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NÉSTOR KIRCHNER:  

 UN ANNO TRA DUBBI E CERTEZZE 
 
 
 

 Ad un anno dalle elezioni argentine1, il nuovo presidente Néstor Carlos Kirchner 

Ostoic ha stupito molto  e molti, per la sua volontà di azione e per il ritmo imposto ai 

lavori del nuovo governo e del parlamento in prospettiva di un cambiamento, anche se 

non radicale, in un paese al bordo della catastrofe. Quasi il 60% degli argentini vive 

sotto la soglia della povertà, al limite  della soglia d’indigenza. Il 40% degli argentini 

vive con meno di un dollaro al giorno. La morte per fame di migliaia di bambini è oggi 

sotto gli occhi di tutti, in un paese che, secondo gli studi della Food and Agricolture 

Organization2 dell’Onu, potrebbe produrre cibo per oltre 300 milioni di persone. 

 Un anno fa pochi avrebbero creduto in un cambiamento forte,  e ancora oggi 

sono  molti i dubbi che la figura del presidente lascia aperti. C’è chi ritiene che le cose 

non cambieranno molto rispetto a prima, anche se su Kirchner non pesa alcuna accusa 

di corruzione. Cosa rara per un peronista. 

 Al momento delle elezioni, si ripresentarono gli 

stessi “fantasmi” del passato. Sembrava che la situazione 

politica argentina fosse destinata a non cambiare ed invece 

dalle elezioni  uscì un nuovo personaggio.  

 Dopo due anni di assenza dal potere, Carlos Saúl 

Menem, ex presidente argentino dal 1989 al 1999 e leader 

del neoliberismo argentino, si ricandidò e diventò il principale bersaglio di quel 

movimento che, con le giornate del 19 e 20 dicembre 2001, aveva decretato la caduta di 

                                                 
1 Kirchner è nato a Río Gallegos, capitale della provincia di Santa Cruz; nel 1976 divenne avvocato. Ha 
formalmente iniziato il suo incarico di governo il 25 maggio 2003. 
2 Il sito ufficiale della FAO: http://www.fao.org/ . Su 36 milioni di abitanti, 10 milioni sono poveri con un 
reddito famigliare di 729 pesos al mese (235 Euro); 11 milioni sono indigenti (cioè non mangiano 
regolarmente) e con un reddito familiare che non supera i 100 euro mensili (in media 210 pesos, 70 euro). 
 
* La foto è contenuta nel sito della Presidenza Argentina: http://www.presidencia.gov.ar/ .  

http://www.fao.org/
http://www.presidencia.gov.ar/


Fernando de la Rúa e segnato una profonda svolta nella situazione politico-sociale del 

paese. Menem veniva accusato di essere il principale responsabile della corruzione 

dilagante negli anni Novanta e della profonda crisi nella quale l’Argentina è precipitata. 

 Ciò nonostante, Menem riuscì ad ottenere, al primo turno, un fragile vantaggio 

su Kirchner, distanziandolo di soli 600.000 voti. Alle elezioni, il partito giustizionalista 

si spaccò presentando addirittura tre candidati: da una parte il solito Menem, dall’altra 

Kirchner, ritenuto da molti il burocrate se non il fantoccio dell’ex presidente Dualde; il 

terzo era infine Adolfo Rodriguez Saá, simbolo di quell’aristocrazia terriera che ancora 

resiste nelle zone periferiche del paese. L’unico outsider che poteva sperare in qualcosa 

era Ricardo López Murphy, convinto economista neoliberale ed ex ministro 

dell’Economia con De la Rúa. 

 Per il vecchio ed odiato Menem, si profilava una sicura sconfitta nel ballottaggio 

contro Kirchner. Il  profilo singolare di peronista di centro-sinistra, critico nei confronti 

del modello neoliberale sostenuto da Menem così come verso la burocrazia sindacale 

del giustizionalismo, gli valse l’appoggio dei gruppi di difesa dei diritti umani e quindi 

un buon vantaggio su Menem, fin dai primi sondaggi. Sentendolo già condannato alla 

sconfitta elettorale, i consiglieri di Menem premettero per una sua uscita di scena: per 

questa ragione egli preferì un ritiro inglorioso, piuttosto che una sonora batosta, 

lasciando al futuro primo ministro un pesante fardello: quello di essere il presidente 

meno votato di tutta la storia del paese3. 

 Così  Néstor Kirchner, cinquantatreenne di origine svizzero-jugoslava ed ex 

governatore della provincia ricca e poco popolosa (circa 220.000 abitanti) di Santa 

Cruz, ottenne al primo turno (il 27 aprile 2003) appena il 22% dei voti, aggiudicandosi 

comunque la possibilità di arrivare al ballottaggio, stabilito per il 18 maggio.  

 Il primo ostacolo alla scalata di Kirchner verso l’attuale popolarità fu quindi 

rappresentato proprio dalle elezioni. Nonostante fosse uscito vincitore, non aveva certo 

vinto la battaglia. Tuttavia Kirchner seppe giocare le sue carte migliori soprattutto nei 

primi mesi di governo, lanciando molte sfide al paese e raccogliendo spesso entusiasmo 

ed appoggio da vari settori. Hebe de Bonafini, presidente di una delle due associazioni 

                                                 
3 José Vales Cambio, L’Uscita di scena di Menem, pubblicato sul n. 489 di “Internazionale”, 23-5-2003. 



di Madres de Plaza de Mayo, dopo il colloquio del tre giugno 2003 con il presidente, 

uscì dalla Casa Rosada dicendo: “mi sono sbagliata, non tutti i politici sono uguali”4.  

 Anche il settore meno “duro” dei piqueteros5, guidato da Luis D’Elia e Juan 

Carlos Alderete, sembra voler appoggiare il presidente in molte delle sue lotte. 

 Non bisogna comunque dimenticare che l’attuale presidente gode di un forte 

appoggio proveniente da quella parte della borghesia nazionale, legata principalmente al 

mercato interno ed al settore industriale; tale sostegno non verrà mai meno e sarà 

indispensabile nella ricostruzione socio-economica del paese che Kirchner ha in mente. 

Ulteriore appoggio arriva dalla Cta, Confederación de trabajadores argentinos, 

sindacato che dopo la scissione dalla Cgt, Confederción general del trabajo, ormai in 

profonda crisi, sta assumendo un peso sempre più importante tra le parti sociali.  

 Infine, data la crisi profonda in cui si trova attualmente il paese, Kirchner ha 

preferito confermare il precedente ministro dell’economia, l’italo-argentino Roberto 

Lavagna, mentre su altri fronti è deciso a far piazza pulita: seriamente a quanto è parso 

fino ad oggi. 

 I primi a farne le spese sono stati i militari: metà dei generali, che continuavano 

a rimanere ancorati alle loro poltrone dagli anni della dittatura, sono stati costretti al 

prepensionamento. I secondi, i poliziotti: la riforma della difesa e della sicurezza infatti 

è di vitale importanza in un paese dove un poliziotto 

corrotto è ormai la normalità. È soprattutto nella capitale 

che tale riforma ha fatto maggiori “vittime”: i vertici della 

Bonaerense, la polizia della provincia di Buenos Aires, 

sono stati accusati di corruzione ed allontanati dai loro 

incarichi6. 

 È stata quindi la volta dei due centri più corrotti dell’era Menem: la Pami 

(Istituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados), cassa sociale 

                                                 
4 Oscar Guidoni, La carica di Néstor Kirchner, “Il Manifesto”, 27 luglio 2003. 
5 I piqueteros sono “‹‹i disoccupati organizzati›› dei quartieri più poveri della sterminata periferia di 
Buenos Aires”, che usano principalmente il “picchettaggio” come forma di lotta. Dall’edizione italiana 
(traduzione a cura di Agostino Petrillo) di Colectivo Situaciones, Piqueteros, la rivolta argentina contro 
il neolibersimo, DeriveApprodi, Roma, 2003. 
6 Maurizio Matteuzzi, Argentina, la camera annulla l’impunità, “Il Manifesto”, 14 agosto 2003; si veda 
anche Adriana Rossi (ricercatrice dell’Università Nazionale di Rosario in Argentina), Sorpresa Kirchner, 
“D-La Repubblica delle Donne”, inserto settimanale de “La Repubblica”, 2 agosto 2003. 
 
* La foto è contenuta nel sito della Presidenza Argentina: http://www.presidencia.gov.ar/ . 

http://www.presidencia.gov.ar/


per i pensionati e la Corte Suprema di Giustizia; alla guida della Pami, Kirchner ha 

portato Graciela Ocaña, deputata del bloque “Ari” (Afirmación para una República 

Igualitaria) da sempre al centro della lotta alla corruzione. Per quanto riguarda la Corte, 

il presidente Julio Nazareno è stato obbligato alle dimissioni e sostituito da un accanito 

difensore dei diritti umani quale Raul Zaffaroni.  

 Una grossa novità è stata la nomina di Carmen Argibay a membro della corte. 

Già membro della Corte Penale Internazionale, Carmen Argibay era stata imprigionata e 

torturata durante la dittatura di fine anni settanta, ed oggi rappresenta la prima donna a 

far parte della Corte Suprema di Giustizia Argentina. Un segno di forte rinnovamento e 

di sfida nei confronti di un passato crudele ma da non dimenticare.   

 Proprio nel campo della difesa dei diritti umani e del giusto riconoscimento alle 

migliaia di vittime dell’ultima dittatura militare, il nuovo governo ha compiuto 

molteplici passi avanti: ha revocato il decreto 15817 con il quale si impediva 

l’estradizione dei militari responsabili dei genocidi tra il settantasei e l’ottantatre, dando 

via libera all’incriminazione di 46 colpevoli, da parte del giudice spagnolo Garzón. 

 L’11 agosto 2003 è poi stata firmata all’unanimità l’adesione alla Convenzione 

dell’Onu sulla imprescrittibilità dei crimini di guerra e dei crimini di lesa umanità 

(elevandola così a rango costituzionale), ed il giorno dopo il presidente Kirchner ha 

convinto la Camera dei Deputati argentina a votare, con larga maggioranza, 

l’“insanabile nullità” delle leggi Punto Final e Obediencia Debida che, rispettivamente 

negli anni ’86 ed ’87, erano state approvate sotto la pressione degli ex militari golpisti 

dall’allora presidente Alfonsín. Tali leggi garantirono a lungo l’impunità per migliaia di 

militari coinvolti nelle torture e nelle sparizioni durante la cosiddetta guerra sucia.  

 Questa svolta è anche una risposta di Kirchner al suo diretto avversario, Menem, 

il quale nel 1990 firmò l’indulto per i principali generali della giunta militare, 

graziandoli dalla condanna all’ergastolo sancita da vari tribunali argentini. È senza 

dubbio un gran passo in avanti, soprattutto sul piano politico: “[…] per la prima volta il 

governo e il congresso di questo paese sono in sintonia con quello che in tutti questi 

anni hanno sostenuto i gruppi che lavorano nel campo dei diritti umani […]” – osserva 

Horacio Verbitsky, presidente del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), in un 

intervista di Maurizio Matteuzzi – “[…] Ora il Congresso ha manifestato la sua volontà 

                                                 
7 Decreto del Presidente Fernando de la Rua, del 1999.  



politica. È difficile che la Corte Suprema possa esprimersi in senso contrario. Tanto più 

che anche la Corte inter-americana per i diritti umani si è pronunciata sulla non 

amnistiabilità dei crimini contro l’umanità […]”8. È difficile valutare gli effetti pratici 

di tale decisione, ribadita dal Senato nel mese di agosto del 2003, ma non c’è dubbio 

che ciò rappresenti anche una mossa strategica per il futuro del nuovo presidente. 

 Il 24 marzo del 2004 Kirchner ha inoltre chiesto pubblicamente perdono, nel 

nome dello Stato argentino, per i venti anni di silenzio dalla fine della dittatura militare: 

un gesto simbolico ma allo stesso tempo dovuto, e finalmente compiuto. I diciassette 

ettari della Escuela de Mecánica (ESMA) sono stati “consegnati” alle organizzazioni 

umanitarie ed i ritratti dei dittatori Videla e Bignone sono stati ritirati9. Un’altro punto 

chiave della svolta imposta dal nuovo presidente è sicuramente la politica estera ed i 

suoi legami con quella economica. Kirchner ha da 

subito incontrato molti presidenti latinoamericani, 

tra i quali spiccano sicuramente il brasiliano Lula, il 

cubano Castro, il cileno Lagos, l’ecuadoriano 

Gutiérrez ed il venezuelano Chávez. La costruzione 

di un “Mercosur allargato”10 che sappia tenere testa 

alle pressioni dei nordamericani sembra essere la 

preoccupazione principale. A tale riguardo è 

soprattutto il presidente Chávez a spingere per 

l’ingresso del Venezuela in questa organizzazione 

regionale, cercando attraverso l’appoggio di 

Kirchner di superare le resistenze del Brasile. Non a caso Venezuela ed Argentina 

hanno concluso un accordo commerciale che prevede lo scambio di petrolio 

venezuelano con prodotti e macchinari agricoli argentini11. I presidenti argentino e 

brasiliano stanno dal canto loro avvicinando decisamente le proprie posizioni. In ottobre 

                                                 
8 Intervista di Maurizio Matteuzzi a Horacio Verbitsky, Il col. Losito sotto tiro, “Il Manifesto”, 14 agosto 
2003, p. 2.  
9 Si veda l’articolo di Marcela Valente, Kirchner paga deuda de 20 años, “IPS”, consultabile sul sito 
internet http://www.ipsnoticias.net/terraviva/260304_1.shtml . 
10 Attualmente il Mercosur è composto da Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay; Cile e Perù risultano 
come paesi associati. 
11 Fabián Kovacic, I cento giorni di Néstor Kirchner, “Brecha”, Uruguay, pubblicato sul n. 506 di  
“Internazionale”, 19 settembre 2003, p. 60.  

http://www.cidob.org/bios/castellano/indices/indices.htm
http://www.ipsnoticias.net/terraviva/260304_1.shtml


hanno firmato il cosiddetto “Consenso di Buenos Aires”12, un documento con il quale 

hanno ribadito la propria volontà ed una nuova politica comune per il futuro del 

continente latinoamericano. Una politica che vede al centro della crescita e dello 

sviluppo economici una più equilibrata ridistribuzione del reddito nazionale: entrambi i 

paesi hanno vissuto le conseguenze estremamente negative delle politiche neoliberiste 

applicate durante gli anni Novanta in seguito al tristemente famoso “Consenso di 

Washington”. I circa 10 milioni di poveri indigenti argentini ne sono una prova 

schiacciante. Una politica inoltre, che al pagamento del debito estero antepone 

importantissime clausole sociali. 

 Questo è sicuramente uno dei punti cruciali sui quali anche l’alleanza Lula - 

Kirchner ha spesso vacillato13. I rapporti con il Fondo Monetario Internazionale 

rappresentano nel bene o nel male il futuro di un paese, quello argentino, che sta 

faticosamente cercando di uscire da un baratro apparentemente senza fondo. Dopo 

lunghe trattative, ad inizio marzo l’Argentina ha deciso di pagare un debito di circa 

3.000 milioni di dollari, ricevendo in cambio dal FMI una parte del prestito di circa 

13.000 milioni di dollari pattuito nel settembre del 2003.  

 Tale cambiamento di rotta è stata la logica conseguenza delle enormi pressioni 

che il paese ha dovuto subire da parte del fondo, ma soprattutto dei paesi del G-7, che 

nel mese di febbraio del 2004 avevano lanciato un vero e proprio ultimatum al governo 

argentino14. Pensiamo per un attimo a quale effetto avrebbe potuto avere sugli altri paesi 

profondamente indebitati, la presa di posizione dell’Argentina. Probabilmente ne 

sarebbe potuta derivare la bancarotta della massima istituzione finanziaria 

internazionale. Pur piegandosi alla volontà del FMI, Kirchner ha saputo convincere 

Anne Krueger, First Deputy Managing Director del Fondo dal settembre del 2001, la 

                                                 
12 Si veda Julian Massaldi, Buenos Aires Consensus, “Z Communications”, pubblicato sul sito internet 
http://www.zmag.org/content/showarticle.cfm?SectionID=42&ItemID=4536 . 
 
* La foto si trova sul sito di “PeaceReporter”, http://www.peacereporter.net/it/ . 
13 Basta ricordare che la somma dei debiti argentino e brasiliano nei confronti del FMI rappresenta circa 
la metà del debito contratto da questa istituzione internazionale.  
14 “[…]Buenos Aires deve molta dell’intransigenza del Fondo Monetario all’Italia, paese da cui discende 
il 40 per cento dei suoi abitanti. Ma l’Italia è anche uno dei paesi, insieme alla Germania e al Giappone, 
dove maggiore è il numero dei piccoli risparmiatori che si sono invischiati nei cosiddetti tango bond, 
ovvero i titoli argentini comprati negli anni del miracolo. Ben 450 mila italiani hanno titoli del debito 
argentino per complessivi 88 miliardi di dollari, ed è in loro nome che i membri italiani del direttorio del 
Fondo Monetario Internazionale hanno fatto muro contro la proposta di compromesso lanciata da 
Nestor Kirchner, ovvero di rimborsare soltanto il 25 per cento del debito […]”, Sabina Moranti, 
L’Argentina ha toccato il fondo, “Liberazione”, 10 marzo 2004.  

http://www.zmag.org/content/showarticle.cfm?SectionID=42&ItemID=4536
http://www.peacereporter.net/it/


quale ha quindi riconosciuto il buon andamento dell’economia argentina ed ha accettato 

i presupposti politici e sociali del nuovo accordo tra l’FMI e l’Argentina.  Battaglia vinta 

o persa? Chi riteneva il Fondo Monetario Internazionale il primo responsabile della crisi 

argentina non è certo soddisfatto di questo nuovo accordo; tuttavia non bisogna 

dimenticare che l’Argentina deve rientrare nelle stesse logiche dell’economia 

internazionale come tutti gli altri paesi che fanno parte del FMI. Il modo critico con cui 

Kirchner sembra volervi partecipare rappresenta per ora la svolta nei rapporti con questa 

grande istituzione internazionale.  

 La sfida di Kirchner e Lula, come ho già avuto modo di sottolineare, vuole 

premere per una nuova integrazione economica nel subcontinente: un Mercosur 

allargato e rafforzato deve saper rispondere all’enorme concentrazione di ricchezza e 

potere che questa globalizzazione ha causato, in maniera maggiore in America Latina 

rispetto agli altri continenti. Ed allo stesso tempo può divenire una valida alternativa al 

progetto nordamericano dell’ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas), senza  

giungere  necessariamente ad uno scontro frontale con gli Stati Uniti d’America, ma 

sottolineando la concreta volontà di non sottostare alle regole di Washington.  

 La politica economica, così strettamente legata a quella estera, sarà però il banco 

di prova più importante per il nuovo governo argentino. È impossibile che Kirchner 

riesca, in poco tempo, a far uscire il paese dalla crisi ma qualcosa si sta già muovendo 

soprattutto sul piano degli aiuti alla piccola e media imprenditoria; alcune novità, come 

fa notare Emiliano Albertini professore di giornalismo all' Università de La Plata in una 

in intervista di Paolo Erba pubblicata sul sito di “PeaceReporter”15, sono rappresentate 

dalla ristatalizzazione del servizio radioelettrico (cioè radio, televisione e telefoni) e da 

alcuni cambiamenti nel sistema fiscale, atti a combatterne l’evasione ed a favorire la 

messa in regola di molti lavoratori dipendenti.  

 L’Argentina rimane comunque un paese in grave crisi economica: recessione, 

forte tasso di disoccupazione, metà della popolazione al di sotto della soglia di povertà. 

Ed il numero dei poveri non diminuisce. Tuttavia i segni di una possibile ripresa 

sembrano cautamente farsi notare; e ciò che più di ogni altra cosa ha saputo conseguire 

Kirchner è la fiducia di una gran parte degli argentini. Nel primo anno di governo è 

                                                 
15 L’intervista è pubblicata sul sito www.peacereporter.net/it/canali/voci/interviste/040209argentina/; 
“PeaceReporter” è un giornale on line e un'agenzia di servizi editoriali, nati dall’idea della MISNA 
(Missionary Service News Agency) e dell’organizzazione umanitaria Emergency. 

http://www.unlp.edu.ar/unlp.html


essenzialmente questo l’obiettivo raggiunto: un obiettivo non da poco, visto che lo 

slogan principale delle manifestazioni di dicembre 2001 era stato: “que se vayan todos, 

que no quede uno solo”, “se ne vadano tutti, che non ne rimanga uno solo!”.  
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