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Abstract 

    Towards the end of the 1970s, and more specifically in 1978, following the Buenos Aires 

Plan of Action for Promoting and Implementing Technical Cooperation among 

Developing Countries (TCDC), South-South Cooperation started to become 

institutionalized within the United Nations development system. The aim of this thesis is 

to illustrate how South-South relations and South-South Cooperation can be utilized to lift 

countries out of poverty. To this end, the thesis examines Latin America as a case study, 

analyzing the relations among countries both inside the region, through a variety of 

regional schemes, and outside the region, through the presentation of South-South projects 

that involve Brazil and other developing countries. The thesis is divided into four chapters. 

    The first chapter provides an overview of the main metaphors that have historically been 

used to divide the world into developed countries and developing ones. In the last two 

decades, these metaphors, including North-South, Center-Periphery, First World-Third 

World, Metropolis-Satellite, have ceased to be an effective way of characterizing modern 

global geo-politics. The main reasons for this can be attributed to the rise of new 

economies, such as the BRICS countries (Brazil, Russia, India, China and South Africa) 

and to the configuration of an integrated globalized world. In light of globalization, the 

thesis also considers two more useful metaphors: the "network" and the "archipelago". The 

former describes a decentralized world in which the core activities are conducted on a 

global scale thanks to a structure of interconnected nodes; while the latter assists in 

characterizing regionalism in that it outlines a world controlled by a number of economic, 

political and social islands. 

    The second chapter provides an analysis of Dependency Theories. Starting with a 

general overview of the new interest in development that emerged after the Second World 
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War, the thesis briefly examines the paradigm of Modernization theories which sees 

development as the progressive transition of a nation from a traditional society to a modern 

one. The thesis examines how these theories have had a considerable impact on US foreign 

policy, providing initially a solution to the United States’ fear of a communist influence in 

developing countries (which were considered “underdeveloped”). According to 

Modernization theories’ paternalistic view, the United States could preserve the status quo 

in the "underdeveloped" regions by helping developing countries, through the provision of 

foreign aid and technical and economic assistance. Moreover, ideas such as Lewis’ 

“industrialization by invitation” clearly show the intention to open developing countries’ 

economies to the international market, coherently with the world governance designed in 

Bretton Woods.  

    In this context, Dependency theories started to develop in Latin America at the end of 

the 1950s. These theories criticized Modernization theories’ centrality of the Western 

development experience, and instead advanced more suitable, region specific strategies for 

Latin American countries. Dependency theorists (also called dependentistas) emphasize 

the difference between underdevelopment and undevelopment, stating that only the latter 

can be considered the original condition of a country, while the former is always the result 

of a process. In other words, the capitalist countries of the center became wealthy and 

developed as a result of their colonization and exploitation of the countries of the 

periphery. The Center-Periphery metaphor is widely used by the economist Raúl Prebisch 

to describe a structured world system in which the periphery exports principally raw 

materials and imports industrial goods from a center that keeps the economic surplus for 

itself. 
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    Prebisch invites Latin American countries to start a process of industrialization by 

implementing ISI policies (import substitution industrialization). The aim of these policies 

is to protect and strengthen the newly-formed Latin American domestic industries, making 

them self-sufficient and competitive. In order to do so, the countries need to use a variety 

of economic policy tools including import quotas, protectionist trade policies and 

subsidized loans for strategic industries. As stated in the second chapter, even though these 

kinds of policies have had positive results in the short term, they soon suffered a crisis due 

to the substantial discrepancy between theory and practice. With few exceptions, Latin 

American countries only managed to build domestic industries in sectors characterized by 

little added value and poor technological innovation. Furthermore, the allocation of a 

consistent share of the public budget on activities related to the economic protection, 

combined with a weak tax system, resulted in many countries being unable to provide 

efficient social services, which subsequently led to an increase in the general level of 

inequality, further exacerbated by population growth. The aggregate of these problems led 

to the eventual abandonment of ISI policies. 

    To convey a more complete overview of Dependency theories, the end of the second 

chapter provides four different perspectives within the Dependency paradigm, namely 

development of underdevelopment, new dependency, dependency and development and, 

finally, dependency and imperialism. In doing so, this section provides discussion of well-

known theorists such as André Gunder Frank, Theotonio Dos Santos, Fernando Henrique 

Cardoso and Enzo Faletto. 

    The third chapter begins with the assumption that there is not one single way in which 

a country can pursue its development. For example, in addition to the Modernization and 

Dependency paradigms discussed in the second chapter, there are a variety of approaches, 
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such as those of bottom-up development and sustainable development. The former involves 

local actors in the decision-making processes in determining the best strategies for tackling 

poverty and inequality and rejects pre-fabricated solutions that come from outside the 

country. The main strength of this approach is that local actors are part of the social fabric, 

meaning that they are aware of the priorities of their communities and can act accordingly. 

The latter was popularized in the 1987 Brundtland Report and reflected a thinking which 

emerged in the 1970s, following the United Nations Conference on the Human 

Environment, held in Stockholm in 1972. Another important international event in the 

history of Sustainable Development is the United Nations Conference on Environment and 

Development (also called Earth Summit), held in Rio de Janeiro in 1992. This conference 

produced four international treaties on biological diversity, high-seas fishing, climate 

change and desertification, as well as an action plan titled Agenda 21. As reported in the 

Brundtland Report, Sustainable Development is a type of development “that meets the 

needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their 

own needs”.1 

    Following this introduction on bottom-up and sustainable development, the thesis 

provides a definition of South-South Cooperation: a broad framework for cooperation 

among developing countries that can be conducted on a bilateral, regional, subregional, 

regional or interregional basis. Using the archipelago metaphor, it is argued that, in its 

interregional aspect, CSS takes place among different islands. The collaboration is based 

on the exchange and on the sharing of knowledge, expertise, training, skills and resources 

with the aim of meeting countries’ development goals. As is stated in the conclusions of 

                                                           
1 Nazioni Unite, Our Common Future, 1987, Cap 2, punto 1. Consultabile al link: 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/Desarrollosostenible/Documents/Infor

me%20Brundtland%20(En%20ingl%C3%A9s).pdf 
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this thesis, the most important strength of CSS, which can be derived from bottom-up 

approaches to development, is that the agenda is set by developing countries themselves 

and not by traditional donors. Guided by the principles of non-interference and respect for 

national sovereignty, countries pursue their development while working towards mutual 

benefit. 

    While the third chapter is more general and can be applied to a variety of developing 

countries on the global scale, the fourth chapter is more specifically centered on the case 

study of Latin America. It is divided into two subchapters: South-South relations inside 

the region (namely, among Latin American countries through the phenomenon of 

regionalism) and South-South relations outside the region (between Brazil and other 

countries through the presentation of some SSC projects). 

    The first subchapter deals with regionalism in Latin America. After a brief introduction 

on the 1960s closed regionalism and the 1990s open regionalism, the thesis examines 

Gardini’s theory on modular regionalism, which is useful to describe the emergence of 

four new Latin American regional schemes in the last fifteen years, namely MERCOSUR, 

ALBA, UNASUR and Alianza del Pacífico. The main strength of this theory is that it 

provides not only a multidimensional descriptive, analytical, predictive and prescriptive 

analysis of the current Latin American situation, but also a multilateral framework that 

explains why so many different actors are involved in the decision process and why these 

actors can shift from one issue to another, choosing the module (that is, the regional 

scheme) that suits them better in a specific moment. 

    In the same subchapter, a definition of regional integration and a general overview on 

the main regional schemes and projects in Latin America is provided, when possible, in 

chronological order. A few examples of the schemes and projects discussed are: MCCA, 
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ALALC, CAN, MERCOSUR and UNASUR. Without entering into a discussion of the 

details of each regional scheme, the thesis aims to demonstrate the variety and proliferation 

of regional initiatives among Latin American countries. 

    At the end of this subchapter, the thesis examines the dimensions of the environment 

and infrastructure which are both extremely relevant to regional integration. With regard 

to the environment, following the Stockholm Conference (1972), Latin American countries 

started to adopt Constitutional and national regulations with a special focus on 

environment protection and sustainable development. In the framework of regionalism, 

this new awareness is reflected, for example, in the UNASUR Constitutive Treaty and in 

the work of the Subgrupo de Trabajo 6 Medio Ambiente of MERCOSUR. As far as 

infrastructure is concerned, it is vital to the increase of regional integration and supports 

economic growth and improves general standards of living. To that end, Latin American 

countries have recently started to invest more in this area, enhancing the quality of existing 

infrastructure and implementing new projects. The thesis examines two particular 

initiatives: Proyecto Mesoamérica and Iniciativa para la Integración Regional en 

Suramérica (IIRSA). 

    The second subchapter considers South-South relations between a Latin American 

country (Brazil) and other developing countries. The case of Brazil is particularly 

interesting due to the nation's hybrid position between North and South, which makes it a 

good partner for development projects. For this reason, Brazil does not consider itself as a 

donor, rather as a country that can share its domestic experience in understanding and 

combatting underdevelopment, poverty and hunger with other developing nations. Brazil's 

approach to South-South Cooperation involves a variety of different policies and practices, 

implemented not only by the government, but also by the private sector and the civil 
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society, and a tendency towards structural projects. The main objective of this kind of 

projects is to strengthen a country’s capabilities, instruments and local institutions in order 

to enable it to engage in an autonomous development process. Some examples of structural 

projects are those carried out in Africa including Cotton-4+Togo, ProSavana and 

Purchase from Africans for Africa. 

    As was noted in the discussion of metaphors, Brazil is an emerging power, even though 

it is still considered part of the global South. The last part of the thesis examines the IBSA 

dialogue forum, the BRICS countries and the New Development Bank. The IBSA dialogue 

forum is a South-South initiative among three emerging economies: India, Brazil and 

South Africa. Thanks to the IBSA Facility for Poverty and Hunger Alleviation, these three 

countries are able to carry out development projects in the poorest areas of the world. The 

BRICS countries (Brazil, Russia, India, China and South Africa) are nations that share 

some common characteristics including a fast-growing economy, a wide territory rich in 

natural resources, a large population and an interest in being more influential in global 

affairs. On 15th July 2014, during the 6th summit in Fortaleza, BRICS countries signed the 

document to create the New Development Bank, an international financial institution 

whose aim is to finance sustainable development and infrastructure projects. 
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Introduzione 

    Il presente lavoro di tesi è centrato sulle relazioni Sud-Sud, intese sia come un 

ampliamento dei rapporti di varia natura tra stati tradizionalmente considerati facenti parte 

del Sud del mondo, sia come il recente trend della Cooperazione Sud-Sud (SSC), quale 

strategia di sviluppo per i paesi più arretrati. Per analizzare questi due aspetti delle relazioni 

Sud-Sud, ho deciso di utilizzare come caso di studio l’America Latina.  

    La scelta di questa regione deriva da una mia preferenza personale, che si è rafforzata 

durante un periodo di studio a Buenos Aires, in Argentina, trascorso da marzo ad agosto 

2016. Studiando presso la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), ho avuto la 

possibilità di seguire corsi centrati sulle relazioni internazionali dell’America Latina e di 

confrontarmi con colleghi e professori esperti in materia, che hanno saputo orientarmi nella 

fase di progettazione della mia tesi. 

    Dopo un mese dal mio arrivo a Buenos Aires, ho vissuto in prima persona il forte 

aumento del costo dei trasporti e dell’elettricità, parte delle riforme di Mauricio Macri, il 

primo presidente conservatore dopo dodici anni di governo della sinistra populista. Mentre 

centinaia di persone, guidate da gruppi sindacali e studenteschi, bloccavano le strade e 

marciavano verso Plaza de Mayo per protestare contro il tarifazo, altri condannavano le 

politiche dei coniugi Kirchner per aver sussidiato irresponsabilmente le tariffe energetiche, 

provocando così un notevole divario tra il prezzo pagato dagli argentini e il costo effettivo 

del servizio. L’occasione per capire meglio il gran fermento sociale e politico e le 

dinamiche del governo argentino è arrivata quando, durante una visita alla Casa de 

Gobierno organizzata dall’Università, a me e ai miei compagni internazionali è stato 

proposto di candidarci per un tirocinio chiamato Experiencia Buenos Aires Internacional 

(EBAI) presso il Gobierno de la Ciudad. Stavano infatti cercando un gruppo di giovani 
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provenienti da diversi paesi per integrarli nelle varie aree del governo. Ho avuto la fortuna 

di essere una dei ventinove selezionati, e di venire assegnata al Ministerio de 

Modernización, Innovación y Tecnología, un ministero estremamente dinamico ed 

innovatore, dove tutti i dipendenti erano poco più che miei coetanei. Grazie al programma 

EBAI, ho avuto l’opportunità di conoscere a fondo la struttura, il funzionamento e i progetti 

del governo argentino, e di restarne affascinata. Oltre a lavorare ciascuno presso il 

ministero assegnatoci, infatti, un giorno alla settimana ci riunivamo per visitare i vari 

ministeri del governo e parlare con i rispettivi Ministri, che rispondevano alle nostre 

domande e ci chiedevano proposte basate sull’esperienza dei nostri paesi d’origine. Il fatto 

che provenissimo tutti da paesi diversi ha reso questi incontri estremamente interessanti e 

produttivi, poiché basati su uno scambio di informazioni e competenze volte a risolvere 

problemi reali. Senza guardare troppo in là, questo approccio è già la base della 

Cooperazione Sud-Sud. 

    Ho diviso le relazioni Sud-Sud dell’America Latina tra quelle sviluppatesi tra i paesi 

all’interno della regione latinoamericana, attraverso varie forme di integrazione regionale, 

e quelle sorte invece tra il Brasile, che ho scelto come esempio latinoamericano, e uno o 

più stati esterni alla regione. 

    Quando si parla di integrazione regionale, è necessario precisare che fin dal 1957, anno 

della firma del Trattato di Roma, il processo sviluppatosi in Europa è stato globalmente 

considerato il modello per eccellenza, a cui si sono ispirati tutti gli stati desiderosi di 

intraprendere un percorso simile. Seppur il modello europeo continui ad esercitare un 

discreto fascino per i nuovi regionalismi sorti nel resto del mondo, la sua crisi degli ultimi 

anni sta iniziando a mettere in discussione la sua infallibilità. Sempre più movimenti 

antieuropeisti, separatisti e nazionalisti si stanno facendo strada all’interno dei paesi 
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dell’Unione, basti pensare al caso del Regno Unito, dove il 51,9% della popolazione ha 

votato a favore dell’uscita del paese dall’Unione Europea, in occasione del referendum sul 

cosiddetto Brexit, tenutosi il 23 giugno 2016.  

    Al otro lado del charco, ovvero dall’altra parte dell’oceano, e più precisamente nei paesi 

dell’America Latina, si è sviluppata una diversa forma di regionalismo, che rende 

necessario fare una premessa terminologica: quella che la stampa e i media chiamano 

comunemente “integrazione regionale latinoamericana”, in realtà non presenta i caratteri 

dell’integrazione, poiché i paesi latinoamericani si mostrano restii a cedere parte della loro 

sovranità in favore di un’entità regionale, come hanno fatto, invece, i paesi dell’Unione 

Europea.2 Tuttavia, unicamente per motivi di praticità, nel corso del presente elaborato 

farò uso anche io del termine “integrazione”. Si faccia presente, però, che quando questo 

termine viene usato in riferimento alla situazione latinoamericana, deve essere inteso come 

cooperazione, un concetto più malleabile e di certo più adatto al caso dell’America Latina. 

    Il regionalismo latinoamericano non ha seguito un percorso unico ed unitario. Si è 

piuttosto configurato come una costellazione di tentativi di cooperazione, alcuni 

fallimentari e altri di successo, che, in maniera spesso disomogenea e altalenante, hanno 

cercato di unire alcuni paesi dell’America Latina in uno sforzo di integrazione economica, 

commerciale o politica. Secondo l’Informe de evaluación del comercio intrarregional en 

América Latina y el Caribe 1980-2013, pubblicato nel 2015 dal Sistema Económico 

Latinoamericano y del Caribe (SELA): 

La portata e la profondità degli accordi commerciali stabiliti nella regione sono state eterogenee: 

ogni meccanismo di integrazione subregionale ha adottato una particolare dinamica commerciale, 

                                                           
2 Cfr. Gian Luca GARDINI, Towards modular regionalism: the proliferation of Latin American 

cooperation, in: “Revista Brasileira de Política Internacional”, vol. 58, no. 1, Brasilia, 2015. 
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influenzata dalle disuguaglianze delle economie che ne fanno parte. Con il passare del tempo, 

queste asimmetrie si sono consolidate, rendendo difficile il raggiungimento di livelli elevati di 

integrazione regionale. Inoltre, queste asimmetrie presenti all'interno della regione sono state un 

fattore determinante per la proliferazione di accordi commerciali bilaterali tra le nazioni 

latinoamericane e dei Caraibi e il resto del mondo. Questa situazione condiziona la portata e 

l'effetto degli strumenti di commercio preferenziale stabiliti nella regione. Infine, la persistenza 

di barriere commerciali non tariffarie e le carenze della regione nel settore logistico e 

infrastrutturale, hanno limitato la crescita del commercio intraregionale, nonché la partecipazione 

delle nazioni latinoamericane e dei Caraibi nel commercio mondiale. Nel contesto globale, 

l'America Latina e i Caraibi sono riusciti a migliorare la propria posizione verso l'esterno negli 

ultimi dieci anni, grazie all’aumento della domanda di materie prime causato dalla spinta delle 

economie emergenti. Tuttavia, questa situazione ha provocato una specializzazione della regione 

nella produzione ed esportazione di merce di scarso valore aggiunto, e ha aumentato la 

dipendenza della regione dall’esterno.3 

 

    Il testo citato, nonostante si riferisca in particolar modo al commercio, riflette una 

visione, non propriamente rosea, che può essere applicata a più aspetti dell’integrazione 

regionale. Il fatto di riconoscere le proprie debolezze è il primo passo per avanzare e 

migliorare, ed è quello che sta facendo l’America Latina negli ultimi anni. A titolo 

d’esempio, possiamo pensare ai più recenti progetti infrastrutturali volti a collegare due o 

più paesi latinoamericani, con lo scopo di andare a colmare le grandi lacune logistiche 

della regione. Lacune che, per un europeo, sono difficili da immaginare fino a che non le 

si vedono di persona.  

 

    Io me ne resi davvero conto a Buenos Aires quando, mentre stavo pianificando un 

viaggio al Salar di Uyuni (Bolivia), mi recai alla stazione dei treni di Retiro, per scoprire 

                                                           
3 SELA, Informe de evaluación del comercio intrarregional en América Latina y el Caribe 1980-2013, 

Caracas, Secretaría Permanente del SELA, 2015, p. 7. 
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che i treni arrivavano al massimo fino a Tucumán, una città nel nord dell’Argentina, e che 

per assicurarmi un posto avrei dovuto acquistare il biglietto con almeno tre mesi di 

anticipo. Non volendo rinunciare al Salar, optai per la soluzione più comune: un tragitto in 

autobus della durata di 28 ore da Buenos Aires a La Quiaca, città argentina al confine con 

la Bolivia. Una volta giunta a destinazione, scesi dall’autobus per passare a piedi la 

frontiera situata sul ponte Horacio Guzmán, che attraversa il fiume La Quiaca, confine 

naturale tra Argentina e Bolivia. Il fiume è tristemente famoso per la tratta degli adolescenti 

e per il lavoro dei cosiddetti paseros, giovani uomini che si caricano sulla schiena pesanti 

sacchi di merce da trasportare illegalmente da una sponda all’altra del fiume. Una volta 

giunta a Villazón, la prima città boliviana dopo il ponte, comprai il biglietto per una 

camioneta che, dopo essere stata riempita ben oltre il limite, mi portò fino a Tupiza, città 

da dove iniziava il mio tour in fuoristrada per vedere la Bolivia meridionale e il Salar. Se 

le 28 ore in autobus da Buenos Aires a La Quiaca mi erano sembrate un’agonia, la 

situazione delle strade in Bolivia mi lasciò completamente senza parole. Le strade erano 

prevalentemente sterrate e i pochi tratti asfaltati si trovavano in pessime condizioni, 

aggravate anche dalle asperità del territorio montuoso e accidentato della Bolivia. È 

proprio in Bolivia, e più precisamente tra La Paz e Coroico, che si trova la Via degli 

Yungas, meglio conosciuta come la Carretera de la Muerte, per via della sua alta 

pericolosità. Bisogna dire, però, che negli ultimi tempi il governo boliviano ha iniziato ad 

investire di più nelle infrastrutture, come dimostra il Plan de desarrollo económico y social 

2016-2020, in cui la percentuale di investimenti totali dedicata alle infrastrutture viene 

indicata essere ben il 23%.4 

 

                                                           
4 Estado Plurinacional de Bolivia, Plan de desarrollo económico y social 2016-2020, p. 200, 

http://www.planificacion.gob.bo/pdes/ 
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    Lasciando per ora da parte le infrastrutture e l’integrazione regionale, l’altro focus della 

mia tesi è la Cooperazione Sud-Sud, e per analizzarla mi servirò di alcuni esempi che 

coinvolgono il Brasile e altri stati in via di sviluppo -questa volta esterni alla regione 

latinoamericana. Un caso emblematico di questo approccio è il Forum Trilaterale IBSA tra 

India, Brasile e Sudafrica, di cui parlerò nel quarto capitolo. È convinzione di chi scrive 

che i principi alla base della Cooperazione Sud-Sud, ovvero l’orizzontalità, il consenso e 

l’equità, la rendano un efficace strumento di sviluppo, libero dai condizionamenti e dalle 

logiche do ut des spesso presenti nelle relazioni Nord-Sud. Nonostante le possibili disparità 

nel livello di sviluppo dei paesi coinvolti, infatti, essi collaborano tra di loro in maniera 

volontaria e in qualità di soci. Si noti, tuttavia, che la Cooperazione Sud-Sud non può e 

non vuole sostituirsi totalmente ai tradizionali rapporti Nord-Sud, bensì fornire un’utile 

alternativa che gli stati possono liberamente scegliere di adottare per intraprendere un 

percorso di sviluppo che parte dal basso e che non viene dettato da altri. 

 

    Il presente lavoro di tesi è diviso in quattro capitoli. Il primo capitolo vuole essere un 

pratico glossario per analizzare le principali metafore dicotomiche che hanno diviso il 

mondo in paesi sviluppati e paesi in via di sviluppo. Per scriverlo, ho utilizzato 

principalmente vocabolari specifici e articoli accademici. Il secondo capitolo, invece, 

percorre l’evoluzione delle teorie della dipendenza, dalla loro nascita alla fine degli anni 

Cinquanta alla loro ramificazione in diverse formulazioni. Essendo un capitolo di carattere 

teorico, ho consultato le pubblicazioni più rappresentative dei dependentistas e degli autori 

citati, oltre che alcuni manuali di relazioni internazionali e articoli della CEPAL. Per il 

terzo capitolo, che introduce lo sviluppo dal basso, lo sviluppo sostenibile e la 

Cooperazione Sud-Sud, mi sono basata principalmente su articoli accademici e rapporti 

finali di conferenze pertinenti ai temi trattati. Infine, il quarto capitolo è il più articolato e 
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il più importante della tesi, perché prende in esame quanto detto finora sulle relazioni Sud-

Sud e la Cooperazione Sud-Sud. Per scriverlo, mi sono servita soprattutto dei siti internet 

dei vari organismi regionali presi in esame, dei loro trattati costitutivi, dei testi finali di 

vertici sudamericani e delle pagine internet di progetti di Cooperazione Sud-Sud.  

 

    Il lavoro di progettazione della tesi, la stesura del secondo capitolo e la maggior parte 

della raccolta di informazioni per l’intero elaborato sono stati svolti durante i sei mesi in 

cui mi trovavo a Buenos Aires, approfittando della possibilità di accedere ai testi della 

biblioteca universitaria UADE e della Biblioteca Nacional. Di fondamentale importanza, 

inoltre, è stato poter assistere ai seminari, le conferenze e i dibattiti organizzati dal Consejo 

Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), un think tank con sede a Buenos 

Aires. Per quanto riguarda il primo, il terzo e il quarto capitolo, invece, la stesura si è svolta 

tra Venezia e Melbourne. Da settembre a dicembre 2016, infatti, mi trovavo in Australia 

per svolgere un tirocinio, e ho potuto così recarmi a fare ricerca presso la State Library of 

Victoria. 
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I 

LE METAFORE DELLO SVILUPPO 

 

 

    Per descrivere le relazioni tra paesi sviluppati e paesi meno sviluppati, si sono utilizzate 

nel tempo diverse metafore dicotomiche, come Nord-Sud, Centro-Periferia, Primo mondo-

Terzo mondo, Metropoli-Satellite. Una metafora è un modo di descrivere la realtà che 

veicola determinati valori. Per esempio, l’utilizzo che Charles de Gaulle fece 

dell’associazione tra la Francia e una figura esagonale, faceva trasparire l’idea di uno stato 

omogeneo con un potere centrale.5 Le metafore, quindi, servono per capire come la realtà 

viene letta e interpretata. Esse sono tanto più performanti quando più vengono 

naturalizzate, ovvero date per scontate. 

 

1.1.   Nord-Sud 

    Willy Brandt, Cancelliere della Repubblica Federale Tedesca dal 1969 al 1974 e Premio 

Nobel per la pace, presiedette una Commissione Indipendente che si occupava di tematiche 

legate allo sviluppo internazionale. Nel 1980, la Commissione presentò un resoconto 

intitolato “North-South: A Programme for Survival”6, meglio conosciuto come Brandt 

Report. Nonostante le proposte presentate non siano state messe in atto, il Brandt Report 

rimane un’opera fondamentale per l’analisi del divario tra paesi sviluppati e paesi in via di 

sviluppo. 

                                                           
5 Cfr. Olivier KEMPF, Géopolitique de la France, Éditions Technip, 2013. 
6 Independent Commission on International Development Issues, North/South: a programme for survival, 

Macmillan, 1980. 
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La Commissione divise il mondo in due parti attraverso una linea immaginaria, nota come 

Brandt Line. La divisione, basata sul PIL pro capite, separa un Nord ricco (con l’aggiunta 

di Australia e Nuova Zelanda) da un Sud povero. 

Figura 1: Rappresentazione della Brandt Line 

 

Fonte: http://www.acegeography.com/dev---what-is-development.html 

    Alla Brandt Line vennero mosse tre critiche: in primo luogo, si basa su una visione 

semplicistica che generalizza la situazione mondiale, considerando gli stati come blocchi 

omogenei e non tenendo conto, invece, delle differenze all’interno degli stati stessi. Per 

esempio, gli Stati Uniti “contengono regioni con alti tassi di povertà, come Detroit, dove 

quasi il 50% della popolazione ha un salario più basso di 25.000$.”7 In secondo luogo, 

divide il mondo in due insiemi separati, senza considerare le sfumature o i casi borderline. 

In terzo luogo, per determinare chi sta sopra e chi sotto alla linea, si serve del PIL pro 

capite, ignorando così i fattori non economici, contenuti invece in altri indicatori come 

                                                           
7 Alessandro TAPPARINI, Le dieci città più povere d’America secondo Forbes, in: “America 24”, 22 feb 

2013, http://america24.com/news/la-dieci-citt-pi-povere-d-america-secondo-forbes 
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l’ISU (indice di sviluppo umano)8, ideato dieci anni dopo la pubblicazione del Brandt 

Report. 

Figura 2: Paesi divisi per Indice di Sviluppo Umano nel 2015 

 

Fonte: Human Development Report 2015 (http://hdr.undp.org/sites/default/files/2015_human_development_report.pdf) 

L’America Latina, che viene posta sotto alla Brandt line, negli ultimi anni è riuscita ad 

innalzare il proprio ISU da “medio” ad “alto”. Ricardo Lagos, Presidente del Cile dal 2000 

al 2006, commenta così i progressi del suo paese: 

Nell’anno 2006 ci sono state dodici elezioni in America Latina ed è chiaro che abbiamo una 

democrazia ben consolidata almeno dal punto di vista elettorale. Abbiamo già completato un 

lustro di crescita ininterrotta e adesso sappiamo come amministrare al meglio i grandi numeri 

economici. L’inflazione ingestibile o l’iperinflazione sembrano appartenere al passato; abbiamo 

imparato che la necessità di avere bilanci equilibrati non è di destra o di sinistra, bensì di una 

gestione responsabile dell’economia. E la scena latinoamericana ci mostra un numero 

significativo di cittadini con un ingresso che corrisponde alla classe media. A sua volta, sappiamo 

                                                           
8 Maggiori informazioni al link: http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi 
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come concentrare la spesa pubblica su chi ne ha bisogno, e come utilizzare la spesa per arrivare 

a loro.9  

Figura 3: Variazione di ISU per regioni dal 1990 al 2014 

 

Fonte: Human Development Report 2015 (http://hdr.undp.org/sites/default/files/2015_human_development_report.pdf) 

    Inoltre, la Brandt Line è diventata obsoleta a causa della globalizzazione e della 

conseguente ridefinizione del concetto di centralità. Basti pensare, per esempio, all’ascesa 

dei paesi BRICS, che vedremo nel quarto capitolo. 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Ricardo LAGOS, Integración o fragmentación de América Latina. Perspectivas, Ciudad de México, 

Fundación Grupo Mayan, 2007, p. 2. 
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Figura 4: Paesi di nuova industrializzazione (Brasile, Cina, India, Malesia, Messico, 

Sudafrica, Tailandia e Turchia.) 

 

Fonte: http://www.slideshare.net/mhsgeography/newly-industrialised-countries-presentation 

 

1.2.   Centro-Periferia 

    L’enciclopedia Treccani descrive così la metafora Centro-Periferia: 

Modello esplicativo di una relazione gerarchica tra due spazi basato su relazioni asimmetriche. 

Questo concetto doppio viene usato soprattutto per spiegare un sistema spaziale fondato sulla 

diseguaglianza, contrapponendo coloro i quali dominano il sistema traendone benefici, il centro, 

a quelli che lo subiscono, essendo localizzati in posizione periferica. Dal punto di vista geografico 

la coppia Centro-Periferia può essere analizzata a diverse scale, da quella globale a quella 

regionale e locale, fino a interessare singole realtà urbane.10 

    Questa coppia concettuale venne usata all’inizio del XX secolo dall’economista tedesco 

Werner Sombart, ma acquisì la sua accezione moderna grazie agli economisti 

                                                           
10 TRECCANI, Centro-periferia, http://www.treccani.it/enciclopedia/centro-periferia_(Lessico-del-XXI-

Secolo) 



22 
 

latinoamericani della CEPAL, tra i quali il più influente fu Raúl Prebisch, di cui parleremo 

nel secondo capitolo. 

    Si tratta di una metafora critica, in quanto mette in risalto le ineguaglianze prodotte dal 

sistema economico capitalista. Reynaud ritiene che la struttura Centro-Periferia sia 

immutabile e statica e distingue due tipi di periferia: quella dominata, che favorisce i flussi 

a beneficio del Centro, e quella integrata, in cui si valorizzano i suddetti flussi utili al 

Centro.11 

    Negli anni Settanta, Immanuel Wallerstein utilizzò il modello Centro-Periferia, 

arricchendolo di una condizione intermedia: la Semiperiferia. Nella sua teoria, detta Teoria 

del Sistema Mondo, la semiperiferia è un elemento di dinamismo che produce tensioni 

strutturali, modificando i rapporti tra centro e periferia.12 

Secondo Roberto Russell e Fabián Calle,  

Il perimetro della periferia accompagna sempre le fluttuazioni degli interessi di sicurezza del 

nucleo, che derivano dall’interazione di fattori sistemici, metropolitani e periferici. Ciò che non 

cambia è la volontà del centro di esercitare su quel territorio una certa autorità e diverse forme di 

controllo e influenza mediante ideologie, discorsi, pratiche e istituzioni.13 

    Russell e Calle utilizzano il concetto di Periferia turbolenta14 nella loro analisi delle 

relazioni tra Stati Uniti e America Latina. L’aggettivo “turbolenta” fa riferimento a 

processi autonomi o provocati dall’esterno che attivano in maniera negativa gli interessi di 

sicurezza del centro. Per i due autori, dalla fine della Guerra Fredda, gli Stati Uniti hanno 

                                                           
11 Alain REYNAUD, Disuguaglianze regionali e giustizia socio-spaziale, Milano, Edizioni Unicopli, 1984. 
12 Immanuel WALLERSTEIN, Alla scoperta del sistema-mondo, Roma, Manifestolibri, 2010. 
13 Roberto RUSSELL, Fabián CALLE, La “periferia turbulenta” como factor de la expansión de los 

intereses de seguridad de Estados Unidos en América Latina, in: “Historiapolitica.com”, 2011, p. 8. 
14 Il concetto di periferia turbolenta deriva da quello di frontiera turbolenta, sviluppato da John S. Galbraith 

nel 1960. 
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esteso il loro potere sul Messico, l’America Centrale, i Caraibi, e il nord del Sudamerica 

(eccetto Cuba e Venezuela), in quanto l’area costituiva una periferia turbolenta all’interno 

della sfera di sicurezza di Washington. È per questo motivo che la presenza statunitense è 

stata molto più invasiva in questa zona piuttosto che nel Cono Sur.  Dei 101 interventi 

militari statunitensi realizzati tra il 1798 e il 2007, infatti, solo dieci sono stati svolti in 

Sudamerica (ad eccezione di Colombia e Venezuela).15 

 

1.3.   Primo-Terzo Mondo 

    Il termine Terzo Mondo venne coniato nel 1952 dall’economista francese Alfred Sauvy, 

che tracciò un parallelismo con il terzo stato -dopo nobiltà e clero- nella ripartizione 

giuridico-sociale della Francia pre-Rivoluzione francese. Dopo la Seconda Guerra 

Mondiale, si iniziò a fare riferimento al blocco occidentale e al blocco sovietico con i 

termini, rispettivamente, Primo mondo e Secondo mondo. Negli anni Cinquanta, i paesi 

non allineati16, ovvero quei paesi che rifiutavano di essere inseriti nella logica bipolare e 

che non appartenevano né al Primo mondo né al Secondo, vennero definiti Terzo mondo. 

Tuttavia, dopo la caduta del Muro di Berlino, l’espressione Secondo mondo cadde in 

disuso poiché si sfaldò l’Unione Sovietica. L’espressione Terzo mondo, invece, acquisì un 

significato diverso e passò ad indicare l’insieme dei paesi meno sviluppati. Si tratta, 

dunque, di un concetto politico che diventò poi un concetto economico. 

 

 

                                                           
15 Cfr. Richard F. GRIMMETT, Instances of Use of United States Armed Forces Abroad, 1798-2009, 

DIANE Publishing, 2010. 
16 I protagonisti dell’iniziativa furono i presidenti Tito (Iugoslavia), Nehru (India), Sukarno (Indonesia), 

Nasser (Egitto) e Zhou Enlai (Cina). 
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Figura 5: Primo, Secondo e Terzo Mondo dopo la Seconda Guerra Mondiale 

 

Fonte: http://chssp.ucdavis.edu/blog/geography-and-history 

 

1.4.   Metropoli-Satellite 

    La coppia Metropoli-Satellite venne utilizzata dal sociologo ed economista tedesco 

Andrè Gunder Frank, di cui parleremo nel secondo capitolo. Secondo Frank, i processi di 

sviluppo più marcati dei satelliti si manifestano quando la metropoli si trova in un periodo 

di crisi. Quando, invece, la metropoli esce dal periodo di crisi, l’industrializzazione e lo 

sviluppo dei satelliti vengono soffocati. 

 

1.5.   La globalizzazione: Metafora della Rete 

    Le metafore dicotomiche che abbiamo visto fino ad ora, nonostante vengano ancora 

utilizzare, non sono più in grado di descrivere lo scenario globale attuale, in quanto il 
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mondo non è più divisibile in due blocchi separati e diversi tra loro. Una metafora più 

attuale, invece, è quella della rete, che si propone di spiegare la situazione globale dopo 

l'avvento della globalizzazione. Secondo Manuel Castells,  

Una nuova economia è emersa su scala globale nell'ultimo quarto del ventesimo secolo. La 

chiamo informazionale, globale e con una struttura a rete per identificare le sue caratteristiche 

fondamentali e distintive e per sottolineare la relazione tra di esse. […] È globale perché le attività 

centrali di produzione, consumo e circolazione, così come le loro componenti (capitale, lavoro, 

materie prime, direzione, informazione, tecnologia, mercato) sono organizzate su scala globale, 

sia direttamente che attraverso una rete di legami tra gli agenti economici. Ha una struttura a rete 

perché, date le nuove condizioni storiche, la produttività e la concorrenza vengono create in una 

rete globale di interazioni tra agenti diversi. Questa nuova economia è emersa nell’ultimo quarto 

del XX secolo perché la rivoluzione tecnologica ha gettato le basi materiali per la sua creazione.17 

    I nodi della rete, ovvero le entità localizzate, sono collegati tra loro attraverso i fili, 

ovvero attraverso relazioni di vario genere come, per esempio, scambi di merci, attività 

finanziarie, legami industriali, mobilità di persone, collaborazioni internazionali, trasporti. 

La rete, infatti, 

è una serie di nodi interconnessi. È una struttura senza centro, basata sull’interattività, 

sull’autonomia di ciascun nodo, e sulla variabilità di scala. Una rete può crescere o restringersi, 

mediante la riconfigurazione, fintantoché essa resta focalizzata sulla realizzazione del compito 

per il quale è stata programmata dagli attori sociali. Una rete è flessibile, adattabile, e può 

sopravvivere ed espandersi finché le si forniscono energia e risorse; è una struttura sociale 

decentrata. Ed è pura morfologia, niente ideologia, niente valori. […] Una comunità, invece, si 

basa su valori e sulla relativa stabilità delle sue componenti. Una comunità si definisce mediante 

i suoi confini. Le reti invece sono prive di confini.18 

                                                           
17 Manuel CASTELLS, The Rise of the Network Society, (2a edizione), Blackwell Publishers, 2000, p. 77. 
18 Giancarlo BOSETTI, Intervista a Manuel Castells, in: “Digital Performance”, 

http://www.digitalperformance.it/?p=425 
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    Le metafore classiche, quindi, non sono più utili per descrivere la complessità di un 

mondo globalizzato, poiché possono svilupparsi nodi di successo anche in contesti 

nazionali poveri. In altre parole, non si può più ragionare in termini di stati intesi come 

blocchi omogenei; bisogna, invece, considerare le dimensioni locali e regionali. 

Figura 6: La rete 

 

Fonte: https://medium.com/@jessbiebss/impact-of-the-globalization-of-social-media-7f8e956c10ae#.g4inn6dj1 

 

1.6.   La globalizzazione arcipelago 

    Nella sua opera “Postglobal”19, Mauro Deaglio sostiene che l’era della globalizzazione 

sia terminata e che abbia lasciato il posto ad una nuova era che chiama, appunto, 

“postglobal”. Secondo l’autore, la globalizzazione, di matrice liberale e impostata a 

diffondere il benessere delle democrazie occidentali a livello globale, sarebbe terminata 

con l’attentato alle Torri Gemelle, l’11 settembre 2001. Gli anni Duemila, quindi, 

sarebbero caratterizzati da un processo di disintegrazione di quei sistemi economici che si 

                                                           
19 Mario DEAGLIO, Postglobal, Laterza, 2005. 
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erano precedentemente integrati con la globalizzazione. Tra le cause di questa inversione 

di tendenza, Deaglio cita, per esempio, le grandi epidemie recenti e l’aumento del divario 

tra i redditi della popolazione. L’avvento della post-globalizzazione apre tre possibili 

scenari: la cosiddetta pax americana, in cui il mondo viene definito principalmente 

secondo gli interessi nazionali americani, tra cui in primis c’è la sicurezza; lo scontro di 

civiltà, che profila la possibilità di una guerra causata dal fallimento dell’idea di una città 

universale. Infine, il terzo scenario, che l’autore sembra preferire, è la globalizzazione 

arcipelago, ovvero un mondo caratterizzato dalla formazione di tante isole economiche. 

    In una conferenza centrata sulla sua opera, Deaglio descrive così la metafora 

dell’arcipelago: 

L’idea dell’arcipelago, in cui in qualche modo le isole convivono, è una metafora cinese del 

mondo che viene a convergere con la nostra tradizione europea occidentale. Se ricordate, dopo 

Napoleone, il Congresso di Vienna, (1814-1815) propose questo: in Europa quattro o cinque 

potenze dovevano armoniosamente convivere, così che abbiamo avuto 100 anni senza grandi 

guerre. L’idea di pensare a un mondo in cui si va ad una sorta di consultazione di questo genere, 

magari favorito dagli accordi sull’ambiente, può essere un utile punto di partenza.20 

    Si tratta, quindi, di un modello multicentrico in cui si formano tante isole economiche, 

politiche e culturali, che possono essere integrate per prossimità geografica o per vincoli 

storico-culturali. Oltre alle regioni, anche i distretti industriali possono relazionarsi a 

livello globale, rispettando le peculiarità di ogni comunità e, allo stesso tempo, 

approfittando dei vantaggi dell’integrazione economica. Secondo questo scenario, 

                                                           
20 Trascrizione della relazione di Mario Deaglio alla conferenza “Mario Deaglio. Postglobal”, organizzata 

da Circoli Dossetti in data 12 gennaio 2008. Consultabile al link: http://www.circolidossetti.it/mario-

deaglio-postglobal/ 



28 
 

l’integrazione regionale dell’America Latina, che vedremo nel quarto capitolo, può essere 

vista come costitutiva di un’isola dell’arcipelago. 

Figura 7: La globalizzazione arcipelago nei primi anni del XXI secolo 

 

Fonte: Mario UNNIA, Mondo Europa Italia. L’instabile intreccio tra politica ed economia, Cervia, 23° Congresso 

Nazionale ACMI, 2007. 
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II 

UNA VOCE DALLA PERIFERIA: LE TEORIE DELLA DIPENDENZA 

 

2.1. Una nuova attenzione allo sviluppo 

    Dopo la fine della II Guerra Mondiale, il problema dello sviluppo in Africa, Asia e 

America Latina iniziò ad essere studiato attentamente dai politologi e dagli economisti dei 

paesi sviluppati. Durante il suo discorso inaugurale, tenutosi il 20 gennaio 1949 e 

conosciuto come il Discorso dei Quattro Punti, il Presidente statunitense Harry S. Truman 

mise in luce questo nuovo atteggiamento: 

Ci dobbiamo imbarcare in un programma coraggioso per rendere disponibili i benefici del nostro 

avanzamento scientifico e del nostro progresso industriale con il fine di favorire il miglioramento 

e la crescita delle aree sottosviluppate. Più della metà di tutta la popolazione mondiale vive in 

condizioni prossime alla miseria. Il loro vitto è inadeguato. Sono vittime di malattie. La loro vita 

economica è primitiva e stagnante. La loro povertà costituisce un handicap e una minaccia sia per 

loro che per le aree più prospere. Per la prima volta nella storia, l’umanità possiede la conoscenza 

e la capacità di alleviare le sofferenze di queste persone.21 

    Usando le parole di Esteva, poiché lo sviluppo veniva fatto coincidere con la crescita 

economica e industriale di stampo occidentale, “il sottosviluppo cominciò […] il 20 

gennaio del 1949: quel giorno, due miliardi di persone divennero sottosviluppate”.22 Nello 

stesso discorso, Truman sottolineò l’importanza di avviare un nuovo programma, che 

                                                           
21 Harry S. TRUMAN, Discorso inaugurale, in: “A Decade of American Policy”, Washington, US 

Government Printing Office, 1950. 
22 Gustavo ESTEVA, Sviluppo, a cura di: Wolfgang SACHS, Dizionario dello sviluppo, Torino, Edizioni 

Gruppo Abele, 1998, p. 348. 
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avesse lo scopo di mettere a disposizione delle aree sottosviluppate il progresso scientifico 

e industriale degli Stati Uniti: 

Questo programma, con la collaborazione delle imprese, del capitale privato, dell’agricoltura del 

lavoro in questo Paese, è in grado di incrementare notevolmente l’attività industriale in altre 

nazioni e può accrescere il loro tenore di vita. Questi nuovi strumenti economici devono essere 

elaborati e controllati a beneficio dei popoli per i quali sono istituiti […]. Il vecchio imperialismo 

–lo sfruttamento- non trova posto nei nostri progetti.23 

    La posizione di Truman rispondeva alle pressioni dei movimenti anticoloniali, che 

proprio in quegli anni stavano ottenendo importanti risultati di carattere internazionale: nel 

1941, la Carta Atlantica riconobbe “il diritto di tutti i popoli a scegliersi la forma di governo 

sotto la quale desiderino vivere e vedere restaurati i diritti sovrani e l’autonomia a favore 

di coloro che ne sono stati privati”24; nel 1945, la Carta delle Nazioni Unite asseriva che le 

potenze coloniali si assumevano “il sacro mandato” di “sviluppare l’autogoverno e di 

prendere in debita considerazione le aspirazioni politiche dei territori non autonomi”25 e di 

“promuovere il progressivo avviamento all’autogoverno e all’indipendenza” dei territori 

in amministrazione fiduciaria26; nel 1948, la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 

condannava la discriminazione razziale, la soggezione politica e l’ingiustizia economica e 

sociale, tutte caratteristiche tipicamente legate al colonialismo. 

                                                           
23 Harry S. TRUMAN, Discorso inaugurale, cit. 
24 Franklin Delano ROOSEVELT, Winston CHURCHILL, Carta Atlantica, 1941. Consultabile al link: 

http://cronologia.leonardo.it/ugopersi/statuti/carta_atlantica.htm 
25 Charter of the United Nations, cap. XI, art. 73. Consultabile al link: 

https://treaties.un.org/doc/publication/ctc/uncharter.pdf 
26 Ivi, cap. XII, art. 76. 
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    Qualche anno dopo il discorso di Truman, si tenne la conferenza di Bandung (1955)27, 

che marcò un momento decisivo nel consolidamento del fronte dei paesi in via di sviluppo. 

Nel documento finale28 vennero enunciati i cosiddetti Dieci Principi di Bandung, tra i quali 

spiccano la non ingerenza, l’autodeterminazione, il rispetto dell’indipendenza dei popoli e 

della sovranità dei paesi, e il neutralismo. A partire da Bandung, inoltre, iniziò a prendere 

forma il Movimento dei Non Allineati29, ovvero di quei paesi che non aderivano né al 

blocco occidentale né a quello orientale. Qualche anno dopo, durante la prima riunione 

dell’UNCTAD tenutasi a Ginevra nel 1964, venne creato il G-7730 con lo scopo di 

discutere questioni legate allo sviluppo e al commercio. Di notevole importanza fu anche 

la riunione tri-continentale del 1966 a La Avana, dove venne creata la Organización de 

Solidaridad con los Pueblos de América Latina, Asia y África (OSPAAAL)31 per 

promuovere la solidarietà alle richieste e alle lotte dei popoli del Terzo Mondo.   

    Durante gli anni Cinquanta, le università statunitensi avviarono nuovi corsi di studio 

dedicati interamente alle teorie dello sviluppo e, in particolare, alla Teoria della 

Modernizzazione, che rimase al centro degli studi sullo sviluppo fino alla fine degli anni 

                                                           
27 La Conferenza di Bandung è un pilastro importante nello sviluppo della CSS. Questo incontro di 29 

paesi africani e asiatici, che si svolse nel pieno contesto bipolare della Guerra Fredda, segnò il compimento 

dei primi passi verso nuove modalità di aiuti allo sviluppo. 
28 Final Communiqué of the Asian-African Conference of Bandung, 1955. Consultabile al link: 

http://www.cvce.eu/obj/final_communique_of_the_asian_african_conference_of_bandung_24_april_1955-

en-676237bd-72f7-471f-949a-88b6ae513585.html 
29 Il Movimento dei Non Allineati unì i paesi del Sud del mondo attorno ai principi fondamentali di auto-

determinazione, decolonizzazione e opposizione contro qualsiasi forma di imperialismo, con lo scopo di 

esplorare nuovi approcci alla cooperazione e allo sviluppo reciproco. Il movimento ha le sue origini nella 

riunione preparatoria di El Cairo (1960) e nella prima conferenza di Belgrado (1961). 
30 Il G-77 nacque il 15 giugno 1964, istituendosi attraverso una Dichiarazione Congiunta firmata a Ginevra, 

durante la prima sessione dell’UNCTAD. Attualmente gli stati membri sono 134, il che rende il G-77 la più 

ampia organizzazione intergovernativa di stati in via di sviluppo all’interno delle Nazioni Unite. Attraverso 

il Fondo Perez-Guerrero, il G-77 finanzia studi sulla fattibilità di progetti di CSS in aree critiche e facilita 

la loro messa in opera. 
31 Nella riunione a La Avana parteciparono i rappresentanti di 82 paesi. La OSPAAAL è caratterizzata da 

una forte ideologia politica di sinistra e tra i suoi maggiori successi c’è la rivista Tricontinentale, diventata 

famosa per i poster di propaganda. 
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Sessanta. Nel 1952 si iniziò a pubblicare il journal economico Economic Development and 

Cultural Change, uno spazio in cui esperti di varie discipline potevano confrontarsi sui 

temi dello sviluppo e del mutamento sociale. 

 

2.2. Le Teorie della Modernizzazione 

    Secondo le Teorie della Modernizzazione, un paese può sviluppare caratteristiche 

considerate proprie della modernità (per esempio, progresso industriale, urbanesimo, 

istituzioni democratiche, partecipazione sociale e politica, alfabetismo), attraversando un 

processo lineare, stadiale e universale fatto di fasi necessarie. Per Walt Whitman Rostow 

(1960), autore dell’opera “The stages of Economic Growth: a Non-Communist 

Manifesto”, gli stadi sono cinque: la società tradizionale, le condizioni preliminari per il 

decollo, il decollo, la maturità, il grande consumo di massa.32 “Sviluppo” diventa sinonimo 

di “crescita”, anche se quest’ultima oggi non ha un valore qualitativo, bensì meramente 

quantitativo.  

    Un fattore chiave delle Teorie della Modernizzazione, che si può notare chiaramente nel 

quarto punto del discorso di Truman, è la credenza che i paesi sviluppati dovessero aiutare 

i paesi in via di sviluppo in maniera diretta o indiretta, offrendo il loro esempio in un’ottica 

paternalistica. I problemi dei paesi arretrati erano, quindi, principalmente interni e la loro 

origine veniva identificata in diverse caratteristiche: da uno stato debole e con poche 

                                                           
32 Walt W. ROSTOW, The stages of economic growth: a non-communist manifesto, Cambridge, 

Cambridge University Press, 1960. 
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risorse (Harrod33-Domar34), a uno inefficiente e troppo invasivo che ferma i processi 

allocativi del mercato (Solow)35, a una dicotomia arretrata da superare con una 

redistribuzione favorevole dei profitti, trasferendo progressivamente il surplus di lavoro da 

attività non orientate al profitto ad attività capitalistiche moderne (Lewis)36. È proprio 

Lewis che introduce l’idea della “industrializzazione su invito”, insistendo sulla necessità 

di attrarre capitale estero per avviare e condurre processi di sviluppo duraturi. 

    Le idee di modernizzazione territoriale e industrializzazione su invito riflettevano la 

volontà dei paesi industrializzati di aprire le economie dei paesi in via di sviluppo al 

commercio internazionale, coerentemente con l’architettura della governance 

internazionale disegnata a Bretton Woods.37 Inoltre, l’approccio degli aiuti allo sviluppo 

divenne lo strumento principale dell’azione del Fondo Monetario Internazionale e della 

Banca Mondiale, provocandone l’istituzionalizzazione e la sua affermazione come 

elemento fondamentale degli aiuti internazionali.38 

    Le Teorie della Modernizzazione, traendo ispirazione dall’evoluzionismo e dal 

funzionalismo, offrivano una giustificazione nobile all’egemonia degli Stati Uniti. Esse, 

                                                           
33 Roy F. HARROD, An essay in dynamic theory, in: “The Economic Journal”, vol. 49, no. 193, 1939, pp. 

14-33. 
34 Evsey DOMAR, Capital expansion, rate of growth and employment, in: “Econometrica”, vol. 14, no. 2, 

1946, pp. 137-147. 
35 Robert M. SOLOW, A contribution to the theory of economic growth, in: “The Quarterly journal of 

Economics”, vol. 70, no. 1, 1956, pp. 65-94. 
36 William A. LEWIS, The theory of economic growth, R. D. Irwin, 1955. 
37 Gli accordi di Bretton Woods prendono il nome dalla città statunitense in cui si svolse, dall’1 al 24 luglio 

1944, la Conferenza monetaria e finanziaria che pose le basi per la creazione del Fondo Monetario 

Internazionale (FMI) e la Banca Mondiale (WB). 
38 Gli aiuti allo sviluppo messi in atto da FMI e WB erano orientati a favorire la visione liberale 

dell’economia e della politica. Basti pensare alle condizionalità (conditionalities) dei piani di 

aggiustamento strutturale (SAPs), ovvero alle condizioni che i paesi in via di sviluppo dovevano soddisfare 

per ottenere prestiti o tassi d’interesse più vantaggiosi. I SAPs erano diretti ad avviare e sostenere politiche 

di libero mercato, e promuovevano cambiamenti come privatizzazioni, deregolamentazioni e riduzioni 

delle barriere commerciali. 
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infatti, sostenevano la diffusione dello sviluppo ad ogni costo; in questo modo, potevano 

arrivare a legittimare politiche interventiste o a favore di regimi militari. Nel gennaio del 

1961, l’ONU proclamò il primo decennio per lo sviluppo. Nello stesso anno, la Banca 

Mondiale si orientò allo sviluppo, Kennedy lanciò l’Alleanza per il Progresso nei paesi 

dell’America Latina, rafforzò la United States Agency for International Development 

(USAID) e fondò i Peace Corps. 

    Oltre al già citato Rostow, tra i teorici della Modernizzazione che contribuirono 

maggiormente allo sviluppo di queste teorie si ricordano David Apter39, David 

McClelland40 e Alex Inkeles41. Il primo si concentrò sulla storia della democrazia e sul 

sistema politico, cercando un legame tra democrazia, buon governo e modernizzazione. Il 

secondo studiò le motivazioni che una società ha per modernizzarsi, ovvero il desiderio di 

ottenere innovazione, successo e impresa libera. Infine, il terzo creò un modello di 

personalità moderna, le cui caratteristiche sono l’indipendenza, l’interesse per le politiche 

pubbliche e le questioni culturali, l’apertura a nuove esperienze, la razionalità e la capacità 

di predisporre programmi a lungo termine per il futuro. 

    Le Teorie della Modernizzazione riflettevano l’esperienza storica delle società 

occidentali dopo la rivoluzione industriale. L’esperienza contestuale europea, quindi, 

venne naturalizzata e divenne il modello da seguire per tutti. Il paradosso di queste teorie 

risiede proprio nel fatto che si richiedeva ai paesi in via di sviluppo di avanzare 

velocemente, percorrendo in pochi anni un processo che in Europa era durato secoli. Oltre 

alla centralità del modello occidentale, il principale problema delle Teorie della 

Modernizzazione era la loro incapacità di riconoscere che esistono diverse strade per 

                                                           
39 David APTER, The Politics of Modernization, University of Chicago Press, 1965. 
40 David MCCLELLAND, The achieving society, Simon and Schuster, 1967. 
41 Alex INKELES, Education and individual modernity in developing countries, D. B. Holsinger, 1997. 
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arrivare allo sviluppo economico e sociale. La storia insegna che la trasformazione di una 

società può avvenire in diversi modi, per esempio, attraverso rivoluzioni popolari, 

rivoluzioni guidate dalle élite, o ancora -nonostante gli Stati Uniti cercassero di screditarle 

in tutti i modi- rivoluzioni comuniste, come nel caso di Russia e Cina. 

 

2.3. Le Teorie della Dipendenza 

    A differenza delle Teorie della Modernizzazione, che si svilupparono nel centro, le 

Teorie della Dipendenza emersero nella periferia. Più precisamente, nacquero in America 

Latina alla fine degli anni Cinquanta, in risposta al ristagnamento socio-economico che 

stava vivendo la regione in quegli anni. Oltre all’alta inflazione e alle tensioni sociali, 

infatti, molti stati latinoamericani stavano attraversando un periodo di crisi della 

democrazia, che culminò nell’ascesa al potere di regimi militari autoritari (Paraguay 1954, 

Brasile 1964, Argentina 1966, Perù 1968, Cile 1973, Uruguay 1976). 

    Traendo ispirazione dalla tradizione marxista, i teorici della Dipendenza (chiamati anche 

dependistas) criticavano la dottrina liberista, tipicamente occidentale, poiché la 

incolpavano di aver aiutato a stabilire e a mantenere relazioni economiche diseguali tra i 

paesi. I dependistas insistevano sulla differenza tra underdevelopment e undevelopment 

(sottosviluppo e non-sviluppo), in quanto ritenevano che solo il non-sviluppo potesse 

essere considerato condizione originaria di uno stato. Il sottosviluppo era, invece, il 

prodotto di quello stesso processo che aveva affossato la periferia e promosso lo sviluppo 

del centro.  
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    Si parla di Teorie della Dipendenza, al plurale, e non di un’unica Teoria della 

Dipendenza, in quanto esistono varie formulazioni e paradigmi. Juan Maestre Alfonso 

individua sette caratteristiche comuni42: 

1. l’analisi multidisciplinare che comprende tutte le scienze sociali; 

2. l’enfasi sulla struttura, che mostra le relazioni tra la società, lo sviluppo economico e la 

politica; 

3. l’utilizzo del metodo storico-strutturale o dialettico; 

4. l’importanza attribuita alla realtà storica di oggetto e soggetto della conoscenza; 

5. la critica radicale al funzionalismo strutturale poiché utilizza l’equilibrio sociale come 

cornice concettuale; 

6. l’interesse per il marxismo come teoria totalizzante per spiegare la realtà della regione; 

7. la necessità di esaminare i fenomeni complessi sul piano internazionale, il che conduce 

al concetto di dipendenza. 

Blomströn y Hettne, invece, trovano quattro punti in comune nei presupposti di tutti i 

teorici della dipendenza43: 

1. il sottosviluppo è strettamente legato all’espansione dei paesi industrializzati; 

2. sviluppo e sottosviluppo sono due aspetti diversi di uno stesso processo universale; 

3. il sottosviluppo non può essere considerato la condizione originaria di un processo 

evoluzionista; 

4. la dipendenza, oltre ad essere un fenomeno che lega i paesi tra di loro, si manifesta anche 

all’interno di un paese stesso, sia nella struttura sociale che ideologica e politica. 

                                                           
42 Cfr. Juan MAESTRE ALFONSO, José Medina Echavarría, Madrid, Instituto de Cooperación 

Iberoamericana, 1991. 
43 Cfr. Ángel M. CASAS GRAGEA, La Teoría de la Dependencia, Madrid, Agencia Española de 

Cooperación Internacional, 2006, pp. 15-20. 
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    A differenza delle Teorie della Modernizzazione, le Teorie della Dipendenza 

introducono l’importanza delle relazioni Sud-Sud per svincolarsi dalla condizione di 

dipendenza dal Nord e avviare un processo di sviluppo endogeno e personalizzato. 

Tabella 1: Teorie della Modernizzazione e Teorie della Dipendenza a confronto 

 Teorie della Modernizzazione Teorie della Dipendenza 

Concetti teorici centrali Tradizione-modernità, 

arretratezza 

Dipendenza, sfruttamento, 

sottosviluppo 

Motivi del sottosviluppo Fattori endogeni Fattori principalmente esterni 

(sfruttamento, colonialismo) 

Suggerimenti sulle politiche da 

utilizzare 

Cooperazione con il Nord, 

integrazione nel mercato 

mondiale, adozione di 

istituzioni e valori moderni 

Cooperazione con altri stati in 

via di sviluppo, allontanamento 

dal Nord e dal mercato 

mondiale per sviluppare prima 

lo stato dall’interno 

 

 

2.3.1. Raúl Prebisch e la Comisiόn Econόmica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL) 

    Attraverso l’utilizzo di un metodo strutturalista, l’economista argentino Raúl Prebisch, 

conosciuto come il padre della CEPAL, diede inizio ai dibattiti sulle Teorie della 

Dipendenza. Lo Strutturalismo è un ampio indirizzo di pensiero che si sviluppò a partire 

dagli anni Sessanta in Francia, e poi si diffuse su scala globale. Si configura come un 

modello metodologico applicabile a tutte le scienze, dalla linguistica alla psicoanalisi, 

dall’antropologia alla filosofia. Secondo lo Strutturalismo, ogni elemento deve essere 

considerato non in maniera isolata, bensì in relazione con altri elementi facenti parte della 

stessa struttura. Quest’ultima è l’insieme coerente –e in sé concluso- delle relazioni tra le 

varie entità.  
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    In economia, si può parlare di una vera e propria scuola strutturalista a partire dalla 

nascita delle teorie dello sviluppo. Nel caso specifico dell’America Latina, il metodo 

strutturalista venne ampiamente utilizzato da Prebisch e dalla Comisiόn Econόmica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL, in inglese ECLAC), una delle cinque commissioni 

economiche regionali del Consiglio Economico e Sociale (ECOSOC) delle Nazioni Unite. 

Lo scopo della CEPAL (in seguito rinominata Comisiόn Econόmica para América Latina 

y el Caribe) era quello di coordinare le politiche e le iniziative volte a promuovere lo 

sviluppo economico. Prebisch fu professore di Economia Politica all’Università di Buenos 

Aires e lavorò per il Banco Naciόn e il Ministero delle Finanze. Inoltre, fu uno dei fondatori 

e il primo Direttore del Banco Central de la República Argentina, Segretario Esecutivo 

della CEPAL e, in seguito, Segretario Generale dell’UNCTAD. 

    Prebisch viene spesso definito un eretico, e la sua importanza sta proprio nel fatto che 

mise in dubbio le idee economiche del suo tempo, basate principalmente sulla fiducia 

incondizionata nel commercio internazionale come mezzo per sviluppare i paesi della 

periferia. Riteneva che l’esistenza del sottosviluppo fosse determinata sia dalla struttura 

internazionale che da quella interna dei singoli paesi e prendeva, quindi, le distanze dalle 

correnti economiche eurocentriche. Elaborò una dottrina in cui si relazionano le condizioni 

interne dei paesi latinoamericani con il loro contesto internazionale e l’instabilità a breve 

termine con la vulnerabilità strutturale a lungo termine44. Per Prebisch, era di fondamentale 

importanza che i paesi dell’America Latina consolidassero e rafforzassero i propri governi 

dall’interno, affinché questi potessero svolgere un ruolo attivo nella promozione della 

trasformazione produttiva. Inoltre, dava molta importanza all’integrazione regionale. 

                                                           
44 Cfr. Aldo FERRER, Raúl Prebisch y el dilema del desarrollo en el mundo global, in: “Revista CEPAL”, 

no. 101, 2010. 

https://it.wikipedia.org/wiki/CEPAL
https://it.wikipedia.org/wiki/UNCTAD
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    Come disse Celso Furtado, Prebisch fu probabilmente l’economista latinoamericano più 

influente di tutti i tempi. Per analizzare più in profondità l’evoluzione del suo pensiero, si 

può partire da un articolo scritto da lui stesso nel 1982, con il titolo “Cinque tappe del mio 

pensiero sullo sviluppo.”45 

I. Gli anni dell’esperienza argentina 

    Vista la vulnerabilità dell’economia argentina, Prebisch inizia a mettere in discussione 

il funzionamento del libero mercato e le teorie neoliberiste, proponendo un ruolo più attivo 

dello Stato. Il libero mercato, infatti, porta al deterioramento dei termini dello scambio, 

fenomeno per il quale i paesi della periferia sono costretti ad esportare quantità sempre 

maggiori dei loro prodotti per comprare la stessa quantità di prodotti finiti dai paesi 

industrializzati. Durante questa prima tappa, viene creato il Banco Central de la República 

Argentina (1935) e il Plan de Reactivaciόn Econόmica (1940). Il primo nasce con lo scopo 

di “promuovere, nei limiti delle proprie competenze e nel quadro delle politiche stabilite 

dal governo nazionale, la stabilità monetaria, la stabilità finanziaria, l’occupazione e lo 

sviluppo economico con l’equità sociale.”46 Il secondo, chiamato anche Plan Pinedo dal 

nome del Ministro delle Finanze che lo presenta, si propone di attivare la domanda interna 

e, attraverso un sistema protezionista, sostenere una nuova politica di sostituzione delle 

importazioni. Visto l’eccesso di prodotti agricoli “invendibili” (come li definisce il 

documento), il Plan delinea una serie di cambi decisivi per riattivare l’economia argentina, 

“offrendo stimoli all’iniziativa privata nell’industria e nel settore edile e finanziandoli 

                                                           
45 Raúl PREBISCH, Cinco etapas de mi pensamiento sobre el desarrollo, in: “Comercio Exterior”, vol. 37, 

no. 15, 1987. 
46 Banco Central de la República Argentina, Carta Orgánica. Régimen General, art. 3. Consultabile al link: 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/65000-69999/66194/texact.htm 
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attraverso la cooperazione tra il Banco Central, le banche e il mercato finanziario”47. 

L’economista e sociologo argentino Juan José Llach definisce il Plan Pinedo come il primo 

documento di Stato in cui sia stata considerata la possibilità di adottare una strategia di 

sviluppo economico alternativa al modelo agro-exportador, sostenendo 

l’industrializzazione parziale del paese.48 All’interno del Plan si può trovare un primo 

abbozzo del MERCOSUR: 

È inoltre necessario, e mai come in questo momento, non incorrere nell’attitudine sistematica di 

ostacolare le importazioni dai paesi vicini, danneggiando lo sviluppo di uno scambio di vantaggi 

reciproci. Questa attitudine deve essere sostituita da una politica chiara e decisa di avvicinamento 

economico che ci permetta con il tempo di stabilire una grande zona di libero commercio. 

Obbediscono a preoccupazioni di questo genere le raccomandazioni per un trattato con il Brasile, 

che sarebbe auspicabile estendere anche agli altri paesi vicini.49 

    Come vedremo meglio nel quarto Capitolo, gli anni Quaranta videro la nascita di 

iniziative tendenti a configurare un’unione doganale. L’allora Ministro degli Esteri del 

Brasile, Osvaldo Aranha, stava facendo pressioni affinché Argentina e Brasile creassero 

un accordo aperto agli stati limitrofi. Federico Pinedo, mostrandosi a favore della proposta 

di Aranha di favorire il commercio intraregionale, inserì nel suo Plan una menzione a 

creare con il tempo “un’unione doganale il più completa possibile,”50 non solo con il 

Brasile, ma anche con gli altri paesi vicini. 

II. Gli anni della CEPAL 

                                                           
47 Ministerio de Acienda de la Nación Argentina, El Plan de Reactivación Económica ante el Honorable 

Senado, Buenos Aires, 1940, punto 2. 
48 Juan José LLACH, El Plan Pinedo de 1940, su significado histórico y los orígenes de la economía 

política del peronismo, in: “Desarrollo Económico”, vol. 23, no. 92, 1984, pp. 515-558. 
49 Ministerio de Acienda de la Nación Argentina, El Plan Pinedo, cit., cap. I, punto 4.13. 
50 Ibidem. 
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    Nel 1949 Prebisch entra a far parte della CEPAL. Sviluppa le idee della fase precedente 

e le identifica con dei concetti ben precisi: centro-periferia, industrializzazione, 

pianificazione. 

    Come abbiamo visto nel primo capitolo, secondo il concetto di centro-periferia, i paesi 

in via di sviluppo sono economicamente legati ai paesi sviluppati, mediante una relazione 

fondata sull’asimmetria. Dovuto, in parte, al retaggio del colonialismo, la periferia produce 

ed esporta prodotti primari al centro economico, che invece mantiene il monopolio dello 

sviluppo tecnologico e il potere decisionale. Lo sviluppo e il sottosviluppo sono, quindi, 

due facce della stessa medaglia; il sottosviluppo dei paesi poveri è la conseguenza dello 

sfruttamento messo in atto dai paesi ricchi nel loro percorso verso lo sviluppo. 

    Secondo Prebisch, l’economia è ciclica, ovvero alterna una fase ascendente di prosperità 

e una discendente di recessione, separate l’una dall’altra dallo scoppio di una crisi. Questo 

vale sia nei paesi del centro che in quelli della periferia. Questi ultimi, tuttavia, essendo 

molto legati alle fluttuazioni economiche dei centri, percepiscono le crisi in forma più 

acuita rispetto ai paesi del centro. Come caso di studio di un paese periferico, Prebisch 

utilizza il ciclo economico dell’Argentina, caratterizzato da un’economia segnata dalla 

mancanza di capitali e dal modello di sviluppo orientato verso l’esterno. Durante la fase 

ascendente, i capitali stranieri che entrano nel paese rinvigoriscono e fanno proliferare le 

attività economiche. Tuttavia, siccome le importazioni aumentano più velocemente delle 

esportazioni, la bilancia commerciale diventa presto sfavorevole e il paese cessa di attrarre 

gli investimenti stranieri. In questo modo scoppia la crisi, che comporta l’abbassamento 

dei prezzi e la fuga dei capitali esteri. Il ciclo ricomincia quando diminuiscono le 

importazioni, perché la bilancia commerciale diventa nuovamente favorevole. 
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Prebisch divide le importazioni in due gruppi: da una parte, ci sono le importazioni 

composte da articoli necessari per arrivare al massimo di occupazione con il minimo di 

esportazioni; dall’altra parte, ci sono invece quelle formate da articoli di consumo che, non 

essendo essenziali, possono essere acquistati in un secondo momento. Nel caso estremo in 

cui il minimo di esportazioni non sia comunque sufficiente a coprire il costo delle 

importazioni necessarie, ovvero quelle del primo gruppo, diventa imprescindibile 

costituire riserve monetarie attraverso il risparmio interno. Prebisch suggerisce quindi di 

adottare una politica monetaria anticiclica con lo scopo di moderare le fluttuazioni 

finanziarie, trattenendo i fondi in eccesso dei periodi di espansione e restituendoli durante 

i periodi di recessione. È proprio con questo obiettivo in mente che, nel 1935, fonda il 

Banco Central. 

    Oltre che dal ciclo economico, le relazioni centro-periferia sono caratterizzate dal 

deterioramento dei termini di scambio. Mentre la domanda mondiale di materie prime resta 

invariata, o cresce molto lentamente, quella di prodotti ad alto contenuto tecnologico cresce 

ad un ritmo sostenuto. I paesi periferici non riescono a uscire dalla condizione di 

dipendenza perché esportano principalmente materie prime ed importano prodotti 

industriali. Il risultato di questa asimmetria è una bilancia commerciale negativa per i paesi 

periferici ed il conseguente trasferimento di ricchezza dai paesi periferici a quelli del 

centro. Basando il proprio studio su un’opera dell’economista Hans Singer51, che prende 

in analisi la relazione fra i prezzi dei prodotti industriali e quelli dei prodotti primari dal 

1870 al 1938, Prebisch critica lo schema classico della divisione internazionale del lavoro. 

                                                           
51 Hans SINGER, Relative Prices of Exports and Imports of Underdeveloped Countries- A Study of Post 

War Terms of Trade between Underdeveloped and Industrialized Countries, New York, United Nations 

Department of Economic Affairs, 1949. 
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Secondo quest’ultimo, infatti, i prezzi dei prodotti industriali avrebbero dovuto abbassarsi 

di più rispetto ai prezzi delle materie prime, perché negli ultimi anni il progresso tecnico è 

stato maggiore nell’industria. Tuttavia, Prebisch spiega che questo non si è verificato a 

causa del ciclo economico: quando i prezzi dei beni primari crescono più rapidamente di 

quelli dei beni industriali, c’è un trasferimento di ricchezza dal centro alla periferia. Allo 

stesso modo, quando i prezzi dei beni primari diminuiscono più rapidamente di quelli 

industriali, c’è un trasferimento di ricchezza dalla periferia al centro. Tuttavia, l’asimmetria 

risiede nel fatto che, nel caso in cui il centro produca dei beni che poi non riesce a vendere, 

la domanda di beni primari si contrae, costringendo così la periferia ad assorbire le 

disparità tra domanda e offerta nel centro. 

    Prebisch ritiene che l’industrializzazione sia il modello di sviluppo migliore per i paesi 

latinoamericani e, per diffondere questo modello, si serve della CEPAL. In Argentina ci 

aveva già provato negli anni Quaranta -quando era consigliere dei ministri dell’Agricoltura 

e delle Finanze-, partecipando alla formulazione del Plan de Reactivación Económica. 

Grazie all’industrializzazione, i paesi periferici potevano finalmente uscire dalla logica di 

dipendenza ed iniziare a trarre frutto dal progresso tecnico. L’unico quesito che tormentava 

Prebisch era: “Poteva svilupparsi un’industria nei paesi periferici quando i costi di 

produzione erano superiori a quelli del centro?”52 Infatti, produrre beni manifatturieri 

all’interno del paese avrebbe comportato costi maggiori rispetto ad importare gli stessi beni 

dal centro. La soluzione era mettere in atto l’industrializzazione per sostituzione delle 

importazioni (modello ISI), supportata da una moderata politica governativa di protezione, 

per poter evitare il deterioramento delle condizioni di scambio. Nel caso dell’America 

                                                           
52 Raúl PREBISCH, Cinco etapas, cit., p. 346. 
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Latina, i capitali necessari per l’industrializzazione sarebbero arrivati dall’esportazione di 

beni primari. In realtà, il modello ISI aveva iniziato a subentrare a quello agro-esportatore 

già dopo la crisi del 1929, ben prima che ne venisse coniato il nome. Annamaria Vitale lo 

descrive in questo modo: 

L’intento è quello di promuovere il processo di industrializzazione attraverso una serie di misure 

di politica economica volte a superare gli ostacoli interni alla crescita economica, e ad 

incoraggiare l’allocazione di risorse verso il settore industriale (facilitazioni nel credito, sostegno 

alla infrastrutturazione, barriere protettive per quelle produzioni che avrebbero dovuto sostituire 

le importazioni). Lo stato viene individuato come soggetto centrale nel guidare e sostenere il 

processo.53 

    La pianificazione era uno dei punti principali del sopracitato Plan de Reactivación 

Económica. Secondo Prebisch, lo Stato doveva regolare le forze produttive, creando le 

condizioni ed offrendo gli incentivi per sostenere l’economia. Le misure proposte da 

Prebisch comprendevano, per esempio, incentivare l’utilizzo di materiali nazionali 

nell’edilizia, supportare la produzione manifatturiera già esistente, sostenere le attività 

primarie legate all’agricoltura affinché la mano d’opera potesse orientarsi all’attività 

industriale in maniera graduale e non traumatica. Inoltre, per Prebisch era fondamentale 

che il paese si impegnasse ad accumulare capitale di origine preferibilmente nazionale per 

stimolare lo sviluppo dell’industria. 

III. La critica all’interno della CEPAL 

    Durante questa tappa, che si inserisce a cavallo tra gli anni Cinquanta e Sessanta, 

Prebisch critica il modo in cui si era dato inizio al processo di industrializzazione. Se, da 

una parte, i paesi della periferia si erano impegnati a mettere in atto una politica di 

                                                           
53 Annamaria VITALE, I paradigmi dello sviluppo, Rubbettino, 1998, p. 17. 
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sostituzione delle importazioni attraverso misure protezionistiche, dall’altra parte, non 

erano stati altrettanto efficienti per quanto riguarda l’aumento delle esportazioni di prodotti 

manifatturieri. Continuando ad esportare principalmente beni primari, infatti, il processo 

di industrializzazione era risultato asimmetrico. Come soluzione, Prebisch propose che lo 

stato dovesse offrire sussidi alle esportazioni affinché potessero superare le differenze di 

costo con i centri, ed essere così competitive. Inoltre, a differenza degli anni precedenti, in 

cui “il commercio dei paesi in via di sviluppo si era concentrato sui centri, ignorando quasi 

completamente l’enorme potenziale del commercio reciproco,”54 Prebisch caldeggiò la 

creazione di un mercato comune latinoamericano. 

    Il modello ISI, che negli anni Quaranta e Cinquanta era diventato il modello di sviluppo 

trainante in quasi tutta la regione, iniziò a mostrarsi inefficace perché basato su una 

sostanziale discrepanza tra teoria e pratica, che Lorenzo Nasi descrive così: 

Per un certo periodo la strategia funzionò, ma la successiva esperienza mostrò che la sostituzione 

delle importazioni era inadeguata ed erronea. Da un lato perché il processo industriale richiedeva 

a sua volta l’importazione di attrezzature, prodotti intermedi, materie prime, che creavano un’altra 

forma di dipendenza tecnologica e finanziaria, dall’altro perché la sperequazione del reddito in 

America Latina consentiva la domanda di manufatti solo ad una esigua élite per cui, una volta 

questa soddisfatta, la crescita della produzione entrava in crisi.55 

    L’industrializzazione, infatti, nonostante fosse stata messa in pratica in gran parte della 

regione, aveva ottenuto risultati solo nei paesi più sviluppati, come Argentina, Brasile, Cile 

e Messico. E tra questi, solo Brasile e Messico erano riusciti a fare passi avanti anche nel 

settore dell’industria pesante. Nella maggior parte dei casi, invece, il processo di 

                                                           
54 Raúl PREBISCH, Cinco etapas, cit., p. 352. 
55 Lorenzo NASI, Tunibamba. L’utopia di uno sviluppo alternativo in un progetto di cooperazione allo 

sviluppo, Università di Siena, 2013, p. 23. 
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industrializzazione si era concentrato principalmente in settori con scarso valore aggiunto 

e poca innovazione tecnologica. Secondo Loris Zanatta,  

pesarono non poco sull’espansione delle industrie latinoamericane anche gli aiuti e gli stimoli sia 

economici sia tecnologici forniti dagli Stati Uniti durante la guerra per incentivare la produzione 

di materie prime strategiche a fini militari. Fu in tale contesto, per esempio, che nel 1946 aprì i 

battenti in Brasile, a Volta Redonda, la prima grande impresa siderurgica del Sud America. 

Un’impresa che, oltre a far da traino all’occupazione industriale, funse da base per la nascita di 

un’industria pesante nazionale, simbolo d’orgoglio nazionalista e di superiorità economica nei 

confronti dei vicini. Specie dell’Argentina, che pagò invece la neutralità durante la guerra 

rimanendo in gran parte tagliata fuori dagli investimenti e dai trasferimenti tecnologici 

statunitensi durante l’età peronista, durata fino al 1955.56 

    Con la fine della seconda Guerra Mondiale e la veloce ripresa delle economie europee, 

diminuì la domanda mondiale dei beni primari latinoamericani, e questo provocò l’inizio 

di un periodo di stagnazione. Inoltre, i paesi dell’America Latina non furono capaci di dare 

avvio ad una rivoluzione agricola. L’agricoltura, infatti, essendo caratterizzata da una 

cattiva distribuzione della terra, non subì un aumento di produttività, né tantomeno poté 

assorbire la crescita demografica, che si stava manifestando in quegli anni in seguito 

all’aumento dell’aspettativa di vita e alla riduzione della mortalità infantile. Poiché gran 

parte della terra era concentrata nei grandi latifondi, ci fu una migrazione dalle campagne 

alle città, con la conseguente creazione delle baraccopoli urbane (favelas in Brasile, villas 

miseria in Argentina). 

A partire dagli anni Cinquanta, i paesi americani hanno visto un’autentica esplosione 

demografica, che poi si è convertita in un’esplosione della domanda di lavoro. Da rurali, i paesi 

passarono ad essere urbani; si concentrarono l’economia, l’amministrazione e le infrastrutture 

                                                           
56 Loris ZANATTA, Storia dell’America Latina contemporanea, Bari, Laterza, 2010, p. 189. 
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fisiche e sociali, gettando le basi per un’economia informale e per la disoccupazione permanente. 

[…] La crescita della popolazione è diventata drammatica perché le economie non sono state 

capaci di assorbire le domanda di impieghi, né di produrre alimenti, beni, infrastrutture e servizi, 

nemmeno ai livelli di sussistenza.57 

    Infine, un ulteriore fattore che contribuì alla crisi del modello ISI fu la grande 

disuguaglianza nella distribuzione della ricchezza. Se, da un lato, migliorò il potere 

d’acquisto della società in generale, dall’altro lato, una grande fetta della popolazione 

rimaneva in condizioni di estrema povertà, e non era in grado di consumare i frutti della 

crescita industriale. 

IV. Gli anni della UNCTAD 

    Prebisch fu Segretario Generale fondatore della Conferenza delle Nazioni Unite sul 

Commercio e lo Sviluppo (UNCTAD), dal 1964 al 1969. L’UNCTAD è un organo 

sussidiario permanente dell’ONU, con il compito di promuovere il processo d’integrazione 

dei paesi in via di sviluppo nell’economia mondiale. La Conferenza si tiene ogni 4 anni, 

ed è un foro in cui i Paesi possono confrontarsi su questioni relative al commercio e alle 

politiche per lo sviluppo, cercando di trovare soluzioni di cooperazione per accelerare la 

crescita. Tuttavia, secondo Prebisch, “più che un dialogo fu una serie di monologhi 

paralleli che non condussero all’azione concreta sui problemi fondamentali della 

cooperazione internazionale in materia di commercio estero, finanziamento e 

tecnologia.”58 Deluso dal fallimento dell’UNCTAD nel trovare una strategia globale 

                                                           
57 Fundación Iberoamericana para el Desarrollo, Desarrollo desde abajo y desde adentro, p. 1. Consultabile 

al link: http://www.fundacionfide.org/upload/03/93/060313_desarrollo_01.pdf 
58 Raúl PREBISCH, Cinco etapas, cit., p. 357. 
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fondata sulla volontà di raggiungere obiettivi comuni, Prebisch si dimise dall’incarico di 

Segretario Generale nel 1969. 

V. La formulazione della “teoria della trasformazione” 

    La quinta, e ultima, tappa del pensiero di Prebisch comprende il periodo in cui 

l’economista lavorò come direttore della Revista de la CEPAL, da lui fondata. È in questi 

anni che Prebisch elabora la “teoria della trasformazione”, che presta particolare attenzione 

alla correzione delle disparità sociali, in quanto grave problema dei paesi dell’America 

Latina. Secondo questa teoria, poiché l’attuale sistema economico non permetteva di 

risolvere i problemi dello sviluppo latinoamericano, era necessario trasformarlo. Prebisch 

critica la periferia in quanto ha commesso l’errore di voler imitare il centro, seguendo le 

sue ideologie e riproducendo le sue istituzioni. In questo modo, la periferia ha continuato 

ad essere in ritardo rispetto ad un centro già industrializzato ed avanzato. La strategia 

migliore sarebbe quella di trovare un modello di sviluppo libero da “ricette universali” e 

basato, invece, sulle caratteristiche specifiche dei paesi in via di sviluppo.  

Come detto in precedenza, Prebisch ebbe il ruolo chiave di dare inizio al dibattito sulle 

Teorie della Dipendenza. Il grande fermento dei circoli intellettuali latinoamericani 

produsse varie formulazioni principali, che qui raggrupperemo, per semplicità, in quattro 

insiemi: sviluppo del sottosviluppo, nuova dipendenza, dipendenza e sviluppo, dipendenza 

e imperialismo. 
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2.3.2.   Sviluppo del sottosviluppo59 

    Il principale esponente di questa formulazione fu il sociologo ed economista tedesco 

André Gunder Frank. Egli negò fermamente l’impostazione di partenza dei teorici della 

Modernizzazione, ovvero che la vigente organizzazione economica mondiale potesse 

permettere ai paesi arretrati di sviluppare la propria economia in maniera autonoma. Al 

contrario, riteneva che lo sviluppo capitalistico del centro producesse inevitabilmente il 

sottosviluppo della periferia. Per Frank, sviluppo e sottosviluppo sono due facce della 

stessa medaglia, poiché “il sottosviluppo fu ed è ancora generato da quello stesso processo 

storico che ha anche generato lo sviluppo economico: lo sviluppo del capitalismo stesso.”60 

In altre parole, esiste una condizione strutturale per cui le caratteristiche dei paesi arretrati 

sono il prodotto dello sfruttamento secolare del modo di produzione capitalistico. 

I paesi oggi sviluppati non furono mai sottosviluppati, benché essi possano essere stati non 

sviluppati. Si crede comunemente che il sottosviluppo contemporaneo di un paese può essere 

visto come il prodotto o il riflesso soltanto delle proprie caratteristiche o strutture politiche, 

economiche, sociali e culturali. Tuttavia la ricerca storica dimostra che il sottosviluppo 

contemporaneo è in parte il prodotto storico dei rapporti passati, e presenti ancora oggi, sia 

economici che di altra natura, tra i paesi satelliti e sottosviluppati e le nazioni metropolitane ora 

sviluppate. Questi rapporti, inoltre, sono una parte essenziale dello sviluppo capitalistico su scala 

mondiale nel suo insieme.61 

                                                           
59 Questa espressione viene spiegata analiticamente nei volumi: AA. VV., Il nuovo marxismo 

latinoamericano, Milano, Feltrinelli, 1970 e André G. FRANK, America Latina: sottosviluppo o 

rivoluzione, Torino, Einaudi, 1971. Altri autori che adottano questa prospettiva in almeno una delle loro 

opere sono Lawrence Alschuler, José Luis Ceceña Cervantes, Florestan Fernandes, Jorge Graciarena, 

Mauricio Lebedinsky, Michael Meeropol, Sergio de la Peña, Osvaldo Sunkel e Pedro Paz. 
60 André G. FRANK, Lo sviluppo del sottosviluppo, a cura di: AA. VV., Il nuovo marxismo 

latinoamericano, cit., p. 147. 
61 Ivi, p. 142. 



50 
 

Inoltre, in aperta opposizione al finalismo evoluzionista dei processi storici di Rostow, 

Frank scrive: 

Non possiamo sperare di formulare una teoria ed una politica dello sviluppo per la maggioranza 

della popolazione mondiale che subisce il sottosviluppo senza studiare prima come la sua storia 

economica e sociale passata abbia dato origine al suo sottosviluppo presente […]. La maggior 

parte delle nostre categorie teoriche e le nostre indicazioni per una politica di sviluppo, sono state 

derivate esclusivamente dall’esperienza storica delle nazioni capitalistiche avanzate, europee e 

nordamericane […]. La nostra ignoranza della storia dei paesi sottosviluppati ci spinge a supporre 

che il loro passato, e quindi il loro presente, rassomiglino a stadi precedenti della storia dei paesi 

oggi sviluppati.62 

 

2.3.3.   Nuova Dipendenza 

    Si tratta di una corrente neo-marxista dall’approccio dialettico, sostenuta 

dall’economista e sociologo brasiliano Theotonio Dos Santos. Secondo Dos Santos, 

La dipendenza è una situazione di condizionamento, nella quale le economie di un gruppo di 

paesi sono condizionate dallo sviluppo e dall’espansione degli altri. La relazione di 

interdipendenza tra due o più economie diventa una relazione di dipendenza, nella quale alcuni 

paesi possono espandersi solo subordinatamente all’espansione dei paesi dominanti, che a loro 

volta possono indurre effetti negativi o positivi sullo sviluppo immediato dei primi. La 

dipendenza porta i paesi dipendenti a una condizione globale che li mantiene arretrati e vittime 

dello sfruttamento dei paesi dominanti.63 

Per Dos Santos esistono diversi tipi di dipendenza, che possono essere ricondotti ai vari 

periodi storici. Per esempio, la dipendenza coloniale segnò le relazioni tra la madrepatria, 

                                                           
62 Ivi, p. 141. 
63 Theotonio DOS SANTOS, El nuevo carácter de la Dependencia, Santiago, CESO, 1968, p. 42. 
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istitutrice di monopoli, e le colonie; la dipendenza finanziario-industriale si sviluppò, 

invece, alla fine del XIX secolo con, da un lato, la concentrazione del capitale nei centri e, 

dall’altro lato, gli investimenti nelle periferie volti a garantire la produzione di materie 

prime e prodotti agricoli, per soddisfare le necessità dei centri. Per ultima, la Nuova 

dipendenza è basata sugli investimenti delle multinazionali, ed è emersa dopo la Seconda 

Guerra Mondiale. Dos Santos la definisce una dipendenza tecnologico-industriale. Si tratta 

di una dipendenza che pone dei limiti allo sviluppo delle economie dei paesi 

latinoamericani, in quanto evidenzia lo stretto legame tra l’industrializzazione delle 

periferie e le fluttuazioni della bilancia commerciale. Le esportazioni della periferia, infatti, 

sono basate principalmente su un settore –il primario- che viene controllato da oligarchie 

vicine ai centri. Secondo Stanley e Barbara Stein, queste relazioni sono l’eredità del 

colonialismo, in quanto “nelle aree arretrate, sottosviluppate o in una condizione di 

dipendenza, l’eredità del passato ha dato vita, e sta tuttora modellando, la povertà 

diffusa”64. All’interno della Nuova dipendenza, la letteratura può essere divisa in base 

all’oggetto dell’analisi. Per esempio, si può parlare di nuova dipendenza finanziaria, 

culturale o ideologica.  

    Tra gli autori che contribuirono a questa prospettiva, si ricordano Tomás Vasconi, 

Antonio Murga Frassinetti, Aníbal Quijano, Pedro Paz, María del Rosario Green, Celso 

Furtado, Ricardo Ffrench-Davis, Osvaldo Sunkel65, Marcos Kaplan, Rui Mauro Marini, 

Juan Corradi, Fernando Carmona, Sergio Ramos e i ricercatori del Centro de Estudios 

Socioeconόmicos de la Universidad de Chile (CESO). Ritenevano che un paese periferico 

                                                           
64 Stanley J. STEIN, Barbara H. STEIN, The colonial heritage of Latin America, Oxford University Press, 

1970. 
65 Osvaldo Sunkel criticava la Teoria della Modernizzazione in quanto la riteneva una visione meccanica e 

idealizzata, che doveva essere sostituita da un approccio storico e da uno studio specifico delle particolarità 

dei paesi sottosviluppati. 
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non potesse superare la condizione di dipendenza attraverso la semplice messa in atto di 

politiche indipendenti e volte allo sviluppo. Al contrario, spiegavano che le relazioni di 

dipendenza tra i paesi condizionano anche la struttura interna dei paesi stessi. Per questo 

motivo, vedevano il socialismo come l’unica soluzione alla povertà causata dalla 

dipendenza. 

 

2.3.4. Dipendenza e Sviluppo 

    “Dipendenza e Sviluppo in America Latina”66 è il titolo di un’opera di Fernando 

Henrique Cardoso ed Enzo Faletto, pubblicata nel 1969. Presidente del Brasile dal 1995 al 

2003, Cardoso riteneva che capitalismo monopolistico e sviluppo non dovessero per forza 

escludersi a vicenda. Infatti, ammetteva che il capitalismo potesse generare sviluppo, 

nonostante si trattasse di uno sviluppo destinato solo ad una fetta ristretta e privilegiata 

della società. Assieme a Faletto, Cardoso studiò il processo storico-strutturale della 

dipendenza a partire dalle relazioni di classe, giungendo alla conclusione che lo sviluppo 

capitalistico può convivere con delle situazioni concrete di dipendenza in America Latina. 

La dipendenza viene determinata, quindi, da relazioni date storicamente e la causa del 

sottosviluppo non va ricercata unicamente all’esterno, ma anche all’interno dello stato, 

nella sua struttura socio-politica. Questa visione viene definita marxista non ortodossa e si 

basa sul processo storico, sulla dinamica delle relazioni di classe e sull’aspetto politico dei 

processi economici.67 Secondo Cardoso, le Teorie della Dipendenza dovrebbero rispondere 

alla domanda: “Quali sono le classi e i gruppi che, nella lotta per il controllo dell’ordine 

                                                           
66 Fernando H. CARDOSO, Enzo FALETTO, Dependencia y desarrollo en América Latina, Buenos Aires, 

Siglo XXI Editores, 1977. 
67 Altri autori che abbracciano questa prospettiva sono Pompermayer e Schmitter. 
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esistente (attraverso partiti, movimenti, ideologie, lo stato ecc.), stanno rendendo 

storicamente fattibile una determinata struttura di dominazione o la stanno 

trasformando?”68 

    La dipendenza è, sotto certi aspetti, una condizione che viene imposta dal Centro ma, 

ancor di più, è un processo autonomo fuori dal controllo di qualsiasi entità. Per Cardoso, 

la natura della dipendenza può cambiare, come ha fatto negli ultimi anni a causa 

dell’avvento della tecnologia, che ha ridotto la necessità di terra, risorse e lavoro a basso 

costo nel processo di produzione.69 La proposta di Cardoso per uscire dalla condizione di 

dipendenza è quella di concentrarsi sullo stato, migliorandone la posizione attraverso 

riforme interne: 

Un futuro dignitoso per i paesi del Sud sarà possibile solo attraverso una maggiore educazione, 

uno stato migliore, una produttività potenziata dal suo capitale umano, un grande salto avanti in 

campo tecnologico (IT, nuovi materiali, rispetto dell’ambiente, nuovi modelli organizzativi). 

Inoltre, richiede una società e uno stato democratici (condizioni necessarie per lo sposalizio di 

produzione, educazione, e società, in un’atmosfera di libertà che porta all’innovazione 

organizzativa e tecnologica).70 

    Cardoso critica gli altri dependentistas poiché, a suo dire, “l’analisi basata sulla 

supposizione ingenua che l’imperialismo unifichi gli interessi e le reazioni delle nazioni 

dominanti è chiaramente un’eccessiva semplificazione di ciò che sta veramente 

succedendo”71. Inoltre, per Cardoso, la nozione di sviluppo del sottosviluppo e l’idea di 

un’assenza di dinamismo nelle economie dipendenti a causa dell’imperialismo sono 

                                                           
68 Fernando H. CARDOSO, Enzo FALETTO, Dependencia y desarrollo, cit., p. 16. 
69 Fernando H. CARDOSO, As idéias e o seu lugar: Ensaio sobre as teorias do desenvolvimento, 

Petrópolis, Vozes, 1993, pp. 151-6. 
70 Ivi, p. 157. 
71 ID., Imperialismo e Dependencia, Mimeo, 1972, p. 94. 
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fuorvianti. D’altra parte, i nuovi sviluppi del capitalismo internazionale hanno portato a 

una più solida interdipendenza nelle attività produttive a livello internazionale e a una 

maggiore flessibilità nelle caratteristiche della dipendenza.72 Per esempio, nel campo 

dell’industria, in cui il capitalismo internazionale ha acquisito grande potere, le imprese 

“sono legate agli investimenti del mercato, e alle strutture di decision-making localizzate 

fuori dal paese dipendente”73. 

 

2.3.5. Dipendenza e Imperialismo 

    Lenin legava assieme i concetti di imperialismo e di dipendenza. Secondo Benjamin 

Cohen, l’imperialismo si riferisce a “ogni relazione di effettiva dominazione o controllo, 

politico o economico, diretto o indiretto, di una nazione su un’altra”74. Esistono tre diversi 

tipi di imperialismo evidenti nella storia. Il primo fu il vecchio imperialismo, caratterizzato 

dal mercantilismo europeo del XVI e XVII sec; il secondo fu il nuovo imperialismo, 

avvenuto durante la costruzione dell’impero europeo (dal 1870 in poi) e basato su 

meccanismi di controllo e influenza sulle colonie che passarono a essere da informali a 

formali; il terzo, conosciuto come imperialismo moderno, è quello che è nato con lo 

sfaldamento degli imperi e con il neo-colonialismo. Analiticamente, la teoria 

dell’imperialismo moderno si muove in due direzioni. Una assume il punto di vista della 

metropoli e sostiene che l’imperialismo è necessario per lo sviluppo delle economie 

capitaliste. L’altra, al contrario, assume il punto di vista della periferia e mette in luce le 

                                                           
72 Ivi, p. 146 
73 Ibidem. 
74 Benjamin J. COHEN, The question of imperialism: the political economy of dominance and 

dependence, New York, Basic Books, 1973, p. 15. 
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conseguenze disastrose del commercio capitalistico e degli investimenti nelle aree più 

povere del mondo. 

    Autori di questa corrente sono Franz Hinkelammert75, Aníbal Quijano76 e Robert 

Rhodes77. Il primo esamina l’imperialismo classico e il sottosviluppo; il secondo mette in 

relazione la dominazione imperialista con la lotta di classe; il terzo analizza l’imperialismo 

e lo sviluppo capitalistico usando l’Argentina come caso di studio. Anche il già citato 

Cardoso sottolinea il legame tra imperialismo e dipendenza nel suo tentativo di dimostrare 

che lo sviluppo e la penetrazione monopolistica nei settori industriali delle economie 

dipendenti non sono incompatibili. 

  

                                                           
75 Franz HINKELAMMERT, Dialéctica del desarrollo desigual, Buenos Aires, Amorrortu, 1970. 
76 Aníbal QUIJANO, Crisis imperialista y clase obrera en América Latina, Lima, Perugraph editores, 

1974. 
77 Robert I. RHODES, Imperialism and underdevelopment: a reader, New York, Monthly Review Press, 

1971. 
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III 

MOLTEPLICI MODELLI DI SVILUPPO 

 

    Le metafore dicotomiche che abbiamo visto nel primo capitolo non sono più efficaci per 

descrivere la situazione globale attuale. Anche le Teorie della Dipendenza, nonostante 

abbiano il merito di essere nate nella periferia e di aver dato inizio a un dibattito endogeno 

sulle strategie di sviluppo, restano pur sempre legate al concetto, ormai superato, di centro-

periferia. Gli approcci allo sviluppo che si sono fatti strada negli ultimi anni, invece, 

implicano l’impossibilità dell’esistenza di un modello generale applicabile in maniera 

universale.78 

 

3.1.   Sviluppo dal basso 

    Tra gli approcci allo sviluppo che si sono affiancati e/o opposti alla concezione 

capitalista e all’atteggiamento paternalistico dei paesi sviluppati, ci sono le strategie di 

sviluppo dal basso (bottom-up development), in cui le entità locali partecipano alla presa 

di decisioni e alla selezione di una strategia di sviluppo adatta alle priorità della loro area 

locale. Il punto forte di questo approccio, che non deve essere visto come sostitutivo 

all’approccio dall’alto, bensì come suo complementare, risiede nel fatto che può 

                                                           
78 Inizia a farsi strada il concetto di “sviluppo diverso”, come indicato nel rapporto What Now del 1975, 

preparato dalla Fondazione Dag Hammarskjöld di Uppsala (Svezia) per la VII Sessione straordinaria 

dell’Assemblea Generale dell’ONU. Consultabile al link: http://www.daghammarskjold.se/wp-

content/uploads/2016/07/What-Now-1975.pdf ; o ancora, si parla di “sviluppo alternativo”, come nei 

dossier dell’International Foundation for Development Alternative (IFDA). Consultabili al link: 

http://www.burmalibrary.org/show.php?cat=3775 
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individuare più efficacemente le reali esigenze delle comunità, ed operare su di esse. Lo 

sviluppo dal basso si fonda sulla convinzione che ogni comunità possieda risorse che 

rappresentano un potenziale endogeno per l’avvio di processi di sviluppo, e che ogni 

territorio sia specifico ed irripetibile. Le strategie di sviluppo, quindi, devono fare leva sul 

potenziale endogeno e concentrarsi su delle variabili chiave. Nel caso dei paesi in via di 

sviluppo, queste variabili sono i basic needs e la tecnologia adatta alle condizioni del luogo. 

Si tratta di un approccio che può essere applicato a tutte quelle aree geografiche che 

possiedono le potenzialità di dare vita a un processo di sviluppo almeno in parte autonomo. 

    Un esempio di sviluppo dal basso è la creazione di una centrale micro-idraulica ad 

Amaguaya, in Bolivia. Amaguaya è un paese rurale geograficamente isolato, situato tra le 

montagne boliviane a 120 km a nord di La Paz. Non dispone di acqua potabile né di un 

servizio di trasporti pubblici, ma dal 2014 è fornito di energia elettrica grazie alla creazione 

della centrale micro-idraulica. Le piccole comunità come Amaguaya difficilmente 

vengono inserite nei programmi di sviluppo territoriale del governo, poiché la bassa densità 

di popolazione e l’alto costo della fornitura di energia le rendono sconvenienti da trattare, 

a differenza di altre aree più densamente popolate e, quindi, più prioritarie.79 Era 

necessario, quindi, un tipo di sviluppo che partisse dal basso, ovvero dalla comunità stessa. 

Il progetto è stato in parte finanziato da Soluciones Prácticas80, una ONG internazionale il 

cui scopo è “scoprire cosa stanno facendo le persone e aiutarle a farlo meglio, permettendo 

                                                           
79 Jaime CASTELLANO GALÁN, Estudio para el desarrollo de centrales microhidráulicas. Aplicación a 

zona rural subdesarrollada, 

https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099.1/4729/Resumen.pdf?sequence=3 
80 L’ONG Practical Action utilizza tecnologie sostenibili e un approccio di sviluppo dal basso per aiutare 

le comunità più povere ad uscire dalla condizione di povertà. Opera in alcuni stati dell’America Latina, 

dell’Africa e dell’Asia meridionale. Per quanto riguarda l’America Latina, l’organizzazione prende il nome 

di Soluciones Prácticas. Tutti i progetti, svolti principalmente in Bolivia e in Perù, si possono consultare 

sul sito: http://www.solucionespracticas.org.pe/ 
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alle comunità più povere di rafforzare le proprie capacità e conoscenze, con il fine di 

produrre soluzioni pratiche che possano trasformare le loro vite e salvaguardare 

l’ambiente”81. 

    La Fondazione Iberoamericana per lo Sviluppo (FIDE), ONG che opera dal 1991 e il 

cui scopo è eradicare la povertà e promuovere la democrazia, descrive così lo sviluppo dal 

basso: 

Il nostro mondo globale è stato fatto “dall’alto”, dalla concentrazione delle conoscenze, della 

tecnologia e dagli interessi di potere, sia esterni che stabiliti all’interno dei paesi sottosviluppati; 

e “da fuori” quei paesi e quelle culture che non facevano parte del sistema centrale capitalista, 

perché ai margini o perché ex-colonie. Questo modello ha favorito il 30% della popolazione 

mondiale, ma il restante 70% (la maggioranza) resta nell’informalità e nella povertà. Davanti a 

questi fatti, e a partire dall’esperienza, avanziamo proposte “dal basso e da dentro” affinché le 

persone che fanno parte della maggioranza abbiano la capacità di cambiare le circostanze, il 

potere di dirigere il proprio destino e l’opportunità di pianificare le proprie vite. Proponiamo che 

“dal basso” le maggioranze abbiano accesso alle conoscenze, le tecniche e i mezzi e che “da 

dentro”, dalle loro iniziative e dalle loro culture, possano avviare il loro sviluppo in armonia con 

la natura. Facciamo queste proposte […] perché l’imprenditorialità è capace di cambiare la 

condizione di povertà, creare ricchezza ed iniziare la storia dello sviluppo, perché si può fare 

affidamento sul modello imprenditoriale della micro-impresa, perché i microcrediti supportano 

lo sviluppo della maggioranza. […] Il modello di sviluppo dal basso fa in modo che ci siano più 

attori economici e sociali capaci di trasformare la società, la produzione, i mercati e i territori, in 

una forma sostenibile e a favore della creazione di ricchezza per la maggioranza. Facilita la 

distribuzione della ricchezza tra lavoro, capitale e società; aumenta il potere d’acquisto e di 

consumo. Unisce concorrenza e solidarietà, aumenta la diversità e supporta l’innovazione.82 

                                                           
81 Practical Action, Who we are, http://practicalaction.org/about-the-organisation 
82 Fundación Iberoamericana para el Desarrollo, Desarrollo desde abajo y desde adentro, pp. 2-3, 

http://www.fundacionfide.org/upload/03/93/060313_desarrollo_01.pdf 
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    Tuttavia, non esistono stati che possono considerarsi totalmente autonomi, così come 

non esistono stati la cui esistenza è legata solo ed esclusivamente alla dipendenza 

dall’esterno. Secondo Hettne, gli stati, oltre ad essere reciprocamente dipendenti, 

dipendono anche dal sistema in cui sono inseriti. Si può quindi parlare di una 

interdipendenza.83 

    Johan Galtung utilizza l’espressione Self-Reliance per descrivere un mondo in cui i paesi 

della periferia tendono a soddisfare i propri bisogni attraverso la collaborazione con chi si 

trova in situazioni simili. Si tratta di uno sviluppo che non si basa sulla competizione, bensì 

sulla solidarietà, e che consente agli esseri umani di realizzarsi in libertà, senza cadere 

nell’oppressione e nello sfruttamento da parte di altri individui.84 Attraverso la Self-

Reliance, si realizzano tredici punti: 

1.Un orientamento delle priorità verso una produzione orientata ai Basic Needs per coloro che 

sono maggiormente in difficoltà; 2. Un’assicurazione della partecipazione di massa; 3. Un 

migliore utilizzo dei fattori locali; 4. Uno stimolo alla creatività; 5. La realizzazione di una 

maggiore compatibilità con le condizioni locali; 6. Una differenziazione dello sviluppo; 7. Una 

diminuzione dell’alienazione; 8. Un più facile raggiungimento dell’equilibrio ecologico; 9. Una 

più intensa interiorizzazione di esteriorità importanti; 10. Una crescita della solidarietà di base 

con gli altri; 11. Un aumento delle capacità di opporsi alla manipolazione determinata dalla 

dipendenza occupazionale; 12. Un’accentuazione della propulsione alla difesa militare della 

nazione; 13. La realizzazione di un maggior equilibrio fra centro e periferia.85 

Secondo Nasi, la Self-Reliance è l’antitesi della dependencia, in quanto mette assieme i 

due concetti di autonomia ed equità.86 Lo sviluppo, quindi, viene inteso come 

                                                           
83 Björn HETTNE, Le teorie dello sviluppo e il Terzo Mondo, Roma, Asal, 1986. 
84 Cfr. Johan GALTUNG, Verso una nuova economia: teoria e pratica della Self-Reliance, a cura di: A. 

TAROZZI, Visioni di uno sviluppo diverso, Torino, Edizioni Gruppo Abele, 1990, p. 84. 
85 Lorenzo NASI, Tunibamba., cit., pp. 30-31. 
86 Ibid. 

http://oseegenius.cesvot.it/cesvot/search?h=def&q=*:*&f=author_1xx_7xx_search:%22Hettne%2C+Björn%22
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un’autonomia di controllo e di decisione, che si basa su un rapporto tra uguali, e non su di 

una relazione di dipendenza. 

 

3.2.   Sviluppo sostenibile 

    L’idea dell’interdipendenza aveva cominciato a farsi strada già tra gli anni Sessanta e 

Settanta, con la presa di coscienza che esistono problemi globali che non conoscono confini 

nazionali.87 Tra di essi, iniziò ad emergere la questione ambientale.88 La Conferenza delle 

Nazioni Unite sull’Ambiente Umano (UNCHE), svoltasi nel 1972 a Stoccolma, fu il primo 

importante forum di discussione di queste tematiche sul piano internazionale. Vi 

parteciparono, infatti, ben 113 stati, che produssero tre documenti non vincolanti: il primo 

è la Dichiarazione sull’Ambiente Umano, che contiene ventisei principi ai quali gli stati si 

impegnavano ad attenersi in maniera congiunta, poiché “la protezione ed il miglioramento 

dell'ambiente è una questione di capitale importanza che riguarda il benessere dei popoli e 

lo sviluppo economico del mondo intero; essa risponde all'urgente desiderio dei popoli di 

tutto il mondo e costituisce un dovere per tutti i governi”.89 Il secondo documento è il Piano 

d’Azione per l’Ambiente Umano, che fissa 109 raccomandazioni operative per dettagliare 

                                                           
87 È il caso, per esempio, delle piogge acide, l’inquinamento transfrontaliero e il buco dell’ozono. Un 

contributo a questa nuova prospettiva venne dato anche dall’impatto mediatico delle missioni Apollo, che 

mostrarono la Terra come un pianeta omogeneo immerso in uno spazio vuoto. 
88 Tra le opere e gli eventi che contribuirono al crescente interesse per l’ambiente ricordiamo: i lavori di 

Rachel Carson, che trattò la minaccia dell’inquinamento moderno; le ricerche commissionate dal Club di 

Roma, che misero in luce la limitatezza delle risorse; il disastro ambientale di Love Canal, che richiamò 

l’attenzione globale sul debito tossico accumulato durante lo sviluppo industriale; le prime celebrazioni 

dell’Earth Day negli Stati Uniti, che alimentarono l’interesse per l’ambiente in chiave “globalista”. 
89 Nazioni Unite, Dichiarazione di Stoccolma sull’ambiente umano, 1972, punto 2. Consultabile al link: 

http://www.arpal.gov.it/images/stories/Dichiarazione_di_Stoccolma.pdf 

http://www.arpal.gov.it/images/stories/Dichiarazione_di_Stoccolma.pdf
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meglio gli obiettivi della Dichiarazione. Infine, l’ultimo documento è una Risoluzione 

riguardante questioni finanziarie ed istituzionali.  

    La relazione tra economia e ambiente divenne uno dei temi centrali dell’agenda 

internazionale, così come la necessità di preservare e salvaguardare le risorse naturali. Tra 

gli anni Sessanta e Settanta nacquero le prime associazioni ambientaliste, come World 

Wildlife Fund (1961)90, Friends of the Earth (1969) e Greenpeace (1971). Nel 1982 a 

Montevideo, l’Assemblea Generale dell’ONU adottò la Carta Mondiale della Natura che, 

nonostante non fosse giuridicamente vincolante, viene considerata una pietra miliare nello 

sviluppo di un’etica ambientale senza frontiere. Anche se la Carta si limitava ad affermare 

il rispetto della natura senza analizzare in profondità il legame tra il degrado ambientale e 

la povertà, essa fu fortemente sostenuta dai paesi in via di sviluppo. 

    Nel 1983, la Commissione Mondiale su Ambiente e Sviluppo, presieduta dal primo 

ministro della Norvegia Gro Harlem Brundtland, venne incaricata dall’Assemblea 

Generale dell’ONU di redigere un rapporto sulla situazione globale dell’ambiente e dello 

sviluppo. Il rapporto, intitolato Our Common Future, ma meglio conosciuto come 

Rapporto Brundtland, venne presentato quattro anni dopo. Grazie ad esso, venne dato un 

nuovo impulso al cammino verso lo sviluppo del diritto internazionale ambientale, già 

iniziato con il seminario di Founex91 del 1971, e venne nuovamente sottolineata 

l’importanza della partecipazione congiunta di tutti. Per la prima volta, il Rapporto dà una 

                                                           
90 In origine, il WWF nacque come un’organizzazione di raccolta fondi per fornire supporto finanziario alle 

poche organizzazioni internazionali già esistenti, che si ponevano come obiettivo la conservazione 

dell’ambiente, come per esempio l’International Union for the Conservation of Nature and Natural 

Resources (IUCN), fondata nel 1948. 
91 Seminario convocato da Maurice Strong, Segretario Generale della Conferenza delle Nazioni Unite 

sull’Ambiente Umano, in preparazione alla Conferenza di Stoccolma, che si sarebbe svolta l’anno 

seguente. Il seminario introduce il termine “ecosviluppo” e sostiene l’inesistenza di una contraddizione di 

fondo tra sviluppo e ambiente. 
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definizione teorica e operativa di “sviluppo sostenibile”, descrivendolo come un tipo di 

sviluppo che: 

soddisfi i bisogni dell'attuale generazione senza compromettere la capacità delle generazioni 

future di soddisfare i propri. […] Lo sviluppo sostenibile, lungi dall'essere una definitiva 

condizione di armonia, è piuttosto un processo di cambiamento tale per cui lo sfruttamento delle 

risorse, la direzione degli investimenti, l'orientamento dello sviluppo tecnologico e i cambiamenti 

istituzionali siano resi coerenti con i bisogni futuri oltre che con gli attuali.92  

Si tratta, quindi, di una definizione che si rifà a due concetti principali: da una parte, i 

bisogni essenziali e, dall’altra, la limitatezza nella capacità dell’ambiente di soddisfare tali 

bisogni, sia presenti che futuri.93 

    Nel 1992, in occasione della Conferenza di Rio, venne pienamente adottato il principio 

dello sviluppo sostenibile. Durante la conferenza, a cui parteciparono ben 183 stati, emerse 

ancora una volta il divario tra Nord e Sud del mondo. I paesi più sviluppati, infatti, davano 

priorità all’ambiente e cercavano di indurre i paesi meno sviluppati a prendere una strada 

verso lo sviluppo che salvaguardasse le risorse naturali a beneficio di tutti (a differenza, 

però, di quello che avevano fatto loro in precedenza). I paesi meno sviluppati, invece, 

attribuivano priorità al proprio sviluppo per lasciare alle spalle problemi come fame, 

malattie e guerre. Con questa frattura di fondo, la Conferenza produsse la Dichiarazione di 

Rio, ovvero un codice di comportamento ambientale ed etico che, con i suoi 27 principi 

generali e non vincolanti, costituisce un importante pilastro nella relazione tra uomo e 

                                                           
92 Nazioni Unite, Our Common Future, 1987, Cap 2, punti 1 e I.15. Consultabile al link: 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/Desarrollosostenible/Documents/Infor

me%20Brundtland%20(En%20ingl%C3%A9s).pdf 
93 Cfr. ICEPS (Istituto per la cooperazione economica internazionale e i problemi dello sviluppo), 

Ambiente e sviluppo: la Cooperazione internazionale, Documento di Base per la presentazione alla tavola 

Rotonda, Roma, 1994, p. 42. 
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ambiente. La Dichiarazione afferma che: “Al fine di pervenire ad uno sviluppo sostenibile, 

la tutela dell'ambiente costituirà parte integrante del processo di sviluppo e non potrà essere 

considerata separatamente da questo”94 e che: “Si accorderà speciale priorità alla 

situazione ed alle esigenze specifiche dei paesi in via di sviluppo, in particolare di quelli 

più vulnerabili sotto il profilo ambientale”.95 Secondo Valentina della Fina, infatti, grazie 

alla Conferenza di Rio, l’ambiente iniziò ad essere visto non solo come la base della 

piramide dello sviluppo, ma anche come parte essenziale di ogni aspetto dello sviluppo 

stesso.96 Oltre alla Dichiarazione, venne approvato un piano d’azione intitolato “Agenda 

21”, che contiene stime di costi e divisioni di responsabilità, elencate in quaranta capitoli 

suddivisi per aree tematiche. Durante la Conferenza, si iniziarono a sottoscrivere due 

importanti accordi internazionali: la Convenzione sui Cambiamenti Climatici e la 

Convenzione sulla Biodiversità. La prima è una convenzione quadro che non comporta 

nessun obbligo per i 153 stati firmatari, ma afferma l’impegno generico di ridurre le 

emissioni di gas serra, prendendo coscienza, per esempio, dei tipi di emissioni e dei relativi 

tempi di assorbimento e sottolineando l’importanza della ricerca scientifica. L’impegno di 

ridurre i gas serra venne riaffermato con forza qualche anno dopo, attraverso il Protocollo 

di Kyoto.97 La seconda convenzione, invece, che non venne firmata dagli Stati Uniti, si 

propone di conservare il patrimonio biogenetico e tutte le sue varietà presenti in natura, 

utilizzando un metodo che combina ricerca, conoscenza e azione.  

                                                           
94 La Dichiarazione di Rio sull’Ambiente e lo Sviluppo, 1992, Principio 4. Consultabile al link: 

http://www.nembro.net/public/UpLoad/file/agenda21/1992%20-%20Dichiarazione%20di%20Rio.pdf 
95 ivi, Principio 6. 
96 Valentina DELLA FINA, Oltre l’UNGASS: impegni globali e riforma delle Nazioni Unite, a cura di: S. 

MARCHISIO, F. RASPADORI e A. MANEGGIA, Rio cinque anni dopo, Milano, Franco Angeli, 1998. 
97 Il Protocollo di Kyoto venne firmato nel dicembre del 1997 da 84 stati, ma entrò in vigore solo il 16 

febbraio 2005, grazie alla ratifica della Russia, che soddisfò la regola del “doppio 55”. Il Protocollo 

sancisce limitazioni nelle emissioni responsabili dell’effetto serra e del surriscaldamento globale. 

Consultabile al link: http://www.altrenotizie.org/pdf/protocollo_kyoto.pdf 
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3.3.   Cosa si intende per Cooperazione Sud-Sud? 

    La Cooperazione Sud-Sud è un concetto molto vasto che comprende diversi tipi di 

collaborazioni tra i paesi in via di sviluppo, che possono svolgersi a livello bilaterale, 

multilaterale, subregionale, regionale o interregionale. Normalmente, queste 

collaborazioni hanno una dimensione politica, economica o tecnica, ma possono riferirsi 

anche ad aspetti legati alla società, alla cultura e all’ambiente. Secondo Gladys Lechini, la 

Cooperazione Sud-Sud nacque come una strategia a tratti opposta e a tratti complementare 

all’asse Nord-Sud.98 

    Alla prima Conferenza delle Nazioni Unite sulla Cooperazione Tecnica tra Paesi in via 

di Sviluppo, che si svolse nel 1978 a Buenos Aires, emerse chiaramente che la 

responsabilità di decidere come e con chi condurre la Cooperazione Sud-Sud, spettasse ai 

paesi in via di sviluppo.99 Due anni dopo, l’Assemblea Generale dell’ONU decise di 

istituzionalizzare le conferenze, definendo che venissero svolte con cadenza biennale. A 

partire dal 2003, alla Commissione venne dato il nome di High-level United Nations 

Committee on South-South Cooperation. Nel documento finale della conferenza tenutasi a 

Nairobi nel 2009, la Cooperazione Sud-Sud viene descritta come: 

uno sforzo comune dei popoli e dei paesi del Sud, nato da esperienze condivise e affinità basate 

su obiettivi comuni e solidarietà, e guidato, inter alia, dai principi di rispetto della sovranità 

nazionale e della proprietà, liberi da eventuali condizionamenti. La cooperazione Sud-Sud non 

                                                           
98 Gladys LECHINI, La cooperación Sur-Sur y la búsqueda de autonomía en América Latina: ¿Mito o 

realidad? In: “Relaciones Internacionales”, no. 12, GERI – UAM, 2009. 
99 Nel 1978 le delegazioni di 138 paesi adottarono l’Action Plan for the Promotion and Implementation of 

Technical Cooperation Among Developing Countries (TCDC), meglio conosciuto come il Buenos Aires 

Action Plan. Consultabile al link: 

http://ssc.undp.org/content/dam/ssc/documents/Key%20Policy%20Documents/BAPA.pdf 
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deve essere vista come un supporto ufficiale allo sviluppo. È un partenariato tra eguali basato 

sulla solidarietà […] La cooperazione Sud-Sud adotta un approccio rivolto a più entità, comprese 

le organizzazioni non governative, il settore privato, la società civile, il mondo accademico e altri 

attori che contribuiscono a rispondere alle sfide e agli obiettivi di sviluppo in accordo con le 

strategie e i piani di sviluppo nazionali.100 

    Tre anni dopo, nel 2012, una nuova Conferenza, questa volta svolta a New York, 

propone che la Cooperazione Sud-Sud venga definita come: 

un processo in cui due o più paesi in via di sviluppo perseguono i loro obiettivi di sviluppo di 

capacità nazionali individuali e/o condivise, attraverso lo scambio di conoscenza, capacità, risorse 

e know-how tecnico, e attraverso azioni collettive regionali e interregionali, tra cui partenariati 

che coinvolgono i governi, le organizzazioni regionali, la società civile, il mondo accademico e 

il settore privato, per il loro vantaggio individuale e/o collettivo all’interno e tra le regioni. La 

Cooperazione Sud-Sud non è un sostituto della Cooperazione Nord-Sud, bensì un suo 

complemento.101 

  

                                                           
100 High-level Committee on South-South Cooperation, Nairobi outcome document of the High-level 

United Nations Conference on South-South Cooperation, 2010, Punti 18-19. Consultabile al link: 

http://ssc.undp.org/content/dam/ssc/documents/Key%20Policy%20Documents/Nairobi%20Outcome%20D

ocument.pdf 
101 High-level Committee on South-South Cooperation, Review of progress made in implementing the 

Buenos Aires Plan of Action, the new directions strategy for South-South Cooperation and the Nairobi 

outcome document of the High-level United Nations Conference on South-South Cooperation, 2012. 

Consultabile al link: 

http://ssc.undp.org/content/dam/ssc/documents/HLC%202012/SSC%2017%201%20(E).pdf 
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IV 

RELAZIONI SUD-SUD: DENTRO E FUORI LA REGIONE 

LATINOAMERICANA 

 

4.1.   Dentro alla regione: integrazione latinoamericana 

    Quando si parla di integrazione regionale latinoamericana, ci si scontra con delle 

difficoltà analitiche dovute alla molteplicità di pratiche regionali dell’area, che rischiano 

di rendere le teorie sul regionalismo un puro esercizio intellettuale, ben distante dalla 

realtà. Nonostante, -come abbiamo detto nell’introduzione- il termine più corretto per 

definire il regionalismo latinoamericano sia cooperazione, e non integrazione, autori come 

Rivarola Puntigliano e Briceño-Ruiz102 sostengono che, fin dalla loro indipendenza, i paesi 

latinoamericani si siano sforzati per intraprendere un percorso di integrazione regionale 

che riuscisse a rompere la loro sostanziale dipendenza dalle nazioni più potenti (l’Europa 

prima, gli Stati Uniti dopo). I progetti di integrazione, quindi, avevano anche una notevole 

valenza politica, in quanto si proponevano di marcare una rottura nella storica dipendenza 

tra centro e periferia.  

    Nel suo articolo “Towards modular regionalism: the proliferation of Latin American 

cooperation”103, Gian Luca Gardini introduce la teoria del regionalismo modulare, derivata 

dal concetto di “multilateralismo modulare”, sviluppato da Feinberg e Boylan negli anni 

                                                           
102 Andrés RIVAROLA PUNTIGLIANO, José BRICEÑO RUIZ, Resilience of Regionalism in Latin 

America and the Caribbean: Development and Autonomy, Palgrave Macmillan, 2013. 
103 Gian Luca GARDINI, Towards modular regionalism: the proliferation of Latin American cooperation, 

in: “Revista Brasileira de Política Internacional”, vol. 58, no. 1, Brasilia, 2015. 
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Novanta.104 L’utilità di questa teoria risiede nella sua capacità di spiegare i nuovi fenomeni 

di regionalismo latinoamericano sorti negli ultimi quindici anni, incasellandone la grande 

proliferazione e varietà in un movimento unico. Dal punto di vista descrittivo, la teoria 

vede i diversi progetti di integrazione come dei moduli, che gli stati latinoamericani 

possono opportunamente scegliere in base al tempo e alle circostanze (è un approccio pick 

and choose). Nella sua dimensione analitica, invece, la teoria modulare permette di capire 

e cogliere i punti di forza delle sei definizioni di regionalismo che, alternandosi o 

sormontandosi, hanno cercato di spiegare la situazione attuale in America Latina105. Infine, 

in una prospettiva normativa, la teoria modulare può fornire raccomandazioni e soluzioni 

pratiche riguardo alle politiche da adottare per far funzionare efficientemente il labirinto 

di progetti e organismi regionali latinoamericani. Per esempio, ogni organizzazione 

regionale dovrebbe avere un ruolo altamente specifico, in modo che, attraverso 

l’istituzione di meccanismi di coordinazione, si possano evitare sovrapposizioni e doppioni 

inutili e dispendiosi. O ancora, le organizzazioni dovrebbero essere creative nella 

risoluzione dei problemi, come è il caso dell’Alianza del Pacífico, che permette che le 

riunioni presidenziali vengano svolte in videoconferenza. Infine, le organizzazioni 

dovrebbero prevedere trattamenti differenziali tra gli stati membri, trasferendo fondi per lo 

sviluppo dove ce ne sia più necessità. In questa direzione va il Fondo para la Convergencia 

Estructural del MERCOSUR (FOCEM), operativo dal 2006. 

                                                           
104 Richard E. FEINBERG, Delia M. BOYLAN, Modular Multilateralism. North-South Economic 

Relations in the 1990s, Washington DC, Overseas Development Council, 1991. 
105 Per il Gardini, la letteratura sul regionalismo latinoamericano ha prodotto sei definizioni per descrivere 

la situazione attuale, che l’autore ritiene incomplete o non del tutto adeguate: il regionalismo post-liberale; 

il regionalismo post-egemonico; la terza ondata del regionalismo; il regionalismo a piatto di spaghetti; il 

regionalismo spiegato in base alla retorica e il picco del regionalismo. 
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    Negli ultimi quindici anni, in America Latina sono sorti quattro nuovi organismi 

regionali che sono andati a sommarsi a quelli già esistenti: l’ALBA (2004) è nata tra paesi 

che condividono scetticismo o avversità verso l’influenza statunitense in America Latina 

e verso le politiche economiche liberiste; l’UNASUR (2008) si è configurata come la 

realizzazione di un progetto geostrategico del Brasile che coinvolge la parte meridionale 

del continente; la CELAC (2011) è nata per dare una voce unica agli stati dell’America 

Latina e i Caraibi nei forum e nelle organizzazioni internazionali; infine, la Alianza del 

Pacífico (2012), si è posta come obiettivo quello di unire i paesi latinoamericani affacciati 

sulla sponda del Pacifico, come conseguenza della grande rilevanza acquisita dai mercati 

asiatici negli ultimi anni. 

    In America Latina, però, esistevano già altri schemi regionali, sorti sia nella fase del 

cosiddetto regionalismo “chiuso” degli anni Sessanta e Settanta, chiamato così perché 

cercava di salvaguardare gli interessi latinoamericani attraverso il contenimento della 

concorrenza esterna e l’appoggio all’industria locale (è il caso di MCCA, ALALC, CAN 

e CARICOM), sia durante il regionalismo “aperto” degli anni Novanta, definito così per 

la liberalizzazione e la riduzione delle barriere al commercio (è il caso di MERCOSUR, 

NAFTA, e la trasformazione della Comunità Andina). 

 

4.1.1.   L’integrazione dopo la Seconda Guerra Mondiale 

    Secondo l’ottavo rapporto del Segretario Generale della Facultad Latinoamericana de 

Ciencias Sociales (FLACSO), 

L’integrazione è un mezzo per raggiungere mete politiche, economiche, sociali e culturali. È un 

cammino che dovrebbe rendere possibile migliorare le condizioni per l’inserimento 
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internazionale; ampliare e consolidare lo sviluppo, e allo stesso tempo migliorare il benessere 

della popolazione e rafforzare la stabilità e la pace. Ciò significa che l’integrazione deve 

costituirsi in un progetto politico strategico. La sua base essenziale è pensare e sentire in maniera 

condivisa, per costruire una voce comune che permetta di raggiungere gli obiettivi sopracitati.106  

    Dopo la Seconda Guerra Mondiale, cambiò la maniera di intendere l’integrazione 

regionale in America Latina. Se durante il XIX secolo si era cercata un’unione politica che 

potesse garantire sicurezza ai paesi membri, dopo il secondo conflitto mondiale si passò a 

prestare più attenzione allo sviluppo economico e, quindi, ad un’unione economica e 

commerciale. 

    Un impulso notevole fu dato dalle Nazioni Unite che, nel 1948, fondarono la CEPAL 

come commissione economica regionale del Consiglio Economico e Sociale (ECOSOC). 

Nella prima riunione della CEPAL (1948), gli stati latinoamericani vennero esortati a 

creare tra di loro delle unioni doganali subregionali, in modo da sviluppare gradualmente 

un commercio più integrato e fluido. Successivamente, alla fine degli anni Cinquanta, 

venne adottato un approccio più radicale, con la progettazione di un mercato comune che 

comprendesse la totalità della regione. Furono elaborate una serie di raccomandazioni che 

si sarebbero convertite, in seguito, nel riferimento teorico del progetto di integrazione 

economica. L’auspicio era quello di instaurare un’area di libero scambio in cui gli stati 

fossero specializzati in beni diversi, in modo da sfruttare i vantaggi comparati107 per far 

crescere il commercio, attrarre investimenti e, di conseguenza, sia potenziare le industrie 

esistenti che crearne di nuove. L’importanza di questo concetto risiede nel fatto che, in 

                                                           
106 Francisco ROJAS ARAVENA, Josette ALTMANN, Tatiana BEIRUTE, Integración política: un nuevo 

camino hacia la integración latinoamericana, FLACSO, 2011, p. 1. 
107 Secondo la teoria dei vantaggi comparati, proposta da David Ricardo nel XIX secolo, in un contesto di 

commercio internazionale i paesi tendono a specializzarsi nella produzione dei beni in cui hanno un costo 

opportunità minore rispetto agli altri paesi. 
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presenza di economie simili (e quindi in assenza di vantaggi comparati), si sarebbe 

presentata la possibilità di incorrere nella stagnazione del commercio, con il rischio di 

rendere controproducente l’integrazione economica regionale.  

    Secondo il già citato Raúl Prebisch, Segretario Esecutivo della CEPAL dal 1950 al 1963, 

il problema dei paesi dell’America Latina consisteva nel fatto che commerciavano molto 

poco tra di loro. L’obiettivo dell’integrazione regionale, quindi, diventava anche quello di 

incrementare gli scambi di prodotti manifatturieri tra i paesi della regione, come base per 

costruire un mercato più equo, specializzato e tecnologicamente avanzato. Tuttavia, negli 

anni Settanta la CEPAL smise di essere così influente e le sue teorie, in primis la 

sostituzione delle importazioni, vennero screditate e persero influenza politica. Grazie 

all’operato della CEPAL, vennero fondati il Mercado Común Centroamericano (MCCA) 

e l’Asociaciόn Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC). 

    Oltre agli aspetti economici, con il tempo l’integrazione latinoamericana cominciò a 

coinvolgere anche gli aspetti politici e sociali. Ricardo Lagos propose un decalogo per un 

“approccio integrazionista integrato”108: 

1. Per stipulare accordi commerciali bisogna utilizzare una geometria variabile, cioè partire 

da un minimo comune e fare poi delle aggregazioni, abbandonando la tendenza a cercare 

accordi onnicomprensivi; 

2. Se si vuole un’integrazione commerciale, bisogna considerare le asimmetrie. È 

necessario che i paesi più ricchi e sviluppati facciano concessioni ai paesi meno sviluppati; 

                                                           
108 Ricardo LAGOS, Integración o fragmentación de América Latina. Perspectivas, Ciudad de México, 

Fundación Grupo Mayan, 2007, pp. 7-15. 
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3. Bisogna stabilire una coordinazione di politiche economiche. È vero che, in questo 

modo, si rinuncia a una parte di sovranità, ma è anche vero che si acquisisce una voce più 

forte in ambito internazionale e si può incidere di più sulle tematiche globali; 

4. C’è bisogno di meccanismi di risoluzione delle controversie; 

5. Per accelerare i processi di integrazione regionale, si deve iniziare dalla geografia. Sono 

necessarie infrastrutture, piani energetici e progetti di integrazione fisica; 

6. Per negoziare con altri attori internazionali, è necessario migliorare prima la 

coordinazione a livello regionale; 

7. Bisogna aggiornare le politiche di governo, con funzionari capaci di applicare le 

politiche che promuovono l’integrazione; 

8. Bisogna migliorare la competitività dei singoli paesi in maniera stabile; 

9. L’integrazione scientifica e tecnologica è il complemento logico in paesi con culture 

affini e sviluppo simile; 

10. La protezione sociale deve essere parte dell’integrazione. 

Vediamo ora, in ordine prevalentemente cronologico, alcuni dei principali tentativi di 

integrazione latinoamericana. 

 

4.1.2.   Mercado Común Centroamericano (MCCA) 

    L’idea di un’integrazione economica centroamericana emerse durante le riunioni della 

CEPAL a Ciudad de México nel 1951. In quello stesso anno venne fondata la Organizaciόn 

de Estados Centroamericanos (ODECA), con lo scopo di promuovere l’integrazione 

economica e politica in America Centrale. Nel 1952 la CEPAL creò la Comisiόn de 

Cooperaciόn Econόmica Centroamericana (CCE), i cui studi ispirarono la fondazione 

della Escuela de Administraciόn Pública Avanzada Centroamericana (ESAPAC) e 
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dell’Instituto Centroamericano de Investigaciόn y Tecnología Industrial (ICAITI). Infine, 

nel 1961, con il Trattato di Managua, venne creato il Mercado Común Centroamericano, 

che riuniva Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras e Nicaragua. L’MCCA ebbe un 

notevole successo, poiché riuscì a eliminare le barriere tariffarie tra i paesi associati e ad 

aumentare il commercio intraregionale di un 700% nei primi nove anni.109 Inoltre, 

promosse l’efficienza tecnica, in particolar modo nel settore tessile, stimolò la creazione 

di nuove piccole imprese, attirò investimenti esteri e aumentò il PIL della regione. Tuttavia, 

molto presto emersero frizioni tra i paesi membri, in quanto non tutti traevano uguale 

beneficio dal MCCA. Alle difficoltà economiche si sommarono i conflitti militari, politici 

e sociali che afflissero l’America Centrale tra gli anni Settanta e Novanta, facendo 

precipitare così l’MCCA in un periodo di stagnazione. 

 

4.1.3.   Asociaciόn Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC).  

    L’Asociaciόn Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) venne costituita dal 

Tratado de Montevideo nel 1960 e rimase attiva fino al 1980. Il Trattato venne firmato da 

Argentina, Brasile, Cile, Messico, Paraguay, Perù e Uruguay, e in seguito si aggiunsero 

Colombia ed Ecuador (1961), Venezuela (1966) e Bolivia (1967). Gli obiettivi 

dell’ALALC erano “stabilire, gradualmente e progressivamente, un mercato comune 

latinoamericano […]; [e che i paesi membri] unissero le forze per raggiungere la 

                                                           
109 William JARQUIN SOLIS, Marvin BARBERENA, Integración del Mercado Común Centroamericano 

(MCCA), in: “Revista Electrónica de Investigación en Ciencias Económicas”, vol. 2, no. 3, 2014, pp. 28-

55. 
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complementarietà e l’integrazione progressiva delle loro economie, sulla base di 

un’effettiva reciprocità di benefici”110.  

    L’ALALC non arrivò ad occuparsi di uniformare le tariffe doganali dei vari paesi verso 

l’esterno, però si pose l’obiettivo di eliminare le barriere commerciali interne in un periodo 

di dodici anni. Tuttavia, la differenza nei livelli di sviluppo economico degli undici paesi 

membri causò notevoli ritardi, in quanto i paesi meno sviluppati pretendevano che i tre 

stati più potenti, ovvero Messico, Brasile e Argentina, facessero delle concessioni agli stati 

più deboli. Il Trattato di Montevideo aveva stabilito che ci dovesse essere un trattamento 

speciale per Ecuador e Paraguay, in quanto li riconosceva come stati “meno sviluppati”. 

Allo stesso modo, però, anche Cile, Colombia, Perù e Uruguay (la Bolivia si aggiunse solo 

in un secondo momento) insistevano per avere un trattamento speciale. Come 

conseguenza, ci furono negoziazioni ristrette che minarono il raggiungimento di risultati 

concreti e portarono l’ALALC a una situazione di paralisi. Nel 1969 i paesi membri 

firmarono il Protocolo de Caracas, per estendere al 1980 l’anno limite entro cui creare 

l’area di libero scambio. Colombia e Uruguay si rifiutarono di ratificarlo in quanto 

sembrava impossibile raggiungere un accordo che soddisfacesse tutti i membri. 

 

4.1.4.   Pacto Andino 

    Cile, Colombia, Venezuela, Ecuador e Perù si distanziarono dal processo di integrazione 

in atto, senza però voler rinunciare completamente all’ALALC. Si unirono, quindi, 

attraverso la Declaraciόn de Bogotá (1966) ed espressero l’intenzione di dare vita a un 

                                                           
110 Tratado de Montevideo (ALALC), 1960. Consultabile al link: 

http://www3.nd.edu/~jbergstr/DataEIAs2006/FTA5yrData_files/PDF%20Files/Latin%20America/LAFTA

%20-%20MONTEVIDEO%20TREATY%20(1960)%20(Spanish).pdf 
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mercato comune nella regione. Volevano, inoltre, uniformare i propri livelli di sviluppo 

economico e dare un nuovo impulso all’ALALC attraverso l’industrializzazione 

pianificata. Tre anni dopo, gli stessi paesi (inclusa la Bolivia che si era aggiunta alle 

trattative ed escluso il Venezuela che era stato frenato da pressioni interne degli industriali) 

firmarono l’Acuerdo de Cartagena ed istituirono il Pacto Andino. 

    Il Pacto Andino fu per un periodo l’esempio più riuscito di processo di integrazione 

subregionale ispirato al modello europeo. Il Venezuela si aggiunse ai cinque stati firmatari 

nel 1973. Il Cile si ritirò nel 1976 -subito dopo il colpo di stato militare-, in quanto il regime 

di Pinochet riteneva che la propria politica economica fosse incompatibile con quella 

integrazionista del Pacto Andino. Con il Protocolo Modificatorio del Acuerdo de 

Cartagena111 (1996), il Pacto Andino assunse il nome di Comunidad Andina de Naciones 

(CAN). Nel 2006 il Cile ha chiesto di diventare membro associato, mentre in quello stesso 

anno il Venezuela ha deciso di uscire dalla Comunità Andina, in quanto il suo governo non 

approvava il trattato di libero commercio sottoscritto dal Perù e dalla Colombia con gli 

Stati Uniti, considerato incompatibile con l’appartenenza alla CAN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
111 Il Protocolo Modificatorio del Acuerdo de Integración Subregional Andino è consultabile al link: 

http://apw.cancilleria.gov.co/tratados/AdjuntosTratados/47c96_comunidadandina_m-

protmodifacintegracionsubregionalandino1996-texto.pdf 
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Figura 8: Paesi membri della CAN 

 

Fonte: http://www.comunidadandina.org/Seccion.aspx?tipo=QU 

 

 

4.1.5. Caribbean Free Trade Association (CARIFTA) e Caribbean Community 

(CARICOM) 

    Nel 1965 Barbados, Guyana inglese e Antigua si accordarono per creare una zona di 

libero scambio, che poi si sarebbe estesa alle altre isole caraibiche. Nel 1968 venne così 

firmato l’Acuerdo de Georgetown e nacque la Caribbean Free Trade Association 

(CARIFTA). I primi paesi firmatari furono Antigua, Barbados, Guyana e Trinidad e 

Tobago, ma poco dopo la CARIFTA arrivò a riunire quattro stati indipendenti, sette stati 

semi-indipendenti associati alla Gran Bretagna e una colonia britannica. I paesi membri si 

impegnavano a creare un’area di libero scambio e a eliminare le barriere doganali. Inoltre, 

crearono il Banco Caribe (CARIBANK), finanziato da loro, assieme al Canada e alla Gran 
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Bretagna. Nel 1973, con il Tratado de Chaguaramas, la CARIFTA venne sostituita dalla 

Caribbean Community (CARICOM), formata inizialmente da Barbados, Guyana, 

Giamaica, Trinidad e Tobago. Attualmente gli stati membri sono quindici. Come si può 

leggere nel suo sito, “La Caribbean Community si basa su quattro pilastri: l’integrazione 

economica, la coordinazione di politiche estere, lo sviluppo umano e sociale; e la sicurezza. […] 

Tra i movimenti d’integrazione ancora in vita, CARICOM è il più antico per quanto riguarda i 

paesi in via di sviluppo.”112 

Figura 9: Paesi membri del CARICOM 

 

Fonte: http://jamaicacsi.org/trained-household-helpers-can-now-move-freely-across-the-region/ 

 

4.1.6.   Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA) 

    Il Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA) è un organismo regionale 

intergovernativo che venne creato durante il Convenio de Panamá, il 17 ottobre 1975. Ha 

                                                           
112 CARICOM, Pillars of integration, http://caricom.org/about-caricom/who-we-are 
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sede a Caracas, in Venezuela, e ne fanno parte 27 stati. L’obiettivo del SELA è quello di 

promuovere un sistema di coordinazione e cooperazione regionale, per concordare 

strategie economiche comuni da far valere davanti ad altri paesi, gruppi regionali e 

organismi internazionali. 

    Secondo il rapporto del SELA di valutazione del commercio intraregionale di America 

Latina e Caraibi dal 1980 al 2013113, il tasso medio di crescita annuale delle esportazioni 

della regione fu dell’8,24%, grazie anche all’impatto significativo della crescita dei prezzi 

delle materie prime, dovuto all’aumento della domanda mondiale (e in particolare delle 

economie in crescita come quella cinese), soprattutto nell’ultimo ventennio. Più nello 

specifico, le esportazioni intraregionali aumentarono a un tasso medio annuale di 9,33%, 

superando quello delle esportazioni extraregionali, che aumentarono di 8,09%. Quindi, il 

commercio intraregionale crebbe più velocemente rispetto a quello extraregionale.114 

Tuttavia, le esportazioni extraregionali superavano di gran lunga i flussi interni alla 

regione. Nel periodo 1980-1989, infatti, le esportazioni extraregionali rappresentarono in 

media l’86% del totale, lasciando ai flussi interni solo il restante 14%. Le percentuali 

divennero, rispettivamente, l’82% e il 18% nel periodo 1990-2013.115 

 

 

                                                           
113 SELA, Informe de evaluación del comercio intrarregional en América Latina y el Caribe 1980-2013, 

Caracas, Secretaría Permanente del SELA, 2015. 
114 Suddividendo il periodo preso in esame con periodi più corti, il SELA osserva che, in termini reali, dal 

1981 al 1989 le esportazioni interne aumentarono in media del 2,33% all’anno, a differenza delle 

esportazioni extraregionali, che aumentarono del 3,73%. Dal 1990 al 1999 aumentarono, rispettivamente, 

del 10,39% e del 9,26%. Infine, dal 2000 al 2013 aumentarono del 6,75% e del 3,75%. 
115 SELA, Informe de evaluación, cit., pp. 19-20. 
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4.1.7.   Asociaciόn Latinoamericana de Integraciόn (ALADI) 

    Era ormai diventata chiara la necessità di rivedere interamente gli accordi di 

integrazione. Il 12 agosto 1980 venne firmato un nuovo Tratado de Montevideo, a cui 

aderirono tutti i membri dell’ALALC. Nacque così la Asociaciόn Latinoamericana de 

Integraciόn (ALADI) che, di fatto, sostituì l’ALALC, mantenendone l’obiettivo di istituire 

un mercato comune nell’area latinoamericana. A differenza della sua predecessora, 

ALADI offre diversi livelli di negoziazione e cooperazione e, inoltre, permette la stipula 

di accordi multilaterali che non comprendano la totalità dei paesi membri. In aggiunta, 

risolve il problema dei diversi livelli di sviluppo economico dei paesi concedendo 

trattamenti specifici conformemente alle diverse categorie: economie meno sviluppate 

(Bolivia, Ecuador, Paraguay), economie intermedie (Cile, Colombia, Perù, Uruguay) ed 

economie più sviluppate (Argentina, Brasile e Messico). Infine, vi possono partecipare, 

seppur in maniera limitata, anche paesi non associati ed entità private. 

    Nel 1999 si aggiunse Cuba, e nel 2012 Panamá, portando così a tredici il numero dei 

membri. 
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Figura 10: Paesi membri dell’ALADI 

 

Fonte: http://www.aladi.org/sitioAladi/index.html 

    L’appoggio all’integrazione, in particolar modo economica, arrivò anche dal Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), creato nel 1959. Questo, infatti, concesse prestiti al 

MCCA per finanziare dei progetti di integrazione e programmi destinati allo sviluppo delle 

infrastrutture fisiche che unissero i diversi paesi del Sudamerica. Inoltre, nel 1966 il BID 

fondò l’Instituto para la Integraciόn de América Latina (INTAL), con sede a Buenos 

Aires. L’INTAL è un istituto di ricerca per l’integrazione economica ed un centro di 

preparazione professionale per funzionari del governo e dirigenti. Tuttavia, così come era 

successo con la CEPAL, anche l’influenza del BID andò scemando negli anni Settanta. 
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4.1.8.   Il Grupo de Río 

    Come abbiamo detto in precedenza, al di là degli aspetti prettamente economici, i 

progetti di integrazione avevano anche una notevole valenza politica, poiché potevano 

segnare una rottura nella storica dipendenza tra centro (Stati Uniti, Europa) e periferia 

(America Latina). Un’America Latina più forte ed integrata avrebbe potuto imporsi contro 

l’imperante egemonia statunitense, in quegli anni rafforzata dalla vittoria della II Guerra 

Mondiale e impegnata in un’aspra rivalità con l’Unione Sovietica. 

    Un esempio di un tentativo di successo con cui alcuni paesi dell’America Latina 

cercarono di svincolarsi dal controllo degli Stati Uniti fu il Grupo de Contadora. Il 7 

gennaio 1983, mentre gli Stati Uniti erano governati dall’amministrazione di Ronald 

Reagan116 (1981-1989), Colombia, Messico, Panama e Venezuela si riunirono nell’isola di 

Contadora per promuovere la pace in America Centrale. Invece che confidare nel grande 

vicino del nord, il Grupo de Contadora fece pressioni affinché questi riducesse la propria 

presenza militare nell’area. Due anni dopo la riunione di Contadora, il 29 luglio 1985, 

Argentina, Brasile, Perù e Uruguay si incontrarono a Lima ed annunciarono la creazione 

                                                           
116 La maggiore preoccupazione di Reagan era quella di contrastare l’espansionismo comunista. La 

cosiddetta Dottrina Reagan si basava proprio sul dovere morale degli Stati Uniti di eliminare il comunismo, 

sia sostenendo le popolazioni che stavano combattendo contro l’influenza sovietica, sia realizzando 

operazioni sovversive dirette. La sicurezza della Cuenca del Caribe era di fondamentale importanza per gli 

Stati Uniti, che temevano la “teoria del domino”. La presenza sovietica a Cuba, infatti, minacciava di 

rafforzare la penetrazione comunista in Nicaragua e di convertire anche El Salvador al marxismo. Proprio 

per questo motivo, gli Stati Uniti istituirono un piano di assistenza ai guerriglieri anti-sandinisti nicaraguensi 

e alle forze armate salvadoregne che combattevano contro l’insurrezione. Per quanto riguarda gli interventi 

diretti, invece, le truppe statunitensi invasero Grenada nel 1983 e collocarono delle mine nei porti 

nicaraguensi nel 1984. Infine, l’amministrazione Reagan propose la creazione della Caribbean Basin 

Initiative, per progettare un piano di preferenze commerciali per i governi caraibici che si mostravano 

amichevoli verso gli Stati Uniti. La Dottrina Reagan venne criticata dall’opinione pubblica, che si mostrava 

scettica ad accettare che le misure forti utilizzate da Reagan provenissero solo da una genuina preoccupazione 

verso la minaccia comunista. 
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del Grupo de Apoyo a Contadora. Insieme, il Grupo de Contadora e il Grupo de Apoyo, 

sono conosciuti come il Grupo de los Ocho. L’anno seguente, il 6 giugno 1986, i presidenti 

dei paesi centroamericani firmarono l’Acta de Contadora para la Paz y la Cooperación en 

Centroamérica, che ottenne l’appoggio generale delle democrazie latinoamericane, ma 

non quello degli Stati Uniti, che erano restii a rinunciare agli interventi militari in America 

Centrale. Oltre a cercare una soluzione per la pace in America Centrale117, il Grupo de los 

Ocho si occupò della questione delle Isole Malvinas/Falkland, del debito estero e delle 

politiche protezioniste di alcuni paesi sviluppati. 

    Il 18 dicembre 1986, gli stati membri del Grupo de los Ocho si riunirono a Rio de 

Janeiro, dove decisero di rafforzare e sistematizzare la loro coesione politica, attraverso 

delle riunioni regolari su questioni di interesse comune. Fu così che nacque il Grupo de 

Río. 

 

4.1.9.   Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) 

    Il Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) venne creato da Costa Rica, El 

Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama attraverso la firma del Protocolo a 

la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA)118, detto anche 

Protocolo de Tegucigalpa, il 13 dicembre 1991. In seguito, vi aderirono il Belize (2000) e 

                                                           
117 L’iniziativa dell’Acuerdo de Paz de Esquipulas serviva proprio per risolvere i conflitti in corso in 

America Centrale. Nel maggio del 1986 ci fu la prima riunione (Esquipulas I), alla quale parteciparono i 

presidenti di cinque stati centroamericani (Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua e Costa Rica). Per 

consolidare il processo di pace, venne deciso di formalizzare le riunioni dei presidenti. Fu così che, 

nell’agosto 1987, ci fu una seconda riunione a Esquipulas (Esquipulas II), in cui i paesi della regione 

assunsero impegni concreti per la riconciliazione nazionale, la pacificazione nei rapporti reciproci, la 

democratizzazione e il rilancio dell’integrazione regionale. 
118 La ODECA è un organismo regionale creato nel 1951 da Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras 

e Nicaragua. 
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la Repubblica Dominicana (2013). L’obiettivo principale del SICA è quello di “realizzare 

l’integrazione dell’America Centrale, per costituirla come una regione di pace, libertà, 

democrazia e sviluppo.”119 Logroscino sottolinea la sua apertura sia in senso soggettivo, 

ovvero verso gli accordi di associazione con altri paesi, sia in senso oggettivo, per via del 

metodo pick & choose, con cui gli stati membri possono scegliere come partecipare al 

processo d’integrazione, decidendo quali strumenti istituzionali utilizzare e su quali 

materie concentrarsi.120 Tuttavia, l’effetto di questa possibilità di opting out, pensata per 

dare una maggiore flessibilità al sistema, in realtà rischia di causarne l’instabilità. 

Dunque, quello che viene definito il gran ordenamiento jurídico comunitario centramericano è 

un sistema che è eufemistico dire assai articolato. […] Si direbbe che esso ha geometria tanto 

varia e variabile da doversi addirittura dubitare che si atteggi a istituzione effettivamente 

geometrica, almeno se quest’aggettivo si usi nell’accezione figurata di “precisa, esatta”. È infatti 

un sistema in cui à la carte è tutto, persino la partecipazione alle istituzioni fondamentali prima 

che alle politiche più rilevanti.121 

 

4.1.10.   Mercado Común del Sur (MERCOSUR) 

4.1.10.1.  Relazioni tra Argentina e Brasile 

    Le relazioni tra le maggiori potenze del Cono Sur, Argentina e Brasile, sono 

storicamente caratterizzate da un alternarsi di alti e bassi. Durante il XX secolo, la rivalità 

tra i due stati fece spazio anche ad alcuni tentativi di cooperazione, come il Pacto ABC, 

stipulato nel 1915 da Argentina, Brasile e Cile. Gli obiettivi del Patto erano 

                                                           
119 SICA, Propósitos del SICA, https://www.sica.int/sica/propositos.aspx?IdEnt=401&Idm=1&IdmStyle=1 
120 Pierdomenico LOGROSCINO, Integrazione centroamericana, in: “Federalismi.it”, p. 20, 

http://www.federalismi.it/document/27012015152414.pdf 
121 Ivi, p. 23. 
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fondamentalmente due: trovare un equilibrio tra le potenze del Sudamerica e creare 

un’alleanza contro i poteri egemonici che volevano interferire nelle questioni dell’America 

Latina, in particolar modo gli Stati Uniti. Nonostante l’accordo non entrò mai in vigore 

poiché Argentina e Cile non lo ratificarono, esso fu rispettato nella sua sostanza.  

    Un ulteriore tentativo di cooperazione si manifestò nel 1940, con il già citato Plan de 

Reactivaciόn Econόmica presentato da Pinedo. Come auspicato nel Plan Pinedo, l’anno 

successivo il ministro degli esteri argentino, Ruiz Guiñazu, e quello brasiliano, Aranha, 

avviarono le negoziazioni per creare un’unione doganale aperta a tutti i paesi dell’America 

Latina. 

    Una decina di anni dopo, nei primi anni Cinquanta, i leader populisti Perόn (Argentina), 

Vargas (Brasile) e Ibañez (Cile) cercarono di ridare vita al Pacto ABC. In particolar modo, 

fu Perόn il promotore di tale iniziativa: 

La Repubblica Argentina, da sola, non ha unità economica; nemmeno il Brasile, da solo, ha unità 

economica; e nemmeno il Cile, da solo, ha unità economica; ma, insieme, questi stati formano 

forse la più straordinaria unità economica del mondo intero, specialmente per il futuro, perché 

tutta questa immensa disponibilità [di materie prime] costituisce le loro risorse. Nel mondo, questi 

sono gli stati con le risorse.122 

Questo tentativo, però, fallì perché Vargas non era disposto a mettere a rischio i rapporti 

con gli Stati Uniti, maggior partner commerciale del Brasile. 

    Negli anni Sessanta, Brasile e Argentina furono costretti ad avviare negoziazioni per 

trovare la maniera migliore con cui gestire lo sfruttamento della Cuenca del Plata, un 

bacino idrografico condiviso da Argentina, Bolivia, Brasile, Paraguay e Uruguay. Da una 

                                                           
122 Tratto da un discorso che Juan Domingo Perón tenne nel 1953, presso la Scuola Nazionale di Guerra di 

Buenos Aires. 
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parte, l’Argentina proponeva il dovere di “consultazione preliminare” prima di avviare 

qualsiasi tipo di lavoro; dall’altra parte, il Brasile sosteneva la libertà di ogni stato di agire 

a proprio piacimento all’interno dei propri confini. Nel 1966, Brasile e Paraguay si 

accordarono per costruire la diga di Itaipú sul fiume Paraná, scatenando l’opposizione 

dell’Argentina. Secondo il Gardini, “la vera causa che sta alla base della tensione risiede 

nella diversa distribuzione di potere tra i due paesi. La questione di Itaipú, anche se di per 

sé importante, fu aggravata dal fatto di essere stata intesa come indicatore di una più ampia 

e tradizionale rivalità per il predominio nella regione.”123 

    Le dispute terminarono nel 1979, quando venne firmato, a Ciudad del Este, l’accordo 

tripartito Itaipú-Corpus per regolamentare i progetti idroelettrici. È a partire da questo 

momento che migliorarono e si intensificarono le relazioni tra Brasile e Argentina. Nel 

1980, il presidente brasiliano Figueiredo andò in visita a Buenos Aires e firmò una serie di 

accordi per collaborare in materia di energia nucleare. 

    Negli anni Settanta, sia Argentina che Brasile iniziarono a vedere la regione 

latinoamericana come un mercato da non sottovalutare. Nel 1978, venne firmato a Brasilia 

il Pacto Amazόnico, un tipico esempio di integrazione fisica, con lo scopo di proteggere e 

sviluppare le risorse dell’Amazzonia. Nonostante questo patto non fosse di natura 

economica, ebbe il merito di riunire attorno a un tavolo Brasile, Bolivia, Colombia, 

Ecuador, Guyana, Perù, Suriname e Venezuela. 

    Un altro momento cruciale nel consolidamento delle relazioni tra Argentina e Brasile fu 

la guerra delle Falklands/Malvinas, combattuta nel 1982 da Argentina e Regno Unito. 

Sebbene il Brasile si fosse proclamato uno stato neutrale, nei fatti sostenne la 

                                                           
123 Gian Luca GARDINI, The Origins of Mercosur: Democracy and Regionalization in South America, 

New York, Palgrave Macmillan, 2010, p. 31. 
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rivendicazione argentina delle isole Falklands/Malvinas, sia con mezzi diplomatici che con 

una modesta assistenza militare. 

    Nel 1985 il presidente argentino Raúl Alfonsín e il presidente brasiliano José Sarney 

firmarono la Declaração do Iguaçu, che pose le basi per quello che, sei anni dopo, sarebbe 

stato il MERCOSUR. Argentina e Brasile si impegnarono a eliminare la rivalità 

economica, politica e militare; a raggiungere gradualmente l’apertura commerciale e a 

collaborare in campo industriale e tecnologico. Venne creata una Commissione Mista di 

Alto Livello per l’Integrazione, con il compito di progettare le modalità con cui si sarebbe 

sviluppato il processo di integrazione regionale. L’anno seguente, nel 1986, venne avviato 

il Programa de Integraciόn y Cooperaciόn Econόmica (PICE), che prevedeva l’apertura 

dei mercati e la creazione di uno spazio economico comune.  

Il PICE enfatizzò l’uso di meccanismi graduali, flessibili e selettivi per promuovere 

un’espansione equilibrata del commercio intra-industriale. Nei primi tre anni di validità 

dell’accordo, si conclusero 24 protocolli destinati a espandere il commercio, stimolare i flussi di 

investimenti, incoraggiare la cooperazione tecnologica e facilitare i trasporti.124 

    Finalmente, nel 1988 Alfonsín e Sarney firmarono il Tratado de Integraciόn, 

Cooperaciόn y Desarrollo, con il fine di eliminare tutti gli ostacoli doganali al commercio 

di beni e servizi e armonizzare le politiche macroeconomiche. L’iniziale periodo di dieci 

anni entro cui si era stabilito di creare un mercato comune, venne ridotto a cinque anni 

dall’Acta de Buenos Aires del 1990. 

 

                                                           
124 Roberto BOUZAS, Apertura comercial e integración en el Cono Sur, in: “Nueva Sociedad”, no. 125, 

1993, p. 4. 



87 
 

4.1.10.2.   Nascita del MERCOSUR 

    Il 26 marzo 1991 Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay firmarono il Tratado de 

Asunciόn, che diede vita al Mercado Común del Sur (MERCOSUR). 

Il MERCOSUR è un processo aperto e dinamico. Fin dalla sua creazione ha avuto come obiettivo 

principale quello di favorire uno spazio comune che generasse opportunità commerciali e di 

investimento attraverso l’integrazione concorrenziale delle economie nazionali nel mercato 

internazionale. Come risultato, ha stabilito molteplici accordi con stati o gruppi di stati, 

concedendo loro, in alcuni casi, lo status di Stato Associato –è la situazione dei paesi 

sudamericani-. Questi partecipano alle attività e alle riunioni del blocco e godono di preferenze 

commerciali con gli stati membri. Il MERCOSUR ha firmato accordi di tipo commerciale, 

politico o di cooperazione anche con un vasto numero di nazioni e organismi nei cinque 

continenti.125 

Gli obiettivi del MERCOSUR, come elencati nel Capitolo 1 del Tratado de Asunciόn sono: 

- La libera circolazione di beni, servizi e fattori produttivi tra i paesi, attraverso 

l’eliminazione dei dazi doganali e delle restrizioni non tariffarie; 

- La creazione di una tariffa esterna comune, l’utilizzo di una politica commerciale 

comune con rispetto agli stati terzi e la coordinazione delle posizioni nei forum 

economici-commerciali regionali e internazionali; 

- La coordinazione di politiche macroeconomiche e settoriali in materia 

commerciale, agricola, industriale, fiscale, monetaria, doganale, dei trasporti e 

delle comunicazioni; 

                                                           
125 MERCOSUR, ¿Qué es el MERCOSUR?, 

http://www.mercosur.int/innovaportal/v/3862/2/innova.front/en-pocas-palabras 
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- L’impegno degli stati membri di armonizzare le loro legislazioni per rafforzare il 

processo d’integrazione.126 

    Dopo la fine della Guerra Fredda, gli Stati Uniti emersero come una potenza globale 

senza nemici che potessero contrastarla ad armi pari. In assenza di minacce dirette, quindi, 

il presidente Bill Clinton (1993-2001) poté dedicarsi ad espandere la rete commerciale 

degli Stati Uniti. Con il Summit delle Americhe tenutosi a Miami nell’aprile 1994, iniziò 

il processo per dare vita alla Free Trade Area of Americas (FTAA, in spagnolo ALCA). 

L’obiettivo era quello di eliminare o limitare le barriere commerciali tra tutti i paesi delle 

Americhe, ad eccezione di Cuba, entro il 2005. 

    L’attenzione di Clinton venne assorbita in maggior misura dall’Iraq, la Somalia e i 

Balcani, a discapito dell’America Latina e, in particolare, del Cono Sur. Fu proprio in 

questo clima di disattenzione da parte degli Stati Uniti, che Argentina, Brasile, Paraguay e 

Uruguay si concentrarono sul perfezionamento del MERCOSUR, compiendo un 

importante passo verso il distanziamento dell’America Latina dalla dipendenza economica 

dagli Stati Uniti. Nel vertice dei Capi di Stato di Ouro Preto, nel dicembre 1994, venne 

approvato il Protocolo Adicional al Tratado de Asunciόn, meglio conosciuto come 

Protocolo de Ouro Preto, con cui terminò il periodo di transizione. Attraverso questo 

Protocollo, il MERCOSUR venne dotato di una struttura istituzionale e di personalità 

giuridica internazionale. Inoltre, passò dall’essere una zona di libero scambio a un’unione 

doganale imperfetta, definita così perché la tariffa esterna comune non si applicava a tutte 

le voci tariffarie, bensì solo all’85%. 

                                                           
126 Tratado para la constitución de un mercado común entre la República Argentina, la República 

Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay, Art. 1, 

http://www.mercosur.int/innovaportal/file/719/1/CMC_1991_TRATADO_ES_Asuncion.pdf 
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    Nel primo decennio, l’impostazione economica del MERCOSUR fu di matrice 

neoliberale. Per riprendersi dalle dittature degli anni Settanta e dalla crisi petrolifera, i paesi 

del Cono Sur si erano infatti affidati alla ricetta neoliberale del Washington Consensus. 

Nonostante i promettenti risultati iniziali, come la ripresa della crescita economica e il 

debellamento dell’iperinflazione, alla fine degli anni Novanta il Washington Consensus si 

rivelò essere un fallimento e piovvero le critiche. Oltre alla dubbia efficacia delle ricette 

neoliberali, infatti, se ne criticava il metodo: era impensabile credere che un unico 

pacchetto di riforme sarebbe potuto andare bene per paesi così diversi in termini di 

economie, società e istituzioni. 

Il Washington Consensus come modello e come programma politico di sviluppo per l’America 

Latina fallì su tre punti fondamentali: in primo luogo, non riuscì ad aumentare i tassi di crescita 

e a migliorare gli indicatori sociali. Al contrario, consolidò la diseguaglianza sociale storicamente 

presente nella regione. In secondo luogo, il fallimento fu evidente nel collasso istituzionale e 

fiscale come conseguenza della realizzazione di un vasto programma di privatizzazioni di imprese 

statali […] e liberalizzazioni finanziarie che indebolirono e indebitarono gli stati che non erano 

capaci di riprendersi dalla crisi della fine degli anni Novanta. Gli stati dell’America Latina 

disponevano di una scelta troppo ristretta poiché dipendevano dalle organizzazioni finanziarie 

internazionali – in particolar modo il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale- per 

ottenere prestiti. In terzo luogo, il fallimento del WC si manifestò anche sul piano ideologico.127  

    In particolare, l’Argentina fu colpita da una grave crisi che raggiunse il suo apice nel 

2001-2002. Per eliminare l’inflazione, infatti, nel 1991 il governo peronista di Menem 

istituì un currency board con cambio alla pari (1:1) tra peso argentino e dollaro 

statunitense. L’inflazione diminuì, ma il prezzo da pagare per il Banco Central fu la perdita 

                                                           
127 Javier VADELL, The Unasur-Mercosur project, the European crisis and the Pacific Consensus, in: “E-

International Relations”, 25 aug 2012, http://www.e-ir.info/2012/08/25/the-unasur-mercosur-project-the-

european-crisis-and-the-pacific-consensus/#_ftn1 
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del controllo sulla politica monetaria e, quindi, anche la perdita dell’indipendenza 

economica. Alla fine del 2002, il governo si trovò costretto ad abbandonare la parità peso-

dollaro e il peso subì una forte svalutazione. 

    L’inizio del XI secolo vede affermarsi nel Cono Sur governi di sinistra e centro-sinistra, 

di stampo socialdemocratico e progressista, impegnati nello sviluppo dell’agenda sociale. 

Questo fenomeno è comunemente conosciuto come “marea rosa”. Nel 2003 in Brasile 

venne eletto Lula da Silva, che puntò a rafforzare il MERCOSUR e a combattere le 

diseguaglianze e la delinquenza minorile. Lo stesso anno in Argentina venne eletto Néstor 

Kirchner, che, con un’Argentina reduce da una profonda crisi economica, si impegnò a 

ridurre le diseguaglianze sociali e la disoccupazione. Con Lula, Kirchner e, dal 2004, 

Tabaré Vázquez in Uruguay, l’aspetto politico e sociale iniziò ad assumere un ruolo 

importante all’interno del MERCOSUR. La tendenza di dare priorità all’agenda sociale 

venne confermata dal Consenso de Buenos Aires del 2003, firmato dai presidenti argentino 

e brasiliano. 

Noi, i presidenti della Repubblica Argentina, Néstor Kirchner, e della Repubblica Federale del 

Brasile, Luiz Inácio Lula da Silva, convinti che il benessere dei popoli costituisca l’obiettivo 

prioritario di entrambi i governi, affermiamo nuovamente la nostra volontà di intensificare la 

cooperazione bilaterale e regionale per garantire a tutti i cittadini il pieno godimento dei loro 

diritti e libertà fondamentali, inclusi il diritto allo sviluppo, in un quadro di libertà e giustizia 

sociale in accordo con i valori, propositi e obiettivi stabiliti nel Millennium Summit. 

Sottolineiamo la trascendenza che la consolidazione della democrazia politica possiede per la 

nostra regione, così come il nostro proposito comune di rafforzarla, assumendo la responsabilità 

storica che ci riguarda in relazione alla lotta alla povertà, la diseguaglianza, la disoccupazione, la 
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fame, l’analfabetismo e le malattie, che determinano una perdita effettiva di autonomia e dignità 

delle persone, ostacolando gravemente il pieno esercizio della cittadinanza.128 

    Il pieno appoggio alla democrazia, invece, era già stato espresso nel 1998 dal Protocolo 

de Ushuaia sobre Compromiso Democrático, firmato dai paesi membri del MERCOSUR, 

Bolivia e Cile. In tale Protocollo, i sei stati riconoscevano che la democrazia è condizione 

indispensabile per l’esistenza e lo sviluppo dei processi d’integrazione. Nella stessa 

direzione va la Declaraciόn Política del MERCOSUR, Bolivia y Chile como zona de Paz, 

firmata nella stessa occasione. 

    Nel 2004 venne creato il Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR 

(FOCEM), operativo dal 2006, con lo scopo di eliminare, o almeno ridurre, le asimmetrie 

tra gli stati membri. Si tratta di uno strumento redistributivo, poiché il capitale viene 

apportato in percentuale maggiore dagli stati più sviluppati, e viene utilizzato in maniera 

preponderante per finanziare progetti nei paesi meno sviluppati. “Il FOCEM è uno 

strumento di Cooperazione Sud-Sud, fondato sulla solidarietà, il consenso, l’uguaglianza, 

la flessibilità, la reciprocità, la corresponsabilità e la generazione di benefici reciproci.”129 

Fino a dicembre 2015, sono stati presentati al FOCEM 49 progetti, di cui 43 sono stati 

approvati. Il Paraguay è lo stato che ha ricevuto più fondi, più del 64% del totale. 

    Attualmente, i membri del MERCOSUR sono i quattro firmatari del Tratado de 

Asunciόn, il Venezuela (dal 2006) e la Bolivia (dal 2015). Gli stati associati sono, invece, 

membri dell’ALADI, quali Cile, Colombia, Ecuador e Perù, o altri stati, quali Guyana e 

Suriname. Si tratta della quinta economia maggiore del mondo.  

                                                           
128 Consenso de Buenos Aires, 2003, punti 1-2, 

http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/45444/Argentina-Brasil_-

_Consenso_de_Buenos_Aires__3_p._.pdf?sequence=5 
129 MERCOSUR, Qué es FOCEM, http://focem.mercosur.int/es/que-es-focem/ 
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Figura 11: Paesi membri del MERCOSUR 

 

Fonte: http://www.bsobrasil.com.br/it/numeri-anno-2016/numero-4-2016/ 

    Nonostante il MERCOSUR sia ancora lontano dall’essere un mercato comune perfetto, 

i suoi successi sono stati notevoli. In primo luogo, ha promosso stabilità, sicurezza e 

sviluppo nella regione, favorendo la creazione di legami politici, sociali ed economici tra 

i paesi membri. In secondo luogo, ha permesso che il Sudamerica si inserisse sulla scena 

internazionale, generando potere commerciale e politico a livello mondiale. Non si tratta, 

quindi, di un blocco regionale strettamente endogeno, bensì di un organismo aperto verso 

l’esterno che sostiene e promuove l’inserimento delle economie sudamericane nello 

scenario internazionale. In terzo luogo, il MERCOSUR ha agito da motore dinamico per 

la crescita economica dei suoi membri, diminuendo la dipendenza dall’esterno, 

aumentando l’interdipendenza bilaterale e riducendo le asimmetrie nel contesto 

dell’economia-mondo130. Ha, quindi, stimolato le relazioni Sud-Sud.  

                                                           
130 Jorge José TORRES, Mercosur, lo bueno, lo malo y lo feo, in: “Revista América Latina”, no. 17, 1997, 

pp. 35-42. 



93 
 

Oggi, con un salto qualitativo e quantitativo del commercio del Brasile con quello degli altri Paesi 

membri (da 4,5 miliardi USD nel 1991 a oltre 30 miliardi USD nel 2015), il Mercosur è diventato 

il maggior mercato di esportazione per il Brasile di diversi beni industriali di alto valore aggiunto, 

assumendo enorme rilevanza per molti settori dell’industria brasiliana, a partire 

dall’automobile.131 

    Secondo il rapporto del SELA di valutazione del commercio intrarregionale di America 

Latina e Caraibi dal 1980 al 2013, tra il 1998 e il 2013 il MERCOSUR concentrò, in media, 

il 31,74% delle esportazioni totali della regione, trasformandosi nell’organismo di 

integrazione subregionale con la maggior partecipazione nei flussi commerciali 

dell’America Latina. Al secondo posto, con una media di 15,87%, troviamo la CAN, 

seguita dal MCCA (3,63%) e dalla CARICOM (2,7%). Tra gli organismi sopracitati, il 

MERCOSUR è quello che dipende meno dalle esportazioni di beni primari, che occupano 

il 57,6% delle esportazioni totali, a differenza invece della CAN, per cui le materie prime 

corrispondono all’80,7% delle esportazioni totali. In ogni caso, seppur rimanendo alta, è 

diminuita la dipendenza generale della regione dall’esportazione di beni primari, essendo 

scesa dall’83,3% del totale nel 1980, al 53% nel 2013.132 

 

4.1.11.   Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) 

    George W. Bush detenne la presidenza degli Stati Uniti dal 2001 al 2009. Durante la sua 

campagna elettorale, affermò che l’America Latina, e in particolare il Messico, sarebbe 

stata al centro della sua attenzione. Molto presto, però, si trovò a fare i conti con il 

                                                           
131 Fabio MORO, Il Mercosur festeggia i suoi primi 25 anni: cosa è migliorato, cosa va migliorato, in: 

“BSO Brasil”, no. 4, 2016, p. 1. 
132 SELA, Informe de evaluación del comercio interregional en América Latina y el Caribe 1980-2013, 

Caracas, Secretaría Permanente del SELA, 2015, p. 5. 
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Venezuela di Hugo Chávez, che si mostrò fortemente critico nei confronti del neoliberismo 

e della politica estera degli Stati Uniti. Oltre a fare discorsi critici e a tratti offensivi, che 

gli sono valsi il soprannome di “oratore polemico”, Chávez adottò misure atte a disturbare 

e provocare gli Stati Uniti. Per esempio, non permise agli aerei statunitensi di sorvolare il 

suo spazio aereo durante la lotta contro il narcotraffico, incontrò Saddam Hussein in Iraq, 

sostenne la linea dura all’interno dell’Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio 

(OPEC), iniziò a fornire il greggio venezuelano al regime di Castro. Gli Stati Uniti 

preferirono non rispondere subito alle provocazioni, poiché il Venezuela era il loro quarto 

fornitore di petrolio. 

    Dopo l’11 settembre 2001, giorno dell’attacco alle Torri Gemelle, la politica estera di 

Bush si orientò alla lotta contro il terrorismo, mettendo in secondo piano l’America Latina. 

I firmatari dell’accordo di Rio del 1947133 offrirono la propria solidarietà agli Stati Uniti, 

impegnandosi per garantire assistenza a Washington nella sua caccia contro i terroristi. 

L’accordo sull’immigrazione che era in cantiere, per permettere la libera entrata di 

lavoratori messicani in territorio statunitense, lasciò il posto a un rafforzamento delle 

misure di sicurezza alle frontiere, con lo scopo di prevenire eventuali attacchi.  

    Le relazioni con l’America Latina si deteriorarono. L’opinione pubblica latinoamericana 

vide in malo modo l’indifferenza degli Stati Uniti davanti alla crisi finanziaria argentina. 

Inoltre, gli Stati Uniti cercarono di screditare il candidato del Movimiento al Socialismo 

(MAS), Evo Morales, alle elezioni presidenziali boliviane del 2002. Nonostante Morales 

                                                           
133 Nel 1947, a Rio de Janeiro, le nazioni dell’emisfero firmarono il Tratado Interamericano de Asistencia 

Recíproca (TIAR), affermando che qualsiasi attacco contro uno stato membro sarebbe stato considerato un 

attacco contro tutti gli stati. Sulla stessa linea di promozione della cooperazione e della solidarietà emisferica, 

l’anno seguente venne fondata la Organizaciόn de Estados Americanos (OEA), che prese il posto dell’Uniόn 

Panamericana. 
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non vinse le elezioni del 2002, l’intervento statunitense ebbe l’effetto di accrescere la sua 

popolarità, fino a fargli vincere le elezioni del 2006. Infine, Washington riconobbe 

immediatamente il nuovo governo di Carmona in Venezuela, che depose Chávez attraverso 

un golpe. Tuttavia, già dopo qualche ora, Chávez tornò al governo grazie ad una rivolta 

popolare, e il suo atteggiamento verso gli Stati Uniti si inasprì ulteriormente. Nel suo 

discorso alle Nazioni Unite del 20 settembre 2006, si scaglia contro l’imperialismo 

statunitense: 

Le pretese egemoniche dell’imperialismo nordamericano mettono a rischio la sopravvivenza 

della specie umana. […] L’imperialismo nordamericano sta compiendo grandi sforzi per 

consolidare il suo sistema egemonico di dominazione. Noi non possiamo permettere che questo 

accada, non possiamo permettere che si instauri una dittatura mondiale. […] È l’ipocrisia 

imperiale, il tentativo di controllare tutto, loro vogliono imporci il modello democratico come lo 

concepiscono, la falsa democrazia dell’élite, e inoltre un modello democratico molto originale, 

imposto con le bombe e con le invasioni e i cannoni. Però, che democrazia! […] Io ho 

l’impressione, signor dittatore imperialista [riferendosi a Bush], che vivrà il resto della sua vita 

con un incubo, perché ovunque insorgeremo noi, quelli che insorgono contro l’imperialismo 

nordamericano. Quelli che reclamano la piena libertà del mondo, per l’uguaglianza dei popoli, 

per il rispetto alla sovranità delle nazioni, sì, noi siamo estremisti, insorgiamo contro l’impero, 

insorgiamo contro il modello di dominazione.134 

    Il 14 dicembre 2004, Hugo Chávez e Fidel Castro firmarono un accordo che, 

inizialmente, riguardava lo scambio tra il petrolio venezuelano e il supporto medico 

cubano. Due anni dopo, Evo Morales aderì all’accordo e, l’anno seguente, lo fece anche 

Daniel Ortega del Nicaragua. Nel 2008 aderirono anche Dominica e Honduras (ma 

quest’ultima uscì dal trattato l’anno seguente) e, nel 2009, Ecuador, Antigua e Barbuda e 

                                                           
134 Discorso di Hugo Chávez alle Nazioni Unite del 20 settembre 2006. Consultabile al link: 

https://www.disinformazione.it/discorso_hugo_chavez.htm 
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Saint Vincent e Grenadine. L’accordo prese il nome di Alianza Bolivariana para los 

Pueblos de Nuestra América (ALBA), in quanto si trattava di un’alternativa endogena 

all’ALCA, proposta invece dagli Stati Uniti. Il termine bolivariana deriva da Simόn 

Bolívar, il leader dell’indipendenza latinoamericana, vissuto a cavallo tra il XVII e il XVIII 

secolo. Il termine nuestra América, invece, è un richiamo a José Martí e alla sua idea che 

l’America Latina e i Caraibi avrebbero dovuto essere governati dai loro popoli e non da 

potenze straniere. Mentre l’ALCA perseguiva la liberalizzazione del commercio di beni e 

servizi, l’ALBA si concentrava sulla lotta contro l’esclusione sociale e la povertà, 

nell’interesse dei paesi latinoamericani. 

L’ALBA è una piattaforma d’integrazione per i paesi dell’America Latina e i Caraibi, che insiste 

sulla solidarietà, la complementarietà, la giustizia e la cooperazione, con l’obiettivo storico e 

fondamentale di unire le capacità e i punti di forza dei paesi che ne fanno parte. L’obiettivo è 

produrre le trasformazioni strutturali e il sistema di relazioni necessarie per raggiungere lo 

sviluppo integrale richiesto per la continuità dell’esistenza dei paesi dell’America Latina e i 

Caraibi come nazioni sovrane e giuste. È, inoltre, un’alleanza politica, economica e sociale in 

difesa dell’indipendenza, l’autodeterminazione e l’identità dei popoli che la compongono.135 

    Inoltre, il 17 ottobre 2009 venne approvato il Sistema Unitario de Compensación 

Regional (SUCRE), una valuta virtuale nata per sostituire progressivamente il dollaro 

americano nei pagamenti internazionali risultanti dalle operazioni commerciali effettuate 

tra i paesi dell’ALBA. Il SUCRE entrò in vigore nel gennaio 2010 con un valore iniziale 

di 1,25 USD. 

 

                                                           
135 Arnold AUGUST, Alba vs Alca, in: “Cuba Debate”, 24 ott 2015, 

http://www.cubadebate.cu/opinion/2015/10/24/alba-vs-alca/#.WHKeo1PhDIU 
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4.1.12.   Uniόn de Naciones Suramericanas (UNASUR) 

    Dal 2000 al 2004 si svolsero tre summit biennali dei dodici presidenti sudamericani, con 

il fine di discutere politiche di integrazione e tematiche regionali. Il primo summit si svolse 

a Brasilia, il secondo a Guayaquil ed il terzo a Cuzco e Ayacucho. Quest’ultimo, in 

particolare, riveste una notevole importanza, in quanto produsse la Declaraciόn de Cuzco, 

con cui venne creata la Comunidad Suramericana de Naciones (CSN). In seguito, si decise 

di rinominarla Uniόn de Naciones Suramericanas (UNASUR). Il Trattato costitutivo 

venne firmato il 23 maggio 2008 a Brasilia ed entrò in vigore nel 2011 con la ratifica 

dell’Uruguay, che portava a nove il numero di stati che l’avevano ratificato, soddisfacendo 

così il requisito del numero minimo di ratifiche. Il tipo di integrazione voluto 

dall’UNASUR si basa su un approccio omnicomprensivo, che si propone di avvicinare i 

paesi sudamericani su molteplici tematiche, quali l’economia, la difesa, la finanza, il 

dialogo politico, l’istruzione, l’energia, la sanità, il commercio e l’ambiente. Nel secondo 

Articolo del Trattato costitutivo si stabilisce, infatti, che: 

L’Uniόn de Naciones Suramericanas ha come obiettivo costruire, in maniera partecipativa e 

consensuale, uno spazio di integrazione e unione in campo culturale, sociale, economico e 

politico tra i suoi popoli, concedendo priorità al dialogo politico, le politiche sociali, l’educazione, 

l’energia, le infrastrutture, il finanziamento e l’ambiente, in particolare, con lo scopo di eliminare 

le diseguaglianze socioeconomiche, raggiungere l’inclusione sociale e la partecipazione cittadina, 

rafforzare la democrazia e ridurre le asimmetrie nell’ambito del rafforzamento della sovranità e 

dell’indipendenza degli stati.136 

                                                           
136 Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas, Art. 2, p. 9, 

http://www.unasursg.org/images/descargas/DOCUMENTOS%20CONSTITUTIVOS%20DE%20UNASU

R/Tratado-UNASUR-solo.pdf 



98 
 

    Gli stati membri della UNASUR sono dodici: Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, 

Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perù, Suriname, Uruguay e Venezuela. La 

presidenza Pro Tempore è annuale e spetta a tutti gli stati membri, in ordine alfabetico. 

Figura 12: Paesi membri dell’UNASUR 

 

Fonte: http://unasuruladechcristian.blogspot.it/2011/04/unasur.html 

    Nel 2009 i presidenti di Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay, Ecuador, Bolivia e 

Venezuela fondarono il Banco del Sur, un fondo monetario e banca di sviluppo che 

finanzia opere infrastrutturali e appoggia le imprese dei paesi firmatari. Nello stesso anno 

venne creato il Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN), 

il forum principale per discutere e pianificare l’integrazione delle infrastrutture in America 

Latina. 
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Sempre nel 2008, venne creato il Consejo de Defensa Suramericano (CDS), un organo di 

cooperazione e coordinazione in tema di difesa. I suoi obiettivi sono quelli di consolidare 

la regione come una zona di pace e costruire un’identità sudamericana basata anche sul 

fronte della difesa. In accordo con l’approccio brasiliano, e a differenza di quello 

venezuelano, il CDS punta alla prevenzione diplomatica dei conflitti nella regione, 

piuttosto che a costituirsi come un’alleanza militare convenzionale sul modello della 

NATO. 

    Qualche mese prima dell’istituzione del CDS, l’UNASUR si era dimostrata capace di 

prendere posizione e intervenire nella crisi di uno dei suoi stati membri: 

L’intervento della UNASUR nella crisi boliviana [nel settembre 2008] confermò la crescente 

autonomia dei paesi sudamericani nella risoluzione dei loro conflitti, che si era già manifestata 

poco tempo prima, a marzo del 2008, con il ruolo svolto dal Grupo de Río nel conflitto generato 

dall’incursione colombiana in territorio ecuadoriano per attaccare una base delle Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Entrambi gli episodi confermano la crescente 

capacità della regione di affrontare le proprie crisi attraverso iniziative endogene e senza 

l’intervento di terzi. […] Questo sottolinea con grande chiarezza l’assai limitata disposizione dei 

paesi sudamericani di coinvolgere un organismo come la OEA, nel quale gli Stati Uniti hanno un 

ruolo frequentemente preponderante, nella risoluzione dei loro conflitti.137 

 

4.1.13.   Comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños (CELAC) 

    Nel 2010 il Grupo de Río venne sostituito dalla Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), che venne creata durante una sessione del 

                                                           
137 Andrés SERBIN, América del Sur en un mundo multipolar: es la Unasur la alternativa?, in: “Nueva 

Sociedad”, no. 219, 2009, pp. 152-153. 
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Vertice dell’Unità dell’America Latina e i Caraibi, svoltosi a Playa del Carmen, in 

Messico. Si tratta di un ente d’integrazione e dibattito, fortemente voluto dal venezuelano 

Hugo Chávez e dal brasiliano Lula da Silva, in cui partecipano tutti e trentatré i paesi 

dell’America Latina e dei Caraibi.  

Dall’inizio del suo operato, nel dicembre 2011, la CELAC ha contribuito ad ampliare il dialogo 

rispettoso tra tutti i paesi della regione, su temi come lo sviluppo sociale, l’educazione, il disarmo 

nucleare, l’agricoltura familiare, la cultura, le finanze, l’energia e l’ambiente. […] La CELAC 

promuove il dialogo della Comunità con altri paesi e gruppi regionali, tra i quali emergono il 

Dialogo della CELAC con l’Unione Europea, il Foro CELAC-Cina, il Meccanismo di Dialogo 

con la Federazione Russa.138 

 

4.1.14. Alianza del Pacífico 

    L’Alianza del Pacífico è un’iniziativa di integrazione regionale a cui appartengono i 

quattro grandi paesi che si affacciano sulla sponda del Pacifico, ovvero Cile, Colombia, 

Messico e Perù. Il progetto, stabilito nell’aprile 2011, venne costituito formalmente e 

giuridicamente il 6 giugno 2012. Gli obiettivi principali sono: costruire una zona di 

integrazione profonda che porti al libero scambio di beni, servizi, capitali e persone; 

sostenere la crescita economica e la competitività dei paesi membri; diventare una 

piattaforma di cooperazione politica, economica e commerciale. Tra i successi dell’Alianza 

del Pacífico, spiccano l’Acuerdo Marco (2012) e il successivo Protocolo Adicional al 

Acuerdo Marco (2014), firmati con lo scopo di rafforzare il commercio tra i paesi membri, 

favorendo così anche il loro inserimento nei mercati internazionali (in particolar modo 

quelli asiatici); la creazione del Mercado Integrado Latinoamericano (MILA), per 

                                                           
138 CELAC, ¿Qué es la Celac?, http://www.sela.org/celac/quienes-somos/que-es-la-celac/ 
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promuovere l’integrazione finanziaria; la Plataforma de Movilidad Académica y 

Estudiantil, per facilitare la mobilità di studenti e professori. Cile, Colombia, Messico e 

Perù, considerate insieme, rappresentano circa il 36% del PIL latinoamericano e si 

configurano come l’ottava economia più grande del mondo, con un valore superiore a due 

bilioni di dollari.139 

Figura 13: Paesi membri dell’Alianza del Pacífico 

 

Fonte: http://www.panamericanworld.com/es/commentary/alianza-del-pacifico-exito-politico-economico 

 

4.1.15.   L’integrazione regionale e l’ambiente 

    Nei primi accordi di integrazione regionale in America Latina, la considerazione che si 

aveva dell’ambiente, sempre e quando fosse presente, non andava oltre al generico 

proposito di utilizzare al meglio le risorse naturali.140 Le priorità erano infatti altre, come 

                                                           
139 CNN Money, World Largest Economies, 2016, http://money.cnn.com/news/economy/world_ 

economies_gdp/ 
140 Francisco BLANCO JIMÉNEZ, Miguel GONZÁLEZ BLANCH, Los procesos de integración 

económica y medio ambiente, in: “Boletín Económico de ICE”, no. 2638, 2000, p. 14. 
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la crescita economica e gli incentivi al commercio. Tuttavia, all’inizio degli anni Settanta, 

e più precisamente dopo la Conferenza di Stoccolma (1972), gli stati latinoamericani 

iniziarono a riconoscere la necessità di adottare misure volte a proteggere l’ambiente e 

cominciarono, gradualmente, ad utilizzare politiche più marcatamente ambientaliste. 

    Tra il 1972 e il 1992, cioè nel ventennio tra la Conferenza di Stoccolma e quella di Rio, 

ben sedici paesi latinoamericani hanno adottato nuove Costituzioni: Panama nel 1972, 

Cuba nel 1976, Perù nel 1979 (poi sostituita nel 1993), Ecuador nel 1979 (poi sostituita nel 

1998), Cile nel 1980, Honduras nel 1982, El Salvador nel 1983, Guatemala nel 1985, Haiti 

nel 1987, Nicaragua nel 1987, Brasile nel 1988, Colombia nel 1991 e Paraguay nel 1992. 

In tutte queste nuove Costituzioni sono state incorporate disposizioni volte al rispetto 

dell’ambiente e allo sviluppo sostenibile. Nel caso di Messico, Costa Rica, Bolivia e 

Uruguay, il tema dell’ambiente è stato inserito tramite modifiche alle Costituzioni già 

esistenti, risalenti agli anni, rispettivamente, 1917, 1949, 1967 e 1966.141 Le Costituzioni 

post-Rio, invece, sono quelle di Perù (1993), Argentina (1994), Dominica (1994), Ecuador 

(1998) e Venezuela (1999). La nuova tendenza ambientalista non si riflette solo nelle 

nuove Costituzioni, ma anche nelle leggi promulgate a favore dell’ambiente a partire dalla 

Conferenza di Stoccolma. È il caso, per esempio, del Codice Nazionale di Risorse Naturali 

Rinnovabili e di Protezione del Medio Ambiente (Colombia, 1974), la Legge Organica 

dell’Ambiente (Venezuela, 1976), la Legge per la Prevenzione e il Controllo della 

Contaminazione Ambientale (Ecuador, 1976), e altre simili.142 

                                                           
141 Raúl BRAÑES, Informe sobre el desarrollo del derecho ambiental latinoamericano, Città del Messico, 

PNUMA, 2001, p. 12, http://centro.paot.org.mx/documentos/pnud/informe_derecho_ambiental.pdf 
142 Ivi, p. 67. 
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    Nonostante il processo di orientamento verso uno sviluppo sostenibile non sia stato 

uguale e omogeneo in tutti i paesi dell’America Latina, negli ultimi quarant’anni sono state 

messe in atto riforme promettenti, che si riflettono anche sull’integrazione regionale. 

Secondo Rojas, quest’ultima è necessaria per coordinare le azioni dei diversi paesi, con lo 

scopo di affrontare al meglio le sfide poste dalla globalizzazione, tra le quali emerge anche 

il cambiamento climatico.143 Una speciale attenzione all’ambiente è presente nel North 

American Free Trade Agreement (NAFTA), dovuta principalmente all’esistenza di 

problemi ambientali transfrontalieri tra Stati Uniti e Messico e alla pressione sociale 

statunitense sul tema del rispetto ambientale. Anche nella Organización de los Estados 

Americanos (OEA), una particolare attenzione viene riservata all’ambiente; infatti, tramite 

il Dipartimento di Sviluppo Sostenibile, l’organizzazione supporta gli Stati membri nel 

formulare progetti e politiche che contribuiscano a coniugare la lotta alla povertà con le 

priorità ambientali.  

    Per quanto riguarda, invece, l’integrazione regionale che coinvolge unicamente dei paesi 

dell’America Latina, il caso emblematico è quello del MERCOSUR. Già nel preambolo 

del Tratado de Asunción si indicava: 

che l’ampliamento delle dimensioni attuali dei mercati nazionali, attraverso l’integrazione, 

costituisce una condizione fondamentale per accelerare i processi di sviluppo economico e 

giustizia sociale; […] [e che] questo obiettivo deve essere raggiunto attraverso l’utilizzo efficace 

delle risorse disponibili, la preservazione dell’ambiente, il miglioramento delle interconnessioni 

fisiche, la coordinazione delle politiche macroeconomiche e la complementazione dei diversi 

settori dell’economia, basati sui principi della gradualità, della flessibilità e dell’equilibrio.144 

                                                           
143 Francisco ROJAS ARAVENA, La integración regional: un proyecto político estratégico. III Informe 

del Secretario General de FLACSO, San José, FLACSO, 2007. 
144 Tratado de Asunción, cit. 
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    Durante il secondo vertice presidenziale, svolto a Las Leñas (Argentina) nel 1992, venne 

creata la Reunión Especializada en Medio Ambiente (REMA), con il fine di assicurare 

un’adeguata protezione ambientale all’interno del progetto integrazionista. Più 

precisamente, gli obiettivi della REMA consistevano nello stabilire condizioni di 

concorrenza adeguate sia in materia ambientale, sia per quanto riguarda la produzione del 

made in MERCOSUR. Nella seconda riunione della REMA, svolta a Buenos Aires nel 

1994, l’Argentina presentò un piano di direttrici base in materia di politica ambientale, poi 

approvato durante la terza riunione, tenutasi nello stesso anno a Brasilia. Le direttrici sono 

undici, qui riportiamo le prime quattro: 

1 Assicurare l’armonizzazione della legislazione ambientale tra i Stati Parte del Tratado de 

Asunción […]; 

2 Assicurare condizioni equanimi di concorrenza tra gli Stati Parte per l’inclusione del costo 

ambientale nell’analisi del costo totale di qualsiasi processo produttivo; 

3 Garantire l’adozione di pratiche che non degradino l’ambiente nei processi in cui sono 

coinvolte le risorse naturali; 

4 Assicurare un utilizzo sostenibile delle risorse naturali rinnovabili per garantirne anche il 

loro utilizzo futuro […]145 

    Nel 2001 venne approvato l’Acuerdo Marco sobre Medio Ambiente del MERCOSUR146, 

la cui funzione è quella di cercare una convergenza d’intenti sulle tematiche ambientali. 

Tuttavia, trattandosi, appunto, di uno strumento “quadro” per le quattro legislazioni 

nazionali, l’accordo non stabilisce obblighi concreti per i paesi membri. 

    Anche nel già citato Articolo 2 del Trattato Costitutivo della UNASUR troviamo 

un’importante menzione all’ambiente, quando si afferma che l’organizzazione 

                                                           
145 Portal del Ingeniero Ambiental, Directrices básicas en materia de política ambiental, 

http://www.ingenieroambiental.com/derechoambiental.htm 
146 Consultabile al link: http://www.integracionsur.com/mercosur/MCSurAcuerdoAmbiental.htm 
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“[concederà] priorità al dialogo politico, le politiche sociali, l’educazione, l’energia, le 

infrastrutture, il finanziamento e l’ambiente”147. E, ancora, nell’Articolo 3, paragrafo g, 

viene stabilita “la protezione della biodiversità, delle risorse idriche e degli ecosistemi, così 

come la cooperazione nella prevenzione delle catastrofi e nella lotta contro le cause e gli 

effetti del cambiamento climatico.”148 

    Tuttavia, la UNASUR non dispone di una struttura istituzionale che permetta di 

concretizzare l’impegno assunto dall’organizzazione sui temi ambientali. Esistono il 

Consejo de Defensa Suramericano (CDS)149, il Consejo Suramericano de Educación, 

Cultura, Ciencia, Tecnología e Innovación (COSECCTI)150, il Consejo Suramericano de 

Economía y Finanzas (CSEF)151 e il Consejo Energético Suramericano152 che, tra le loro 

funzioni, contemplano anche temi ambientali. Non esiste, però, un organismo specifico 

che si occupi prioritariamente dell’ambiente, come invece succede nel MERCOSUR, dove 

il Grupo Mercado Común si serve del Subgrupo de Trabajo 6 Medio Ambiente153 per 

trattare questioni ambientali attraverso riunioni periodiche.154 

                                                           
147 Tratado Constitutivo, cit., Art. 2. 
148 Ivi, Art. 3, par. g. 
149 Uno dei suoi principi è quello di “fomentare la difesa sovrana delle risorse naturali delle nostre nazioni”. 
150 Uno dei suoi obiettivi è quello di “promuovere la coordinazione delle iniziative e lo scambio di 

esperienze per la formazione, l’investigazione e l’innovazione sullo sviluppo sostenibile, la conservazione 

della biodiversità e l’adattamento e mitigazione dei cambi climatici”.  
151 Tra i suoi obiettivi c’è “la costruzione di un sistema economico con equità, giustizia sociale e in 

armonia con la natura per uno sviluppo sostenibile”. 
152 Sta lavorando sull’elaborazione di un trattato regionale di energia in quattro ambiti: gas, petrolio, 

risparmio energetico ed energie alternative (energia solare, eolica e idrica e biocombustibili). 
153 Creato con la risoluzione 20/95. 

Mercosur, Estructura del grupo Mercado Común, XVII riunione, GMC, Atto no. 20/95, 1995. 
154 Anche la CAN, come il MERCOSUR, dispone di strumenti specifici: è il caso della Área Ambiental, 

che funziona da segreteria tecnica per le istanze regionali volte a trattare i temi ambientali. Esempi di 

istanze regionali sono il Consejo Andino de Ministros de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, il 

Comité Andino de Autoridades Ambientales (CAAAM) e il Comité Andino para la Prevención y Atención 

de Desastres (CAPRADE). 
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    Esistono, infine, organismi di integrazione nati con riferimento a un tema ambientale 

specifico, come il caso del Tratado de Coperación Amazónica, firmato nel 1978 da Bolivia, 

Brasile, Colombia, Ecuador, Guyana, Perù, Suriname e Venezuela. Nel 1998 venne 

ufficialmente istituita la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica 

(OTCA)155, per coordinare le azioni prese in conformità con il trattato. 

 

4.1.16.   L’integrazione regionale e le infrastrutture 

    Le infrastrutture sono la base fisica su cui si edifica il processo di sviluppo economico 

e sociale di un paese. Nel caso dell’America Latina e dei Caraibi, la scarsezza di 

infrastrutture ha comportato il ritardo della regione nell’affacciarsi sulla scena 

internazionale, nel consolidare un commercio intra ed extraregionale e nel superare le 

condizioni di povertà. Per esempio, secondo i dati forniti dal rapporto sulle infrastrutture 

fisiche prodotto dal SELA nel 2011, riguardanti i principali problemi dell’America Latina 

e i Caraibi in materia di trasporti: 

- La copertura della rete stradale è di 156 km per ogni 1000 km2 di superficie, comparato con 

la media mondiale che è di 241 km; 

- Solo il 16% delle strade è asfaltato, invece la media mondiale è di 57%; 

- Le condizioni di manutenzione delle strade sono, in generale, considerabilmente inferiori a 

quelle del resto del mondo; 

- Solo il 0,2% del volume commerciale intraregionale del Sudamerica si realizza attraverso le 

ferrovie, nonostante il 40% sia via terra; […] 

                                                           
155 Maggiori informazioni al link: http://www.otca.info/portal/index.php?p=index 
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- La distanza geografica e le condizioni delle strade generano un costo extra per i trasporti tra 

l’8% e il 19% […]156 

    Tuttavia, a partire dai primi anni di questo secolo, la regione si è impegnata ad iniziare 

un processo di pianificazione e realizzazione di progetti infrastrutturali, che, oltre a portare 

notevoli vantaggi economici, hanno contribuito a rafforzare l’integrazione regionale. La 

maggior parte dei progetti infrastrutturali, infatti, comporta investimenti notevoli, per cui 

è necessario pensarli in una prospettiva a lungo termine, prestando attenzione a tutte le fasi 

di pianificazione, analisi costi-benefici, sviluppo normativo, finanziamento, consultazione 

e cooperazione tra i paesi partecipanti. In questo modo, si favorisce l’integrazione 

economica, politica e sociale tra gli stati, facilitando un miglior inserimento delle economie 

integrate sulla scena internazionale. Secondo il rapporto sulle infrastrutture fisiche del 

SELA, investire nelle infrastrutture, quali i trasporti, l’approvvigionamento di acqua 

potabile ed energia elettrica e le telecomunicazioni157, ha tre effetti principali: contribuisce 

alla crescita del PIL; genera esternalità positive sugli investimenti e sulla produzione, 

accelerando la crescita a lungo termine; influenza la produttività delle altre attività 

economiche.158 Due importanti progetti che vanno in questa direzione e si propongono di 

aumentare il livello di integrazione fisica tra i paesi coinvolti sono: il Proyecto de 

Integración y Desarrollo Mesoamérica e la Iniciativa para la Integración Regional en 

Suramérica (IIRSA). 

                                                           
156 SELA, Informe de evaluación del comercio intrarregional en América Latina y el Caribe 1980-2013, 

Caracas, Secretaría Permanente del SELA, 2015, p. 4. 
157 Esempi di iniziative che promuovono l’accesso e l’uso della tecnologia dell’informazione e delle 

comunicazioni (TIC) sono: l’eLAC della CEPAL, la Sociedad de la Información della CARICOM 

(CARIB-IS), la Autopista Mesoamericana de la Información (AMI) e il Proceso Sectorial de Integración 

riguardante la TIC dell’IIRSA. 
158 Cfr. SELA, Infraestructura física para la integración en América Latina y el Caribe, Caracas, 2011, 

http://www.sela.org/media/265851/t023600004570-0-

infraestructura_fisica_para_la_integracion_de_alc.pdf p. 3 
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    Il Proyecto Mesoamérica159, lanciato nel 2008 durante la X Cumbre del Mecanismo de 

Diálogo y Concertación de Tuxtla, unisce dieci paesi (Belize, Costa Rica, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Colombia, Messico e Repubblica Dominicana) 

in uno sforzo di cooperazione, integrazione e sviluppo. Gli obiettivi del progetto consistono 

nel superare la povertà attraverso lo sviluppo economico; aumentare gli investimenti nella 

regione, specialmente per quanto riguarda le infrastrutture di base; generare sinergie con 

altri paesi nel contesto internazionale. I due assi su cui si basa il progetto sono quello per 

l’integrazione produttiva e la competitività, che comprende i trasporti, l’energia, i servizi 

di telecomunicazione, le facilitazioni commerciali e i biocombustibili; e quello sociale per 

lo sviluppo umano e l’ambiente, che comprende la salute, il cambiamento climatico, le 

abitazioni e lo sviluppo delle campagne. All’interno di queste aree tematiche sono 

racchiusi i vari progetti, tra cui uno dei più emblematici è la Red Internacional de 

Carreteras Mesoamericanas (RICAM), che consiste nel miglioramento di strade già 

esistenti o nella costruzione di nuovi tratti e il loro conseguente mantenimento, per un 

totale di 13.132 km. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
159 Ulteriori informazioni sui progetti e sui rispettivi finanziamenti possono essere trovate al link: 

http://www.proyectomesoamerica.org/joomla/ 
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Figura 14: Red Internacional de Carreteras Mesoamericanas 

 

Fonte: 

http://www.proyectomesoamerica.org/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=179&Itemid=108 

    La Iniciativa para la Integración Regional en Suramérica (IIRSA)160 nacque nel 2000, 

durante la prima riunione dei presidenti sudamericani a Brasilia, per integrare fisicamente 

i dodici paesi del Sudamerica, ovvero quelli facenti parte del MERCOSUR (Argentina, 

Brasile, Paraguay e Uruguay), della Comunidad Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador e 

Perù), Cile, Guyana, Suriname e Venezuela. Attraverso l’utilizzo di un approccio 

multisettoriale, l’IIRSA si propone di sviluppare le infrastrutture regionali riguardanti 

l’energia, i trasporti e le telecomunicazioni, all’insegna della sostenibilità ambientale e 

della qualità sociale e istituzionale. Inoltre, si adopera per ridurre le asimmetrie tra i paesi 

che ne fanno parte e per uniformarne le varie normative. Nel 2011, l’IIRSA è diventata un 

organo tecnico del COSIPLAN, per sostenerlo nella sua missione di “pianificare e 

                                                           
160 Maggiori informazioni al link: http://www.iirsa.org/ 
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implementare l’integrazione delle infrastrutture in Sudamerica, impegnandosi nello 

sviluppo sociale, economico e ambientale”.161 

    I progetti dell’IIRSA, strutturati attorno ai trasporti, la logistica, l’energia e le 

telecomunicazioni, seguono una pianificazione territoriale divisa in nove Assi di 

Integrazione e Sviluppo (EID)162, ovvero porzioni di territorio con determinate risorse 

naturali, servizi logistici, comunità di persone e fattori produttivi. I Processi Settoriali 

d’Integrazione (PSI), invece, si occupano di eliminare gli ostacoli normativi e istituzionali 

che ostacolano lo sviluppo delle infrastrutture. 

    All’IIRSA sono state mosse diverse critiche. In primo luogo, è stata accusata di 

provocare resistenze sociali e ambientali, come è successo, per esempio, per le dighe sul 

fiume Inambari in Perù, le dighe di Santo Antônio e Jirau sul fiume Madera in Brasile163, 

e la costruzione della strada che attraversa il Territorio Indígena y Parque Nacional 

Isiboro-Secure (TIPNIS) in Bolivia.164 In secondo luogo, l’IIRSA è stata tacciata di essere 

un’iniziativa neocoloniale con un approccio verticale sulle comunità indigene che, secondo 

un rilevamento condotto dal Laboratorio di Studio dei Movimenti Sociali e Territorialità 

dell’Università Federale Fluminense, risultano essere ben 664 sparse per il Sudamerica.165 

In terzo luogo, durante il Seminario Internazionale “Sguardi critici sull’integrazione 

                                                           
161 COSIPLAN, Misión, http://www.iirsa.org/Page/Detail?menuItemId=119 
162 Gli EID sono: l’Asse Andino (Bolivia, Ecuador, Perù, Venezuela), l’Asse dell’Amazzonia (Colombia, 

Ecuador, Perù, Brasile), l’Asse del Capricorno (Cile, Argentina, Paraguay, Brasile), l’Asse dello Scudo 

della Guyana (Venezuela, Brasile, Guyana, Suriname), l’Asse delle Idrovia Paraguay-Paranà (Paraguay, 

Argentina, Uruguay, Brasile, Bolivia), l’Asse Interoceanico Centrale (Bolivia, Brasile, Cile, Paraguay, 

Perù), l’Asse MERCOSUR-Cile (Cile, Argentina, Uruguay, Brasile), l’Asse Perù-Brasile-Bolivia, l’Asse 

del Sud (Argentina, Cile). 
163 Raúl ZIBECHI, Rebelión en la Amazonia brasileña, in: “Cetri”, 14 apr 2011, 

http://www.cetri.be/Rebelion-en-la-Amazonia-brasilena?lang=fr 
164 Id., Bolivia: un nuevo triunfo de la gente común, in: “Anarkismo”, 25 ott 2011, 

http://www.anarkismo.net/article/20871  
165 Carlos Walter PORTO GONÇALVES, Ou inventamos ou erramos. Encruzilhadas de Integraçâo 

Regional Sul-americana, IPEA, 2011, p. 23. 
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sudamericana”, svoltosi a Quito in occasione dei 15 anni di esistenza dell’iniziativa, è stato 

concluso che l’IIRSA non abbia realmente aumentato l’integrazione, bensì 

l’interconnessione.166 

    A pari passo con le iniziative regionali, sono poi stati avviati anche numerosi progetti 

all’interno dei singoli stati, come l’ampliamento del Canale di Panama.167 Secondo i dati 

più recenti dell’Indice di Competitività Globale (GCI)168, che tra le sue variabili considera 

anche le infrastrutture, nel 2016 il paese latinoamericano che ha utilizzato al meglio le 

proprie risorse per innalzare il livello di benessere dei suoi abitanti è stato il Cile, 

posizionandosi 35° su un totale di 142 stati analizzati. Considerando solo la variabile delle 

infrastrutture, che prende in esame i trasporti (qualità delle strade, delle ferrovie, dei porti 

e del trasporto aereo), l’elettricità e la copertura telefonica (qualità della fornitura di 

energia, abbonamenti di telefonia mobile e linee fisse), assegnando un punteggio che va 

da un minimo di uno a un massimo di sette, nel 2015-2016 il Cile aveva un indice di 4.6, 

il Messico di 4.2, il Brasile di 3.9 e l’Argentina di 3.6.169 Questo significa che, colmando 

le profonde lacune infrastrutturali dell’America Latina, si può attivare un processo di 

sviluppo che sfrutta il grande potenziale di miglioramento della regione. 

                                                           
166 Raúl ZIBECHI, Interconnessione senza integrazione: 15 anni di IIRSA, in: “Comitato Carlos Fonseca”, 

23 sett 2015, https://comitatocarlosfonseca.noblogs.org/post/2015/10/05/interconnessione-senza-

integrazione-15-anni-di-iirsa/ 
167 L’ampliamento del Canale di Panama è stato inaugurato il 26 giugno 2016. Il progetto, presentato dal 

presidente Torrijos nel 2006 e approvato dai panamensi attraverso un referendum nazionale, comprende: la 

costruzione di due chiuse (una sulla sponda pacifica e una sulla sponda atlantica); lo scavo di nuovi canali 

per accedere alle chiuse; l’allargamento, l’abbassamento del fondale e l’innalzamento del livello d’acqua 

del canale di navigazione già esistente. 
168 Il GCI, stilato annualmente dal Forum Economico Mondiale, si basa su dodici variabili: istituzioni, 

infrastrutture, ambiente macroeconomico, salute ed educazione primaria, educazione secondaria e 

apprendistato, efficienza del mercato dei beni, efficienza del mercato del lavoro, sviluppo del mercato 

finanziario, prontezza tecnologica, ampiezza del mercato, sofisticatezza del business, innovazione. 
169 World Economic Forum, Global Competitiveness Report 2015-2016, http://reports.weforum.org/global-

competitiveness-report-2015-2016/competitiveness-rankings/ 
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4.2.   Fuori dalla regione: il caso del Brasile 

4.2.1.   Un leader regionale 

    Durante le presidenze di Fernando H. Cardoso (1995-2002) e Luiz Inácio Lula da Silva 

(2003-2010), il Brasile diede inizio a un processo di sviluppo economico che lo ha portato 

ad essere una fra le più importanti economie emergenti e una potenza regionale, oltre che 

internazionale. Cardoso, di cui abbiamo già parlato nel secondo capitolo, stabilizzò 

l’economia, privatizzò le maggiori imprese pubbliche e abbatté l’inflazione attraverso un 

piano d’azione chiamato Plan Real. Lula continuò le riforme di mercato, combinandole ad 

una politica redistributiva, e investì nelle infrastrutture. Istituì, inoltre, il programma Bolsa 

Familia, che fornisce stipendi mensili alle famiglie povere, a patto che garantiscano la 

scolarizzazione e la vaccinazione dei figli. Un programma simile venne lanciato qualche 

anno dopo da Dilma Rousseff (2011-2016) con il nome di Brasil Sem Miséria. Si rivolge 

alle famiglie in condizioni di estrema povertà e si basa su tre punti: la garanzia di un 

ingresso; il miglioramento dell’accesso ai servizi pubblici; l’inclusione produttiva per 

offrire opportunità lavorative. 

Secondo la Banca Mondiale, 

Il progresso economico e sociale del Brasile tra il 2003 e il 2014 ha tolto 29 milioni di persone 

dalla condizione di povertà, e la diseguaglianza è scesa significativamente (il coefficiente di Gini 

è sceso di 6.6 punti percentuali nello stesso periodo, da 58.1 a 51.5). Il livello di entrate del 40% 

della popolazione più povera è aumentato in media di 7.1% (in termini reali) tra il 2003 e il 2014, 

comparato con il 4.4% di crescita delle entrate per tutta la popolazione.170 

                                                           
170 The World Bank, Brazil overview, http://www.worldbank.org/en/country/brazil/overview 
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Uno dei risultati più importanti del Brasile, è che la piramide sociale si è trasformata in un 

rombo sociale, poiché è aumentata di molto la proporzione della classe media. 

Figura 15: Rombo sociale in Brasile 

 

Fonte: IBGE/PNAD, IPEA 

    Il Brasile è lentamente riuscito a sottrarsi al rapporto asimmetrico che ha caratterizzato 

le relazioni tra Stati Uniti e America Latina, diventando un importante paese di riferimento 

nella regione latinoamericana. La sua condizione di essere uno stato con aspirazioni di 

leadership regionale e proiezione mondiale, lo ha spinto a utilizzare un modello di politica 

estera verso gli Stati Uniti che Russell e Tokatlian definiscono “opposizione limitata”. 

L’opposizione limitata costituisce una politica mista verso gli Stati Uniti, in cui si combinano 

disaccordo e collaborazione, concertazione e ostruzione, deferenza e resistenza. L’integrazione 

regionale viene considerata essenziale per l’incremento del potere negoziale di tutta l’area con 

rispetto agli Stati Uniti. […] Assegna un ruolo chiave allo stato, sia per le transazioni economiche 

che per gli impegni politici. È alla ricerca di cambi più profondi nella struttura economica e 

finanziaria internazionale. […] In essenza, promuove la riforma dell’ordine globale, che 
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considera poco equo, vede gli Stati Uniti come un potere duale (una combinazione di minaccia e 

opportunità) e assegna una grande importanza strategica ai vincoli con la regione.171 

    Il Brasile, quindi, prende le distanze da Washington per poter esercitare il suo potere 

nella regione, ma, allo stesso tempo, cerca di mantenere rapporti amichevoli per ottenere 

l’appoggio statunitense nella sua scalata a potenza mondiale. 

    Sul piano internazionale, a partire dalla fine del XIX secolo, il Brasile ha partecipato 

attivamente nelle istituzioni e organismi multilaterali ed è stato una delle nazioni che ha 

contribuito alla creazione del nuovo ordine mondiale post-1945. È, per esempio, uno dei 

membri fondatori delle Nazioni Unite e del General Agreement on Tariffs and Trade 

(GATT).  

    L’Uruguay Round, che era iniziato nel 1986 a Punta del Este e alla cui conclusione 

venne fondata la World Trade Organization (WTO), durò sette anni e mezzo, quasi il 

doppio della durata che era stata prevista. Fu proprio durante l’Uruguay Round che, nel 

2003, un blocco di stati in via di sviluppo si riunì a Cancún, dando vita al G-20. Tra questi, 

il Brasile fu uno di quelli che caldeggiò fortemente l’istituzione di un gruppo di paesi in 

via di sviluppo, e si propose come intermediario tra “forti” e “deboli”. 

    Un punto che divenne di fondamentale importanza per l’amministrazione Lula, fu la 

proposta del Brasile di riformare il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, attraverso 

l’ampliamento del numero sia dei membri permanenti che di quelli non permanenti. Il 

Brasile, infatti, aspira a diventare un membro permanente del Consiglio di Sicurezza. 

                                                           
171 Roberto RUSSELL, Juan Gabriel TOKATLIAN, Modelos de política exterior y opciones estratégicas. 

El caso de América Latina frente a Estados Unidos, in: “Revista CIDOB d’Afers Internacionals”, no. 85-

86, 2009, p. 231. 
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Infine, il ruolo sempre più internazionale del Brasile è stato confermato anche dalla 

ventesima edizione del Campionato Mondiale di calcio, tenutosi nel 2014 in dodici città 

brasiliane, e dalla trentunesima edizione dei Giochi Olimpici, celebrata nel 2016 a Rio de 

Janeiro. 

 

4.2.2.  Il Brasile e la Cooperazione Sud-Sud 

    Quando si tratta di Cooperazione Sud-Sud, il Brasile non segue un modello unico, bensì 

una molteplicità di politiche e di pratiche che coinvolgono diversi attori, quali agenzie del 

governo, il settore privato e la società civile. Se, da un lato, il fatto che non esista una 

struttura fissa e prestabilita può risultare in una mancanza di coerenza e coordinazione, 

dall’altro lato, è anche vero che questa flessibilità permette scambi più diretti ed efficaci, 

che non si perdono nei meandri della burocrazia.  

    Durante l’amministrazione Lula, il Brasile ha dato molta importanza alla Cooperazione 

Sud-Sud. Tuttavia, secondo quanto sostiene Soares Leite172, la CSS era già stata 

ampliamente utilizzata in precedenza, in particolare durante le amministrazioni di Quadros 

e Goulart173 (1961-1964) e di Geisel174 (1974-1979). Con Lula, vennero intraprese azioni 

di cooperazione sia all’interno della regione latinoamericana -e in particolar modo 

                                                           
172 Cfr. Patricia SOARES LEITE, O Brasil e a cooperaçāo Sul-Sul em três momentos de política externa: 

os governos Jânio Quadros/Joāo Goulart, Ernesto Geisel e Luis Inácio Lula de Silva, Brasilia, Fundação 

Alexandre de Gusmão, 2011. 
173 Durante le presidenze di Quadros e Goulart, venne messa in pratica la Politica Estera Indipendente 

(PEI), che sosteneva la diversificazione delle relazioni del Brasile per garantirgli un ruolo più rilevante 

sulla scena internazionale. L’accento della CSS veniva posto sull’aspetto politico. 
174 Attraverso il Pragmatismo Ecumenico e Responsabile (PER), Geisel voleva trasformare il Brasile in una 

potenza industriale con proiezione internazionale. L’accento della CSS veniva posto sull’aspetto 

economico. 
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sudamericana- (come la consolidazione del MERCOSUR e la creazione dell’UNASUR), 

sia con i paesi arabi e africani. 

    Nel 2003, il Brasile propose di creare un meccanismo di CSS e di coordinazione politica 

su temi di interesse comune tra i paesi sudamericani e quelli della Lega degli Stati Arabi, 

che avrebbe preso il nome di Vertice America del Sud-Paesi Arabi (ASPA). Il primo 

incontro tra i Capi di stato e di governo venne svolto a Brasilia nel maggio 2005, e vi 

parteciparono i dodici paesi sudamericani e i ventidue paesi della Lega degli Stati Arabi. 

Tra i frutti della cooperazione, è importante ricordare la creazione della Federazione delle 

Camere di Commercio Arabo-Sudamericana, che riflette il notevole aumento di scambi 

commerciali tra le due regioni. 

    Alla fine del 2006, si svolse anche il primo incontro del Vertice America del Sud-Africa 

(ASA)175, su iniziativa del Brasile e della Nigeria, e con l’appoggio dell’UNASUR e 

dell’Unione Africana. L’ASA costituisce una piattaforma per il dibattito di iniziative 

finalizzate allo sviluppo dei suoi paesi membri, in una relazione non caratterizzata dagli 

aiuti esterni, bensì da un processo di CSS tra paesi che condividono sfide e problemi 

comuni. Per il momento, l’ASA non ha prodotto grandi risultati concreti, anche perché si 

trova ancora in una fase di definizione istituzionale, però riflette la volontà delle due 

regioni di dare vita a un dialogo politico e di cooperazione. 

    Una delle caratteristiche più diffuse nell’approccio delle istituzioni brasiliane alla 

Cooperazione Sud-Sud, è la tendenza a favorire i progetti strutturali. L’obiettivo principale 

dei progetti strutturali è quello di accrescere l’autonomia di un paese, rafforzandone le 

capacità, gli strumenti e le istituzioni locali, in modo che possa essere esso stesso fautore 

                                                           
175 Venne svolto nella città di Abuja, in Nigeria, e vi parteciparono 12 paesi sudamericani e 54 africani. 
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del proprio sviluppo, indipendentemente dagli aiuti esterni. In altre parole, i progetti 

strutturali non si limitano al mero trasferimento passivo di conoscenze e risorse, bensì, 

stimolano e rafforzano le capacità endogene di un paese.176 Esempi di questo tipo di 

progetti sono il programma Cotton-4+Togo177, che sostiene lo sviluppo dell’industria del 

cotone in Burkina Faso, Benin, Mali, Chad e Togo; il ProSavana178, che si propone di 

sviluppare l’agricoltura nella savana del Mozambico; il Purchase from Africans for 

Africa179 (PAA-Africa), che supporta l’agricoltura familiare e l’acquisto di cibo locale; il 

Medical drugs factory in Mozambique, che fornisce know-how e prepara i tecnici 

mozambicani per la produzione di medicine in loco; e lo Strategic Plan for Cooperation 

in Health in Portuguese-speaking Countries (PECS-CPLP)180, che promuove il dialogo tra 

autorità locali e nazionali in ambito sanitario. Affinché questi progetti siano efficaci, i paesi 

                                                           
176 Cfr. Marco FARANI, Brasil-Haiti Programa de Cooperação Sul-Sul: Definição e Implementação de 

Projetos Estruturantes para o Fortalecimento Institucional Haitiano, in: “Iica Brasil”, 2014. 
177 Il progetto Cotton-4+Togo è la prima iniziativa di carattere regionale elaborata dalla Agência Brasileira 

de Cooperação (ABC) in partnership con la Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). La 

prima fase del progetto, conclusasi nel 2013, comprendeva solo Benin, Burkina Faso, Chad e Mali. La 

seconda fase, invece, iniziata nel 2014, coinvolge anche il Togo. Lo scopo dell’iniziativa è aiutare i cinque 

stati africani a sviluppare l’industria del cotone, aumentandone la produttività, la qualità e la varietà. 

Ulteriori informazioni sul sito https://www.embrapa.br/en/international 
178 ProSavana è un programma di cooperazione trilaterale tra Mozambico (rappresentato dal Ministero 

dell’Agricoltura), Brasile (rappresentato da ABC e Embrapa) e Giappone (rappresentato dall’International 

Cooperation Agency of Japan). L’obiettivo del progetto, lanciato nel 2009, è quello di contribuire allo 

sviluppo agricolo del Corridoio Nacala, una zona nel Mozambico settentrionale. Ulteriori informazioni sul 

sito http://www.prosavana.gov.mz 
179 Il programma Purchase from Africans for Africa (PAA) nasce dall’impegno assunto dal Brasile durante 

la conferenza Brazil-Africa Dialogue on Food Security, Fighting Hunger and Rural Development, ospitata 

dal Brasile nel maggio 2010. Gli obiettivi del programma sono: fornire supporto alle iniziative locali per 

acquistare cibo dai piccoli produttori; rafforzare le strategie a lungo termine per combattere la fame in 

Etiopia, Malawi, Mozambico, Nigeria e Senegal. Ulteriori informazioni al link: http://paa-africa.org/ 
180 Il progetto PECS-CPLP nasce dalla Dichiarazione di Praia del 2008. L’obiettivo è quello di rafforzare il 

sistema sanitario degli stati membri per garantire a tutti l’accesso ad un’assistenza sanitaria di qualità. 

Ulteriori informazioni sul sito: http://www.cplp.org/ 
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partner devono essere considerati protagonisti già a partire dalla fase di progettazione, e i 

progetti devono essere modellati sulle loro caratteristiche specifiche.181 

    La società civile ha assunto un ruolo fondamentale, in quanto ha la facoltà di influenzare 

le iniziative di cooperazione, partecipando così al processo di policy-making.182 Inoltre, 

promuove il rafforzamento della componente partecipativa all’interno di organizzazioni e 

istituzioni. Non a caso, nell’ultimo ventennio sono aumentati gli spazi dedicati ai processi 

partecipativi.183 Per esempio, il Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 

(CONSEA)184, l’iniziativa per la Reunión Especializada de Agricultura Familiar nel 

MERCOSUR (REAF)185 e la Food Security Network (REDSAN)186, operano tutti in questa 

direzione. Un esempio, invece, di progetto gestito interamente da organizzazioni della 

società civile è il progetto di cooperazione tra Brasile, Mozambico e Sudafrica per la 

creazione di una banca dei semi originari della zona.187 Il progetto promuove il dialogo 

interculturale, oltre che la partecipazione sociale.188 Dunque, come sostengono Pinheiro e 

                                                           
181 Cfr. Érica KASTRUP, Luisa R. PESSÔA, Desafios da Cooperação Internacional Sul-Sul: Brasil e 

Venezuela, um processo horizontal, sustentável e estruturante, in: “Divulg. Saúde Debate”, no. 49, 2013, 

pp. 142-149. 
182 AA.VV., Brazil’s Engagement in International Development Cooperation: the State of the Debate, 

Brighton, IDS, 2014. 
183 Ibidem. 
184 Il CONSEA è un comitato brasiliano creato nel 1993 e che fa parte del Ministero dello Sviluppo Sociale 

e Agricolo (MDSA). Il suo compito principale è quello di coordinare i programmi federali relativi alla 

sicurezza alimentare e nutrizionale, con copertura nazionale. Ulteriori informazioni sul sito: 

http://www4.planalto.gov.br/consea 
185 La REAF è una piattaforma all’interno del MERCOSUR che è attiva dal 2004 e serve per supportare la 

creazione di politiche pubbliche regionali a favore dell’agricoltura familiare. Si basa sul dialogo politico tra 

i rappresentanti dei governi e la società civile. Maggiori informazioni sul sito: 

http://www.reafmercosul.org/ 
186 Ulteriori informazioni sul sito: http://www.redsan-cplp.org/ 
187 La metodologia usata dal progetto si basa sullo scambio di conoscenze tra pari e sul dialogo 

interculturale. Ulteriori informazioni al link: https://www.feedingknowledge.net/home/-/bsdp/6002/en_GB 
188 CPLP, Canal de Segurança Alimentar e Nutricional CPLP, 2012, http://www.cplp.org/id-

2451.aspx?PID=6926&Action=1&NewsId=2185 
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Milani, la politica estera del Brasile continua ad essere sempre più influenzata da interessi 

presenti nella società civile.189 

 

4.2.3.   Forum Trilaterale IBSA (India-Brasile-Sudafrica) 

    IBSA è un forum trilaterale nato il 6 giugno 2003, con la firma della Dichiarazione di 

Brasilia da parte dei Ministri degli Esteri di India, Brasile e Sudafrica. Lo scopo del forum 

è quello di promuovere la Cooperazione Sud-Sud, aumentare le opportunità di commercio 

tra i tre paesi, facilitare lo scambio di tecnologia e know-how, eliminare la povertà e 

sostenere lo sviluppo. 

    Dal 2004, grazie al Facility for Poverty and Hunger Alleviation (detto anche Fondo 

IBSA), a cui i paesi membri contribuiscono attraverso il versamento annuale di un milione 

di USD, sono stati portati a termine una serie di progetti nei paesi più poveri. Per esempio, 

tra i progetti già conclusi ci sono il rafforzamento delle infrastrutture in Burundi, lo 

sviluppo delle strutture sanitarie a Capo Verde, l’installazione di pannelli solari come 

supporto all’agricoltura in Guinea-Bissau e la riabilitazione di un centro ospedaliero in 

Palestina.  

    India, Brasile e Sudafrica hanno in comune il fatto di essere nazioni di recente 

industrializzazione, capaci di essere punti di riferimento per le proprie regioni e di agire a 

livello internazionale. Trattandosi di casi ibridi a metà strada tra il centro e la periferia, 

questi paesi vengono rispettati da entrambe le parti e, allo stesso tempo, capiscono le 

                                                           
189 Leticia PINHEIRO, Carlos R. S. MILANI, Política externa brasileira a política das práticas e as práticas 

da política, Rio de Janeiro, FGV Editoria, 2011. 
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necessità dei paesi meno sviluppati e condividono i valori dei donatori tradizionali. Inoltre, 

l’esperienza che li ha portati a svilupparsi può servire da esempio ai paesi più poveri. 

 

4.2.4.   BRICS e New Development Bank 

    L’acronimo BRIC si riferisce a Brasile, Russia, India e Cina; quattro stati con 

caratteristiche in comune: una situazione economica in via di sviluppo, un grande territorio 

ricco di risorse naturali, una vasta popolazione e una forte crescita del PIL, specialmente 

nei primi anni del XIX secolo. Jim O’Niell fu il primo ad utilizzare l’acronimo quando, nel 

2001, scrisse un rapporto che venne pubblicato dall’impresa Goldman Sachs, in cui spiegò 

che questi quattro paesi sarebbero diventati potenze economiche mondiali entro il 2050. 

    Il primo summit dei paesi BRIC si tenne nel 2009 in Russia. L’anno successivo, il 

Sudafrica richiese ed ottenne di poter partecipare alle riunioni, cambiando così il nome da 

BRIC a BRICS. Durante il quarto summit, svoltosi a Nuova Delhi il 29 marzo 2012, emerse 

l’idea di creare un’istituzione finanziaria che potesse configurarsi come un’alternativa alla 

dominazione bancaria mondiale dell’FMI, che impone il suo metodo, non condiviso dai 

BRICS, di richiedere rigidi programmi di aggiustamento strutturale ai paesi che desiderano 

qualificarsi per ottenere un prestito. Inoltre, già da tempo i paesi BRICS stavano 

manifestando insoddisfazione verso il sistema di voto delle istituzioni di Bretton Woods, 

poiché questo non rispecchia la distribuzione globale del potere che si è prodotta negli 

ultimi decenni e che ha visto, per l’appunto, l’emergere delle economie BRICS. In risposta 

all’ostinazione del Congresso degli Stati Uniti nel bloccare i processi di riforma dell’FMI 

e della WB, i paesi BRICS firmarono gli articoli della New Development Bank (NDB), 

durante il loro sesto summit, tenutosi a Fortaleza nel luglio 2014. La nuova istituzione 
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finanziaria si costituì formalmente come entità legale l’anno seguente, ovvero nel luglio 

2015. Lo scopo della NDB è quello di finanziare infrastrutture e progetti di sviluppo 

sostenibile nei paesi BRICS e in altri paesi in via di sviluppo o con economie emergenti. 

Usando le parole di Abdenur, “oltre a indirizzarsi a progetti all’interno dei cinque paesi 

BRICS, la NDB dà ai BRICS la possibilità di mostrarsi al Sud globale come una fonte 

alternativa di finanziamento allo sviluppo, con dei paradigmi di sviluppo differenti rispetto 

a quelli del sistema internazionale esistente.”190 

  

                                                           
190 Adriana Erthal ABDENUR, China and the BRICS Development Bank: Legitimacy and Multilateralism 

in South-South Cooperation, in: “IDS Bulletin”, vol. 45, no. 4, 2014, p. 80. 
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Conclusioni 

    Nel presente lavoro di tesi, siamo partiti da una panoramica sulle metafore tipicamente 

usate per dividere il mondo tra paesi sviluppati e paesi in via di sviluppo, come, per 

esempio, Nord-Sud e Centro-Periferia. Si tratta perlopiù di metafore dicotomiche ormai 

divenute obsolete, ma che spesso continuano ad essere utilizzate per motivi di praticità e 

perché richiamano una visione del mondo semplice. Per diversi decenni queste metafore 

hanno guidato l’azione dei governi e delle organizzazioni internazionali, poiché hanno 

costituito dei modelli culturali di riferimento dai quali ora è non è facile liberarsi.  

    Abbiamo poi osservato che non esiste un solo percorso verso lo sviluppo -come 

ritenevano, invece, i teorici della Modernizzazione-, bensì una molteplicità di approcci e 

strategie, che possono aiutare un paese periferico a fare passi avanti e ad integrarsi 

nell’economia mondiale. In particolare, nel secondo capitolo abbiamo visto come i teorici 

della Dipendenza abbiano cercato di individuare le cause dell’asimmetria tra centro e 

periferia, e di come abbiano tentato di elaborare proposte volte a far uscire l’America 

Latina dalla condizione di arretratezza in cui versava. Mentre i teorici della 

Modernizzazione individuavano le cause del sottosviluppo in fattori endogeni, i teorici 

della Dipendenza le concepivano come fattori principalmente esterni, eredità del 

colonialismo e dello sfruttamento.  

    Fiumi di inchiostro sono stati scritti in riferimento al tema dello sviluppo. Esistono 

strategie che vengono imposte dall’alto e dall’esterno, e altre che partono dal basso e 

dall’interno; esistono strategie che fanno coincidere -erroneamente- lo sviluppo con la 

crescita economica, e altre che privilegiano il capitale umano, la salute, la sicurezza; 

esistono strategie che girano attorno al concetto di sviluppo sostenibile, e altre che 

sostengono lo sviluppo a ogni costo. Non è lo scopo di questa tesi quello di analizzare le 
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varie strategie di sviluppo ed emettere sentenze su quale sia la migliore o la più 

conveniente. Lo scopo di questa tesi è, piuttosto, quello di affermare che le relazioni Sud-

Sud sono uno strumento efficace, di cui uno stato in via di sviluppo può servirsi per 

avanzare e svilupparsi. 

    In America Latina, già negli anni Cinquanta e Sessanta cominciò a farsi strada l’idea 

che gli stati in via di sviluppo avrebbero dovuto cooperare con altri stati in via di sviluppo, 

limitando le influenze del Nord almeno fino a che il loro mercato e le loro economie non 

fossero stati abbastanza forti. Nel contesto latinoamericano, questo approccio si tradusse 

nella nascita di schemi di regionalismo chiuso, con la creazione di iniziative quali MCCA 

(1961), ALALC (1960), Pacto Andino (1966) e CARICOM (1973). Si tratta di modelli 

caratterizzati dall’appoggio all’industria locale, il contenimento della concorrenza esterna 

e il ruolo forte degli stati nel salvaguardare gli interessi latinoamericani. Questo tipo di 

regionalismo, combinato con le politiche ISI che si stavano implementando all’interno 

degli stati su raccomandazione della CEPAL, molto presto diede segni di inadeguatezza, 

anche in conseguenza alla crisi petrolifera e all’aumento della disoccupazione e 

dell’inflazione. 

    Un’altra ondata di regionalismo, questa volta aperto, si produsse poi negli anni Novanta. 

A differenza degli schemi regionali precedenti, venne perseguita la liberalizzazione 

graduale e progressiva delle economie, l’apertura ai mercati mondiali, la promozione 

dell’iniziativa privata e la riduzione del ruolo dello stato. È il caso di MERCOSUR (1991), 

NAFTA (1992) e la trasformazione della Comunità Andina (1996).  

    Infine, durante gli ultimi quindici anni, in America Latina sono nati altri quattro schemi 

di regionalismo: l’ALBA (2004), la UNASUR (2008), la CELAC (2011) e la Alianza del 

Pacífico (2012). Usando le parole di Eric Toussaint: 
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Fino ad oggi, coesistono vari processi d’integrazione: CAN, MERCOSUR, UNASUR, 

CARICOM, ALBA... È importante evitare la dispersione e adottare un processo d’integrazione 

con una definizione politico-sociale basata sulla giustizia sociale. Questo processo dovrebbe 

riunire tutti i paesi dell’America Latina (Sudamerica, America Centrale e Caraibi) che 

condividono questo orientamento. È preferibile iniziare la costruzione comune con un nucleo 

ridotto e coerente, piuttosto che con un gruppo eterogeneo di stati i cui governi seguono 

orientamenti politici e sociali contraddittori, quando non antagonistici.191 

    In effetti, molto spesso le politiche utilizzate dai diversi schemi regionali si 

contraddicono tra di loro. A titolo d’esempio, basti pensare al carattere anti-statunitense e 

anti-capitalista dell’ALBA, e a quello invece di economia aperta e commercio libero 

dell’Alianza del Pacífico. Una domanda che sorge spontanea è: che politiche devono 

adottare i paesi che fanno parte di più schemi di integrazione? La Bolivia, per esempio, fa 

parte della Comunità Andina, dell’ALBA, del MERCOSUR, dell’UNASUR e della 

CELAC. La risposta è semplice: gli schemi regionali latinoamericani non richiedono alti 

livelli d’impegno e non esistono meccanismi che possano forzare uno stato ad adempiere 

ai propri doveri. Un’altra domanda che si sono posti molti studiosi del regionalismo 

latinoamericano è: questa grande varietà di schemi porta davvero integrazione o piuttosto 

frammentazione? Per rispondere a questo quesito, e per dimostrare che le relazioni Sud-

Sud all’interno della regione latinoamericana possono essere un utile strumento per lo 

sviluppo dei singoli paesi, utilizziamo la teoria del regionalismo modulare proposta da 

Gardini. Secondo questa teoria, il proliferare dei processi regionali può costituire una 

ricchezza per la regione: tra le varie iniziative regionali, ogni stato può scegliere quella/e 

più adatta/e alle sue esigenze. Inoltre, e di fondamentale importanza, la ragion d’essere 

                                                           
191 Eric TOUSSAINT, Debemos aprender las lecciones del siglo XX para aplicarlas al comienzo del siglo 

XXI, in: “Rebelión”, http://www.rebelion.org/noticia.php?id=73995 

 

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=73995
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delle coalizioni non sono delle ideologie astratte, bensì dei temi concreti. In altre parole, è 

vero che all’interno delle coalizioni ci sono generalmente delle similitudini ideologiche, 

ma il vero fulcro della cooperazione sono i temi a cui gli stati sono interessati. Grazie ad 

un approccio di questo genere, si può avanzare, per esempio, su questioni strategiche come 

le infrastrutture e le telecomunicazioni. 

    In un contesto più generale, ripercorrendo brevemente la storia della cooperazione tra i 

paesi in via di sviluppo a partire da Bandung (1955) e dal movimento dei Non Allineati, e 

passando per l’istituzione dell’UNCTAD (1964), possiamo collocare negli anni Settanta la 

vera presa di coscienza da parte dei PVS della loro capacità di essere coprotagonisti -e non 

semplici comparse- sullo scenario globale. Un evento fondamentale per questa nuova 

consapevolezza fu lo shock petrolifero del 1973, che mise in ginocchio le economie dei 

paesi sviluppati, mettendo in luce il grande potenziale di una presa di posizione comune 

da parte dei paesi produttori di materie prime. L’anno successivo, l’Assemblea Generale 

delle Nazioni Unite approvò la Dichiarazione di un Nuovo Ordine Economico 

Internazionale (NOEI) e la Carta dei Diritti e Doveri Economici degli Stati, entrambe volte 

a stabilire un nuovo sistema di relazioni economiche tra gli stati, basato sulla giustizia 

sociale ed economica, l’equità delle ragioni di scambio, la solidarietà internazionale e la 

sovranità di ogni paese sulle proprie risorse naturali. Nel 1978, il Piano d’Azione di Buenos 

Aires sancì la volontà di promuovere e sostenere la CSS all’interno delle Nazioni Unite, e 

per questo motivo viene generalmente considerato il primo tentativo di formalizzare 

l’importanza della CSS in un contesto multilaterale. 

    Nonostante la Cooperazione Sud-Sud sia diventata una realtà sempre più importante e 

diffusa -lo dimostra il proliferare di progetti, attività, organismi, iniziative e piattaforme 

legati alla CSS- ancora non esiste una definizione unica e chiara che la possa descrivere in 
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maniera efficace. Nel mondo accademico si è parlato di diversi tipi di CSS: tecnica, 

economico-commerciale, scientifico-tecnologica, accademica e perfino diasporica. La 

scelta di chi scrive, invece, è stata quella di considerare la CSS come un fenomeno unico 

che comprende molti aspetti. A volte la cooperazione si manifesta in un solo aspetto, altre 

volte in più di uno; a volte gli aspetti vengono trattati in fasi -o momenti- diversi, altre 

volte vengono trattati nello stesso momento. Il minimo comune denominatore, però, che è 

ciò che caratterizza la CSS, rimane sempre lo stesso: è “uno sforzo comune dei popoli e 

dei paesi del Sud, nato da esperienze condivise e affinità basate su obiettivi comuni e 

solidarietà, e guidato, inter alia, dai principi di rispetto della sovranità nazionale e della 

proprietà, liberi da eventuali condizionamenti.”192 

    Come esempio, abbiamo visto il caso del Brasile, che è interessante in quanto si tratta 

di uno stato che viene ancora considerato parte del Sud, ma che in realtà ha fatto -e continua 

a fare- grandi passi avanti sia a livello regionale che internazionale. Se, da una parte, 

troviamo iniziative di cooperazione con altre economie emergenti, come il Forum 

Trilaterale IBSA o i progetti all’interno del gruppo BRICS, dall’altra parte troviamo anche 

un avvicinamento a paesi più poveri e arretrati, come Benin, Burkina Faso, Chad, Mali e 

Togo, con cui il Brasile ha avviato progetti strutturali, come il Cotton-4+Togo. 

    Per concludere, possiamo affermare che le relazioni e la Cooperazione Sud-Sud sono 

strumenti chiave per far fronte alle sfide dello sviluppo sostenibile e per permettere ai paesi 

meno sviluppati di stare al passo con l’economia mondiale. A differenza delle relazioni 

Nord-Sud, in cui il Nord detta le regole a cui il Sud deve sottostare se vuole beneficiare 

                                                           
192 High-level Committee on South-South Cooperation, Nairobi outcome document of the High-level 

United Nations Conference on South-South Cooperation, 2010, Punto 18. Consultabile al link: 

http://ssc.undp.org/content/dam/ssc/documents/Key%20Policy%20Documents/Nairobi%20Outcome%20D

ocument.pdf 
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degli aiuti, la CSS si basa sulla solidarietà e sullo scambio reciproco di know-how, 

conoscenze tecniche, competenze di vario genere e assistenza finanziaria. Nonostante tra 

le economie dei PVS ci siano enormi differenze, la CSS non si configura come un rapporto 

benefattore-beneficiario, bensì come un rapporto tra soci. 
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