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AMERICA LATINA:
DEMOCRAZIA ALLA DERIVA
Qual è lo stato della democrazia in America Latina? Tutti i paesi
latinoamericani possono essere considerati democrazie consolidate oppure esiste il pericolo di un ritorno all’autoritarismo? E qual è stato il
ruolo della sinistra nel configurare l’attuale situazione di democrazia
nella regione? L’America Latina, dopo il lungo periodo d’instabilità
del secondo dopoguerra e l’avvento di regimi non democratici come
quelli militari e autoritari in Brasile (1964-85), in Cile (1973-90),
in Argentina (1976-83) e in Messico (sotto la guida di un partito egemonico, 1929-2000), è entrata nel XXI secolo sostanzialmente democratizzata. Tuttavia il panorama attuale non presenta molte ragioni
per essere ottimisti.
La democrazia in America Latina è stata raggiunta negli anni Ottanta e Novanta, ma con essa sono arrivati anche il neoliberismo e le sue
conseguenze. Nel processo di transizione alla democrazia i primi governi post-autoritari furono il prodotto di alleanze tra partiti e settori
orientati verso destra. Ma dopo le fatali ripercussioni delle riforme
di mercato prodotte dal Washington consensus e l’isolamento dello
Stato come effetto delle politiche neoliberiste, nuovi governi di tipo
progressista emersero con l’obiettivo di fermare quei processi e avvicinare di nuovo lo Stato alla società.
Dopo oltre tre lustri, se si considera l’attuale panorama politico nel
continente latinoamericano – con le eccezioni di Uruguay e Costa
Rica – non si può essere ottimisti. Le democrazie annegano negli
scandali di corruzione a tutti i livelli di governo, le differenze tra
partiti di sinistra e di destra diventano sempre più labili, i sondaggi del Latinobarometro e di altri think tank rivelano che i cittadini
non sono soddisfatti della democrazia, non hanno fiducia nei partiti
e nemmeno nei Parlamenti o nelle altre istituzioni importanti per
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il funzionamento della democrazia. I leader politici non riescono a
convincere i cittadini delle loro iniziative e proposte di governo. La
situazione politica e sociale in paesi come il Venezuela (che si trova
sotto l’autoritarismo di Nicolás Maduro), il Brasile (affondato per le
accuse di corruzione della classe politica), l’Argentina (dilaniata da
populisti di destra e di sinistra) e il Messico (dove lo Stato è costantemente superato dalle organizzazioni criminali) è indicativa del fatto
che in America Latina la democrazia è alla deriva.

LA MATRICE DELLA CRISI DELLA
DEMOCRAZIA
Per comprendere l’attuale crisi della democrazia in America Latina è
necessario partire dagli effetti prodotti dalla fine della società statocentrica. Negli anni Ottanta del XX secolo la matrice Stato-società
nella regione, caratterizzata da relazioni verticali e regolata dallo Stato centralista, era in fase di cambiamento verso relazioni di mercato.
L’arrivo del neoliberismo ha approfondito queste relazioni e, in certa
misura, ha eroso anche la performance di istituzioni statali, partiti, Parlamenti, in generale di quasi tutte le istituzioni governative.
Tale processo non fu immediato e l’adeguamento verso nuovi tipi di
relazioni fu lento e diversificato. Sono stati proprio i governi eletti
nel processo della transizione democratica a introdurre meccanismi
che alla fine hanno distrutto quelle relazioni verticali Stato-società:
le privatizzazioni, la liberalizzazione dei mercati, l’apertura alle industrie transnazionali e le trasformazioni delle relazioni di lavoro hanno
ridotto il ruolo delle istituzioni statali a una funzione di arbitraggio. Le società latinoamericane, abituate a politiche statali ampie e
all’interventismo dei governi, hanno avuto la necessità di abituarsi a
queste nuove regole. Tali cambiamenti hanno prodotto conseguenze
come la perdita dei diritti del lavoro e l’indebolimento delle politiche del welfare state, tra gli altri. Alcuni dei meccanismi di coesione
sociale propri del XX secolo come le organizzazioni sindacali, di operai, le organizzazioni burocratiche e le organizzazioni dei contadini
che rappresentavano la base dei partiti politici si sono indebolite e
smembrate, mentre quelle sopravvissute hanno visto il loro potere di
gran lunga indebolito. Il cambiamento della matrice Stato-società ha
seguito un percorso parallelo al processo di democratizzazione nella
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regione. Mentre la democrazia come forma di governo si affermava,
le condizioni sociali necessarie per il suo consolidamento non sono
state create. Questi elementi del contesto storico oggi possono spiegare le crisi politiche che attraversano diversi paesi del continente
latinoamericano.

DAI GOVERNI DI SINISTRA ALLA
DISSOLUZIONE DELLE ALTERNATIVE
A cavallo tra il XX e il XXI secolo, quasi tutti i paesi latinoamericani
non solo erano democrazie, perlomeno elettorali, ma avevano anche
sperimentato governi espressione dei partiti di sinistra o di alleanze
guidate da leader di movimenti di sinistra. I primi governi post-transizione avevano incorporato le riforme di mercato ma avevano generato forte instabilità politica e corruzione al
punto che nell’ultimo decennio del XX secolo A cavallo tra il
almeno quindici presidenti sono stati sotto im- XX e il XXI secolo,
quasi tutti i paesi
peachment, rimossi e alcuni messi in carcere.1
Proprio all’inizio del XXI secolo arrivarono i go- latinoamericani non
solo erano democrazie,
verni di sinistra nella regione. Nel 1999 Hugo
perlomeno elettorali,
Chávez si insediò in Venezuela, dove governò
ma avevano anche
per oltre un decennio, fino alla sua morte av- sperimentato governi
venuta nel 2013. In Cile a partire del 2000 si espressione dei partiti di
sono succeduti, per un lungo periodo, governi sinistra o di alleanze
di sinistra che hanno portato un cambiamento guidate da leader di
profondo nella politica del paese, tanto da di- movimenti di sinistra
ventare l’avanguardia della sinistra latinoamericana. La presidenza di Ricardo Lagos (2000-06), uno dei principali
oppositori alla dittatura di Augusto Pinochet, e successivamente di
Michelle Bachelet (2006-10), prima donna a ottenere la presidenza
cilena, hanno segnato una politica orientata al sociale.
Nel 2003, dopo essersi presentato tre volte alle elezioni presidenziali
(1989, 1994 e 1998), Luiz Inácio Lula da Silva ottenne la presidenza del Brasile, per poi essere confermato nel 2006 dopo un’elezione
decisa dal ballottaggio e governare fino al 2011. Nel frattempo in
Uruguay si configurava il cosiddetto “Frente Amplio”, una coalizione
di partiti di sinistra capace di vincere tre elezioni presidenziali consecutive dal 2005 a oggi: Tabaré Vázquez governò il paese dal 2005

1 A. Valenzuela, Presidencias latinoamericanas interrumpidas, in “América Latina
Hoy”, 49/2008, pp. 15-30, disponibile su www.redalyc.org/pdf/308/30804902.pdf.
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al 2010, José Mujica dal 2010 al 2015 e nel 2014 Tabaré Vazquez
ritornò alla presidenza dopo essersi imposto nel ballotaggio contro
il candidato del Partido Nacional. Nel 2005 Evo Morales ottenne la
presidenza in Bolivia. Morales, primo presidente indigeno in un paese dove la popolazione indigena rappresenta più del 40% di quella
complessiva, fu rieletto prima nel 2009 e dopo nelle elezioni generali
del 2014, quest’ultime regolate dalla nuova Costituzione del 2009,
approvata durante il suo governo e nata da una sua iniziativa.
In Ecuador la società ha vissuto un periodo di crisi politica continua,
nel 1997 fu deposto il presidente Abdalá Bucaram dopo un processo
per impeachment; nel 2000 il presidente Jamil Mahuad è stato costretto alle dimissioni dall’esercito dopo grandi manifestazioni sociali
derivate dalla crisi economica nel paese, infine nel 2005 il presidente
Lucio Gutiérrez fu rimosso dal Congresso. Si arrivò così alle elezioni
del 2006, vinte da Rafael Correa grazie al sostegno di un’alleanza di
centrosinistra. Una volta al governo Correa iniziò immediatamente
un processo di elaborazione di una nuova Costituzione, la quale fu
promulgata nel 2008. Correa vinse di nuovo le elezioni presidenziali
nel 2009 e nel 2013, e ha governato l’Ecuador per dieci anni, essendo oggi il presidente che è stato per più tempo alla guida dell’esecutivo. Nel frattempo, l’Argentina è stata governata per undici anni
dalla coppia Néstor Kirchner (2003-07) e da sua moglie Cristina
Fernández per due periodi dal 2007 al 2011 e dal 2011 al 2015.
Anche se il loro partito, il Peronista, è il prodotto di un’alleanza eterogenea, i loro governi sono stati considerati di sinistra.
Come possiamo notare durante questo periodo il numero di paesi
latinoamericani che ha sperimentato governi di sinistra è stato altamente significativo, inoltre alcuni non si sono solo limitati a introdurre nuove politiche sociali (come i governi progressisti del Cile e
dell’Uruguay), ma hanno anche creato nuove Costituzioni come è avvenuto in Venezuela (1999), in Ecuador (2008) e in Bolivia (2009).2
Anche in Messico, ancorché non a livello nazionale, Città del Messico
ha introdotto a partire dal 2017 una Costituzione locale (in un paese
caratterizzato da un sistema federale). Tutte queste nuove Costituzioni hanno incorporato almeno tre gruppi di riforme centrali che
stanno cambiando la politica nella regione e diventando il punto di
riferimento della politica latinoamericana. In primo luogo hanno in-

2 F. Valdés Ugalde, K. M. Ansolabehere, Panorama político. Conflicto constitucional en
América Latina: entre la inclusión y el cinismo, in M. Puchet et. al., América latina en
los albores del siglo XXI. Aspectos sociales y políticos, vol. 2, FLACSO México, 2012,
pp. 235-58.
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corporato nuovi diritti sociali, politici, economici e civili; in secondo
luogo hanno riconosciuto le diversità linguistiche ed etniche come
forme effettive d’identità in contrasto con la visione omologante del
nazionalismo ottocentesco. Infine hanno incorporato nuovi meccanismi di democrazia diretta come il referendum, la consulta popolare, il
plebiscito, l’impeachment ecc. Allo stesso tempo,
alcuni governi hanno spinto le riforme verso il ri- Le diverse riforme
conoscimento dei diritti degli omosessuali, delle approvate non hanno
unioni tra persone dello stesso sesso, e del diritto ancora dato prova
all’aborto. Nonostante ciò spesso paradossalmen- dei loro effetti.
te sono stati proprio alcuni leader di sinistra ad L’estensione dei diritti,
aver ostacolato queste politiche in nome del cal- gli argomenti a favore
dell’inclusione, non
colo elettorale.
solo nelle nuove
Attualmente il principale problema consiste nel
Costituzioni ma anche
fatto che le diverse riforme approvate non hanno nelle leggi approvate
ancora dato prova dei loro effetti. L’estensione dei durante i periodi dei
diritti, gli argomenti a favore dell’inclusione, non governi di sinistra,
solo nelle nuove Costituzioni ma anche nelle leggi sono in gran parte
approvate durante i governi di sinistra, sono in gran soltanto un catalogo
parte soltanto un catalogo di buone intenzioni. di buone intenzioni
In altre parole, le politiche d’inclusione delle riforme politiche e costituzionali dei governi di sinistra sono state trascurate.
Questo spiega in parte perché le società latinoamericane hanno
cambiato orientamento politico in poco tempo con una corsa verso destra. Nel 2015 in Argentina ha vinto Mauricio Macri, come
candidato di un partito elitista e con il supporto degli imprenditori
che si sono opposti alle politiche dei governi dei Kirchner. In Perù
ha vinto Pedro Pablo Kuczynski, appoggiato da un partito elitista
e vicino alla destra, mentre in Brasile dopo un processo d’impeachment è stata obbligata alle dimissioni la presidente Dilma Rousseff:
sebbene le accuse fossero deboli, il vero problema per la Rousseff fu
la perdita del supporto delle basi che l’avevano portata alla presidenza negli anni precedenti. In Cile l’imprenditore Sebastián Piñera ha
governato dal 2010 al 2014. Messico e Colombia sono stati i grandi
paesi dell’America Latina a non aver sperimentato governi di sinistra:
il Messico ha vissuto la transizione alla democrazia sotto la guida
di un partito di destra, il PAN (Partido Acción Nacional), e dopo
dodici anni nel 2012 il PRI (Partido Revolucionario Institucional)

103

I FATTI

MONDO

è tornato al governo, approfittando della frammentazione della sinistra; in Colombia, Álvaro Uribe Vélez ha lasciato il potere nelle
mani di Juan Manuel Santos, e così la destra ha governato il paese
per almeno venti anni.
I movimenti conservatori sono di nuovo al potere, conseguenza delle
limitate distinzioni con la sinistra. Per raggiungere i loro obiettivi,
alcuni dei governi progressisti citati in precedenza hanno dovuto
mantenere le politiche neoliberiste per non inimicarsi l’elettorato.
D’altronde altri governi hanno condotto i loro paesi in situazioni di
grave crisi economica, come è accaduto in Argentina e attualmente
in Venezuela. In Argentina l’inflazione nel 2003 era del 3,7% dopo
la grave crisi economica del 2001-02, alla fine del governo di Cristina
Fernández de Kirchner aveva raggiunto il 40% come nel 2002. In
Venezuela a metà del 2017 l’inflazione ha raggiunto un livello superiore al 150%. Altri paesi hanno contenuto l’inflazione a scapito dei
livelli di occupazione.
La popolazione latinoamericana è soddisfatta con la democrazia?
Riconosce la differenza tra i governi di destra e quelli di sinistra?
Secondo il Latinobarometro il sostegno alla democrazia tra 1995 e
2016 in sostanza si è mantenuto tra il 50 e il 60%, nonostante le
crisi economiche. Ma nello stesso periodo anche l’insoddisfazione
verso la democrazia è rimasta tra il 50 e quasi il 60%. Vale a dire, la
popolazione vede la democrazia come una buona forma di governo,
ma non riesce a percepire i suoi effetti positivi e dopo più di tre lustri
non riesce a distinguere in maniera chiara tra le politiche dei governi
di destra, quelli di centro o di sinistra.3

ANTIPOLITICA, ANTIPARTITISMO ED ETICA
DI ROBIN HOOD
Le conseguenze della costruzione di democrazie deboli hanno generato almeno tre paradossi. In primo luogo, il rafforzarsi di un
sentimento di antipolitica nei confronti della classe politica e delle
istituzioni, con una bassa o nulla identificazione verso le istituzioni
politiche democratiche e i loro protagonisti. Questi atteggiamenti
si sono diffusi nella regione. Sembra un controsenso: gli individui
cercano di avvicinarsi alla politica proprio tramite i discorsi di leader
3 I bilanci dei governi di sinistra in America Latina sono difficili da valutare, così come
lo sono i governi stessi. Alcuni analisti si sono posti la domanda se esista la sinistra
nella regione. Si veda a questo proposito B. Stolowicz, La izquierda que gobierna en
América Latina: elementos para un balance político, in AA. VV., Gobiernos de izquierda
en América Latina. Un balance político, Aurora, Bogotá 2007, pp. 341-74.
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antipolitici. Questo effetto non è altro che la conseguenza dell’erosione dello Stato. L’antipolitica si è presentata con i politici di sinistra
all’inizio del XXI secolo e si presenta di nuovo oggi ma con i politici
di destra come una soluzione ai problemi sociali delle società latinoamericane. Così sono emersi nuovi governanti che hanno innalzato
la bandiera dell’antipolitica, come Pedro Pablo Kuczynski in Perù e
Jimmy Morales in Guatemala. Entrambi questi presidenti sono outsider di destra cha hanno saputo approfittare dello scontento sociale
verso i politici tradizionali. I partiti-movimento sono un fenomeno
comune nella storia politica dell’America Latina: è in questa maniera
che sono arrivati al potere Maduro, Lula da Silva, i Kirchner e altri,
ma attualmente sono i politici di destra che stanno facendo ricorso
a questo modello.
Una conseguenza dell’antipolitica è l’antipartitismo, vale a dire un
atteggiamento negativo verso i partiti in quanto istituzioni della democrazia, che si è rafforzato proprio a causa delle labili differenze
tra partiti e governanti di qualsiasi segno politico. Come segnalato
in precedenza, l’antipartitismo può essere tanto di destra quanto di
sinistra. In Venezuela Hugo Chávez fondò nel 1997 il Movimiento V
República con l’obiettivo di ottenere e mantenersi al potere e Nicolás
Maduro ancora oggi utilizza il discorso antipartitista per legittimare
(o giustificare?) le azioni del suo governo. Sorgono così partiti che
utilizzano i meccanismi organizzativi tipici di questo istituto politico, ma che rifiutano la definizione di partito, come il Movimiento
de Renovación Nacional (MORENA) in Messico, il Movimiento al
Socialismo in Bolivia e i 40 partiti-movimento presenti in Paraguay.
L’antipolitica e l’antipartitismo hanno generato un distacco dei comportamenti dei politici nei confronti dello Stato di diritto. Questo
può spiegare perché diversi governanti ed ex governanti sono attualmente sotto indagine con differenti accuse, tra le quali la più diffusa
è quella di corruzione. Anche se le accuse sono diverse, vi sono almeno due tipi di comportamenti corrotti diffusi: l’uso illegale delle
risorse pubbliche durante le campagne elettorali e l’utilizzo deviato
di queste risorse per fini personali mentre erano in carica.
Cristina Fernández de Kirchner è stata accusata di associazione illegale e deviazione delle risorse pubbliche; Luiz Inácio Lula da Silva è
stato condannato per il caso Petrobras, dal quale hanno preso il via le
indagini sui presunti casi di corruzione che hanno coinvolto l’intera
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élite politica brasiliana, incluso l’attuale presidente Michel Temer e i
componenti del suo Consiglio di ministri. Vi sono numerosi politici
sotto indagine con l’accusa di aver ricevuto finanziamenti illegali durante la campagna elettorale: Ollanta Humala e Alejandro Toledo in
Perù, il PRI in Messico, Lula da Silva in Brasile, Juan Manuel Santos in
Colombia, Jimmy Morales in Guatemala, e così via. In tanti casi c’è un
elemento in comune, l’impresa transazionale brasiliana Odebrecht.4
I politici indagati e condannati e una parte dell’opinione pubblica
pensano che tutte queste accuse siano in realtà vendette politiche
o strategie per “fermare le politiche progressiste”. Secondo questa
logica, che è la logica di Robin Hood, rubare o trasgredire la legge
è un’azione giustificabile in nome di un fine superiore: il progetto, il movimento politico e le Il problema della
loro basi sociali. La corruzione dei leader, siano corruzione è sistemico
essi di destra o di sinistra, si spiega a partire dalla in America Latina
e non si intravede
debolezza dello Stato di diritto in quasi tutti i
ancora un processo
paesi della regione. Secondo il “Global Impunichiaro, capace di
ty Index 2017 (GII)”,5 che misura i sistemi di offrire risultati
sicurezza e giustizia (il valore 100 indica il livello efficaci e convincenti
massimo d’impunità, mentre lo 0 significa totale
assenza di impunità), il Venezuela (con 67) è il paese con la minore
capacità di assicurare l’effettivo esercizio dello Stato di diritto. Ma
nel “Global Impunity Index” vi sono nella scala peggiore anche Messico e Perù con 69; Brasile, Nicaragua e Colombia con 66; Paraguay,
Honduras ed El Salvador con 65; Ecuador e Guatemala con 62; Argentina con 58. Soltanto il Costa Rica è tra i paesi con minore impunità mondiale. Il problema della corruzione è sistemico in America
Latina e non si intravede ancora un processo chiaro, capace di offrire
risultati efficaci e convincenti.

DOVE VA L’AMERICA LATINA?
Dopo quasi quarant’anni di riforme di mercato non si vedono progetti politici diversi, in grado di fare fronte al neoliberismo e alle
sue conseguenze. L’arrivo di Hugo Chávez alla presidenza venezue-

4 Da diversi rapporti periodici si evince che i finanzamenti illegali provenienti da
Obrederch sono presenti in tutti i paesi senza distinzione di ideologia o di partiti.
Si veda www.opendemocracy.net/democraciaabierta/manuella-libardi/odebrecht-lamayor-red-de-corrupci-n-de-am-rica-latina.
5 Fundación Universidad de las Américas, Global Impunity Dimensions. Global Impunity Index 2017, Puebla, Messico, agosto 2017, disponibile su www.udlap.mx/cesij/
files/IGI-2017_eng.pdf.
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lana nel 1999, fino alla sua morte nel 2013, ha segnato forse l’unico
tentativo di promuovere un progetto veramente alternativo dopo il
Washington consensus. Chávez riuscì a riconfigurare il sistema politico venezuelano con l’introduzione di una nuova Costituzione, e
seppe anche raggruppare i governi di sinistra della regione che erano
emersi nei primi anni del XXI secolo. Ma questo progetto non ha
avuto successo almeno per quattro ragioni: l’avvicinamento verso il
governo non democratico di Cuba è stato visto come la promozione
di una politica vecchia, del XX secolo, inadatta ai tempi nuovi; per
la forte dipendenza della spesa pubblica dall’industria petrolifera; per
la scarsa capacità di rendere effettive le promesse
annunciate nella nuova Costituzione; ma soprat- Antipolitica e
tutto il progetto si è perso con l’arrivo al governo antipartitismo possono
di Nicolás Maduro, il quale ha creato un regime essere strategie
autoritario con il sostegno delle forze armate, ha efficaci per mobilitare
l’elettorato e per
polarizzato la cittadinanza e cancellato la possivincere le elezioni,
bilità di esistenza delle opposizione democratima non aiutano
che.6 In pochi anni il Venezuela si è trasformato
nella costruzione
da simbolo della stabilità democratica per più di di istituzioni
sessanta anni in un paese dal quale la gente cerca democratiche
fuggire per evitare la repressione e la povertà. Il
vero problema della sinistra latinoamericana, ma anche della sinistra europea, è la sua scarsa capacità di condannare l’autoritarismo
di Maduro (che può essere considerato di sinistra oppure di destra)
e di cercare la solidarietà della popolazione che subisce gli abusi di
questo regime.
Dopo Chávez non si intravede nel panorama politico latinoamericano una vera alternativa, gli attuali governi e movimenti chiamati
progressisti sono sempre più pragmatici. Le sinistre latinoamericane
non sono ancora arrivate alla consapevolezza che le basi operaie non
esistono. E non perché i lavoratori vivano ora in condizioni migliori, visto che le riforme hanno disarticolato i sindacati e l’organizzazione dei contadini che erano alla base dei partiti novecenteschi.
Un indicatore della disarticolazione della regione si può rintracciare
nell’assenza di una voce unificata contro le politiche razziste di Donald Trump, che stanno colpendo i migranti latinoamericani che lavorano negli Stati Uniti e inviano denaro ai loro paesi, da cui dipendono molte comunità in Messico, Centro America, Perù, Colombia

6 Sotto Maduro sono state chiuse oltre quaranta radio e altrettanti giornali grandi e
piccoli.
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e altri paesi. Le voci sono tante, ma le strategie non esistono. È come
gridare nel deserto.
Antipolitica e antipartitismo possono essere strategie efficaci per mobilitare l’elettorato e per vincere le elezioni, ma non aiutano nella costruzione di istituzioni democratiche. E questi atteggiamenti diffusi
in tutta la regione non hanno differenze ideologiche. La debolezza
dello Stato di diritto e il distacco tra popolazione e leggi hanno fatto crescere il ruolo delle organizzazioni criminali. Tutto sommato il
panorama attuale non presenta molte ragioni per essere ottimisti.
Sarà possibile cambiare la vita politica di questi paesi solo se gli stessi
cittadini latinoamericani saranno capaci di assimilare i valori democratici e appropriarsi di essi.7

7 Si ringrazia il professor Andrea Bussoletti per la revisione e correzione del testo.
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