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Laboratorio Cile, 31 anni e tutta la 
sinistra davanti. Intervista a Giorgio 
Jackson, deputato del Frente amplio e 
leader di Rivoluzione democratica 

Giorgio Jackson ha 31 anni. Nelle ultime elezioni in Cile ha ottenuto più di 
100mila voti, diventando il parlamentare più votato alla Camera. Nel marzo di 
quest’anno ha cominciato il suo secondo mandato e sarà l’ultimo, perché tutti i 
rappresentanti politici di Rivoluzione democratica, il movimento politico di cui 
è leader, si sono impegnati a rispettare il limite di due mandati legislativi. Con lui e 
con gli altri deputati e deputate giovani del Frente amplio si stanno ponendo le 
basi per una vera rottura con la forma più tradizionale di fare politica di 
partito. Tutto cominciò con la cosiddetta “rivoluzione dei pinguini”, quando gli 
studenti delle secondarie di tutto il Paese scesero in piazza, occuparono le scuole, 
ruppero con certi miti della società cilena e conquistarono lo scenario politico e 
mediatico per diversi anni. 
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Giorgio, in che modo credi gli avvenimenti sociali e politici del movimento 
studentesco del 2006 abbiano segnato la nascita di una nuova generazione 
di attivisti e politici di oggi? 
Non c’è dubbio che quel movimento è stato determinante sia per le successive 
mobilitazioni studentesche del 2011, che abbiamo portato avanti come studenti 
universitari, sia per la società nel suo insieme. La “rivoluzione dei pinguini” ruppe il 
mito della fiducia cieca nelle istituzioni e nei partiti politici… e del “va tutto bene”. 
La mia impressione è che dopo il 2006 sia cresciuta una sfiducia generalizzata 
verso le istituzioni. Gli attori sociali, però, non hanno abbandonato la disputa per 
quegli spazi, ma hanno incominciato a generare più anticorpi e opportune distanze 
per costruire nuovi percorsi in modo indipendente. 

E come ha lasciato il segno in tutta la società? 
In primo luogo mise in una difficile posizione il primo governo Bachelet, 
costringendolo a cambiare l’agenda politica, mettendo ora sì al primo posto 
l’educazione pubblica, il lucro e il cambio nel sistema di finanziamento della stessa. 
In secondo luogo, la rivoluzione dei pinguini è stata contrassegnata dal grande 
appoggio da parte di molti attori sociali, ma anche più in generale da tutte le 
famiglie. Abbiamo visto molti padri e madri frequentare le scuole occupate dai loro 
figli, portando cibo, sostenendoli nelle attività quotidiane e difendendo le azioni dei 
giovani di fronte alle telecamere.“I nostri figli ci stanno dando una lezione” era una 
delle frasi più usate. In questo modo, la gioventù prese posizione e si legittimò 
come un attore politico serio. 

Cinque anni dopo, sei stato uno dei volti più visibili del movimento 
studentesco universitario… come presidente della Federazione degli 
studenti della Pontificia università cattolica del Cile (Feuc) e portavoce della 
Confederazione degli studenti del Cile (Confech). Quali cambiamenti ci sono 
stati rispetto al 2006? 
Nel 2011 potevamo già contare sull’esperienza fatta durante il 2006 e gli anni 
dopo. Abbiamo agito sullo scenario politico dopo un processo di maturazione molto 
importante. Un processo di accumulazione che ci ha permesso di porre nuovi temi, 
in particolare nell’ambito dell’educazione superiore, ma mettendoli in relazione con 
altre rivendicazioni. Inoltre, nel 2011 ci confrontavamo con un governo di destra, 
perciò, come movimento studentesco, abbiamo raggiunto un livello di unità che 
durante il governo della Concertazione non sempre è stato possibile. L’agenda di 
Piñera la rifiutammo in blocco. Ma c’è anche un altro dato molto importante del 
quale prima non potevamo accorgerci: nel 2011 tanti studenti laureati uscivano dal 
università ed entravano nel mondo del lavoro con addosso il debito generato dal 
“Credito con la Garanzia di Stato”, creato nel 2005 durante il governo Lagos. 
Finalmente, le organizzazioni di rappresentanza studentesca a livello universitario 
avevano più esperienza di quelle secondarie; questo ha permesso articolazioni e 
dialoghi più forti. 

Il 2011 è stato anche l’anno in cui si sono cominciate a mettere le basi di 
Rivoluzione democratica. Com’è nato questo nuovo processo? 
La frustrazione è stata certamente il motore che ci ha spinto a prendere la 



decisione di affrontare lo scenario politico partitico. Le limitazioni che ci impongono 
le istituzioni e i poteri economici, ci han fatto capire che occorreva intraprendere un 
altro cammino, tra il possibile e l’impossibile. Dato che non ci sentivamo parte di 
alcun partito politico esistente, fu necessario creare un’altra opzione. Con l’invito 
aperto a costruire insieme qualcosa di nuovo. 

Quali elementi di organizzazione interna di Rivoluzione democratica 
sottolineeresti come differenti dai partiti tradizionali? 
Prima di tutto la volontà di radicalizzare il processo democratico, sia dentro 
Rivoluzione democratica che nel Paese. La nostra organizzazione, di fatto, è 
abbastanza partecipativa, con molti spazi deliberativi, di feedback con i territori e le 
basi, e con strumenti informatici che ci permettono di proseguire verso una 
maggiore partecipazione diretta. Di fatto, il partito replica l’orizzontalità che 
abbiamo imparato a vivere nel movimento sociale e nelle organizzazioni 
universitarie, rompendo la verticalità delle cupole dei partiti tradizionali. Il secondo 
pilastro è la lotta per i diritti dei cittadini: educazione, salute, pensioni, i temi 
ambientali, il femminismo, tra gli altri. Fino a includere il tema dell’Assemblea 
Costituente per costruire una nuova Costituzione per il Cile e abbandonare quella 
attuale che continua ad essere la Costituzione di Pinochet. Rivoluzione 
democratica formalmente è un partito, ma siamo attivisti e ci consideriamo più 
come movimento che realmente riattiva certe cause e rivendicazioni nell’ambito 
istituzionale. Così come i partiti lo facevano nel passato, ma adesso si dedicano 
semplicemente ad amministrare lo statu quo quasi senza opzioni di cambiarlo e 
senza alcun pensiero critico. 

A quali esperienze di movimenti politici state guardando per apprendere e, 
chissà, replicare? 
Anche in Uruguay esiste un Fronte ampio, chiaramente da molti anni. Oggi, dopo 
tre governi ci sono molte critiche nei confronti del Fronte ampio dell’Uruguay, 
soprattutto perché non ha cercato di rompere davvero con il modello egemonico, 
nel modo in cui loro stessi desideravano. In Spagna richiama la nostra attenzione 
ciò che avviene con Podemos, perché combina il discorso e le rivendicazioni del 
movimento sociale con gli strumenti tecnologici e la partecipazione territoriale. 
Sebbene le tattiche e le strategie possano a volte risultare sbagliate, credo che sia 
uno dei movimenti politici dal quale possiamo imparare molte cose. Il Psol in 
Brasile, Patria Grande in Argentina (nato dalle lotte del movimento studentesco), 
l’esperienza molto interessante di “Wikipolitica” in Messico, un modo di organizzare 
la conoscenza e l’intelligenza collettiva per creare una maggioranza politica 
capace di mettere in pratica la trasformazione. 

Personalmente mi è sempre sembrato che in Cile la società si muove a una 
velocità più elevata di quella delle istituzioni che continuano a rimanere 
indietro. E che, per questa ragione, si vivono molti conflitti sociali, da quello 
educazionale a quello ambientale, passando per i temi della salute e delle 
pensioni… 
Sì, è vero. Stiamo vivendo e ci muoviamo con velocità distinte. Ma stiamo anche 
vivendo in una società che si sviluppa e muta con una rapidità che non si è mai 



vista prima ed è una sfida per la nostra generazione e quelle future. Sia per i 
cittadini che per le istituzioni. E ogni giorno osserviamo che le istituzioni stanno 
completamente lontane da questo processo cosí rapido. 

Nel 2014 sei entrato per la prima volta alla Camera dei deputati. Quest’anno 
sei risultato il primo degli eletti, ti aspettavi questo risultato?  
La verità è che quando sono stato dirigente universitario non mi è mai passato per 
la testa. Non era nei miei piani fino al secondo semestre del 2012. In quel 
momento il partito prende la decisione di presentarsi alle elezioni del 2013 e mi 
chiedono di farmi carico di questa sfida. Abbiamo costruito una proposta di politica 
e di attivismo, simultaneamente di radicalità e di responsabilità. Una delle cose piú 
interessanti è che quando si comincia a lavorare nel Parlamento si percepisce 
come le prospettive possono cambiare. Certi pregiudizi vengono confermati, altri 
perdono senso e si convertono in giudizi positivi. Però in generale il lavoro con 
Karol, Camila e Gabriel è stato molto importante e coordinato. In particolare con 
Gabriel Boric abbiamo avuta una grande convergenza politicamente e abbiamo 
posto le basi parlamentari di ciò che al giorno d’oggi è il Fronte ampio. 

Arriviamo al Fronte ampio in Cile dove confluiscono persone che potremmo 
etichettare tanto di sinistra che di destra e di centro. Da questo punto di 
vista, lo consideri un movimento post-ideologico? 
I partiti che formano il Fronte ampio non rinunciano all’ideologia; magari alcuni 
sono meno ideologici di altri ma questo lo riconosciamo come un valore. 
Ciononostante, sappiamo che non è un paradiso terrestre che si possa descrivere 
semplicemente, ma anzi qualcosa che ci stimola, un vettore di movimento. 
Pertanto, nonostante che ideologicamente i militanti del Fronte possano tenere 
basi e obiettivi distinti, nel Cile di oggi, di fronte all’opportunità di governare per 
quatto o otto anni ci sforziamo di far coincidere i nostri programmi. 

Secondo te, cosa manca all’attuale democrazia rappresentativa per essere 
una democrazia reale ed effettiva? 
Più che rappresentative, le nostre democrazie dovrebbero essere paertecipative e 
deliberative. Pertanto non dovrebbero esistere “rappesentanti” che semplicemente 
mediano tra i cittadini e le istituzioni… o che si attribuiscono il diritto di agire cosí 
impunemente e liberi dai vincoli dei loro elettori come è oggi. Dobbiamo costruire 
canali continui di dalogo tra la società e la politica, qualcosa che perduri tra un 
processo elettorale e il seguente. Da un lato, democrazia diretta, e dall’altro spazi 
di interscambio tra le differenti posizioni, perché a nulla vale avere una democrazia 
più partecipativa e diretta se non creiamo spazi di interscambio tra visioni e 
proposte distinte. 

Rivoluzione democratica vuole scommettere abbastanza sulla piattaforma 
web come spazio deliberativo e di democrazia diretta. È cosí? 
Sì, ma al momento è uno spazio molto limitato. Vi partecipa soltanto il 10% dei 
nostri militanti. Abbiamo ancora difficoltà ad avvicinare la nostra militanza con 
queste pratiche per la presa di decisioni collettive via web. Ci manca ancora la 
densità, perché i militanti non sono abituati alla partecipazione personale senza 



delegare ai quadri di partito come lo potrebbero fare i partiti tradizionali. La bassa 
densità è chiaramente espressione della depoliticizzazione alla quale ci hano 
assuefatti per decenni. 

Alle elezioni di novembre del 2017 il Fronte ampio irrompe come nuovo 
attore politico che comincia a scalzare le basi del bipolarismo del panorama 
politico cileno. Quanto è importante questo fatto per la società cilena? 
Sicuramente cambia lo scenario delle forze politiche. Il Fronte ampio presenterà 
sempre una visione critica di tutti i processi legislativi. Svolgeremo il nostro ruolo 
come opposizione, ma andando più in là della semplice critica tra i due poli che si 
rinfacciano la colpa per quello che hanno fatto durante il loro rispettivo governo. Il 
Fronte ampio ha l’opportunità di vedere oltre le dispute di gestione e degli “ego”, 
chiaramente perché non è stato mai al governo, ma anche perché siamo capaci di 
arricchire il dibattito e non solo criticare ambedue le amministrazioni. Tuttavia, non 
abbiamo ancora rotto il bipolarisno, perché ci sono molte istituzioni che funzionano 
nella logica del sistema binominale; per esempio, il Tribunale Costituzionale, tra le 
altre istituzioni che continuano ad agire a servizio dello statu quo. Siamo ancora in 
costruzione, non siamo ancora pronti per questa gran battaglia. 

Per concludere… Giorgio, senza pensare su quanto abbiamo conversato 
finora, se dovessi pensare a due problemi troppo importanti per il Cile 
attuale, quali indicheresti? 
Ok, certamente uno è il problema delle pensioni. I nostri anziani stanno vivendo un 
destino di solitudine e di povertà. Se non creiamo delle forme di autentica 
solidarietà intergenerazionale, i nostri anziani moriranno nella solitudine, nella 
depressione e nella malattia. Non si riesce a capire come questo desolante 
panorama non abbia ancora ricevuto le attenzioni che merita all’interno dell’attuale 
sistema politico. Come Fronte ampio continueremo ad appoggiare il movimento 
“No Más AFP” perché crediamo che i fondi di pensione privati stiano distruggendo i 
diritti e la dignità dei nostri pensionati. Ci sono molti interessi in gioco in questo 
problema; qui sono in discussione sia l’ambito sociale che quello politico ed 
economico del paese, con interessi economici molto importanti. 
Il secondo tema oggi è certamente quello dell’immigrazione. Negli ultimi anni, il 
Cile è diventato un Paese d’immigrazione, con un cambiamento profondo della sua 
composizione. Già non sono soltanto peruviani com’è stato per due decenni, ma 
sono arrivati molti migranti provenienti da altri paesi dell’America latina e dei 
Caraibi, come Colombia, Venezuela, Repubblica Dominicana e Haiti. Il 
cambiamento è stato molto rapido in questi ultimi 5 o 4 anni, e caratterizzato da 
problematiche distinte: la situazione economica e politica del Venezuela, la 
situazione di conflitto in Colombia, la crisi umanitaria haitiana, etc. L’arrivo di molta 
popolazione povera, senza documenti e con bagagli culturali molto differenti ha 
messo allo scoperto la poca capacità dello Stato cileno ad accogliere il flusso dei 
migranti che stiamo ricevendo attualmente. Ha anche mostrato fenomeni di 
razzismo e di classismo e questo ci ha fatto capire che il Cile non è ancora una 
società preparata a ricevere tanti migranti in poco tempo. Allora resta una 
domanda: vogliamo essere un paese culturalmente cosí aperto come lo siamo 
economicamente? 


