
420 Recensioni

FABIO FOSSATI, Mercato e Democrazia in America Latina, Milano, An-
geli, 1997, pp. 160.

Come enoto, nel nostro paese il numero degli studi politologici
disponibili sull'America Latina elimitato. Le cause di tale carenza de-
rivano principalmente dall' assenza di istituti di ricerca forniti di suffi-
cienti risorse finanziarie e adeguata continuita istituzionale. Allo stato
attuale delle vocazioni impegnate si puo dire che la scienza politica
italiana ha forse definitivamente rinunciato a esporsi (tranne che in
modo sporadico) sull'America Latina, a causa del disinteresse delle
istituzioni statali e dei gruppi industriali privati ad incoraggiare uno
sviluppo sistematico di studi su un sub-continente che per affinita cul-
turale, reputazione goduta dal nostro paese e mole di impegni indu-
striali italiani ivi consolidati meriterebbe ben altra attenzione.

Nel non incoraggiante panorama generale va, percio, segnalato il
lavoro compiuto da Fossati suI tema delle performances economiche dei
regimi politici latino-americani negli ultimi 25 annie La ricerca suI cam-
po edurata nove mesi ed estata effettuata con l'osservazione parteci-
pante aIle attivita della Commissione economica per l'America Latina
delle Nazioni Unite (soprattutto nelle sedi di Santiago e Buenos Aires);
con un centinaio di interviste a ricercatori, uomini di governo e rappre-
sentanti dei gruppi di interesse latino-americani; con 1'uso sistematico
di fonti secondarie di tipo storico sui casi esaminati, oltreche, natural-
mente, con il confronto con la letteratura teorica con la quale l'A. mo-
stra di avere grande familiarita nei primi capitoli del volume.

II controllo delle asserzioni dell' A. estato affidato a due referenti
empirici. II primo eil caso cileno attraverso il quale si sono esaminati,
dalIa meta degli anni settanta, i fattori politici che hanno consentito al
paese di ottenere un soddisfacente grado di risanamento economico
nel quadro di un regime politico autoritario. II secondo e dato dalla
estensione dell' analisi alIa dimensione regionale e agli anni novanta.

L'A. spiega il successo cileno utilizzando una variante dell' approc-
cio neoistituzionalista; concentra, cioe, la sua attenzionesul grado di
densita dei poteri di cui dispongono gli attori istituzionali (governo) e
sul livello di coesione degli attori politici e delle organizzazioni im-
prenditoriali quando sono stati sottoposti alIa prova dalla difficile con-
giuntura economica degli anni settanta. Tale approccio viene combi-
nato - rna in modo solo estrinseco - con quello culturale nella versio-
ne fornitane da Galtung. Quest'ultimo viene utilizzato per spiegare gli
innumerevoli falIimenti registratisi in America Latina rispetto ai tenta-
tivi di realizzare un processo di crescita economica sostenuto e conti-
nuo.

Partendo dalIe suddette premesse, l'A. si sofferma sulle cause che
nel Cile autoritario consentirono il passaggio dalla tradizionale politica
economica di industrializzazione sostitutiva delle importazioni (lsi) al
riaggiustamento attraverso Ie privatizzazioni e la promozione di un
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settore industriale competitivo a livello internazionale (settore-esporta-
tore). Le misure adottate dal governo autoritario furono finalizzate ad
abolire Ie protezioni antieconomiche ai settori industrialmente piu de-
boli e ad offrire incentivi ai settori disposti a confrontarsi con i con-
correnti internazionali. I fattori politici che, all'interno del regime au-
toritario, consentirono di arrivare a dare coerenza e continuita a tale
strategia furono I'elevato grado di concentrazione del potere politico
nella figura di Pinochet, derivante dall'assenza di divisioni all'interno
delle Forze Armate, e il compattamento dei gruppi e delle associazioni
imprenditoriali cilene su posizioni filoliberiste, cioe sintoniche con la
strategia anti-lsi perseguita dal dittatore.

II successo delle politiche economiche di Pinochet favorl, inoltre,
il passaggio dall' autoritarismo alla democrazia perche Ie forze di op-
posizione al regime, quando compresero che il nuovo modello econo-
mico realizzato dagli uomini di Pinochet stava funzionando, non esita-
rona ad adottarlo, pur con scarse modifiche suI versante delle politi-
che sociali. Rassicurati da tale posizione, gli industriali si resero dispo-
nibili ad accettare la democrazia.

A conforto della validita della sua ipotesi interpretativa l'A. com-
para Ie strategie di riaggiustamento economico poste in atto da Pino-
chet con quelle approntate, nello stesso periodo, dai militari argentini.
Dal confronto emerge, secondo Fossati, che Ie divisioni interne aIle
Forze Armate argentine impedirono ai diversi capi militari di concen-
trare nelle loro mani i poteri di cui pore disporre Pinochet. Inoltre, il
loro nazionalismo economico li porto a promuovere politiche econo-
miche contraddittorie, che produssero privatizzazioni e aperture com-
merciali solo parziali. Cio consentl ai gruppi industriali argentini di
mantenere Ie tradizionali distinzioni e contrapposizioni tra settori pro-
tezionisti e settori esportatori. Queste contribuirono, a loro volta, ad
alimentare tra i militari posizioni di politica economica divergenti. La
transizione alla democrazia fu resa obbligata dalla sconfitta militare
nella guerra delle Falklands. A differenza del Cile, Ie politiche econo-
miche dei militari non influirono in modo significativo nell'avvio del
mutamento di regime (p. 66).

L'esigenza del riaggiustamento economieo rimandata, con 1'ecce-
zione del Cile, dai paesi latino-americani negli anni settanta eriemersa
drammaticamente all'inizio degli anni ottanta a seguito dell'esplosione
del debito estero e dell'iperinflazione. L'A. sostiene, seguendo Hag-
gard e Kaufman, che l'efficacia delle strategie di riaggiustamento eeo-
nomico adottate dai governi latino-americani dalla meta degli anni ot-
tanta edipesa solo relativamente dal carattere autoritario 0 demoerati-
co del regime politico che Ie ha poste in essere. Crueiale estato, inve-
ce, il grado di eoesione e di densita della potesta autoritativa coneen-
trata nelle mani del governo.

Fermo restando questo assunto, rimane lecita la questione se Ie in-
staurazioni democratiche della fine degli anni ottanta si possano corre-
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lare positivamente aIle strategie di riaggiustamento poste in essere dalle
elites politiche ed economiche latino-americane (privatizzazioni, aper-
tura commerciale, sostegno ai settori esportatori). L'A. risponde affer-
mativamente, rna con due specificazioni. La prima e che la variabile
causale nella relazione tra politica ed economia ela seconda. Sarebbe
stato, cioe, il varo di coerenti riforme liberiste, rese indispensabili dalle
catastrofi socio-economiche provocate dall'iperinflazione, ad aprire la
strada alIa democrazia. La seconda eche Ie politiche liberiste - quando
riuscite - hanno favorito non la democrazia gia instaurata, nei maggiori
paesi latino-americani, negli anni ottanta; piuttosto, hanno aiutato l'av-
vio del consolidamento democratico degli anni novanta che dovrebbe
porre termine al devastante pendolarismo tra autoritarismo e democra-
zia che ha caratterizzato i regimi latino-americani per larga parte di
questo secolo. L'avvio del consolidamento espiegato dall'A. proponen-
do una articolata tipologia dei governi latino-americani, costruita sulla
dimensione cruciale del rapporto tra esecutivo e gruppi di interesse,
perche Ie nuove strutture politiche prevedono l'inclusione nei processi
decisionali degli imprenditori e dei partiti politici che, in passato, erano
stati spesso esclusi da un policy making centralizzato (populismo) op-
pure affidato ai tecnicos (governi burocratico-autoritari).

In conclusione, il lavoro di Fossati mostra un notevole gusto per
la riflessione teorica e per la costruzione di una teoria locale. Questa
attitudine 10 porta pero, talvolta, ad attribuire aIle sue asserzioni una
estensivita pill vasta del terreno empirico su cui sono state costruite.
Ogni tanto affiora, inoltre, una certa trasandatezza espositiva che
avrebbe potuto essere evitata con una revisione pill attenta del testa.
Tali limiti sono, pero, certamente scusabili in un giovane studioso che
ha avuto il coraggio di gettarsi «senza rete» nella complessa ricerca di
cui si eriferito.

[Liborio Mattina]

ROBERT O. KEOHANE E HELEN V. MILNER (a cura di), Internationaliza-
tion and Domestic Policy, Cambridge, Cambridge University Press,
1996, pp. 308.

Questo volume rappresenta il primo tentativo di elaborare un ap-
parato teorico robusto sul rapporto fra politica internazionale ed in-
terna. I confini fra i due livelli vengono infatti sempre pill percorsi dai
politologi, sia nel settore della world politics che dell'international poli-
tical economy (Ipe), rna Ie generalizzazioni elaborate in passato non
avevano mai superato 10 stadio del sottosettore di studi in questione
(commercio, politica estera...).

II volume presenta gia nel titolo un pregio e un difetto. Colpisce,
in positivo, il mancato utilizzo del termine «globalizzazione» che, dato
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