
IL DEBITO ESTERO IN AMERICA LATINA.
ATTORI, CONFLITTI E COALIZIONI

di Fabio Fossati

. Alcune premesse metodologiche sulla teoria del conflitto

L' obiettivo di questo articolo e l' approfondimento del con
flitto distributivo che si e sviluppato sull' applicazione di pro
grammi di aggiustamento' economico da parte dei governi del
I'America Latina. Tale conflitto ha coinvolto sia gli attori inter
ni che quelli internazionali, e all'interno di questi ultimi, soprat
tutto i creditori. La crisi del servizio del debito estero dei paesi
dell' America Latina negli anni ottanta, ha rappresentato la va
riabile condizionale determinante dell' aggiustamento, almeno in
questa congiuntura storica. L' analisi comparata di tre paesi
chiarira quanto I'influenza di altri fattori, come il ruolo dei go
verni 0 degli attori in gioco, abbiano introdotto elementi di di
versita rispetto all'evoluzione storica condizionata dalla variabi
le internazionale, cioe dal debito estero.

Prima di sviluppare la problematica appena presentata, e
necessario riassumere in questo paragrafo la teoria del conflitto,
che ho ripreso, e in parte sviluppato, da ]. Galtung (1989). Nel-

Questo articolo soiluppa parte della mia tesi di dottorato in Scienza della politica,
suoltapresso l'Uniuersitd di Firenze. Intendo ringraziare la CEPAL di Santiago e di Bue
nos Aires e il CENDES di Caracas per la loro ospitalitd, durante il mio soggiorno in Ame
rica Latina. I miei ringraziamenti uanno, in particolar modo, a R. Devlin, O. Altimir, L.
Figeroa, M. Guergill, E. Basualdo, M. Cauarozzi, H. Bejar, ]. lguiniz; V. Fajardo e M. Lo
pez Maya. Per l'interpretazione (e taluolta per la ricostruzione) degli euenti mi sono seroi
to, oltre che dei testi citati, dello strumento dell'interoista. Ne ho effettuate ottantacinque,
a ricercatori, attori gouernatiui, imprenditorie sindacalisti. Per la bibliografia sulla lettera
tura economica rimando a Fossati (1991). La bibliografia della letteratura secondaria sui
tre casestudies elimitate per motivi di spazio.

1 II termine aggiustamento viene spesso usato in altemativa a quello di stabilizza
zione: il primo fa riferimento alla bilancia dei pagamenti; il secondo all'inflazione. In
Italia comunque viene piu usato il termine austerita.
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10 svolgimento della ricerca, ho combinato due approcci com
plementari: la teoria del potere e la teoria del conflitto. Mentre
la prima e ben nota agIi studiosi di scienza della politica, e c'e
un consenso consoIidato sulla definizione di potere, la teoria
del conflitto raramente estata utilizzata in modo sistematico.

La definizione di conflitto di Galtung ela seguente: una re
lazione tra gruppi sociali 0 attori politicf i cui scopi sono in
compatibili. Nella teoria del conflitto' dunque, il primo passo e
rappresentato dalla individuazione degli attori e delle issues di
incornpatibilita. Il cuore dell' anaIisi deve poi portare all'identifi
cazione delle due variabili principaIi: il Iivello di cristallizzazio
ne e Ie modalita di risoluzione. Il legame tra queste due variabi
Ii einversamente proporzionale: un conflitto cristallizza quando
non viene risolto. Il concetto di cristallizzazione dunque indica
la presenza di un conflitto. Tale termine viene utilizzato in
quanto permette una differenziazione analitica riguardo all'in
tensita del conflitto. La cristallizzazione infatti e legata alIa du
rata di un conflitto. Un conflitto a bassa cristallizzazione viene
risolto in poco tempo: a volte si esaurisce in una semplice di
chiarazione di dissenso, attraverso la quale I'attore manifesta la
propria contrarieta su un determinato problema, senza pero far
seguire a tale dichiarazione comportamenti conflittuaIi. Invece
un conflitto ad alta cristallizzazione richiede molto tempo per
essere risolto, 0 addirittura non viene mai risolto.

Per cio che riguarda Ie modalita di risoluzione del conflitto,
ne ho individuate dodici, modificando in parte la precedente
classificazione di Galtung. Dato che nell' analisi dei casi, tali
modalita saranno specificate per ogni singolo attore e durante
Ie diverse fasi storiche, enecessario un sintetico chiarimento del
loro significato. La trascendenza si distingue dal compromesso
perche i fini degli attori sono realizzati entrambi pienamente.
Con il convincimento invece solo un attore realizza il proprio

2 Attribuisco it seguente significato a tali termini: gli attori politici si distinguono
dai gruppi sociali per it fatto di essere organizzati. Ad esempio: i salariati sono un grup
po sociale, il sindacato un attore politico; vi sono inoltre gruppi sociali (i lavoratori in
formali) che non si sono organizzati in attori politici.

3 Nella teoria del conflitto, viene fatta una distinzione tra livello latente - Ie issues
del conflitto non sono percepite dagli attori - e livello manifesto (le dichiarazioni e i
cornportamenti). II conflitto manifesto puo essere sia a livello psicologico, che a livello
comportamentale (violento 0 meno), Solo in quest'ultimo caso, it conflitto «esplode»: se
esso resta a livello latente 0 attitudinale, tale situazione verra identificata come «irnplo
sione».

ht
tp

s:
//

do
i.o

rg
/1

0.
10

17
/S

00
48

84
02

00
02

22
55

 P
ub

lis
he

d 
on

lin
e 

by
 C

am
br

id
ge

 U
ni

ve
rs

ity
 P

re
ss

https://doi.org/10.1017/S0048840200022255
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obiettivo, e l'altro rinuncia volontariamente al SUO; tale proces
so puo essere frutto sia di coercizione che di persuasione. Lo
scambio implica I'inserimento di un altro fine che permette ap
punto un sistema di reciproche concessioni. L'integrazione rap
presenta il caso in cui c'e una fusione tra due (0 pill) attori pre
cedentemente in conflitto. La separazione indica la situazione in
cui gli attori cessano di interagire. La diversione comporta,
come modo per distogliere I'attenzione da! conflitto preceden
te, I'introduzione (tra gli stessi attori) di un nuovo obiettivo che
puo essere incompatibile (secondo contlitto) 0 meno. La multi
lateralizzazione irnplicainvece l' aggiunta di uno 0 pill attori: nel
caso associativo, i vecchi attori si coalizzano contro uno (0 pill)
nuovi; nel caso dissociative, la coalizione avviene tra attori vee
chi e nuovi contro uno (0 pill) attori vecchi. Tramite la segmen
tazione un attore riesce a dividere l'altro in due (0 pill) attori,
sviluppando relazioni positive solo con uno dei due. Con la sov
versione un attore riesce a provocare un cambiamento di lea
dership nell' altro attore, sviluppando una relazione positiva con
i nuovi leaders. Con la riduzione all'impotenza, un attore elimi
na 0 neutralizza l'altro attore. Con I'instaurazione di un rappor
to di dominic, un attore impone il proprio obiettivo e non esi
ste consenso da parte di chi subisce", Le diverse modalita saran
no rilevate in tre casi: Argentina, Peru e Venezuela.

II conflitto sui debito estero e I'aggiustamento economico

A questo punto epossibile affrontare il tema della risoluzio
ne e della cristallizzazione del conflitto sul debito estero dei
paesi dell' America Latina. Come enoto, la crisi del debito si e
manifestata nel 1982, quando il Messico non estato pill capace
di adempiere ai propri obblighi di pagamento. II processo di
indebitamento presso Ie banche estere si era sviluppato negli
anni settanta, quando l' eccesso di liquidita causato dal flusso

4 11 conflitto che si risolve in modo asimmetrico (dominio 0 riduzione all'impoten
za) pub non essere cristallizzato, dato che questa variabile dipende dai comportamenti.
Infine, ho individuato quattro sotto-modalita del dominio: a) repressione. n dominio e
imposto con l'uso della forza; b) frammentazione. La struttura rappresentativa dell'atto
re eneutralizzata e solo I'exit individuale dei membri epossibile; c) finzione. C'eun ac
cordo ufficiale per risolvere il conflitto, rna l'attore piu potente continua ad agire come
prima; d) illusione. L'attore meno potente si auto-convince che in futuro il conflitto
sara risolto.
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dei petrodollari era stato indirizzato verso i paesi del terzo
rnondo, e soprattutto verso l'America Latina. La rnodalita di ri
soluzione del conflitto sul mancato pagamento del debito estero
e stata, in una prima ipotesi, 10 scambio tra riscadenzamento e
rifinanziamento' del debito da parte dei creditori e l' applicazio
ne di programmi di aggiustamento economico" da parte dei de
bitori. II Fondo Monetario Internazionale (FMI) e stato il ga
rante di tale scambio: banche e governi creditori condizionava
no il riscadenzamento del debito all'assenso del FMI sulla poli
tica economica del governo, accompagnato spesso da un presti
to del Fondo. Una volta risolta la crisi del 1982, il processo ne
goziale ha seguito I'approccio case by case, e il servizio del debi
to non ha pili rappresentato un obiettivo incompatibile' tra go
verni debitori e creditori; semmai il conflitto ecristallizzato con
gli attori interni sull'aggiustamento economico. Molti osservato
ri pero, enfatizzando la natura asimmetrica dello scambio, han
no sottolineato che la modalita pili rispondente di risoluzione
del conflitto sul debito sia in realta la diversione negativa, che
comporta appunto l'aggiunta di un altro fine incompatibile
(1'aggiustamento),

Queste considerazioni danno luogo a due generi di conse
guenze: 1'una riguardante la formulazione dell'ipotesi di ricerca,
l' altra la relazione tra Ie variabili. L'ipotesi della ricerca si basa

5 II primo termine indica la ridefinizione dei termini di pagamento in un periodo
di tempo piu lungo, comprendente, a volte, un periodo di grazia, cioe un periodo ini
ziale in cui il servizio del debito viene sospeso. 11 rifinanziamento indica invece l'immis
sione di crediti freschi al fine di permettere il servizio del vecchio debito.

6 Negli anni ottanta si approfondi una divisione tra Ie maggiori scuole economi
che, che esisteva gia da vari decenni, sui tipo di aggiustamento che i governi dell'Ameri
ca Latina dovevano applicare. Gli ideologi liberisti, che si ispiravano al FMI, proposero
il modello ortodosso; i neo-strutturalisti, che si ispiravano alla CEP AL, optarono per il
modello eterodosso. II modello ortodosso e basato su politiche monetarie e fiscali re
strittive, taglio ai salari, liberalizzazione dei prezzi e del tasso di cambio; il modello ete
rodosso sui blocco di prezzi, salari e tasso di cambio. Nella fase di aggiustamento strut
turale degli anni novanta, Ie differenze tra Ie due scuole si sono ridotte. In questa fase
sono state applicate la riforma tributaria, Ie privatizzazioni, l'apertura sia commerciale,
che agli investimenti esteri in campo produttivo e finanziario. Sull'argornento, rimando
a Fossati (1991).

7 Nei rari casi in cui alcuni paesi hanno sollevato un conflitto sui servizio del debi
to, la modalita di risoluzione del conflitto estata la separazione. Cio esuccesso in Peru
con Garcia (1985-90), mentre la fase di confronto aperta dall'Argentina di Alfonsin nel
1984 duro poco meno di anno; la moratoria brasiliana del 1987 fu anch' essa di breve
durata. Recentemente alcuni governi debitori (Argentina dal 1988 e Brasile dal 1989)
avevano dichiarato moratorie tacite di breveJmedio periodo, dettate piu da difficolta di
bilancia dei pagamenti che da una esplicita strategia di confronto.
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sulla relazione inversa tra conflitto internazionale ed intemo,
che e conseguenza diretta della diversione. Se infatti il debito
estero viene pagato, il conflitto cristallizza tra governo e gli at
tori interni sui programmi di aggiustamento; se invece il gover
no dichiara una moratoria, il conflitto cristallizza con i creditori
rna non con gli attori interni, non venendo applicato l'aggiusta
mento. Nelle pagine seguenti, approfondiro la formulazione di
tale ipotesi.

Dall'individuazione dello .scambio 0 della diversione (in en
trambi i casi con l'aggiustamento) come modalita di risoluzione
del conflitto sul debito nasce 10 spunto per identificare la rela
zione tra Ie due variabili di tipo economico. La maggior parte
degli osservatori ha sottolineato che la relazione causale ea due
direzioni. Negli anni settanta 1'indebitamento estato la variabile
dipendente di politiche economiche che, per evitare 1'aggiusta
mento, hanno fatto ricorso ai crediti esteri al fine di finanziare
il deficit fiscale e quello della bilancia dei pagamenti - il primo
per permettere gli investimenti pubblici, il secondo quei tassi di
cambio che rendevano piu economiche le importazioni - 0 an
che per facilitare la fuga di capitali privati. Negli anni ottanta
I'aggiustamento e stato la variabile dipendente per permettere il
servizio del debito ai creditori",

Le scelte dai govemi sul modello di sviluppo hanno portato
alla formazione di coalizioni di attori interni favorevoli al prote
zionismo - basato sul modello dell'industrializzazione per la so
stituzione delle importazioni - 0 alliberismo - che porta all'in
tegrazione con 1'economia intemazionale. I due modelli di svi
luppo, protezionista e liberista hanno portato (in teoria) all'ap
plicazione rispettivamente di politiche economiche espansive e
di aggiustamento. Gli attori internazionali (banche e FMI, go
verni? e imprese'") sono sempre stati a favore del modello libe-

8 II debito estero e stato 10 strumento negoziale per convincere coercitivamente i
govemi dell'America Latina ad applicare l'aggiustarnento, rna non ha rappresentato
I'unica variabile indipendente. Un'altra e riconducibile al fallimento delle politiche eco
nomiche precedenti, sia negli anni sessanta-settanta che negli anni ottanta, quando l'in
successo dell' aggiustamento ortodosso ed eterodosso ha portato alia necessita dell'ini
zio della fase dell'aggiustamento strutturale.

• 9 L' analisi del comportamento di attori statali, come gli Stati Uniti, non e stata
fonnalizzata perche ritenuta non rilevante nella issue in questione; nel testo vi sono co
munque riferimenti a casi specifici in cui I'influenza si everificata. II ruolo statunitense
in America Latina e stato firr troppo enfatizzato, sia da autori realisti che marxisti, che
hanno fatto spesso coincidere, a mio avviso a torto, interessi di Stati Uniti e del FM!.

10 Ho escluso dal modello formale anche Ie imprese straniere, perche negli anni
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rista: dato che dal bilancio fiscale delio stato derivano sia Ie
sovvenzioni agli attori interni (stipendi degli impiegati pubblici,
crediti agli imprenditori, sussidi ai settori poveri della popola
zione), che il pagamento del debito estero, essi fanno pressioni
sui governi per adottare programmi di aggiustamento e facilita
re COS! il servizio. Indichero come coalizione protezionista quel
la formata dai seguenti attori: imprese pubbliche, capitale filo
protezionista, salariati. La coalizione liberista e formata da ere
ditori esteri, grandi gruppi economici, capitale filo-liberista. I
grandi gruppi sono quelle imprese che, negli ultimi decenni,
hanno diversificato Ie proprie attivita tra industria, agricoltura,
comrnercio, grazie al rafforzamento del loro nucleo finanziario:
in principio traggono profitto da qualsiasi situazione, rna stori
camente si sono dimostrati molto piu favorevoli al modelio libe
rista e all'aggiustamento!'. Tali gruppi non fanno quasi mai par
te delle associazioni imprenditoriali, al contrario degli altri set
tori del capitale, che si distinguono dai grandi gruppi proprio
perche Ie loro attivita sono localizzate e non diversificate. II ca
pitale filo-liberista raduna i produttori agricoli per l'esportazio
ne, il settore finanziario, gli importatori; il capitale filo-protezio
nista i produttori industriali per il mercato interno e per Ie
esportazioni, i piccoli industriali, i produttori agricoli per il
mercato interne". Un settimo attore e rappresentato dai cosid-

sessanta e settanta esse erano state in gran parte penalizzate dalle nazionalizzazioni: al
cune imprese rimasero, esercitando peri> un ruolo minore nelle economie dell'America
Latina. Tale ruolo era legato a politiche di investimenti tendenti a favorire in alcuni casi
il capitale filo-protezionista, rna soprattutto quello filo-liberista (vedi Ie conclusioni).
Nella svolta ho ritenuto opportuno evidenziare solo l'intervento diretto delle imprese
straniere, che si ristabilisce solo nell'aggiustamento strutturale degli anni novanta, grazie
aIle privatizzazioni. Negli anni ottanta, Ie imprese straniere talvolta sono state contrarie
all'aggiustamento perche Ie loro esportazioni erano danneggiate dal calo della domanda
in America Latina. A partire dallancio della formula dei debt for equity swaps nel 1987,
esse hanno iniziato a trarre benefici dalla crisi del debito e hanno aumentato i loro in
vestimenti. Con questa operazione, Ie imprese straniere compravano (in moneta locale)
azioni di imprese (pubbliche 0 private) in cambio della riduzione del debito pubblico.

11 II modello protezionista infatti estato accompagnato spesso da politiche econo
miche espansive che miravano ad una redistribuzione del reddito a favore dei salariati.
In ogni caso, in Argentina si e consolidato un polo di gruppi (la cosiddetta patria con
tratista), che si e formato grazie aIle commesse statali, polarizzandosi con l'altro polo,
orientato all'esportazione. II primo polo fa quindi parte della coalizione protezionista:
in Argentina dunque vi e una maggiore integrazione tra gruppi e settore industriale. In
Venezuela invece la situazione eopposta: scarsa integrazione con 10 stato (e con il capi
tale filo-protezionista), e massima integrazione con il capitale estero. In Peru infine, vi
sono relazioni sia con 10 stato che con Ie imprese estere, rna senza un cleavage profondo
tra i gruppi.

12 Alcuni attori imprenditoriali, quali la piccola industria e gli importatori, saranno
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detti esclusi (rnarginali/informali" urbani e contadini), che in
teoria non sono favoriti da nessuno dei due modelii.

n modelio di relazione tra gli attori equelio steliare: tutti gli
attori, sia interni che internazionali, si indirizzano al governo
per soddisfare i propri interessi. II governo debitore rappresen
ta quindi il principale regolatore del conflitto, il boundary role
actor tra livello interno e internazionale. Esso, attraverso Ie poli
tiche economiche, distribuisce benefici e svantaggi ai diversi at
tori, che saranno suddivisi in tre'" categorie: favoriti, penalizzati
ed esclusi. Gli attori favoriti ricevono prevalentemente benefici;
quelli penalizzati ricevono soprattutto svantaggi; quelli esclusi,
che cumulano Ie condizioni di informalita occupazionale e mar
ginalita abitativa, non sono targets delle politiche economiche
(vedi Ie note 16 e 17). Un altro regolatore del conflitto e il
FMI, che svolge questa funzione dopo la crisi del 1982.

L' obiettivo di questo articolo quindi non e solo quello di
evidenziare i processi facenti riferimento alla cristallizzazione e
aIle modalita di risoluzione del conflitto, rna anche di valutare
gli effetti di tali eventi sulla struttura di potere tra gli attori.
L' effetto dei conflitti sulla struttura di potere sara determinato
dalla comparazione tra Ie coalizioni favorite e penalizzate nel
periodo dell'indebitamento (anni settanta) e in quello della crisi
del servizio (anni ottanta) . Tale operazione sara effettuata in
due fasi analitiche: prima del paragrafo sui casi, verranno iden
tificate Ie tendenze comuni; nel paragrafo che approfondira
processi e outcomes dei singoli attori, verranno specificate e
spiegate Ie differenze.

Prima di passare ai case studies, intendo ritornare sull'ipote
si di ricerca. L'individuazione delle due coalizioni infatti porta
a modificare l'ipotesi iniziale di relazione inversa tra i conflitti

citati in nota neI paragrafo sugli attori e non saranno analizzati in quello sui casi, ma
solo per motivi di spazio.

B La marginalita rappresenta l'esclusione dal diritto ad un habitat dignitoso: il
marginale ecolui che (spesso immigrate) abita nei settori periferici della citra, che sono
deficitari nei servizi sociali, igienici e nelle condizioni di vita in generale. L'informalita
invece fa riferimento all'esclusione dal diritto allavoro e indica l'assenza di una relazio
ne con 10 stato, sotto la forma di flussi economici (sussidi e tributi) e di regolazione le
gislativa. L'esclusione e definita appunto dalla comunanza, che si verifica spesso, di in
formalita e marginalita, Ie cui caratteristiche principali sono la poverta e la scarsa capa
cita di partecipazione politica.

14 A livello analitico, non ho ritenuto opportuno formalizzare gli effetti neutrali
delle politiche economiche: se tale effetto verra riscontrato a livello empirico, do sara
evidenziato nel paragrafo sugli attori.
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sul debito e sull'aggiustamento. La relazione varrebbe cioe solo
per i membri della coalizione protezionista e non per gli attori
interni della coalizione liberista (grandi gruppi e capitale loca
lizzato), che ecomposta anche dai creditori esteri. Con la mora
toria dunque il conflitto cristallizzerebbe tra governo e coalizio
ne liberista; il regolare servizio del debito porterebbe invece
alIa cristallizzazione del conflitto tra governo e coalizione prote
zionista. Tale argomento sara approfondito nelle conclusioni
alIa luce dell' analisi empirica.

L'analisidei casi

Per facilitare la comprensione al lettore, anticipo alcune ge
neralizzazioni" che sono il risultato dell'analisi empirica e rap
presentano il cuore delle conclusioni dell'articolo, Nel paragra
fo precedente ho individuato sette attori principali, la cui dota
zione di risorse, a livello di potere potenziale, ediversa. I setto
ri del capitale della coalizione liberista (capitale localizzato, im
prese straniere, grandi gruppi) avevano in partenza - prenden
do come periodo di riferimento l'inizio di questo secolo - piu
risorse della coalizione protezionista (capitale localizzato, im
prese pubbliche, salariati) e degli esclusi, grazie ad un modello
di sviluppo basato sulle risorse naturali. I governi dell'America
Latina, fin dagli anni trenta, rna soprattutto a partire dagli anni
cinquanta, hanno promosso il modello basato sull'industrializ
zazione per la sostituzione delle importazioni, penalizzando gli
attori con maggiori risorse, quali Ie imprese straniere (attraverso
Ie nazionalizzazioni), il capitale filo-liberista e i grandi gruppi,
che avevano pero la possibilita di diversificare Ie loro attivita: vi
estata dunque una diffusione di potere. Durante la fase dell'in
debitamento degli anni settanta (e prima), i governi hanno con
tinuato a favorire la coalizione protezionista (imprese pubbli-

n Sottolineo che tali generalizzazioni valgono solo per i tre casi in questione, an
che se revoluzione storica riportata sarebbe ribadita dall'analisi empirica di molti altri
paesi dell'America Latina. L·eccezione piu rilevante e rappresentata dal caso cileno,
dove la fase di aggiustamento iniziata negli anni settanta non solo non e stata interrotta
dalla transizione democratica degli anni ottanta, rna addirittura ha comportato la con
ternporanea applicazione dell'aggiustarnento strutturale. Vi e stata inoltre una forte ce
sura tra politiche ultra-liberiste (fallite) a cavallo tra gli anni settanta e ottanta e politiche
(riuscite) nella seconda meta.degli anni ottanta, miranti a valorizzare le risorse produttive.
La transizione degli anni novanta dunque non ha portato a nessun cambiamento rilevante
di politica economica.
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che, capitale localizzato e salariati). Negli esperimenti neo-libe
rali" a cavallo tra gli anni settanta e ottanta, i governi hanno av
vantaggiato la coalizione liberista (grandi gruppi e capitale loca
lizzato) e Ie imprese pubbliche, rna non ci sono state privatizza
zioni, almeno nei casi sotto analisi. La transizione democratica e
la crisi del debito hanno cambiato gli equilibri: i governi hanno
tentato di raggiungere un compromesso tra gli attori. Nella fase
di aggiustamento degli anni ottanta il capitale filo-protezionista
erientrato in gioco, e solo i salariati sono stati penalizzati. Nella
fase di aggiustamento strutturale degli anni novanta, anche il
capitale filo-protezionista e Ie imprese pubbliche sono stati pe
nalizzati 17 e la coalizione liberista e stata di nuovo favorita; con
Ie privatizzazioni sono rientrate in gioco Ie imprese straniere.
La diffusione di potere verso la coalizione protezionista si ear
restata e il processo di conversione del potere potenziale in at
tuale, da parte della coalizione liberista, si estabilizzato.

Il rapporto tra grandi gruppi e creditori merita un appro
fondimento. I gruppi, inclusa la patria contratista argentina
(vedi nota 11), sono stati favoriti dai creditori negli anni settan
ta con crediti diretti, mentre i creditori hanno ricevuto la com
pensazione (della crisi del servizio) con depositi nei loro conti,
attraverso la fuga di capitali (scambio). Inoltre negli anni ottan
ta, i governi hanno convertito il debito privato (Argentina) 0

concesso il tasso di cambio privilegiato per il suo servizio (Ve
nezuela): l'alleanza ha resistito. In Peru, debito privato e fuga di
capitali, seppur legati, sono stati di minore entita: il debito pri
vato non estato statizzato. L'alleanza era dunque meno forte e
nel periodo di Garcia c'e stata una tacita rottura. Nelle conclu
sioni ritornero su questo argomento.

16 Negli anni cinquanta e sessanta i settori marginali erano stati favoriti dallo stato,
che aveva consolidato pane degli insediamenti degli immigrati (ad eccezione del Peru);
mentre l'alta occupazione era uno strumento che preveniva I'informalita, In realta, il
populismo macro-economico ha provocato la crisi econornica e quindi la caduta di quei
govemi; tali interventi finirono dun que per rappresentare una finzione di risoluzione
del conflitto. L'esclusione dei marginali e stata rafforzata nella fase neo-liberista alla
fine degli anni settanta, quando l'intervento dello stato si edefinitivamente interrotto.

17 In questo periodo c'e stato un consolidamento dell'esclusione urbana, con la
flessibilizzazione del mercato del lavoro (aumento dell'informalits). Con la democrazia,
i timidi tentativi di politica sociale, lanciati da Alfonsin e Garcia, non sono riusciti. Nel
la fase di aggiustamento strutturale, i governi hanno adottato politiche sociali basate
sulla distribuzione gratuita del cibo ai piu poveri, che sostituisce quella populista basata
sui sussidi ai generi di prima necessita che favoriva tutta la popolazione. I marginali
sperano (specialmente in Peru) che il liberismo risolva il conflitto nellungo periodo: in
futuro si potra valutare se si tratti di illusione.
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Ecco ora I'analisi dei tre paesi": Peru (dal 1965), Argentina
e Venezuela (dal1973). Le date fanno riferimento all'inizio del
la fase dell'indebitamento estero".

In Argentina, il colpo di stato militare del 1976 sancisce il
crollo della coalizione protezionista, favorita dalle politiche
espansive di Peron. Il tentativo di penalizzazione dei salariati
con il Rodrigazo dell'agosto del 1975 era fallito perche il sinda
cato peronista aveva cristallizzato il conflitto attraverso la pro
clamazione dello sciopero generale: il taglio ai salari fu revocato
(convincimento del governo), Di fronte alIa profonda crisi eco
nomica e sociale, tutti i settori del capitale, compreso il capitale
filo-protezionista, si alleano contro il governo di Isabelita (ridu
zione all'impotenza). I grandi gruppi e il capitale filo-liberista
intendevano reagire al progetto di trasformazione della societa,
che passava attraverso la riforma del rapporto tra capitale e la
voro, rna anche aIle politiche economiche sfavorevoli. II settore
finanziario subtle nazionalizzazioni (dominio), mentre i produt
tori pampeani furono cornpensati con la mancata irnplementa
zione dell' avverso progetto di irnposta sulle terre.

II governo di Martinez de Hoz favorisce la coalizione liberi
sta e soprattutto il settore finanziario, grazie alla liberalizzazione
del tasso di interesse nel 1977. A partire da11978, la sopravva
lutazione penalizza le esportazioni dei produttori pampeani: il
conflitto non cristallizza per rnotivi di affinita ideologica tra go
verno e produttori; la revoca delle tasse alle esportazioni, appli
cata gia dal 1976, servi inoltre come strumento di scambio. La
sopravvalutazione comunque sancisce la rottura con il FMI (se
parazione). II capitale filo-protezionista viene penalizzato dal
I'apertura commerciale e dal calo dei sussidi aIle esportazioni

18 La scelta dei tre casi segue il criterio dell'eterogeneita rispetto a variabili ritenu
te chiave (metodo delle differenze), II Peru e stato scelto perche e l'unico ad avere
adottato una strategia conflittuale di lungo periodo con i creditori intemazionali. L'Ar
gentina e il Venezuela perche da un lato hanno avuto un debito privato alto (con mo
dalita diverse di risoluzione del conflitto), dall'altro perche in entrambi i paesi vi sono
forti sindacati (con una diversa cultura del conflitto). Inoltre nei tre paesi si sono verifi
cati (nel 1989/90) degli estallidos sociales, legati alla protesta del settore marginale/in
formale della popolazione con diversi gradi di intensita e ampiezza. In tutti i paesi infi
ne c'estata un' aIternanza al potere tra i due partiti (0 i due poli nel caso del Peru) prin
cipali: dopermette di valutare l'influenza della variabile politica. Dal paragrafo sugli at
tori emergera che in molti casi ho utilizzato il metodo della concordanza, tra variabili
indipendenti (comuni) e stesso esito del conflitto.

19 La ricostruzione degli eventi e stata fatta suIle seguenti fonti: Latin American
Weekly (and Regional) Reports (Lettres, Londra), Bimestre Politico-Economico (CISEA,
Buenos Aires), Resumen Semanal (DESCO, Lima), Cuadernos (CENDES, Caracas).
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industriali; anche i salariati sono fortemente penalizzati. In nes
suno dei due casi il conflitto cristaIlizza, per un evidente squili
brio nella dotazione di risorse coercitive (dorninio). L'economia
entra in crisi: dato che non ci sono privatizzazioni rilevanti, im
perversa la speculazione.

Nel 1981, con la fine del governo di Martinez de Hoz viene
decisa la svalutazione. Si aprono due anni che portano aIla
guerra delle Malvinas e alIa crisi del debito, ma gli accordi con
il FMI non sono attuati. I vari governi prendono decisioni di
compromesso, che riguardano (in negative) i creditori - vengo
no accumulati arretrati sul servizio degli interessi - (in positivo)
il capitale filo-liberista, grazie alIa svalutazione, e il capitale filo
protezionista - I'apertura commerciale rientra (Acuna 1990). I
grandi gruppi vengono favoriti dall'assunzione della maggior
parte del debito privato da parte dello stato, dopo un faticoso
processo di negoziazione (convincimento del governo), e daIla
promozione industriale che rafforza il polo contratista dei grup
pi. A partire dal1983 aumentano anche i salari e c'e uno scam
bio, denunciato poi da Alfonsin, tra la reintegrazione dei leader
sindacali peronisti nell' arena politica e I'appoggio di tali leader
all'amnistia verso i militari, in caso di vittoria peronista. In ogni
caso, i conflitti non cristallizzano oppure vengono risolti a bre
ve scadenza: il cambiamento di politiche e parziale e la defini
zione delle alleanze erinviata.

Alfonsin, con il governo Grinspun, favorisce la coalizione
protezionista: tale cambiamento era emerso da un programma
definito in campagna elettorale. Grinspun dichiara una morato
ria suI capitale e il conflitto con Ie banche creditrici cristallizza
suII'opportunita di passare attraverso il FMI per riscadenzare il
debito: il tentativo com un que non riesce e il governo cede gia
nel settembre del 1984. I produttori pampeani sono penalizzati
dalla contemporanea presenza di soprawalutazione e tasse aIle
esportazioni: il conflitto cristallizza. L'opposizione del blocco di
creditori, capitale filo-liberista e grandi gruppi - anche Ie espor
tazioni industriali sono penalizzate - costringe Grinspun aIle di
missioni nel marzo del 1985 (riduzione all'impotenza),

Il cambiamento del governo Sourrouille eprovocato quindi
su pressioni di attori sia intemi che internazionali. Nella fase
del Plan Austral (1985-87), il FMI viene convinto ad appoggia
re elementi eterodossi come il blocco di prezzi, salari e tasso di
cambio. Vengono favoriti i creditori e i vari settori del capitale,
compreso quello filo-liberista - Ie tasse alle esportazioni calano,
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il progetto di imposta sulle terre non passa (Nun e Lattuada
1991). II sindacato si oppone con successo al calo dei salari
(comprornesso): il conflitto cristallizza e durante la presidenza
Alfonsin vengono proclamati 13 scioperi generali (Gaudio e
Thompson 1990). Dal 1987, Sourrouille tenta di penalizzare il
capitale filo-protezionista con l'apertura commerciale e i grandi
gruppi del polo contratista con alcune misure ad hoc (Ostiguy
1989). In entrambi i casi il risultato finale eil compromesso.

Nel 1988 con il Plan Primavera, Sourrouille decide di nuo
vo un cambiamento, dettato dalle reazioni degli attori interni
(salariati, capitale filo-protezionista e grandi gruppi): penalizza i
creditori con la moratoria tacita anche sugli interessi (separazio
ne), il capitale filo-liberista con il differenziale cambiario contro
Ie esportazioni dei produttori pampeani (dominic): infine see
glie come regolatore internazionale la Banca Mondiale, rinun
ciando al FMI (segrnentazione), grazie all'appoggio degli Stati
Uniti (Machinea e Sommer 1990). Creditori ed esportatori cri
stallizzano il conflitto e reagiscono con la speculazione cambia
ria - il dollaro si apprezza, grazie alIa vendita continua di Au
strales - e il rinvio delle vendite dei beni suI mercato interna
zionale - impedendo alIa banca centrale di incassare valuta. Nel
febbraio del 1989 Sourrouille da Ie dimissioni (riduzione all'im
potenza): era cambiato il ministro del Tesoro degli Stati Uniti e
anche la Banca Mondiale aveva abbandonato il governo. I sue
cessivi governi sanciscono la fase dell'iper-inflazione, in cui non
esistono piu alleanze e ogni attore tenta di «salvare la pelle».
Non vi riusciranno i salariati perche, di fronte ad un calo dei
salari mai registrato fino ad allora, il candidato peronista Me
nem impone a Ubaldini, leader sindacale peronista, una sorta di
tregua elettorale. Nel maggio si verificano i saqueos in diverse
citra argentine e nel giugno anche Alfonsin da Ie dimissioni (ri
duzione all'irnpotenza).

Con Menem il cambiamento ericonducibile ancora una vol
ta alIa crisi, con un programma che emerge solo dopo Ie elezio
ni. n governo Rapanelli penalizza la coalizione protezionista, in
cluso il polo contratista dei grandi gruppi, con tagli alIa promo
zione industriale. La coalizione liberista non viene premiata a
pieno: Rapanelli favorisce il capitale filo-liberista, rna punisce i
creditori, con la continuazione della moratoria, che viene co
munque appoggiata dal FMI. Entrambi i conflitti cristalIizzano:
i gruppi reagiscono con I'inflazione, i creditori con Ia specula
zione cambiaria. Rapanelli da Ie dimissioni alla fine del 1989.
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Gli subentra Gonzales, con cui non avviene un vero cam
biamento. II conflitto tra grandi gruppi e creditori puo essere,
in parte, risolto dalla formula debt lor priuatizations swaps
(scambio), in seguito alla quale Ie imprese pubbliche vengono
vendute attraverso l' acquisto del loro debito estero. I gruppi
vengono colpiti anche se Ie misure (la conferma dei tagli alla
promozione industriale e il rinvio dei pagamenti dei contratti),
sono di compromesso. Gonzales attua anche un piano di con
versione di depositi a breve termine in titoli pubblici (Piano
Bonex), che penalizza la patria financiera, quindi un settore del
capitale filo-liberista: alIa fine prevale un compromesso che col
pisce solo le banche medio/piccole. n cambiamento avviene nel
giugno del 1990, soprattutto su pressioni dei creditori: il FMI si
fa garante di un accordo di compromesso sulla base del quale
viene ripreso il servizio mensile (parziale) del debito. II governo
di Gonzales corre suI filo del rasoio: stavolta i gruppi del polo
industriale sono colpiti dalla sopravvalutazione del tasso di
cambio e dalla caduta dei sussidi aIle esportazioni industriali.
Gli esportatori agricoli (e agro-industriali) avevano ricevuto 10
scambio tra caduta delle tasse e sopravvalutazione. Questi due
conflitti cristallizzano portando di nuovo all'inflazione e alIa
speculazione cambiaria. Gonzales abbandona nel febbraio del
1991; nel frattempo il FMI aveva rotto 1'alleanza.

Cavallo ricostruisce 1'allenza con il FMI, premiando il capi
tale filo-liberista -Ie privatizzazioni sono attuate anche in cam
po finanziario - e i grandi gruppi - che subiscono pero le pres
sioni sulla riforma impositiva. Cavallo inoltre raggiunge un altro
compromesso sul pagamento degli arretrati con i creditori, fir
mando nell'aprile del 1992 un accordo con Ie banche nel conte
sto del piano Brady. Menem ha risolto il conflitto con il capita
le filo-liberista (i produttori pampeani) con 10 scambio alterna
to (tra tasse aIle esportazioni e sopravvalutazione). II capitale
filo-protezionista invece epenalizzato dal1'apertura commercia
le: il conflitto cristallizza, rna il dominio non viene impedito;
inoltre continua la sopravvalutazione che pero colpisce mag
giormente i grandi gruppi del settore industriale - alIa fine del
1992 vengono reintrodotti alcuni sussidi aIle esportazioni indu
striali, rna si tratta di misure di compromesso. E quasi certo che
tutte le imprese pubbliche verranno privatizzate. In questo pe
riodo Ie perdite salariali sono limitate, rna non c'e un recupero
rispetto al 1989; i salariati sono colpiti dalla crescente disoccu
pazione e dalla flessibilizzazione del mercato del lavoro. La
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strategia di risoluzione del conflitto e la segmentazione: Menem
isola Ubaldini e il conflitto non cristallizza con nessuna delle
due ali del sindacato peronista. Nel marzo del 1992 il sindacato
si riunifica e nel novembre viene proclamato il primo sciopero
generale contro Menem. Pill che una tardiva cristallizzazione
del conflitto, sembra che alcuni leaders sindacali vogliano op
porsi al progetto governativo di introduzione del pluralismo
sindacale che limiterebbe illoro potere ormai storicamente con
solidato.

In Peru, Belaunde (1963-68) non riesce a promuovere una
coalizione dominante, e si verifica una crisi da egemonia. In se
guito il periodo protezionista di Velasco (1968-75), e quello libe
rista di Morales Bermudez e Belaunde (1976-82) portano al pre
dominio (di breve durata) di una coalizione sull'altra, In ogni
caso, l'aggiustamento eefficace, e l'accordo con il FMI mantenu
to, solo durante il governo di Silva Ruete del 1978/79. I salariati
sono premiati dai primi due presidenti, con parziali eccezioni nel
1967 e da11973, quando viene ottenuto il convincimento dei sin
dacati, per motivi di vicinanza ideologica, al parziale calo dei sa
lari. II calo emaggiore con Morales Bermudez e il conflitto cri
stallizza, rna i cinque scioperi generali non riescono ad evitare la
relazione di dominio. II capitale filo-protezionista viene favorito
dalla politica economica di Velasco. n conflitto cristallizza sulle
relazioni tra capitale e lavoro e suI progetto di trasformazione
della societa: tutto il capitale (cornpresi naturalmente i grandi
gruppi) si mobilita e il golpe riduce Velasco all'impotenza. Mo
rales Bermudez opera una segmentazione ai danni del settore in
dustriale, favorendo gli esportatori e penalizzando i produttori
per il mercato interno con l' apertura commerciale: il conflitto
cristallizza. Belaunde invece penalizza, almeno in una prima fase,
entrambi i settori, che comunque sono compensati dal1'effetto
espansivo della politica creditizia (scambio), II capitale filo-libe
rista subisce il dominio da parte di Velasco a causa delle nazio
nalizzazioni nei settori minerario, peschiero e finanziario; i gran
di produttori agrari vengono ridotti all'impotenza attraverso la
riforma agraria, che porta alIa costituzione delle cooperative. II
settore agricolo rnoderno della costa non scornpare, rna subira
l'effetto negativo dalla politica creditizia restrittiva, in modo se
lettivo da parte di Morales Bermudez - attraverso la segmenta
zione a favore delle cooperative piu produttive - in modo gene
ralizzato da parte di Belaunde - che effettua uno scarnbio con
delle compensazioni settoriali. II settore agricolo tradizionale
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della sierra continua a subire il dominio anche dopo la riforma
agraria di Velasco, attraverso la politica agraria sfavorevole (scar
si crediti, bassi prezzi, importazioni a buon mercato). Le conqui
ste della riforma sono in parte smantellate da Belaunde con la
parcellizzazione della cooperative: Ie strutture rappresentative
dei contadini - i gremios, burocrazie controllate spesso dai parti
ti della sinistra - si oppongono, rna non Ie cornunita di base che
non avevano condiviso la scelta delle cooperative.

Con la crisi del debito, Belaunde opta per 1'immobilismo:
non viene presa nessuna decisione chiara di alleanze; ogni pos
sibile cambiamento, la cui provenienza e internazionale (i credi
tori), viene attenuato a livello interno. La tendenza eil compro
messo: moratoria parziale con i creditori - un accordo con il
FMI non viene attuato - e mancata statizzazione del debito pri
vato - la sinistra si era opposta all' approvazione da parte del
parlamento di misure simili a quelle di Argentina e Venezuela -,
ritiro delle politiche (apertura commerciale e calo dei sussidi
aIle esportazioni) dannose agli industriali - rna i crediti vengono
tagliati (scarnbio) - mancata attuazione del piano di privatizza
zioni. I salariati, che prima avevano ricevuto misure di compro
messo, sono penalizzati in misura maggiore; in questa seconda
fase il conflitto cristallizza, rna l'intensita degli scioperi generali
ebassa. L'effetto di tutto cio ela crisi economica.

Con Garcia il cambiamento, che e il risultato della crisi del
precedente governo, si verifica sia a livello internazionale che
interno ed e coerente con il programma della campagna eletto
rale. Garcia torna a favorire la coalizione protezionista, e i ere
ditori sono penalizzati dalla moratoria (separazione): viene pa
gato solo il 100/0 del reddito da esportazioni e sono rotte Ie re
lazioni con il FMI. In teoria anche il capitale filo-liberista epe
nalizzato, rna come succede in caso di politiche protezioniste, il
conflitto e risolto con 10 scambio (attraverso i crediti). I grandi
gruppi spostano Ie proprie risorse nell'industria, attraverso i ne
goziati che Garcia effettua con i rappresentanti dei maggiori
gruppi, i cosiddetti 12 apostoles (Durand 1987). Quindi, non
c'e opposizione dei gruppi alIa moratoria, anche se in principio
la retorica liberale Ii avrebbe portati a opporsi a tali misure.
Garcia tenta anche di favorire il settore degli esclusi: i contadini
con crediti privilegiati e un sistema di prezzi di garanzia; i mar
ginali urbani con sussidi e programmi di occupazione di emer
genza. Ma Ie risorse sono limitate e solo una piccola percentua
Ie di informali viene favorita: si tratta della ripetizione della vee
chia finzione populista (Ballon 1990).

ht
tp

s:
//

do
i.o

rg
/1

0.
10

17
/S

00
48

84
02

00
02

22
55

 P
ub

lis
he

d 
on

lin
e 

by
 C

am
br

id
ge

 U
ni

ve
rs

ity
 P

re
ss

https://doi.org/10.1017/S0048840200022255


298 Fabio Fossati

A partire dal 1987 la politica di alIeanze di Garcia falIisce
sia con i grandi gruppi (e il capitale in generale), che con i sala
riati (Balbi 1988). Garcia, sulla base della mancata attivazione
degli investimenti privati, ricerca il confronto con i gruppi at
traverso il progetto, che poi fallira, di nazionalizzazione del si
stema bancario (separazione). La moratoria sui debito estero
viene criticata, rna solo con riferimento alIo stile negoziale (Fi
geroa 1991). Garcia si rifiuta di effettuare un cambiamento e
adotta misure di compromesso con i salariati - i tagli ai salari
sono minori di quanto i vari governi vorrebbero - rna l'effetto
finale e la loro penalizzazione, che dipende pill dall'iper-infla
zione che dall'aggiustamento. II conflitto cristallizza: durante il
1988 gli scioperi generali sono quattro, rna sempre a bassa in
tensita, L' ennesima crisi economica e la diretta conseguenza di
questi eventi.

II cambiamento di Fujimori e provocato anch'esso da una
crisi, rna non era stato annunciato nella campagna elettorale del
1990; anzi era stato prospettato il, contrario. Fujimori favorisce
la coalizione liberista e ristabilisce l' alleanza con il FMI: non vi
eun accordo formale, rna la politica economica viene appoggia
ta. Viene raggiunto un accordo di riscadenzamento con i gover
ni creditori, rna il rifinanziamento non si ematerializzato anche
a causa dell'auto-golpe di Fujimori dell'aprile del 1992. Le ban
che creditrici continuano ad essere penalizzate dalla moratoria,
rna un accordo, con loro e con il FMI, e in vista nel 1993. I
grandi gruppi risolvono il conflitto con Ie privatizzazioni e so
prattutto con la reintroduzione del mercato delle terre in agri
coltura per rafforzare i legami con i produttori. Il conflitto po
tenziale con i produttori della costa per l'effetto negativo del
la politica creditizia viene quindi risolto attraverso uno scambio
con la revoca completa della riforma agraria di Velasco. Il do
minio nei confronti dei contadini diventa completo (frammen
tazione): infatti per i singoli contadini vendere Ie proprie terre e
migrare in citra epill redditizio che produrre. I gremios, che si
erano opposti alIa revoca della riforma agraria, finiscono quindi
per non rappresentare pill i contadini; rna anche Ie nuove orga
nizzazioni di base irondas campesinast non sono capaci di cri
stallizzare il conflitto (Monge 1989). II capitale filo-protezioni
sta e svantaggiato dall'apertura commerciale, dal calo dei sussi
di aIle esportazioni industriali e dalla sopravvalutazione: il con
flitto cristallizza, rna il dominio non viene evitato. Deve ancora
essere definito se parte delle imprese pubbliche saranno mante-
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nute: l'ipotesi epositiva per il settore minerario e negativa per i
settori peschiero e finanziario. I salariati non recuperano le per
dite degli anni precedenti e continuano ad essere penalizzati
(dominio): il conflitto cristallizza, rna i due scioperi generali
hanno ancora scarso successo.

In Venezuela, l'aumento dei prezzi del petrolio nel 1973,
durante il periodo protezionista di Perez, aveva permesso di fa
vorire tutti gli attori interni. Herrera Campins penalizza i sala
riati (compromesso), rna soprattutto i marginali. Un progetto di
cambiamento (apertura commerciale), che avrebbe svantaggiato
il capitale filo-protezionista, rientra dopo il nuovo boom petro
lifero del 1979. Tale settore efavorito da politiche di scambio:
tra controlli dei prezzi e protezionismo (per gli industriali che
producono per il mercato interno), tra sussidi e soprawaluta
zione (per gli esportatori industriali), tra crediti e apertura (0
austerita e protezionismo) per i produttori agricoli per il merca
to interno (Hernandez 1987). Analoghi scambi vengono' effet
tuati a favore del capitale filo-liberista (ad es. il settore finanzia
rio), minoritario in Venezuela, dove non esiste una produzione
agricola per l'esportazione. Dopo la svalutazione del 1983 e con
Lusinchi, per il capitale non cambia la configurazione del con
flitto, rna continua la penalizzazione dei salariati (compromes
so), le cui remunerazioni non aumentano neanche con il passag
gio alIa fase di aggiustamento espansivo nel 1986. II sindacato,
controllato dal partito di governo (Acci6n Democrdtica), non
cristallizza il conflitto ne in questa fase ne in quella precedente
di aggiustamento restrittivo (Lucena 1991). nFMI appoggia in
direttamente la politica economica di Lusinchi, rna non vi sono
accordi formali. Durante questi anni, a parte un paio di mora
torie ininfluenti suI capitale, il debito viene sempre pagato (Ro
driguez 1988). n conflitto suI servizio del debito privato invece
cristallizza puntualmente (Salgado 1987), ogni volta cioe che
viene dichiarata una svalutazione: esso verra sempre risolto con
il compromesso (concessione di un tasso di cambio privilegiato
per il suo servizio). Dato che il contesto della politica economi
ca eprotezionista, i grandi gruppi vengono compensati dai ere
diti (Perez I), dalla fuga di capitali (Herrera Campins), dalle
speculazioni legate al sistema di tasso di cambio differenziato
fissato da Lusinchi (Gomez 1989). L'effetto congiunto di questi
eventi ela crisi economica.

Il cambiamento di Perez (il cosiddetto gran uiraje), che eil
prodotto della crisi economica ereditata da Lusinchi, porta al
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brusco passaggio alIa fase di aggiustamento strutturale, che fa
vorisce la coalizione liberista. II Plan Tinoco, nascosto in campa
gna elettorale, passers alla storia per aver provocato la rivolta
(con 300 morti) dei settori marginali, il27 [ebrero del 1989. Sul
la base dell'alleanza (stavolta formalizzata) con il FMI, Ie ban
che creditrici sono temporaneamente penalizzate attraverso una
moratoria parziale sugli interessi, rna non c'e conflitto tra esse e
i grandi gruppi. n conflitto cristallizza, rna viene risolto (con il
convincimento del governo) dopo il boom del prezzo del petro
lio nel 1991. I gruppi vengono privilegiati dalle privatizzazioni e
dalla maggiore apertura agli investimenti esteri; il settore finan
ziario (capitale filo-liberista) dalla liberalizzazione del tasso di
interesse; inoltre Ie esportazioni agricole sono incoraggiate attra
verso una politica (l'unica) di sussidi statali. C'e un processo di
cambiamento delle regole del gioco con la segmentazione del
settore industriale: i produttori per il mercato interno subiscono
l'apertura commerciale e la liberalizzazione dei prezzi (domi
nio): rna gli esportatori ricevono uno scambio tra taglio ai sussi
di e liberalizzazione del tasso di cambio. I produttori agricoli
per il mercato interno subiscono contemporaneamente il taglio
ai crediti e l'apertura commerciale (dominic). II conflitto cristal
lizza in entrambi i casi, anche se l'intensita di quello tra governo
e produttori agricoli e maggiore: nel 1991 c'e stata una dimo
strazione a Caracas. Non tutte le imprese pubbliche vengono
privatizzate: il petrolio resters allo stato. I salariati sono ancora
penalizzati - le perdite maggiori derivano dall'ajuste del 1989 
attraverso la flessibilizzazione del mercato dellavoro (dominie):
il sindacato convoca senza convinzione un paio di scioperi gene
rali sull' onda delle rivolte popolari nel 1989 e delle proteste de
gli studenti nel 1991.

In sintesi, il paese che si dimostra maggiormente inclusivo
di attori favoriti sembra essere il Venezuela, e l'ipotesi equella
di una maggiore disponibilita di risorse a causa del petrolio.
Tali risorse pero hanno incoraggiato anche la corruzione: e sta
ta proprio I'assenza di una riforma istituzionale a provocare una
crisi di legittimita del regime (vedi i due tentativi di golpe nel
1992). Quello maggiormente esclusivo (soprattutto a livello in
ternazionale) einvece il Peru, la cui crisi economica e politica e
testimoniata dall'auto-golpe di Fujimori dell'aprile del 1992,
che ha portato all' elezione di un'Assemblea Costituente, la cui
legittimita e stata contestata da molti partiti. In Argentina,
dopo i vari tentativi di golpe nel periodo di Alfonsin - la cui
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causa principale erano i processi contro i militari - vi esenz'al
tro piu stabilita democratica.

Attori e coalizioni

Completata la sintesi sull'evoluzione storica dei tre paesi, e
opportuno adesso svolgere una panoramica comparata sui sei
principali attori". Su tali attori era gia stata fatta una premessa
all'inizio del paragrafo precedente, che portava ad evidenziare
gli elementi di somiglianza tra i casi. Nelle pagine che seguono
saranno evidenziate (ed elencate) Ie diversita rispetto alia sud
detta premessa. Inoltre verra fatto un tentativo di spiegazione
degli esiti del conflitto, con riferimento al ruolo dei governi 0
dei singoli attori, che e significativo soprattutto per gli attori
penalizzati, cioe i membri della coalizione protezionista.

n processo di inclusione dei creditori tra gli attori favoriti e
stato lungo. n conflitto e cristallizzato quando i governi hanno
dichiarato delle moratorie sugli interessi: nel Peru di Garcia in
modo costante e volontario; in modo transitorio e tacito in tutti i
tre i paesi nella fase di aggiustamento strutturale. La penalizza
zione dei creditori da parte del Peru di Garcia, rispetto aIle op
zioni di compromesso operate dagli altri governi, rappresenta il
primo elemento di diversita tra i tre paesi: i motivi di cia sono ri
conducibili al progetto politico populista di Garcia. Nel caso di
Grinspun non vi fu una vera e propria moratoria - gli interessi
vennero pagati, seppur a fatica - rna solo una politica di con
fronto con il FMI. Una differenza non riferita ai paesi, rna cro
nologica, riguarda il rapporto tra banche e FMI. Nella fase di ag
giustamento strutturale infatti, in seguito allancio del piano Bra
dy da parte degli Stati Uniti, il coordinamento tra FMI e banche
e venuto meno e il conflitto e spesso cristallizzato. II FMI ha
dato il proprio assenso all'accumulazione di arretrati sugli inte
ressi bancari e ha approvato programmi di aggiustamento prima
dell'accordo con Ie banche, in Argentina e in Peru (tacitamente).
Tale strategia era comunque soltanto di breve periodo: Ie banche

20 Per Ie imprese pubbliche valgono Ie considerazioni fatte in precedenza. Tali im
prese, non essendo dotate di una struttura rappresentativa distinta dallo stato, non han
no capacita autonoma di risposta aile politiche economiche dei governi, che hanno ri
tardato essi stessi (vedi Ie conclusioni) Ie privatizzazioni. Gli unici a cristallizzare il con
flitto sono eventualmente i Iavoratori delle imprese pubbliche, che di solito vengono
dassificati tra i salariati.
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si sono accordate sulla fine della moratoria sia con il Venezuela
che con l'Argentina, mentre un accordo ein vista (nel 1993) con
il Peru. La rnodalita di risoluzione di lungo periodo estato dun
que il convincimento coercitivo dei governi debitori.

I grandi gruppi economici hanno cristallizzato il conflitto so
prattutto in Peru con Velasco e in Argentina con Peron. L'incom
patibilita non era solo sulle relazioni capitale/lavoro, rna riguarda
va la definizione della politica economica, del modello di sviluppo
e di un progetto di societa in generale. Nel breve periodo il con
flitto estato risolto con il dominio ai danni dei gruppi, rna nellun
go periodo i suddetti governi sono caduti, e quindi sono stati ri
dotti all'impotenza, Negli anni ottanta il conflitto edi nuovo cri
stallizzato sia in Peru che in Argentina. Garcia, in rappresaglia
contro i mancati investimenti privati, decise la nazionalizzazione
del sistema bancario, rna il governo non riusd ad attuare tale pro
getto e il conflitto fu risolto con la separazione. In Argentina, sia
Alfonsin (nell'ultirna fase) che, soprattutto, Menem (nella prima
fase) hanno tentato di limitare il potere dei gruppi del polo contra
tista, rna alla fine estato applicato il compromesso: i conflitti co
munque sono cristallizzati, rna con Cavallo gli indicatori economi
ci sono migliorati e il conflitto con i gruppi erientrato. Va sottoli
neato che la patria contratista fa parte della coalizione protezioni
sta e quindi osteggia l'aggiustamento strutturale sulla situazione
argentina influl inoltre l'intensita del conflitto distributivo che
porta al confronto tra gruppi e creditori.

Il tentativo di penalizzazione dei gruppi da parte di Garcia
rappresenta un secondo elemento di diversita tra i tre casi: Ie ra
gioni di cia sono Ie stesse del conflitto con i creditori. In Venezue
la, come detto, c'e una maggiore integrazione tra grandi gruppi e
capitale estero: i gruppi sono stati favoriti anche in periodi di pro
tezionismo, attraverso l'incoraggiamento della fuga di capitali e
degli investimenti all'estero (diversione), Nella fase di aggiusta
mento incompleto infatti, la fuga di capitali e servita ai gruppi
come strumento principale di diversione, in assenza delle riforme
strutturali. Misure come Ie privatizzazioni, 1'apertura agli investi
menti esteri in campo produttivo e finanziario vengono attuate .
solo nella fase attuale di aggiustamento strutturale. Nellungo peri
odo dunque il conflitto con i grandi gruppi estato risolto con il
convincimento coercitivo ai danni dei governi, che in passato ave
vano ritenuto che la lotta contro eli essi fosse 10 strumento princi
pale per innescare un equo processo eli sviluppo. I gruppi ricevo-
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no molti benefici, rna si rifiutano di fare concessioni: la riforma tri
butaria eancora il nodo principale che impedisce l'equita",

Per cia che riguarda il capitale filo-liberista, in periodi pro
tezionisti il conflitto tra governo e produttori agricoli per IJespor
tazione estato risolto con 10 scambio. Alcuni conflitti cristalliz
zati, la cui modalita di risoluzione iniziale era il dominio (come
nei casi di Peron, Grinspun e del Plan Primavera in Argentina),
sono stati risolti nellungo periodo con la riduzione all'impoten
za dei governi. In Peru non ecristallizzato ne il conflitto sulla
riforma agraria -l'associazione dei latifondisti fu ridotta all'im
potenza - ne quello successivo sulla politica creditizia restritti
va. Gli imprenditori rurali infatti hanno ottenuto come com
pensazione la progressiva sconfitta delle conquiste delle rifor
rna: la parcellizzazione delle cooperative con Belaunde, la rein
troduzione del libero mercato delle terre con Fujimori. Lo
scambio estata la modalita prevalente di risoluzione del conflit
to anche per gli altri settori del capitale filo-liberista, sempre in
periodi protezionisti. Gli esportatori tradizionali (settori minera
rio e della pesca) in Peru hanno ricevuto crediti, mentre per Ie
bancbe" c'e stata una sorta di divisione del lavoro". nconflitto
e cristallizzato solo con Velasco a causa delle nazionalizzazioni
ai danni dei settori minerario, peschiero e finanziario. La stessa
configurazione del conflitto si era avuta in Argentina con Pe
ron. II dominio era stato imposto verso tutti questi settori, rna i
governi sono stati convinti alla necessita di riprivatizzare solo
nella fase attuale di aggiustamento strutturale - per il settore
rninerario, cia non eancora sicuro. In questa fase dunque, il ca
pitale filo-liberista rientra tra gli attori favoriti, senza eccezioni.

21 Le rifonne attuali mirano a perfezionare il sistema dell'IVA - tassa che pagano i
consumatori - e ad abbassare i tassi nominali impositivi, esonerando i contribuenti piu
poveri. Mentre la rifonna delle imposte dirette incontra consenso - tutti ne sono bene
ficiati -, quella dell'IVA ha l'opposizione dei salariati.

22 Le banche hanno accettato controlli al tasso di interesse, dato che il settore fi
nanziario pubblico si accollava i maggiori rischi creditizi, con prestiti di medio e lungo
periodo. L'eccezione eI'Argentina, dove, a partire da11977, i tassi sono stati liberalizza
ti: la suddetta divisione del lavoro non si e consolidata, anche per il fattore disturbo
rappresentato dal settore delle banche estere, che sono restate in Argentina, al contrario
degli altri paesi.

2J La divisione dellavoro (scambio) estata applicata anche agli importatori. Essi si
sono specializzati nelle importazioni di beni intermedi e capitali, dato che i beni di con
sumo sono stati sempre protetti per favorire l'industria locale. L'eccezione in questo
caso e rappresentata dal Peru, dove, a partire dal 1970, la maggior parte degli importa
tori si sono riconvertiti in industriali, e, in periodi di apertura, sono stati gli stessi pro
duttori a importare.
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A proposito del capitale filo-protezionista, nella fase di ag
giustarnento strutturale, il conflitto tra governo e produttori in
dustriali per umercato interno sull'apertura cornrnerciale estato
risolto con il dominio. I conflitti sono cristallizzati, rna con pili
intensita da parte delle associazioni di secondo grado (cioe dei
singoli settori industriali), che di quelle di terzo grado (le varie
confindustrie). Per non essere isolati dagli altri settori impren
ditoriali, tali associazioni, pur obiettando all' apertura, hanno ac
cettato Ie riforme strutturali: e stato questo fattore ideologico
che Ie ha (in parte) frenate. II conflitto era cristallizzato (in
Peru) oppure era stato risolto in dorninio (in Argentina) anche
nei periodi liberisti alIa fine degli anni settanta, rna Ie politiche
di apertura erano state poi ritirate (scambio). Lo scambio esta
to la modalita prevalente di risoluzione del conflitto anche nella
fase di aggiustamento incompleto (anni ottanta), quando i con
flitti non sono cristallizzati. Il conflitto riguardante gli esportato
ri industriali e stato sempre risolto dallo scambio, che in passa
to penalizzava attraverso la sopravvalutazione, attualmente at
traverso il taglio ai sussidi. Si puo quindi affermare che per
questo settore, I'effetto dell'aggiustamento sia neutrale, nel sen
so che viene delegato alIa competitivita dei singoli produttori. II
contemporaneo ricorso alIa sopravvalutazione in Argentina e
Peru trasforma 10 scambio in dominio e rappresenta un terzo
elemento di diversita tra i paesi, i cui motivi vanno identificati
nelle scelte di politica economica di Cavallo in Argentina - che
pero alIa fine del 1992 ha reintrodotto alcuni sussidi (compro
messo) -, e nel peso dei narco-dollari - che creano un mercato
cambiario parallelo in Peru. In passato, c'erano state discrimi
nazioni nel settore industriale" con Morales Bermudez (a favo
re degli esportatori) e durante il governo Grinspun (a favore
dei produttori per il mercato interno), I produttori agricoli per il
mercato interno in Venezuela hanno subito il dominio nella fase
di aggiustamento strutturale: il conflitto e cristallizzato sia a Ii
vello di terzo che di secondo grado, rna per i produttori, piutto
sto deboli perche poco numerosi, resta l'opzione della riconver-

24 La piccola industria ha subito il dorninio in periodi liberisti (Martinez de Hoz,
Belaunde II, rna non Morales Bermudez): il conflitto e cristallizzato, rna Ie associazioni
rappresentative del settore sono cost deboli, che la sua intensita resta a livelli moho bas
si. Nella fase attuale di aggiustarnento strutturale non sempre il conflitto cristallizza 
rna il dorninio non viene evitato - a causa delle illusioni sugli effetti anti-concentrazioni
sti delliberismo (in Venezuela) 0 sulle potenzialita esportatrici del settore (in Peru).
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sione verso Ie esportazioni. II capitale filo-protezionista rientra
dunque tra gli attori penalizzati dall'aggiustamento strutturale.
L' exit dei singoli imprenditori e individuale (frammentazione):
irnportare, speculare in finanza, oltre che (naturalmente) chiu
dere. C'e segmentazione solo se Ie esportazioni, industriali 0

agricole, sono favorite.
I salariati rientrano tra gli attori penalizzati dall' aggiusta

mento strutturale, attraverso l'instaurazione di un rapporto di
dominic". La mancata cristallizzazione nel caso della CTV
(Confederacion Trabajadores Venezolanos) in Venezuela, a parte
una reazione strumentale dopo Ie rivolte del 27 febrero del 1989
e Ie proteste degli studenti del 1991, e imputabile alIa scarsa
propensione al conflitto di leaders sindacali premiati in passato
dalla rendita petrolifera e dediti attualmente al mantenimento
dei propri privilegi. In Peru, dove la CGTP (Confederacion Ge
neral Trabajadores Peruanost e indipendente dai partiti al pote
re, il conflitto e cristallizzato in concomitanza con l' aggiusta
mento, rna Ie proteste non hanno avuto successo. In questo
paese ha senz'altro influito la memoria del fallimento delle stra
tegie conflittuali degli anni settanta, dove l'alleanza con i lavo
ratori del settore informale non aveva impedito la repressione
della leadership sindacale. Nella fase degli esperimenti neo-libe
rali alIa fine degli anni settanta, i regimi militari avevano impo
sto il dominio sia in Argentina che in Peru, rna solo in quest'ul
timo caso il conflitto era cristallizzato, perche minore era stata
la repressione: molti desaparecidos argentini erano sindacalisti
della CGT (Confederacion General de Trabajoi. Negli anni ot
tanta, la modalita prevalente di risoluzione del conflitto tra go
verno e sindacati era stata il compromesso (e talvolta 10 scam
bio), La cristallizzazione del conflitto nel caso della CGT in Ar
gentina edipesa da variabili politiche - il partito radicale era al
potere e il peronismo all'opposizione - e in parte dalla leader
ship carismatica e conflittuale di Ubaldini. Con Menem, grazie

2~ Questo giudizio e lirnitato naturalrnente agli effetti di breve periodo dell'aggiu
starnento. Secondo gli studiosi di orientarnento liberista, tali effetti sono stati causati
piu dall'iper-inflazione e saranno piu che cornpensati nel rnedio e lungo periodo dalla
crescita econornica, favorita dalle riforrne strutturali - it caso di riferirnento e ancora
una volta quello cileno. 11 cornpito di un politologo e quello di verificare tali ipotesi:
per cio che riguarda it passato, l'enfasi sull'inflazione egiustificata sia in Argentina che
in Peru, rna non c'e caso che ha accoppiato aggiustarnento e crescita salariale; per cio
che riguarda it futuro, alrneno fino alla fine del 1992 non vi e stata, in questi tre paesi,
alcuna ripresa salariale.
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aIle segmentazione che ha penalizzato Ubaldini, il conflitto non
ecristallizzato proprio per 10 stesso motivo, cioe la mancanza di
autonomia della CGT dal partito peronista - 10 sciopero del
novembre del 1992 non rappresenta una significativa inversione
di tendenza. L'andamento dei salari, il cui calo estato il risulta
to sia deIl'iper-inflazione (in Argentina e in Peru) che di un for
te shock (in Venezuela), ha rappresentato il terreno principale
di incompatibilita, Nella fase di aggiustamento strutturale, si e
aggiunto un altro obiettivo incompatibile: la flessibilizzazione
del mercato dellavoro (riduzione della stabilita dellavoro, mi
nor potere dei negoziati collettivi, limitazione del diritto di scio
pero), soprattutto nel contesto delle privatizzazioni che, almeno
in una fase iniziale, comportano licenziamenti. In questa fase,
I'opposizione (senza successo) evenuta piu dai singoli settori di
salariati (soprattutto gli impiegati statali) che dalle centrali sin
dacali. In sintesi, intensita e cristallizzazione del conflitto hanno
coinciso solo in Argentina durante la presidenza Alfonsin: la re
sistenza dei sindacati in questo caso rappresenta un quarto ele
mento di diversita tra i tre paesi. In Peru invece i salari non
sono diminuiti per un'opzione politica di Garcia: quando nel
1988 il governo li taglio, la CGTP non fu cap ace di opporsi.
Oltre aIle spiegazioni gia citate per i singoli casi, facenti riferi
mento a variabili quali l'autonomia dai partiti, la leadership, il
meccanismo di cooptazione dei leaders sindacali, ve ne sono al
tre, che invece sono rintracciabili in tutti e tre i casi. Si tratta di
due tipi di spiegazioni: da un lato quelle piu tradizionali riferite
alla segmentazione attraverso il premio salariale a determinate
categorie (i metallurgici in Argentina, i petroliferi in Venezuela,
i minatori in Peru) e aIle tendenze macroeconomiche che favo
riscono la de-industrializzazione; dall'altro lato quelle, a mio av
viso piu valide, che afferiscono sia a variabili individuali - per
effetto della crisi, i lavoratori non partecipano agli scioperi poli
tici (e in parte neanche a quelli settoriali), per timore di essere
licenziati - che collettive - un certo consenso da parte dell'opi
nione pubblica nei confronti delle riforme strutturali e quindi il
timore che gli scioperi possano essere condannati perche corpo
rativi. Cosi, non scioperando per paura dei licenziamenti, l'exit
dei salariati equello individuale (frarnmentazione): la ricerca di
un secondo lavoro e I'uscita verso il settore informale.

Gli esclusi urbani" sono stati protagonisti dei cosiddetti

26 Per cio che riguarda gli esclusi rurali, Ie conclusioni riguardano solo il Peru: ne-
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estallidos (esplosioni) sociales che si sono verificati in tutti e tre
i paesi: Venezuela (febbraio 1989); Argentina (maggie 1989) e
Peru (luglio 1990). In Argentina, Ie rivolte sono state il risultato
del processo iper-inflazionario; negli altri due paesi Ie esplosioni
si sono verificate in seguito all'aumento dei prezzi dei beni di
prima necessita per la contemporanea riduzione dei sussidi sta
tali. E azzardato intravedere in queste rivolte 1'inizio di una ri
voluzione dei marginali, come hanno fatto gli studiosi terzo
mondisti. Un'ipotesi piu coerente eche gli estallidos si siano ve
rificati laddove i marginali non fossero organizzati. Le proteste
infatti sono state deboli in Peru dove vi sono molti grupos de
vecinos, e piu violente negli altri due paesi dove tali settori sono
meno organizzati". La diversita nell'intensita degli estallidos
rappresenta il quinto elemento di diversita tra i tre paesi. Il bi
lancio finale e quello di una forbice tra esplosioni disorganizza
te (in Argentina e Venezuela) ed implosione organizzata (in
Peru) che non risolve il rapporto di dominio. L'aumento del
1'organizzazione dei marginali (indicatore dellivello comporta
mentale del conflitto) e ostacolato dall' aumento della delin
quenza (indicatore dellivello attitudinale), osservato in Peru e
in Venezuela. Sendero Luminoso" sta tentando di legare 1'im
plosione urbana (violenta) con 1'organizzazione della violenza
(rurale), reclutando i giovani marginali (delinquenti 0 meno) di
Lima 0 gli universitari radicalizzati delle citra della sierra.

In sintesi, gli elementi di somiglianza che sono spiegati sul
la base di variabili internazionali (vedi l'evoluzione storica al
1'inizio del paragrafo sui casi), prevalgono su quelli di diversita,
Le spiegazioni di questi ultimi fanno riferimento in parte alle
scelte dei governi (il populismo di Garcia nel conflitto con i
creditori e i grandi gruppi) , in parte aIle caratteristiche degli
attori politici (la CGT in Argentina) 0 dei gruppi sociali (il set
tore marginale/informale in Peru). II caso degli esportatori in-

gli altri due paesi i contadini sono pochi e per motivi di spazio questi casi non sono sta
ti trattati. Dato il basso livello dei paras dei contadini, si puo ipotizzare che anche in
contesto rurale prevalga l'impIosione, che pero non si traduce in vioIenza diretta, rna in
un sentimento di sfiduda nello stato. Un motivo di fallimento della politica creditizia di
Garcia estato il fatto che i contadini utilizzavano il denaro per il contrabbando.

27 Per do che riguarda altre possibili spiegazioni di questi eventi, rimando a Fos
sati (1993).

28 Sendero non estato analizzato come attore perche Ie sue posizioni sono troppo
radicali per stabilire un Iegame con il debito 0 I'aggiustamento, Comunque, sembra che
finora i pobladores organizzati e Ie comunita contadine resistano agli attentati terroristici
compiuti da Sendero nei Ioro confronti.
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dustriali e piu controverso: 1'effetto neutrale dell'aggiustarnento
strutturale e confermato solo in Venezuela, rna eForse piu cor
retto affermare che l'esito di questo conflitto derivi da fattori
contingenti.

Conclusioni

II bilancio della fase attuale di aggiustamento strutturale
corrisponde dunque alla vittoria della coalizione liberista su
quella protezionista; se tale fenomeno si consolidera nei prossi
mi anni, si potra parlare di coalizione egemonica - termine che
e appropriato per la coalizione protezionista, solo con riferi
mento agli anni cinquanta. I governi che hanno tentato di col
pire i grandi gruppi, 0 soltanto il capitale filo-liberista, in misu
ra minore (Grinspun, Sourrouille con il Plan Primavera), 0

maggiore (Peron, Velasco e Garcia) prima 0 poi sono stati ri
dotti all'impotenza, Nelle pagine seguenti, ripercorrero il pro
cesso di destrutturazione progressiva del modello protezionista,
anticipato nel paragrafo sui casi, alla ricerca di spiegazioni, rna
senza la pretesa di dare una risposta definitiva.

Fin da quando sono state poste Ie fondamenta del modello
dell'industrializzazione per la sostituzione delle importazioni,
attraverso Ie nazionalizzazioni e i vari strumenti di politica eco
nomica, i governi hanno modificato la struttura di potere esi
stente tra i diversi attori. Quindi, ricorrendo al rnodello di
Emerson (1962), che definisce Ie tattiche per rompere una rela
zione di dipendenza tra due attori con un accesso asimmetrico
aIle risorse, si puo sostenere che i governi hanno fatto ricorso
alIa quarta tattica, cioe la modifica dell'accesso alle risorse della
coalizione liberista per favorire la coalizione protezionista. Cio
epotuto avvenire quindi solo attraverso il processo autoritativo
di allocazione delle risorse, compito che edemandato allo stato
che detiene il monopolio dell'uso legittimo della forza. Questo
modello comunque non prevede, come il socialisrno, la riduzio
ne all'impotenza del capitale privato attraverso la sua soppres
sione, rna solo il tentativo di instaurare un rapporto di dominio
nei confronti del capitale filo-liberista e dei grandi gruppi, che
infatti sono stati solo limitati nella dotazione delle proprie risor
see Questi due attori hanno reagito non solo con il calo degli in
vestimenti e la fuga dei capitali, rna soprattutto con l'evasione
fiscale. Privati di questo strumento, i governi hanno dovuto so-
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stenere I'espansione monetaria con il deficit pubblico e I'infla
zione. La crisi economica e la polarizzazione politica sono state
risolte in taluni casi solo con I'intervento dei militari.

In ogni caso, Ie reazioni dei suddetti attori non hanna paga
to subito: nella fase degli esperimenti neo-liberali alla fine degli
anni settanta l' aggiustamento non ebbe successo, soprattutto
perche non vi furono privatizzazioni, a parte il caso del Cile. Le
privatizzazioni infatti comportano la messa in discussione di
molti interessi consolidati per cio che riguarda sia i dirigenti,
che i salariati. In ogni caso, una spiegazione di tipo «italiana»,
cioe che i governi non privatizzano se guidati dai membri di
quei partiti legati aIle imprese pubbliche, convince solo in par
te. In casi come l'Argentina, c'erano i militari al potere: vi fu
un'opposizione di carattere nazionalista delle forze armate pro
prio verso la politica di privatizzazioni, e non verso l'aggiusta
mento monetario e salariale. Nel caso del Peru (prima e dopa
la transizione), conto anche I'opposizione dei salariati: inoltre
sarebbe stato difficile far rientrare tutte Ie riforme di Velasco,
specialmente Ie nazionalizzazioni che avevano avuto un alto
consenso popolare. In Venezuela, il petrolio permise il rinvio
della crisi e di molte politiche impopolari, soprattutto durante
la presidenza di Herrera Campins, che era di orientamento piu
liberista.

Con il ritorno alIa democrazia, il modello protezionista ri
prese ad essere applicato, rna in contemporanea all'aggiusta
mento. Fu decisiva la pressione dei creditori esteri, che comun
que non baste a far applicare Ie riforme strutturali (ne apertura
commerciale, ne privatizzazioni). I governi erano tutti controlla
ti dai partiti, e, per cio che riguarda i lavoratori, c'era gia la dif
ficolta di far accettare i tagli salariali". L'aggiustamento, come
nella fase precedente, non ebbe successo, e la crisi economica
fu aggravata dalle reazioni dei membri della coalizione liberista
gia specificate in precedenza, rafforzati dai creditori, non solo
attraverso la costrizione del debito, rna anche con la speculazio
ne cambiaria. Con I'intensificarsi del conflitto distributivo, an
che il settore industriale si mobilito attraverso gli aumenti dei
prezzi, che, in un regime protezionista, sono concordati dai
maggiori produttori. Tale settore inoltre non fu capace di con-

29 Con la trasposizione sui prezzi degli aumenti salariali, gli industriali scaricano i
costi della crisi sui salariati: l'unico modo di vincere l'inflazione diventa quindi la dein
dicizzazione salariale.
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solidare solide alleanze all'estero: vi furono si investimenti di
imprese straniere, rna gli spin-oils legati al rnodello protezioni
sta, soprattutto per Ie scarse capacita esportatrici di un'indu
stria inefficiente, erano limitati.

II risultato finale fu l'ennesimo fallimento del modello pro
tezionista che porto alla sua condanna pressoche definitiva da
parte dell' opinione pubblica. Per la prima volta, i governi de
mocratici della fine degli anni ottanta sono stati messi nelle
condizioni di applicare Ie riforme strutturali, spezzando il circo
10 vizioso del meccanismo delle reazioni previste. Questo risul
tato estato pero raggiunto solo dopo aver toccato il fondo, con
l'iper-inflazione. II modelio protezionista, in passato, aveva rap
presentato la maggiore speranza politica, al fine di rompere la
dipendenza delia «periferia» dal «centro». La precedente scon
fitta (economica e non solo politica) dei governi che ne avevano
rappresentato la massima espressione (nei primi anni settanta
con Allende' e il ritorno di Peron) era stata quasi dimenticata
con il ritorno alia democrazia, spesso vissuta con troppe illusio
ni (vedi i casi di Alfonsin e di Garcia): l'opinione pubblica non
avrebbe ammesso Ie riforme strutturali. Nelia fase attuale inve
ce, 1'unica speranze per i membri delia coalizione protezionista
e l'exit individuale (frammentazione). II tipo di relazione tra
stato e capitale filo-protezionista (le imprese pubbliche e il set
tore industriale inefficiente), basato sulla protezione dall' ester
no e sulla sottrazione dalie regole di mercato, eormai delegitti
mato. I salariati sperano che i sacrifici derivanti dall' aggiusta
mento comportino un futuro migliore grazie alla crescita econo
mica attivata dalie riforme strutturali; inoltre in questa fase si
configurano nuove identita coliettive, come quelia dei consuma
tori, che vengono favoriti sia dal calo deli'inflazione che dal
I'apertura comrnerciale'",

L'articolo a questo punto avrebbe gia trovato Ie sue concIu
sioni, rna Ia problematica delia relazione tra Iivelio internaziona
Ie e Iivelio interno non puo essere, a mio avviso, Iasciata da par
te. Intendo dunque ritornare sull'ipotesi di ricerca, riguardante

)0 Chi ha risorse, organizzazione rna scarsa capacita di rnobilitazione (il capitale
filo-prorezionista), non eriuscito ad ottenere la conformita degli altri attori, al contrario
del capitale filo-liberista che si ecoalizzato con i grandi gruppi. Chi ha poche risorse (i
salariari) deve organizzarsi, rna cio non e bastato ad assicurare la rnobilitazione della
base. Infine, chi non ha risorse (gli esclusi), puo al rnassirno aspirare a mobilitarsi, rna
solo nel breve periodo, attraverso gli estallidos sociales, non essendo capace di trasfor
mare la rnobilitazione in organizzazione.
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Ia relazione inversa tra conflitto sul debito e sull'aggiustamento,
seppur corretta dal filtro delle coalizioni. Tale ipotesi, che da
Iuogo a due possibilita, puo essere esposta nel modo seguente:
se il governo debitore dichiara una moratoria, privilegiando Ie
relazioni con Ie imprese pubbliche, il capitale filo-protezionista
e i salariati, il conflitto cristallizza con Ia coalizione Iiberista; se
c'eun accordo tra governo, creditori, grandi gruppi e capitale
filo-liberista per pagare il debito, il conflitto cristallizza con Ia
coalizione protezionista. Le due possibilita possono essere pre
sentate anche attraverso due modelli: quello Nord-Sud - il pae
se debitore fa prevalere gli interessi dei paesi in via di sviluppo,
dichiarando una moratoria - e quello centro-periferia - il paese
debitore privilegia i creditori, sulla base della supposta alleanza
tra i topdogs (Cardoso e Faletto 1979).

L'analisi empirica mostra che il modello che accoppia il ser
vizio del debito al conflitto tra governo e coalizione protezioni
sta non solo ha avuto piu riscontri empirici, rna ha alla fine pre
valso. In realta tale modello non estato rispettato a pieno, per
una sorta di paradosso «scientifico» tra Ie due variabili princi
pali della teoria del conflitto: cristallizzazione e risoluzione. In
fatti, i tre attori della coalizione protezionista subiscono il do
minio, rna solo Ie associazioni imprenditoriali del capitale filo
protezionista (e non i salariati) hanno cristallizzato, seppur sen
za successo, il conflitto - Ie imprese pubbliche invece nod pos
sono strutturalmente farlo. I motivi di tutto cia sono stati ap
profonditi nelle pagine precedenti.

II modello Nord-Sud, che accoppia la moratoria al conflitto
tra governo e coalizione Iiberista (grandi gruppi e capitale filo
liberista), estato smentito dai fatti. La mancata attivazione dei
grandi gruppi in Peru contro la moratoria di Garcia edovuta al
fatto che i crediti esteri ai privati negli anni settanta, e eli conse
guenza anche Ia fuga di capitali, sono stati di entita minore ri
spetto agli altri paesi: illegame tra creditori e gruppi estato piu
debole. La cristallizzazione successiva dipese inoltre dal con
fronto ricercato da Garcia contro i grandi gruppi attraverso Ie
ben note misure delluglio del 1987 e non dalla moratoria. Alla
base del calo degli investimenti dei gruppi vi fu il fallimento del
cosiddetto programma eterodosso che i gruppi avevano, se non
appoggiato, tollerato. Il caso di Grinspun conferma la cristalliz
zazione del conflitto (sulla politica economica) con la coalizione
liberista, rna efalsato dal fatto che non vi fu una vera e propria
moratoria - gli interessi vennero pagati, seppur a fatica -, rna
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solo una politica di confronto con il FMI. Negli altri tre casi di
moratoria, relativi alla fase di aggiustamento strutturale, e1'ipo
tesi stessa a subire una modifica fondamentale: la contempora
nea presenza di moratoria e aggiustamento infatti fa saltare Ie
ipotesi sui conflitti degli attori interni. Il motivo del silenzio dei
grandi gruppi venezuelani e argentini (del polo liberista) e l'at
teggiamento positivo verso chi applica 1'aggiustamento struttu
rale. Le moratorie inoltre erano transitorie, tacite e appoggiate
dal FMI. La patria contratista argentina, piu vicina alla coalizio
ne protezionista, si emobilitata invece in favore della morato
ria, cristallizzando il conflitto con i creditori, quindi come pre
vedeva 1'ipotesi. Infine, il capitale filo-liberista, proprio perche
meno legato ai creditori, non si emobilitato contro la moratoria
in nessuno dei tre casi.

La relazione inversa prevista dall'ipotesi" e stata smentita
dunque sia nell'unico caso di moratoria duratura (il Peru di
Garcia), per cia che riguarda la coalizione liberista, che nella
maggioranza delle situazioni che presentavano l'accoppiata piu
comune tra servizio del debito e aggiustamento, per cia che ri
guarda la coalizione protezionista. Un caso anomalo, non previ
sto dai modelli rna che rappresenta una parziale conferma del
1'ipotesi, si e avuto quando ad una moratoria transitoria si eac
coppiato 1'aggiustamento strutturale, e il polo contratista (e filo
protezionista) dei grandi gruppi argentini si eschierato contro i
creditori.
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