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Rodrigo Rivas, economista di origine cilena, residente in Italia dal 1974, ha lavorato presso 

varie organizzazioni di solidarietà internazionale dirigendo per alcuni anni il mensile 

“Manitese” e Radio Popolare. Ha tenuto corsi presso varie università italiane e latinoamericane 

e collabora con varie riviste, oltre a svolgere consulenza economica a favore di organizzazioni 

contadine e popolari sudamericane. 
 
 
 

Intervento del relatore 
 
 
Prima di iniziare il mio intervento, desidero ricordare che proprio mentre noi stiamo tranquillamente 
discutendo, nell’area mediorientale si è consumata l’ennesima strage: ci è infatti giunta la notizia che è in 
corso un’incursione israeliana nel campo profughi di Jenin che ha lasciato sul posto moltissime vittime. 
Nonostante il fatto che l’argomento che oggi tratteremo verterà su altri temi, mi sembrava giusto ricordare la 
tragedia palestinese.  
 
 
L’AMERICA LATINA, UN CONTINENTE MAGICO E TERRIBILE 
 
Intanto mi presento: sono nipote di un anarchico spagnolo che si imbarcò nel 1937 dopo aver combattuto e 
perso contro le truppe di Franco, nella guerra civile spagnola; mio padre è cileno e mia madre è italiana, più 
precisamente veneta. Anche i miei parenti appartengono a varie nazionalità: ho cognati tedeschi, palestinesi, 
ungheresi e brasiliani. 
Tutto questo per farvi capire che l’America Latina è formata da popoli che provengono dai luoghi più 
disparati, è un vero e proprio crogiolo di etnie e di culture diverse.  
L’America Latina è un luogo contemporaneamente magico e terribilmente terreno, un continente ricchissimo 
ma i cui abitanti sono, in buona parte, molto poveri. 
 
Negli ultimi 30 anni il Sudamerica è stato caratterizzato dalla presenza di governi militari che hanno 
sviluppato una straordinaria forza e violenza repressiva. Pensiamo ai desaparecidos: nella teoria militare 
della dittatura argentina gli scomparsi rappresentavano un mezzo attraverso il quale controllare i parenti, i 
vivi, perché questi ultimi non potevano sapere se i loro cari erano prigionieri o se erano stati uccisi, quindi 
non avevano il coraggio di organizzare una qualsiasi forma di resistenza, perché da un loro atto o 
comportamento poteva dipendere la vita dei parenti scomparsi, che magari erano stati fucilati 10 anni prima. 
L’America Latina è il continente dove si concentra la maggior parte della prostituzione minorile, è il luogo 
dove maggiormente è sviluppato il traffico di organi. 
Concludendo questa breve premessa, possiamo affermare che l’America Latina è un continente capitalistico, 
un capitalismo però molto giovane: questa particolarità fa sì che tutti i sogni in Sudamerica sembrino 
realizzabili, ma contemporaneamente, la mancanza di tradizioni ed istituzioni democratiche capaci di 
difendere le fasce più deboli della popolazione non permettono l’estensione dei diritti civili e delle libertà. A 
causa di queste ed altre contraddizioni che caratterizzano il continente sudamericano, penso che l’America 
Latina sia un luogo ingenuo, quasi infantile. 
 
 
BREVE STORIA E PROBLEMI DEL SUDAMERICA 
 
Dopo questa premessa, torno ad occuparmi di economia. Il Sudamerica è un continente molto esteso 
(l’Argentina, il Brasile ed il Cile sono grandi rispettivamente 9, 33 e 3 volte l’Italia) e poco popolato (450 
milioni di abitanti), dove importante è il fenomeno dell’urbanizzazione.  
 



Negli ultimi 100 anni l’America Latina ha attraversato dapprima lo sviluppo, dettato dall’arrivo dei primi 
immigrati (dal 1890 al 1895 arrivarono a Buenos Aires 7 milioni di europei), di un capitalismo selvaggio. In 
una seconda fase si ebbe l’espansione del sistema capitalistico ed una proliferazione di guerre civili (solo 
due paesi furono esenti da guerre: Cuba ed il Cile). 
Questa espansione capitalistica significò la distruzione delle popolazioni autoctone, basti pensare, a tale 
proposito, all’eliminazione di numerosi indigeni da parte dell’esercito argentino nel primo ventennio del ‘900. 
Successivamente si aprì l’epoca dello “sviluppismo” (termine coniato dalla Commissione Economica per 
l’America Latina), un pensiero economico tendente a concentrare lo sviluppo economico sulla valorizzazione 
delle risorse locali e dell’industria nazionale. Ma tutto ciò non produsse che un fallimento totale.  
Tra gli anni ‘50 e ‘60 scoppiò una guerra civile in centroamerica, mentre in America Latina si affermavano 
varie dittature militari, le ragioni di questa deriva sono da ricercare non tanto nella povertà, quanto nei 
vertiginosi tassi di crescita economica. Ecco che lo sviluppo economico mette in discussione una struttura di 
potere rimasta all’epoca coloniale (in Salvador ad esempio tre famiglie controllavano il 90% delle terre). 
Dopo i decenni delle dittature, intorno agli anni ’80 tornano ad affermarsi i governi democratici che trovarono 
una situazione economica accettabile, ma gravi ingiustizie dal punto di vista dei diritti civili (oggi i 
latinoamericani poveri sono più numerosi rispetto al periodo delle dittature militari). 
L’America Latina, esclusa ovviamente Cuba, ha rispettato tutti i dettami del Fondo Monetario Internazionale 
(FMI), quindi questo continente è l’esempio del fallimento delle politiche neoliberiste, che raggiungono 
risultati diversi a seconda di dove vengono applicate. 
 
Nel 1978 l’America Latina aveva un debito estero di 37,6 miliardi di dollari, nel 2001 il debito è salito a 750 
miliardi di dollari. Per quanto riguarda i trasferimenti di risorse, ovvero gli interessi pagati, nel 1991 il 
Sudamerica ha trasferito verso i paesi del nord del mondo 85 miliardi di dollari, nel 2000 questa cifra è salita 
a 195 miliardi (per avere un termine di paragone è opportuno sapere che il Piano Marshall costò, in termini 
odierni, 45 miliardi di dollari). 
In Giappone la percentuale di popolazione attiva (ovvero coloro che, avendo un’età compresa tra i 15 ed i 65 
anni, sono occupati) è del 60%, in Europa del 55%, in Sudamerica del 33% (di cui la maggioranza 
caratterizzata da rapporti di lavoro informale).  
Per quanto riguarda l’industria, molto sviluppato è il settore dell’assemblaggio per il mercato statunitense: 
classico esempio è dato dal Messico, dove il costo della manodopera è 50 volte inferiore rispetto a quello 
nordamericano; è quindi facile comprendere i motivi che spingono gli americani a delegare le attività di 
assemblaggio al Messico. Da quando è entrato in vigore l’Accordo di libero scambio denominato NAFTA 
(stipulato da Canada, Stati Uniti e Messico), anche l’Europa si sta affacciando sul mercato del lavoro 
messicano. 
 
Per quanto riguarda il problema dell’indigenza, cito qualche dato: in Honduras il 21% della popolazione è 
sotto la soglia della povertà, con un incremento del 21% nel periodo 1989-1999, in Bolivia il 5% della 
popolazione accumula il 95% del reddito nazionale, in Ecuador sono denutriti il 52% dei bambini, in Perù il 
55% della popolazione vive senza acqua potabile (il potere d’acquisto durante il regime di Fujimori è 
diminuito del 60% in 8 anni), a Rio de Janeiro, dove 1/3 della popolazione vive nelle favelas, il 15% dei 
rapimenti sono compiuti da bambini sotto i 12 anni, nelle miniere brasiliane si lavora per 12 ore al giorno a 
660 lire orarie. 
 
Voglio ora illustrare le condizioni di lavoro nelle campagne sudamericane, portando esempi concreti. Come 
saprete, le banane che arrivano sul mercato europeo provengono prevalentemente dall’area 
centroamericana, dall’Ecuador e dal Brasile. La Chiquita è prodotta in Costarica nelle piantagioni della Dole, 
erede della vecchia United Fruits Company, la cui storia voglio raccontarvi, perché è emblematica delle 
commistioni tra politica e business presenti in America Latina. Intorno a fine ‘800 in Sudamerica si stavano 
costruendo le prime reti ferroviarie (soprattutto in Argentina, Cile e Messico) con il conseguente arrivo di 
grandi capitali. Nei paesi minori invece, dove non c’erano prospettive di sfruttamento economico, i grandi 
capitali non affluirono. Nel 1898 in Costarica arrivò un signore di Boston che progettò una ferrovia da Porto 
Limon a San Josè, la capitale costaricana. La costruzione della via ferrata si rivelò più difficile del previsto, 
perché a fine ‘800 il Costarica era caratterizzato da ampi spazi ricoperti da zone paludose; gli unici luoghi 
asciutti, abitati dagli indigeni, erano caratterizzati dalla massiccia presenza del banano, che aveva la 
funzione di bonificare il terreno. Quando il signore di Boston capì questo, iniziò a piantare banani, 
diventando in un tempo relativamente breve il dominatore del mercato mondiale delle banane, e dopo poco 
fondò la United Fruits Company (UFC) che controllava politicamente tutto il centroamerica. La UFC riuscì a 
controllare i paesi del centroamerica ed a monopolizzare il mercato mondiale sino al 1954, quando fu 
coinvolta nella guerra civile guatemalteca. È inoltre molto importante sapere che la posizione dominante 
della UFC non era gradita al governo statunitense che decise di dividerla in tre compagnie: Dole, Chiquita e 
Del Monte. Attualmente queste tre compagnie utilizzano nelle piantagioni costaricane sostanze chimiche 



proibite in Europa, ed a questo proposito un dato ci dovrebbe far riflettere: oggi un’alta percentuale di coloro 
che lavorano nelle piantagioni di banane è colpita da tumori derivanti appunto dall’utilizzo di pesticidi.  
 
Per quanto riguarda il problema della deforestazione, in centroamerica, alcune compagnie europee, hanno 
abbattuto 1/3 della foresta tropicale; sempre in questo territorio ogni anno vengono disboscati 400.000 ettari 
di terreno. Ovviamente per attuare queste politiche di intenso sfruttamento è necessario espropriare i terreni 
dei contadini: in Honduras ed in Paraguay essi sono stati cacciati dalle loro terre per far posto ad una 
compagnia tedesca ed alla Del Monte; in Brasile capitali europei hanno finanziato il disboscamento di vaste 
aree amazzoniche. 
 
In America Latina grande è il problema del commercio di droga; per capire le dimensioni del commercio di 
stupefacenti è sufficiente sapere che nel 2000 i profitti derivanti da questo mercato hanno raggiunto la cifra 
di 150 miliardi di dollari (di cui 140 sono rimasti tra gli Stati Uniti e l’Europa mentre solo i rimanenti 10 sono 
andati ai produttori americani). In Bolivia il 75% del reddito nazionale deriva dal commercio di droga, in 
Colombia il 25%, in Perù l’80%.           

 
Possiamo quindi capire che la situazione sudamericana presenta molte contraddizioni derivanti dalla 
concentrazione di grandi ricchezze in poche mani. Per uscire da questa condizione, l’America Latina ha 
bisogno di non seguire le classiche politiche neoliberiste di una globalizzazione che nuoce a tutti quei paesi 
che si trovano alla “periferia del mondo”. 
 
 
LA MANCANZA DI UN’ALTERNATIVA GLOBALE 
 
In questo momento non vedo una via d’uscita a tale situazione, perché stiamo assistendo alla scomparsa di 
un pensiero globale alternativo.     
Cosa è cambiato, ad esempio, in Cile, dal regime di Pinochet ai governi democratici attuali? Dal punto di 
vista politico ovviamente tutto, ma riguardo alle politiche economiche niente. Quindi, esiste una politica 
economica alternativa al neoliberismo? Nel 1986, durante un discorso alla nazione, Pinochet affermò che i 
comunisti erano arretrati, perché proponevano al paese “pane, lavoro e libertà”; ma non c’era, nell’ottica 
pinochettista, alcun motivo per sostenere questa tesi visto che il motto del Cile doveva essere “arricchitevi!”. 
Pinochet da questa filosofia deduceva che ogni uomo era in potenziale conflitto con l’altro, che ogni uomo 
doveva naturalmente essere individualista, quindi senza esigenze di socialità. 
 
Per concludere, posso dire che i processi storici non si evolvano in modo lineare e sono convinto che 
l’immobilismo dell’America Latina (che oramai dura da 10-12 anni) sia vicino alla fine, e questo mi preoccupa 
molto. 
 
 

Interventi e domande 
 

 
Intervento n.1 
 
Penso che lo slogan “arricchitevi!” (e le conseguenze che ne derivano) sia molto inquietante, e sono 
convinto che anche in Italia siamo oggi governati da una classe politica che fa di questo pensiero il suo 
cavallo di battaglia.  
Desidero chiedere a Rivas se è possibile, e secondo me lo è, individuare delle connessioni tra le lotte 
sindacali italiane (ad esempio la difesa dell’Art. 18), e la condizione dei lavoratori a livello globale; penso 
infatti che l’Art. 18, se abrogato, aprirebbe scenari molto preoccupanti per i lavoratori italiani. 
 
 
Patrice 
 
Voglio chiedere a Rivas come giudica il ruolo dello Stato inteso come strumento di intervento in economia. 
Inoltre, in qualità di economista, le voglio chiedere un parere sul ruolo degli Stati Uniti  nelle vicende sud e 
centroamericane (vedi accordo NAFTA) e sul tentativo dell’Europa di affacciarsi sul mercato dell’America 
Latina. 
 
 
Mario Ciancarella 
 



Vorrei, da Rivas, un’analisi sulla tendenza del capitalismo occidentale di creare situazioni di esasperazione 
sociale, violazione del diritto internazionale e quindi di violenza politica.   
 
 

Risposte del relatore 
 
Ho più volte sostenuto la necessità di mobilitazione della società civile, come risposta alle politiche 
neoliberiste. In quest’ottica penso che quella dell’Art.18 rappresenti una battaglia in difesa di un diritto di 
civiltà, una battaglia da vincere, perché l’abrogazione del divieto di licenziamento senza giusta causa 
rappresenterebbe un’involuzione per la società italiana.  
 
Molti affermano che il diritto sia la cristallizzazione dei rapporti di forza, e l’America Latina ne è un esempio. 
In Sudamerica la cristallizzazione dei rapporti di forza derivanti dalla società coloniale, ha prodotto un 
insieme di consuetudini che sono divenute, nel tempo, un patrimonio culturale collettivo. In Italia, ad 
esempio, stiamo assistendo ad una modificazione del diritto dipendente dai rapporti di forza che si sono 
instaurati (pensiamo alle leggi su rogatorie, falso in bilancio, ecc. che sono state recentemente approvate). 
 
Riguardo al modello di sviluppo da adottare, sono convinto che non sia più sostenibile un sistema che ha 
come obiettivo una crescita economica indefinita; penso invece che, come molti economisti iniziarono a 
sostenere già degli anni ’60, sia arrivato il momento di pensare a modelli di sviluppo a crescita zero. 
Per quanto riguarda il ruolo dello Stato in economia, premetto che io provengo da una scuola di pensiero 
che affermava la sua centralità; oggi sono convinto che l’apparato statale potrebbe rappresentare un 
elemento di regolazione dei mercati molto importante, se solo fossero attuate politiche interventiste. Questo 
pensiero non è patrimonio della sola sinistra, basti pensare che sia una dittatura come quella cilena, sia uno 
stato liberale come quello costaricano, hanno sostenuto la centralità dello Stato come soggetto che 
interviene sul mercato. 
 
Riguardo alle conseguenze che il Trattato NAFTA avrà sulla società e l’economia sudamericana, sono 
convinto che gli Stati Uniti, attraverso questo accordo, abbiano avviato un processo di integrazione 
economica. Anzi, molto recentemente, gli statunitensi hanno proposto la costituzione di un grande mercato 
comune centro e sudamericano, ed il primo paese a cui si sono rivolti per iniziare a progettare questa 
immensa area economica è stato il Cile, che è oggi il paese sudamericano più sano e competitivo dal punto 
di vista economico. Penso che il progetto di un mercato comune tra Stati Uniti ed America Latina sia 
attuabile, ma con costi sociali enormi per il Sudamerica. A questo proposito il Messico dovrebbe 
rappresentare un monito per i governanti sudamericani: dopo la stipulazione del NAFTA nel paese 
centroamericano i poveri sono aumentati del 6-7% ed il salario reale è considerevolmente diminuito. Sono 
convinto che l’America Latina potrà risollevarsi solo se riuscirà a creare un mercato comune sudamericano, 
ipotesi osteggiata, almeno sino ad oggi, non solo da Stati Uniti ed Unione Europea, ma anche da alcuni dei 
paesi che dovrebbero far parte di questo progetto. 
 
Desidero ora aprire una parentesi e parlare brevemente del ruolo che la Chiesa ha avuto ed ha in 
Sudamerica. Sicuramente, sin dall’arrivo di Cristoforo Colombo, la Chiesa ha rappresentato, insieme ai 
militari, uno straordinario strumento di oppressione. Ma contemporaneamente essa è stata per molti popoli 
sudamericani (nicaraguensi, salvadoregni , ecc.) un fenomenale strumento di liberazione (basti pensare al 
ruolo che ha svolto con Romero la Chiesa salvadoregna); quello che voglio sottolineare è che la Chiesa è 
riuscita, in alcuni casi, ad organizzare forme di mobilitazione popolari e di opposizione politica che nessun 
partito sarebbe stato in grado di mettere in atto. 
Quindi la Chiesa sudamericana ha tenuto storicamente, comportamenti ambivalenti, si è schierata, nel caso 
del Cile, dapprima a favore della dittatura di Pinochet e successivamente ha collaborato con l’opposizione 
democratica. 
 
Per quanto riguarda la questione della violenza, quando nel 1970, all’epoca dell’elezione di Allende, 
frequentavo la facoltà di Scienze Politiche all’Università di Santiago, pensavo che i processi politici 
potessero, in estrema ratio, richiedere una dose di violenza, nei confronti della quale non potevamo farci 
trovare impreparati. 
La mia storia personale è purtroppo stata segnata dalla violenza: 24 miei compagni d’università sono stati 
uccisi dal regime di Pinochet, mio padre è morto d’infarto durante una feroce perquisizione della polizia della 
dittatura cilena. La mia storia e le mie esperienze mi hanno fatto cambiare opinione sulla violenza: se fossi io 
a decidere quale pena infliggere a Pinochet, non attuerei nessuna violenza contro di lui, che rappresenta per 
me la sommatoria di tutti i mali. E se non sono in grado di usare la violenza contro Pinochet, significa che 
non sono in grado di usarla contro nessuno. 



Per concludere, penso che talvolta la storia richieda momenti di violenza, ritengo che esistano fasi nelle quali 
la difesa violenta sia legittima, ma sono convinto che la violenza non possa essere utilizzata come uno 
strumento per attuare processi di trasformazione sociale, politica ed economica. 
Penso, come affermano i Cristiani, che ogni uomo sia un universo; ed ogni volta che muore una persona, 
sparisce un universo di sogni, di sentimenti e di possibilità. 


