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Am.Latina: cresce disoccupazione ma anche 

speranza

Martedì, 16 Agosto 2005 

La disoccupazione è sicuramente il problema che 

preoccupa di più i cittadini latinoamericani. Secondo il 

Latinobar㳀metro 2001 circa il 24% degli intervistati la 

considera la prima questione da risolvere, lasciando in 

secondo piano temi come la corruzione, la povertà e la 

sicurezza che da sempre affliggono il panorama 

latinoamericano. La percentuale di popolazione che 

afferma di essere preoccupata di perdere il proprio 

posto di lavoro è aumentata dal 71 al 76% tra il 1996 

ed il 2004 (Latinobar㳀metro 1996-2004), con punte 

del 91% in Guatemala. 

In America Latina meno della metà dei lavoratori è 

protetta dal rischio di "perdita involontaria" del lavoro. 

Anche per questo il subcontinente risulta essere una 

delle regioni con il più alto tasso medio di 

disoccupazione, il 10%, rispetto ad altre aree del mondo come l'Europa dell'Est 

(8%), l'Europa Continentale (circa il 7%) o gli Stati Uniti (4%).

La situazione generale dell'America Latina non è certamente rosea. Lo confermano 

dati come quelli del Paraguay, del Nicaragua o del Messico, dove rispettivamente il 

75, il 70 ed il 67% della popolazione appoggerebbe un governo non democratico 

se potesse risolvere i problemi economici del paese. Ma quali sono le prospettive 

per il futuro dell'economia in America Latina? Secondo il "Bilancio Preliminare 

dell'economie dell'America Latina e dei Caraibi" pubblicato dalla CEPAL lo scorso 

anno, l'economia dell'America Latina è cresciuta di 5,5 punti percentuale (con un 

incredibile balzo in avanti del Venezuela che passa dai - 9,7 punti percentuale del 

2003 al 18% del 2004) mentre il Prodotto Interno Lordo in media del 4%. La 

previsione di crescita per il 2005 rimane sempre positiva, attestandosi però sui 4 

punti percentuale.

Il primo dato fondamentale da sottolineare è comunque il definitivo superamento 

della profonda crisi che si è avuta negli anni Novanta: invece di migliorare le 

condizioni di vita generali della popolazione latinoamericana, le politiche 

neoliberiste applicate in questa decade le hanno peggiorate notevolmente, 
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