
Il 4 luglio 2021 si è aperta negli 
spazi del Palacio Pereira di Santia-
go la Convenzione costituente 
(Convención Constitucional) inca-
ricata di scrivere una nuova Costi-
tuzione per il Cile: sostituirà la Co-
stituzione del 1980 elaborata e 
promulgata sotto la dittatura di 
Pinochet. Non si è trattato dell’esi-
to pacifico di un percorso predeter-
minato: questa Assemblea è di per 
sé un evento eccezionale, unico 
nella storia politica cilena. A diffe-
renza delle precedenti (1818, 1833 
e 1925, se mettiamo da parte quel-
la del 1980), essa è stata infatti im-
posta da un massiccio movimento 
di cittadini iniziato nelle strade il 
18 ottobre 2019, con le rivolte scop-
piate a Santiago per l’aumento del 
biglietto della metropolitana, e 
successivamente sviluppatosi sul 
piano elettorale con il referendum 
del 25 ottobre 2020.  

È stato infatti grazie a questo 
referendum che si è decisa la con-
vocazione di una Convenzione co-
stituente fatta di delegati eletti di-
rettamente dal popolo. Le elezioni 
hanno avuto luogo il 15 e 16 mag-
gio 2021 e la prima riunione della 
nuova Assemblea, il 4 luglio, è av-
venuta più di un anno e mezzo do-
po il cosiddetto despertar, il “risve-
glio di ottobre” (18 ottobre 2019). 
Tuttavia, ogni mezzo è stato speri-
mentato, sia da parte del governo 
che dal fronte dei partiti tradizio-
nali, per interrompere il processo. 
Il 15 novembre 2019, un “accordo 
nazionale per la pace” ratificato 
dalla maggioranza dei partiti tra-
dizionali prevedeva una consulta-
zione del popolo in due fasi: in un 
primo tempo, un plebiscito sulla 
nuova Costituzione e in un secon-
do tempo un ulteriore plebiscito 
sulla composizione della Conven-

zione incaricata di redigere la nuo-
va Costituzione: se dovesse trat-
tarsi di una “Convenzione mista”, 
in cui il 50% dei seggi era riserva-
to in anticipo ai rappresentanti dei 
partiti, o di una Convenzione elet-
ta interamente dai cittadini, ossia 
di una “Convenzione costituente”.  

Secondo un nuovo accordo rag-
giunto nel dicembre dello stesso 
anno, le due votazioni vennero riu-
nite in una sola e ai cileni si chiese 
di votare sia a favore o contro l’ipo-
tesi di una nuova Costituzione che 
sulla composizione della Conven-
zione. L’obiettivo evidente di que-
sta operazione era di far converge-
re i cileni sul modello di Conven-
zione mista nello stesso momento 
in cui votavano per una nuova Co-
stituzione. Nonostante queste ma-
novre, nonostante la lunghezza 
delle misure di confinamento im-
poste dal presidente Pinera a cau-
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sa del Covid, penalizzanti soprat-
tutto le fasce più povere della po-
polazione private di ogni protezio-
ne sociale, nonostante il rinvio del-
la data del plebiscito (inizialmente 
previsto per il 27 aprile), il voto del 
25 ottobre 2020 ha confermato la 
massiccia e sprezzante sconfessio-
ne dei partiti e dei loro rappresen-
tanti: poco più del 78% ha appro-
vato la proposta di nuova Costitu-
zione e il 79% ha votato a favore 
della Convenzione costituente. 

 
 

La rifondazione  
ha avuto inizio 

Il primo atto della Convenzione co-
stituente è stato l’elezione del Pre-
sidente dell’Assemblea1. La presi-
dente eletta al secondo turno con 
96 voti su 155 è stata Elisa 
Loncón, femminista, donna mapu-
che e docente di linguistica all’Uni-
versità di Santiago. Rivolgendosi a 
tutto il popolo cileno «dal Nord al-
la Patagonia», ha invocato la tra-
sformazione del Cile «in un Cile 
plurinazionale, in un Cile intercul-
turale, in un Cile che non violi i di-
ritti delle donne, i diritti delle ba-
danti, in un Cile che si prenda cu-
ra della Madre Terra, in un Cile 
che pulisca le acque, in un Cile li-
bero da ogni dominazione». Il suo è 
stato un discorso inaugurale dota-
to di grande forza simbolica. In pri-
mo luogo perché le sue prime paro-
le sono state in Mapudungun (lin-
gua mapuche) e ha subito ringra-
ziato tutte le coalizioni e le forze 
«che hanno congiunto i loro sogni 
all’appello della nazione mapuche 

a cambiare la storia di questo pae-
se». In secondo luogo, perché nella 
sua doppia veste di donna e di ma-
puche incarna la diversità della so-
cietà cilena, ferocemente repressa 
per decenni dalla dittatura di Pi-
nochet attraverso il familismo e il 
razzismo di Stato nei confronti dei 
popoli indigeni2.  

Infine, ed è forse questo l’aspet-
to più rilevante, perché ha detto 
forte e chiaro che la rifondazione 
del Cile, lungi dall’essere rimanda-
ta al dopo-Convenzione, aveva su-
bito inizio («da oggi»). Occorre in 
effetti prestare attenzione alla pro-
gressione espressa dal suo discor-
so: partendo dall’affermazione che 
«è possibile rifondare il Cile», ha 
proseguito dicendo: «Insieme rifon-
deremo il Cile», prima di conclude-
re affermando: «Oggi noi fondiamo 
un nuovo Cile plurale, multilingue, 
con tutte le culture, con tutti i po-
poli, con le donne e con i territo-
ri...». C’è qui un dato della massi-
ma importanza: il passaggio da u-
na semplice possibilità riferita a 
un futuro indeterminato a un 
performativo che esprime un pre-
sente in via di realizzazione. Che 
significato bisogna dare a questa 
affermazione? 

 
 
La composizione politica  

della Convenzione 

La Convenzione che ha eletto Eli-
sa Loncón come presidente e Jai-
me Bassa, avvocato e costituziona-
lista, come vicepresidente, è stata 
per molti versi senza precedenti. È 
la prima volta che viene osservata 

una rigorosa parità di genere (77 
donne, 78 uomini), mentre vengo-
no assegnati 17 posti ai delegati 
dei popoli indigeni, un numero che 
dovrebbe corrispondere alla per-
centuale demografica di questi po-
poli nel Cile di oggi (8%). La dura-
ta dell’Assemblea è fissata in nove 
mesi, estesa di altri tre in caso di 
necessità (può quindi essere pro-
lungata fino a giugno 2022). La 
sua composizione in termini di di-
stribuzione delle forze politiche è i-
nedita nella storia costituzionale 
del Cile: la lista unica dei partiti di 
destra e di estrema destra ha otte-
nuto il 20% dei voti, cioè 37 seggi, 
ed è stata la principale perdente di 
queste elezioni, poiché non ha rag-
giunto la quota di un terzo dei seg-
gi che le avrebbe permesso di eser-
citare un veto sulle decisioni della 
Convenzione. Alla fine di queste e-
lezioni, la sinistra in senso lato 
raccoglie almeno la metà degli e-
letti se si accetta di includervi il 
centro-sinistra di ispirazione so-
cialdemocratica (quello di Michelle 
Bachelet, che è stata due volte pre-
sidente della Repubblica), ma an-
che qui bisogna differenziare per-
ché l’eterogeneità delle forze è as-
sai marcata. La stessa osservazio-
ne dovrebbe essere fatta sui cosid-
detti candidati “indipendenti”, ter-
mine divenuto un po’ troppo gene-
rico. 

Guardando i risultati nel loro si-
gnificato politico, il fatto più note-
vole è l’emergere di due forze: da 
un lato, gli eletti della lista Aprue-
bo Dignidad, che comprende il 
Frente Amplio e il Partito comuni-
sta, che hanno ottenuto più del 
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18% dei voti, cioè 28 eletti, tra cui 
Jaime Bassa Mercado, il vicepresi-
dente della Convenzione; dall’al-
tro, quelli della Lista del Pueblo, 
che riunisce persone dell’estrema 
sinistra e della sinistra anti-siste-
ma senza affiliazione a un partito 
politico, molte delle quali provengo-
no dai movimenti sociali, e che 
hanno ottenuto il 14,5% dei voti, 
cioè ventisei eletti, un numero di e-
letti superiore a quello dei delegati 
della sola coalizione di destra! Que-
ste due liste di sinistra anti-neoli-
berale, una di partito, l’altra non di 
partito, hanno ottenuto 54 membri, 
evento senza precedenti. Tuttavia 
non costituiscono affatto un blocco; 
sono sì capaci di votare insieme, 
ma le prime due settimane di atti-
vità hanno mostrato che anche le 
due componenti della lista Apruebo 
Dignidad, a volte fanno fatica ad a-
gire di concerto. 

Questi rapporti di forza all’in-
terno della Convenzione sono stati 
chiaramente confermati, due setti-
mane dopo l’inizio dei lavori, nelle 
primarie per le elezioni presiden-
ziali tenutesi il 18 luglio, in confor-
mità al sistema istituzionale in vi-
gore dal 2013. Le primarie di sini-
stra e di destra si sono tenute lo 
stesso giorno e sono state ben fre-
quentate (oltre tre milioni di per-
sone). I due candidati di sinistra 
hanno ottenuto quasi il 60% dei vo-
ti, sopravanzando i candidati rea-
zionari di destra di 400.000 voti. A 
sinistra, il candidato del Frente 
Amplio, Gabriel Boric, ha prevalso 
sul candidato del Pc, Daniel Jadue. 
Questo risultato non significa ne-
cessariamente una maggiore di-

stanza tra queste due componenti 
della sinistra dei partiti, ma con-
ferma che di regola esse agiscono 
indipendentemente l’una dall’al-
tra, il che non impedisce che abbia-
no votato più volte nello stesso mo-
do all’interno dell’Assemblea costi-
tuente. 

 
 

Conflitti sull’amnistia 
per i prigionieri politici 

All’inizio dei lavori della Costi-
tuente, un primo inciampo ha co-
stretto alla sospensione per due o-
re: il destino dei prigionieri politici 
incarcerati in seguito alle manife-
stazioni dal 18 ottobre 2019. Le 
due liste Apruebo Dignidad e Lista 
del Pueblo invitano le famiglie dei 
prigionieri politici a circondare la 
Convenzione per fare pressione 
per una legge di amnistia; la poli-
zia, in formazione antisommossa, 
interviene e reprime. Una commis-
sione dell’Assemblea va allora a 
negoziare con il ministro dell’In-
terno e alla fine ottiene il ritiro del-
le forze di polizia. La questione 
dell’amnistia diviene così rapida-
mente centrale.  

Sono emersi due problemi: in 
primo luogo, la legge sulla sicurez-
za dello Stato aumenta di un gra-
do le pene per questi prigionieri; 
da qui la richiesta di ritiro di que-
sta legge. Inoltre queste persone 
sono in prigione in condizione di 
detenzione preventiva, senza pro-
spettiva certa di processo, da un 
anno e mezzo.  

Non solo: l’atteggiamento coe-
rente del governo è stato quello di 

rifiutare sempre di riconoscere i 
casi di violazione dei diritti umani 
(comprese centinaia di lesioni agli 
occhi dovute all’uso di proiettili 
contenenti piombo) e qualsiasi ri-
chiesta di riparazione e compensa-
zione per queste violazioni. Due 
terzi dei costituenti (105 su 155) 
hanno chiesto una legge di amni-
stia per i prigionieri politici e la di-
scussione si è concentrata sul con-
tenuto di questa legge al punto che 
i dibattiti di giovedì 8 luglio si so-
no concentrati sulla definizione 
stessa di prigioniero politico. Biso-
gna anche notare che la richiesta 
di una legge di amnistia riguarda 
non solo i prigionieri legati al mo-
vimento sociale del 2019, ma an-
che i prigionieri legati al movimen-
to contro la militarizzazione di 
Wallmapu (territorio mapuche) 
dal 2001. 

 
 
La questione dei poteri 

della Convenzione 

Contro questa richiesta, la destra 
ha sostenuto che la Convenzione a-
vrebbe dovuto astenersi da ogni 
forma di raccomandazione rivolta 
ai poteri costituiti (governo o Con-
gresso) perché ciò avrebbe signifi-
cato uno sconfinamento delle sue 
attribuzioni. Ma la maggioranza 
dei delegati ha ritenuto che la Con-
venzione sarebbe venuta meno al-
la sua responsabilità se avesse i-
gnorato il destino dei manifestanti 
la cui azione aveva reso possibile 
l’apertura del processo costituente. 
Inoltre, la Convenzione si è trova-
ta subito di fronte alla clamorosa 

15 osservatorio



mancanza di risorse materiali ne-
cessarie per svolgere il suo compi-
to. Lunedì 5 luglio alle 15 non c’e-
ra ancora un microfono, nessuna 
comunicazione tra le stanze, nes-
sun protocollo anti-Covid, nessuna 
attrezzatura per il voto elettronico 
e... neppure la carta igienica nei 
bagni. È difficile immaginare un’o-
struzione più sistematica da parte 
della presidenza attraverso il Seg-
pres (la Segreteria generale della 
presidenza).  

Da lunedì 5 a mercoledì 7 luglio 
non si è potuta tenere alcuna ses-
sione e solo mercoledì mattina si è 
aperta la prima. Dalle 10 alle 18 i 
costituenti hanno discusso l’allar-
gamento dell’Ufficio costituente e 
hanno deciso di includere, oltre al 
Presidente e al Vicepresidente, al-
tri sette membri, due dei quali pro-
venienti dai popoli indigeni (per un 
totale di nove membri per questo 
Ufficio). Si è anche deciso di creare 
diverse commissioni: regole, etica 
e bilancio. Come per la questione 
dei prigionieri politici, la destra ha 
sollevato la questione dei poteri li-
mitati dell’Assemblea costituente. 
In particolare sulla questione del 
bilancio: il presidente del Segpres, 
Juan José Ossa, ha negato alla 
Convenzione il potere di gestire il 
proprio bilancio, sostenendo che 
non aveva personalità giuridica, 
confondendo così il potere di eser-
citare un controllo sul bilancio con 
quello di utilizzarlo.  

Oltre alle tre commissioni già 
menzionate, ce ne sono altre cin-
que la cui creazione è stata appro-
vata giovedì 15 luglio e i cui nomi 
sono stati decisi durante la terza 

settimana: “Diritti umani, verità 
storica e fondamenti della giusti-
zia”, “Comunicazione, informazio-
ne e trasparenza”, “Partecipazione 
popolare ed equità territoriale”, 
“Decentramento, equità e giustizia 
territoriale”, “Partecipazione e 
consultazione dei popoli indigeni”. 
Queste voci da sole indicano un o-
rientamento che rompe con lo Sta-
to nazionale centralizzato eredita-
to da Pinochet. Tuttavia, il dibatti-
to è stato molto vivace per quanto 
riguarda la proposta, proveniente 
dal PdL e dai popoli indigeni, di u-
na commissione specifica dedicata 
alla verità storica. Questa propo-
sta è stata respinta in nome dei li-
miti dei poteri giuridici attribuiti 
alla Convenzione da un gruppo 
piuttosto numeroso ispirato da un 
“repubblicanesimo” assai rigido. 

 
 

Una campagna forsennata 
di delegittimazione 

Priva della capacità di formare u-
na minoranza di blocco, la destra 
non ha altra risorsa che orchestra-
re una campagna feroce per dele-
gittimare l’Assemblea costituente 
in quanto tale. Così, il ministro se-
gretario generale della presidenza, 
Juan José Ossa, non ha esitato a 
paragonare l’appello a circondare 
la Convenzione il giorno della sua 
apertura con la chiamata di 
Trump ad assediare il Campido-
glio il 6 gennaio 2021! Ma impo-
nendo la nomina di Catalina Parot 
a segretario tecnico in sostituzione 
di Francisco Encina, il governo ha 
rivelato i suoi veri obiettivi: questa 

donna di destra, ex-ministra di 
Piñera dal 2010 al 2012 e presi-
dente del Consiglio nazionale della 
televisione del Cile, è tutt’altro che 
un “tecnico”. Il ministro degli In-
terni, poi, ha negato categorica-
mente che ci siano prigionieri poli-
tici in Cile, a differenza che in Ve-
nezuela o a Cuba, e ha rimprovera-
to alla sinistra di non rispettare le 
minoranze.  

La stampa conservatrice ha se-
guito l’esempio. Nella sua edizione 
digitale di sabato 10 luglio, riferen-
do della richiesta di amnistia per i 
prigionieri politici, il giornale El 
Mercurio ha titolato: «Un accordo 
che convalida la violenza come me-
todo di pressione politica segna la 
prima settimana della Convenzio-
ne costituzionale»3. Ma questa 
campagna ha trovato punti di rife-
rimento anche  all’interno della 
Convenzione, in particolare nella 
persona di tre donne molto attive: 
Marcela Cubillos, ex-ministra 
dell’Educazione sotto Piñera, Con-
stanza Hube, avvocata e docente di 
diritto costituzionale in un’univer-
sità privata, e Teresa Marinovic, fi-
losofa, autrice di articoli in giorna-
li conservatori (La Tercera e El 
Mercurio) e “indipendente” eletta 
in un seggio assegnatole dal parti-
to Republicanos (un equivalente di 
Vox in Spagna). Quest’ultima si è 
particolarmente distinta per i suoi 
attacchi su Twitter a Francisca 
Linconao, una figura della resi-
stenza mapuche che aveva parlato 
in Mapudungun a favore dei dirit-
ti delle lingue indigene, provocan-
do una forte reazione da parte di 
molti delegati; quelli di destra in-
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nalzavano dai loro banchi le ban-
diere cilene, materializzando così 
spazialmente la divisione all’inter-
no della Convenzione.  

Vale la pena notare che Cubil-
los e Hube sono dello stesso parti-
to, l’UDI (Unione Democratica In-
dipendente), un partito neolibera-
le di estrema destra fondato nel 
1983 da Jaime Guzman, professo-
re di diritto costituzionale, ferven-
te discepolo di Hayek e principale 
redattore della Costituzione del 
1980 voluta da Pinochet.  Questo 
punto è molto rivelatore: la conte-
stazione interna qui è fatta da per-
sone che vivono male il cambia-
mento di Costituzione, anche se 
negano qualsiasi nostalgia per la 
Costituzione del 1980.  

 
 

La Costituzione del 1980: 
la “Costituzione-trappola” 

La richiesta di una nuova Costitu-
zione e di un’Assemblea costituen-
te si è imposta molto rapidamente 
nel movimento nato nell’ottobre 
2019 perché strettamente legata 
all’esigenza di una rottura con il 
neoliberismo e le disuguaglianze 
sociali che esso provoca. La Costi-
tuzione del 1980 fu espressamente 
progettata per bloccare qualsiasi 
alternativa politica, al punto che il 
costituzionalista cileno Fernando 
Atria la chiamò giustamente la 
“Costituzione trappola”. I cittadini 
cileni hanno potuto convincersi at-
traverso la propria esperienza che 
questa era effettivamente la sua 
funzione durante tutti gli anni del-
la “transizione” dopo la fine della 

dittatura o, più recentemente, du-
rante il secondo mandato di Mi-
chelle Bachelet, di fronte al falli-
mento di tutte le riforme volte a de-
mocratizzare un ordine che era sta-
to espressamente progettato per 
impedire qualsiasi cambiamento.   

Fu con il plebiscito dell’11 set-
tembre 1980 (sette anni dopo il col-
po di Stato del 1973) che venne ap-
provata la Costituzione tuttora in 
vigore e che sostituiva quella del 
1925. Fortemente presidenzialista, 
essa prevede un mandato di otto 
anni al presidente della Repubbli-
ca, figura nella quale si concentra-
no un gran numero di poteri, com-
preso quello di nominare o dichia-
rare lo stato di guerra. Da questo 
punto di vista della storia costitu-
zionale del Cile, la Carta del 1980 
si è ispirata al modello politico del-
la Costituzione del 1833, incentra-
ta appunto su un presidente auto-
ritario con molti poteri, tra cui 
quello di dichiarare lo stato d’asse-
dio, facoltà che solo più tardi è sta-
ta sottoposta all’approvazione del 
Congresso.  

Secondo gli ideologi della giun-
ta militare, il Cile del 1973 aveva 
bisogno di una “rivoluzione conser-
vatrice” dello stesso tipo di quella 
condotta a suo tempo da Diego 
Portales4. Per meglio adempiere a 
questa funzione, la Costituzione 
del 1980 ha assegnato alle Forze 
Armate il ruolo di garante dell’“or-
dine istituzionale della Repubbli-
ca”. Ha creato un Consiglio di Sicu-
rezza nazionale composto princi-
palmente dai comandanti in capo 
delle forze armate. Ha anche crea-
to un Tribunale costituzionale le 

cui funzioni fondamentali sono il 
controllo di costituzionalità delle 
leggi e la determinazione dei profi-
li di condotte e soggetti che costi-
tuiscono potenzialmente una mi-
naccia ai fondamenti delle istitu-
zioni. Tre dei sette membri di que-
sto Tribunale devono provenire 
dalla Corte suprema e due dal 
Consiglio di sicurezza nazionale a 
maggioranza militare. Oltre a ven-
tisei senatori eletti a suffragio uni-
versale, il Senato comprende nove 
senatori nominati da varie altre 
autorità statali, compresi i quattro 
comandanti in capo delle forze ar-
mate.  

Secondo Jaime Guzman, lo sco-
po di questi senatori “nominati” e-
ra quello di limitare l’impatto del 
suffragio universale sul sistema 
politico cileno, sulla base del prin-
cipio secondo cui il suffragio uni-
versale «non esaurisce la volontà 
più profonda e permanente della 
nazione». Infine, bisogna aggiun-
gere che scritta nel testo della Co-
stituzione è anche l’autonomia del-
la Banca Centrale rispetto al pote-
re politico. Tale autonomia rivela 
chiaramente il marchio diretto del 
neoliberalismo. Si tratta infatti di 
rendere il nuovo ordine immodifi-
cabile e irreversibile, qualunque 
sia il colore politico dei governanti 
che salgono al potere. Si trattava 
puramente e semplicemente di re-
stringere a priori il campo del deli-
berabile, costituzionalizzando l’or-
dine del mercato. 

Si legga ciò che scrive con gran-
de chiarezza Jaime Guzman in un 
testo del 1979 intitolato El camino 
politico:  
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Per raggiungere la stabilità, è ne-
cessario che le alternative in com-
petizione per il potere non siano si-
gnificativamente diverse [...] che il 
radicamento sociale dei benefici 
della proprietà privata e dell’inizia-
tiva economica privata sia così dif-
fuso e così vigoroso che qualsiasi 
tentativo efficace di attaccarlo ri-
sulti destinato a scontrarsi con un 
muro molto difficile da sfondare [...] 
Ciò che è importante non è chi go-
verna, ma piuttosto quanto potere 
ha nel momento in cui accede alla 
guida dello Stato. Vale a dire che se 
gli avversari riescono a governare, 
si troveranno costretti a seguire 
un’azione non tanto diversa da 
quella che si vorrebbe perché [...] il 
margine di alternativa che il terre-
no impone effettivamente a chi vi 
gioca è abbastanza piccolo da ren-
dere estremamente difficile agire 
in senso contrario5. 
 

La metafora delle regole del gioco 
imposte dal terreno appare qui 
perfettamente esplicita. Al cuore 
di questo edificio c’è un principio 
fondamentale, il principio di sussi-
diarietà. Le sue radici si trovano 
nella dottrina sociale della Chiesa 
cattolica elaborata nel XIX secolo e 
recuperata nel XX secolo dalle con-
cezioni sociali ispirate al corpora-
tivismo. L’idea centrale è quella di 
una gerarchia di comunità natura-
li come ambienti favorevoli all’in-
tegrazione degli individui. Si trat-
tava, per i costituenti cileni del 
1980, di riabilitare il valore di tut-
ta una serie di organismi interme-
di, come la famiglia, le corporazio-
ni, le regioni, la Chiesa, le forze ar-

mate e infine la nazione, conside-
rate come le strutture naturalmen-
te depositari dell’autorità sociale, 
in contrasto con la politica moder-
na, e la sua azione corrosiva su 
queste associazioni, a partire dalla 
nuova centralità assegnata alla vo-
lontà individuale.  

Gli ideologi della dittatura rein-
terpretarono la sussidiarietà come 
un principio che richiedeva la fine 
dello statalismo paralizzante e la 
protezione di una libertà indivi-
duale fondata sulla libertà econo-
mica, la proprietà privata e il mer-
cato. Ideologicamente, il vantaggio 
del principio di sussidiarietà è che 
concilia una rappresentazione na-
turalistica dell’ordine sociale con 
una valorizzazione del mercato in 
cui gli individui sono in concorren-
za tra loro. Ma elevato al rango di 
fondamento costituzionale, signifi-
ca che lo Stato e le sue agenzie pos-
sono entrare nei mercati solo 
quando l’iniziativa privata è insuf-
ficiente, e lo possono fare solo pre-
via autorizzazione del Congresso.  

Lo Stato può quindi agire nella 
sfera del mercato solo quando i pri-
vati non lo fanno o non lo fanno a 
sufficienza. Questa logica favorisce 
la privatizzazione dei servizi di ba-
se, la consegna dei diritti fonda-
mentali (salute, istruzione, allog-
gio, pensioni, ecc.) ai privati, e ri-
muove la responsabilità dello Sta-
to nel garantire i diritti degli indi-
vidui. Si capisce bene dunque, per 
fare un esempio pregnante, come 
mai la Costituzione del 1980 stabi-
lisca espressamente che solo colo-
ro che hanno potuto acquistare i 
diritti sull’acqua sono proprietari 

dell’acqua, il che significa che le 
imprese agricole o minerarie sono 
favorite a spese dei cittadini più 
fragili, e del loro diritto di uso di 
un bene primario6. Si vede bene 
qui come il principio di sussidia-
rietà sigilli l’intangibilità e la su-
premazia del diritto privato. 

 
 

Un potere costituente 
non sovrano 

Guzman, il grande architetto di 
questa Costituzione, adottò da Carl 
Schmitt, come dal suo maestro 
Hayek, la tesi della sovranità del 
potere costituente e la applicò alla 
giunta di governo affermatasi con il 
golpe del 1973. Secondo Schmitt, u-
na costituzione è valida solo nella 
misura in cui è stabilita da una vo-
lontà che è esistenzialmente data, e 
attraverso la quale si manifesta, il 
diritto all’esistenza (Existenzbere-
chtigung) della nazione7. Applicata 
al Cile del 1973, questa volontà coin-
cide con quella dell’assemblea mili-
tare, costituitasi come un potere sle-
gato dal diritto (iure solutus), e non 
solo dalla legge (legibus solutus), e 
che per questa ragione ha potuto 
stabilire una nuova Costituzione.  

Il decreto legge 128 della giun-
ta militare trasferiva il potere co-
stituente del popolo alla giunta mi-
litare medesima, che non esitava a 
invocare la volontà della nazione 
che sarebbe stata minata dalla Co-
stituzione del 1925. Come dimo-
strano i testi costituzionali della 
giunta e le discussioni nella Com-
missione costituente, l’intenzione 
di Pinochet e dei suoi colleghi era 

18Pierre Dardot



fin dall’inizio quella di distruggere 
questa Costituzione. Il decreto leg-
ge 178 chiariva la formulazione del 
decreto legge n. 1 dell’11 settembre 
1973, noto come legge costituzio-
nale della giunta di governo, affer-
mando che la giunta sostituisce il 
popolo come titolare del potere co-
stituente originario, detenendo la 
plenitudo potestatis8.  

Tutto all’opposto, la Convenzio-
ne costituente, se difende le sue 
prerogative contro ogni sconfina-
mento del governo, si guarda bene 
dal proporsi come un potere sovra-
no slegato dalla legge e dal diritto. 
Essa vuole incarnare un potere co-
stituente non sovrano. Sta già spe-
rimentando così un «modo di esse-
re plurale», «democratico» e «parte-
cipativo» fin dal modo di condurre i 
suoi dibattiti. Come Elisa Loncón 
ha detto immediatamente, la presi-
denza sarà a rotazione e collettiva 
per dare spazio a tutti i settori del-
la società rappresentati nella Con-
venzione e per estendere la parte-
cipazione all’angolo più remoto del 
Cile. È proprio in questo modo che 
la Convenzione aperta il 4 luglio, 
con la sua stessa esistenza, con il 
suo modo di funzionamento, con le 
sue azioni, e anche con i suoi con-
flitti interni, sta già realizzando u-
na rifondazione del Cile.  

Non spetta a essa di elaborare 
una nuova Costituzione; il suo com-

pito è quello di scriverla con la par-
tecipazione del maggior numero di 
persone. Così facendo, mette già in 
atto l’abrogazione del «potere costi-
tuente originario» che la giunta si 
è arrogata con il colpo di Stato mi-
litare. Dietro il 1980 è dunque il 
1973 a essere messo in gioco. Risul-
ta chiaro, d’altra parte, che la Con-
venzione non ritorna ad Allende, 
non riabilita la Costituzione del 
1925, non cerca di resuscitare il 
passato più di quanto non cerchi di 
cancellarlo, mira piuttosto a «cam-
biare la storia». Ma per il suo tra-
mite, per il tramite di tutti coloro 
che hanno manifestato e votato 
dall’ottobre 2019 per imporre la 
sua convocazione, il Cile sta davve-
ro aprendo un percorso originale 
che rompe con il caudillismo, il po-
pulismo autoritario e il neoliberi-
smo globalista, quello della demo-
crazia come modo di essere e come 
pratica di partecipazione. In questo 
ci dà molto da sperare9.  

 
Note 
 

1 Tutte le informazioni qui riportate so-
no state recuperate dalla stampa online ci-
lena, compreso il sito del CIPER Chile (htt-
ps://www.ciperchile.cl/), o comunicate di-
rettamente da Esteban Radiszcz, psicoana-
lista e professore di scienze sociali all’Uni-
versità del Cile a Santiago. 

2 Possiamo farci un’idea di questo razzi-
smo osservando il modo con cui la destra ha 
immediatamente criticato la presidente per 

la sua pronuncia mapuche della parola “Ci-
le” (che non contiene una “t” davanti al “ch”, 
a differenza del castigliano), mentre alcuni 
hanno persino messo in dubbio che sapesse 
leggere e scrivere. Striscioni femministi e 
bandiere mapuche erano mescolati in tutte 
le manifestazioni dell’ottobre cileno. 

3 Durante le manifestazioni universita-
rie del 1967 un famoso manifesto proclama-
va sulla sede principale dell’Università Cat-
tolica: «Il Mercurio mente». Ovviamente 
nulla è cambiato in questo senso. 

4 I riferimenti di Pinochet alla figura di 
Diego Portales, l’uomo politico conservatore 
che fece adottare la Costituzione del 1833 e 
che passa per padre della nazione e dello 
Stato cileno, furono assai numerose in occa-
sione della redazione della Costituzione del 
1980. 

5 J. Guzman, El camino politico, in Rea-
lidad, 1979, n. 7, citato in Carlos Ruiz Sch-
neider, La democracia en la transicion chi-
lena y los limites de las politicas de derechos 
humanos, in Roberto Aceituno et al., Golpe 
1973-2013, t.1, Santiago, El Buen Aire, 
2013, p. 104. 

6 Si comprende meglio il successo ottenu-
to dallo slogan «Liberen el agua» durante le 
manifestazioni cominciate il 18 ottobre 2019, 
e anche l’appello della presidente della Con-
venzione a un Cile «che pulisca le acque». 

7 C. Schmitt, Théorie de la Constitution, 
Paris, Puf, 1993, pp. 137 e 138n. Per quanto 
riguarda Hayek, cfr. Droit, législation et li-
berté, Paris, Quadrige/Puf, 2020, p. 822.  

8 Cfr. C. A. Zamorano-Guzman, Centra-
lisme portalien, concepts schmittiens et ca-
rences de légitimité de la Constitution chilien-
ne de 1980 in Amérique latine, in Histoire § 
Memoire, 2008, n. 16: Etat et Nation II (20e 
siècle), cfr. https://journals.openedition.org.  

9 Vedi, in generale, P. Dardot, H. Gué-
guen, C. Laval, P. Sauvêtre, Le choix de la 
guerre civile. Une autre histoire du néolibé-
ralisme, Montréal, Lux, 2021, in particolare 
il primo capitolo. 
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