e negli Stati Uniti 

Il Neoliberismo può essere definito come l’ultima forma istituzionale del 

capitalismo: un progetto utopico finalizzato a una riorganizzazione del capitalismo 

internazionale, oppure, in linea con la tesi di David Harvey, “un programma 

politico per ristabilire le condizioni necessarie all’accumulazione di capitale e 

ripristinare così il potere delle élite economiche”
1
. 

                                                            
1 David Harvey, 2005, Breve storia del neoliberismo, il Saggiatore, Udine. P.29 
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Citando Harvey: “la teoria generale neoliberista prevede, uno stato ideale che 

dovrebbe favorire, in modo precipuo, il diritto individuale alla proprietà privata, il 

primato della legalità, l’istituzione di mercati in grado di funzionare liberamente e 

il libero scambio”
2
. Tuttavia queste condizioni, ritenute essenziali per garantire le 

libertà individuali, non sempre si sono realizzate e spesso, lo stato neoliberista ha 

determinato un’evoluzione caotica e uno sviluppo irregolare delle istituzioni che 

hanno fomentato il rafforzamento di un clima politico autoritario. 

Per analizzare questi cambiamenti periodici del sistema capitalista, Kotz usa il 

parametro della “struttura sociale dell’accumulazione”(SSA) Social structure of 

accumulation
3
. Ogni capitalismo ha una durata limitata ed è destinato a fallire per 

poi rinnovarsi nel tempo: questo porta a un periodo di crisi e quindi a una nuova 

SSA.  

Nel secondo dopo guerra la SSA dominante è caratterizzata dalla 

regolamentazione delle attività economiche da parte degli stati: una cooperazione 

attiva tra capitale e lavoro e dalla competizione all’interno delle grandi 

corporazioni. Nel 1973 questo sistema è entrato in crisi e nel 1970 un nuovo 

modello di SSA ha iniziato a prendere forma: il neoliberismo
4
.  

Lo stato neoliberista si basa prevalentemente sull’impresa privata e sull’iniziativa 

imprenditoriale. I sostenitori delle politiche neoliberiste insistono particolarmente 

sulla privatizzazione delle imprese e dei servizi; e sulla rimozione delle barriere 

doganali per una libera circolazione dei beni, dei servizi e del capitale. 

In generale, i settori, in precedenza gestiti o regolati dallo Stato, devono essere 

trasferiti alla sfera privata e deregolamentati. Per Harvey, il compito dello Stato 

resta quello di utilizzare il monopolio degli strumenti di coercizione violenta per 

tutelare a tutti i costi la libertà delle imprese commerciali e delle grandi aziende 

affinché operino all’interno della struttura istituzionale e nei mercati di libero 

scambio
5
. 

Le idee neoliberiste in realtà non sono una novità degli anni ’70, ma iniziarono a 

farsi strada già a partire dalla Grande Depressione del 1929. Nonostante la 

periodizzazione dell’evoluzione del pensiero neoliberista sia imprecisa, si può 

suddividere in tre macro fasi
6
. 

 

Comprendere l’evoluzione e l’implementazione della storia del pensiero 

economico, è fondamentale per poter cogliere le differenze che sorsero al 

momento dell’attuazione concreta di tali teorie nelle economie di paesi molto 

distanti tra loro sia dal punto di vista strettamente geografico, che storico e 

culturale.  

 

 

 

                                                            
2 Ibid. p.78 
3David M. Kotz, 2008, Neoliberalism and Financialization, University of Massachuttes Amherst, 

USA 
4 Ibid p.3 
5 David Harvey, 2005, Breve storia del neoliberismo, il Saggiatore, Udine. P.79 
6 Daniel Stedman Jones, 2002, Masters of the Universe: Hayek, Friedman, and the Birth of 

Neoliberal Politics, Princeton University Press, Oxford 
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La prima fase (1920-1950) 

La prima va dal 1920 al 1950, durante un momento estremamente delicato della 

storia. Il 1929, infatti, è la data in cui il mondo capitalistico subiva una crisi di 

sovrapproduzione: “la Grande Depressione”, che ha determinato in generale 

un’importante evoluzione del pensiero economico, che si riassume nella teoria di 

Keynes. 

John Maynard Keynes, (1883 –1946), economista britannico e padre della 

macroeconomia, è il protagonista di questa prima fase. I suoi contributi alla teoria 

economica hanno dato origine alla cosiddetta "rivoluzione keynesiana", 

rendendolo per questo il più influente tra gli economisti del XX secolo.  

Keynes si poneva in contrasto con la teoria economica neoclassica. Egli sosteneva 

la necessità dell'intervento pubblico statale nell'economia con misure di politica di 

bilancio e monetaria, qualora un’insufficiente domanda aggregata non riuscisse a 

garantire la piena occupazione nel sistema capitalista, in particolare nella fase di 

crisi del ciclo economico. E’ necessario che lo Stato si faccia imprenditore e 

intervenga nei momenti di crisi per riequilibrare il rapporto domanda-offerta. 

Keynes rispose alla crisi del’29 con il “Trattato della moneta” in cui chiariva il 

problema delle depressioni economiche. Egli spiegava la sovrapproduzione con 

un’insufficienza degli investimenti, avvicinandosi così all’interpretazione 

marxista.   

Nel 1931, l’Inghilterra decise di abbandonare il gold standard, cioè il rapporto di 

convertibilità diretta fra la sterlina e l’oro e di svalutare la propria moneta per 

rendere le proprie merci nuovamente competitive e rovesciare bruscamente la 

propria politica economica adottando uno dei rimedi previsti da Keynes: la 

svalutazione della sterlina. 

Nel 1933 Franklin Roosevelt entrò in carica come presidente degli Stati Uniti e 

nel suo programma elettorale promise una politica meno supina agli interessi dei 

ceti più abbienti e più attenta alle esigenze e alle speranze della gente comune. 

Egli prevedeva il cosiddetto New Deal cioè il nuovo corso basato soprattutto su 

leggi di risanamento economico e su riforme nei settori agricolo, bancario, 

monetario, del mercato dei titoli, del lavoro, della sicurezza sociale, sanitario, 

abitativo, dei trasporti, delle comunicazioni e in generale di ogni aspetto 

dell’economia e della società americana. Il risanamento industriale è tuttavia 

deludente e nel 1937 l’economia americana entra in una nuova fase di recessione 

senza aver raggiunto l’obbiettivo del pieno impiego. 

L’impostazione di Keynes, che ha caratterizzato l’azione di molti governi 

occidentali soprattutto nella seconda metà del Novecento, è entrata in crisi verso 

la fine degli anni Settanta a causa dei suoi alti costi che si traducevano in un 

aumento della pressione fiscale. Si sono riaffermate così dottrine economiche neo-

liberiste che ritengono inutili, persino dannosi, gli interventi dello Stato. 

Il termine Neoliberismo, coniato nel 1938 a Parigi dal filosofo francese Louis 

Rougier, fa riferimento al ritorno a un liberismo non più limitato alla mera 

economia laissez-faire. Questa visione attraversa l’oceano giungendo fino a 

Chicago dove dominava il pensiero di Milton Friedman, padre fondatore del 

pensiero monetarista e Premio Nobel per l'economia nel 1976. L’approccio di 

Chicago prevede una “metodologia di economia positiva” dove monopolio e 
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grandi corporazioni erano visti con sospetto e i sindacati, erano considerati come 

la forma più pericolosa di monopolio
7
.  

Nel 1947 Milton Friedman fondava insieme a Friederich von Hayek, famoso 

filosofo ed economista austriaco, e Ludwig von Mises la società di Mont Pèlerin. I 

membri del gruppo si definivano liberali e si facevano carico di un’ importante 

missione: salvare i valori centrali della civiltà e favorire gli ideali di libertà 

personale. L’etichetta neoliberista faceva riferimento alla loro adesione ai principi 

di libero mercato tipici delle teorie neoclassiche
8
. La dottrina neoliberista era, 

dunque, profondamente contraria all’intervento dello stato nell’economia, 

rinnegando in tal senso le teorie economiche keynesiane. Le decisioni statali, 

infatti, erano destinate a peccare di parzialità politica a causa dell’influenza 

esercitata dai gruppi di interesse coinvolti
9
. L’influenza di Friedman è evidente 

nel suo saggio pubblicato nel 1951 “Neoliberalism and its prospects”
10

, 

importante perché farà da ponte tra il pensiero europeo e quello americano e tra la 

prima e la seconda fase.  

 

La seconda fase (1945-1970) 

La seconda fase si protrae i 25 anni che seguirono la Seconda Guerra mondiale 

(1945-1970), quando il pensiero keynesiano costituisce il paradigma dominante 

per regolare l’attività economica. Nonostante l’approccio neo keynesiano nella 

politica economica e il New Deal americano fossero nel loro periodo di massimo 

splendore, le idee neoliberiste si fecero largo tra gli studenti e gli imprenditori 

politici, che maturarono e svilupparono sempre di più un programma di libero 

mercato. Questa fu l’era in cui gli strumenti moderni di politica monetaria e 

fiscale furono costruiti.  

Nel 1944 si tenne a Bretton Woods (Stati Uniti) una Conferenza mondiale, con i 

delegati di 44 nazioni e furono poste le fondamenta di tre grandi istituzioni 

internazionali che diventano operative dopo il ’46, segnando un passo importante 

in direzione della ricostruzione dell’economia mondiale.  

- Il Fondo Monetario Internazionale (FMI), un nuovo sistema finanziario 

che aveva la responsabilità di gestire il sistema dei tassi di cambio tra le 

varie monete mondiali e di finanziare eventuali squilibri a breve termine 

nei pagamenti tra i vari paesi; in altre parole, qualunque paese avesse 

voluto svalutare o rivalutare la propria moneta non era più libero di farlo 

ma doveva chiedere l’autorizzazione del Fondo; 

 

- La Banca Internazionale per la ricostruzione lo sviluppo, nota anche come 

Banca Mondiale (BM), che doveva concedere prestiti a lungo termine per 

la ricostruzione e lo sviluppo delle nazioni più povere;  

 

- L’Organizzazione Internazionale per il Commercio, trasformata in seguito 

in Accordo Generale sulle Tariffe e il Commercio (General Agreement on 

Tariffs and Trade –GATT), che doveva formulare le regole di scambi equi 

fra le nazioni. L’accordo prevedeva l’impegno dei paesi firmatari a ridurre 

le tariffe doganali, a non fissare limiti nelle importazioni, a convocare 

                                                            
7 Ibid. 
8 Harvey, 2005, Breve storia del neoliberismo, il Saggiatore, Udine, p.30 
9 Hayek, 1937, Monetary Nationalism and International Stability 
10 Milton Friedman Farmand, 1951, Neo-Liberalism and its Prospects 
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conferenze periodiche per stimolare il progresso del libero scambio 

internazionale Nel ‘94 il GATT è stato sostituito dal World Trade 

Organization (WTO). 

Non solo l’Europa, ma anche gli stessi Stati Uniti si orientano verso una forma di 

stato democratico – liberale. L’idea comune era che lo stato dovesse porsi come 

obiettivi la piena occupazione, la crescita economica e il benessere dei cittadini, e 

che il potere statale dovesse agire liberamente accanto ai meccanismi di mercato, 

se necessario addirittura sostituirsi a essi per ottenere tali obiettivi. Gli stati 

devono partecipare attivamente nella politica industriale e intervenire nel decidere 

i livelli di salario sociale. Questa forma di organizzazione economica, definita 

embedded liberalism
11

, durante gli anni Cinquanta garantì una crescita economica 

dei paesi a capitalismo avanzato e un’espansione dei mercati delle esportazioni, 

ma nella maggior parte dei paesi del Terzo Mondo, soprattutto in Africa, 

l’embedded liberalism, rimase un sogno irrealizzabile.  

La terza fase (1971 ad oggi) 

Alla fine degli anni Sessanta l’embedded liberalism iniziò a sfaldarsi: ovunque 

crescevano disoccupazione e inflazione. Il sistema di Bretton Woods basato su 

tassi di cambio fissi sostenuti dalle riserve auree non funzionava più, i dollari 

americani erano in circolo in tutto il mondo e gli USA non potevano più 

controllarli. Nel 1971 i tassi di cambio fissi furono abbandonati e fu consentita la 

fluttuazione dei tassi di cambio. Per superare la crisi era necessario trovare una 

soluzione alternativa all’embedded liberalism, così a partire dalla metà degli anni 

70, il modello keynesiano fu rimpiazzato dal neoliberismo.  

Sul finire degli anni Settanta si impose il neoliberismo che contestava duramente 

gli assunti keynesiani e riteneva che il mercato, invece, dovesse essere lasciato 

libero da interferenze. Friedman sosteneva che affinché l’economia si riprendesse, 

occorreva che lo stato garantisse semplicemente la stabilità monetaria senza 

interventi perturbatori. Lo stato, infatti, quando si fa imprenditore, offre beni e 

servizi che i privati potrebbero produrre meglio e a prezzi più bassi
12

. 

Questo fu solo il punto di partenza. La teoria neoliberista nella sua veste 

monetarista cominciò a esercitare la sua influenza in svariati settori della politica, 

ma lo straordinario consolidamento del neoliberismo quale nuova ortodossia 

economica, che guidava le politiche pubbliche a livello statale nel mondo del 

capitalismo avanzato, giunse nel 1979 con la presidenza di Ronald Reagan negli 

USA e di Margaret Thatcher in Inghilterra. 

Nel Maggio del ’79 in Inghilterra fu eletta Margaret Thatcher, con il mandato di 

riformare l’economia del paese. La Thatcher si convinse che le teorie keynesiane 

dovessero essere messe da parte per curare la stagflazione che aveva caratterizzato 

l’economia britannica degli anni Settanta. Ciò significava una vera e propria 

rivoluzione nelle politiche fiscali e sociali che intaccassero lo stato 

socialdemocratico che si era consolidato in Gran Bretagna dopo il 1945. Per fare 

questo era necessario in primo luogo contrastare il potere dei sindacati, attaccare 

                                                            
11Embedded liberalism: nell’ambito del sistema economico globale e delle politiche internazionali, 

il termine si riferisce a una combinazione di libero mercato e di libertà dello stato di accrescere il 

sistema di welfare e regolare l’ economia al fine di ridurre la disoccupazione. Coniato alla fine 

della Seconda Guerra Mondiale, il vocabolo fu utilizzato per la prima volta dal politologo 

americano John Ruggine nel 1982 (Fonte: Yuri Kazepov e Domenico Carbone, 2007, Che cos’è il 

welfare state, Carocci, Roma, p.92) 
12 Milton Friedman Farmand, 1951, Neo-Liberalism and its Prospects 
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tutte le forme di solidarietà sociale che ostacolavano la flessibilità competitiva, 

smantellare o ridimensionare pesantemente il welfare state, ritenuto troppo 

costoso, incentivando le famiglie a procurarsi servizi sociali privati sulla base 

delle diverse disponibilità finanziarie, privatizzare le imprese pubbliche, ridurre le 

tasse, incoraggiare l’iniziativa imprenditoriale e creare un clima favorevole 

all’attività economica, così da attirare un grande afflusso di investimenti stranieri. 

L’obbiettivo era eliminare tutte le forme di solidarietà sociale a favore 

dell’individualismo e della proprietà privata.  

Nell’ottobre 1979, Paul Volcker, presidente della Federal Reserve Bank durante la 

presidenza Carter, diede un’ulteriore scossa alla politica monetaria statunitense
13

: 

abbandonò definitivamente la politica fiscale e monetaria keynesiana e i principi 

del New Deal a favore di una politica concepita per tenere a freno l’inflazione 

senza riguardo per le conseguenze sull’occupazione. Cominciò così una lunga e 

profonda recessione che avrebbe svuotato le fabbriche, distrutto i sindacati negli 

USA e spinto i paesi debitori sull’orlo dell’insolvenza, aprendo la lunga epoca 

dell’aggiustamento strutturale
14

 nei paesi del sud del mondo.  

Il cosiddetto “Volcker shock” è dunque una “condizione necessaria, ma non 

sufficiente, ad avviare la neoliberalizzazione”
15

. Ad ogni modo, alcune Banche 

centrali già da tempo avevano intrapreso un cambio di rotta abbandonando 

l’ortodossia keynesiana e adottando politiche più vicine al monetarismo. Da parte 

sua anche l’FMI aveva assunto un atteggiamento contrario a un indebitamento 

eccessivo e sollecitava restrizioni fiscali e austerità di bilancio agli stati cui 

concedeva prestiti. 

La vittoria di Ronald Reagen alla presidenza degli Stati Uniti nel 1980, si rivelò 

determinante in quanto i suoi consiglieri erano convinti che la cura a ogni male 

dell’economia, affetta da stagnazione, fosse la “medicina” monetarista di Volcker. 

Nel secondo dopoguerra il dominio degli Stati Uniti si impose a macchia d’olio. 

La strategia statunitense era un imperialismo senza colonie basato su alleanze con 

le dittature militari e i regimi autoritari del luogo. L’adozione di questo sistema 

aveva come scopo stroncare la minaccia comunista; ma se conquistare il consenso 

delle élite locali al potere era facile, reprimere i movimenti di opposizione o 

socialdemocratici coinvolse gli USA in una lunga storia di violenze. Fu in questo 

contesto che i surplus di denaro riciclato attraverso le banche d’investimento di 

New York, furono disseminati in tutto il mondo. Dopo il 1973 le banche di 

investimento di New York si concentrarono prevalentemente sui prestiti di 

capitale ai governi stranieri (e non più sui prestiti diretti esteri), che richiesero la 

liberalizzazione del credito internazionale e dei mercati finanziari. Affamati di 

credito, i paesi in via di sviluppo iniziarono a chiedere prestiti ingenti agli USA e 

quindi a indebitarsi. Da allora FMI e BM divennero centri per la diffusione e 

l’imposizione del fondamentalismo del libero mercato e dell’ortodossia 

neoliberista. In cambio della rinegoziazione del debito si chiedeva ai paesi di 

mettere in atto una serie di riforme volte al neoliberismo: nacque così 

                                                            
13 D. King, 2004, The liberty of Strangers. Making the American nation, Oxford University Press, 

New York. 
14 G. Arrighi e B.Silver, 2003, Caos e governo del mondo, Bruno Mondadori, Milano 
15 David Harvey, 2005, Breve storia del neoliberismo, il Saggiatore, Udine. P.34 
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l’aggiustamento strutturale, che in quegli anni cambiò drasticamente la storia del 

Cile e dell’Egitto. 

 

1.3 Diffusione del Neoliberismo in Nord Africa. 

Per poter comprendere a fondo l’evoluzione del neoliberismo in Egitto e le 

conseguenze che tali riforme hanno provocato nel paese, era necessario fornire 

una panoramica storica degli eventi che hanno portato alla svolta neoliberista nel 

continente Nordafricano. In questo modo si avranno gli strumenti per poter 

individuare le implicazioni dell’applicazione di questi nuovi modelli economici 

nella società civile del paese. 

1.3.1 Dalle nazionalizzazioni ai Programmi di Aggiustamento Strutturale 

(PAS) 

I precetti neoliberisti sono stati imposti ai paesi in via di sviluppo attraverso 

procedure molto simili. Semplificando al massimo potremmo dire che i governi 

dei paesi ricchi insieme al FMI e alla BM utilizzano gli aiuti economici e 

l’accesso ai propri mercati come modo per convertire i PVS al neoliberismo. 

In questo paragrafo è analizzato il modo in cui gli avvenimenti storici hanno 

creato le condizioni ideali che portarono alla svolta Neoliberista in Medio Oriente 

e Nord Africa. 

Il modello di sviluppo statalista nel post indipendenza 

Negli anni Cinquanta si chiude il capitolo del dominio coloniale in molti paesi 

arabi, con un certo ritardo rispetto al Sudamerica, dove gran parte dei paesi aveva 

ottenuto l’indipendenza già a metà dell’Ottocento
16

. Tuttavia la situazione socio 

economica in tali paesi era in uno stato di profonda arretratezza. L’economia della 

maggior parte dei paesi arabi, era dipendente dalla produzione ed esportazione di 

beni agricoli, e dalle economie dei paesi industrializzati. La popolazione locale era 

esclusa dal sistema educativo, fattore che spiega gli alti livelli di analfabetismo, ed 

esistevano forti diseguaglianze nella società. 

Il modello di sviluppo adottato per risollevare la situazione richiedeva un 

significativo intervento dello Stato nell’economia: il settore pubblico acquistò un 

peso particolarmente rilevante. 

I governi procedettero con: numerosi programmi di nazionalizzazione volti alla 

statalizzazione di imprese private e straniere (banche, industrie e servizi di utilità 

pubblica); la realizzazione di programmi di riforma agraria; politiche sociali 

generose volte all’incremento del settore sanitario e dell’istruzione; sussidi 

pubblici; ecc. I risultati permisero ai governi di riaffermare la loro sovranità e di 

controllare direttamente l’economia del paese. Anche qui si nota un parallelismo 

con la storia sudamericana, ancora una volta i tempi non coincidono, ma anche 

l’America Latina a partire dagli anni Trenta, sperimentò una serie di governi 

populisti caratterizzati dalla centralità assunta dallo Stato nell’economia
17

 

Dal punto di vista cronologico, il primo paese che sperimentò questa espansione 

del potere statale fu l’Egitto. Questo avvenne a partire dal colpo di stato del 1952, 

                                                            
16 Loris Zanatta, 2010, Storia dell’America Latina contemporanea,Laterza, Roma - Bari. 
17 Ibid. 
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che portò al potere il colonnello Gamal Abdel al-Nāṣir. Il nuovo regime fin 

dall’inizio incrementò misure di sviluppo economico, basate sulla centralità dello 

stato nell’economia: la riforma agraria del 1952; e la nazionalizzazione del canale 

di Suez, delle banche egiziane, delle industrie e di altre imprese private (1960-

1961). L’impatto fu impressionante, il numero di impiegati nella burocrazia e 

nelle imprese pubbliche crebbe passando da 350.000 unità (1951) a 1 milione di 

unità (1956-66)
18

. 

In Siria, il periodo di maggiore espansione si verificò negli anni Sessanta, il 

sistema egiziano fu esportato durante gli anni della Repubblica Araba Unita e poi 

ripreso durante gli anni del governo del partito Ba’th: dal 1960 al 1970 il numero 

di impiegati statali passò da 34.000 a 170.000
19

 

Una componente importante della crescita del potere dello Stato furono le 

politiche di Welfare: gran parte della spesa pubblica venne destinata all’istruzione 

e alla sanità. In Egitto il numero di giovani istruiti aumentò esponenzialmente 

passando da 1.9000.000 (1963-64) a 5.900.000 (1972-73). Lo stesso processo 

avvenne in Siria, Iraq, Algeria e Tunisia. La tabella 1.1, da un idea 

dell’incremento della spesa pubblica in tali paesi. 

Tabella 1.1: Incremento della spesa pubblica in rapporto al PIL (anni sessanta) 

Paese 1960 (%) 1970 (%) 

Algeria 25, 0 (1963) 42, 8 (1969) 

Egitto 29, 7 55, 7 

Iraq 28, 4 44, 2 

Siria 23, 5 37, 9 

Tunisia 20, 7 40, 7 

Fonte: Roger Owen, 2005, Stato potere e politica, Il Ponte, Bologna p. 59 

Il processo di espansione del controllo amministrativo si può ritrovare anche nelle 

nuove politiche agricole e industriali: nella maggior parte dei casi la 

redistribuzione della proprietà fondiaria fu da un lato, uno strumento per 

rispondere alla fame di terra dei contadini, ma dall’altro fornì al governo centrale 

l’occasione per estendere il proprio potere su tutte le aree rurali riducendo il 

potere della vecchia classe fondiaria. L’Egitto fu l’eccezione, qui la maggior parte 

della terra fu effettivamente ridistribuita tra i contadini poveri
20

 (riforma della 

terra del 1952
21

).  

Parallelamente furono adottati programmi di industrializzazione su vasta scala 

attraverso la strategia di industrializzazione sostitutiva delle importazioni (ISI). 

L’obbiettivo era quello di diversificare le economie riducendo nello stesso tempo 

la dipendenza dai paesi industrializzati, attraverso la creazione di un’industria 

                                                            
18 Roger Owen, 2005, Stato potere e politica, Il Ponte, Bologna. Pp. 56-57 
19 Ibid. P. 58 
20 Ibid, p.59 
21 Maggiori informazioni saranno fornite nel Capitolo 2 
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nazionale moderna che usando materie prime locali producesse a costi minori i 

prodotti importati dai paesi stranieri. Il risultato fu molto simile a quello ottenuto 

dall’ America Latina, che Albert Hirschman, economista tedesco naturalizzato 

statunitense e ideatore della teoria dell’economia dello sviluppo, definiva come 

“fase esuberante” dell’industrializzazione.
22

  

In conclusione tale modello di sviluppo se da una parte promosse una rapida 

ripresa dell’economia, d’altro canto contribuì a favorire l’autoritarismo e la 

personalizzazione del potere assicurando legittimità e un’ampia base sociale a 

quei regimi che lo promossero.
23

 La strategia dei regimi autoritari fu quella di 

distruggere coloro che non potevano controllare, è stata questa la politica 

impiegata ad esempio in Egitto e in Tunisia, dove rispettivamente Nāṣir e 

Bourgiba, soppressero i partiti politici indipendenti, mentre i sindacati esistenti e 

le associazioni di categoria furono bandite o spinte a riorganizzarsi in accordo con 

i dettami del regime. Il risultato fu il monopolio dell’attività politica da parte del 

partito unico al governo
24

. Questo punto è in contraddizione con la strategia 

politica dei populismi sudamericani, che puntarono soprattutto a ridare voce al 

popolo fomentando, in tal senso, la nascita di nuovi partiti e organizzazioni 

sindacali
25

 

Negli anni '70, queste politiche sociali generose iniziarono a mostrare molti limiti 

e a perdere la loro funzionalità. Per questo alcuni paesi arabi già negli anni '70 

iniziarono a intraprendere una serie di misure volte alla liberalizzazione 

economica. Questa prima fase ebbe uno sviluppo lento in quanto ostacolata dalle 

autorità locali, timorose di perdere il loro potere territoriale. Ma vi fu un altro 

cambiamento che contribuì ad aprire la strada verso i programmi di aggiustamento 

strutturale.  

Negli anni ’70, il valore aggiunto del petrolio era cresciuto enormemente: si 

trattava infatti della principale fonte energetica sul piano globale. L’aumento 

esponenziale delle tecnologie, piuttosto che dei trasporti, fece raddoppiare la 

domanda globale energetica e triplicare la produzione. In seguito al conflitto 

arabo- israeliano del 1973 i paesi produttori di petrolio “chiusero i rubinetti” 

riducendo la produzione di petrolio, mentre l’Arabia Saudita bloccò totalmente le 

esportazioni di petrolio destinate agli Stati Uniti (perché favorevoli a Israele).  

Questo determinò un impennata nel prezzo del petrolio, che fu rincarato del 

300%. L’OPEC
26

ottenne un incredibile potere finanziario. Dopo lo shock del ’73 

seguì un periodo di relativa stabilità dei prezzi, che si impenneranno nuovamente 

all’indomani del conflitto tra Iran ed Iraq nel 1980-81. Con la fine del secondo 

boom petrolifero a seguito di una stagnazione della domanda mondiale, l’OPEC 

iniziò a perdere lentamente il suo potere. 

 

 

                                                            
22 A.O. Hirschman, 1968, The political economy of import-substituting industrialization in Latin 

America, Quarterly Journal of economy, pp.11-12 
23 Introduzione all’economia del mondo arabo, 2010, Maria Cristina Paciello  
24 Roger Owen, 2005, Stato potere e politica, Il Ponte, Bologna. P.62 
25 Maggiori approfondimenti saranno dati nelle pagine successive. 
26 Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio, comprende dodici Paesi che si sono associati, 

formando un cartello economico, per negoziare con le compagnie petrolifere aspetti relativi alla 

produzione di petrolio, prezzi e concessioni. 
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La fine del boom petrolifero e l’inizio della crisi economica 

Durante gli anni Settanta, lo Stato iniziò a perdere importanza a livello 

economico. Molti economisti cominciarono a discutere su quella che 

consideravano una tendenza mondiale verso la liberalizzazione e la 

privatizzazione del settore pubblico, processo che è stato spesso definito di 

“riduzione” dello Stato
27

.  

Non sorprende che, questo fenomeno, abbia cominciato a coinvolgere anche il 

Medio Oriente e il Nord Africa: esemplare fu la cosiddetta infitāḥ (lett. apertura) 

annunciata dal presidente egiziano Sādāt nel 1974; o l’appello del blocco 

israeliano Likud
28

, alla deregulation e alla contrazione del ruolo statale nella 

gestione economica durante le elezione del 1977. 

Questo fenomeno globale dipese dalla recessione mondiale della metà degli anni 

Settanta, dall’aumento dell’indebitamento internazionale e dalle politiche di 

stabilizzazione economica e aggiustamento strutturale richieste da FMI e BM in 

cambio dei prestiti necessari per affrontare la crisi economica
29

.  

Un secondo filone di pensiero, invece, collega la diffusione delle politiche di 

liberalizzazione alla tendenza diffusa dei paesi in via di sviluppo a copiare i 

modelli occidentali. A tal proposito lo studioso sudamericano Guillermo 

O’Donnel, afferma che la crisi per tali paesi, tanto in Nord Africa quanto in Sud 

America, è stata inevitabile in quanto basavano le loro strategie di sviluppo su 

politiche inward-looking
30

, come l’industrializzazione sostitutiva delle 

importazioni (ISI), incapace di gestire efficientemente le risorse e le esportazioni. 

In generale, questo tipo di politiche di sviluppo non era in grado di sostenere le 

enormi spese statali e generare il reddito necessario per pagare le importazioni. 

 

A livello temporale, è difficile definire il momento esatto in cui avvenne questo 

cambio di tendenza nelle politiche economiche dei paesi arabi.  

La situazione peggiorò sicuramente con la fine del boom petrolifero, che provocò 

un deterioramento drastico della situazione economica e sociale dei paesi arabi 

alla metà degli anni ‘80. La fine delle rimesse dei lavoratori arabi nei paesi del 

Golfo e, degli aiuti da parte dei paesi produttori di petrolio fecero si che il deficit 

pubblico e il disavanzo della bilancia commerciale aumentassero notevolmente 

nei paesi arabi non produttori di petrolio, rendendo così il debito estero 

insostenibile.  

 

Inoltre, l’economia costruitasi attorno al petrolio aveva portato i paesi arabi 

produttori di petrolio verso un processo di deindustrializzazione, attraverso un 

fenomeno che prende il nome di Dutch disease
31

. I governi arabi, non 

                                                            
27 Roger Owen, 2005, Stato potere e politica, Il Ponte, Bologna. P.189 
28Il Partito Likud ("consolidamento") è un partito nazionalista liberale e di centro-destra/destra in 

Israele. https://www.likud.org.il/  
29 Roger Owen, 2005, Stato potere e politica, Il Ponte, Bologna. P.189 
30 Sono strategie tipiche dei paesi in via di sviluppo, soprattutto in Sud America e in Nord Africa, 

basate sull’interventismo statale e un forte protezionismo. Fonte: Guillermo O’Donnel, 1973, 

Reflections on the pattern of change in the bureaucratic authoritarian state, Latin American 

Research Review, Princeton, NJ. Pp.3-37 
31 “La Dutch disease trae il suo nome dagli effetti economici negativi della scoperta di petrolio 

avvenuta nei mari del Nord negli anni ‘70. Si tratta di un concetto economico che cerca di spiegare 

la relazione tra l’aumento di entrate derivanti dalle risorse naturali, tra cui il petrolio, e il declino 

del settore manifatturiero. La teoria predice che un aumento significativo di entrate provenienti 

dall’esportazione del petrolio genera un apprezzamento del tasso di cambio reale di quel paese che 

esporta petrolio. Un apprezzamento del tasso di cambio reale diminuisce la competitività dei 

settori volti all’esportazione e quindi del settore manifatturiero. Poiché il settore manifatturiero 

https://www.likud.org.il/
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approfittarono mai realmente delle rendite del petrolio, per promuovere un vero e 

proprio sviluppo industriale, e diversificare la propria economia incentrata 

unicamente nel settore terziario, dei servizi e delle costruzioni.  

Le risorse minerarie tendono infatti a provocare un effetto “perverso” 

sull’economia e sul processo di sviluppo. L’economia del petrolio ha portato i 

paesi produttori, e non, verso questo processo di deindustrializzazione dovuto ad 

un apprezzamento del tasso di cambio reale che scoraggia lo sviluppo del settore 

manifatturiero
32

. 

 

Il crollo dei prezzi del petrolio provocò una lunga fase di stagnazione economica 

in tutta la regione araba. La crescita economica subì un drastico rallentamento 

toccando i livelli più bassi nella storia. La crisi economica colpì pesantemente tutti 

i paesi arabi che devono far fronte alla forte dipendenza dalle importazione 

alimentari sommata alla spesa militare, all’aumento del tasso di interesse degli 

USA e alla necessità dei governi di pagare le spese pubbliche. 

Per uscire dalla crisi e far fronte ai debiti, i paesi del Nord Africa e altri paesi 

arabi, furono costretti a chiedere una ricontrattazione del debito agli USA.  

Le agenzie finanziarie di Washington, FMI e BM, offrirono una dilazione del 

debito o nuovi prestiti, a condizione che accettassero un pacchetto di riforme 

economiche che riflettessero il cosiddetto Washington consensus, ossia 

Programmi di Aggiustamento Strutturale (PAS), una serie di riforme volte al 

passaggio da un modello statalista a uno di libero mercato 

1.3.2 Programmi di Aggiustamento Strutturale 

Le pressioni per la riforma economica si fecero più intense dopo la Guerra del 

Golfo. Il regime egiziano, ad esempio, colse l’occasione per ottenere il condono 

del debito dagli USA in cambio del sostegno militare e diplomatico all’attacco 

contro l’Iraq. Altrove, come in Tunisia e in Marocco, la riforma economica fu 

accelerata per la forte pressione da parte dell’FMI, della BM e dell’UE, con cui 

avevano precedentemente firmato accordi di liberalizzazione ( il Marocco nell’ 

1989, e la Tunisia nel 1986), che li impegnavano a ridurre le barriere doganali 

entro dodici anni.  

Con tempistiche diverse, alla fine degli anni ’90 praticamente tutti i paesi del 

Nord Africa si erano avviati verso un processo di riforma economica (l’ultimo fu 

l’Algeria, che firmò accordi con l’FMI solo nel 1994), 
33

 accettando il pacchetto 

di riforme economiche del Washington Consensus. 

Con il Washington Consensus si allude a un’epoca di armonica sintonia tra il 

governo degli Stati Uniti e i grandi organismi finanziari internazionali, entrambi 

decisi a imprimere una brusca accelerazione alla liberalizzazione dei mercati 

                                                                                                                                                                   
perde competitività, si determina nel medio termine un processo di deindustrializzazione del 

paese”. (Paciello, 2010: 75); per ulteriori informazioni: Rolando Avendaño, Helmut Reisen and 

Javier Santiso, 2008, Macro management of commodity booms: africa and latin america’s 

response to asian demand, OECD development centre. P.14 
32 Per approfondimenti sul Rentier State: Beblawi, Hazem; Luciani, Giacomo, 1986, The Rentier 

State, Croom Helm, New York. 
33 Roger Owen, 2005, Stato potere e politica, Il Ponte, Bologna. P.194 
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latinoamericani. In questo senso spesso è inteso come sinonimo di neoliberismo, 

cioè come una filosofia economica fedele ai dettami del monetarismo e 

determinata a smantellare lo Stato. Il termine fu coniato nel 1990 dall’economista 

John Williamson, egli alludeva al modello di sviluppo consigliato da FMI e BM. 

Un modello basato sulla liberalizzazione del commercio, privatizzazione, 

adozione di tassi di cambio per favorire la competitività, maggiore apertura a 

capitali esteri e maggiori garanzie giuridiche alla proprietà privata. Tali 

programmi, finalizzati inizialmente per risolvere i problemi dell’America Latina, 

furono estesi a numerosi paesi in via di sviluppo nella convinzione che questo 

fosse l’unico modo per risolvere i loro problemi e ottenere una crescita 

economica
34

.  

E’importante conoscere le misure economiche adottate dal neoliberismo, per poter 

comprendere i risvolti che esse ebbero a livello sociale. 

Furono prese due grandi misure a breve e lungo termine
35

. 

Le misure di stabilizzazione economica a breve termine: sono le misure più 

immediate volte soprattutto a tagliare le spese superflue: 

 a) l’austerità di bilancio, ossia la riduzione del deficit pubblico attraverso il taglio 

della spesa pubblica con il progressivo ritiro dello Stato dalla gestione dei servizi 

sociali di base come sanità e scuola;  

b) la svalutazione del tasso di cambio, per comprimere le importazioni e 

aumentare le esportazioni, rendendole più competitive sul mercato internazionale. 

La svalutazione (o deprezzamento) della moneta locale è vista come strumento 

principe nel perseguimento della stabilizzazione macroeconomica. 

Le riforme strutturali a lungo termine completano le misure di stabilizzazione 

economica e mirano soprattutto a ridurre il peso dello Stato nell’economia. Tra 

queste misure istituzionali e settoriali annoveriamo: 

a) la liberalizzazione commerciale e l’integrazione nei mercati internazionali: con 

l’obiettivo di abbassare le barriere doganali per far circolare liberamente le merci; 

b) la privatizzazione delle imprese pubbliche, ovvero il trasferimento della 

proprietà dal settore pubblico al settore privato; 

c) la liberalizzazione finanziaria e la privatizzazione delle banche controllate dallo 

Stato, con lo scopo di eliminare le interferenze dei governi sui mercati finanziari 

per favorire il deflusso e l’afflusso di capitali. 

Nel complesso, le misure di stabilizzazione nei paesi arabi portarono alcuni 

risultati positivi, se ci si limita unicamente al settore macroeconomico: una 

riduzione del deficit pubblico e dei livelli di debito estero e un rallentamento della 

crescita dell’inflazione. Anche la crescita economica, negli anni ‘90, tornò a 

essere positiva, anche se non si tornerà mai ai livelli di crescita degli anni ’70 e fu 

la più bassa tra i paesi in via di sviluppo. 

 

                                                            
34 Loris Zanatta, 2010, Storia dell’America Latina contemporanea, Laterza, Roma. P.213 
35 Paciello Maria Cristina, 2010, Introduzione all’economia del mondo arabo, Sapienza università 

di Roma Facoltà di Studi Orientali, Roma 
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Le Privatizzazioni 

Fino alla fine degli anni ’90 gli sforzi di privatizzazione nei paesi arabi furono 

relativamente più lenti e graduali rispetto a quelli degli altri paesi in via di 

sviluppo
36

.  

Le privatizzazioni sono la strategia dominante del processo di liberalizzazione 

dell’economia, vennero promosse dalle agenzie internazionali, quali FMI e BM, 

per risolvere la crisi del debito del Terzo Mondo a partire dagli anni Ottanta. Sono 

molto importanti ai fini della ricerca, perché furono una delle ragioni che 

scateneranno, in Egitto, o elimineranno, in Cile, i movimenti di contestazione 

nelle zone rurali. Questa strategia, definita da David Harvey “Accumulation by 

Dispossession
37

”, infatti prevedeva un’accumulazione capitalista di attività, beni e 

risorse pubbliche, e giustificò il processo di ridistribuzione delle terre ai 

latifondisti, fenomeno avvenuto sia in Sud America che in Nord Africa.  

 

In Egitto, ad esempio, le politiche di privatizzazione del settore agricolo 

culminarono nel 1992 con la Legge 96, che ridistribuiva (“dispossession”) le terre 

dei contadini agli antichi latifondisti e grandi proprietari terrieri
38

. Le 

privatizzazioni divennero lo strumento per rafforzare il rapporto tra èlite 

economica e politica, infatti queste politiche vennero sempre gestite dall’èlite al 

governo (es. Mubārak per l’Egitto). 

In Marocco, invece, fu annunciato nel 1985 un primo programma di 

privatizzazione, che fu reso effettivo solo a partire del 1993, l’approccio della 

monarchia fu molto soft onde evitare proteste sociali, tanto è vero che tra 1993 e il 

1998 il numero di hotel e di imprese pubbliche vendute fu di 52 su 112
39

. La 

Tunisia è il paese arabo, che negli anni ’90, fece i minori progressi nella 

promozione della privatizzazione, nel 2000, sotto pressioni dell’FMI, il governo 

tunisino aveva venduto solamente 20 compagnie pubbliche.
40

 

In generale, vi sono complessi problemi tecnici da tenere presenti quando si 

prepara la vendita di aziende di proprietà statale, tra cui la necessità di smaltire la 

forza lavoro in esubero, pareggiare i debiti, ecc. Tali problemi erano enfatizzati 

nei paesi del Nord Africa dove, anni di bad governance, avevano reso le imprese 

pubbliche poco appetibili per gli investitori nazionali e internazionali. Inoltre i 

governi di tali paesi, dovettero sviluppare nuovi metodi per proteggere i lavoratori 

dallo shock degli inevitabili licenziamenti, istituendo modelli di pensionamento 

anticipato o di partecipazione dei lavoratori alla proprietà di impresa.
41

  

 

Liberalizzazione Commerciale 

I programmi di aggiustamento strutturale prevedono una serie di misure volte alla 

liberalizzazione commerciale. Tutti i paesi coinvolti in tale processo, hanno 

contratto impegni di lungo periodo sia con l’Uruguay Round, organizzato dal 

GATT, sia con il WTO (es. Tunisia e Marocco). Molti di questi impegni 

prevedevano appunto, un processo graduale di riduzione delle tariffe doganali e di 

                                                            
36Paciello, 2010, Manuale all’economia del mondo arabo, La Sapienza Orientale, Roma. P.104 
37 Harvey David, 2005, Breve storia del neoliberismo, Il Saggiatore, Udine 
38 K. Bogaert, 2013, Contextualizing the Arab Revolts: The Politics behind Three Decades of 

Neoliberalism in the Arab World, Middle East Critique, Warwick 
39 Cameron Khosrowshahi, 1997, Privatization in Morocco: the politics of development, Middle 

East Journal. P.243 
40 Paciello, 2010, Manuale all’economia del mondo arabo, La Sapienza Orientale, Roma. P.104 
41 Roger Owen, 2005, Stato potere e politica, Il Ponte, Bologna. P.195 
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apertura dei mercati locali ad alcuni servizi (come quelli bancari ed assicurativi), 

oltre alla creazione di un nuovo regime giuridico per il commercio
42

 

A partire dagli anni ’90 la maggior parte dei paesi della regione MENA si 

impegnò ad aprire i propri mercati alla competizione internazionale aderendo 

all’Organizzazione Mondiale per il Commercio (WTO) e firmando gli accordi di 

Partenariato Euro- Mediterraneo con l’Unione Europea. Questi impegni 

prevedevano la creazione di un nuovo regime giuridico per il commercio, basato 

su incentivi fiscali per favorire gli investimenti stranieri, e sulla creazione di zone 

di libero scambio. Inoltre, i mercati locali vennero aperti ad alcuni servizi bancari 

ed assicurativi e le tariffe doganali vennero gradualmente ridotte.  

Anche in questo caso il processo fu inizialmente molto lento. Nel 1995 furono 

firmati gli accordi di Barcellona, ma prima che le barriere siano tolte 

definitivamente, si dovranno aspettare ancora cinque anni. Alla fine degli anni ’90 

Egitto, Tunisia e Marocco restavano i paesi più protetti del mondo
43

, a differenza 

del Cile ad esempio, che già negli anni Settanta aveva aperto i propri mercati al 

commercio internazionale. Questa lentezza è legata al fatto che i governi arabi non 

volevano ridurre le barriere per non danneggiare l’industria locale e per non 

perdere il consenso degli imprenditori e del ceto medio: eliminare le barriere 

commerciali significava perdere una parte rilevante di entrate pubbliche. Per 

quanto riguarda gli investimenti diretti esteri (IDE), negli anni ‘90, la percentuale 

di entrate, nei paesi arabi che aderirono ai PAS, è addirittura scesa. Gli IDE 

passarono dal 2, 6% sul totale mondiale nel periodo 1975-1980 allo 0, 7% nel 

periodo 1990-1998
44

. Gli investitori stranieri non furono mai particolarmente 

incoraggiati a investire nei paesi arabi per le condizioni geopolitiche poco 

favorevoli dei paesi, per la bassa quantità di capitale umano e per la scarsa 

industrializzazioni dei prodotti, sempre meno competitivi della media mondiale. Il 

problema era che i paesi arabi non riuscirono mai a stare al passo con il rapido 

dinamismo tecnologico registrato in altri paesi in via di sviluppo. La competitività 

nei paesi arabi era data dal basso costo della manodopera piuttosto che 

dall’effettiva qualità dei prodotti. 

 

L’austerità dì bilancio 

L’austerità fiscale è una delle misure più comunemente adottate nell’ambito dei 

PAS e prevede un taglio drastico alla spesa sociale. Anche in questo caso, per i 

paesi arabi, il processo fu inizialmente graduale soprattutto riguardo i tagli ai 

sussidi alimentari, ma l’impatto sul sistema di welfare dei paesi arabi fu 

ugualmente negativo. Il numero dei beni coperto dai sussidi pubblici fu ridotto 

solo a quei beni consumati dalle classi più povere. In Egitto si taglieranno i sussidi 

per il pane arabo, l’olio e lo zucchero. In generale comunque ci furono delle 

differenze tra i paesi. La Tunisia è un esempio di “aggiustamento dal volto 

umano” giacché si cercò in tutti i modi di preservare una spesa sociale sostenuta, 
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nonostante i PAS. Dall’altro lato il caso estremo fu l’Algeria che optò per un 

taglio drastico della spesa sociale. 

In generale i governi arabi negli anni ’90 non furono più in grado di proteggere 

tutti i settori della spesa sociale nella stessa misura I servizi sanitari iniziarono a 

deteriorarsi, vi erano problemi di sovraffollamento negli ospedali e di scarse 

condizioni igieniche, anche le famiglie più povere si vedranno costrette a ricorrere 

alla sanità privata. Parallelamente la spesa destinata all’istruzione fu tagliata 

significativamente: la qualità del sistema scolastico pubblico e di quello 

universitario è andata deteriorando notevolmente. Un altro aspetto da mettere in 

evidenza è che una parte significativa della spesa sociale fu destinata al 

pagamento dei salari dei numerosi impiegati pubblici nei settori dell’istruzione e 

della sanità. Questo significa che la spesa sociale, stanziata dai governi arabi, non 

fu sufficiente per prevenire un ulteriore deterioramento della qualità dei servizi 

sanitari e dell’istruzione. 

L’allontanamento dello Stato dal settore sociale provocò una proliferazione di 

organizzazioni non governative (ONG). Questi gruppi, identificati come parte 

della società civile, sono un chiaro indice della dinamicità della vita associativa 

non statale, ma sarebbe riduttivo dire che, in questo nuovo panorama il ruolo dello 

Stato non è più importante. In altre parole lo stato non ha perso la sua autorità e 

autonomia, ma la divide con questi nuovi attori “assemblages of power”
45

. 

Addirittura, in molti casi, queste associazioni avevano una libertà di manovra 

piuttosto limitata, in quanto per ottenere dei fondi dovevano realizzare progetti 

voluti dal regime. Questo è un altro indizio di quanto lo Stato arabo continuò, di 

fatto, a mantenere un forte controllo sul settore sociale. Un esempio è l’Iniziativa 

Nazionale per lo Sviluppo Umano (INDH), lanciata il 18 Maggio 2005 in 

Marocco dal Re Mohammed VI. Lo scopo era quello di lottare contro la povertà, 

la precarietà e l’esclusione sociale, attraverso la realizzazione di progetti di 

sostegno alle infrastrutture di base, progetti di formazione e rafforzamento delle 

capacità di animazione sociale, culturale e sportiva, come anche la promozione di 

attività generatrici di reddito e posti di lavoro. In realtà però, l’INDH aveva come 

scopo quello di promuovere la logica neoliberista: veniva diffusa l’idea che il 

ruolo dello stato era quello di promuovere cittadini responsabili e autosufficienti, 

allo stesso tempo creava nuove partnership con quelle associazioni della società 

civile che accettavano le condizioni del governo
46

. 

1.3.2.1 Le implicazioni dei PAS per il mercato del lavoro 

Negli anni ‘90, nel contesto degli aggiustamenti strutturali, si assiste nei paesi 

arabi a un peggioramento della situazione del mercato del lavoro. Le tendenze 

sono principalmente tre:  

1. Informailzzazione del mercato non agricolo, unica valvola di sfogo per i 

disoccupati.  

2. La diminuzione dei salari reali nel settore pubblico. 

3. Un generale aumento della disoccupazione.  
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Le riforme di aggiustamento peggiorarono ancora di più la situazione in quanto 

non riescono a creare occupazione nel settore privato e pongono un freno alle 

assunzioni nel settore pubblico, contribuendo a creare posti malpagati. A causa dei 

tagli alla spesa pubblica, i governi arabi sono stati costretti a porre un freno alle 

generose politiche di impiego pubblico praticate negli anni precedenti. Il ruolo 

dello Stato nella creazione di posti di lavori è andato diminuendo, contribuendo ad 

amplificare il problema della disoccupazione, mentre il settore privato, poco 

incentivato dalle riforme economiche, è stato incapace di creare sufficienti posti di 

lavoro. Tra le varie conseguenze del neoliberismo, infatti, vi è l’aumento della 

disoccupazione femminile, in quanto il settore privato non offre opportunità di 

lavoro soddisfacente alle donne istruite. 

Un altro dato preoccupante è che, a partire dalla metà degli anni ’80, nella 

maggior parte dei paesi arabi, i salari reali, soprattutto nel settore pubblico, hanno 

subito una significativa diminuzione o ristagnarono. Rispetto al 1985, nel 1990, i 

salari reali nei paesi arabi scendono del 70 percento, mentre negli anni ‘90 

ristagnano in tutti i paesi arabi
47

. A questo si aggiunga il fatto che, nell’ambito dei 

programmi di aggiustamento strutturale, i governi arabi non sono riusciti a 

proteggere la spesa per l’istruzione, quindi i tassi d’istruzione calarono 

progressivamente rendendo i giovani laureati arabi molto meno competitivi 

(soprattutto rispetto gli asiatici) nel mercato del lavoro.  

Infine, con la fine del boom petrolifero, diminuì la domanda di manodopera 

straniera nei paesi del Golfo. L’emigrazione di lavoratori arabi verso i paesi 

produttori di petrolio diminuì esponenzialmente e cessò di essere una valvola di 

sfogo utile alla riduzione del problema della disoccupazione. 

Si stima, per esempio, che il numero di lavoratori arabi in Kuwait scese del 10% 

tra il 1989 ed il 2000, mentre quello dei lavoratori asiatici aumentò del 60%. 
48

 

 

 

1.4 Diffusione del Neoliberismo in Sud America: dal populismo ai PAS 

Un’introduzione storica è necessaria alla comprensione della modalità in cui le 

riforme neoliberiste si sono fatte strada nel continente sudamericano, e delle 

conseguenze che esse hanno generato nelle politiche e nelle società dei singoli 

paesi. Inoltre si potranno cogliere le similitudini e le differenze tra il percorso 

storico sudamericano e quello nordafricano, punto centrale per la mia indagine, in 

quanto conferma la tesi che il neoliberismo non si è sviluppato nello stesso modo 

in tutti i paesi. 

 

1.4.1 Dalle nazionalizzazioni ai Programmi di Aggiustamento Strutturale 

(PAS) 

Storici ed economisti concordano generalmente nel ritenere che le economie 

latinoamericane abbiano vissuto nel complesso quattro fasi
49

. 

1. Crescita esogena dal 1860 al 1930, più tardiva nei paesi a minore sviluppo. 

2. Industrializzazione nazionale o sviluppo verso l’interno dal 1930 al 1960. 

3. Industrializzazione del mercato interno dopo il 1960 per la produzione di beni 

di consumo durevoli. 
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4. A partire dal 1980, il modello di industrializzazione per sostituzione delle 

importazioni giunge al termine ed il mercato viene aperto e integrato all’economia 

mondiale. 

 

 

Il modello di sviluppo statalista nel post indipendenza 

Dopo la Grande guerra, gli scambi commerciali tra Stati Uniti e America Latina 

crebbero esponenzialmente. Le grandi imprese nord americane avevano il 

monopolio di importanti produzioni agricole e minerarie sudamericane e, anche la 

commercializzazione dei prodotti, era in mano a società statunitensi.
50

 Per queste 

ragioni, le conseguenze del crollo della borsa di Wall Street, nell’ottobre del 1929, 

giunsero fino in America Latina. Gli effetti immediati, a livello economico, si 

manifestarono attraverso il repentino crollo del prezzo delle materie prime 

esportate e la drastica riduzione delle entrate e del valore delle esportazioni. 

Diversi invece furono gli effetti a più lunga portata: la maggior parte dei governi 

dell’epoca reagì a questa drammatica prova di vulnerabilità, orientandosi verso il 

nazionalismo. Il liberalismo lasciò il posto a nuove misure protezionistiche. Il 

tracollo degli scambi oceanici diede l’impulso alla crescita dell’intervento dello 

Stato nell’economia, e a un potenziamento dell’industria attraverso le strategie di 

Industrializzazione Sostitutiva delle Importazioni (ISI). Come per il caso arabo, si 

tratta di una strategia di sviluppo industriale basata sulla sostituzione dei beni di 

consumo importati, con beni di consumo prodotti sul mercato interno. Tale 

sostituzione si realizza principalmente attraverso una politica industriale e 

commerciale che garantisca protezione all’industria nazionale, in particolare alle 

industrie nascenti (dazi alle importazioni) e anche attraverso l’intervento diretto 

dello Stato nei settori industriali considerati strategici (nazionalizzazione e sussidi 

alla produzione)
51

.  

A livello politico, in numerosi paesi dell’America Latina, la crisi del liberalismo, e 

l’offensiva antiliberale, cominciarono a sfociare, in peculiari fenomeni denominati 

populismi. In termini sociali ed economici, i populismi furono dei regimi fondati 

su ampie basi popolari di cui ottennero il consenso e guidarono l’integrazione 

politica attraverso più o meno vaste politiche di distribuzione della ricchezza
52

. 

Politiche rese possibili dal cambiamento del modello economico imposto dalla 

crisi del ’29.  

Il populismo postula la centralità del popolo al di sopra di ogni lignaggio o 

aristocrazia. Il popolo, infatti, suole essere inteso come una “comunità” omogenea 

e primigenia, retta da storia, identità e destini comuni, cementata da vincoli di 

solidarietà meccanica
53

, e dalla comune avversione a una minaccia esterna, che ha 

le sembianze dell’imperialismo statunitense.  

 

I populismi sbocciarono al culmine di una lunga stagione dominata 

dall’espansionismo occidentale. L’onda capitalista investì l’America Latina tra la 

metà dell’Ottocento e la prima guerra mondiale, stravolgendone il profilo 

demografico, sociale, economico, culturale, e creando così le condizioni in cui 
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emerse il populismo.
54

La necessità di rinnovare l'industria, creò le condizioni 

favorevoli affinché lo Stato assumesse un ruolo centrale nell’economia. Si era 

creata, inoltre, una convergenza di interessi tra produttori e lavoratori, uniti 

insieme contro l’economia di mercato. Questo favorì la nascita di un fronte 

nazionalista estremamente diffuso da cui i populismi si abbevereranno
55

. 

I governi populisti dell’epoca (a partire dagli anni Trenta) saranno fenomeni 

soprattutto politici e si caratterizzeranno per una concezione non liberale della 

democrazia. Nella loro concezione, infatti, la democrazia non attiene alla sfera 

politica, ma all’ambito delle relazioni sociali, infatti, secondo questa visione, un 

regime autoritario ma popolare deve essere votato alla “giustizia sociale”
56

. Non a 

caso, a loro capo, spesso spicca un leader carismatico. I populismi tesero ad 

anteporre la politica all’economia, proponendo politiche sociali ed economiche 

molto dispendiose e popolari nell’immediato, ma non sostenibili nel lungo 

termine. Infine, se per un verso furono grandi e popolari canali di integrazione e 

nazionalizzazione delle masse, che fino ad allora erano rimaste escluse dalla vita 

politica e sociale del paese, dall’altro promossero pratiche autoritarie ed ostili al 

pluralismo. 

 

Negli anni ’30 la situazione politica economica mondiale era cambiata 

nuovamente. Nel 1933 Franklin D. Roosevelt arrivò alla Casa Bianca e nello 

stesso anno fu attuato il New Deal («nuovo corso») ossia il piano di riforme 

economiche e sociali promosso dal presidente allo scopo di risollevare il Paese 

dalla grande depressione. Il primo mandato della presidenza fu caratterizzato da 

una "politica di buon vicinato " per gestire le relazioni con l’America Latina. Si 

abbandonava la dottrina Monroe, basata sull’intervento militare, avviandosi verso 

una politica di non intervento e multilateralismo. Le forze americane furono 

ritirate da Haiti e nuovi trattati con Cuba e Panama posero fine al 

loro status come protettorati degli Stati Uniti. Nel dicembre 1933 Roosevelt firmò 

la Convenzione di Montevideo sui diritti ed i doveri degli Stati, rinunciando ad 

intervenire unilateralmente negli affari dei paesi latino-americani.  

In questo modo gli Stati Uniti rinunciarono ad imporre con la forza la diffusione 

della democrazia nel continente, motivo per cui furono spesso accusati di 

favoreggiare le dittature che si affermarono in Sud America a partire dagli anni 

’30. Di fatto però l’obiettivo finale era sempre lo stesso, ossia tentare di inglobare 

l’America Latina nella sfera di influenza statunitense, instaurando la democrazia 

politica e il libero mercato. I dilemmi della politica di Buon Vicinato si fecero 

sempre più concreti con l’inizio della Seconda Guerra Mondiale, quando la 

dottrina del non intervento divenne per Washington un intralcio. 

 

L’economia dell’America Latina crebbe nel decennio dopo la seconda guerra 

mondiale quasi ovunque, sotto la spinta dell’industrializzazione sostitutiva delle 

importazioni (ISI). Si è sempre trattato però di un’industria debole, focalizzata 

sulla produzione di beni, ben poco adatti alla maggioranza della popolazione, ma 

destinati a ceti sociali relativamente ristretti e privilegiati. La deformazione 

“consumerista” dell’apparato produttivo, distoglie capitale e manodopera verso 

settori che non contribuiscono affatto alla creazione di altri comparti 
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dell’economia, né alla crescita autonoma né all’uscita dal sottosviluppo.
57

 Si tratta 

della cosiddetta “teoria della dipendenza”, che corrisponde al rentier state 

incontrato nei paesi arabi. 

Una teoria formulata per la prima volta da Raúl Prebisch, economista argentino, 

che sostiene che il libero gioco delle forze di mercato anziché attivare un processo 

di crescita economica nelle società sottosviluppate determina una concentrazione 

del reddito a favore dei paesi industrializzati. Questo significa che il modello che 

si viene a creare è un mercato mondiale, polarizzato su un centro (sviluppo) e una 

periferia (sottosviluppo), il cui rapporto viene qualificato come strutturalmente 

asimmetrico.
58

Prebish, per ovviare al problema della dipendenza, propose una via 

di sviluppo orientata verso l’interno, incentrata dunque su misure protezionistiche, 

sulla crescita del mercato interno e sull’integrazione economica regionale
59

. 

Questo modello favorì una crescita economica in tutta la regione durante gli anni 

Quaranta, trascinata soprattutto dall’elevata domanda mondiale di beni primari 

sudamericani (soprattutto gli Stati Uniti importavano dal Sudamerica materie 

prime strategiche ai fini militari).  

A partire dagli anni ’50, quando in tutto il mondo l’economia di guerra era stata 

convertita in economia di pace, questa crescita non fu più sostenuta. A questo 

fattore si unì un’ esponenziale crescita demografica che, a partire dagli anni ’40, 

crebbe a ritmi sostenuti: il tasso di crescita salì fino al 2, 7%.  

Le conseguenze di questa crescita non tardarono a manifestarsi: né le città né tanto 

meno le campagne erano in grado di assorbire l’enorme massa giovanile che ben 

presto si affacciò sul mercato del lavoro. Le conseguenze immediate della crescita 

demografica e quindi economica, furono quelle di portare in superficie antiche e 

profonde segmentazioni sociali, incrementare i problemi di sicurezza e 

criminalità, che generarono tumulti e proteste nei ceti sociali più disagiati. Fu 

allora che iniziarono a prendere forma i punti di riferimento ideologici che 

impregnarono i grandi conflitti del ventennio successivo.  

 

In questo scenario di malcontento e instabilità sociale, prese sempre più piede 

l’ideologia nazionalista, considerata come soluzione e valvola di sfogo ai 

problemi di integrazione delle masse, e che culminò nelle dottrine populiste. 

Nazionalismo e socialismo dunque tesero a trovare nei populismi il punto 

d’incontro, portando all’instaurazione di regimi autoritari
60

. 

La svolta democratica, infatti, ebbe vita breve, e ben presto, circa un decennio 

dopo la fine della guerra, il clima cambiò, e la democrazia lasciò il posto a una 

restaurazione autoritaria. Si parla dell’epoca della rivoluzione, inaugurata nel 

1959 con la rivoluzione cubana. Le guerriglie degli anni ’60 e le rivoluzioni più 

organizzate degli anni ’70 non portarono però a nessun risultato, se non quello di 

dare potere a regimi militari, ossia dittature intrise di un fortissimo potere 

popolare. Di esempi ve ne sono moltissimi: il governo di João Goulart in Brasile 

(1961-1964), che sarà deposto da un golpe militare nel 1964; Juan Domingo 

Perón in Argentina (1946-1955, deposto per un colpo di stato e rieletto nel 1973, 

morì lo stesso anno); Luis Echeverría in Messico che restò al potere per tutti gli 

anni Settanta (1970-1976); Salvador Allende in Cile (1970- 1973). In tutti i casi si 

parla di dittature, è vero, ma erano intrise di nazionalismo, tanto è vero che 

ottennero un incredibile sostegno popolare per aver permesso alle masse di essere 
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partecipi alla vita politica e sociale del paese. Questo fu il periodo di maggiore 

vitalità per le organizzazioni sindacali e per i movimenti di contestazione. Questo 

fermento sociale, nato all’indomani della rivoluzione cubana (1953-1959), si 

spense con il dilagare dei governi neoliberisti che impedirono la formazione di 

qualsiasi organizzazione contro il regime. Questo punto è in totale contrasto con la 

storia nordafricana, dove la scintilla che accese le rivolte sociale, fu proprio il 

dilagare di politiche economiche ingiuste, che favorivano solo l’èlite al potere. 

 

 

L’età della controrivoluzione e il desarollismo economico 

La crescita economica fu molto flebile in quegli anni (’60-’70): a crescere non 

erano i settori produttivi, ma solamente i servizi. Le premesse intellettuali e le 

conseguenze politiche del pensiero economico di Prebisch, iniziarono a 

tramontare trasformandosi nel cosiddetto desarrollismo (sviluppo). Una teoria che 

si allontanava dal populismo, in quanto prevedeva la separazione del governo 

dall’economia per i suoi condizionamenti politici, ma non era nemmeno una 

forma di liberismo per la grande influenza che il settore pubblico continuava ad 

esercitare. 

In pratica il desarollismo voleva coniugare insieme marxismo e nazionalismo, ma 

al contrario aprì la strada verso il neoliberismo. 

 

I venti rivoluzionari degli anni ’60-’70 furono contrastati con le stesse armi: 

“l’unica soluzione per fermare una rivoluzione era la rivoluzione stessa”
61

. Il 

risultato fu un nuovo ciclo di regimi autoritari “ciclo controrivoluzionario”. 

I regimi militari che si imposero all’epoca, avevano un obbiettivo comune: 

imporre un governo finalizzato allo sviluppo, smantellando quindi la politica 

economica di stampo populista. Già nel 1960, il fenomeno del populismo aveva 

iniziato lentamente a perdere attrito. L’alto livello di inflazione e il declino 

economico avevano inasprito le critiche. Dal punto di vista politico l’estado 

populista era disapprovato dai gruppi di destra, che vedevano nei populisti dei 

demagoghi che spingevano la popolazione verso un’eccessiva inflazione. 

Parallelamente anche i gruppi radicali di sinistra, fomentati dalla rivoluzione 

cubana, erano contrari e vedevano i populisti come dei ciarlatani che cercavano di 

convincere i lavoratori a fare riforme e non la rivoluzione (Drake 1996: 39).  

 

Presidenti quali Luis Echeverrìa in Messico (1970-1976) e Alan Garcìa in Perù 

(1985-1990) tentarono di far fronte alla crisi economica mantenendo intatta la 

strategia ISI, mentre Raùl Alfosìn (1983-1989), in Argentina, e José Sarney 

(1985-1990), in Brasile, si rifiutarono di imporre ulteriori costi e tasse per 

risolvere la situazione. Ma a un certo punto tutti furono costretti a capitolare di 

fronte le drammatiche circostanze economiche: l’enorme deficit fiscale e la 

fortissima inflazione. Questi fattori segnarono la nascita della Decade Perdida: 

dieci anni in cui l’economia nella regione subì un blocco totale, attraversata da 

crisi così profonde da destabilizzare l’intero sistema economico internazionale. 

All’origine della crisi del debito latinoamericano però non vi erano solo ragioni 

endogene. Negli anni ’70, quando i prezzi del petrolio si impennarono, i paesi 

esportatori si trovarono a depositare ingenti capitali nelle banche europee e 

statunitensi. Le banche a loro volta fecero generosi e abbondanti prestiti ai paesi 

in via di sviluppo, tra cui quelli più grandi e sviluppati dell’America Latina. 

                                                            
61 Ibid. p.169 
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Proprio all’inizio degli anni ’80, con la fine del boom petrolifero, il meccanismo si 

inceppò a causa della stagnazione mondiale, la contrazione delle esportazioni 

latinoamericane e l’aumento dei tassi di interesse. 

Questi e altri fattori spinsero la maggior parte dei paesi sudamericani a passare, tra 

il 1980 e il 1990, a un’economia di stampo neoliberista. 
 

1.4.2 I Programmi di Aggiustamento Strutturale 

 

“L’aggiustamento [in America Latina] è stato un processo molto più lento, 

difficile e doloroso di quello che la Banca aveva previsto all’inizio un modo 

diverso di fare business nel futuro”.  

James Wolfensohn, allora Presidente della Banca Mondiale, Aprile 1996 
 

Il decennio perduto fu il trampolino di lancio che spinse l’America Latina a 

effettuare una profonda trasformazione economica adottando, il rimedio classico 

raccomandato dalle istituzioni finanziarie internazionali, il cosiddetto 

“Washington consensus”. Le politiche di aggiustamento strutturale hanno avuto 

un effetto pesante sugli standard di vita in America Latina e hanno comportato un 

aumento dei livelli di povertà
62

, i risultati sulla popolazione furono molto simili a 

quelli riscontrati nei paesi nordafricani. Dai primi anni ‘80 si assiste a una 

liberalizzazione dei mercati nel continente latino americano, con un conseguente 

aumento della povertà e della disoccupazione. In molti casi i diritti dei lavoratori 

furono minacciati con la diminuzione dei salari reali e a una diffusione del lavoro 

informale e precario. Il tutto comportò un aumento della disuguaglianza e 

dell’instabilità economica e finanziaria. Alla metà degli anni ‘90 la maggioranza 

dei paesi dell’America Latina presentava redditi pro capite molto più bassi rispetto 

il livello raggiunto quindici anni prima e, in alcuni paesi, a livelli che non si 

registravano da venticinque anni. 

 

Liberalizzazione Commerciale
63

 

La riforma più decisiva è stata senz’altro l’apertura commerciale che pone fine ai 

sessanta anni di protezionismo e si ricollega con la crescita hacia afuera (verso 

l’esterno) dell’inizio del secolo. Le tariffe doganali vengono ridotte (ad esempio 

in Cile le tariffe doganali sono passate dal 70% nel 1974, al 33% nel 1976); si 

eliminarono le barriere non tariffarie, le licenze e le quote.  

Il trattamento shock neoliberista, ha in realtà portato ottimi risultati 

macroeconomici, favorendo l’entrata dell’America Latina nel mercato mondiale. 

Inoltre nella maggior parte dei grandi paesi del continente (soprattutto Brasile e 

Argentina), la composizione delle esportazioni è cambiata, modificandosi con le 

esigenze di mercato: la percentuale dei prodotti primari è diminuita e le 

monoesportazioni sono praticamente scomparse. In Cile le esportazioni di rame 

passarono dall’80% nel 1970 al 40% nel 1995; in Messico la rendita petrolifera, 

che copriva il 70% degli introiti commerciali negli anni Ottanta, passò a coprire 

solamente il 25/30% delle esportazioni
64

. Ad ogni modo il volume delle 

esportazioni Sudamericane crebbe anche grazie agli spettacolari progressi del 

commercio “interregionale”, un esempio è il trattato Alalc del 1960(Associazione 

                                                            
62Collier David, 1979, The New authoritarianism Latin America, Princeton University Press, 

Princeton 
63Alain Rouquiè, 1998, L’America Latina, Mondadori, Milano, P.288 
64 Ibid. p.290 
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Latino-Americana di Libero sCambio), che si trasformò nel 1969, nel Gruppo 

Andino (Colombia, Perù, Ecuador, Cile, Bolivia e Venezuela), che voleva andare 

oltre la semplice unione doganale e creare un vero e proprio mercato comune
65

  

Parallelamente le frontiere si aprirono agli investimenti diretti esteri. Per 

combattere l’indebitamento e l’inflazione si prese di mira il deficit delle finanze 

pubbliche. Il miglioramento delle entrate fiscali e delle politiche monetarie 

rigorose accompagna quella che convenzionalmente si è definita la riforma dello 

stato. I pubblici poteri si disimpegnano privatizzando le imprese statali in deficit 

nonostante le forti sovvenzioni. Lo stato della crescita in America Latina è stato 

quello che Henri Lefebvre ha definito “uno stato che cresce, pletorico e bloccato, 

acquirente, per motivi sociali, di aziende in difficoltà o datore di lavoro a clientele 

politiche”
66

. 

 

Privatizzazione
67

 

I programmi di privatizzazione hanno avuto esiti differenti a seconda dei paesi. In 

alcuni casi, è stato necessario riformare la costituzione per porre fine ai monopoli 

di stato (Brasile). In altri si sono applicate strategie non tradizionali enfatizzando, 

per motivi politici, la ridistribuzione dei profitti e la ricapitalizzazione delle 

imprese (Bolivia). In Perù e in Argentina, la riforma dello Stato ha mirato 

soprattutto ad aprire al privato i servizi pubblici e alcuni settori strategici quali le 

industrie della difesa, gli aeroporti, l’industria petrolifera o le telecomunicazioni 

(le proliferanti e clientelari imprese pubbliche argentine erano responsabili 

dell’80% del deficit delle finanze dello Stato). Le modalità di privatizzazione sono 

state differenti: vendita diretta al miglior offerente, apertura parziale del capitale o 

concessione.  

Il Cile si è lanciato per primo già nel 1974 nella riduzione del settore pubblico per 

motivi essenzialmente politici. I “Chicago Boys” si proposero come garanti 

dell’economia attuando profonde riforme per eliminare in maniera duratura il 

demone del collettivismo. Lo scopo era restituire ai precedenti proprietari le 

imprese agricole o industriali nazionalizzate da Unidad Popular
68

. Oltre alla 

controriforma agraria, sotto il regime militare, furono privatizzate 550 imprese 

che rappresentavano il 25% del Pil (1973-1981). Tale ambizioso programma fu 

provvisoriamente interrotto a causa della crisi bancaria del 1982-84. Ma a partire 

dal 1986 le privatizzazioni ripresero senza colpo ferire.  

Anche il Messico prese parte a questa ondata di liberalizzazione: dal 1988 al 1994 

quasi 1000 imprese furono messe in vendita dallo Stato, tra cui Telemex, le 

banche commerciali nazionalizzate nell’82, ed il comparto dell’acciaio e delle 

miniere. In totale, a seguito delle privatizzazioni, le casse del paese registrarono 

un’entrata di trenta miliardi di dollari USA
69

. Il Brasile, nonostante sia intervenuto 

tardi, ha guadagnato 3,3 miliardi di dollari USA dalla sola vendita della 

Compagnia mineraria Vale Do Rio Doce (nel 1977), che deteneva un sesto delle 

riserve di ferro del pianeta. Mentre la vendita di Telebras (compagnia di 

telecomunicazioni) gli ha reso venticinque miliardi di dollari. Tali riforme hanno 

consentito di bloccare l’iperinflazione che nel 1995 viene infatti ridotta del 25% in 

                                                            
65  Ibid. p. 290 Per ulteriori informazioni sugli accordi di libero scambio: Carraud M., 1983, 

L’integration des pays andins, Economica, Paris; Onu-Cepal, 1994, Le Regionalisme ouvert en 

Amerique latine et aux Caraibes, Santiago 
66 Henry Lefebve, 1976, Lo stato, edizioni Dedalo. P.81 
67Alain Rouquiè, 1998, L’America Latina, Mondadori, Milano, P.288-289 
68 Unidad Popular (UP) coalizione di partiti politici di sinistra cilena che portò Salvador Allende 

alla presidenza della repubblica. 
69 Alain Rouquiè, 1998, L’America Latina, Mondadori, Milano, P.289 
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tutta la regione. Parallelamente il Pil del subcontinente, ha avuto un incremento 

medio del 3% dal 1991 al 1994.  

 

Austerità dì bilancio  

Il panorama sociale dell’America Latina nell’età neoliberale non è stato per nulla 

brillante. La politica di bilancio prevedeva misure restrittive e di rigore dello Stato 

fatte di tagli alle spese pubbliche al fine di ridurre il deficit pubblico. Lo scopo era 

quello di influenzare la situazione macroeconomica generale del paese al fine di 

tenere sotto controllo i propri conti pubblici. Il risultato fu un evidente scarto tra la 

crescita economica, non imponente ma concreta, e il peggioramento di numerosi 

indicatori sociali. 

Primo fra tutti l’occupazione, che diminuì invece di crescere e la sottoccupazione, 

con la maggior parte della popolazione impiegata in lavori marginali e poco 

produttivi. Durante gli anni Novanta il 66% dei lavoratori era impegnato nel 

settore informale, il 24,2% dei lavoratori era sottoccupato, mentre i tassi di 

disoccupazione si alzarono, nel corso degli anni ’90, passando dal 4,6% al 8,6% 

(soprattutto in Brasile, Argentina e Colombia)
70

. 

La spesa sociale, però, fece da contro peso, una circostanza inattesa in età liberale, 

ma comunque tale da arrivare a livelli mai visti nell’area
71

.  

 

Tabella 1.2: Spesa sociale in Sud America sul PIL % (1980-1991) 

 

Paese 1980-81 1982-89 1990-91 

Argentina 16.8 15.1 116.0 

Bolivia 5.7 4.7 4.5 

Brasile 9.7 9.4 10.8 

Cile 17.7 18.7 14.2 

Colombia 7.8 8.1 7.7 

Costarica 15.2 15.2 15.9 

Ecuador 10.3 8.9 6, 4 

Messico 8.6 6.8 7.1 

Paraguay 3, 9 4.2 4.2 

Perù 4.6 3.6 2.0 

Uruguay 14.9 16.3 17, 5 

Venezuela 11.5 9.5 8.5 

Fonte: Anibal Pinto, 1994, Ajuste fiscal y gasto social, CEPAL, Chile 

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/11961/054047060_es.pdf 

                                                            
70 Pedro Sainz, 2006, Equity in Latin America since the 1990s, DESA working paper num.22  
71 Loris Zanatta, 2010, Storia dell’America latina contemporanea, Laterza, p. 216 

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/11961/054047060_es.pdf
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Dalla Tabella 1.2, si può notare la crescita della spesa sociale. I paesi che più la 

curarono furono Argentina, Uruguay, Costarica e Brasile, ma in generale, a parte 

alcune eccezioni (Bolivia, Cile, Colombia, Ecuador e Perù) i governi dell’America 

Latina investirono molto sul sociale. 

Questo non toglie che la qualità dei servizi variasse molto da caso a caso e a 

seconda del ceto che ne beneficiava, essendo spesso molto deficitaria nelle zone 

rurali e nei quartieri popolari
72

. I riflessi di queste tendenze non fecero recedere di 

molto gli elevati tassi di povertà dell’America Latina: i poveri aumentarono di 

circa 200milioni in più rispetto gli anni del decennio perduto. La vera nota dolente 

dello scenario latinoamericano restò però la diseguaglianza: il reddito per abitante 

diminuì enormemente. Storici ed economisti non sono però concordi nel valutare 

fino a che punto tali diseguaglianze siano imputabili al modello economico 

dell’età neoliberale o a tendenze di ben più lungo periodo
73

. 

La maggioranza dei paesi sudamericani alla fine degli anni Novanta, fu in grado 

di ridurre il deficit fiscale, ma analisi svolte sull’andamento della spesa sociale, 

segnalano che essa non fu distribuita equamente tra la popolazione. I fondi furono 

investiti soprattutto nei settori della sicurezza sociale e della sanità e poco in 

sussidi alimentari e nel settore dell’educazione. La stessa tendenza si riscontra 

anche in molti paesi arabi. Questo evidenzia il crescente orientamento 

assistenziale delle politiche sociali, in contrapposizione a una politica di lunga 

durata indirizzata a livellare le differenze sociali, dando pari opportunità alla 

popolazione (questo è il caso del Cile negli anni novanta).  

 

L’evoluzione del deficit del settore pubblico, rappresentata dalla variazione delle 

necessità di finanziamento del settore pubblico e non finanziario, determina la 

presenza di fasi di aggiustamento o disallineamento fiscale. La prima metà degli 

anni ottanta fu caratterizzata da forti squilibri interni nei paesi Argentina, Bolivia, 

Messico e Venezuela, i cui deficit fiscali raggiunsero livelli superiori al 10% del 

PIL. Meno grave la situazione in Ecuador e Cile. La pessima situazione fiscale fu 

spesso associata all’evoluzione della posizione finanziaria del governo nazionale. 

In genere questo settore generò almeno i tre quarti del deterioramento della 

posizione finanziaria globale, mentre nel caso dei sei paesi analizzati, le imprese 

pubbliche furono un fattore importante del deterioramento delle finanze pubbliche 

globali. In sintesi i disallineamenti fiscali analizzati appaiono vincolati alla 

presenza di disequilibri macroeconomici interni ed esterni causati dalla crisi 

economica e non causati da politiche espansive (la Bolivia, il Messico e il Cile 

fanno eccezione). Inoltre, nella maggioranza dei casi, i programmi di 

aggiustamento inclusero drastiche riduzioni della spesa del governo che 

danneggiarono principalmente i salari pubblici e i costi di capitale. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
72 Ibid 
73 Ibid. P.217  
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Tabella 1.3 America Latina: magnitudine e origine dell’aggiustamento fiscale 

(percentuale del PIL). 

 

Prima fase 

dell’aggiustamento fiscale 
Aggiustamento fiscale

74
 

Variazione della 

NFEP
75

 

Argentina (1983-86) –6, 7 –3, 2 

Bolivia (1985-86) -23, 6 - 

Messico (1983-84) –8, 4 –2, 2 

Venezuela (1984-85) –12, 8 –5, 3 

Ecuador (1983-85) –11, 8 –8, 1 

Cile (1985-87) –4, 3 - 

Media della regione –8, 2 –3, 1 

 

 

 

Seconda fase 

dell’aggiustamento fiscale 
Aggiustamento fiscale 

Variazione della 

NFEP 

Argentina (1989-90) –3, 7 –0, 2 

Bolivia (1988-89) –14, 4 — 

Messico (1987-89) –9, 1 –1, 4 

Media della regione - - 

 

Fonte: Cominetti, 1994. 

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/11961/054047060_es.pdf 

 

 

La conclusione della Cominetti è che la spesa sociale nella maggioranza dei paesi 

fu soprattutto uno strumento di aggiustamento fiscale, lasciando quindi la sua 

funzione compensatoria in secondo piano
76

. 

 

1.4.3 Le implicazioni dei PAS per il mercato del lavoro 

In genere la flessibilità salariale è un importante variabile per determinare quanto 

il crollo del reddito lavorativo dipenda dai tagli degli utili e dalla riduzione 

dell'occupazione. Quando i salari reali sono rigidi, normalmente il taglio del 

lavoro è maggiore e alcuni lavoratori cercano di proteggere i loro guadagni a 

                                                            
74Corrisponde alla variazione delle necessità di finanziamento del settore pubblico non finanziario 

(NFSPNF.) 
75 NFEP: Necesidades de financiamiento de las empresas públicas. 
76 Pedro Sainz, 2006, Equity in Latin America since the 1990s, DESA working paper num.22 

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/11961/054047060_es.pdf
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scapito di altri. Questo è essenzialmente un esempio classico di aggiustamento nel 

mercato del lavoro, e corrisponde a quanto successe in Sud America a partire 

dagli anni ’90. 

La maggior parte degli analisti e istituzioni concorda nell’affermare che i piani di 

aggiustamento hanno determinato un deterioramento nella redistribuzione delle 

ricchezze e della qualità di vita. In poche parole hanno portato a una maggiore 

povertà. Secondo i dati della CEPAL (Comisión Económica para América Latina 

y el Caraibe), tra il 1980 e il 1990 il totale dei poveri aumentò a sessanta milioni, 

questo significa che il 4% della popolazione latinoamericana non riusciva a 

soddisfare le necessità basiche
77

. Tra le cause che giustificano questo aumento dei 

tassi di povertà troviamo l’aumento della disoccupazione e di impieghi di bassa 

produttività, il crollo dei salari reali e delle remunerazioni minime, la perdita di 

potere d’acquisto e la caduta delle spese sociali. Uno studio della Banca 

Mondiale
78

 fatto su undici paesi della regione, tra cui Brasile e Argentina, segnala 

che, nel 1995, il 20% della popolazione più povera riceveva solo il 4% del totale 

delle entrate. La rivista The Economist, 1995, segnala che in Messico, il reddito 

del 20% della popolazione più ricca del paese è ventisette volte maggiore rispetto 

quello del 20% della popolazione più povera. In Argentina la differenza è di sedici 

volte, mentre la media di altri paesi del Terzo Mondo asiatici è di 5/10 volte. 

Neanche il Cile, considerato come il modello dello sviluppo sudamericano, si 

differenzia dal resto della regione
79

. 

Secondo i dati della CEPAL (1995), la maggioranza dei paesi ha sofferto 

retrocessioni nella loro struttura distributiva a partire dagli anni ’80, un processo 

che continua anche oggi, tanto è vero che la fascia più ricca della popolazione ha 

un guadagno 32 volte superiore alla fascia più povera. Solo in Colombia e in 

Uruguay si è assistito a un miglioramento
80

. 

Tra gli obiettivi dei PAS vi era il cosiddetto Estado del Bienestar, il cui scopo era 

quello di soddisfare le necessità di base della popolazione più povera: cibo, 

educazione, salute e pensioni. Il mezzo per ridistribuire la ricchezza doveva essere 

appunto il mercato del lavoro: meccanismo di integrazione tra l’Estado del 

Bienestar e il sistema economico. Il problema fu che il mercato del lavoro si 

caratterizzava sempre di più per la sua informalità e precarietà, dunque sempre 

meno paesi hanno potuto effettivamente beneficiare dell’Estado del Bienestar. 

Dunque, come affermano alcuni studiosi, dall’Estado del Bienestar si passò 

all’Estado del Malestar caratterizzato dallo smantellamento dello Stato e della sua 

struttura di servizi sociali.
81

 

La domanda che potrebbe sorgere spontanea è come mai i diversi programmi di 

compensazione sociale che accompagnarono i processi di aggiustamento 

macroeconomico non portarono a una riduzione degli indici di povertà? Il 

problema non solo fu, come già visto, che questi programmi furono ripartiti in 

maniera ingiusta ed andarono ad ampliare ancora di più il divario tra le diverse 

fasce della popolazione; ma a questo fattore si aggiunse la recessione economica 

degli anni ’80 che ebbe un effetto negativo sul mercato del lavoro causando un 

declino dei salari reali e quindi dei redditi. La perdita del dinamismo nel mondo 

                                                            
77 Ibid. 
78 Banco Mundial 1995 Rapporto annuale, Washington D.C. 
79 Miguel Lacabana, Thais Maingon, 1995, La focalización: políticas sociales «estructuralmente 

ajustadas»  
80 Ibid 
81Miguel Lacabana e Thais Maingon, 1995, La focalización: políticas sociales «estructuralmente 

ajustadas» 
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del lavoro, la scarsità di impieghi e l’aumento accelerato della forza lavoro 

genereranno una duplicazione della disoccupazione, una aumento smisurato dei 

disoccupati e sottoccupati e un peggioramento della qualità del lavoro. Tutto ciò 

ha generato un’epoca di impieghi di bassa qualità e produttività. Quindi, in 

sostanza, la crescita economica degli anni ’90 non si tradusse in un aumento della 

qualità di vita ed in una più equa redistribuzione delle ricchezze. 

 

 

1.5 Conclusione 

Ai fini del lavoro di tesi era importante fornire una panoramica storica generale, 

per poter cogliere, più a fondo, le modalità in cui le politiche neoliberiste si sono 

fatte strada in Sud America e in Nord Africa.  

Nel corso del capitolo, la storia economica dei due continenti è stata esaminata in 

maniera parallela, in modo tale da evidenziarne le similitudini e le differenze. 

Questa analisi conferma l’ipotesi principale della tesi, ossia che il neoliberismo 

non ha prodotto gli stessi effetti in tutti i contesti in cui è stato applicato. 

A livello macroeconomico, in entrambi i continenti, l’economia di libero mercato 

ha prodotto un’incredibile crescita economica, ma dall’altro lato ha determinato 

un aumento del dislivello sociale, favorendo unicamente l’èlite al potere. 

Questo elemento è la costante in entrambi i casi studio, le differenze emergono nel 

modo in cui i paesi hanno reagito a tali ingiustizie sociali. 

Nei seguenti capitoli sono analizzati i movimenti di contestazione rurale in Egitto 

e in Cile, mettendo in evidenza i differenti risultati che queste rivolte hanno 

provocato, i risultati che hanno ottenuto e i tempi in cui si sono sviluppate.  

Il motivo per cui ho scelto di analizzare questi due paesi, così distanti tra loro, è 

proprio per mettere in evidenza il fatto che non esiste un unico modello 

economico valido per ogni paese, e che, le conseguenze che il neoliberismo 

provocò a livello sociale, furono differenti. 
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CAPITOLO 2: NEOLIBERISMO NELLE CAMPAGNE EGIZIANE 

 

2.1 Introduzione 

Il problema delle zone rurali è emerso in Egitto solo negli ultimi dieci anni e non 

ha avuto neanche un grande riscontro mediatico. Le campagne e i contadini 

tuttavia vengono sfruttati e vivono in una situazione di miseria da molto più 

tempo. In particolare la situazione della popolazione nelle zone rurali ha subito un 

drastico peggioramento con l’adozione delle riforme neoliberiste a partire dagli 

anni ’70 ad oggi.  

Nel presente capitolo si cerca di fare luce su questo problema attraverso un’analisi 

delle forme di contestazione emerse nelle zone rurali in risposta ai cambiamenti 

introdotti dalle politiche di liberalizzazione economica. 

Il capitolo è suddiviso in tre sezioni: la prima analizza il periodo precedente alle 

riforme neoliberiste, partendo dagli anni della dominazione Ottomana fino ad 

arrivare Gamāl ʿAbd al-Nāṣir Ḥusayn; la seconda parte si focalizza sui 

cambiamenti strutturali neoliberisti iniziati negli anni ’70 e poi implementati negli 

anni ’90 rispettivamente da Sādāt e Mubārak; la terza analizza le forme di 

contestazione emerse nelle zone rurali in risposta alle riforme neoliberiste, 

cercando di comprenderne le rivendicazioni e l’organizzazione interna ai 

movimenti. 

Nel corso del capitolo si cercherà di procedere in maniera parallela al Capitolo 

riguardante il Cile, con l’obbiettivo di far luce sulle similitudini e le differenze che 

intercorrono tra il movimento campesino cileno ed i movimenti dei contadini 

egiziani, ed in particolare sugli effetti delle riforme neoliberiste di contestazione. 

L’obiettivo è quello di evidenziare come lo stesso modello economico neoliberista 

che fu applicato, in momenti diversi, rispettivamente in Cile ed in Egitto, abbia 

però provocato due movimenti di contestazione differenti.  

Le fonti utilizzate sono limitate poiché il tema è stato poco studiato nella 

letteratura sui paesi arabi. 

 

2.2 Territorio Egiziano 

Per avere una visione completa della situazione agricola egiziana è importante 

capire il tipo di territorio. 

 L’Egitto si trova incastonato tra Asia, Africa ed Europa ed è uno dei continenti 

più antichi della storia. Nel XVIII secolo, su una superficie totale di circa 1 

milione di Kmq solo 35 mila Kmq, pari al 2,6% dell’intero territorio erano idonei 

alla coltivazione
82

.  

                                                            
82 Republique Arabe d’Egypte, 1973, Annuaire Statistique 1952-1972 p. 23 
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Il suo territorio si può dividere in cinque macro aree: 1. Deserto Ovest; 2. Valle 

del Nilo; 3. Delta del Nilo; 4. Deserto Arabo; 5. Penisola del Sinai
83

.  

Il singolare terreno egiziano rende particolarmente fertili la valle del Nilo e il 

Delta del Nilo che, per l’elevata quantità di argilla nel suolo, sono geologicamente 

adatti all’agricoltura. Questo territorio tuttavia corrisponde al 3% della superficie 

totale egiziana: solo 13 miglia, su un totale di 386.000, sono coltivabili
84

. 

Il clima arido, la mancanza di falde acquifere e il suolo frequentemente salino, 

alcalino o saturo d’acqua, hanno reso lo sviluppo agricolo molto difficoltoso. Fino 

al 1902, solo un terzo della superficie coltivabile era effettivamente sfruttabile. 

L’intervento dello Stato fu, dunque, fondamentale per implementare le tecnologie 

necessarie ad ampliare l’area di terreni coltivabili. 

Nel 1956, Nāṣir, sfruttando gli introiti derivati dalla nazionalizzazione del Canale 

di Suez, incaricò l’ingegnere egiziano Osman Ahmed Osman, di progettare una 

Grande Diga nei pressi di Assuan che risolvesse in parte il problema della 

desertificazione dei territori egiziani. I primi sbarramenti dell’Alto Egitto (1956), 

permisero di ampliare le coltivazioni attraverso un ingegnoso sistema di 

irrigazione artificiale. In questa maniera, con l’ausilio di un clima favorevole e 

con il largo impiego di concimi chimici, si raddoppiarono le terre adibite alla 

coltivazione
85

. Nel 1960, iniziò la costruzione della diga di Assuan vera e propria, 

che poi fu inaugurata dal presidente Sādāt nel 2011. Si trattava di un’opera 

immensa che avrebbe reso coltivabili, inondandoli, 10.000 Kmq di deserto, 

aumentando di un terzo il terreno coltivabile del Paese
86

. I lavori di drenaggio e di 

bonifica non raggiunsero i livelli previsti da Nāṣir, tuttavia la superficie coltivata 

si accrebbe, già a metà degli anni ’60, del 7%, permettendo di ricavare tre raccolti 

all’anno: grano, orzo, lino, fave e ortaggi in inverno; cotone, riso, canna da 

zucchero e arachidi in estate; miglio, riso e mais in autunno
87

.  

Nel 1997, i progetti di desertificazione vennero nuovamente rispolverati, il 

governo egiziano promosse il New Valley Project o Toshka Project, che 

prevedeva un ingegnoso sistema di canali che avrebbero portato l’acqua dal Lago 

Nāṣir per irrigare parte del Western Desert, parte del deserto del Sahara. Il 

progetto prevedeva la trasformazione di 2340 Kmq di deserto, in terreno 

coltivabile. Il progetto, inaugurato nel 2005 dal Presidente Mubārak, presentava 

una serie di problemi che lo rendevano inutilizzabile: l’acqua del Lago Nāṣir, 

infatti, passava attraverso falde acquifere saline rendendo l’acqua non più 

                                                            
83 G. M. Craig, 1993, The Agriculture of Egypt p. 1 
84  Dawood Aly Hassan, 1950, Economic aspects of land tenure in Egypt, Department of 

Agricultural Economics, Michigan 
85 Tiana Michele, 1977, Note sulla riforma agraria in Egitto da Giamāl ‘Abd En-Nāṣer a 

Moḥammed Anwar Es-Sādāt. 
86 Sayed El-Sayed e Gert L. van Dijken, 1995, The southeastern Mediterranean ecosystem 

revisited: Thirty years after the construction of the Aswan High Dam, ocean.tamu.edu. 
87 Ibid. P. 247 
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potabile. Nel 2012 il Presidente Abdel Fattah el-Sisi, riprese il progetto 

promettendo di desertificare 3,4 milioni di feddān entro il 2017
88

.  

 

Fonte G. M. Craig, 1993, The Agriculture of Egypt p. 3 (Egypt main 

physiographic unit). 

                                                            
88 http://www.water-technology.net/projects/mubarak/  

Figura 2.1: Mappa delle 5 zone dell’Egitto (1989) 

http://www.water-technology.net/projects/mubarak/
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2.3 Sviluppo dell’economia agricola egiziana: gli anni precedenti alla riforma 

agraria (1700- 1952). 

Un’ introduzione storica è necessaria per avere una visione più universale, che 

faciliterà la comprensione delle dinamiche politiche ed economiche degli anni 

successivi alla dominazione inglese, e di come esse abbiano influito sulla vita dei 

piccoli agricoltori. I movimenti di contestazione rurali difficilmente ottennero 

risultati concreti o sviluppi futuri, nella maggior parte dei casi restarono fuochi di 

paglia fini a se stessi, perché mancanti di un’organizzazione interna, fattore 

dovuto, come vedremo, a politiche che da sempre hanno boicottato la formazione 

di organizzazioni sindacali agricole
89

. 

Prima dell’invasione francese nel 1798, l’Egitto era un paese povero e corrotto. I 

governanti turchi non avevano alcun interesse nei confronti dei poveri contadini e 

lavoratori se non quello di raccogliere le tasse. La povertà aveva decimato la 

popolazione che era passata da 7milioni, durante gli anni del dominio arabo, a 2.4 

milioni
90

. 

L’agricoltura, che era la maggiore risorsa del paese, era basata su un sistema 

malato. Il sistema di proprietà, così come in Cile d'altronde, era feudale, ossia i 

contadini non avevano alcun diritto di proprietà. Inoltre, il sistema di irrigazione 

non veniva minimamente curato, perché avrebbe significato impiegare risorse 

tecniche ed economiche e richiedeva un forte intervento dello Stato, questo fece si 

che, durante gli anni della dominazione Ottomana (1805-1914) molte terre 

diventassero aride, e si dimezzassero i terreni coltivabili. 

L’abbandono quasi totale dell’agricoltura fu dovuto a interessi economici. Infatti 

fino alla metà del ‘400 il commercio estero tra Asia e Europa era molto dinamico 

e l’Egitto, trovandosi a metà tra i due continenti, guadagnava imponendo alti dazi 

sulle merci e esportando prodotti agricoli (grano, riso e cipolle) sui due mercati. 

Nel 1498 fu scoperta da Vasco de Gama la nuova rotta per l’Asia che 

circumnavigava Capo di Buona Speranza. Da questo momento l’Egitto perse la 

sua importanza di crocevia della via della Seta e tutti i benefici che ne derivavano.  

Durante gli anni del dominio francese (1798- 1801), non furono apportate 

migliorie all’agricoltura, se non studi accademici riguardanti un’ipotetica 

legislazione che regolamentasse l’agricoltura. Questi studi furono ripresi in 

seguito da Muḥammad ‘Alī, che rivoluzionò letteralmente l’economia del paese: 

tutte le attività economiche dovevano essere monopolizzate dallo Stato, che 

avrebbe dovuto trasformare l’Egitto in una potenza autosufficiente
91

.  

                                                            
89 Non movements- movements: Bayat, A., 2009, Life As Politics: How Ordinary People Change 

the Middle East. Bayat definisce questi movimenti come “azioni collettive di attori dispersi e 

disorganizzati” (“the collective action of dispersed and unorganised actors”).  
90 Maria Rusciano, 2012, Politica ed economia dell’Egitto. Periodo Ottomano 1805-1914,Appunti 

di storia economica dei paesi in via di sviluppo. 
91Minganti Paolo, 1959, L’Egitto moderno. 
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In Egitto esisteva il lavoro servile e, quanto ai rapporti di proprietà del suolo, i 

khedivè
92

 vi esercitavano la più spregiudicata e incontrollata politica di violenza.  

Muḥammad ‘Alī (1805- 1849) rivoluzionò il sistema agricolo, che diventò la fonte 

principale dell’economia egiziana e permise di riattivare l’economia del paese. 

Per prima cosa importò cotone dall'India, canna da zucchero dall'America, indaco 

e pepe, e prescrisse ufficialmente ai contadini la quantità da coltivare di ciascuna 

di queste piante (il cotone e l'indaco vennero poi dichiarati monopolio del governo 

e perciò venduti solo a questo, che a suo volta li rivendeva). Con tali metodi fu 

introdotto in Egitto il commercio. Il sistema di produzione passò sotto il completo 

monopolio del governo. Il sistema fondiario, iltizām
93

, fu abolito e il governo si 

appropriò di tutte le terre. Tra il 1820 e il 1840 l’area coltivabile si espanse 

passando da 2,031,905 feddān
94

 a 3,856,622 feddān
 95

. Furono inserite nuove 

coltivazioni, soprattutto la produzione di cotone raddoppiò in meno di 20 anni. 

Tuttavia questa crescita economica non corrispose ad un aumento della qualità di 

vita della popolazione, che continuò a vivere nella povertà più totale. “The 

philosophy of the time was that the strength of the nation is an end in itself, no 

matter how miserable and poor the individuals are.”
96

 Il governo centrale non 

capiva che la forza e la prosperità di una nazione derivano da quella del suo 

popolo. Il governo si impossessò dei frutti del lavoro degli operai e dei contadini. 

Questi ultimi nella fattispecie avevano uno stipendio inferiore rispetto al costo dei 

beni di prima necessità, che loro stessi producevano, consegnavano allo Stato e 

poi li riacquistavano da quest’ultimo a un prezzo maggiorato. Il monopolio del 

commercio e dell’industria distrusse i piccoli proprietari terrieri e i piccoli 

imprenditori.  

Dopo la morte di Muḥammad ‘Alī, il suo regime iniziò a sgretolarsi lentamente, 

ed il monopolio di stato lasciò il posto a un sistema di libero mercato. La 

situazione dei contadini, ormai proletarizzati e obbligati, attraverso mezzi 

coercitivi, a pagare le imposte e a lavorare per lo Stato, migliorò sotto Sa'id Pasha 

(1854 – 1863) che concesse loro la possibilità di possedere la terra. Tuttavia, data 

l’imprevidenza e la miseria della popolazione rurale e vista la sempre più pesante 

tassazione, le terre caddero nelle mani degli usurai che le rivendettero agli 

impresari agricoli.
97

 L’agricoltura tornò a coprire un ruolo chiave per l’economia 

dello Stato: l’abolizione del monopolio di Stato e lo sviluppo tecnologico del 

                                                            
92KHEDIVE (dal pers. khadīv, khidīv "signore"). Titolo conferito nel 1867 dal sultano ottomano 

‛Abd ul-Azīz a Ismāīl pascià, nipote di Moḥammed Ali e suo terzo successore come pascià, 

praticamente indipendente, di Egitto.  

http://www. treccani. it/enciclopedia/khedive_(Enciclopedia-Italiana)/  
93 Corrispettivo del sistema feudale cileno dell’hacienda 
94 Il feddan (arabo: فدان, faddān) è un'unità di misura di area, usata in Egitto, Sudan, e Siria. 1 

Feddan = 4200, 833 metri quadrati (m²) = 0, 42 ettari (ha).  
95  Dawood Aly Hassan, 1950, Economic aspects of land tenure in Egypt, Department of 

Agricultural Economics, Michigan  
96 Ibid. “La filosofia del tempo era che la forza della nazione è fine a se stessa, non importa quanto 

la popolazione sia povera” p.31 
97 Paolo Minganti, 1959, L’Egitto Moderno 
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sistema di irrigazione, portarono a un aumento esponenziale della produzione. Si 

passò a un sistema molto simile a quello della proprietà privata. L’area coltivata 

passò dai 3,856,000 feddān nel 1840 ai 4,810,000 feddān nel 1879
98

. In questo 

scenario di crescita però i piccoli proprietari terrieri e i proletari ancora una volta 

ottennero pochi benefici personali. Ma la povertà diminuì e di conseguenza la 

popolazione aumentò raggiungendo i 6 milioni di abitanti nel 1882
99

.  

I successori di Muḥammad ‘Alī, non si occuparono molto dell’industrializzazione 

del paese. Sa'id Pasha (1854 – 1863) è ricordato soprattutto per aver dato il via ai 

lavori per la costruzione del canale di Suez
100

.  

Le ambizioni di Muhammad ‘Alì furono coltivate anche da suo nipote Isma’il 

(1863-1879) che, nel 1867, divenne khedivè (viceré). Il suo scopo era trasformare 

l’Egitto in una potenza paragonabile a quelle europee. Per rendere possibile il suo 

progetto utopistico, Isma’il si lanciò in spese esose. Queste spese condussero lo 

Stato verso la crisi. Dal 1864, Isma’il contrasse nuovi e continui prestiti che 

portarono il debito pubblico egiziano in 13 anni – a partire dal 1863 - da 

3.293.000 sterline a 94.110.000. Si era alla vigilia del crollo. Ogni prestito 

rappresentava una speculazione, in cui circa un quinto della somma nominalmente 

prestata rimaneva nelle mani dei banchieri europei. Gli interessi usurari dovevano 

comunque essere pagati: da dove veniva il denaro a tal scopo? La sorgente doveva 

trovarsi nello stesso Egitto, e questa sorgente furono i fellāḥin, i contadini 

egiziani. Furono questi, in ultima analisi, a fornire gli elementi essenziali delle 

grandiose imprese capitalistiche. In primo luogo, fornirono la terra, giacché i 

possedimenti privati del khedivè, in brevissimo tempo gonfiatisi a dismisura e 

costituenti la base dei piani di irrigazione e delle speculazioni sul cotone e sullo 

zucchero, erano stati costituiti, mediante la rapina e la violenza, con le terre di 

infiniti villaggi contadini. In secondo luogo, i contadini offrirono gratis la loro 

forza lavoro, che fu alla base dei miracoli tecnici creati dagli ingegneri europei 

nelle opere irrigue, nei mezzi di comunicazione, nell'agricoltura e nell'industria 

dell'Egitto
101

. 

Ma l'economia contadina fornì non solo terra e lavoro, ma anche denaro. Servì a 

questo scopo il sistema fiscale che, sotto la pressione dell'economia capitalistica, 

applicò le manette ai fellāḥin. L'imposta fondiaria sulle proprietà contadine salì 

fino a raggiungere, verso il 1870, l'equivalente di 55 marchi per ettaro, mentre la 

                                                            
98 Dawood Aly Hassan, 1950, Economic aspects of land tenure in Egypt, Department of 

Agricultural Economics, Michigan p.32  
99 Ibid. p.32 
100 Il canale di Suez fu costruito tra il 1859 e il 1869 da una compagnia francese(Compagnie 

Universelle du Canal Maritime de Suez). Il canale, costato il doppio delle stime originali, era di 
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101 Paolo Minganti, 1959, L’Egitto Moderno 
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grande proprietà terriera non ne pagava che 18 e i possedimenti privati della 

famiglia regnante erano esenti. Vi si aggiunsero contributi straordinari. I contadini 

sborsarono sotto Muhammad Alì 50 milioni, sotto Sa’id 100 milioni e sotto 

Isma’il 163 milioni di marchi. Quanto più aumentava l'indebitamento verso il 

capitale europeo, tanto più stretti si facevano i giri di vite sull'economia 

contadina
102

. 

Nonostante ciò le operazioni non diedero l’esito sperato e nel 1875 Isma’Il 

vendette le 176 mila azioni del canale di Suez di proprietà del governo egiziano.  

Le azioni furono acquistate dal governo britannico. Questo episodio segnò il 

fallimento delle speranze nazionaliste e il primo passo verso la dominazione 

inglese. 

 

2.4 Politiche sociali generose: Nāṣir e la riforma agraria 

“All’indomani della fine della dominazione coloniale, molti governi arabi 

dichiararono proprietà pubblica una grande quantità di terre rurali. Nella maggior 

parte dei casi queste terre erano parte di un programma di espropriazione delle 

grandi proprietà private (anche straniere) e di redistribuzione a favore dei piccoli 

proprietari e dei contadini senza terra”
103

. 

In tale contesto, le riforme agrarie ebbero una grande importanza sociale e 

politica. La ridistribuzione della proprietà fondiaria permise alla popolazione 

rurale, che comprendeva la maggior parte della popolazione egiziana, di 

aumentare le proprie aspettative di vita. Tali riforme contribuirono a diminuire le 

diseguaglianze nelle zone rurali e a disinnescare le tensioni nelle campagne, 

diminuendo la povertà
104

. In Cile, come vedremo, il processo sarà lo stesso: 

durante gli anni Sessanta e Settanta (1960-1973) i due governi popolari di Frei e 

Allende si impegnarono a ridistribuire le terre ai proletari, per ridar loro dignità e 

pari diritti.  

Secondo i dati del 1950, 1.177,000 feddān
105

, ovvero un quinto delle terre 

coltivate, erano possedute da 2000 proprietari; vaste proprietà erano appannaggio 

di un ristretto numero di persone mentre la maggior parte dei coltivatori 

possedeva terre sufficienti alla sussistenza della propria famiglia
106

.  

Lo 0,1% dei grandi proprietari terrieri possedeva il 20% delle terre coltivabili, e 3 

milioni di fellāḥin, i contadini egiziani, possedevano meno di 1 feddān (0,42 
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ettari, ma spesso anche meno)
107

. I contadini –quasi senza terra- (near-landless) 

comprendevano il 75% degli agricoltori e si spartivano solo il 13% del totale delle 

terre coltivabili
108

.  

 Dal punto di vista sociale ne derivava per il fellāḥ, la mancanza di prospettive di 

miglioramento e di progresso, anche perché la classe dirigente politica era 

controllata da ricchi agrari, interessati alla conservazione di un sistema che li 

favorisse
109

. Fino al 1952, il settore agricolo egiziano provvedeva al 15% del PIL 

nazionale, impiegando il 36% della popolazione
110

. 

Il colpo di Stato del 1952, ad opera degli “Ufficiali Liberi” (al-Ḍubbāt al-Aḥrār), 

permise allo Stato di imporsi come attore principale nello sviluppo economico del 

paese costruendo un sistema economico autosufficiente. Gli “Ufficiali Liberi”, 

legati per origine ed ideologia alla borghesia rurale e collegati a tutte le categorie 

dei funzionari intermedi borghesi e nazionalisti, erano ostili alle ingerenze 

straniere
111

. Il loro scopo era quello di abolire la monarchia ed eliminare la classe 

sociale dei Pasha che costituivano le fondamenta dell’antico regime. 

Una delle prime misure politiche prese da Ǧamāl ʿAbd al-Nāṣir (1952-1970), fu 

proprio una riforma della terra. L’intento era quello di ridurre il potere rurale dei 

grandi proprietari terrieri e ridistribuire le terre ai contadini proletarizzati durante 

gli anni della monarchia.  

Di seguito si riportano le parole di Kléber Ghimire, ricercatore e coordinatore 

presso “The United Nations Research Institute for Social Development” 

(UNRISD), sulle riforme agrarie in generale
112

. 

“Le riforme agrarie apportarono cambiamenti importanti nelle 

campagne, i proletari ottennero finalmente le terre e i piccoli agricoltori 

l’assicurazione di poter mantenere le terre che già lavoravano. Inoltre 

tutti contadini poterono accedere ai mercati e ottennero nuovi servizi 

come macchinari moderni per implementare la produzione agricola.”  

La parte più rilevante del progetto fu la limitazione delle dimensioni della 

proprietà a un massimo di 200 feddān
113

 per ogni individuo. Le proprietà che 

superavano questi limiti vennero espropriate per la parte eccedente, e la terra 

                                                            
107 Ibid. 
108 Ibid.  
109 C. Issawi, 1965, Egypt in revolution, pp. 10-13 
110 Bush Ray, 2007, Poverty and Neoliberalism Persistence, Pluto Press London  
111 M. Hussein, 1969, La lute des classes en Egypte de 1945 à 1969, p. 32 
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tereno agricolo. Qualsiasi contratto che comporterà una contravvenzione a questa disposizione non 

potrà essere trascritto”. Fonte: S. Marei, 1963, Egyptian agricolture and agrarian reform, p. 12 



49 
 

ricavata fu distribuita ai contadini secondo il principio “la terra a chi la coltiva”
114

. 

L’assegnatario era tenuto al pagamento dell’indennità di esproprio maggiorata del 

15%, in 30 rate annuali con un interesse del 3%
115

. Considerando che ai nuovi 

beneficiari sarebbero potuti mancare i mezzi e le esperienze per la conduzione 

della terra, la legge prevedeva la creazione di cooperative
116

, che in realtà già 

esistevano ma erano controllate dai latifondisti
117

, alle quali i coltivatori dovevano 

aderire
118

. Le cooperative dovevano finanziare la fornitura del materiale agricolo, 

dei concimi e dei semi e provvedere alla vendita dei raccolti. Erano controllate dal 

Ministero degli affari sociali. 

Solo le terre appartenenti ad opere pie di beneficenza, waqf
119

, erano escluse dal 

processo di espropriazione e ridistribuzione delle terre. 

L’abolizione del latifondo fece aumentare di circa 200.000 unità la classe dei 

proprietari fino a 5 feddān, mentre i proprietari con possedimenti maggiori a 200 

feddān scomparvero. 

La riforma prevedeva una contraddizione: la proprietà terriera di un singolo 

individuo non poteva superare i 200 feddān, ma le famiglie potevano ancora 

possedere fino a 300 feddān di terra. In questo modo si continuavano a 

salvaguardare le famiglie dei grandi latifondisti. 

L’aumento della piccola proprietà deve essere attribuito a considerazioni sociali e 

politiche, che consentirono l’approvazione della legge espropriatrice, con 

l’obbiettivo però di creare una fascia di piccoli coltivatori le cui sorti fossero 

legate alla riforma e alla classe dirigente che l’aveva attuata.  

I nuovi piccoli proprietari a loro volta potevano servirsi di locatari
120

. Circa il 60% 

delle terre coltivabili era gestito dai locatari e il costo dell’affitto era sette volte 

maggiore il valore effettivo del terreno. Con la riforma agraria di Nāṣir i locatari 

per la prima volta ottennero un affitto più accessibile e vennero protetti da una 

                                                            
114 Tiana Michele, 1977, Note sulla riforma agrarian in Egitto da Giamāl ‘Abd En-Nāṣer a 

Moḥammed Anwar Es-Sādāt, p. 247 

Tale principio corrisponde perfettamente al manifesto Cileno di Unidad Popolar “La tierra para el 

que la trabaja” 
115 Ibid.  
116Le cooperative avevano una struttura molto simile ai Consigli Comunali Campesinos (CCC) che 

nacquero come portavoce tra le opinioni dei contadini e il governo. A partire dal 1970 si crearono 
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117 Bush Ray, 2007, Politics, power and poverty: twenty years of agricultural reform and market 
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nuova legislazione che dava loro il diritto di ereditare le proprietà
121

. I rapporti tra 

proprietari e locatari vennero regolati in modo da proteggere la parte più debole. 

La durata dell’affitto non poteva essere inferiore a tre anni
122

, mentre nel caso del 

Cile gli inquilinos potevano prendere in affitto i cosiddetti asentamientos fino a 

cinque anni.  

I risultati principali della riforma furono i seguenti
123

: 

1. costituzione di nuove unità familiari contadine; 

2. esecuzioni di opere pubbliche, tendenti alla creazione ed al miglioramento 

delle infrastrutture che hanno contribuito a stabilire condizioni migliori per 

la vita sociale della campagna. 

E’ utile riportare le seguenti due tabelle per avere un’idea dei risultati ottenuti 

dalla riforma agraria del 1952.
124

 

Tabella 2.1: : Proprietà terriera prima della riforma del 1952 

Estensione 

della 

proprietà 

Numero 

proprietà 

(per mille) 

Numero 

proprietà 

(per mille 

fed.) 

Perc. 

Popolazione 

Percentuale 

superficie 

Meno di 5 

fed. 
2.642 2.122 93,3 35,4 

5 fed. 79 526 2,8 8,8 

10 47 638 1,7 10,7 

20 22 654 0,8 10,9 

50 6 430 0,2 7,2 

100 3 437 0,1 7,3 

200 2 1177 0,1 19,7 

Totale 2.801 5.984 100 100 

Fonte: Annuaire Statistique, op. cit, pp. 54-55 

 

  

                                                            
121 Bush Ray, 2007, Politics, power and poverty: twenty years of agricultural reform and market 

liberalisation in Egypt, Third World Quarterly, Vol. 28, No. 8 p. 1601 
122 C. Boechy, 1971, Réforme agraire et structures sociales en Egypte Nassérienne, p. 374  
123 Tiana Michele Note Sulla Riforma Agraria In Egitto Da Giamāl 'Abd En-NāṢer A MoḤammed 

Anwar Es-Sādāt, p. 247 
124 Annuaire Statistique, op. cit, pp. 54-55 
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Tabella 2.2: Proprietà terriera dopo la riforma del 1952 

Estensione 

della 

proprietà 

Numero 

proprietà 

(per mille) 

Numero 

proprietà 

(per mille 

fed.) 

Perc. 

Popolazione 

Percentuale 

superficie 

Meno di 5 

fed. 
2.841 2.781 94,4 46,5 

5 fed. 79 526 2,6 8,8 

10 47 638 1,6 10,7 

20 30 818 1,0 13,7 

50 6 430 0,2 7,2 

100 3 437 0,1 7,2 

200 2 354 0,1 5,9 

Totale 3.008 5.984 100 100 

Fonte: Annuaire Statistique, op. cit, pp. 54-55 

 

Il tentativo di Nāṣir fu quello di creare una nuova classe di proprietari- contadini 

che, non lavorasse più perché obbligata dai padroni latifondisti, ma per il proprio 

interesse. Sentendosi per la prima volta proprietario, il fellāḥ avrebbe potuto 

creare ricchezza da destinare a nuovi investimenti produttivi mantenendo sempre 

la fiducia nel governo. 

Nonostante l’impegno profuso per più di 20 anni nel settore agricolo non si è 

raggiunto l’obbiettivo di dare piena occupazione ai milioni di fellāḥ presenti nelle 

zone rurali e le disparità nelle campagne, nel tempo, si sono acuite. Tuttavia, è 

importante aggiungere che, agli inizi degli anni 70, all’incirca 350.000 famiglie 

avevano beneficiato dalla riforma, ottenendo 700.000 feddān
125

.  

In conclusione il socialismo di Nāṣir, marḥalat ištirākiyyah al-dawlah aw al- 

ištirākiyyah al-ʻarabiyyah, era in contrasto con il Marxismo classico in quanto 

rifiutava, oltre alla lotta di classe, l’idea dell’evoluzione storica e l’abolizione 

della proprietà privata. Marco Campanini, orientalista italiano, e uno dei più 

apprezzati storici del Vicino Oriente arabo contemporaneo, nonché storico della 

filosofia islamica, criticò questo sistematico allontanamento dalla metodologia 

                                                            
125 M.S Sallam, 1998, Agrarian Reform in Egypt, paper presented to the Land Reform Conference, 

Cascavel, Brazil, April, 1998, p 4.  
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marxista considerandolo un elemento di debolezza del governo di Nāṣir
126

. Il 

populismo Nāṣiriano si allontanò in tal senso dai populismi classici sudamericani, 

in quanto, se da un lato lo Stato accentrò nelle sue mani il potere economico, 

dall’altro il popolo non ottenne un ruolo centrale nella sfera politica (a differenza, 

per esempio, del populismo di Allende, nel caso del Cile). Il populismo di Nāṣir è 

stato definito authoritarian populism perché promosse il nazionalismo e migliorò 

effettivamente le condizioni sociali della classe media e dei poveri, ma non 

concesse il diritto di mobilitazione e contestazione contro il governo. Era un 

contratto sociale dove si pretendeva consenso popolare incondizionato in cambio 

di servizi e benessere
127

.  

Al fine di realizzare tale crescita economica, venne portato avanti il processo di 

industrializzazione sostitutiva delle importazioni (ISI), teso a limitare la 

dipendenza economica da Paesi stranieri. 

La politica di industrializzazione aveva come obiettivo quello di creare 

un’industria locale moderna e indipendente dalle importazioni, in quanto sfruttava 

le risorse interne del paese. Se da un lato la strategia ISI permise uno sviluppo 

dell’industria locale e un implementazione del mercato interno, dall’altro 

l’agricoltura venne trascurata. Questo perché le risorse derivanti dall’esportazione 

dei prodotti agricoli non vennero impiegate per sviluppare il settore agricolo, ma 

vennero reinvestite per finanziare l’acquisto di nuovi macchinari, materie prime e 

tecnologie. Inoltre, sempre con lo scopo di dare maggior importanza al settore 

industriale, lo Stato impose agli agricoltori un prezzo di vendita dei prodotti 

esportati molto più basso rispetto al prezzo internazionale di mercato. In questo 

modo lo Stato poteva utilizzare la differenza ricavata per implementare il settore 

industriale. Questo produsse una drastica riduzione della produzione agricola, 

soprattutto nelle coltivazioni di cotone e di riso e un ulteriore ampliamento del 

divario che intercorreva tra la classe medio alta e la popolazione rurale, che venne 

definitivamente emarginata dal processo di modernizzazione
128

. 

La vera sfida per il regime fu quella di realizzare tale progetto senza accettare 

aiuti né prestiti dall’esterno. Tuttavia, l’incapacità dell’industria egiziana di 

rispondere alle esigenze del mercato nazionale, e ancor più la sua scarsa 

competitività sul mercato internazionale, misero in luce le criticità della politica 

perseguita da Nāṣir. Una politica che non riuscì di fatto a realizzare 

l’indipendenza economica auspicata, ma anzi aggravò la dipendenza da capitali 

esteri di investimento, che vennero usati per il pagamento del consumo attuale o 

                                                            
126 Massimo Campanini, 2007, The development of political institutions in Egypt: a path to 

democracy?, Oriente Moderno numero LXXXVII, 2. 
127Bush Ray, 2007, Politics, power and poverty: twenty years of agricultural reform and market 

liberalisation in Egypt, Third World Quarterly, Vol. 28, No. 8 p. 1601 
128 Maria Cristina Paciello, 2010, Introduzione all’economia del mondo arabo, La Sapienza 

Orientale, Roma. Pp. 66-67 
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per il pagamento di debiti passati. Il Welfare State Nāṣiriano costò all’Egitto 1,7 

miliardi di dollari di debiti
129

.  

La politica economica di Nāṣir fallì nel realizzare il sogno di giustizia sociale. Il 

mancato raggiungimento dell’obiettivo fu la conseguenza di fattori concatenati: 

primo tra tutti la rapida crescita demografica alla quale si combinò l’incapacità 

dello Stato di elaborare una strategia economica sostenibile nel lungo termine. 

Questo aspetto fu di fondamentale importanza nel passaggio dalla politica di Nāṣir 

alla politica economica perseguita, poi, da Sādāt dalla metà degli anni Settanta e 

ancora più da Mubārak sulla scia del neo-liberismo.  

2.5 La svolta neoliberista: da Sādāt a Mubārak 

La disfatta economica di Nāṣir portò il suo successore Anwar al-Sādāt (1970-

1981) verso un cambio di rotta. Se Nāṣir si era basato sul sentimento di orgoglio 

nazionale e sui valori di indipendenza, aspetti caratteristici della fase post-

coloniale, Sādāt, invece, pur ribadendo i suddetti aspetti, adottò una politica 

economica che mirava a proiettare l’Egitto sul mercato mondiale. Con il termine 

infitāḥ, in arabo ‘apertura’, si inaugurò, nel 1974, una nuova fase di apertura 

economica. L’aspetto chiave era aprire il mercato a nuovi investimenti esteri 

privilegiando il settore privato a discapito di quello pubblico. 

Nell’anno dell’inaugurazione dell’ infitāḥ, scoppiò il boom petrolifero, e le 

improvvise entrate di denaro e il benessere derivato dal petrolio, distolsero 

l’attenzione dai reali problemi del paese. Nel 1981, con la fine dello shock 

petrolifero, e della conseguente stagnazione dell’economia, l’Egitto si trovò di 

fronte a un debito estero mostruoso, pari a 30 miliardi di dollari. Sādāt fu così 

costretto a firmare i programmi di aggiustamento strutturale, promossi dal Fondo 

Monetario Internazionale. Tali accordi prevedevano in primis la riduzione del 

deficit pubblico attraverso il taglio alla spesa pubblica, inclusi i sussidi di 

consumo. 

I programmi danneggiarono soprattutto la classe rurale medio-bassa, che 

improvvisamente si vide privata di tutti quei risultati ottenuti durante gli anni di 

Nāṣir.
130

Tuttavia la rapidità con cui Sādāt smontò le riforme promulgate da Nāṣir, 

dimostra quanto poco profondamente esse avessero scalfito il potere dei 

proprietari terrieri. In accordo con questi ultimi, nel 1974 il Presidente promulgò 

la Legge 69, che allontanava lo Stato dalla gestione dell’agricoltura e consegnava 

il settore nelle mani dei privati. Sādāt ridistribuì 147.000 feddān agli antichi 

proprietari terrieri. “Nāṣir took your lands, even if you had rights he didn’t 

care”
131

. 

                                                            
129 Katarina Tomasevski, 2006, Six reasons why the World Bank should be debarred from 

education. http://www.brettonwoodsproject.org/2006/09/art-542516/ 
130Paciello, 2010, Introduzione All’economia Del Mondo Arabo 
131Bush Ray, 2011, Coalition by dispossession and Networks of Resistance? Land, Politics and 

Agrarian Reform in Egypt, School of Politics and International Studies, University of Leeds, 

Leeds, LS2 9JT, UK p. 396 “Nāṣir ha preso le vostre terre, non gli importava se vi spettavano di 

diritto”. Testimonianza di un latifondista che afferma che la riforma di Nāṣir ha espropriato 2000 

http://www.brettonwoodsproject.org/2006/09/art-542516/
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Fino a quel momento non vi erano stati rilevanti episodi di movimenti di protesta 

nelle campagne, anche perché non esisteva un’unione sindacale, o comunque un 

movimento strutturato, che organizzasse i contadini e li coordinasse tra loro. 

Tuttavia la contro- riforma agraria, unita al malcontento generale generatosi in 

seguito alla fine del boom petrolifero, provocò una vera e propria rivolta nelle 

campagne, la cosiddetta “rivolta del Pane” (Intifāḍat al-khubz)
132

. Sādāt onde 

evitare il “suicidio” politico, decise di adottare un atteggiamento ambiguo, 

accettando e attuando alcuni punti promossi dal piano di aggiustamento 

strutturale, ma rimandando la fase di privatizzazioni e di riforma del welfare ad 

una fase successiva. 

L’ascesa al potere di Mubārak fu segnata da uno dei tracolli economici più 

drammatici della storia avvenuta in seguito al crollo improvviso del prezzo del 

petrolio nel 1979. Per l’Egitto la chiusura “dei rubinetti” dell’OPEC determinò 

anche la netta riduzione delle rimesse dai Paesi del Golfo
133

. A ciò si aggiunsero 

le spese sociali, divenute ormai insostenibili per lo Stato. La combinazione di 

questi elementi rese necessario un nuovo processo di negoziazioni con il FMI e la 

Banca Mondiale
134

. 

Nel 1991, alla vigilia della Guerra del Golfo, il debito internazionale egiziano 

aveva raggiunto i 50 miliardi USD. La situazione interna al paese era diventata 

insostenibile: i salari reali dei lavoratori egiziani non qualificati erano diminuiti, la 

disoccupazione aumentata e i servizi pubblici avevano perso totalmente la loro 

efficienza (sanità, istruzione, trasporti, ecc.)
135

. 

Mubārak era conscio della situazione disastrosa dell’economia egiziana, ma al 

contempo particolarmente riluttante ad entrare definitivamente nella sfera di 

influenza occidentale. Tuttavia, l’incapacità del paese di rispondere alla crisi 

economica spinse Mubārak ad accettare, nel 1991, i dettami del FMI e della 

Banca Mondiale, espressi nei dieci punti del “Washington Consensus”. Si trattava 

di un pacchetto di riforme predefinite che venivano applicate, indipendentemente 

dal contesto, su tutti quei paesi che sceglievano di firmare accordi con l’FMI. 

Dunque il Programma di Aggiustamento Strutturale (PAS) utilizzato in Egitto 

prevedeva le stesse misure di quello cileno. 

                                                                                                                                                                   
feddan delle sue proprietà, ridistribuendole tra i contadini (Intervista dell’autore con un latifondista 

di Domiat, 2Maggio 2010, Cairo) 
132  Marie-Christine Aulas, 1982, Sādāt’s Egypt: A Balance Sheet, Middle East Resea and 

Information Project 107, p. 8 
133 Butter David, 1987, Debt and Financial Policies, London University,  
134 The World Bank, 1983, Egypt - Issues of trade strategy and investment planning pp. 1–507.  
135 Melani Cammett (Autore), Ishac Diwan (Autore), Alan Richards (Autore), John Waterbury 

(Autore), A Political Economy of the Middle East, Westview Pr pp. 248–249 
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2.5.1 Programmi di Aggiustamento Strutturale 

Il piano economico promosso intendeva agire su due lassi temporali differenti. 

Dapprima una stabilizzazione economica nel breve termine, per poi procedere con 

un aggiustamento strutturale nel lungo termine
136

.  

Le misure di stabilizzazione economica a breve termine erano più immediate, 

volte soprattutto a tagliare le spese superflue. Per spese superflue si intendono le 

spese pubbliche incluse quelle sociali. Per tutti gli anni Novanta, la spesa sociale 

rimase abbastanza protetta, tuttavia i servizi si deteriorarono gradualmente. 

Nell’ultimo decennio, invece, lo Stato si è allontanato sempre di più 

dall’economia, e i tagli alla spesa pubblica destinata alla sanità e all’istruzione 

aumentarono drasticamente (es. la spesa pubblica per l’istruzione sul totale della 

spesa statale è scesa dal 19,5% nel 2002 all’11,5% nel 2006)
137

. 

Il tasso di cambio venne svalutato, così da poter comprimere le importazioni e 

aumentare le esportazioni, rendendole più competitive sul mercato internazionale. 

La svalutazione (o deprezzamento) della moneta locale è vista come strumento 

principe nel perseguimento della stabilizzazione macroeconomica. 

Le riforme strutturali a lungo termine completarono le misure di stabilizzazione, 

mirando soprattutto a ridurre il peso dello Stato nell’economia. Tra queste misure 

istituzionali e settoriali annoveriamo una serie di riforme volte soprattutto a 

promuovere il settore privato a discapito di quello pubblico. Questo avrebbe 

permesso una maggiore integrazione del Paese nei mercati internazionali e 

migliorato il clima degli investimenti esteri. A tal proposito vennero varate una 

serie di proposte quali la legge sui diritti di proprietà intellettuale, la creazione di 

zone economiche speciali, l’unificazione del sistema bancario ecc. Nel 1995 

l’Egitto entrò ufficialmente a far parte del World Trade Organisation partecipando 

a una serie di accordi commerciali (tra cui quello con gli Stati Uniti nel 1999, con 

l’Unione Europea nel 2001 e l’Accordo di Agadir con Giordania, Marocco e 

Tunisia nel 2004 ecc)
138

. 

L’approccio di Mubārak, così come quello di Pinochet in Cile, venne accolto con 

entusiasmo dalle istituzioni internazionali. Difatti, se ci si ferma ai dati 

macroeconomici, le riforme finanziarie contribuirono alla riduzione del deficit 

governativo, dal 20%, prima del 1991, al 4.7% nell’anno fiscale 1992/1993, e a un 

ulteriore abbassamento, a circa il 2%, negli anni successivi. Questa percentuale 

rimarrà inalterata fino ai primi anni 2000
139

.  

La situazione politico economica però non corrispondeva alla positività di questi 

dati. In realtà le riforme hanno esasperato il divario sociale, determinando un forte 

                                                            
136  E. Kienle, 2003, Politics from above, politics from below: the Middle East in the age of 

economic reform, Saqi Books 
137 Paciello, 2015, Politiche economiche e sociali in Algeria, Egitto e Tunisia dal 2000 alle rivolte 

arabe, p.13 
138 Paciello, 2010, Introduzione All’economia Del Mondo Arabo, p. 101 
139 Cammett, A Political Economy of the Middle East, 249–250.  
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bipolarismo tra l’elite e le classi meno abbienti, che soffrirono fortemente questo 

processo di privatizzazione, e della riduzione dei servizi primari, quali educazione 

e sanità.  

Il programma di privatizzazioni subì un’accelerazione a partire dal 2004. La causa 

scatenante fu la formazione del nuovo governo con a capo Ǧamāl Mubārak, figlio 

di Ḥosnī Mubārak, e come Primo Ministro Aḥmed Naẓīf, in carica dal 2004. 

Quest’ ultimo assunse l’incarico di portare a termine il programma di 

aggiustamento strutturale, intensificando il processo di privatizzazione e 

riducendo al minimo la spesa pubblica.  

La situazione si aggravò in seguito alla Crisi Globale del 2007: repentinamente si 

interruppero gli investimenti esteri, i flussi di turisti provenienti dai paesi del 

Golfo, i flussi migratori di lavoratori arabi verso i paesi del Golfo e diminuirono 

le opportunità per i lavoratori arabi qualificati
140

.  

In sintesi, le riforme di legalizzazione economica degli anni 2000 generarono una 

polarizzazione della ricchezza (arricchimento di un’elite ristretta e progressivo 

impoverimento dei lavoratori e contadini); un aumento dei prezzi dei beni 

alimentari; un aumento della disoccupazione e un peggioramento delle condizioni 

di lavoro
141

. 

2.5.2 Ripercussioni nelle campagne 

I programmi di liberalizzazione nel settore agricolo cominciarono molto prima 

rispetto agli accordi presi tra il Governo e l’FMI nel 2004.  

Nel 1986 Yusuf Wali, Ministro dell’agricoltura egiziana, introdusse una serie di 

misure volte alla liberalizzazione dell’agricoltura egiziana
142

. Prendendo 

ispirazione dalle massime di Sādāt “la terra ai proprietari terrieri”, Wali stipulò 

una serie di accordi con la BM che avevano come scopo quello di modernizzare 

l’agricoltura e renderla più competitiva nel mercato internazionale
143

. Nel 1992 fu 

stipulata una nuova legge sui locatari (new tenancy law): la legge 96. La legge 96 

ha gradualmente eliminato il tetto imposto agli affitti delle terre e il vincolo che 

garantiva al fittavolo l’ereditarietà del contratto. L’effetto immediato è stato un 

aumento vertiginoso dei canoni (fino a 20-25 volte tanto i prezzi pre-riforma). I 

costi di affitto delle terre passarono da LE200 per feddān a LE2500 nel 1997, 

anno in cui entrò effettivamente in vigore la legge
144

. Nel giro di pochi anni oltre 

                                                            
140 Nonostante tutti i provvedimenti presi nell’ultimo ventennio, l’economia egiziana restò 

”un’economia di rendita”, vulnerabile agli shock esterni e dipendente da entrate esogene: turismo, 

traffico nel canale di Suez, rimesse, aiuti americani ecc.  
141 K.V. Nagarajan, 2013, Egypt ’ s Political Economy and the Downfall of the Mubārak, 

Regime”International Journal of Humanities and Social Science p.32 
142 Bush Ray, 2011, Coalition by dispossession and Networks of Resistance? Land, Politics and 

Agrarian Reform in Egypt, p. 396 
143Agriculture: vision for 2003, MARL/USAID, Agricultural Policy Reform Programme, RDI 

policy brief, Cairo, 1999. Paper presentato alla conferenza sull’agricoltura il 26-28 Marzo 1995 al 

Cairo 
144Bush Ray, 2011, Coalition by dispossession and Networks of Resistance? Land, Politics and 
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900mila contadini vennero cacciati dalle terre che per decenni avevano coltivato e 

che, di fatto, consideravano ormai un diritto acquisito. La situazione generò nuovi 

processi di concentrazione della proprietà terriera, ed i latifondisti si riappropriano 

delle terre, che secondo i nuovi slogan, i fellāḥin avevano sequestrato loro 

attraverso la riforma del ’52. Il colpo finale fu l’eliminazione delle cooperative 

che fornivano ai piccoli agricoltori dei crediti per autofinanziarsi, nonché una 

parvenza di organizzazione interna.
145

 

Tra il 1992 e il 1997, anno in cui la legge 96 fu realmente implementata, la 

maggior parte dei locatari non credeva che legge sarebbe stata realmente attuata. 

Nonostante le cooperative agricole, le banche e le fabbriche di zucchero 

interruppero le relazioni commerciali con i tenants, questi ultimi si aspettavano 

una revoca della legge da un momento all’altro. Addirittura il Segretario dei 

Contadini Bureu del Nāṣirist Party, rivolgendosi a Mubārak affermò: “Stand by 

the peasants who stood by him (Mubārak)”.
146

Questa estrema fiducia nei 

confronti del Governo, era condivisa dalla maggior parte degli agricoltori “if the 

government want peace, we have to keep the land”
147

. Inoltre era la stessa 

Costituzione egiziana che rendeva la legge 96 inattuabile, motivo per cui gli 

agricoltori erano convinti che essa non sarebbe mai stata realmente applicata: 

“[Gamal Abdel Nāṣir:] The Constitution of th Revolution cannot be undone”. 

La somma di questi fattori, fece si che all’indomani del 1997, cominciasse una 

lunga stagione di lotte contadine, che dagli anni ’90 ad oggi hanno causato 

centinaia di morti e migliaia di casi di arresti, torture e maltrattamenti
148

. La 

Tabella 2.3, da un’idea del numero di morti, maltrattamenti e arresti avvenuti 

nelle varie regioni rurali egiziane dal 1998 al 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
145 Ibid.  
146 Reem Saad, Egyptian politics and the tenancy law, p.116, in [edited by] Ray Bush, 2002, 
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147 Ibid. 
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http://nena-news.it/egitto-la-primavera-dei-contadini-contro-il-potere-dei-latifondisti/
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Tabella 2.3: Numero di morti, feriti e arrestati nelle campagne egiziane (1998- 

2000) 

Regione Morti Feriti Arresti 

Giza 12 116 169 

Assuit 24 92 157 

Sharkia 10 122 243 

Minya 8 69 61 

Dakhalia 6 21 36 

Sohag 15 70 79 

Damietta - - 42 

Fayyum 6 44 103 

Suez - - 7 

Minoufia 1 35 84 

Kalubia 4 34 46 

Gharbia 5 58 123 

Qena 13 53 66 

Beheira 4 39 74 

Aswan 1 8 3 

Beni Suef 9 27 46 

Port Said - 25 30 

Kafr El Sheikh 1 27 31 

Ismaila 0 6 9 

Total 119 846 1.409 

Fonte: Land Center For Human Rights, Cairo (in [edited by] Ray Bush, 2002, Counter 

Revolution in Egypt’s Countryside, Zed Books, London p.127). 

 

Il Land Center For Human Rights (LCHR), è un’organizzazione non governativa 

egiziana fondata nel 1996, per dare assistenza ai contadini colpiti dalla legge 
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96
149

. Sempre negli stessi anni, vennero organizzate, nelle zone rurali egiziane, 

delle commissioni per resistere alla Legge 96 (Farmers Committees for Resistance 

to Law 96). Il Governo egiziano, sentendosi minacciato, rispose con la forza 

inviando esercito e polizia nelle zone rurali egiziane, con lo scopo di eliminare 

ogni forma di unione sindacale agricola. 

 

2.6 La resistenza nelle campagne 

La storia della resistenza egiziana all’autoritarismo, non è iniziata nel 2011
150

. Già 

il ventesimo secolo era stato testimone di numerose ondate di protesta contro il 

regime, anche se la maggior parte di esse avveniva in maniera discreta e silenziosa 

“non-movement movements”
151

 (Bayat, 2009). 

A partire dagli anni Novanta il Governo egiziano ha dovuto affrontare sfide 

significanti che, a volte, hanno messo in difficoltà, il suo programma di 

liberalizzazione dell’agricoltura. Il 25 Gennaio 2011 infatti è stata la fase finale di 

un’escalation di scioperi, dimostrazioni e sit-in degli agricoltori, dell’ultima 

decade. Tali proteste si intensificarono dopo il 2004, quando il Primo Ministro 

Ahmed Nazif, potenziò le politiche neoliberiste di privatizzazione delle imprese. 

Questo episodio determinò la rottura del contratto sociale tra Stato e cittadini, e 

l’inizio di un’escalation di violenza che culminò nelle rivolte egiziane del 2011. 

Secondo Saker El Nour, Professore presso la South Valley University 

(Department of Agriculture Economics), la rivoluzione egiziana attraversò quattro 

fasi che precedettero la rivolta del 25 Gennaio
152

. La prima, quella su cui ci 

soffermeremo, è proprio la rivolta dei piccoli agricoltori avvenuta tra il 1997 e il 

2000. 

Come visto precedentemente, la legge 96 fu un duro colpo per i piccoli agricoltori 

e, soprattutto, per i locatari. A partire dal 1997, anno in cui entrò effettivamente in 

vigore la legge, si generò una lunga stagione di lotte contadine, che causarono 

centinaia di morti (119), feriti (846) e arresti (1409)
153

. Le rivolte non ebbero 

alcun riscontro mediatico, tanto è vero che si parlò di silent struggle
154

.  

In realtà i movimenti del ’97 determinarono un vero e proprio punto di svolta nei 

rapporti tra cittadini e Stato durante l’era di Mubārak. Queste proteste presero 

piede in un particolare momento di tensione anti nazionalista esacerbata dalla lotta 

dello Stato contro il gruppo estremista islamico Al-Takfīr. 

                                                            
149 Per approfondimenti consultare il sito https://www.escr-net.org/member/land-center-human-

rights-lchr  
150Maha AbdelrahmanIn Praise of Organization: Egypt between Activism and Revolution. P. 573 
151 Bayat, A., 2009, Life As Politics: How Ordinary People Change the Middle East. Bayat 

definisce questi movimenti come “azioni collettive di attori dispersi e disorganizzati” (“the 

collective action of dispersed and unorganised actors”). 
152Saker El Nour,, Small farmers and the revolution in Egypt, p. 6 
153Vedi Tabella 2.3 
154Bush Ray, 2007, Politics, power and poverty: twenty years of agricultural reform and market 

liberalisation in Egypt, p. 1606 

https://www.escr-net.org/member/land-center-human-rights-lchr
https://www.escr-net.org/member/land-center-human-rights-lchr
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Il movimento terroristico Al-Takfīr wa l-Hijra (التكفير والهجرة “Excommunication 

and Exodus”), si formò in Egitto negli anni settanta distaccandosi dalla 

Fratellanza Musulmana. Si ispirano all’ideologia takfirista, strettamente connessa 

al jihadismo, sorta tra la fine del XX e l’inizio del XXI secolo. Respingono 

qualsiasi riforma o trasformazione della loro lettura della Sharia, e coloro che 

alterano il complesso istituzionale dell'Islam, come essi lo vedono, adottando un 

qualsiasi diverso stile di vita diventa un takfīrī, miscredente, il che lecita la sua 

violenta eliminazione fisica. Il gruppo aspira a soggiogare l’intero pianeta 

attraverso un califfato globale che segua ciecamente la legge della Sharia. Nel 

2011, dopo la caduta di Mubārak, venne creato un nuovo gruppo Al-Takfīr wa l-

Hijra nel Sinai, che si ispira alla dottrina e all’ideologia del movimento originale 

degli anni Settanta.
155

 

 

Fonte: Terrorism Research and Analysis Consortium (TRAC) 

https://www.trackingterrorism.org/group/takfir-wal-hijra 

 

La soluzione di Mubārak contro il problema del terrorismo fu quella di mettere a 

tacere tutte le forme di protesta esistenti contro il Governo: “no voice is louder 

than the voice of battle
156

”. Uno dei risultati di questa manovra fu il 

rafforzamento dell’apparato coercitivo e l’aumento del controllo militare nella 

regione: lo scopo era eliminare ogni forma di attività politica indipendente e non 

controllabile dal governo. Ciò nonostante il gruppo estremista takfiri continuò ad 

espandersi nelle zone rurali più povere, Fayum, Minya e Asyut, trovando 

consenso tra i contadini e i proletari. Tra il 1997 e il 1998 il Land Center for 

Human Rights documentò fino a 100 episodi di violenza e di scontri armati tra 

                                                            
155 https://www.trackingterrorism.org/group/takfir-wal-hijra e https://timep.org/esw/profiles/terror-

groups/takfir-wal-hijra/  
156Saker El Nour,, Small farmers and the revolution in Egypt, p. 202 (Slogan creato dal Regime 

Mubarak per giustificare la sua politica repressiva). 

Figura 2.2: Militanti di Al-Takfīr wa l-Hijra 

https://www.trackingterrorism.org/group/takfir-wal-hijra
https://www.trackingterrorism.org/group/takfir-wal-hijra
https://timep.org/esw/profiles/terror-groups/takfir-wal-hijra/
https://timep.org/esw/profiles/terror-groups/takfir-wal-hijra/
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polizia e contadini nelle zone rurali egiziane
157

. Nonostante la dura repressione da 

parte del governo le proteste contadine continuarono ad espandersi. 

Vediamo alcuni episodi. 

Nel 2000 nel villaggio di Nama, a nord del Cairo, un bambino fu investito ed 

ucciso da una macchina mentre camminava sulla strada principale della città. 

L’episodio fu utilizzato come pretesto per iniziare una protesta contro il Governo. 

La gente del villaggio decise di chiudere la strada che aveva ucciso il bambino, 

bloccando il traffico per giorni. “[…]people cut off the road using concrete 

barriers and tree branches. They damaged 13 cars, including one belonging to the 

police and another to the fire department, in addition to a public transport bus and 

a lorry”
158

. Più di 300 persone, di cui la maggioranza contadini, parteciparono alla 

rivolta che, secondo Ramadan, fu l’inizio della rivoluzione rurale. 

A una prima analisi l’episodio di Nama sembrerebbe non aver avuto nessuno 

sviluppo futuro. In realtà creò un precedente: le forze di polizia non erano 

invincibili, la protesta era possibile. 

Questo improvviso sentimento di fiducia nell’efficacia dei movimenti sociali 

portò alla rottura del contratto sociale tra Stato e cittadini, che prevedeva il 

consenso silenzioso del popolo alle misure del governo in cambio di servizi.  

Uno dei casi di espropriazione più violento, ebbe luogo nel piccolo villaggio di 

Sarandu, nella provincia di Baharya. Il villaggio era stato per anni proprietà della 

famiglia di latifondisti Nawwar, ma in seguito alla riforma agraria del ’53, le terre 

erano state ridistribuite tra i contadini. Nel 2005, Salah Nawwar cospirò con 

l’esercito per riprendere le terre che gli erano state espropriate. La polizia e 

l’esercito invasero il piccolo villaggio uccidendo, torturando ed arrestando 

centinaia di contadini, tra cui donne e bambini. I contadini si armarono a loro 

volta iniziando un’escalation di violenza che terminò con l’assassinio di un 

parente di Nawwar. La risposta della polizia e dell’esercito fu spietata
159

. 

Qui di seguito la testimonianza di Shahinda Maqlid, attivista di sinistra per i diritti 

dei contadini, sull’invasione della polizia al villaggio di Sarandu. 

“Prima che scoppiasse la rivoluzione nel 1952, il villaggio era governato da un 

latifondista tiranno. Dopo il 1952, uno degli slogan della Rivoluzione di Luglio 

era “down with feudalism” (basta con il feudalismo). Così alcuni in alcuni 

villaggi iniziarono la resistenza, e i contadini furono incoraggiati a richiedere le 

terre che erano state loro tolte. Quando lo stato si dimostrò incapace di tutelare i 

                                                            
157 Ibid.  
158 Ibid. “la gente ha chiuso la strada usando rami di alberi. Hanno danneggiato 13 macchine, 

inclusa una della polizia e un'altra dei pompieri, bloccando il trasporto pubblico e i camion” 

(Ramadan, newspaper al-Ahram, 18 Marzo 2000). 
159Ashford Anne, 2006, Egypt: rebellion against the free market  

(http://socialistreview.org.uk/307/egypt-rebellion-against-free-market ) 

http://socialistreview.org.uk/307/egypt-rebellion-against-free-market
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diritti dei contadini, questi ultimi presero le armi e si difesero da soli contro i 

grandi proprietari terrieri”
 160

 (Shahinda Maqlid, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:https://socialistworker. co.uk/art/5961/Torture, +murder+and+resistance+in+Egypt 

 

Il caso fu molto importante perché, per la prima volta, ebbe un incredibile 

riscontro mediatico producendo inaspettate mobilitazioni in tutto il paese a 

sostegno dei contadini di Sarandu. 

Nel 2009-2010, il “Cairo Sons of the Soil Land Center” registrò, nelle zone rurali 

egiziane, un totale di 180 sit-in, 132 dimostrazioni e 6 scioperi che causarono più 

di 3.000 arresti, 2.500 feriti e 400 morti. Solo nel 2010 ci furono 2000 arresti, 220 

morti e 1500 feriti
161

. 

 

2.6.1Organizzazione interna dei movimenti fino al 2011 

I network di contadini che si sono formati in Egitto a partire dagli anni 90 in poi 

hanno avuto una natura mutevole, a differenza dei movimenti nati nelle città, che 

lottavano contro l’autoritarismo politico e le trasformazioni economiche
162

. 

                                                            
160 Ibid. "Before the revolution of 1952 there was a landlord in the village who ruled over the 

peasants as a tyrant. After 1952 one of the slogans of the July Revolution was 'Down with 

feudalism'. So a group of villages began to encourage people to resist, and encouraged the 

peasants to demand the land which had been taken from them. When the state was unable to 

protect them, the peasants took up arms themselves to resist the landlords. "(testo originale, nel 

testo traduzione dell’autore). 
161 Habib Ayeb e Ray Bush, 2015, Small farmer uprising and rural neglect in Egypt and Tunisia, 

Middle East Research and Information Project. P.3 
162 Per approfondimenti sui movimenti di contestazione urbana in Egitto: El-Mahdi R., 2011, 

Labour protests in Egypt: causes and meanings, Review of African Political Economy; e Beinin J. 

Figura 2.3: I contadini del villaggio di Sarandu terrorizzati dopo 

il raid della polizia. 

 

https://socialistworker.co.uk/art/5961/Torture,+murder+and+resistance+in+Egypt
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Ad esempio nel 2004 fu fondato il movimento Kifaya (“Enough”), in opposizione 

alla rielezione di Mubārak e la prospettiva di successione per suo figlio Gamal. Il 

movimento, nonostante fosse composto da militanti e intellettuali di orientamento 

diverso, riuscì a coordinarsi, anche insieme ad altri network urbani (Pro-

democracy, Youth For Change, ecc.), e ad ottenere una dichiarazione firmata da 

300 persone e resa pubblica in una conferenza nel settembre 2004, solo un anno 

dopo il movimento contava 1800 firme. Il movimento mancava di una struttura 

organizzativa centralizzata, o di una leadership formale, ma i militanti erano uniti 

dallo stesso sentimento di frustrazione e dallo stesso desiderio di rivendicazione 

dei diritti umani, della giustizia sociale e della democrazia
163

.  

 I gruppi di opposizione rurale, invece, uniscono insieme piccoli agricoltori, 

proletari e locatari. Tuttavia, non esiste una struttura esterna che coordini in un 

network organizzato i vari movimenti dei contadini. Si tratta più che altro di 

fuochi di paglia in continua trasformazione, ma tutti condividono la stessa 

determinazione a lottare contro le diseguaglianze nelle campagne.  

Nonostante la disorganizzazione, però, questi gruppi di opposizione riuscirono a 

manifestare per i propri diritti, ottenendo risultati a lungo termine. In Cile invece, 

durante gli anni del regime militare di Pinochet, non ci furono episodi di azione 

collettiva né organizzati né spontanei. 

La debolezza dei movimenti contadini egiziani, comunque, è stata proprio quella 

di non aver mai avuto un supporto politico reale e duraturo
164

. Sotto Mubārak, la 

maggioranza dei partiti politici, così come i Fratelli Musulmani, principale 

movimento di opposizione del paese, si schierarono contro i piccoli agricoltori, 

appoggiando la legge 96
165

. Nel 2008, Shahenda Maqlad
166

, leader dei piccoli 

agricoltori, criticava la mancanza di supporto da parte dei partiti Al-Tajammu’
167

, 

                                                                                                                                                                   
2009, Workers’ struggles under ‘socialism’ and neoliberalism in Egypt: The Moment of Change, 

Edited by Rabab El-Mahdi and Philip Marfleet 
163 Per ulteriori approfondimenti selle contestazioni politiche e sociali nelle città: Angela Joya, 

2011, The Egyptian revolution: crisis of neoliberalism and the potential for democratic politics, 

Review of African Political Economy, London; e Abdelrahman M., 2012, A hierarchy of 

struggles? The ‘economic’ and the ‘political’ in Egypt's revolution”, Review of African Political 

Economy vol. 39.  
164 Ibid.  
165 ‘Abd al-Halim (2004) confermò che i FM volevano distribuire le terre espropriate dalla riforma 

del ’53 tra gli agricoltori benestanti e non tra i poveri proletari. Questo perché, secondo loro, i 

contadini non avevano i mezzi sufficienti a mantenere le terre e far si che esse rendessero al 

massimo. Con la fine del governo Mubarak l’unione dei piccoli agricoltori propose l’annullamento 

della legge 96, la risposta di Mahmud Jawdah, portavoce del Economic Committee of the Party for 

Freedom and Justice, fu: ‘It is unacceptable, intellectually or legally, for the tenant to share 

ownership of the land with its owner”.  
166 Intervista con Shahenda Maqlad, 12 October 2008 
167  Partito Nazionale Unionista Progressista (in in arabo: حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي , Ḥizb al-

Tagammuʿ al-Waṭanī al-Taqaddumī al-Waḥdawī, comunemente chiamato Tagammuʿ) è un partito 

politico egiziano d'impronta socialista. Il partito è considerato come il difensore dei principi della 

Rivoluzione egiziana del 1952. Esso esorta a resistere ai tentativi di disfarsi degli ideali 

nazionalisti, repubblicani e progressisti che portarono alla caduta della monarchia e 

all'instaurazione di un potere nazionalista, panarabo e riformista, attento alle questioni sociali e 

alla difesa degli strati più poveri della popolazione. 
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Nāṣirist Party
168

 e del Land Center, tre partiti laburisti e Nāṣiristi che teoricamente 

nascevano proprio per sostenere la causa dei piccoli agricoltori e dei proletari. 

“We are here. You have long forgotten us, a forgetfulness that is like contempt. 

Let us all raise our hands together to be the arbiter of rule for the people, not for 

the desire of rule, but for justice to achieve social solidarity”
169

. (Yahya Haqqi, 

1989, sui piccoli agricoltori dimenticati dal paese). 

Finalmente a partire dal 1997, il movimento dei contadini fu affiancato da un 

nuovo partito emergente di sinistra Peasant Solidarity Committee (PSC). Il PSC 

sostenne i contadini contro le politiche neoliberiste del governo, rendendo 

pubbliche le loro battaglie. In questo modo si creò una rete di consensi attorno i 

piccoli agricoltori, che ben presto vennero sostenuti anche da gruppi di avvocati e 

ONG. Il PSC affermava di essere solidale con i contadini, e accusava il partito Al-

Tagammu, di averli abbandonati. 

 La lotta contro le politiche del Governo si inasprì a partire dal 2002, quando le 

condizioni di vita nelle campagne peggiorarono visibilmente. Questo disagio 

condiviso, incoraggiò la creazione di veri e propri network rurali di resistenza
170

. 

2.6.2 Strategie e Rivendicazioni.  

Le strategie prevedevano azioni dirette sia nelle strade che nei tribunali. Le 

proteste non erano rivolte solamente verso i grandi proprietari terrieri e contro il 

ritorno del feudalismo, ma anche contro la capitalizzazione dell’agricoltura (le big 

farm) e l’utilizzo di meccanismi e concimi sempre più costosi che escludevano i 

piccoli agricoltori dal mercato. Le modalità di protesta avvenivano sia in modo 

pacifico con sit in o cortei, o in altri casi con occupazioni violente delle terre e 

manifestazioni.
171

 

Si formarono network locali di resistenza che operavano sistematicamente per 

riappropriarsi delle terre che avevano ottenuto durante gli anni di Nāṣir e che ora 

erano tornate ai grandi impresari agricoli. 

 “Abbiamo creato una commissione per difendere i contadini, formata da 

avvocati giornalisti e agricoltori […] e abbiamo iniziato a vincere. A Fayyoum 

abbiamo vinto un caso alla corte, e poi abbiamo organizzato delle commissioni 

                                                            
168 Il Partito Nāṣirista arabo democratico (in arabo: الحزب العربى الديمقراطى الناصرى , al-ḥizb al-arabī 

al-dīmuqrāṭī al-nāṣerī) è un partito politico egiziano, il quale si propone come continuatore delle 

ideologie promosse dall'Unione socialista araba, la formazione politica fondata e guidata dal 

secondo Presidente egiziano Gamal Abd el-Nāṣir.  
169 Haqqi, Yahya. 1989. Safahat min tarikh Misr. al-Muallafat, p. 17 “Noi siamo qui. Ci avete 

dimenticato per molto tempo. Alziamo tutte le nostre mani non per il desiderio di comandare ma 

per la giustizia sociale”.(traduzione dell’autore) 
170 Bush Ray, 2011, Coalition by dispossession and Networks of Resistance? Land, Politics and 

Agrarian Reform in Egypt, p. 401 
171 Ibid. p. 402 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_araba
https://it.wikipedia.org/wiki/Egitto
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Unione_socialista_araba&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Gamal_Abd_el-Nasser
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anche a Kashmish e Mit Shahala. Abbiamo iniziato ad avere sempre più supporto 

e costruire solidarietà.
172

"( Shahinda Maqlid). 

2.7 Movimenti contadini post Mubārak: nascita e organizzazione 

La fine della dittatura di Mubārak rappresentò per i contadini una vera e propria 

rinascita. Questo sentimento condiviso di liberazione si convertì in quattro 

tipologie differenti di azioni e movimenti: 1. Movimento organizzato; 2. 

Dimostrazioni e occupazioni; 3. Azioni dirette per riprendersi le terre; 4. 

Riconoscimento legale dei loro diritti. 

Nessuna di queste quattro forme di contestazione si è ancora seriamente 

organizzata, la maggior parte di esse continua a manifestarsi sotto forma di 

episodi scoordinati e sporadici, che sono riusciti, fino ad ora, ad essere operativi in 

4673 villaggi. 

Ma, per la prima volta, i piccoli agricoltori ottennero il diritto di unirsi in 

sindacati. Il problema fu che tali sindacati erano stati formati dall’alto verso il 

basso (top down process), dunque ancora una volta non esisteva una reale 

coordinazione che proveniva dal basso, tra i villaggi e tra le piccole comunità 

agricole. 

Il primo esperimento di Unione Sindacale fu L’Union of Egyptian Peasants (Al-

Fellāḥin al-masrieen Union), fondata il 30 Aprile del 1983 tra 320 contadini 

provenienti da 15 regioni rurali differenti. Il sindacato ottenne legalità solo nel 

2011, quando l’International Labour Organization (ILO) diede il permesso ai 

lavoratori e agli agricoltori di unirsi nuovamente in sindacati (decreto numero 

133/2). L’Unione degli agricoltori è composta da un’assemblea generale, che 

raccoglie tutti i membri, assemblee locali, che operano a livello regionale, e un 

corpo esecutivo, composto da nove commissioni tecniche.  

The Union of Egyptian Small Farmer’s Syndicates, fu costituita dopo la 

rivoluzione del 2011, il 28 Luglio 2011, grazie al decreto legge numero 2/1234. Il 

movimento coordinava insieme 8 sindacati dell’Upper Egypt,7 del Lower Egypt, 

un sindacato della regione del Sinai e uno di Suez; ed era finanziata da varie 

organizzazioni no profit tra cui: Al-ard, dai beneficiari del progetto dei Young 

Graduate, ecc. L’Unione nasceva per difendere i diritti dei piccoli agricoltori, con 

meno di 5 feddān di terra, ma in realtà, a causa della sua disorganizzazione 

interna, non riuscì ad ottenere i risultati sperati.                           The Falahin 

General Syndicate, fu fondato, l’11 Aprile 2011, da piccoli operai e ingegneri che 

avevano esperienze politiche previe, e dunque riuscirono ad ottenere molti 

risultati in poco tempo: per prima cosa ottennero il supporto economico e politico 

da parte del Land Center of Human Rights e dal Ministry of Agriculture and Land 

                                                            
172"We've set up a committee to defend the peasants including lawyers, journalists and peasants 

[...] And we've begun to win victories. In Fayyoum we won a court case, and then committees were 

set up in Kamshish and Mit Shahala. We began to win wide support for the peasants and build 

solidarity” (testo originale in nota, nel testo traduzione dell’autore) https://socialistworker. co. 

uk/art/5961/Torture, +murder+and+resistance+in+Egypt  

https://socialistworker.co.uk/art/5961/Torture,+murder+and+resistance+in+Egypt
https://socialistworker.co.uk/art/5961/Torture,+murder+and+resistance+in+Egypt
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Reclamation, che permisero loro di organizzarsi in network strutturati e ottenere 

fin da subito terre bonificate per i contadini senza terra, fertilizzanti e macchinari 

agricoli. 

The Falahy Misr Syndicate, fu istituita i 5 Agosto 2011, dai leader del partito 

Freedom and Justice, legato ai Fratelli Musulmani. Il movimento si estendeva in 

21 governatorati e contava fino a 100 mila affiliati
173

. 

Nella Tabella 2.4 sono riassunte le varie Unioni sindacali, quelle viste finora più 

altre, nate a partire dal 2011. 

                                                            
173 M. Nawar e Abdel-Hakim, 2013, Current Status and Prospective of Farmers' Unions and 

Syndicates in Egypt, CIHEAM 

http://www.iamm.ciheam.org/ress_doc/opac_css/doc_num.php?explnum_id=10302  

http://www.iamm.ciheam.org/ress_doc/opac_css/doc_num.php?explnum_id=10302
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Tabella 2.4: Unioni dei piccoli agricoltori, nati a partire dal 2011 

Organizzazione 
Data e luogo 

di fondazione 

Distribuzione 

geografica 
Target 

Informazioni 

aggiuntive 

Union of 

Egyptian 

Peasants 

30 Aprile 

2011 

Villaggio di 

Kamshish 

16 unità, 

50.000 

membri 

Piccoli e medi 

contadini 

(meno di 10 

feddān) 

Presidente 

Shahenda 

Maqlad. Si 

formò in 

maniera non 

ufficiale, nel 

1983, tra 320 

contadini 

appartenenti a 

15 villaggi 

diversi 

The Falahin 

General 

Syndicate 

11 Aprile 

2011 

27 unità, circa 

500.000 

membri 

Piccoli 

contadini, 

operai e 

ingegneri. 

Supportati dal 

Ministero 

dell’Agricoltura. 

Il primo leader 

fu Mohamed 

Abdul Qader 

Independent 

Union of Small 

Farmers 

4 Marzo 

2011; 

Journalists 

16 unità 

Piccoli 

contadini 

(meno di 5 

feddān) 

Supportati dal 

Land Center of 

Human Rights 

Egypt 

Syndacate of 

Small Farmers 

17 Maggio 

2011; 

Doctors Club 

21 unità, 

100.000 

membri 

Contadini tra 

i Fratelli 

Musulmani 

Capeggiati da 

Abdel 

Rahman Shokri, 

membro dei 

FM. 

 Fonte: Nawar and Abdel-Hakim, 2013, Website of the Egyptian Federation of Small 

Farmers; field and press interviews 

 

2.7.1 Strategie e Rivendicazioni 

In generale tutti i sindacati degli agricoltori, nati a partire dal 2011, volevano
174

: 

− ottenere maggiori servizi (fertilizzanti, sementi, ecc.); 

− risolvere i problemi economici; 

                                                            
174 Ibid. 
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− ottenere un maggior numero di servizi sociali e nuove infrastrutture 

(scuole, ospedali, ecc) nelle zone rurali più povere; 

− ridistribuire le terre ai contadini e abrogare la legge 96; 

− assicurare le pensioni e dare un sicuro medico ai contadini; 

− ottenere maggiori garanzie per le unioni degli agricoltori e per i sindacati  

− agricoli. 

 

Tabella 2.5: Cause e numero delle proteste dei piccoli agricoltori nel 2012 

Proprietà della terra agricola 32 

Mancanza di fertilizzanti 54 

Mancanza di irrigazione 62 

Altro 10 

Fonte: Land Centre for Human Rights, Cairo (http://www. lchr-eg. org/ ). 

 

I piccoli agricoltori chiedevano indietro le loro terre
175

, mentre i contadini che 

lavoravano nelle piantagioni di riso chiedevano migliorie nel sistema di 

irrigazione. 

Il rapporto del “Land Center for Human Rights” del 2012, riporta fino a 158 

proteste da parte dei piccoli agricoltori, 74 sit in e 84 dimostrazioni
176

. Il 95% 

delle richieste erano per mancanza di risorse: acqua,terra e fertilizzanti. 

Finalmente nel 2014, dopo anni di lotte, i sindacati agricoli e le organizzazioni 

della società civile ottengono, un piccolo risultato: l’introduzione dell’idea di 

sovranità alimentare all’interno della Costituzione Egiziana: “Every citizen has 

the right to healthy and adequate nutrition and clean water. The state must 

guarantee nutritional resources for all citizens, also provide sustainable food 

sovereignty, preserve agricultural biological diversity and types of local plants, in 

order to protect the rights of future generations”
177

(Art. 79 Costituzione Egiziana). 

 

2.8 Conclusione  

Questa panoramica storica sulla situazione rurale in Egitto era necessaria, ai fini 

della tesi, per comprendere le ragioni per cui i movimenti rurali egiziani si sono 

sviluppati nel modo appena visto.  

                                                            
175Kempf, Raphaël. 2011. En Egypte: Les Paysans aussi sont dans la revolution http://www. 

reporterre. net/spip. php?article1697 
176Saker El Nour,, Small farmers and the revolution in Egypt, p. 205 
177Ibid.  

http://www.lchr-eg.org/
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I contadini non hanno mai avuto la possibilità di implementare una coscienza 

comunitaria, che permettesse loro di unirsi insieme e lottare per rivendicare i 

propri diritti. Fin dagli anni della dominazione Ottomana, i fellāḥin sono stati 

sfruttati dai vari regimi che si sono seguiti, utilizzati unicamente come forza 

lavoro, e nessuno riconobbe mai i loro diritti. Anche con il governo Nāṣir 

(authoritarian populism), i contadini non ebbero mai un reale appoggio da parte 

delle forze politiche. Questo fattore, unito alla dura repressione dei regime e alle 

divisioni interne agli stessi movimenti agricoli, fece si che non si generò una 

coscienza di classe comune tra gli agricoltori. 

I rapporti di forza nelle campagne peggiorarono, come visto, già con Sādāt per poi 

aggravarsi definitivamente con la legge 96, del 1992. Con Mubārak i contadini 

non solo furono privati delle loro terre, ma furono spogliati di ogni diritto e 

dignità, e non più riconosciuti come soggetti di diritto. Questo portò a un 

sentimento condiviso di estrema frustrazione nelle campagne, che sfociò in 

episodi di rivolte violente, ma del tutto spontanee e mai realmente organizzate.  

Nonostante tutto sono le zone rurali sono stati di fondamentale importanza per 

dare il via alla concatenazione di eventi, che porteranno alle Rivoluzioni del 2011.  

Di nuovo si sottolinea l’importanza del contesto storico e anche geografico di un 

paese, per smentire definitivamente l’opinione condivisa dalle istituzioni 

internazionali (FMI, BM, ecc.), che il neoliberismo possa essere usato come un 

“farmaco” generico per curare qualsiasi tipo di problema. Il neoliberismo, così 

come qualsiasi tipo di politica economica, deve essere calibrato a seconda del 

paese su cui si applica. 
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CAPITOLO 3: NEOLIBERISMO E CAMPESINADO: IL CASO CILENO 

 

3.1 Introduzione 

Nel corso del seguente capitolo sono trattate le fasi che hanno portato il Cile al 

colpo di stato neoliberista del 1973, ed analizzato l’impatto che le nuove politiche 

economiche hanno avuto sull’agricoltura del paese. La storia del Cile e delle 

conquiste ottenute dal governo popolare nel corso degli anni 1970-1973 è 

raccontata attraverso il vissuto dei contadini. 

Il problema delle diseguaglianze sociali nelle zone rurali, esiste in Cile, fin dai 

tempi del colonialismo spagnolo. Gli spagnoli, infatti, furono i primi ad importare 

il modello del latifondo che poi è rimasto quello dominante fino agli anni del 

governo di Frei (1960-1970). 

L’obbiettivo del presente lavoro è fare luce su questo problema attraverso 

un’analisi delle forme di contestazione dei contadini nelle zone rurali.  

Il capitolo è suddiviso in tre sezioni: la prima analizza il periodo precedente alle 

riforme neoliberiste, dagli anni successivi alla dominazione spagnola fino ai 

cambiamenti strutturali avvenuti nella decade 1960-1970; la seconda si focalizza 

sul colpo di stato del 1973 e sul repentino passaggio al neoliberismo; la terza 

analizza le contestazioni vere e proprie dei contadini al fine di comprenderne le 

rivendicazioni e l’organizzazione interna ai movimenti. 

L’obbiettivo è analizzare le similitudini e le differenze che intercorrono tra il 

movimento campesino cileno e i movimenti degli agricoltori egiziani. La storia 

dei movimenti agricoli nei due paesi è legata alla modalità in cui le riforme 

neoliberiste sono state applicate e si sono implementate in due contesti storici e 

geografici totalmente diversi. Lo scopo della tesi è proprio quello di dimostrare 

l’importanza del contesto storico e il modo in cui esso ha influenzato i movimenti 

di contestazione, dimostrando in tal senso che le politiche neoliberiste non 

generano risultati universali, ma cambiano a seconda del contesto dove vengono 

implementate. 

Le fonti utilizzate offrono un ampio contributo fino agli anni di Pinochet e sono 

molto limitate per quanto riguarda gli ultimi venti anni (1990- 2010). 

 

3.2 Territorio cileno  

Prima di iniziare l’analisi della situazione agricola cilena, è importante descrivere 

brevemente il particolare aspetto geografico del paese. Il territorio continentale 

cileno si sviluppa lungo un’ angusta fettuccia
178

 di terra che parte dall’Oceano 

Pacifico fino alle Ande e dunque, come si può facilmente intuire, offre una ricca 

diversità di condizioni naturali e di colture agricole. Solo il 38% delle terre cilene 

sono coltivabili (corrispondono circa a 29milioni di ettari), che corrispondono a 0, 

42 ettari coltivabili per persona
179

. Il clima arido e la scarsità di falde acquifere 

                                                            
178Sergio Gomez, 1988, La agricoltura chilena. Las dos caras de la modernizaciòn. 
179Jose Bengoa, 1990, Historia social de la Agricultura Chilena, Tomo II (Fonte:annuario FAO de 

Produccion. 1985 p.128 
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rendono lo sviluppo agricolo molto difficoltoso. Per ampliare le dimensioni del 

terreno coltivabile sarebbe necessario sviluppare nuove tecnologie e infrastrutture, 

che richiederebbero inevitabilmente l’intervento dello Stato. Date queste premesse 

vediamo ora il ruolo che l’agricoltura ha ricoperto nel corso degli ultimi anni. 

L’immagine 3.1 ci dà un’idea della struttura geografica del paese. 
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Fonte: Sergio Gomez, 1988, La agricoltura chilena. Las dos caras de la modernizaciòn.  

 

  

Figura 3.1: Capacità di utilizzo del suolo agricolo per raggruppamenti climatici (1988) 
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3.3 Gli anni precedenti alla riforma agraria 

Fino agli anni ’30 del secolo scorso l’agricoltura e le miniere erano i settori più 

dinamici dell’economia cilena, entrambi orientati all’esportazione: le esportazioni 

di mais superavano i 300. 000 qq. m
180

 .  

La struttura agraria predominante in Cile era il complesso latifondo-minifondo. Il 

paesaggio rurale era dominato dall’hacienda
181

, che regolava l’andamento del 

mercato del lavoro regionale e gestiva il grosso della produzione agricola. 

L’hacienda corrisponde al modello latifondista europeo, e, attorno ad essa, si 

costruirono le relazioni di potere nel campo. La forza lavoro principale era 

l’inquilino, che aveva il compito di organizzare e gestire la vita sociale del 

latifondo in cambio di sussidi, un piccolo stipendio o i cosiddetti regalias de 

consumo (casa, luce, legna, ecc). Accanto agli inquilini, ovvero i lavoratori 

permanenti, nacquero altre figure di lavoratori temporanei come l’afuerino o il 

torrante, familiari di minifondista o contadini salariati che ogni anno vendevano 

la forza lavoro
182

. E’ importante sottolineare che i rapporti di potere tra 

proprietario e lavoratore erano determinati non solo da una differenza di classe, 

ma anche da una diversità etnica, poiché, nella maggioranza dei casi, la forza 

lavoro era costituita da indigeni o meticci.  

 

Nel 1929 gli equilibri nella campagna cilena cambiarono. La crisi economica, 

iniziata nel settore minerario, in seguito al crollo dei prezzi del rame e dei nitrati 

del 90%, si estese ben presto al settore agricolo aggravando il problema della 

disoccupazione e riducendo le retribuzioni. Il 4 giugno del 1934 un 

pronunciamento di giovani militari, alla cui testa vi era l’ammiraglio Marmaduque 

Grove, attuò un colpo di stato, sciolse il Congresso e promulgò la nascita del 

nuovo stato socialista. Tra le misure varate dal governo era presente la riforma 

agraria. Purtroppo l’appena nato governo socialista ebbe vita breve, appena 12 

giorni poiché, dopo la sua formazione venne rovesciato da un altro colpo di stato. 

Arturo Alessandri, il presidente precedente al golpe, riassunse il potere e rimise in 

sesto l'economia, senza però calmare la tensione tra i partiti. L’emergenza 

economica venne affrontata dal nuovo presidente con incentivi, crediti agevolati, 

protezionismo daziario, controllo dei cambi e opere pubbliche. La disoccupazione 

fu riassorbita e la sindacalizzazione fu estesa.  

Il modello di sviluppo applicato in questi anni, crescimiento hacia adentro (lett. 

Crescita dall’interno), fece da molla per l’inizio di un processo di concentrazione 

urbana e di industrializzazione
183

.  

Lo Stato definì una serie di politiche sui prezzi per incentivare la produzione 

destinata al mercato interno e diminuire le esportazioni. Per le campagne queste 

nuove politiche andarono a beneficiare soprattutto gli impresari agricoli mentre la 

                                                            
180Sergio Gomez, Jorge Echenique, 1988, Agricultura chilena, las dos caras de la modernizacion, 

FLACSO, Santiago, Cile. P.42 
181Grande azienda agricola, con terreni per il pascolo, per l'agricoltura e talvolta persino miniere e 

fabbriche. 
182Sergio Gomez, 1990, Cambios en la cultura campesina 1965-1990, Doc. De trabajo FLACSO, 

Santiago, Chile. P.5 
183 Sergio Gomez, Jorge Echenique, 1988, Agricultura chilena, las dos caras de la modernizacion, 

FLACSO, Santiago, Cile. P.42 
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maggior parte degli stipendiati rurali assistettero a un progressivo peggioramento 

delle loro condizioni lavorative. 

Questi processi portarono, all’indomani della crisi del 1929, allo sviluppo di una 

nuova struttura agraria: il Complesso Agricolo Industriale (CAI). I CAI completi 

erano quelli che al loro interno ricoprivano l’intera catena produttiva (dalla 

produzione alla vendita). Gran parte della produzione agricola passava per questo 

complesso che ben presto diventò la nuova base di dominazione politica nelle 

campagne. L’intenso sfruttamento delle risorse, l’integrazione del processo 

produttivo e la concentrazione della proprietà della terra agroindustriale, furono le 

principali tendenze dei CAI, gestiti principalmente da una nuova forza lavoro il 

cosiddetto temporero. A differenza degli inquilios i temporeros sono giovani, 

provengono dalla città o da agglomerati urbani di regioni limitrofe e mantengono 

relazioni intermittenti con diversi impresari
184

.  

I campesinos e i piccoli proprietari terrieri, vennero completamente esclusi dal 

nuovo scenario agricolo. Questo perché, mentre i complessi agricoli CAI si 

occupavano dell’intera produzione agricola (ricoprendo l’intera catena 

produttiva), i piccoli agricoltori si dedicavano esclusivamente al processo 

produttivo primario, utilizzando ancora tecniche artigianali arretrate.  

Tabella 3.1 0: Tipologie di imprese agricole (1929-1963)
185

 

Categoria Numero Totale 

Minifondo  140. 000 68% 

Indigeni 40. 000   

Comunità del Nord 13. 000   

Contadini tradizionali 87. 000   

    

Imprese familiari   66. 000 32% 

Tradizionali 30. 000   

Coloni 6. 000   

Dopo la Riforma 

Agraria (1967) 

30. 000   

Totale  206. 000 100% 

Fonte:Jorge Echenique y Nelson Rolando, 1989, La pequeña agricoltura, Agraria, 

Santiago. 

                                                            
184 Sergio Gomez, 1990, Cambios en la cultura campesina 1965-1990, Doc. De trabajo FLACSO, 

Santiago, Chile. P.10 
185 Sergio Gomez, 1989, Politicas statale y campesinado en Chile (1960- 1989), rivista num. 409, 

Flacso- Chile. P.6 
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Le imprese familiari (vd. Tabella 3.1) erano gestite da contadini benestanti. 

Produttori che disponevano di risorse e di terra, di solito ereditata, in una quantità 

tale che permetteva loro di vivere e gestire le attività agricole senza bisogno di 

assumere manodopera. La produzione era destinata in parte al mercato e in parte 

all’autoconsumo.  

 I contadini tradizionali, tradicionales, (vd. Tabella 3.1) erano i più agiati, in 

quanto oltre a lavorare la terra si occupavano della gestione del commercio locale.  

I contadini più poveri erano i piccoli proprietari terrieri. Tradizionalmente si 

possono distinguere due categorie, oltre ai contadini tradizionali: gli indigeni e le 

comunità del Nord Chico
186

, che avevano avuto la fortuna di poter accedere a 

terreni comuni per allevare il bestiame e si dedicavano ad altre attività oltre 

l’agricoltura (per esempio lavoravano in miniera).  

Tra gli indigeni, contadini appartenenti a popoli originari sudamericani, i più 

numerosi erano i mapuches, perseguitati prima dai conquistatori spagnoli, che 

espropriano le loro terre e massacrarono la popolazione e, a partire dal 1871 (anno 

di inizio del periodo di governo del partito liberale che fu caratterizzato dalla 

crescita economica dovuta alla estrazione mineraria), vittime di un’aggressiva 

politica statale che sfruttò le loro terre per il mercato nazionale
187

. 

Per completare il quadro bisogna inserire gli asalariados rurales, corrispondenti 

ai braccianti, un gruppo strettamente connesso ai contadini in quanto spesso li 

rimpiazzavano in lavori occasionali e stagionali. La maggior parte erano giovani 

donne.  

In quegli anni (dal 1930 a oggi
188

) si formarono le prime organizzazioni dei 

contadini che si possono suddividere in tre macro categorie:1. le cooperative 

campesinas, dislocate in differenti regioni e organizzate nella Confederaciòn de 

Cooperativas Campesinas Campcoop. 2. L’organizzazione Ap Mapu, che 

raggruppava i contadini mapuche. 3. Le associazioni Gremiales, di formazione 

più recente, che coprivano diverse regioni del paese ed erano caratterizzate da una 

forte eterogeneità al loro interno. 

In questo scenario di crescita hacia adentro (a partire dal 1930 fino agli anni ’50) 

lo Stato implementò una serie di politiche per portare avanti un processo di 

concentrazione urbana e di industrializzazione. Le politiche relative al settore 

agricolo provocarono l’aumento del divario tra impresari agricoli, piccoli 

proprietari terrieri e asalariados rurales. Quest’ultima categoria in particolare 

assistette a una diminuzione del salario e a una perdita totale del sostegno 

sindacale
189

.  

Fino al 1952 con il governo del Frente Popular la grande proprietà non fu 

intaccata, né fu permessa la sindacalizzazione rurale. Nel 1952 con il ritorno alla 

                                                            
186 Il Norte Chico de Chile è una delle cinque regioni naturali cilene. Confina al nord con il fiume 

Copiapò, al sud con il fiume Aconcagua, all’est con l’Argentina e a ovest con l’Oceano Pacifico.  
187Roberto Avila Toledo, 2016, El Genocidio del País Mapuche Perpetrado por Chile y Argentina, 

Red Diario Digital. http://www.reddigital.cl/pais/21-pueblos-originarios/11963  
188 Sergio Gomez, 1989, Politicas statale y campesinado en Chile (1960- 1989), rivista num. 409, 

Flacso- Chile. P.8 
189 Ibid. 

http://www.reddigital.cl/pais/21-pueblos-originarios/11963


76 
 

presidenza di Carlos Ibañez
190

, aveva termine il ciclo politico democratico cileno. 

Nel 1958, fu eletto l'indipendente di Destra Jorge Alessandri (Presidente dal 1958-

1964). Nel sessantennio presidenziale di Alessandri la crisi dello Stato liberale 

cileno toccò il suo acme: l’inflazione prese a galoppare, mentre il disordine 

nell’economia e l’impotenza del governo di fronte alla crisi si fecero totali.  

Questo clima di tensione ebbe gravi conseguenze anche per il settore agricolo. Il 

penetrare del capitalismo nelle campagne privò i contadini di ogni diritto 

portandoli a un punto di rottura. 

L’anno delle elezioni, 1964, comunisti e socialisti uniti nel Frente de acciòn 

popular (frap) articolato nei comitati di base e diffusi in tutto il paese, 

presentarono candidato per la presidenza Salvador Allende. Il programma 

prevedeva un cambio revolucionario attorno al quale si raccolsero masse 

sterminate di lavoratori delle città e delle campagne. Nel 1964 sembrava certa la 

vittoria della sinistra operaia. Dinnanzi all’avanzata del torrente popolare, 

l’oligarchia cilena concentrò tutte le sue forze a sostegno del candidato 

democristiano Eduardo Frei cercando appoggio anche nella DC europea. Il 4 

settembre 1964 il candidato della DC vinse le elezioni con il 56% dei voti
191

. 

3.4 Gli anni dei cambi strutturali progressisti (1964-1973) 

La presidenza del democristiano Frei (1964-1970) tentò in qualche modo di 

elaborare un progetto di modernizzazione pilotata dell’economia del paese, 

ispirandosi a una filosofia della conciliazione sociale e dell’equilibrio fra 

collettivismo e liberalismo, fra iniziativa privata e dirigismo statale.  

L’idea politica di Frei seguiva una logica bipolare infatti uno dei suoi obbiettivi fu 

quello di salvare il Capitalismo in Cile e di impedire la rivoluzione popolare e, 

quindi, il socialismo. Fatto singolare è che per raggiungere tale obbiettivo utilizzò 

metodi e linguaggio moderni, dando particolare importanza al lavoro tra le masse, 

rinnovando in parte l’arcaica struttura del paese, e migliorando in certa misura le 

condizioni sociali di alcuni settori della popolazione
192

.  

Tra i principali provvedimenti vi fu la Reforma agraria del 1967: “lo scopo quello 

di rispondere a mali endemici in una congiuntura politica favorevole. Le decisioni 

prese a livello governativo non erano strappate dalle rivolte nelle campagne, sotto 

la pressione di eventi, ma assunte a freddo per instaurare un nuovo modello 

agrario”. 
193

 

Frei procedette di espropriando le terre dei grandi latifondisti, per poi ripartirle in 

cooperative. Il suo obbiettivo politico era una Revoluciòn en libertad che, 

accoppiando iniziativa privata e intervento statale, mirava a far decollare il 

mercato interno e la corrispondente domanda. Ancora più interessante ai fini del 

mio lavoro, è il superamento del tradizionale tabù che da sempre escludeva la 

popolazione rurale dalla vita politica del paese. Dal momento in cui la 

                                                            
190 Carlos Ibáñez del Campo y Figueroa dos Nadal . (Linares, 3 novembre 1877 – Santiago del 

Cile, 18 aprile 1960) è stato un generale e politico cileno. Fu prima dittatore e poi presidente del 

Cile dal 9 aprile 1927 al 26 luglio 1931 e dal 3 novembre 1952 al 3 novembre 1958 
191 Renato Sandri, 1972, Cile rivoluzione nella democrazia, Napoleone Editori. 
192 “Revoluciòn en libertad” dal rapporto di Luis Corvalàn (segretario generale del PCCh) al XII 

Congresso del PCCh (Partito Comunista Chileno), ottobre 1965 (Fonte: Renato Sandri, 1972, Cile 

rivoluzione nella democrazia, Napoleone Editori) 
193 Alain Rouquiè, 1987, L’America Latina, p.97 
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sindacalizzazione fu resa possibile, mobilitazioni di braccianti e contadini diedero 

vita a comitati di lotta e di occupazione delle terre incolte.
194

 

Nel Novembre del 1965, il Governo di Frei propose ufficialmente al Congresso 

Nazionale una nuova riforma agraria, la legge 16.640, che avrebbe sostituito la 

legge 15.020 del 1962, promulgata durante il governo Alessandri. La maggioranza 

oppressa della popolazione rivendicava da anni la necessità di una riforma agraria 

che andasse a tamponare la stagnazione economica del settore agricolo e che 

creasse le condizioni per dare maggiore indipendenza alla classe contadina. Sulla 

base delle richieste del popolo, la riforma di Frei prevedeva i seguenti obiettivi: 

1 “consegnare terre a centinaia di famiglie per permettergli un’indipendenza 

economica, e dar loro l’opportunità di essere padroni delle proprie terre”; 

2. “aumentare la produttività agricola”; 

3. “migliorare le condizioni di vita della popolazione rurale inserendola all’interno 

della comunità e della vita politica del paese”.
195

 

Le limitazioni nella proprietà sarebbero state decise sulla base di studi tecnici, 

mentre le ridistribuzioni sarebbero state fatte mantenendo e rispettando comunque 

la proprietà privata. Nessuna proprietà privata, però, avrebbe avuto il diritto di 

esistere nel caso in cui avesse intaccato il benessere della società. Casi del genere 

avrebbero significato l’inadeguatezza dello Stato nell’organizzare, regolare e 

ridistribuire questi diritti.  

“La riforma agraria avrebbe garantito e rispettato i diritti di proprietà per coloro 

che ne rispettavano la funzione sociale. Tale funzione impediva l’accumulo di 

vaste proprietà di terra da parte di singoli, favorendo invece la creazione di un 

clima di benessere, giustizia e stabilità condivisa”
196

.  

La legge 16. 640 prevedeva l’espropriazione di terreni che superavano gli 80 ettari 

coltivabili. Una volta effettuata l’espropriazione di un terreno o di una hacienda, 

la Corporación de Reforma Agraria (CORA)
197

 procedeva con l’organizzazione di 

asentamientos, ossia proprietà collettive di carattere transitorio, che riunivano i 

lavoratori di una proprietà espropriata dallo Stato. La CORA e l’ l’Instituto de 

Desarrollo Agropecuario (INDAP) dovevano dare appoggio tecnico e finanziario 

agli asentados, composti unicamente dai lavoratori delle haciendas, quindi 

afuerinos, temporales, e in generale i braccianti erano esclusi.  

All’inizio del governo Frei vi era un ampio appoggio all’implementazione della 

riforma agraria sia da parte del Partito Democristiano Cileno (PDC) che dagli altri 

partiti di sinistra: Partito Comunista (PC) e Partito Socialista (PS). In seguito però 

si crearono delle discrepanze all’interno del partito. Il Partito Comunista criticava 

                                                            
194 Daniele Pompejano,, Storia dell’America Latina, 
195 Eduardo Frei, supra note 1 a 12-14, messaggio di Frei al Congresso (Fonte: Renato Sandri, 

1972, Cile rivoluzione nella democrazia, Napoleone Editori) 
196 Eduardo Frei note 1-15 (Fonte: ibid) 
197 Nell’agosto del 1962 il Congresso Nazionale approvò la Riforma Agraria di Alessandri numero 

15. 020. In questo modo lo Stato era autorizzato ad acquisire terre attraverso un pagamento in 

contanti del 20% e il resto in bonus. Furono creati la Corporación de Reforma Agraria (CORA), 

per controllare il processo di espropriazione delle terre, il Consejo Superior de Fomento 

Agropecuario (CONFSA) per garantire uno sfruttamento efficace della terra, e l’Instituto de 

Desarrollo Agropecuario (INDAP) per dare assistenza tecnica e finanziaria ai contadini.  
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Frei di patteggiamento e cospirazione con i grandi imprenditori agricoli, e 

premeva il governo affinché ampliasse il limite degli 80 ettari espropriabili. 

Non è stato un caso infatti che il limite di estensione venisse fissato a 80 ettari. 

Questa era una mossa strategica di Frei che così otteneva due risultati vantaggiosi 

in una sola mossa, da un lato eliminava i grandi latifondisti, che proponevano un 

tipo di agricoltura ormai obsoleto e poco efficiente nel mercato internazionale, e, 

al tempo stesso, ergeva una barriera di protezione attorno al vero pilastro del 

capitalismo agrario: il grande imprenditore con meno di 80 ettari irrigui. Con 

questa copertura ideologica la DC ha potuto far passare al parlamento la sua legge 

di riforma agraria. Una legge che costituiva il mezzo più efficace per mantenere e 

sviluppare i rapporti capitalistici di produzione nelle campagne. 
198

 Inoltre la legge 

prevedeva un sottointeso controrivoluzionario e cioè il proposito di imborghesire i 

contadini: “la DC pretendeva di mobilitare un settore dei contadini, gli inquilinos, 

e trasformarlo mediante la riforma agraria in media borghesia proprietaria di terre, 

che servisse ad ammortizzare la lotta di classe nelle campagne. ”
199

 

Ma le proteste dei contadini, dall’inizio degli anni ’60 in poi, aumentarono 

progressivamente, superando le previsioni fatte dalla DC di contenere la lotta
200

. 

Questo perché il programma iniziale di riforma prevedeva di avvantaggiare circa 

100.000 famiglie, ma alla fine del mandato solo il 20% ottennero reali benefici. I 

contadini cominciarono a mostrare segni di impazienza e ad agire a poco a poco di 

propria iniziativa. Iniziò così una lunga escalation di proteste che termineranno 

solo nel 1973, anno del golpe. Questi conflitti si espressero sotto forma di scioperi 

e di occupazioni di terra
201

.  

Nelle elezioni presidenziali del 1970, comunisti e socialisti uniti nel Frente de 

acciòn popular (frap) articolato nei comitati di base e diffusi in tutto il paese, 

presentarono candidato per la presidenza Salvador Allende. Il programma 

prevedeva un cambio revolucionario attorno al quale si raccolsero masse 

sterminate di lavoratori delle città e delle campagne. Il candidato di Unidad 

popolar, UP, Salvador Allende, ottenne il 4 settembre del 1970, con il 36% dei 

voti, la maggioranza relativa, questo determinerà nel futuro una certa instabilità 

all’interno del partito, che vedremo più avanti.  

Con l’arrivo dell’UP al governo la riforma agraria adottò maggiore velocità in 

confronto ai risultati ottenuti fino ad allora. Durante i 34 mesi del suo mandato, 

Allende riuscì ad espropriare 4.490 terreni (6,6 milioni di ettari): “al termine del 

governo il latifondo era praticamente scomparso”
202

. 

Risultati della riforma agraria: 

- La creazione dei Centros De Reforma Agraria (CERAS) e dei Centros de 

Producciòn (CEPROS). Lo scopo era quello di unire insieme più fondi 

confinanti precedentemente espropriati, dove i contadini che ci abitavano 

                                                            
198 Elias Condal, 1973, Il Cile di Allende e il ruolo del MIR. 
199 Nacional del MIR, 1972, La politica del MIR en el campo: una respuesta a los ataques del 

Partido Comunista., Ediciones 'El Rebeld (Fonte: ibid p.15) 
200 Ibid 
201Octavio Avendaño, 2014, Los partidos frente a la cuestiòn agraria en Chile, 1967- 1973 
202 “Al término del gobierno, habìa pràcticamente desaparecido en Chile el gran latifundio[...]” 

(Fonte: Lawner Miguel, 2008, Allende Presencia en la ausencia, LOM Ediciones, Santiago. 

P.184) 
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ottenevano pari diritti indipendentemente dal loro status (inquilinos, 

braccianti, proletari, ecc) prima della riforma agraria. In questo modo si 

risolvevano i problemi di convivenza all’interno dei vecchi asientamentos 

di Frei. I CEROS e i CEPROS funzionavano dunque come vere e proprie 

fattorie dello Stato dove i campesinos lavoravano come impiegati statali 

salariati
203

. 

- La creazione dei Consejos Comunales Campesinos (CCC): consigli 

comunali che riunivano i rappresentanti di tutte le organizzazioni 

territoriali. Il loro scopo era quello di controllare il corretto funzionamento 

della ley (gestivano la ridistribuzione delle terre, ecc.). tra il 1970-73 

vennero costituiti 150 CCC
204

 

- La Legge Indigena N° 17.729(Ley Indígena): promulgata il 15 settembre 

del 1972, considerava la restituzione delle terre ai popoli originali cileni, e 

la creazione di Instituto de Desarollo Indígena (IDI), che avevano la 

funzione di applicare la ley promuovendo lo sviluppo economico, sociale e 

culturale del popolo mapuche
205

. 

Nel periodo tra il 1971-1972, quando la maggior parte della terra era ormai gestita 

dai contadini, si seminarono circa 1milione e 740 ettari, fattore che determinò una 

crescita esponenziale della produzione agricola che, solo il primo anno, crebbe del 

26,7%. L’estensione delle terre coltivabili fu resa possibile dall’introduzione di 

nuove tecnologie (soprattutto trattori) importate da Unione Sovietica, Romania e 

Cecoslovacchia, che permisero un ampliamento dei terreni coltivabili dell’80%. 

Durante il governo dell’UP si duplicò la superficie forestale, che tra il 1971 e il 

1973 aumentò di 54 milioni di ettari cubi
206

.  

Circoscrivere la nuova legge agraria all’eliminazione del latifondo è limitante, 

nonostante fosse il punto chiave della riforma. Nella trasformazione del campo 

cileno influirono molteplici fattori: oltre all’appoggio dei contadini era necessario 

disporre di semi di qualità e in quantità sufficiente, di macchinari agricoli, di silos 

e cantine per lo stoccaggio dei prodotti, di capacità di scarico e carico nei porti, di 

una rete di frigoriferi, di una politica di credito adeguata, di un’alta tecnologia e di 

una preparazione tecnica dei lavoratori del campo.  

In soli due anni il governo accelerò il processo di espropriazioni al punto che alla 

fine del 1972 il latifondo era praticamente scomparso dalla scena agricola.  

Tuttavia fin dall’inizio sorsero problemi politici all’interno dell’UP riguardo al 

procedimento per implementare la riforma. Tali problemi sorsero tra coloro che 

volevano rispettare il programma del governo e il cosiddetto “polo rivoluzionario” 

formato dal Movimento de Izquierda Revolucionaria (MIR)
207

, dal Movimento de 

Acción Popular Unitaria (MAPU) e dal PS che chiedevano una maggiore rapidità 

                                                            
203 Lawner Miguel, 2008, Allende Presencia en la ausencia, LOM Ediciones, Santiago. P. 186 
204 Ibid. 
205 Pedro Cayuqueo, 2014, La ley Indígena de Allende era vista como una de las más avanzadas, 

Historia- Memoria, Chile. 
206 Elias Condal, 1973, Il Cile di Allende e il ruolo del MIR. 
207 MIR: Movimento de Izquierda revolucionaria. La nascita del MIR si identifica con quella di 

altre organizzazioni rivoluzionarie nate sull’onda della rivoluzione cubana. Nel 1963 alcuni 

dirigenti della gioventù del partito socialista di Concepciòn e di Santiago, abbandonano il partito 

fondando l’Avanguardia Marxista Rivoluzionaria (VRM) insieme a ex militanti del PC e trotzkisti. 

In seguito la stessa VRM si divise in due: l’avanguardia e la ribelle, quest’ultima si unirà al PSP 

(partito socialista popolare) costituendo il MIR 
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nelle espropriazioni. A queste discrepanze si univano le critiche delle 

confederazioni campesinas affiliate al PDC e degli impresari agricoli, che 

criticavano l’eccesso di burocrazia dei CERAS e CEPROS. 

Qui di seguito una parte del discorso del Presidente Salvador Allende di 

presentazione della riforma agraria: 

“Ho un interesse speciale ad essere io il candidato dei partiti popolari, coloro che 

pianificano la riforma agraria per il Paese […[ l’economia cilena esige una 

riforma agraria […] stiamo sprecando 100milioni di dollari ogni anno per 

importare alimenti che potremmo produrre […] Io sono un medico, e conosco i 

deficit alimentari […] l’ho fatto con un fervore patriottico, per evitare che un 

domani le proteste sfocino in violenza uccidendo vite ingiustamente […] 

Vogliamo risollevare i salari dei contadini. E’ assurdo pensare quanto è brutale la 

differenza salariale tra i contadini e gli impresari agricoli […] Vogliamo dare al 

contadino il diritto di organizzarsi . vogliamo che il contadino ottenga il potere di 

acquisto per far ripartire il mercato e l’economia finalmente 

fortificati.”
208

(traduzione dall’italiano allo spagnolo da parte dell’autore). 

 

3.5 La nascita del movimento campesino 

Il movimento contadino, che nasce ufficialmente negli anni ’60, ha in realtà le sue 

radici negli anni ’20. Durante gli anni Venti, Trenta e Quaranta si assistette a 

ondate sindacali che basicamente corrisposero a momenti di apertura politica. 

Queste mobilitazioni posero probabilmente i semi delle rivolte future. Nella 

decade tra il 1960 e il 1973, questi movimenti isolati diventarono movimenti di 

massa, organizzati e di lunga durata e contribuirono incisivamente a porre fine 

alla struttura agraria tradizionale.  

Fondamentalmente negli anni ’60 si crearono le condizioni ideali per la 

formazione del movimento. In primo luogo l’hacienda perse il suo ruolo di 

protagonista nella scena agricola, segnando il crollo di una struttura che si basava 

sull’impossibilità per i lavoratori di associarsi e coordinarsi tra loro. Sulle sue 

ceneri nacquero nuove strutture che incoraggiarono l’organizzazione contadina. 

Inoltre, cambiarono gli equilibri dal punto di vista internazionale: la Rivoluzione 

Cubana(1953-1959) aveva messo in allerta gli Stati Uniti, che promossero una 

nuova politica nei confronti dell’America Latina con l’ obiettivo principale quello 

di evitare tensioni sociali che avrebbero potuto scatenare nuove “rivoluzioni 

cubane”. Gli Stati Uniti crearono la cosiddetta Alleanza per il Progresso, un 

programma voluto dal Presidente degli Stati Uniti d'America John F. Kennedy nel 

1961, con lo scopo di stabilire la collaborazione economica tra gli Stati Uniti 

                                                            
208 Frida Modak, 2008, Salvador Allende. Pensamiento y acción, CLACSO, Chile 

 La economia de Chile reclama una Reforma Agraria (p.250): “Tuve especial interès a ser yo, el 

candidato de los partidos populares, quien planteara al país la reforma agraria. [. . . ] la 

economia del Chile reclama una reforma agraria; con plena conciencia de que la realidad social 

chilena la exige[. . . ] estamos gastando 100millones de dolares al año para traer alimentos que 

podrìamos producir. [. . . ]Conozco como mèdico los deficit de alimentaciòn[. . . ] lo hice con 

patriótico fervor, para evitar que mañana la insurgencia sin destino vaya, a caer en la violencia y 

puedan segarse vidas injustamente. [. . . ]Queremos establecer el reajuste del salario vital del 

campesino. Cuesta imaginar hasta que punto es brutal el desnivel de los salarios entre los 

trabajadores agrícolas [. . . ] queremos que el campesino tenga derecho a organizarse. Queremos 

que el campesino adquiera el poder de compra que le corresponde y fortalezca de esa manera la 

industria nacional” 
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d'America e l'America Latina. Tra i punti chiavi vi era anche la Riforma Agricola. 

Su un piano interno la necessità di sostituire il latifondo, economicamente 

inefficiente e socialmente ingiusto, era ormai di primaria importanza.  

Con queste premesse il 29 Aprile del 1967 il Congresso promulgò la legge 16. 

625 (Ley de Sindicalizaciòn Campesina), che promosse la nascita del movimento 

campesino, e l’inserimento dei contadini nella vita politica e sociale del paese.  

I punti chiave erano essenzialmente la possibilità di costituire sindacati e il diritto 

di sciopero
 209

: 

Tra il 1970 e il 1973 le confederazioni dei contadini si moltiplicarono ed i partiti 

politici divennero i portavoce dei diritti dei lavoratori agricoli e dei contadini.  

  

                                                            
209 Fonte: Cerceda, Luz y Fernando Dahse, 1980, Dos decades de cambios en el agro chileno, 

Santiago. 

 Punti chiave della ley: 1. La formazione di sindacati di lavoratori e impiegati. In ogni comunità 

potranno formarsi un numero illimitato di sindacati purché rispettino i requisiti minimi: riunire un 

minimo di 100 lavoratori agricoli, che appartengano alla comunità e siano contadini maggiori di 

18 anni. Il sesso e il loro ruolo sul lavoro non hanno importanza (possono essere volontari, 

braccianti, stipendiati, ecc). 2. I sindacati comunali possono formare federazioni: si possono 

costituire Federazioni e Confederazioni Nazionali o regionali di sindacati. 3. I sindacati comunali 

per i dirigenti e i rappresentanti sindacali. Nell’articolo 9, 10, 12 e 14 si enunciano le garanzie per i 

dirigenti sindacali e le facilitazioni che gli impiegati devono concedere ai dirigenti. 4. Con un 

minimo di 5 lavoratori sindacalisti per fondo, si può designare un rappresentante sindacale. 5. Il 

finanziamento del sindacalismo avviene attraverso un apporto di affiliati per mezzo di quote 

accordate sulla base dei loro salari (2%) e un apporto obbligatorio dei lavoratori (2%). 6. Convegni 

collettivi. I convegni collettivi possono estendersi a tutti i lavoratori e imprese agricole in 

determinate regioni o in tutto il paese. 7. Conflitti collettivi. Gli articoli 25 e 27 indicano che, per il 

procedimento e arbitraggio dei conflitti agrari, si possano applicare le norme vigenti per l’industria 

e il commercio, con la possibilità di creare Giunte Permanenti Speciali di Conciliazione agricola in 

determinate regioni. 8. Diritto di sciopero.  
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Tabella 3.2: Confederazioni agricole e numero degli affiliati (1970-1973) 

Confederazioni 
Sostegno dei 

partiti 

1970  1973 

Numero 

affiliati 
% 

Numero 

affiliati 
% 

Ranquil PC-PS 35. 328 
30. 

10 
96. 254 43 

Triunfo Campesino PDC 53. 930 
45, 

90 
66. 146 

29. 

7 

Libertad PDC 24. 854 
21. 

15 
44. 260 

19. 

8 

Sargento Candelaria PDC 2. 241 1. 90 2. 567 1. 1 

Unidad Obrero-

Campesina 
MAPU   14. 199 6. 3 

Provincias Agrarias 

Unidas 
PN 1. 129 0. 96 2. 181 0. 9 

Totale 117. 482 100 225. 607 100 

Fonte: Sergio Gomez, 1992, Grupos Sociales, Organizaciones representativas y 

movilitaciones politicas: las dos caras de la modernizacion de la agricoltura chilena, 

Flacso, Chile. P.17 

 

Con la legge 16.625 fu possibile creare in ogni comunità un numero illimitato di 

sindacati così che, una volta che la legislazione sindacale entrò in vigore le 

organizzazioni nazionali passarono in pochi anni da 1000 associati a 140mila. Ben 

presto le organizzazioni nazionali si adeguarono alle nuove norme rompendo in 

parte l’isolamento che era stato un elemento tipico delle prime organizzazioni 

agricole. Per esempio dalla Federaciòn Campesina Indigena (FCI) nacque la 

Confederazione Contadina e Indigena di Ranquil, che a sua volta si associò alla 

Centrale Unica dei Lavoratori (CUT). Durante questo periodo l’organizzazione 

più importante diventò la Confederazione del Trionfo Contadino con 64 mila 

associati (vedi Tabella 3.2).  

Negli anni della presidenza di Allende il movimento contadino si espanse 

duplicando e consolidando tutte le sue organizzazioni e, spesso, unendosi a 

movimenti sindacali operai già esistenti. La differenza principale tra i movimenti 

sindacali agricoli e quelli operai era che per i contadini, il solo organizzare un 

sindacato significava abbandonare l’hacienda, che offriva loro una, seppur magra, 

sicurezza economica. Questo disarticolava ogni fondamento ideologico, politico 

ed economico su cui si basavano i grandi latifondi. Per questo motivo gli 

asalariados rurali si univano ai sindacati solo se ricevevano la certezza di una 
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sicurezza economica e lavorativa. La legge del 1967 diede loro quella sicurezza 

che contribuì a far crollare il mondo tradizionale del latifondo
210

.  

Le attività sindacali portarono a moltissime conquiste tra cui: il libretto di 

assicurazione sociale, i salari più alti, le migliori condizioni di vita e di lavoro, 

ecc. Ma in realtà la conquista maggiore fu che, per la prima volta, i contadini 

furono trattati con rispetto e considerati come facenti parte della vita politica, 

sociale ed economica della società.  

Un altro elemento da considerare è che il risultato di queste conquiste fecero sì 

che i contadini, una volta ottenute le terre e i diritti, si ritirassero dalla lotta, 

abbandonando i compagni senza terra. In sintesi il procedimento fu il seguente: 

1. In un primo momento si assiste a un processo di proletarizzazione della 

forza lavoro che provoca e accelera la sindacalizzazione della 

mobilitazione contadina.  

2. Quindi le organizzazioni sindacali iniziavano a mobilitarsi per ottenere le 

terre.  

3. Una volta espropriate le terre il processo di proletarizzazione si converte in 

una campesinización, i contadini ottengono le terre e si ritirano dalla lotta 

e dai sindacati.
211

 

  

                                                            
210 Segio Gómez, 1985, El movimento campesino en Chile, FLACSO, Santiago- Chile. P.20 
211 Segio Gómez, 1985, El movimento campesino en Chile, FLACSO, Santiago- Chile. 



84 
 

Tabella 3.3: Scioperi e occupazioni dal 1963 al 1973 

 

Fonte: Sergio Gomez, 1992, Grupos Sociales, Organizaciones representativas y 

movilitaciones politicas: las dos caras de la modernizacion de la agricoltura chilena, 

Flacso, Chile. P.1 

 

Soffermiamoci sul punto 2. Tra il 1968 e il 1970 si produsse un incremento 

significativo delle mobilitazioni nel campo, attraverso scioperi e occupazioni che 

fomentarono le organizzazioni agricole e generarono una pressione che causò un 

aumentato del numero di terre espropriate. La partecipazione dei contadini 

dipendeva dal partito politico a cui erano affiliati. Il PC fu il più agguerrito, 

considerando che la sindacalizzazione contadina dovesse imparare dall’esperienza 

degli operai industriali e dai minatori, o in generale dai lavoratori urbani. Per 

questo, il PC continuò a rivendicare la necessità di pressare il governo per 

accelerare il processo di espropriazione e ampliare in questo modo il settore 

riformato. Dall’altro lato, latifondisti e parlamentari di destra iniziarono a pagare i 

contadini affinché sabotassero la riforma agraria trincerandosi dentro i 

possedimenti di terra e ad impedire in questo modo l’espropriazione. Gli scontri 

portarono, il 30 aprile del 1970, alla morte del funzionario della CORA, Hernan 

Mery, che diventò simbolo della lotta contadina. Il 12 Maggio dello stesso anno, 

150 mila contadini organizzarono uno sciopero nazionale in memoria di Mery, per 

rivendicare i loro diritti ad aumentare il salario minimo, per protestare contro il 

Anno Numero di scioperi Numero di occupazioni 

1963 13 0 

1964 45 0 

1965 142 13 

1966 586 18 

1967 693 9 

1968 648 26 

1969 1127 148 

1970 1580 456 

1971 1758 1278 

1972 796 307 

1973 316 -- 
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mancato ottenimento del 2% dei profitti degli impresari agricoli, per il fondo di 

educazione sindacale e per la richiesta dell’ accelerazione della riforma agraria. 
212

 

3.5.1 Movimento Campesino Rivoluzionario (MCR) 

La vittoria di Allende (1970) provocò un aumento dei tumulti perché il 

programma di Unidad Popular non prevedeva nessuna modifica dei termini della 

legge di riforma agraria democristiana.  

A tal proposito riportiamo parte del discorso del segretario generale del MIR a 

Cautin (1 Novembre 1971): 

“Non fu molto chiara la politica agraria del governo, e i mezzi adottati per 

portarla avanti portarono a gravi conseguenze, vista l’intensità della lotta dei 

contadini. Il governo accettò la Riforma Agraria democristiana e non presentò 

nessun altro progetto legge. Il governo intervenne unicamente espropriando i 

possedimenti più grandi degli 80 ettari irrigui […] questo obbligò il governo a 

mantenere su quelle terre il potere dei grandi proprietari terrieri, che addirittura 

venivano indennizzati nel momento di espropriazione […] questo portò grandi 

contraddizioni tra il governo e il movimento campesino e obbligò quest’ultimo a 

trovare un altro sistema per poter avanzare”[…] “Il MIR non ha inventato la 

lotta di classe nella campagna, solo abbiamo organizzato e diretto le uniche 

forme possibili di mobilitazione contadina viste le condizioni imposte dalla 

politica agraria del governo”
213

.  

Nelle province del centro- sud i contadini senza terra passarono all’occupazione 

diretta di aziende, alcune delle quali non investite dalla legge di riforma agraria; 

mentre molti impresari agrari non solo sabotarono la produzione (mancata semina, 

abbattimento di bestiame, ecc. ), ma organizzarono squadre armate aizzando i 

contadini per provocare scontri contro le forze della polizia
214

. In questo scenario 

si inserirono i gruppi del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), che 

spingevano i contadini all’azione diretta. Il MIR considerava l’azione diretta come 

il mezzo migliore per radicalizzare la lotta di classe e per permetterne il passaggio 

alla fase della lotta armata. I limiti della riforma agraria democristiana avevano 

suscitato nelle campagne esplosioni di malcontento, che il MIR sfrutterà, 

incoraggiando le occupazioni di latifondi, per istituire un’ organizzazione 

campesina stabile di lotta rivoluzionaria
215

.  

Nacque così nel novembre del 1970 il Movimiento Campesinos Revolucionarios 

MCR. La costituzione dell’MCR fu il frutto di una riunione di quaranta contadini 

con i militanti del MIR nel sotterraneo di una chiesa della provincia di Cautìn. La 

struttura organizzativa venne concepita in modo da assicurare la maggiore 

autonomia possibile ad ogni cellula di base, restando ferma l’applicazione della 

linea politica definita dai quadri più alti. Dalle cellule di cinque membri, 

l’organizzazione si ramificava nei gruppi politico-militari, nei comitati locali e 

regionali con un organo direzionale che eleggeva un segretario e una commissione 

politica. L’estrema rigorosità nell’accettazione di nuovi militanti, e l’obbligo per 

                                                            
212Octavio Avendaño, 2014, “Los partidos frente a la cuestiòn agraria en Chile, 1967-1973”, 

Revista de Ciencia Politica vol. 52 n° 1. 
213  Discorso del segretario generale del MIR, 1 Novembre 1971 a Cautin. Fonte: Elias 

Condal,1973, Il Cile di Allende e il ruolo del MIR,Gabriele Mazzotta editore, Milano (traduzione 

dallo spagnolo all’italiano a cura dell’autore). 
214 Renato Sandri, 1972, Cile, rivoluzione nella democrazia,Napoleone editore, Roma 
215 Elias Condal,1973, Il Cile di Allende e il ruolo del MIR,Gabriele Mazzotta editore, Milano p.24 
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ciascuno di essere pronto in ogni momento al passaggio alla clandestinità, non 

favorirono la crescita di un’organizzazione di massa, bensì quella di 

un’organizzazione rivoluzionaria all’interno delle masse
216

.  

La riunione fu il risultato di lunghi mesi di lavoro nelle campagne compiuto dal 

MIR, che appoggiava le rivendicazioni delle masse più sfruttate. In quella fase tali 

rivendicazioni si esprimevano nella politica delle corridas de cerco
217

.  

Soprattutto i contadini mapuche, che già facevano parte del MIR, si unirono al 

MCR, compiendo azioni dirette per riconquistare le terre che erano state loro 

usurpate.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fonte: Periodico Mapuche Werkén https://www.facebook.com/werken.cl/  

 

La popolazione mapuche è originaria del Cile centrale e meridionale e del sud 

dell'Argentina. I Mapuche hanno una economia basata sulla agricoltura; la loro 

organizzazione sociale è sviluppata in famiglie estese, sotto la direzione di un 

"lonco" o capo. Sono un’etnia variegata composta da numerosi gruppi che 

condividono tra loro una stessa struttura sociale, religiosa ed economica, così 

come un’eredità linguistica comune. La loro influenza si estende tra il fiume 

Aconcagua e la pampa Argentina.  

                                                            
216 Ibid. 
217 Recuperare le terre del latifondo, spostando sempre più verso l’interno i recinti che lo limitano, 

riducendo così le sue dimensioni.  

Figura 3.2: Mappa dei territori liberi Mapuche: 

 

https://www.facebook.com/werken.cl/
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 La forma di vita tradizionale dei mapuches è stata seriamente compromessa dalle 

guerre e dallo sfruttamento. Per secoli sono stati spogliati delle loro migliori terre 

e costretti a raggrupparsi in comunità. Malgrado l’interminabile serie di soprusi, 

di saccheggi, e di massacri subiti, i mapuches hanno sempre resistito 

all’assimilazione. Coloro che rimasero nelle campagne divennero i protagonisti 

della mobilitazione di massa, e molti si unirono al MCR. 

Gli obiettivi della lotta dell’MCR erano i seguenti
218

: 

1. espropriare rapidamente i maniera massiccia tutti i fundos della borghesia 

agraria; 

2. ridurre la superficie da 80 a 40 ettari irrigui; 

3. finire il diritto di riserva
219

, espropriando la terra, gli animali e gli attrezzi 

e, cercando condizioni favorevoli per non pagare la terra; 

4. favorire la creazione di Centri di Riforma Agraria (CERA);  

5. sviluppare la formazione di Consigli Comunali Contadini (CCC) come 

organi reali di potere in grado di decidere che cosa e quando espropriare. 

Questi consigli dovevano funzionare democraticamente attraverso 

assemblee ed integrare a loro interno ogni classe esclusa al sistema. In 

questo modo i contadini avrebbero potuto iniziare finalmente ad esercitare 

il potere “los campesinos no sòlo exigen partecipar en el poder, sino 

empezar ejercerlo directamente”
220

.  

Questi obiettivi furono le linee guida che animarono le prime lotte dei contadini 

rivoluzionari che aspiravano a creare un potere “desde la base”, che 

corrispondesse alle necessità proprie di ogni comunità. Lo scopo principale del 

MCR era quello di arrivare a controllare i Consigli Comunali.  

 

3.5.2 Il caso di Cautín 

Il primo CCC fu costituito nella provincia di Cautín.  

La situazione nella regione tra 1967 e il 1968 era differente rispetto al resto del 

Paese, i militanti del MIR si inserirono in un contesto dove contadini locali, 

giovani indigeni e studenti convivevano insieme. Dunque non vi erano troppe 

influenze politiche e dei partiti. I giovani militanti del MIR, ottennero presto 

l’appoggio dalle vittime della riforma agraria, ossia i mapuches e i temporeros. 

Insieme costituirono una prima base di appoggio di fondamentale importanza, in 

quanto permise al MIR di portare avanti il suo progetto di potere popolare e 

contadino. Nel 1970 iniziarono le cosiddette corridas de cercos
221

 che 

                                                            
218 Elias Condal,1973, Il Cile di Allende e il ruolo del MIR,Gabriele Mazzotta editore, Milano 

pp.22-23 
219 Il diritto che la legge di riforma agraria riconosce ai padroni dei fundos espropriati di tenere per 

sé in proprietà una parte del fundo, la riserva, che non superi gli 80 ettari irrigui. Con questo 

meccanismo viene mantenuto il dominio della grande borghesia si quasi tutti i fundos espropriati. 

Inoltre i contadini potevano prendere possesso della terra espropriata, ma non del capitale mobile 

(animali, macchinari agricoli, ecc.) che restarono agli antichi proprietari, che poi rivendevano ai 

contadini a prezzi molto alti. 
220  El Movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR, Christian Perez “I contadini non solo 

vogliono partecipare al potere, ma anche farlo direttamente”. Fonte: Elias Condal,1973, Il Cile di 

Allende e il ruolo del MIR,Gabriele Mazzotta editore, Milano p. 77 
221 Recuperare le terre del latifondo, spostando sempre più verso l’interno i recinti che lo limitano, 

riducendo così le sue dimensioni. 



88 
 

allarmarono la popolazione locale, specialmente i proprietari terrieri che avevano 

accumulato terre nel corso degli anni. Queste azioni, unite alla formazione del 

MCR, provocarono mobilitazioni di massa di dimensioni inaspettate, che 

produssero allarme tra i latifondisti. La pratica di correr los cercos si unì alla lotta 

mapuche di riconquistare i territori che erano stati loro usurpati.  

 Nell’agosto del 1970, la proprietà Tres Hijuelas
222

 fu conquistata dai contadini 

diventando un simbolo della lotta campesina e mapuche per la terra. Il terreno fu 

rinominato Campamiento Lautaro, in memoria del leader indigeno che aveva 

combattuto contro gli spagnoli, e diventò il “campo base” per il MIR e l’MCR. 

Addirittura divenne un luogo sacro costantemente visitato da contadini e mapuche 

di tutto il Paese.  

Negli anni seguenti l’MCR si espanse creando 14 colonie in tutta la regione di 

Cautín (Loncoche, Ancahual, Casas Viejas e Pinchafil). Qui si recuperarono le 

terre usurpate alle comunità indigene e si sollecitò l’espropriazione a favore dei 

contadini. Le comunità indigene facenti parte dell’MCR rivendicavano i territori 

che erano stati loro usurpati e volevano realizzare un sistema di proprietà 

collettiva molto all’avanguardia. 

“[…] Abbiamo ottenuto appoggio dalla gente, anche i vecchi 

democristiani volevano recuperare la terra. Ad un certo punto avevamo 

recuperato parte delle terre usurpate e ci siamo installati là con altre 

sette famiglie giovani. Una delle novità era che lavoravamo queste terre 

in modo collettivo, le terre non erano divise. Anche gli anziani erano 

d’accordo e dissero –no hay problemas!- e ci prestarono i loro buoi. Noi 

non abbiamo nulla, solo la voglia di lavorare […] In seguito ci 

rendemmo conto che non ci bastava recuperare un pezzetto di terra, ma 

volevamo l’intero fundo. […] iniziammo a sognare in grande, al di la 

della riforma agraria […] il nostro piano era coinvolgere moltissima 

gente[…]”
223

.  

Il progetto del MIR, e quindi dell’MCR, però, andava oltre alla mera riconquista 

di terre. Loro volevano creare un’ organizzazione collettiva, associativa e 

produttiva che vincolava la comunità in generale, creando lavoro per tutti e 

benessere materiale. Il mezzo per ottenere questa organizzazione erano appunto i 

CCC, che nacquero come portavoce tra le opinioni dei contadini e il governo. A 

partire dal 1970, si crearono in Cile 186 CCC. Il primo fu proprio quello di 

Lautaro, che segnò l’inizio del sogno campesino di potere “desde la base” e 

dell’opportunità di diventare protagonisti della vita politica del paese e fautori del 

proprio destino. “La ley que ahora no nos sirve. Hay que hacerla como es la 

opiniòn de los campesinos”
224

.  

Per l’MCR la conquista delle organizzazioni contadine fu il primo passo verso una 

conquista totale del potere. L’obiettivo era accelerare il processo rivoluzionario 

senza allontanarsi dalla classe politica. L’MCR-MIR cercò un’alleanza con i 

                                                            
222Tres Hijuelas: coperativa agricola nella Regione dell'Araucanía, Lautaro, Cile 
223Intervista di un attivista del MCR mapuche, Victor Molfinqueo, Loncoche Chile, 19 gennaio 

2014. Fonte: Ovidio Càrcamo Hernandez, 2016, Movimiento Campesino Revolucionario y 

Consejos Comunales Campesinos de base. Una experiencia de Poder Popular en Chile, Centro de 

Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social México. 
224 El grito de la tierra, Punto Final num 124 gennaio del 1971 p. 29 “La legge attuale non ci serve, 

bisogna modificarla secondo le opinioni dei contadini” 
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partiti PS e PC che non arrivò mai. Inoltre sia il Partito Nazionale che l’FNPL 

erano contrari al movimento contadino e tentarono di sabotarlo in ogni modo. 

Questo portò a una spirale di violenze che culminò nel colpo di stato del 1973 che 

castigò fortemente il movimento contadino mettendo fine al breve, seppur intenso, 

sogno campesino.  

3.6 Colpo di stato, neoliberismo e distruzione del campesinado 

Nel primo anno del mandato di Allende(1970), i risultati a breve termine, 

dell'impressionante politica economica del Ministro dell'economia Pedro 

Vuskovic, furono senza dubbio favorevoli: solo nel 1970 la crescita industriale 

aumentò del 12% e il PIL dell’ 8,6%, mentre l’ inflazione passò dal 34,9% (1969) 

al 22,1%, e la disoccupazione diminuì del 3,8%
225

. Questi risultati positivi 

durarono poco: già ne l 1972 l'escudo cileno ebbe un'inflazione galoppante al 

140%. La combinazione di inflazione e prezzi calmierati
226

 disposti dal governo, 

diede vita al mercato nero di riso, fagioli, zucchero e farina, e alla "scomparsa" di 

questi beni di prima necessità dagli scaffali dei negozi
227

. 

Allende cercò di risolvere il malcontento alzando i salari nominali (1970-1971), 

ma il prezzo degli alimenti continuava a salire (in un solo mese, agosto 1972, il 

prezzo del pane aumentò del 120%
228

).  

Tra il 1970 e il 1972 il prezzo del rame, principale prodotto di esportazione cileno, 

crollò
229

 (da 66$ a tonnellata nel 1970 a 48$ nel 1971), questo produsse 

un’immediata diminuzione delle esportazioni del 24% (rispetto al 1970)
230

.  

Questa situazione di malcontento, produsse nel 1972, la prima di quella che 

sarebbe stata un'ondata di sciperi da parte di alcuni settori della società cilena.  

Il 22 agosto 1973 il Congresso cileno votò una risoluzione in cui si elencavano le 

violazioni delle legalità compiute dal governo Allende
231

 e si invitava l'esercito a 

rimuovere il presidente. Secondo la costituzione cilena, per essere approvata una 

                                                            
225 P.E. Sigmund,1986, Development Strategies in Chile, 1964-1983. The Lessons of Failure, in 

I.J. Kim (a cura di), Development and Cultural Change. Cross-Cultural Perspectives (New York), 

Paragon House Publishers pp. 159–178. 
226 Fissare il prezzo massimo delle merci al minuto; sottoporre il mercato a un regime di controllo 

dei prezzi 
227 James F. Petras e Morris H. Morley, 1974, How Allende fell. A study in U.S.–Chilean relations, 

Nottingham, Spokesman Books 
228  Carlo Pietrobelli, 2014, Trade Liberalization and IndustriaI Response: The Case of Chile 

(1974-1987), BNL Quarter1y Review, p. 434 
229 Una delle cause del crollo del prezzo del rame fu l’Operazione Condor, portata avanti da Nixon 

a partire dal 1970, volta a tutelare l'establishment in quegli stati dove l'influenza socialista e 

comunista era ritenuta troppo potente, per evitare l’espansione del comunismo in Sudamerica. Gli 

USA, a partire dal 1971,smisero di importare rame dal Cile. 
230  Carlo Pietrobelli, 2014, Trade Liberalization and IndustriaI Response: The Case of Chile 

(1974-1987), BNL Quarter1y Review, p. 440 

231 Il governo venne accusato di: 1. governare per decreto (atti aventi forza di legge emanati dal 

governo stesso), impedendo così il funzionamento del normale sistema legislativo; 2. non 

intervenire legalmente contro i suoi sostenitori anche laddove sarebbe stato necessario; 3. ignorare 

i decreti dell'indipendente Ufficio del Controllore Generale; 4. usurpare il controllo della rete 

televisiva nazionale e «applicare [...] pressioni economiche contro quegli organi di informazione 

che non appoggiano incondizionatamente il governo [...]»; 5. permettere ai suoi sostenitori di 

radunarsi anche quando armati, impedendo al tempo stesso i raduni legali dei suoi oppositori; 6. 

«[...] aver appoggiato più di 1 500 'espropri' illegali di fattorie [...]». (Fonte: James F. Petras e 

Morris H. Morley, 1974, How Allende fell. A study in U.S.–Chilean relations, Nottingham, 

Spokesman Books. P.54) 
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risoluzione simile era necessario il voto favorevole di due terzi del parlamento. La 

votazione si concluse con una maggioranza di voti favorevoli, ma senza 

raggiungere i due terzi richiesti, ma ormai "Il governo di Allende aveva esaurito, 

con un totale fallimento, la via cilena verso il socialismo”
232

.  

 

L’11 settembre 1973, il colpo di stato di Augusto José Ramón Pinochet Ugarte, 

contro il governo democraticamente eletto di Salvador Allende, represse con la 

violenza tutti i movimenti sociali e le organizzazioni politiche della sinistra e 

smantellò qualsiasi forma di organizzazione popolare, mentre il mercato del 

lavoro veniva liberato.  

La brutale repressione politica di Pinochet andò in parallelo alle riforme 

economiche. Tra il 1974 e il 1992, il governo cileno privatizzò più di 500 aziende.  

Durante un primo periodo (1977- 1981) il governo implementò un modello “puro” 

di liberalizzazione economica. Per formulare la sua politica economica, Pinochet 

si affidò ai cosiddetti Chicago Boys,
233

 che erano giovani economisti cileni istruiti 

all'Università di Chicago e fortemente influenzati dalle politiche monetaristiche di 

Milton Friedman: privatizzazione, taglio della spesa pubblica e politiche anti-

sindacali che colpirono soprattutto i ceti meno abbienti della nazione. Il piano 

economico dei Chicago Boys, El Ladrillo redatto nel maggio del 1973
234

, divenne 

la base della politica economica di Pinochet. 

Secondo El ladrillo, i problemi del Cile (instabilità dei prezzi dei beni primari, 

inflazione, poco sviluppo agricolo, estrema povertà in alcuni settori della società, 

ecc.) dipendevano dall’eccessivo intervento dello Stato nell’economia, che 

impediva uno sviluppo del settore privato e determinava una politicizzazione delle 

istituzioni pubbliche.
235

  

Pinochet, durante i primi anni del suo regime (1977-1981), agì seguendo alla 

lettera le indicazioni dei Ragazzi di Chicago.  

Per prima cosa mise in campo un massiccio recupero delle imprese nazionalizzate, 

le aziende nazionalizzate da Unidad Popular vennero restituite ai loro impresari 

originari; e un grande numero di banche e aziende furono vendute al settore 

privato. Alcune di queste compagnie erano state nazionalizzate durante il governo 

di Allende. Tra il 1974 e il 1978, 114 aziende furono privatizzate e 259 restituite 

ai precedenti proprietari. Per vendere il maggior numero di aziende nel minor 

tempo possibile, il governo ribassò i prezzi visto che la maggior parte di queste 

imprese erano in serie difficoltà finanziarie e presentavano grandi problemi nella 

produzione.  

Altri aggiustamenti strutturali furono: 

- la deregolamentazione dei prezzi 

                                                            
232 Patrizio Aylwin, rivista El Mercurio, 17 settembre 1973.  
233  Il termine Chicago Boys è stato coniato agli inizi degli anni ’80 per descrivere quegli 

economisti latinoamericani che avevano studiato, o si identificavano nelle teorie di 

liberalizzazione economica insegnate presso l’Università di Chicago: “In 1975, when inflation still 

raged and a world recession triggered a depression in Chile, General Pinochet turned to the 

"Chicago Boys"(Milton Friedman e Rose D. Friedman, 1998, Two lucky people: memories, 

University of Chicago press, p.398) 
234 Sergio de Castro, 2002, El Ladrillo: Bases de la Política Económica del Gobierno Militar 

Chileno,  Centro de estudio publicos, Santiago de Chile. 
235 Ibid. Punti: 92, 27-28. 

http://www.cepchile.cl/dms/lang_1/cat_794_inicio.html
http://www.cepchile.cl/dms/lang_1/cat_794_inicio.html
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- l’austerità fiscale, e le politiche per alleggerire il ruolo dello Stato 

nell’economia.  

- la liberalizzazione del commercio internazionale con conseguente 

abbassamento delle barriere doganali.  

- la liberalizzazione del mercato finanziario domestico, per sviluppare un 

nuovo settore finanziario 

- la liberalizzazione del capitale, per beneficiare dai capitali esteri 

- la liberalizzazione del mercato del lavoro, con la conseguente eliminazione 

di sindacati e altre organizzazioni operaie.  

- la svalutazione del tasso di cambio 

- la diminuzione delle spese pubbliche. 

La liberalizzazione del mercato internazionale, fu sicuramente la vittoria più 

importante per quegli anni. In soli 5 anni lo scambio di beni a livello 

internazionale era completamente liberalizzato. Tant’è vero che alcuni economisti 

mondiali parlarono del miracolo del Cile. Citando Friedman "l'economia cilena ha 

fatto molto, ma è ancora più importante che alla fine il governo centrale, la giunta 

militare, sia stata sostituita da una società democratica. Quindi la cosa veramente 

importante nell'economia Cilena è che il libero mercato ha svolto il suo compito 

nel portare ad una società libera"
236

.  

Fino al 1973 gli indici di liberalizzazione erano ai minimi termini: la riduzione nel 

protezionismo fu drastica e le tariffe passarono dal 94% al 10%. 

Nel 1974, l’inflazione seppur diminuita (374% rispetto al 600% nel 1973) era 

ancora molto alta, dunque le politiche di liberalizzazione si intensificarono “shock 

treatment”
237

: 

- La spesa pubblica fu tagliata del 27% 

- Il deficit fiscale fu ridotto dall’8,9% al 2,9% al PIL 

- Taglio tariffe doganali dal 70% (1974) al 33% (1976) 

Il risultato fu un’economia di recessione, il PIL cadde del 15% (tra il 1974 e il 

1976), che intaccò la crescita della produzione industriale (dal 151% al 13% del 

PIL) e determinò un aumento della disoccupazione dell’11% (1980) e un crollo 

verticale degli stipendi nominali. 

Nel 1981, iniziò in Cile una crisi economica e finanziaria considerata tra le più 

grandi di questo secolo, la cosiddetta “crisi del debito”. Nel 1980 il pesos cileno 

fu rivalutato del 35%, questa manovra che teoricamente doveva incentivare le 

importazioni (+15,7% nel 1981
238

) e attrarre capitali esteri, produsse una 

riduzione nelle esportazioni (-90% nel 1981
239

): i prodotti cileni adibiti all’import 

divennero meno competitivi (rame), la produzione subì un calo suscettibile e 

l’economia entrò nuovamente in crisi. 

                                                            
236  Intervista a Milton Friedman “On His Role in Chile Under Pinochet”. http://www. pbs. 

org/wgbh/commandingheights/shared/minitext/int_miltonfriedman. html#10 
237 Ann Arbor, 1998, How ideas affect economic policy in developing countries: two cases studies 

from Latin Amerca, Phd diss, Umi Dissertation Publishing 
238 Dati del Banco Central de Chile, 1988 
239 Ibid. 
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 Nonostante tutto l’economia si risollevò abbastanza rapidamente. Tra il 1983 e il 

1987, per contrastare la situazione di crisi, il governo optò per una politica di 

stabilizzazione economica. Il nuovo ministro delle finanze, Hernàn Büchi (1985-

1989) ricorse a una forma di liberismo più controllato rispetto a quella della fase 

precedente, reintrodusse il cambio variabile per il peso, proseguì la politica di 

privatizzazioni, rinnovò la normativa sul settore bancario e regolamentò i flussi di 

capitale provenienti e diretti all'estero. Dal 1984 al 1990 il PIL del paese crebbe 

del 5,9% annuo, il tasso di crescita più elevato dell'intero continente, ma per la 

maggior parte della popolazione cilena le condizioni di vita non migliorarono (la 

povertà aumentò del 45% nel 1987)
240

. 

Molte piccole imprese dichiararono bancarotta, mentre l'economia, comprese le 

industrie appena privatizzate, finì per essere dominata da monopoli favoriti dalle 

connessioni della giunta e dai legami con le imprese straniere. 

Nel frattempo il mondo cambiava, nel 1989 la guerra fredda terminava e gli Stati 

Uniti iniziarono a interessarsi maggiormente della tutela dei diritti civili nei 

regimi da loro appoggiati. 

Nello stesso anno, il governo promulgò la Ley Orgánica Constitucional de los 

Partidos Políticos autorizzando la creazione di partiti politici, nel contempo venne 

promulgata una nuova legge elettorale, l'obiettivo era quello di confermare quanto 

stabilito dalla costituzione del 1980 convocando la cittadinanza per un referendum 

di ratifica di un candidato unico proposto dal governo stesso. 

Il 14 dicembre 1989 ebbero luogo le elezioni presidenziali, il partito di 

opposizione al governo, la Concertación de Partidos por la Democracia, una 

coalizione di centro e sinistra che raggruppava 16 movimenti di opposizione fra i 

quali il Partito Democratico Cristiano del Cile , il Partito per la Democrazia e 

alcune fazioni del Partito Socialista del Cile, ottenne il 55,7% dei voti.  

L’11 marzo del 1990 Patricio Aylwin, candidato democristiano, venne nominato 

presidente della Repubblica cilena. 

Per 11 anni (1990- 2011) il Cile fu governato dalla Concentración de Partidos por 

la Democracia. Si alternarono tre Presidenti: Patricio Aylwin (1980-1994), 

Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994- 2000) e Ricardo Lagos (2000-2006). Il loro 

programma prevedeva una “Riconciliazione nazionale
241

”, che avrebbe di fatto 

continuato la politica economica neoliberista del regime, limitandosi a prendere 

provvedimenti per controbilanciare gli effetti sociali del neoliberismo
242

: 

- il tasso di povertà passò dal 45,1% (1987) al 23,2% (1996) 

- il PIL crebbe dell’8,3% (dal 1981 al 1997) 

- il reddito pro capite aumentò del 60% (1990-1997) 

- le spese pubbliche (soprattutto sanità e università) aumentarono del 51% 

(1990/1996) 

- gli investimenti esteri passarono da 5.633 milioni di dollari USA (1987-

1998) a 86 milioni (1999-2013)
243

 

                                                            
240  Carlo Pietrobelli, 2014, Trade Liberalization and IndustriaI Response: The Case of Chile 

(1974-1987), BNL Quarter1y Review. 
241 Maria Rosaria Stabili, Il Cile è vicino, dossier, Limes 
242 P. Meller, 1999, Pobreza y distribuciòn del ingreso en Chile, Cieplan,Santiago 
243 Dati Banco Central del Chile, 2013 
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I primi due governi di centro-sinistra, Aylwin e Frei, accennarono realisticamente 

che il ritorno alla democrazia non dipese dalla sconfina e dall'insuccesso dei 

militari, bensì dal successo e dalla maturazione di un nuovo ordine economico e 

sociale, impiantato nel paese dalle Forze armate, che si rivelò molto più solido e 

profondo del previsto. Di conseguenza si mossero nel solco già tracciato dai 

militari, avviando però diverse iniziative di carattere prevalentemente 

assistenziale, orientate a migliorare e ampliare la rete di protezione sociale, a 

favorire l'inclusione sociale, la protezione dell'ambiente, a potenziare gli spazi 

pubblici e a conferire un posto preminente, tra gli obiettivi del governo, all'arte e 

alla cultura
244

.  

Nel 2000 con l’elezione di Ricardo Lagos (200-2006), si ruppe il vecchio ordine 

sociale, anche se a livello economico si continuò sulla stessa linea dei due governi 

precedenti. Lagos affrontò tematiche restate fino ad allora nell’ombra (divorzio, 

violenza sulle donne, ecc) eliminando la censura mediatica. Lo scopo era quello di 

rendere pubbliche le violazioni dei diritti umani compiute duranti gli anni della 

dittatura e scatenare a tal proposito una forte reazione pubblica che avrebbe 

permesso finalmente di rompere con il passato.  

L'apice di questa ondata modernizzatrice fu la rimozione della pregiudiziale di 

genere per le alte cariche dello Stato con l'elezione, nel gennaio 2006, alla 

presidenza della Repubblica di una donna socialista, figlia di un militare, madre 

single e vittima diretta della repressione di Pinochet: Michelle Bachelet(2006- 

2010/ 2014- oggi)
245

. 

Riportiamo qui di seguito i dati della Banca Mondiale del 2011-2012
246

 

“Il PIL nel 2011 é cresciuto del 6%, (Imacec: Indicatore mensile dell’attivitá 

economica). 

Per il 2012 il cambio é stato più forte: la cifra presentava un incremento che 

andava dal 5,2% al 6,2%.  

Per gli economisti l’aumento del PIL è dovuto a diversi fattori quali una maggiore 

crescita economica, maggiori prezzi, un tipo di cambio più basso. 

Anche il PIL pro capite è cresciuto in maniera proporzionale: se nel 2005 era di 

7.589 dollari, nel 2011 è arrivato a 14.412 dollari. 

Per quanto riguarda i settori economici, nel 2011 si sono distinti la pesca con una 

crescita del 17,1%, l’elettricità, gas e acqua (+ 12,5%), il commercio (+12,1%), il 

settore agricolo e forestale (+12,2%), costruzione (+11,1%), ristoranti e hotel 

(+9,7%), servizi finanziari (+9,3%). E’ presente invece una contrazione per il 

settore minerario (-4,8%). 

Con i nuovi dati il mercato cambia e aumentano le aspettative di crescita per il 

PIL Prodotto interno lordo: se prima del cambio le proiezioni erano intorno al 

4,4%, ora partono dal 4,5% fino ad arrivare al 5%. Secondo i dati della Banca 

Centrale la domanda interna nel 2011 é cresciuta del 9,4% (consumo (+7,9%), 

consumo domestico (+8,8%) e governo (+3,9%).” 

                                                            
244 Ibid. p.312 
245 Ibid. p.313-315 
246 http://www.progettoamericalatina.it/index.php?option=com_content&task=view&id=178&Item

id=2&lang=pt  

http://www.progettoamericalatina.it/index.php?option=com_content&task=view&id=178&Itemid=2&lang=pt
http://www.progettoamericalatina.it/index.php?option=com_content&task=view&id=178&Itemid=2&lang=pt
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Oggi (2014-2017), il Cile è considerato un esempio di successo economico 

nell'America Latina, poiché ha sempre sostenuto la crescita delle esportazioni e 

del PIL. 

3.6.1 Ripercussioni nelle campagne 

Da dati strettamente macroeconomici risulta che il rovesciamento del governo di 

Allende sia stato un punto di svolta per la crescita dell’economia cilena. L’analisi 

economica però non può trascendere uno studio sulla società.  

Il nuovo regime militare scatenò una repressione diretta contro i settori più attivi 

del movimento contadino, accompagnata da una regressione nel mercato del 

lavoro rurale e di tutte le conquiste ottenute dal settore agricolo nella decade 

precedente.  

Il regime distrusse l’economia campesina creata con tanto sforzo negli ultimi 

dieci anni. L’obiettivo non era quello di eliminare i contadini, ma semplicemente 

di renderli poveri e disorganizzati. Annullando il potere dei contadini, il nuovo 

regime avrebbe potuto portare avanti indisturbato un’economia capitalista nelle 

campagne. In poco tempo le forze del mercato costrinsero i contadini a vendere i 

loro prodotti a prezzi sempre più bassi. L’intento era quello di mettere 

l’agricoltura a servizio del mercato inserendola in un’economia capitalista e di 

libero mercato.  

Per distruggere l’economia contadina fu necessario operare su due aree: i. 

distruggere ogni forma di organizzazione sindacale contadina e ii. privatizzare le 

aree di proprietà comunitaria.  

Il primo ostacolo posto all’attività sindacale fu il decreto legge 198, del 10 

Novembre 1973, in cui si proibirono le elezioni dei dirigenti sindacali, e si 

limitarono le loro attività e il diritto di riunirsi. Nel 1976, fu soppresso il Fondo di 

Educaciòn y Extensiòn Sindical, utilizzato per finanziare le confederazioni di 

lavoratori agricoli. Nello stesso anno, vennero sciolte legalmente due 

confederazioni sindacali contadine e divenne illegale, per i dirigenti sindacali, 

partecipare alla vita politica del Paese. Nel 1979, attraverso un nuovo Piano del 

Lavoro, venne regolata la nuova attività sindacale, e furono resi legali solo quei 

sindacati che facevano parte di un’impresa agricola controllata dal governo
247

.  

Lo sforzo realizzato per liquidare le cooperative contadine fu sistematico. In 

primo luogo, si chiusero centinaia di organizzazioni con l’accusa di attivismo 

politico, e in seguito vennero fatte forti pressioni affinché si integrassero a 

cooperative regionali controllate dai grandi proprietari terrieri.  

Il risultato fu che in pochissimo tempo le 300 cooperative campesinas, che erano 

state attive fino al 1973, si ridussero a circa 90
248

.  

Il secondo obiettivo fu la distruzione dell’area comunitaria dell’agricoltura. Il 

meccanismo utilizzato fu la restituzione delle terre espropriate ai grandi 

proprietari terrieri. La riconversione del processo di espropriazione delle terre, fu 

resa possibile dal decreto legge 754 del 1974: due terzi delle terre espropriate 

furono restituite al settore privato.  

                                                            
247 Jaime Crispi, 1981, Neoliberalismo y campesinado en Chile, Grupo de investigaciones Agraria, 

Chile pp.17-19 
248 Ibid. P.20 
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Con il terzo di terra rimanente, il Governo realizzò 37 mila piccoli terreni che 

furono distribuiti e venduti in quasi totale libertà ai privati. Tuttavia la maggior 

parte di questi terreni fu venduta a un prezzo minore rispetto al suo valore sul 

mercato e con debiti a carico. La maggioranza di queste terre venne ridistribuita 

tra i contadini che appartenevano al settore riformato e non avevano beneficiato 

della riforma agraria. In un momento in cui i sindacati contadini erano stati messi 

a tacere, e non esisteva più nessuna forma di organizzazione agricola, queste terre 

significarono la prima pietra per la costruzione della nuova economia agricola. 

Addirittura molti analisti concordano nel dire che queste terre siano state date 

proprio per sviluppare un’agricoltura capitalista, partendo dal basso
249

.  

La nuova politica economica ebbe lo scopo di modificare le relazioni tra Stato e 

contadini: la legislazione relativa al lavoro e ai salari fu cambiata proprio per 

influenzare negativamente lo sviluppo del campesinado sociale. Fino al 1973 era 

lo Stato che gestiva i circuiti agroindustriali e commerciali, mentre il capitale 

privato aveva un ruolo limitato. Era lo Stato stesso a tutelare i contadini. Negli 

anni ’80 le imprese agricole statali erano praticamente sparite e, dunque, la sorte 

dei contadini iniziò a dipendere unicamente dalle leggi del mercato. Ritirare lo 

Stato dall’economia ha innescato un processo di pauperización 

(“impoverimento”) dei contadini. Inoltre venne uniformato il prezzo dei prodotti 

agricoli nazionali, con i prezzi del mercato internazionale
250

. Questo ha fatto si 

che la produzione agricola dei piccoli contadini diventasse improvvisamente poco 

conveniente (soprattutto la barbabietola, il mais e le oleaginose) rispetto ai 

prodotti importati. Questa era una strategia politica che aveva come obiettivo 

quello di allontanare il capitale dalle campagne e confinare l’economia dei 

contadini su prodotti di basso profitto
251

.  

Questo fattore unito a una diminuzione dei salari del 75% ed all’eliminazione 

progressiva di ogni tutela sul lavoro e sussidio ha permesso di ottenere un 

campesinado impoverito, diviso e innocuo.  

Ricapitolando il governo di Pinochet si impegnò in tutti i modi per vanificare ogni 

risultato ottenuto dai contadini negli anni 1965-1973. Lo scopo fu quello di 

destituire l’economia campesina socialista e costituirne una capitalista. Per 

indebolire il movimento contadino, il governo operò ampliando e dividendo le 

unità campesinas, attraverso decreti leggi e mezzi amministrativi. Seguendo i 

principi della strategia del divide et impera, il governo riuscì a distruggere la 

solidarietà tra i contadini. In realtà l’unione tra i contadini non fu mai idillica, 

anche all’epoca di Allende, visto che i gruppi del movimento, provenivano da 

trascorsi e storie diverse, ma il clima politico esterno aveva sempre mantenuto un 

equilibrio creando uno scopo superiore per cui combattere. Il regime militare, 

invece, instaurò un clima di terrore e di sfiducia tra i contadini che, per spirito di 

sopravvivenza, dimenticarono quella solidarietà conquistata con tanta fatica. 

                                                            
249 Ibid. p.25 
250 La teoria della parità dei poteri di acquisto (PPA) dei tassi di cambio afferma che, nel lungo 

periodo, il rapporto fra due monete è determinato soprattutto dai prezzi relativi dei beni nei due 

diversi paesi. In altre parole, se si escludono i costi di trasporto e le imposte sui beni, i prodotti 

oggetto di scambio dovrebbero avere lo stesso prezzo in tutti i luoghi: ciò porta a concludere che 

una certa quantità di moneta (di lire, per esempio) dovrà acquistare la stessa quantità di beni sia sul 

mercato nazionale che all'estero.  
251 Jaime Crispi, 1981, Neoliberalismo y campesinado en Chile, Grupo de investigaciones Agraria, 

Chile pp. 25-29 
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3.7 Tentativi di ricostruzione del movimento 

Forniamo di seguito alcuni dati diano un’idea precisa della gravità della situazione 

all’indomani della fine della dittatura di Pinochet (1990)
 252

. 

- Le Organizzazioni Campesinas cilene passarono dall’avere 313.700 

membri nel 1973, a 46.466 nel 1990. Questa cifra diminuì ulteriormente 

nel 2000 (36.079 affiliati).  

- Le Cooperative agricole (CCC), che nel 1973 erano dislocate in tutto il 

territorio nazionale (308 cooperative) comprendevano 75.000 soci, nel 

1990 si ridussero a 116 cooperative con 75.000 affiliati. Nel 2000, le CCC 

si ridussero a 94 con 10.684 membri. 

- Le Associaciones Gremiales (Sindacati), aumentarono il numero dei 

contadini associati che passarono da 25 mila nel 1990 a 29.375 nel 2000. 

Questo aumento tuttavia non corrispose a nessun miglioramento o 

sviluppo all’interno dei sindacati. 

Solo negli ultimi anni (dal 1990 in poi) l’Instituto de Desarollo Agropecuario 

(INDAP)
253

, sotto la spinta del nuovo Governo della Concentracion, ha promosso 

lo sviluppo di Empresas Asociativas Campesinas (EAC), piccole aziende agricole, 

destinate unicamente alla commercializzazione.
254

 A partire dal 1995 la 

formazione delle EAC è aumentata del 68%. Il totale dei contadini associati è di 

13.464
255

.  

A partire dal 2006, durante la Presidenza Bachelet, si è sviluppato un movimento 

di donne contadine: Organizaciones de mujeres (2.636 affiliate), che costituiscono 

una totale novità rispetto al passato, una rottura con i pregiudizi di genere che 

avevano tenuto fin ad allora le donne lontane dalla vita politica e sociale del 

paese
256

. 

Nonostante i risultati ottenuti dalla Concentraciòn, nell’agricoltura non siano 

minimamente paragonabili a quelli raggiunti nella decade 1960-1970, i vertici 

della politica nazionale e internazionale, a partire dalla fine degli anni ’90, si sono 

impegnati a ridare importanza all’agricoltura e ai contadini
257

.  

Il nuovo modus operandi ha il focus incentrato sul sistema agricolo tradizionale, 

tra i punti principali si rileva un: 

- Ri-orientamento verso il piccolo agricoltore 

- Partecipazione dei contadini alle politiche agrarie 

- Formulazione di nuove politiche agricole orientate verso i piccoli 

proprietari terrieri e artigiani.  

                                                            
252 Sergio Gómez, 2002, Organización Campesina en Chile: Reflexiones sobre su debilidad actual, 

Revista Austral de ciencias sociales, Chile 
253 INDAP: creato nel 1962 dal Ministero dell’Agricoltura e regolamentato dalla legge 19.213 del 

1993. L’istituto ha l’obbiettivo di promuovere lo sviluppo economico, sociale e tecnologico dei 

piccoli agricoltori e contadini con lo scopo di elevare le loro capacità imprenditoriali. 

http://www.indap.gob.cl/indap/qu%C3%A9-es-indap  
254 Sergio Gómez, 2002, Organización Campesina en Chile: Reflexiones sobre su debilidad actual, 

Revista Austral de ciencias sociales, Chile p.5 
255Julio A. Berdeguè, 1999, Organizaciones Económicas Campesinas En Chile, Red Internacional 

de Metodologia de Investigacion de sistema de produccion,Chile 
256 Per ulteriori approfondimenti: http://www.anamuri.cl/index.php/quienes-somos  
257  Per ulteriori approfondimenti: Sergio Gómez, 2002, Organización Campesina en Chile: 

Reflexiones sobre su debilidad actual, Revista Austral de ciencias sociales, Chile 

http://www.indap.gob.cl/indap/qu%C3%A9-es-indap
http://www.anamuri.cl/index.php/quienes-somos
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Soffermandoci soprattutto sul tema dei piccoli agricoltori, uno dei programmi 

implementati dalla BM ,desarollo rural integrado
258

(DRI), recitava “el pequeño 

agricultor ante todo” (“il piccolo agricoltore prima di tutto”)il cui punto di 

partenza era il riconoscimento della funzione chiave dell’agricoltura per la 

crescita economica generale, attraverso l’apporto di mano d’opera, capitale, 

alimenti e soprattutto un mercato di beni di consumo per i settori industriali 

incipienti. Questa strategia tiene conto, come elemento centrale, le relazioni con la 

crescita rurale e il contadino, che è un tassello fondamentale per lo sviluppo 

economico nelle campagne. Per queste ragioni si svilupparono nuovi progetti che 

miravano al benessere dei piccoli agricoltori per migliorare la loro produzione e lo 

stile di vita. Il DRI però provvedeva principalmente a fornire infrastrutture e 

servizi senza mai occuparsi realmente delle necessità reali della popolazione 

rurale
259

. Lo scopo era mettere una “toppa”, per riparare a danni storici e 

strutturali che stavano portando all’esodo dei contadini.  

Teoricamente, grazie ai crediti e all’assistenza tecnica, a servizi sanitari e 

scolastici, tali piani miravano a integrare le popolazioni emarginate delle 

campagne e ad attenuare il contrasto tra i settori moderni e quelli tradizionali. 

Tutti questi piani avevano mirato a consolidare i contadini maggiormente dotati di 

terra e capitale e quindi, per compensazione, si è operato per il rafforzamento del 

ceto medio contadino. Anche se i più poveri continuarono ad essere ignorati e 

considerati semplice manodopera. Questo scenario provocò da un lato una 

proletarizzazione e dall’altro una deruralizzazione ovvero un arricchimento dei 

contadini medi che si trasformarono in imprenditori agricoli.  

Secondo alcuni autori, come E. Federe in “Campesinistas y descampesinistas”
260

, 

l’eliminazione graduale dei piccoli proprietari e la loro inevitabile polarizzazione 

sono insite nello sviluppo del capitale umano. Seguendo questa logica è molto 

probabile che presto assisteremo alla fine dei piccoli contadini. Rimane quindi 

un’unica certezza: l’esodo rurale continua a vuotare le campagne.  

Negli anni 2000, la popolazione agricola è passata dal 59% della popolazione 

totale (2000) al 35% nel 2010 (si parla di circa 6 milioni di cileni su un totale di 

17 milioni) registrando la più bassa percentuale della popolazione rurale 

mondiale
261

. L’esodo dalle campagne, ha trasferito i problemi rurali nelle città. Il 

desiderio di avere accesso a maggiori servizi, data l’arretratezza delle campagne, 

ha portato a un aumento esponenziale delle migrazioni interne negli ultimi 20 

anni, non solo in Cile, ma in tutta l’America Latina. La povertà è una delle prime 

motivazioni che spingono alla migrazione verso le zone urbane. Soprattutto nelle 

comunità indigene il tasso di povertà è molto alto, anche se il Cile ha ridotto del 

50 % il tasso di povertà dal 2000 al 2010, rispettivamente da: 20, 2 % sul totale a 

11, 5% sul totale, di cui un 10% è concentrata nelle campagne
262

.  

“Quindi l’esodo delle campagne più che un sottile processo di assimilazione, 

sfocia assai spesso nella ruralizzazione delle città e nella loro fisionomia così 

particolare, ultima tappa della destrutturazione della figura del contadino
263

”.  

                                                            
258 Alain Rouquiè,2007, L’America Latina, Mondadori, Milano 
259 http://www.fao.org/docrep/007/j3137s/j3137s0a.htm  
260 Ernest Feder, 1977, Campesinista y decampesinistas, Comercio exterior, Mexico 

http://revistas.bancomext.gob.mx/rce/magazines/403/5/RCE5.pdf  
261 http://www. cepal. org/celade/noticias/paginas/0/46070/2012-96-Poblacion-WEB. Pdf  
262 http://www. cepal. org/celade/noticias/paginas/0/46070/2012-96-Poblacion-WEB. pdf 

http://www.fao.org/docrep/007/j3137s/j3137s0a.htm
http://revistas.bancomext.gob.mx/rce/magazines/403/5/RCE5.pdf
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3.8 Conclusioni 

Il Capitolo ha fornito una panoramica storica e geografica del Cile partendo dagli 

anni della colonizzazione spagnola fino ai giorni nostri. Conoscere il background 

storico del paese è di fondamentale importanza ai fini della nostra tesi. Si nota fin 

dall’inizio una differenza temporale con l’Egitto: in Cile gli anni di maggior 

fermento sociale sono stati quelli precedenti alle riforme neoliberiste (1960-1973), 

quindi gli anni dei cosiddetti cambi strutturali progressisti, mentre in Egitto i 

movimenti rurali esplosero soprattutto durante gli anni di maggior 

implementazione delle politiche neoliberiste (1997). 

Il Cile ha vissuto una forma di neoliberismo violento. A partire dal 1973, il popolo 

cileno ha vissuto sulla pelle il repentino passaggio dal socialismo a una dittatura 

militare neoliberista che si è imposta brutalmente tra i cittadini. L’uso della forza 

produsse un’accettazione fatalistica, perfino rassegnata, dell’idea che, come 

affermava con insistenza Margaret Thatcher, non c’era e non c’è «alcuna 

alternativa» al neoliberismo
264

 . Motivo per cui il ventennio di dittatura, provocò 

un azzeramento totale delle forme di contestazione. Solo negli ultimi anni (dal 

2000 ad oggi) i contadini cileni, stanno ottenendo nuovi diritti ed opportunità. 

I differenti risultati, che il neoliberismo ha prodotto in Cile e in Egitto, danno 

veridicità ulteriore alla tesi che è impossibile pretendere di ottenere dal 

neoliberismo la soluzione ad ogni problema. Il neoliberismo, così come qualsiasi 

tipo di politica economica, deve essere calibrato a seconda del paese su cui si 

applica.  

 

  

                                                                                                                                                                   
263 Alain Rouquiè,2007, L’America Latina, Mondadori, Milano 
264 Harvey, 2007, Breve Storia Del Neoliberismo 
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CONCLUSIONI 

 

Secondo lo studioso Adam Hanieh
265

, il neoliberismo è un processo di 

accumulazione da parte di alcune classi e paesi a discapito di altri, che propone la 

superiorità della libera impresa sul protezionismo di Stato, e il libero mercato 

come unica legge assoluta. Come testimoniano ormai numerose analisi, il 

neoliberismo non ha portato benessere a tutta l'umanità, ma ha accentuato le 

disuguaglianze fra le differenti classi sociali all'interno dello stesso Paese. La 

marginalizzazione delle classi subalterne è elemento centrale su cui si fonda il 

neoliberismo: i poveri sono poveri proprio perché inclusi nel sistema. Secondo i 

teorici del neoliberismo, “lo stato neoliberista dovrebbe favorire in modo precipuo 

il diritto individuale alla proprietà privata, il primato della legalità, l’istituzione di 

mercati in grado di funzionare liberamente e il libero scambio. Queste sono le 

condizioni istituzionali ritenute essenziali per garantire le libertà 

individuali”.(Harvey: 2005, 78) In tal senso l’eliminazione della povertà, a livello 

nazionale e in tutto il mondo, può essere garantita unicamente attraverso il libero 

mercato e il libero scambio. 

Inserendosi in tale dibattito, lo studio qui presentato, ha inteso contribuire alla 

comprensione di tale questione, partendo dall’analisi di due paesi in via di 

sviluppo, geograficamente e storicamente molto lontani: Egitto e Cile 

L’obiettivo è stato quello di comprendere gli effetti e le modalità con cui le 

politiche neoliberiste si sono sviluppate nei due casi studio. A tal proposito la tesi 

si è proposta di contestare la visione positivista, che vede nelle politiche 

neoliberiste una panacea per tutti i mali economici dei paesi sottosviluppati.  

E’ risultato significativo a questo proposito dimostrare come non esista un 

modello teorico valido per tutti i casi. A sostegno di tale teoria, sono state 

analizzate le diverse modalità con cui tali politiche sono state implementate in 

Cile e in Egitto, in particolar modo in relazione all’agricoltura e alle aree rurali, e 

gli effetti diversi che hanno prodotto, nei due paesi. 

In secondo luogo, sono stati analizzati i movimenti di contestazione rurale, 

sviluppatesi in protesta a tali politiche, in Cile ed in Egitto. Essi hanno fornito 

un’ottima prova a sostegno della mia tesi, poiché le rivolte nelle campagne 

egiziane furono molto diverse da quelle cilene. 

Nel primo capitolo si è cercato di rispondere al primo quesito, attraverso una 

panoramica generale sulla nascita e sviluppo delle teorie neoliberiste, e di come 

esse siano uscite al di fuori dell’ambito accademico ed utilizzate dalle istituzioni 

internazionali, come un’arma per soggiogare i paesi in via di sviluppo. 

Gli anni Sessanta- Settanta sono stati anni particolarmente proficui per le 

economie dei paesi nordafricani e sudamericani. Il boom petrolifero, per il Nord 

                                                            
265 Adam Hanieh, 2011, Egypt’s uprising: not just a question of “transition”, in The Arab revolts 

against Neoliberalism, Social Project 
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Africa e l’elevata domanda di beni primari, in America Latina, produssero una 

crescita economica senza precedenti in entrambi i continenti che favorirono il 

proliferare di politiche nazionaliste e populiste che ponevano lo Stato al centro 

dell’economia, mentre il popolo diventava l’attore principale nella vita politica dei 

paesi. 

Le conseguenze dello scoppio della crisi del debito, partita dal Messico nel 1982, 

e dello shock petrolifero degli anni ’80, si dilagarono a macchia d’olio in tutti i 

Paesi sia del Nord Africa che del Sud America, che, negli anni Settanta, avevano 

goduto di quell’iniezione di capitali. Lo Stato iniziò a perdere potere e i singoli 

paesi, per far fronte al debito nazionale ed internazionale, vennero mano a mano 

inglobati nella sfera di influenza occidentale, firmando accordi di liberalizzazione 

economica con l’FMI e la BM. 

Fino a questo punto la storia dei due continenti andò abbastanza a braccetto, tra il 

1980 e il 1990 la maggior parte dei paesi sudamericani e nordafricani, si era 

incamminata sui binari del neoliberismo. I pacchetti di aggiustamento strutturali, 

riassunti nei dieci punti del Washington Consensus, vennero applicati tanto in Sud 

America quanto in Nord Africa. Nel secondo e nel terzo capitolo sono state 

analizzate le differenti reazioni a tali politiche, ponendo l’attenzione su due casi 

studio in particolare il Cile e l’Egitto. 

L’esame di questi due casi è stato interessante in quanto ha fornito spunti per 

riflessioni più ampie per quanto concerne la relazione tra economia, società e 

politica. Le tre realtà sono profondamente interconnesse tra loro, e nella 

maggioranza delle occasioni l’aspetto economico è l’unico ad essere favorito dai 

governi al potere. Le politiche economiche liberiste in più occasioni hanno 

dimostrato di non essere adatte all’analisi e alla risoluzione delle crisi, ciò 

nonostante gli stati hanno continuato ad implementarle a discapito della 

popolazione. Poiché l’argomento è molto ampio, è stato preso in considerazione 

solo uno dei moltissimi aspetti delle politiche neoliberiste: quello relativo 

all’agricoltura e alle forme di contestazione emerse nelle zone rurali. 

Il presente lavoro è di carattere prevalentemente descrittivo, dunque le ragioni per 

cui l’evoluzione dei movimenti di contestazione dei due paesi differiscono, e il 

modo in cui le riforme neoliberiste vennero implementate, sono state ricercate 

nella storia dei paesi.  

Innanzitutto è stata fornita una descrizione geografica del territorio dei due paesi. 

In entrambi i casi lo sviluppo agricolo è sempre stato scoraggiato da una 

geomorfologia piuttosto ostile allo sviluppo naturale delle coltivazioni, e dunque, 

l’intervento dello Stato è stato indispensabile per poter ampliare e modernizzare il 

settore. Il problema principale è sempre stato quello dell’acqua poiché, la 

mancanza di falde acquifere ha reso i territori di entrambi i paesi particolarmente 

aridi. In entrambi i casi i governi socialisti, soprattutto, hanno intrapreso opere di 

bonifica o grandi progetti di irrigazione e, nel caso dell’Egitto, di desertificazione. 
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In seguito è stata trattata la storia dello sviluppo agricolo negli anni della 

colonizzazione. Sia in Egitto che in Cile, le campagne erano dominate dalla logica 

latifondo/ minifondo, creando un vero e proprio “reame” per i regimi fondiari, 

dove i contadini non possedevano la terra e, nella maggioranza dei casi, erano 

schiavizzati dai grandi proprietari terrieri 

Egitto e Cile a confronto: gli anni precedenti al neoliberismo 

L’Egitto prima dell’invasione francese del 1798, era un paese povero e corrotto, 

dove l’agricoltura, che era la maggiore risorsa economica del paese, era basata sul 

sistema feudale, dunque i contadini non avevano alcun diritto di proprietà. 

Muḥammad‘Alī, wali egiziano dal 1805, rivoluzionò l’economia del paese 

trasferendo i sistema di produzione sotto il completo monopolio del governo ed 

eliminando il sistema feudale. Dopo la morte di Muḥammad ‘Alī, la situazione 

cambiò nuovamente e si passò ad un sistema di libero mercato. L’abolizione del 

monopolio di Stato e lo sviluppo tecnologico del sistema di irrigazione, portarono 

ad un aumento esponenziale della produzione, ma ancora una volta a discapito dei 

contadini.  

All’indomani della fine della dominazione coloniale, si sentì la necessità di 

dichiarare proprietà pubblica una grande quantità di terre rurali, attraverso riforme 

agrarie. Nel 1952, Ğamāl ‘Abd al-Nāṣir propose una riforma agraria per 

ridistribuire le terre ai contadini proletarizzati. I punti principali erano: 

- limitare le dimensioni della proprietà a un massimo di 200 feddān (1 

feddān= 0,42 ettari); 

- le terre espropriate vennero ridistribuite ai contadini: “la terra a chi la 

coltiva”; 

- creazione di cooperative, che finanziavano i contadini e fornivano loro 

macchinari, concimi, ecc, per la coltivazione; 

- i locatari ottennero un affitto più accessibile e vennero protetti da una 

nuova legislazione che dava loro il diritto di coltivare la terra. 

I risultati: agli inizi degli anni Settanta, 350 mila famiglie avevano ottenuto 

700mila feddān di terre. 

Il populismo Nāṣiriano però rifiutava l’idea della lotta di classe, allontanandosi in 

tal senso dal marxismo classico. Nāṣir non concesse mai ai contadini, o al popolo 

in generale, di unirsi in sindacati, o di opporsi al regime in qualsiasi modo. Popolo 

e governo erano legati insieme da un contratto sociale: servizi in cambio di 

consenso. 

La politica economica di Nāṣir, fallì nel realizzare il sogno di giustizia sociale. Lo 

Stato fu incapace di elaborate una strategia economica a lungo termine, e 

sostenere le enormi spese di welfare. Questo aspetto, determinò il passaggio dalla 

politica perseguita da Nāṣir all’ infitah di Sādāt, che aprì le porte al neoliberismo. 
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In Cile, per tutti gli anni di dominazione spagnola, il settore agricolo era il più 

dinamico dell’economia. La struttura agraria predominante era quella del 

complesso latifondo- minifondo, e nelle haciendas (grandi aziende agricole) si 

gestiva il grosso della produzione agricola, nonché le relazioni di potere tra grandi 

latifondisti e contadini proletari. Nel 1929, la crisi economica si estese al settore 

agrario, cambiando gli equilibri nelle campagne. Si susseguirono una serie di 

governi socialisti che promossero un crecimiento hacia adentro per incentivare la 

produzione agricola destinata al mercato interno e limitare le esportazioni, ma 

erano politiche atte a beneficiare solo la classe dei grandi impresari agricoli, 

mentre i piccoli proprietari terrieri e i contadini divennero sempre più poveri. A 

partire dal 1964, anno della vittoria della democrazia cristiana alle elezioni 

presidenziali, la situazione iniziò a cambiare. Eduardo Frei, promosse la 

cosiddetta revolucion en libertad, che voleva ridare al popolo la sua dignità, 

attraverso la Riforma agraria, 1967, e la ley de sindicalizacion campesina, 1967. 

Entrambe le riforme furono portate avanti dal governo successivo di Salvador 

Allende (1970-1973). 

I punti della riforma agraria erano: 

- espropriazione di terreni più grandi degli 80 ettari irrigui; 

- creazione di organizzazioni territoriali (CERAS, CEPROS) che univano 

insieme i contadini di terre confinanti; 

- creazione di consigli comunali, che riunivano i rappresentanti delle 

organizzazioni territoriali. 

I risultati principali furono la scomparsa quasi totale del latifondo, e la creazione 

di sindacati degli agricoltori, che per la prima volta ottennero rispetto e vennero 

considerati come persone di diritto, parte della vita politica, economica e sociale. 

Nonostante, ad una prima analisi, il socialismo di Nāṣir e di Allende sembrino 

uguali, hanno in realtà due impostazioni differenti; quello di Nāṣir, come si è 

visto, era un authoritarian populism, mentre il socialismo di Allende era un 

populismo classico, che mirava a porre il popolo al centro della vita politica, 

sociale ed economica del paese. Questa improvvisa libertà, fomentò l’unione 

sindacale ed i movimenti di contestazione, tra cui quello rurale, che nacque 

proprio in quegli anni: i contadini ottenuta la libertà di espressione, iniziarono una 

lunga stagione di proteste e manifestazioni per ottenere ancora più diritti, che per 

tanti anni erano stati loro negati. Questa escalation di proteste si interruppe 

bruscamente con il colpo di Stato di Pinochet del 1973, che segnò la fine della 

democrazia e l’inizio di un regime militare, che trasformò l’economia del paese, 

in un’economia neoliberista. 

Egitto e Cile a confronto: la svolta neoliberista 

Lo shock neoliberista fu per il Cile sicuramente più traumatico rispetto all’Egitto, 

il quale assistette ad una trasformazione più graduale della propria economia. 
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La politica dell’infitah di Sādāt, mirava a proiettare l’Egitto sul mercato mondiale. 

La crescita economica fu esponenziale, grazie alle entrate derivate dallo scoppio 

del boom petrolifero. Tuttavia, nel 1981, la crisi economica tornò a farsi sentire e, 

per far fronte all’enorme debito estero, l’Egitto fu costretto a firmare i programmi 

di aggiustamento strutturali (PAS) promossi dall’FMI. Le riforme neoliberiste 

entrarono effettivamente in vigore, sotto Mubārak a partire dal 1991. I PAS 

prevedevano: 

- tagliare le spese pubbliche e sociali; 

- svalutare il tasso di cambio per poter comprimere le importazioni ed 

aumentare le esportazioni; 

- ridurre il peso dello stato nell’economia attraverso la privatizzazione di 

molte imprese pubbliche. 

- una new tennency law, ovvero una controriforma agraria che prevedeva la 

restituzione delle terre agli antichi proprietari, e l’aumento dell’affitto dei 

terreni per i locatari.  

I risultati portarono una diminuzione del deficit governativo ed a una crescita 

economica. La crescita del PIL non corrispose però ad un aumento del benessere 

della popolazione: il divario tra èlite al potere e cittadini si fece sempre più 

profondo. 

Nelle campagne soprattutto, i contadini si videro privati di ogni risultato che erano 

riusciti a conquistare grazie a Nāṣir. La new tennency law scatenò una lunga 

stagione di conflitti e proteste, che a partire dagli anni ’90 causarono centinaia di 

arresti, torture e uccisioni di contadini da parte delle forze di polizia. 

Se per l’Egitto, il neoliberismo fu la scintilla che fece scattare la fiamma della 

rivolta, per il Cile le cose andarono diversamente, e solo con il ritorno della 

democrazia, a partire dalla fine degli anni ’90, i movimenti di contestazione 

riacquistarono efficacia. 

Il neoliberismo di Pinochet fu imposto al Cile con una violenza inaudita: tutti i 

movimenti sociali e le organizzazioni politiche della sinistra vennero 

violentemente eliminate. Con l’aiuto dei Chicago Boys, l’economia cilena veniva 

liberalizzata. Questo significò: 

- la deregolamentazione dei prezzi 

- la liberalizzazione del mercato del lavoro con conseguente eliminazione di 

ogni sindacato. 

- L’allontanamento dello Stato dall’economia attraverso la privatizzazione 

di compagnie e aziende pubbliche 

- Una controriforma agraria, che prevedeva la ridistribuzione delle terre agli 

antichi proprietari 

- La legge 198, che proibiva la creazione di sindacati, ed eliminava la libertà 

di riunirsi o, in generale, qualsiasi forma di manifestazione contro il 

governo. 
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I risultati portarono ad una crescita economica senza precedenti, che resero il Cile 

un modello di successo del neoliberismo, ma allo stesso tempo i livelli di povertà 

crebbero enormemente, soprattutto nelle campagne. 

Il movimento campesino, così come ogni forma di contestazione rurale ed urbana, 

rimase in silenzio per tutti gli anni della dittatura di Pinochet.  

Solamente a partire dagli anni ’90 le organizzazioni campesine, sotto la spinta del 

nuovo governo democratico, iniziarono timidamente a riformarsi. Tuttavia i 

risultati ottenuti, dal 1990 in poi non sono minimamente paragonabili a quelli 

ottenuti durante la decade 1960- 1970. 

Cile e Egitto a confronto: i movimenti rurali di contestazione 

La storia della resistenza nelle campagne egiziane è iniziata negli anni ’90, anche 

se la maggior parte delle ondate di protesta avveniva in maniera discreta e 

silenziosa: azioni collettive di attori dispersi e disorganizzati. A partire dal 1997, 

anno in cui entrò in vigore la new tenancy law, si generò una lunga stagione di 

lotte contadine. La debolezza dei movimenti di contestazione rurale egiziani, è 

stata quella di non aver mai avuto una struttura esterna, o un partito politico alle 

spalle, che li coordinasse. Dunque la maggioranza delle rivolte, furono 

disorganizzate e spontanee, ma nonostante tutto determinarono un punto di svolta 

nei rapporti tra Stato e cittadini, nonché la rottura del contratto sociale. 

La fine della dittatura di Mubārak , rappresentò per i contadini una vera e propria 

rinascita, seppur molto breve, poiché dopo pochi anni è subentrata una nuova 

repressione. Tuttavia, per la prima volta, venne concesso agli agricoltori il diritto 

di unirsi in sindacati, ed iniziare a costruire una vera e propria coscienza 

comunitaria che era stata loro negata fino ad allora. 

La storia dei movimenti rurali cilena è piuttosto differente. Il movimento 

campesino nacque ufficialmente negli anni ’60, ma già negli anni precedenti si 

assistette ad ondate di proteste, che corrisposero a momenti di apertura politica. 

Nella decade 1960- 1973, questi movimenti, che fino ad allora erano stati casi 

isolati, diventarono di massa. Grazie alla ley de sindicalizacion campesina, i 

contadini ottennero il diritto di unirsi in sindacati, scioperare e prendere parte alla 

vira politica e sociale del paese. Il movimento dei contadini, a cavallo tra gli anni 

’60 e ’70, si strutturò in confederazioni che ben presto coinvolsero fino a 140 mila 

associati. 

Se il socialismo accese queste proteste e mobilitazioni, il neoliberismo le 

soppresse completamente. A partire dal 1973, il governo Pinochet si impegnò 

sistematicamente a smantellare ogni forma di organizzazione sindacale. Il decreto 

legge 198, tolse ai contadini, e a tutti i lavoratori in generale, il diritto di riunirsi; e 

il decreto 754, ridistribuì le terre ai vecchi proprietari. 
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I contadini privati di sostegno sociale e delle loro terre, subirono inermi le 

ingiustizie della dittatura militare senza mai opporsi. Il regime di terrore 

instauratosi, vinse su ogni rivendicazione di libertà. 

Dopo aver ripercorso tutti i punti caldi della tesi, si può concludere affermando 

che, se, a una prima analisi, la storia economica dei due paesi sembrerebbe 

avanzare parallelamente, la reazione del popolo a queste politiche neoliberiste, è 

stata assolutamente differente.  

Il presente lavoro è sicuramente degno di altri studi successivi più approfonditi, 

tuttavia, basandosi sulla letteratura consultata in corso d’opera
266

, si è potuto 

confutare il pensiero dei teorici neoliberisti, che vedono nella liberalizzazione del 

mercato la soluzione di tutti i problemi economici e sociali del “Terzo Mondo”. 

Allo stesso tempo, le differenze con cui i due paesi hanno reagito a tali politiche 

economiche, dimostra che non può esistere un modello economico universale. 

Ancora una volta quindi sottolineo l’importanza del contesto sociale e politico del 

paese: è importante tener sempre presente il modo in cui l’economia, la politica e 

la società si influenzano tra loro, questa relazione intercorrente fra le tre 

dimensioni pende spesso a favore dell’aspetto economico che tende a essere 

considerato prioritario rispetto ai bisogni dei singoli e della società in generale. Le 

politiche economiche neoliberiste infine hanno dimostrato in più occasioni di non 

essere adatte a risolvere le crisi, i governi dovrebbero essere liberi di seguire le 

politiche più adatte al loro contesto senza risentire dell’influenza delle potenze 

esterne. I due casi presi in considerazione servono come spunto per una riflessione 

sugli obiettivi delle politiche economiche che dovrebbero essere orientate allo 

sviluppo della società in modo equo anche sacrificando le esigenze di mercato. 

 

 

 

 

 

  

                                                            
266 Vedi letteratura utilizzata nel corso dei tre capitoli 
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