Transizione e democratizzazione

La direzione della transizione
Regime non
democratico

2)
1)

Regime
democratico

1) es. Repubblica di Weimar 1933
(dopo la guerra tentativo di instaurare una
monarchia liberale, interludio comunista –
Rivoluzione russa 1917 – elezione di una
assemblea nazionale a Weimar; 1919 – 1933
instabilità e conflitto

2) es. transizioni democratiche post-89
(Ungheria, Polonia…)

Dalla democrazia all’autoritarismo
(riflusso)
- Occorre subito distinguere tra crisi della democrazia e nella
democrazia
a) Crisi della democrazia: sono alterati i meccanismi di
funzionamento (Weimar, Fascismo, Franchismo)
• Limiti ai diritti politici/civili
• Limiti alla competizione politica o alla partecipazione
b) Crisi nella democrazia: solo alcuni meccanismi non
funzionano (es. Italia della “Prima Repubblica”)
• Cattivo funzionamento di alcune strutture
• Distacco dei rapporti stato/partiti
Distinzione tra Crisi e Crollo:
esiste una crisi senza crollo, non esiste un crollo senza crisi

Dalla democrazia all’autoritarismo
come avviene la crisi
- Due fasi:
1) Crescita della radicalizzazione (aumenta distanza tra le
posizioni) nelle modalità di conflitto tra gli attori politici. Si
rompe il meccanismo della democrazia come “risoluzione
pacifica dei conflitti).
-

Frammentazione
Frazionalizzazione
Partecipazione
Instabilità governativa (inefficacia, ineffettività, illegittimità)

2) Emergono le condizioni del il crollo del regime
• Aumentano gli episodi di violenza
• I poteri neutrali (burocrazia, esercito) si politicizzano
• La radicalizzazione giunge al centro politico
Vuoto politico: sovranità multipla, lealtà particolaristiche

Dall’autoritarismo alla democrazia
la scatola di Dahl (I)
- Robert Dahl propone due variabili fondamentali, due
processi separati ma legati:
1) Ammissione del dissenso: nascita delle libertà civili
a) Diritti civili (età liberale)
b) Diritti politici (età democratica)
c) Diritti sociali (età del welfare state)
d) Diritti di IV generazione (età contemporanea)

2) Inclusività (partecipazione, nascita dei diritti politici)

Dall’autoritarismo alla democrazia
la scatola di Dahl (II)
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Dall’autoritarismo alla democrazia
un’altra tipologia
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Dall’autoritarismo alla democrazia
le fasi

- Transizione: fluidità istituzionale, elezioni, liberalizzazione
- Instaurazione: emergono le strutture democratiche
- Consolidamento: dopo definizione e adattamento, le
strutture tengono nel tempo
- Stabilità: il regime consolidato avrà una prevedibile capacità
di durata

Dall’autoritarismo alla democrazia
gli autori

- La tesi classica della modernizzazione: S. M. Lipset (1959)
- Lo sviluppo politico - istituzionalizzazione: Huntington 1968)
- I percorsi alla democrazia: B. Moore 1966
- Le soglie: S. Rokkan 1970
- Le ondate: Huntington 1991
- I pericoli della democratizzazione: Mansfield & Snyder 2002

La tesi classica della modernizzazione
Seymour Martin Lipset, Political Man, 1959
- Tesi: la democrazia è favorita dallo sviluppo economico; le
probabilità che si instauri una democrazia aumentano con
l’aumentare del PIL pro-capita
- Modernizzazione:
 Industrializzazione
 Urbanizzazione
 Alfabetizzazione

- Tesi in voga negli anni 60 (FMI – BM – PAS)
- Critiche:
-

Dependencia (Dipendenza e sviluppo in America Latina, F.
Cardoso e E. Faletto, 1972)

-

A. Przeworski, F. Limongi, esistono democrazie povere e
autocrazie ricche. Lo sviluppo economico non favorisce
necessariamente la democrazia. Ma è improbabile che una
democrazia ricca ritorni all’autocrazia

La tesi dello sviluppo politico
Samuel Huntington, Political Order, 1968
- Huntington sostiene che la modernizzazione, più che la
democrazia, favorisce l’aumento di mobilitazione sociale
- All’aumentare del reddito, aumentano anche le aspettative
degli individui, che si trasformano in istanze di
partecipazione
- Questo mina la stabilità politica del vecchio regime.
Vari casi:
1) Il sistema politico non si apre. Repressione.
2) Il sistema politico si apre ma non riesce ad istituzionalizzare
la partecipazione. Instabilità
3) Il sistema politico si apre e riesce ad istituzionalizzare la
partecipazione. Democratizzazione.

Le vie alla democrazia
Barrington Moore Jr., Le origini sociali, 1966
- Barrington Moore studia in modo comparato l’evoluzione
democratica in Francia, Inghilterra e Stati Uniti e si chiede
come sono arrivati alla democrazia. Vari fattori:
1) Equilibrio del potere monarchico e aristocratico:
2) Emergere di un tipo di economia mercantile
3) Indebolimento dell’aristocrazia terriera
4) Mancanza di una coalizione aristocratico-borghese contro i
lavoratori
5) Rottura rivoluzionaria con il passato (1688, 1776, 1789)
È la via “borghese” alla modernità, contrapposta alla via
fascista (Germania e Italia) e a quella contadina (Russia e
Cina)

Le soglie della democratizzazione
Stein Rokkan, Cittadini, Elezioni, Partiti, 1982
- Stein Rokkan parla invece di soglie da oltrepassare nel
processo di democratizzazione.
1) Legittimazione: da quale momento si ha il riconoscimento
dei diritti civili e delle libertà? Petizione 1689, indipendenza
1776, libertà 1789
2) Incorporazione: da quale momento l’opposizione
(all’esecutivo, cioè al re) ha il diritto di partecipare alla
scelta dei rappresentanti?
3) Rappresentanza: da quale momento le barriere elettorali
che impediscono la rappresentanza di determinati partiti
vengono tolte?
4) Potere esecutivo: da quando il legislativo esercita
un’effettiva influenza sull’esecutivo?

Le ondate di democratizzazione
Samuel Huntington, La terza ondata, 1991
- S. Huntington osserva che nella storia a partire dagli anni 20
dell’Ottocento so sono avute tre ondate e altrettanti riflussi.
Ondate = più paesi si sono democratizzati
contemporaneamente
• 1828 – 1926: Prima ondata (Italia, Germania, Francia)
1922 – 1942 riflusso (ita e Ger)

• 1943 – 1962: Seconda ondata (S. America, decolon. Africa)
1958 – 1975 riflusso (le 32 democrazie del 1958 si
riducono di 1/3 negli anni 70)

•

1974 – 1991: Terza ondata: Sud Europa, America Latina
Iran? Russia?

Le cause delle ondate
a) Una causa unica

b) Sviluppi paralleli

c) Effetto valanga

d) Spirito del tempo
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Democratizzazione e guerra
• Mansfield e Snyder (2002) mettono in guardia dai
pericoli della democratizzazione: sembra dimostrato
che una transizione repentina possa favorire la guerra
• Un paese in democratizzazione sarebbe quindi più
instabile di un’autocrazia o di una democrazia
• Democrazia immatura, prassi elettorale, consenso e
scivolamento verso il nazionalismo (dialettica amiconemico)

