Gli scenari politici in Argentina
dopo il voto

Domenica 14 novembre si sono svolte in Argentina le elezioni per il rinnovo della
metà dei deputati (127 dei 254 totali) su tutto il territorio nazionale, e di un terzo dei
senatori (24 dei 72 complessivi) in otto provincie. Si è trattato di un test importante
sia per l’attuale governo guidato dal presidente Alberto Fernández, a due anni dal
suo insediamento alla Casa Rosada, che per il quadro generale dell’America Latina,
attraversata in questo mese di novembre da numerosi appuntamenti elettorali.
Dopo le elezioni in Nicaragua della scorsa settimana e in vista delle elezioni
presidenziali e legislative in Cile, di quelle municipali e regionali in Venezuela e
delle elezioni generali in Honduras a fine mese, l’Argentina è tornata alle urne dopo
le elezioni primarie (PASO) dello scorso settembre.
Con lo scrutinio arrivato al 98,94%, la coalizione di centro-destra Juntos por el
Cambio dell’ex presidente Mauricio Macri ha ottenuto il 41,89% dei voti alla Camera
dei Deputati, contro il 33,03% dei voti ottenuti dal Frente de Todos (FdT). Al Senato,
con lo scrutinio del 99,14% delle schede elettorali, Juntos por el Cambio (JxC) stacca
nettamente il partito di Alberto Fernández e Cristina Kirchner con il 46,85% delle
preferenze contro il 27,54%. Un vantaggio ancor più marcato viene registrato, in
particolare, nella capitale federale dove la candidata del JxC, María Eugenia Vidal,
ha raggiunto il 47% con oltre 20 punti percentuali di vantaggio sul suo avversario
politico Leandro Santoro.
Anche se a livello nazionale Juntos por el Cambio celebra la propria vittoria sul FdT
con una differenza di più di due milioni di voti, la realtà è che il partito di governo
mantiene ancora il maggior numero di membri tra le due camere (119 deputati e 35
senatori). Tuttavia, si è assottigliato il margine nei confronti di JxC che, a partire dal
10 dicembre, conterà 116 deputati e 31 senatori.

Con questo risultato, la vicepresidente Cristina Kirchner sarà a capo del Senato in
una situazione senza precedenti dal ritorno della democrazia nel 1983: il peronismo
non avrà la sua maggioranza nella Camera Alta e sarà costretto a cercare dei ponti
di negoziazione con i partiti provinciali che siedono al Congresso o “mediazioni” con
l’opposizione per portare avanti i suoi progetti di legge.
Il possibile impasse legislativo per FdT con una risicata maggioranza al Congreso e i
numeri mancanti per avere una maggioranza propria al Senado potrebbe
avvantaggiare quindi la destra neo-liberalista in vista delle future elezioni
presidenziali del 2023, soprattutto se l’attuale esecutivo ai con numeri più risicati in
Parlamento – non riuscirà a rispondere ad i bisogni di una popolazione impoverita (4
su dieci vivono al di sotto della soglia di povertà) e di una economia in grave
difficoltà, tra calo del PIL, impoverimento del Peso e inflazione galoppante.
Il presidente Alberto Fernández, in un discorso in cui ha fatto un breve bilancio della
sua amministrazione, ha rilanciato il suo piano di governo per il paese che “si sta
rimettendo in piedi e sta andando avanti” sul percorso della ripresa economica.
Inoltre, ha fatto appello alla responsabilità dell’opposizione, nel quadro delle
difficoltà della fase post-pandemica, perché “questa elezione segna la fine di un
periodo molto difficile nel nostro paese, un periodo che è stato segnato da due crisi:
quella economica ereditata dal governo precedente, e di cui ci sono ancora enormi
sfide da risolvere; l’altra, la crisi sanitaria, causata da una crudele pandemia che
stiamo gradualmente superando”.
Il presidente ha ricordato che il debito con il FMI “il più grande danno” lasciato dal
governo dell’ex presidente Macri, un “ostacolo” da affrontare per continuare il suo
progetto progressista. Nella prima settimana di dicembre, il presidente invierà al
Congresso Nazionale un disegno di legge che rende esplicito il “Programma
economico pluriennale per lo sviluppo sostenibile”, nel quale saranno esplicitate “le
migliori intese che il nostro governo ha raggiunto con il FMI senza rinunciare ai
principi di crescita economica e inclusione sociale”. Infine, ha garantito che il
prossimo futuro sarà incentrato su “la ripresa economica, il rafforzamento del
reddito, la riduzione dell’inflazione e la creazione di posti di lavoro, il tutto nel
quadro di un dialogo costruttivo”.
Si apre, quindi, per il governo di Alberto Fernández una situazione delicata in cui, da
una parte, la destra liberista potrebbe far leva sull’indebolimento del FdT al
Congresso per screditare l’azione di governo o fare ostruzionismo sui progetti più
progressisti in vista delle elezioni presidenziali del 2023; dall’altra, le pressioni
esterne da parte dei creditori e delle istituzioni finanziarie internazionali (FMI su
tutte) rischierebbero di stringere ulteriormente il cappio intorno al collo del popolo
argentino.

E non è affatto detto che i toni conciliatori fatti propri dal Presidente siano fatti
propri da tutta la compagine del FdT, in particolare tra coloro che intendono
riprendere l’eredità politica “Kirchneriana” – come l’attuale vice-presidente – o
inducano la destra ad un atteggiamento più collaborativo. In questo quadro
pensiamo possa ridiventare centrale il ruolo di pressione delle forze popolari e
progressiste nei confronti della possibile moderazione dell’esecutivo.
Le forze imperialiste, coordinate a e da Washington, hanno tutto l’interesse a
rimettere le mani sull’Argentina e restaurare l’ordine neoliberista di distruzione e
regressione sociale di cui l’ex presidente Mauricio Macri è stato un fedele ed umile
servitore.
Il ritorno al governo delle forze progressiste con la coalizione del Frente de Todos
aveva marcato una rottura profonda nell’agenda politica, economica e sociale di un
paese martoriato dal ricatto del debito esterno e dall’attacco ai settori popolari sui
quali ricadono le conseguenze negative dell’inflazione galoppante, della
disoccupazione crescente e dell’impoverimento dilagante.
Ma è chiaro che le aspettative suscitate dal cambio presidenziale non si sono
tradotte nella percezione di ampie fasce di subalterni in risultati reali nelle proprie
condizioni di vita.
La tenuta del governo Fernández si inserisce in quel cammino tortuoso e per niente
lineare che accomuna le esperienze progressiste e socialiste in America Latina, un
percorso di emancipazione sociale che la destra neoliberista vuole interrompere,
annichilendo le rivendicazioni e gli interessi dei settori di classe in favore dei profitti
di una borghesia compradora subordinata al capitale finanziario internazionale.
Come ha affermato il presidente Fernández: “il popolo argentino ha bisogno di un
orizzonte; abbiamo il diritto di sperare”.
Per noi, questa speranza non può che venire da quell’anello debole dell’imperialismo
e dal nostro impegno politico per trasformare la solidarietà ed i processi di
emancipazione dell’America Latina in uno degli assi principali del nostro agire,
perché è da questo continente che parte una speranza per tutta l’umanità.
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