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2016, anno cerniera 
 
Poco meno di dodici mesi fa, in America Latina, era molto netta la sensazione che si fosse agli inizi 
di un cambiamento epocale. L’elezione di Mauricio Macri alla Presidenza dell’Argentina è stato 
l’evento che più ha esemplificato questo cambiamento, per quanto si sia trattato solo della punta di 
un iceberg: il movimento chavista, per parte sua, usciva con le ossa rotte dalle elezioni parlamentari 
in Venezuela dove l’opposizione del Mud (Mesa de la Unidad Democrática) raccoglieva un elevato 
numero di voti, accedendo ai 2/3 dei seggi del Parlamento nazionale. Sembrava essersi affievolito, 
in altre parole, il vento del populismo che aveva gonfiato le vele di un governo come quello del Frente 
para la Victoria in Argentina, guidato da Cristina Fernández de Kirchner. Tuttavia, a ben vedere, il 
2015 era stato un anno attraversato da poche competizioni elettorali in America Latina: due elezioni 
presidenziali (Argentina e Guatemala) e tre elezioni legislative (El Salvador, Messico e Venezuela). 
Il dato, comparato con quello del 2014 quando nell’area latinoamericana si erano celebrate ben sette 
elezioni presidenziali (di cui sei con un rinnovo del parlamento nazionale), appare abbastanza 
modesto e, per certi versi, poco rappresentativo. Ma allora, perché all’inizio del 2016 nel sub-
continente Latinoamericano è prevalsa la sensazione che si fosse agli albori di un cambiamento? E, 
soprattutto, in che misura tali aspettative sono state soddisfatte nel corso dell’anno? A prima vista, 
sembra essere effettivamente in atto un cambiamento dello ‘spirito dei tempi’: un cambiamento non 
lineare, come spesso accade nella realtà politica, ma che, pur proseguendo a ‘zig-zag’, definisce 
una chiara linea di tendenza. Non si tratta, quindi, di una svolta neo-liberale tout court o di un 
abbandono repentino del modello populista in tutti i Paesi dell’area o, ancora, di un rafforzamento 
(o indebolimento) improvviso dei regimi democratici. Né bisogna generalizzare e guardare a questa 
fase politica latinoamericana in modo troppo univoco. Sarebbe utile, piuttosto, descrivere prima e 
analizzare poi una realtà politico-sociale tanto fluida quanto, al contempo, percorsa da analoghi 
trend sociali, politici economici e di relazioni internazionali che, più o meno carsicamente, sono 
emersi nel 2016. Ma procediamo con ordine. 
 
1. 2015: anno transitorio o definitorio? 
«Elezioni in America Latina: tra il cambiamento e la continuità»: così titolava Rogelio Núñez in un 
articolo pubblicato sul portale spagnolo «Infolatam» nel capodanno del 20161. Un titolo che può 
sembrare un po’ salomonico ma che, in realtà, nasconde una realtà parzialmente nuova per 
l’America Latina: dall’idea di Nuñez, infatti, traspare la percezione o, per meglio dire, la convinzione 
che il cambiamento o la continuità possa arrivare dalle consultazioni popolari. 
«Nulla di nuovo all’orizzonte!», potrebbe esclamare qualche Pangloss di turno. Non bisogna 
scomodare Pierre Bayle (né Martino, il suo alter-ego del racconto «Candido, o l’ottimismo» di 
Voltaire) per ricordare che l’America Latina è stata per molti anni la regione in cui i cambiamenti e le 
continuità si imprimevano grazie a colpi di stato, rivoluzioni e interruzioni brutali della continuità 
politico-istituzionale. E non serve neppure fare riferimento ai vari Che Guevara e Pinochet che hanno 
occupato le pagine dei giornali di cinquant’anni fa. Basti ricordare che il Venezuela ha vissuto due 
colpi di Stato negli ultimi 25 anni o rammentare la crisi Haitiana del 2004 oppure, ancora, il default 
argentino del 2001 (quando, in una settimana appena, si sono alternati al potere sette presidenti 
della Repubblica).  

                                                       
1  R. Núñez, «Elecciones en América latina: entre el cambio y la continuidad», in Infolatam, 1/01/2016 [disponibile on line 

a http://www.infolatam.com/2015/12/30/elecciones-en-america-latina-2016-una-region-entre-el-cambio-y-la-
continuidad/, ultimo accesso 13/11/2016]. 
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Se, poi, a tale tradizionale instabilità democratica si associa la crisi economica che attraversa -a 
geometrie variabili- tutta l’America Latina e i vari casi di corruzione che puntellano la classe politica 
dell’intera area, è facile ammettere che ci si è trovati di fronte a un cambiamento epocale. La crisi 
economica e la corruzione, un tempo, sarebbero diventate micce capaci d'incrinare la vita delle 
istituzioni democratiche. Eppure queste, sebbene con qualche acciacco di troppo, restano ancora in 
piedi. 
 
1.1 Il ridimensionamento del sogno bolivariano 
Alla fine del 2015, la fiaccola bolivariana, nella regione latinoamericana, sembrava essersi affievolita. 
I suoi riconosciuti ‘tedofori’ erano stati proprio l’Argentina dei Kirchner e il Venezuela di Chávez-
Maduro. Due Paesi che avevano potuto godere di una continuità governativa di rilievo: l’Argentina è 
stata governata dai Kirchner (prima Néstor e poi Cristina) dal 2003 al 2014, mentre in Venezuela dal 
1999 fino ad oggi -con Hugo Chávez fino al 2013 e, poi, con Nicolás Maduro- il governo è stato 
espressione del Movimiento V República, dalle cui ceneri, nel 2007, è sorto il Partido Socialista 
Unido de Venezuela. 
Tanto in Venezuela quanto in Argentina, insomma, si è assistito al tentativo di costruire un sistema-
Paese populista con caratteristiche ben definite: l’economia trainata dall’aumento della spesa 
pubblica, il bilancio statale basato soprattutto sull’esportazione di beni primari, il fitto programma di 
nazionalizzazioni d'importanti fette di economia di mercato, un’economia sempre più chiusa e 
protezionista, l’ampio rilancio di programmi sociali, l’eccessiva personalizzazione del sistema 
politico, la connessione empatica tra il capo di Stato e il popolo, la strutturazione di un’arena politica 
‘manichea’.. Sia l’economia argentina che l’economia venezuelana, inoltre, dipendevano e ancora 
dipendono dall’andamento di alcuni beni, che, dunque, finiscono col condizionare pesantemente 
l’economia di questi Paesi. La soia, per il caso argentino, e il petrolio, per quello venezuelano, hanno 
rispettivamente influito sulla vita economica di ciascuna nazione dapprima in maniera positiva e poi 
in maniera assolutamente negativa. Nei primi anni del XXI secolo, infatti, il prezzo internazionale di 
questi due beni aveva subito una notevole rivalutazione che aveva determinato, a vantaggio di 
entrambi i governi, un surplus economico-finanziario con cui era stato ingrossato il bilancio statale. 
Tuttavia, una volta che quei beni primari - i cui prezzi un tempo erano stati altissimi – hanno iniziato 
a deprezzarsi, ha preso avvio la profonda crisi economica di questo modello economico2. Da un lato, 
il bilancio dello Stato è rimasto insensibile all’evoluzione dell’economia internazionale (nonostante 
una caduta degli introiti provenienti dall’export, la spesa pubblica non ha subìto sostanziali 
variazioni), dall’altro, la vertiginosa crescita del deficit, avvenuta con tempistiche diverse per il 
Venezuela e l’Argentina, ha trascinato i due paesi molto rapidamente in una spirale inflazionaria 
vertiginosa. Il sistema-Paese chavista-madurista, così come quello kirchnerista, ha mostrato così di 
avere una fragilissima tenuta nel medio periodo: a questo punto, si è dato inizio all’innalzamento 
delle già elevate barriere doganali, a limitare la convertibilità della valuta nazionale, a ridimensionare, 
insomma, le opportunità per la libertà economica individuale e d’impresa in nome della difesa del 
Paese, della nazione e del suo popolo. Quel popolo che, proprio sul finire del 2015, chiamato ad 
esprimersi con il voto, avrebbe bocciato sonoramente entrambi i governi. 
Il governo argentino, dopo più di tredici anni ininterrotti al potere, è stato rimandato a casa con una 
sonora sconfitta alle elezioni presidenziali.  
La composita coalizione di Cambiemos, guidata da Mauricio Macri, è stata capace di riunire buona 
parte delle opposizioni al kirchnerismo.  

                                                       
2  Sulla produzione e sulla commercializzazione della soia in America del Sud, si veda: V.J. Wesz Junior, «La filiera della 

soia nell’America del Cono Sud: dinamiche, processi, attori», in Rivista di Economia Agraria, anno LXXI, n. 1, 2016, 
pp. 25-45. 
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Dopo essersi attestato al secondo posto in occasione del primo turno delle elezioni presidenziali, 
Macri, al ballottaggio, ha attratto su di sé i voti di tutti coloro che avevano votato candidati terzi, 
sfruttando l’impopolarità del candidato kirchnerista, Daniel Scioli. Cambiemos ha conquistato la 
presidenza con una buona pattuglia di deputati al Congreso (strappando parte dei consensi al Frente 
para la Victoria) e con alcuni governi provinciali: il più rilevante è quello della provincia di Buenos 
Aires, bastione del peronismo, prima, e del kirchnerismo, poi. 
Di altra natura, invece, sono stati i risultati elettorali registrati in Venezuela una volta aperte le urne 
il 6 dicembre. In questo caso, si trattava di elezioni legislative, ma il risultato ottenuto è comunque 
un segnale estremamente chiaro: il chavismo e la guida di Maduro non riescono più a rappresentare 
la maggioranza dei venezuelani. L’opposizione del MUD (Mesa de Unidad Democrática), infatti, ha 
raccolto i tre quarti dei seggi in Parlamento e, anzi, si è rischiata un’empasse istituzionale: uno 
scontro tra potere esecutivo e legislativo, peraltro tipico di molti regimi populisti del passato e del 
presente. 
Il popolo, in altre parole, ha abbandonato coloro che pensavano di rappresentarlo nella sua 
interezza, incarnandone le speranze, le sofferenze, i patimenti, le alienazioni. Una dinamica che, 
ovviamente, spezza la connessione diretta tra le popolazioni e i loro leader. Non va dimenticato, 
però, che in questo caso le persone sia di Scioli sia di Maduro non hanno mostrato particolari doti 
empatiche né capacità di attrarre il consenso politico. Ancora una volta, quindi, così come è già 
accaduto in passato, i regimi, forzatamente istituzionalizzati dai leader, non hanno resistito alle loro 
stesse mancanze. Il chavismo e il kirchnerismo, oggi, sembrano annaspare dopo, rispettivamente, 
la morte di Chávez e l’allontanamento di Cristina Fernández. 
 
1.2 Uno sguardo ai risultati elettorali in El Salvador, Messico e Guatemala 
Di segno opposto sono risultate le elezioni parlamentari nel El Salvador e in Messico. Nel primo 
caso il partito del presidente Salvador Saánchez Cerén (il Frente Farabundo Martí para la Liberación 
Nacional – FMLN) non è riuscito a guadagnare seggi sulla principale forza di opposizione, Alianza 
Republicana Nacionalista (ARENA). Nel secondo caso, benché il Partido Revolucionario 
Institucional (che ha espresso il Presidente Enrique Peña Nieto) abbia perso sia consensi elettorali 
sia seggi in Parlamento, esso rimane il partito maggioritario nel Paese. Non va dimenticato, in 
quest’ultimo caso, che alla diminuzione dei consensi verso il PRI è corrisposto un aumento di 
consensi a beneficio del suo alleato, il Partido Verde Ecologista de México. In entrambe le 
circostanze, né in El Salvador e né in Messico, è chiaro quanto i partiti forti e radicati, quali 
rispettivamente il FMLN e il PRI, siano ancora strumenti imprescindibili e importanti per la raccolta 
del consenso. Al contempo, entrambi gli esempi evidenziano la grande popolarità di cui godono 
ambedue i Presidenti e i rispettivi movimenti che li hanno sostenuti alle elezioni di metà mandato. 
Eppure, le elezioni di mid-term, cosiddette nel gergo degli analisti, sono generalmente rischiose per 
i governi in carica. Per il caso salvadoregno e per quello messicano, poi, il dato è ancora più 
interessante considerato che, in entrambi i paesi, esistono due movimenti politici di opposizione forti 
elettoralmente: l’Alianza Republicana Nacionalista (Arena) in El Salvador e il Partido Acción 
Nacional (Pan) in Messico. Vi è, insomma, la percezione che parte della popolazione riconosca 
l’alternativa di governo nell’opposizione politica dei partiti, anche se la percentuale degli astenuti 
continua a salire. 
Diverso è il caso del Guatemala, dove le elezioni presidenziali sono state vinte dall’outsider Jimmy 
Morales: scarsa era la sua esperienza politica prima dell’incarico presidenziale. Morales, infatti, 
viene dal mondo della televisione dove ha raggiunto il successo grazie a sketch comici; Morales 
sfidava la candidata Sandra Torres, ex first lady (ex moglie di Álvaro Colom, presidente tra il 2008 
ed il 2011), percepita come parte di un sistema politico tradizionale.  
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È stato proprio questo l’elemento che ha condizionato pesantemente la campagna elettorale su cui 
peraltro pendevano vari scandali e casi di corruzione che avevano puntellato l’amministrazione 
precedente. Nel settembre 2015, l’ex Presidente Otto Pérez Molina aveva rinunciato alla presidenza, 
a causa di uno scandalo di frode doganale che aveva coinvolto la sua Vice-Presidente, Roxana 
Baldetti, oltre che un gruppo di imprenditori guatemaltechi3. 
 
2. Il canto del cigno della crisi economica? 
Nel gennaio 2016, la Banca Mondiale aggiornava e diffondeva le stime di crescita per l’economia 
mondiale per l'anno. Il 2015 si chiudeva con una recessione pari allo 0,9% del Pil, «riflettendo in 
parte i forti declini delle attività economiche delle due grandi economie regionali, quelle del Brasile 
e della República Bolivariana de Venezuela. Una riduzione dovuta dalla combinazione di fattori 
interni con fattori globali», trainati dal crollo dei prezzi delle commodities (petrolio, rame, ferro, soia, 
per citarne solo alcuni)4. Il nuovo anno, stando a queste stime della Banca Mondiale, avrebbe visto 
una situazione di sostanziale stabilità nell’area: d’altro canto, spacchettando il dato aggregato, si 
prospettava una crisi recessiva per l’America del Sud, crisi che avrebbe presto frenato le migliori 
performance dell’America Centro-Settentrionale e dei Paesi Caraibici5.  
In particolar modo, il Brasile avrebbe continuato a vivere un momento critico della sua economia 
mentre, di contro, il Messico, grazie alle riforme strutturali e al rafforzamento della domanda 
proveniente dal mercato statunitense, avrebbe ottenuto buoni risultati in termini di crescita di Pil.  
I principali rischi per la regione sarebbero arrivati dalla volatilità finanziaria, dal rallentamento delle 
economie dei più grandi partner commerciali internazionali (si legga la Cina) e dalla diminuzione del 
prezzo delle materie prime. A ciò si sarebbero aggiunte le calamità naturali causate dal passaggio 
de El Niño6. Le sfide e gli obiettivi, che la politica avrebbe dovuto perseguire, erano, sempre secondo 
gli analisti del Banco Mondiale: l’aumento dei tassi di interesse per «evitare il deprezzamento di 
valuta e la pressione inflazionistica»7; il ripristino di un adeguato spazio fiscale, visto che «con i 
prezzi delle commodities […] proiettati a stabilizzarsi verso correnti livelli minimi, i Paesi della regione 
esportatori di merce hanno bisogno di diversificare [allontanandosi] dalle attività basate sulla merce 
e col tempo ristabilire cuscinetti fiscali di fronte al prossimo calo»8; l’aumento degli investimenti per 
le infrastrutture, essenziali per stimolare la competitività; la promozione della diversificazione 
economica per l’avvio di «una specializzazione basata su vantaggio comparato [e di un processo di] 
partecipazione a catene di valore internazionali»9. 
Qualche mese più tardi, in aprile, il Fondo Monetario Internazionale pubblicava il suo report di analisi. 
Il Fmi muoveva dalla constatazione che l’economia mondiale non facilitava la crescita del Pil 
latinoamericano, così come, peraltro, aveva già messo in luce il succitato lavoro della Banca 
Mondiale; d’altra parte, lo stesso Fmi sembrava prestare più attenzione alle specificità di ciascuna 
area sub-regionale (America Centro-Settentrionale, Caraibi e America del Sud) e a quelle nazionali.  
Si riconosceva, infatti, che le misure macroeconomiche strutturali «si stavano sviluppando in forma 
relativamente leggera in quei paesi che [avevano] migliorato le proprie strutture macroeconomiche 
negli ultimi venti anni.  

                                                       
3  «Guatemala decide entre un comediante y una ex primera dama», in BBC Mundo, 25/10/2015 [disponibile on line a 

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/10/151024_guatemala_elecciones_presidenciales_segunda_vuelta_ep, 
ultimo accesso 15/11/2016]. 

4 World Bank Group, Global Economic Prospects, January 2016: Spillovers amid Weak Growth, Washington D.C., 
World Bank, 2016, p. 101 [disponibile on line a http://pubdocs.worldbank.org/en/697191452035053704/Global-
Economic-Prospects-January-2016-Spillovers-amid-weak-growth.pdf, ultimo accesso 17/11/2016]. 
5 Ivi, p. 106. 

6  Ivi, pp. 107-108. 
7  Ivi, p. 108. 
8  Ivi, p. 109. 
9  Ivi, p. 109. 
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Tuttavia, in un piccolo gruppo di questi Paesi, gli errori di politica e i disequilibri e rigidità interne 
avevano causato la pesante caduta della domanda interna privata»10. A tal proposito, il Fondo 
suggeriva ai governi latino-americani di rafforzare il tasso di solidità economica dei propri Paesi e di 
supportare il settore imprenditoriale di fronte ai rischi sistemici; si suggeriva, al contempo, di tenere 
sotto controllo l’inflazione e di potenziare le infrastrutture11. 
Ciò che emerge da entrambi i documenti, e in particolar modo da quello del Fmi, è l’idea che alcuni 
governi latino-americani siano stati incapaci di sfruttare le ‘occasioni’ determinate dalla crisi 
economica internazionale iniziata nel 2008. Questa, infatti, aveva concesso un importante vantaggio 
iniziale agli Stati dell’America Latina: gli alti prezzi delle materie prime (che rappresentano buona 
parte del Pil di queste economie) e il dollaro debole avrebbero permesso ai Paesi della regione di 
conseguire ottimi risultati economici. Vi sono stati alcune di queste nazioni che, in maniera 
lungimirante, hanno effettivamente approfittato di questo vento favorevole per realizzare delle 
riforme macroeconomiche sostenibili nel lungo periodo. Altre, invece, sono cadute in quelle che 
Marcos Novaro e Eduardo Levy Yeyati, a proposito del caso argentino, hanno definito il ‘paradosso 
del tassista’. Come un tassista, che consuma tutti i suoi guadagni e risparmia nella manutenzione 
del suo mezzo (il taxi), questi Paesi hanno sprecato le ingenti somme guadagnate grazie al 
contingente frangente internazionale. Ed allora, come il tassista dissipatore si ritroverà con una 
macchina trascurata, con problemi al motore, senza olio ai freni e non potrà cambiare l’auto perché 
non ha risparmiato abbastanza, questi Stati si sono ritrovati a dover fare i conti con strutture 
economiche vecchie e poco funzionali, le cui cure sono risultate inefficaci perché arrivate in ritardo12. 
Con la diminuzione del prezzo internazionale delle materie prime (prezzo che dovrebbe risalire nel 
2017) e con il calo della disponibilità finanziaria dei principali investitori, questi Paesi latino-americani 
hanno fronteggiato e fronteggiano ora grosse difficoltà economiche. Gli investitori internazionali, 
come ha scritto sulle colonne de «El País» Óscar Granados, «hanno dato un colpo di timone alla 
ricerca di mari meno agitati, nel bel mezzo di un contesto internazionale di bassi tassi di crescita e 
forte incertezza globale»: la Cepal, infatti, ha calcolato una caduta del Pil latino-americano pari allo 
0,6% cui dovrebbe corrispondere un calo del flusso degli Investimenti Stranieri Diretti pari perlomeno 
all’8% rispetto al 2015 (quando il flusso aveva già subìto un  ridimensionamento del 9,1% rispetto 
all’anno precedente, raggiungendo il livello più basso degli ultimi 7 anni)13. 
In tal senso, è molto probabile che le risorse finanziarie straniere saranno riallocate, come ad 
esempio è avvenuto già per gli investimenti cinesi in Brasile. Queste risorse, giunte in Brasile nel 
2016, raggiungendo i livelli più alti mai conseguiti dal 2010 in avanti, si «sono concentrati sui servizi 
pubblici toccando un’ampia gamma di settori, dagli alimenti alle bevande passando per i trasporti»: 
ciò significa che i partner asiatici stanno considerando «un ampio spettro di imprese che vanno molto 
oltre i settori tradizionali in cui la Cina ha investito» storicamente14.  
Il presidente cinese Xi Jinping, inoltre, ha visitato lo scorso novembre il Cile allo scopo di 
approfondire quanto sottoscritto nel Trattato di Libero commercio firmato da entrambi i paesi nel 
2004.  

                                                       
10  AA.VV., Perspectivas económicas. Las Americas, Washington D.C., International Monetary Found, 2016, p. vii 

[disponibile on line a https://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/reo/2016/whd/pdf/wreo0416s.pdf, ultimo accesso 
18/11/2016]. 

11  Ivi, p. viii. 
12  Cfr. M. Novaro – E. Levy Yeyati, Vamos por todo. Las 10 decisiones más polémicas del modelo, Buenos Aires, Editorial 

Sudamericana, 2013. 
13  Ó. Granados, «América Latina pierde atractivo», in El País, 18/06/2016, [disponibile on line a 

http://economia.elpais.com/economia/2016/06/17/actualidad/1466155523_739527.html. 
14  L. Honby – J. Leahy, «China’s investor target Brazil in hunt for growth», in Financial Times, 4/12/2016, [disponibile on 

line a https://www.ft.com/content/01972f58-ae62-11e6-a37c-f4a01f1b0fa1]. L’articolo è stato ripreso da molti organi di 
stampa latinoamericani: dal Brasiliano «Folha de S. Paulo», all’argentino «El Cronista», passando per il salvadoregno 
«El Economista». 
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L’idea è quella di avviare una joint venture tra imprese cilene e cinesi nel campo dell’energia 
rinnovabile. Tra l’altro, sono state poste le basi per avviare un processo di cooperazione e i 
trasferimenti tecnologici e di consulenza in materia di tecnologie dell’informazione e comunicazione; 
si sono firmati accordi in materia agricola, di politica educativa e cultura15. 
È estremamente significativa quest’ultima vicenda, perché finisce per consolidare le conclusioni  cui 
era pervenuta la Banca Mondiale nel maggio 2016. Nell’indice Doing Business, infatti, la Banca 
Mondiale poneva il Cile, il Messico, il Perù, la Colombia e il Costa Rica considerati come i 5 paesi 
dove era più conveniente commerciare e fare affari. Le ragioni di questo posizionamento derivano, 
ad esempio, dalla facilità di ottenere un credito finanziario o dalle facilitazioni previste nel pagamento 
di rendite di capitali. Il fanalino di coda, in questa classifica, è occupato da Venezuela, Haiti, Bolivia, 
Nicaragua, Argentina16. Una distinzione che, in buona parte, emerge anche dall’Indice globale di 
competitività. 
Il periodo di transizione economica, per altri versi, non sembra essere terminato. Nel giugno del 
2016, sia il Fondo Monetario Internazionale sia la Banca Mondiale hanno rivisto al rialzo le 
prospettive di decrescita regionale: il primo ha pronosticato una contrazione dello 0,6%, mentre la 
seconda paventa una frenata dello 1,1%. Eppure, al di là della guerra dei decimali, entrambe le 
istituzioni finanziarie, si mostrano fiduciose e prospettano, per il 2017, una lenta ripresa17. 
Sarà allora che inizieremo a valutare i costi sociali di questa crisi attraversata dalle economie latino-
americane. In questo senso, il documento prodotto dal Programma delle Nazioni Unite per lo 
Sviluppo nello scorso giugno non lascia scampo: la principale preoccupazione riguarda circa 25/30 
milioni di abitanti della regione (ossia un terzo della popolazione che dal 2003 ha superato il livello 
di povertà) che potrebbero ricadere nell’indigenza. A causa del rallentamento dell’economia, 
permane una sorta di ‘sacca di resilienza’ che attrae nella povertà parte della popolazione, pure 
uscita, negli anni precedenti, dalla condizione di miseria.  Difatti, per la prima volta negli ultimi dieci 
anni, il numero delle persone classificate come ‘povere’ è aumentato. Tali povertà, inoltre, nella 
maggior parte dei casi, sono accompagnate da altre forme di esclusione sociale (quali, ad esempio, 
l’appartenenza indigena o la condizione di disabilità)18. Ed allora non è strano trovare ben sei Paesi 
latino-americani nel ranking dei Paesi caratterizzati dal più alto livello di disuguaglianza: utilizzando 
l’Indice di Gini, infatti, la Banca Mondiale ha mostrato come Honduras, Colombia, Brasile, 
Guatemala e Panama occupano rispettivamente le posizioni dal 6 al 10 del ranking, mentre il Cile 
guadagna la quattordicesima posizione. Ed è ovvio che tali sacche di povertà, ataviche e ben 
sedimentate, sono impossibili da sradicare anche con riforme economiche e sociali di medio periodo: 
l’esempio è quello brasiliano dove da più di dieci anni è stato lanciato il piano Fome Cero (Fame 
zero) che ha portato 40 milioni di persone a uscire dallo stato di povertà.  

                                                       
15  M. Donoso  - M. Vega, «Presidente chino XI Jinping se reúne con Bachelet y firma acuerdos de cooperación», in La 

Tercera, 22/11/2016, [disponibile on line a http://www.latercera.com/noticia/presidente-chino-xi-jinping-se-reune-
bachelet-firma-acuerdos-cooperacion/]. 

16  «Los mejores y peores países de América Latina para hacer negocios», in BBC Mundo, 26/05/2016, [disponibile on 
line a 
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/05/160526_economia_mejores_peores_paises_hacer_negocios_america_l
atina_lf]. 

17  Cfr. E.J. Navarro, «El Banco Mundial anuncia su estimación de crecimiento para America Latina en 2017», in RT, 
10/10/2016, [disponibile on line a https://actualidad.rt.com/actualidad/220834-banco-mundial-estimacion-crecimiento-
america-latina]; «FMI recorta estimación de crescimiento para México y Latam», in El Financiero, 04/10/2016, 
[disponibile on line a http://www.elfinanciero.com.mx/economia/america-latina-se-contraera-en-2016-fmi.html]. 

18  Progreso multidimensional: bienestar más allá del ingreso. Informe Regional sobre el Desarrollo Humano para América 
Latina y el Caribe, 2016, New York, Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo, 2016, [disponibile on line a 
http://www.latinamerica.undp.org/content/rblac/es/home/library/human_development/informe-regional-sobre-
desarrollo-humano-para-america-latina-y-e.html]. 
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Il che, però, non ha comportato una risoluzione del problema dell’iniqua distribuzione delle 
ricchezze19. La vera sfida, dunque, per i prossimi decenni di questa regione, sarà ridurre le 
diseguaglianze garantendo uno sviluppo economico stabile senza scossoni e traumi. 
 
3. Un’istantanea della politica in America Latina 
Il calendario elettorale latino-americano del 2016 è stato, come si è detto, abbastanza contenuto: vi 
sono state tre elezioni presidenziali, in Perù, in Repubblica Dominicana e in Nicaragua; quattro 
elezioni locali e municipali, in Brasile e Cile, regionali in Venezuela e in dodici Stati del Messico; due 
referendum, uno costituzionale in Bolivia ed uno sulla politica di pacificazione con la guerriglia 
armata delle Farc in Colombia. Elezioni che, senza cadere in facili banalizzazioni, hanno visto 
perlopiù in difficoltà le proposte politiche ed elettorali dei governi al potere: così è stato per i due 
referendum, per le elezioni presidenziali in Perù e in buona parte delle elezioni locali (il caso del 
Messico è singolare e verrà affrontato poco più avanti). Il che fa pensare che i movimenti di 
opposizione ai governi (di qualsiasi colore o ispirazione politica essi siano) in America Latina hanno 
particolare successo o che governare in tempi di recessione economica non aiuta a consolidare il 
consenso. 
A fare eccezione sono state le elezioni presidenziali in Repubblica Dominicana e quelle in Nicaragua. 
Nel primo caso, nel maggio scorso, Danilo Medina, già Presidente in carica, ha trionfato ottenendo 
più del 60% dei voti e risultando eletto al primo turno senza la necessità di chiamare nuovamente 
gli elettori per esprimersi al ballottaggio. Benché la giornata elettorale si sia conclusa con ritardi e 
problemi dovuti all’utilizzo del voto elettronico e con proteste (alcune delle quali violente: basti 
pensare all’uccisione del militante del partito di Medina, il Partido de la Liberación Dominicana, nella 
provincia di Santiago Rodríguez), ciò che ha sicuramente condizionato il risultato è stata la divisione 
e la debolezza mostrata dai movimenti di opposizione20. Parzialmente differente è il caso delle 
elezioni in Nicaragua, svoltesi lo scorso novembre, dove ha trionfato il Presidente uscente, Daniel 
Ortega, del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Questi si è trovato a scontrarsi con 
un’opposizione divisa anche perché i tribunali nicaraguensi sono intervenuti mettendo in difficoltà la 
coesione dei movimenti opposti al sandinismo di Ortega. A differenza del caso dominicano, in 
Nicaragua gli osservatori internazionali non sono stati praticamente ammessi a controllare l’effettiva 
correttezza delle pratiche elettorali. 
In altri casi, la maggioranza dei votanti si è espresso in modo contrario alle indicazioni presidenziali: 
ed è quello che è accaduto in occasione delle elezioni presidenziali del Perù. 
Alle griglie di partenza erano tre i candidati che, presumibilmente, avrebbero potuto raccogliere la 
maggior parte dei consensi: Keiko Fujimori (figlia dell’ex Presidente Alberto Fujimori, attualmente 
detenuto per corruzione e delitti di lesa umanità, che ha utilizzato in maniera dittatoriale e autocratica 
il suo ampio potere politico) per la lista Fuerza Popular; Pablo Pedro Kuczynski (uomo politico di 
larga esperienza che ha ricoperto diverse cariche politiche nell’amministrazione dello Stato negli 
ultimi venticinque anni) per il partito Peruanos por el Kambio; Veronika Mendoza (diretta espressione 
del presidente uscente Ollanta Humala), candidata del Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad. 
Al primo turno, nell’aprile scorso, con una affluenza del 82,95%, Fujimori si era attestata al primo 
posto raccogliendo il 39,87% dei voti validi, seguita da Kuczynski che si era fermato al 21,05% e 
Mendoza staccata di poco al 18,74%. 

                                                       
19  M. Justo, «¿ Cuales son los 6 países más desiguales de América Latina?» in BBC Mundo, 9/03/2016, [disponibile on 

line a http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/03/160308_america_latina_economia_desigualdad_ab]. 
20  «El presidente Danilo Medina encabeza los primeros resultados en las elecciones dominicanas», in ABC, 

16/05/2016, [disponibile on line a http://www.abc.es/internacional/abci-republica-dominicana-presidente-danilo-
medina-encabeza-primeros-resultados-elecciones-dominicanas-201605160336_noticia.html]. 
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Era obbligatorio ricorrere al ballottaggio, ma si si è ripetuto quanto già accaduto in occasione delle 
elezioni presidenziali del 2011: per evitare che Fujimori potesse vincere, molti partiti hanno fatto 
convergere il loro consenso verso un altro candidato.  
Nel caso del 2011, si trattava di Humala; nel 2016 si è trattato di Kuczynski, eletto con una 
maggioranza di poco superiore al 50%. Per parte loro, però, Fujimori e la sua coalizione detengono 
la maggioranza al Congresso21. 
 
3.1. La democrazia in America Latina 
I risultati elettorali delle elezioni presidenziali di cui si è detto finora, così come quelli dei referendum 
e delle elezioni locali, poco ci dicono sullo stato di salute della democrazia in America Latina. Seppur 
diversi tra di loro a seconda delle differenti situazioni politiche che caratterizzano e hanno 
caratterizzato i Paesi latinoamericani in questi ultimi anni, vi sono alcuni trend che tendenzialmente 
evidenziano la percezione alimentata, nelle popolazioni del Sudamerica, verso le istituzioni 
democratiche. 
L’immagine che emerge dai sondaggi proposti da «Corporación Latinobarometro», sondaggi diffusi 
lo scorso settembre, non è certamente delle migliori. Sono diminuiti, infatti, coloro che pensano che 
il sistema democratico sia la forma di governo preferibile: costoro, infatti, sono passati dal 56% degli 
intervistati registrato nel 2015 al 54% (se, peraltro, guardiamo il dato di tendenza degli ultimi anni, 
si può notare che dal 2010 la predilezione delle istituzioni democratiche è calata gradualmente e in 
maniera costante). Aumentano, invece, coloro che si dichiarano indifferenti al tipo di regime politico, 
mentre diminuiscono di poco coloro che preferiscono senza tentennamenti una forma di governo 
autoritaria. Se esaminiamo i dati per ogni singolo Paese, si può notare come il sostegno verso il 
regime democratico aumenti in maniera sostanziale a Panama (+11% rispetto al dato del 2015) e 
Costa Rica (+3%); vi è poi una sostanziale stabilità in Paesi quali Argentina, Bolivia, Colombia, 
Guatemala, Honduras, Messico, Paraguay; cala drasticamente, invece, in Brasile (-22%), Cile             
(-11%), Uruguay (-8%), Venezuela (-7%), Nicaragua (-7%) e El Salvador (-5%). Le ragioni di questo 
calo sono ascrivibili, secondo gli analisti di Latinobarometro, all’esplosione dei casi di corruzione 
politica (Brasile e Cile), all’impossibilità di alternanza politica (Nicaragua), alla morte di leader 
carismatico (Venezuela), a endemici problemi sociali (El Salvador)22. 
Tali criticità emergono anche in altre parti del documento annuale elaborato da Latinobarometro: il 
47% degli intervistati, infatti, nel caso in cui un governo risolva i problemi (soprattutto di natura 
economico-sociale), non si mostra interessato al rispetto delle norme né ad alcuna forma di governo 
democratico. Se considerato in prospettiva, tale dato registra sicuramente una decrescita costante 
passando dal 53% del 2008 a quello attuale. Cionondimeno, il dato in sé permette di constatare 
come è valutata la forma di governo democratica in America Latina23. In breve,  la domanda di ordine 
si oppone alla richiesta che siano rispettate le libertà individuali: nonostante negli ultimi dieci anni 
sia calato il numero di quanti chiedono una società ordinata, anche a costo della limitazione delle 
libertà personali, (nel 2006 tale opzione era sostenuta dal 60% degli intervistati, mentre nel 2016 
costoro sono solo il 52%), è comunque estremamente interessante notare come più della metà del 
campione rimanga disposto a sacrificare le libertà personali pur di vivere in una società  
irreggimentata e, dunque, sicura24. 
Questo clima complicato per la crescita e lo sviluppo dei regimi democratici si riflette sulla fiducia 
che i cittadini nutrono verso le istituzioni che rappresentano questo tipo di regime.  

                                                       
21  «Elecciones Perú 2016: resultados ONPE a primera hora de miercoles», ne El País, 8/06/2016 [disponibile on line a 

http://internacional.elpais.com/internacional/2016/06/07/actualidad/1465301897_155311.html. 
22  Corporación Latinobarómetro, Informe 2016, pp. 8-17. 
23  Ivi, pp. 20-21. 
24  Ivi, pp. 25-28. 
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Sia in termini relativi rispetto all’anno precedente sia in termini assoluti, la fiducia verso istituzioni 
quali elezioni, governo, parlamento, partiti politici è bassa. «Tra il 2015 e il 2016 la fiducia […] 
nell’istituzione elettorale è caduta dal 44% al 32%; quella verso il governo è passata dal 33% al 28%; 
[…] quella verso il congresso [è diminuita, passando] dal 27% dal 25% e [quella] nei partiti politici è 
caduta di 3 punti percentuali, dal 20% al 17%»25. Emblematiche sono le percentuali della fiducia 
verso il potere legislativo e i partiti politici. I già bassi livelli di fiducia del 2015 si sono aggravati nel 
2016. E allora, quali sono le istituzioni di cui la popolazione latino-americana si fida? In primo luogo 
c’è la chiesa che, benché nell’ultimo anno abbia vissuto una lieve flessione nelle predilezioni del 
campione considerato, guadagna la fiducia del 66% degli intervistati. Seguono le forze armate, che 
passano dal 44% del 2015 al 50% del 2016, e le forze di polizia, che raccolgono la fiducia del 38% 
dei latino-americani (il valore del 2015 era di poco inferiore)26. Questi dati sono perfettamente in 
linea con la ricerca di una società ordinata e sicura, di cui si è detto in precedenza. 
 
3.2. La corruzione: realtà e percezione 
Una delle ragioni per cui durante il 2016 si è acuita la crisi della fiducia verso le istituzioni politiche 
e si è rafforzata, invece, quella nei riguardi delle forze dell’ordine (siano esse di polizia o militari) 
risiede nella diffusione, in buona parte dei Paesi dell’America Latina, di casi di comprovata 
corruzione politica.  In molti casi nazionali, infatti, i cittadini percepiscono la corruzione come uno dei 
problemi principali del Paese: si tratta in particolar modo di Brasile, Bolivia, Cile e Perù. Vi sono, poi, 
alcuni Stati in cui la corruzione è percepita come un problema importante ma non dirimente dagli 
intervistati da Latinobarometro: si fa riferimento a Messico, Paraguay, Colombia, Guatemala, 
Argentina, Costa Rica ed Ecuador. Infine, in Nicaragua, El Salvador, Uruguay e Venezuela la 
corruzione non è percepita come un problema rilevante per lo Stato27. 
Tale rilevazione va letta, ad ogni modo, in una prospettiva storica: come mette in risalto il documento 
prodotto da Latinobarometro, «fino a venti anni fa la corruzione non era menzionata [tra i problemi 
principali degli Stati latinoamericani] o, se esistevano casi del genere, essi erano scarsamente 
significativi»28. Eppure, fino a vent’anni fa, gli episodi di corruzione erano ben presenti nella vita 
politica dei Paesi della regione: basti pensare al giudizio di impeachment chiesto per l’allora 
Presidente della Repubblica brasiliana, Fernando Collor de Mello, sospeso dalle sue funzioni dopo 
poco più di due anni di amministrazione; oppure basti ricordare lo splendido e dissacrante affresco 
dell’umanità argentina durante l’epoca menemista rappresentato da Fabián Bielinsky nel film 
«Nueve Reinas». I cittadini latino-americani, negli ultimi anni, sembrano molto interessati e 
condizionati dai casi di corruzione politica esplosi in lungo e in largo nell’area. Questa particolare 
attenzione mette le radici in vari fenomeni politici e sociali verificatisi di recente: dall’aumento della 
trasparenza causato dalla promozione di pratiche democratiche, all’auge dei social network, 
passando per la crisi economica internazionale. Sono queste solo alcune delle ragioni di questo 
atteggiamento. 
La politicizzazione del tema della corruzione va di pari passo con la percezione della stessa 
all’interno delle società latino-americane. Purtroppo i dati elaborati dall’organizzazione 
Transparency International, che con cadenza annuale aggiorna l’indice di corruzione, risalgono al 
gennaio 201629.  

                                                       
25  Ivi, p. 32. 
26  Ivi, pp. 32-33. 
27  Ivi, pp. 63-64. 
28  Ivi, p. 64. 
29  Transparency International, Corruption Perception Index 2015, 2016 [disponibile on line a 

http://www.transparency.org/cpi2015]. 
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In quel momento la situazione fotografata in America Latina non era del tutto rosea: la corruzione, 
infatti, veniva percepita come un problema e, nell’80% dei Paesi latino-americani, vi era un’alta 
corruzione percepita, con i risultati peggiori registrati ad Haiti e in Venezuela. Secondo queste 
statistiche, a salvarsi da questa immagine sono solo Uruguay e Cile che rimangono fuori dal gruppo 
dei Paesi ‘rossi’, colore utilizzato da Transparency International per identificare gli alti livelli di 
corruzione percepita. Stando a quanto ha dichiarato Elisabeth Ungar, direttrice della sezione 
colombiana dell’organizzazione, la corruzione è «l’abuso del potere politico, economico e sociale 
per il beneficio particolare e a detrimento del bene generale [pubblico]»; questa «si invera nelle 
pratiche dell’esercizio della politica, pratiche clientelari dove la prestazione di quei servizi passa per 
degli schemi di contrattazione sottomessi al pagamento di favori, a reti di politici locali che cooptano 
le istituzioni appropriandosi di buona parte delle risorse» monetarie30. In America Latina, poi, 
prosegue Ungar, «in tutti i grandi scandali agisce sempre qualche ente privato, in un connubio 
perverso con la politica: vi sono problemi di finanziamento delle campagne elettorali, della 
compravendita  di deputati affinché vengano approvati determinati progetti o della corruzione di 
funzionari pubblici affinché controllino le gare d’appalto»31.  
Nel 2016, sono emersi o hanno raggiunto la piena notorietà diversi scandali di corruzione.  
In Argentina, dove l’ex Presidente Cristina Fernández de Kirchner sta iniziando a rispondere delle 
varie accuse di corruzione e il Presidente Mauricio Macri (con due membri del suo governo) è sotto 
attacco per il decreto di ‘pulizia dei capitali’ del quale sembrerebbe poter aver beneficiato in prima 
persona; in Perù, dove il Presidente recentemente eletto, Pedro Palo Kuczynski, è stato nuovamente 
al centro dell’attenzione mediatica per la riapertura del caso Odebrecht (il Presidente è accusato di 
aver favorito, nel 2006 quando era Primo ministro, l’impresa brasiliana Odebrecht); passando, 
ancora, per i casi di Cile e Messico, dove le accuse di corruzione interessano parenti stretti dei 
rispettivi Presidenti, Michelle Bachelet e Enrique Peña Nieto; fino ad arrivare al caso del Brasile, 
dove le indagini coinvolgono gli ex Presidenti Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff e l’attuale 
Presidente, Michel Temer32. 
Scandali, questi, che, come si può notare, hanno attraversato, in lungo e in largo l’America Latina; 
come sottolinea il Presidente di Transparency International, il peruviano José Ugaz, «in giro per il 
mondo abbiamo visto un tipo corruzione che colpisce la gente e ora vediamo una mobilitazione della 
gente contro queste dinamiche»33. E, sempre secondo Ugaz, «la situazione della cosiddetta Grande 
Corruzione – quella commessa da persone che hanno potere economico o politico – sta 
sperimentando cambiamenti interessanti in America Latina, dove, fino a poco tempo fa, la regola 
era che questo tipo di reati rimanessero impuniti»34. Se dal punto di vista politico, in termini di lungo 
periodo, la certezza della pena per un reato politico è assolutamente auspicabile (ed è forse anche 
inutile specificarlo), in una prospettiva di breve e medio periodo, la presenza di indagini, processi e 
scandali politici fa aumentare il malcontento dei cittadini verso la classe politica e verso la politica, 

                                                       
30  «Corrupción, un pesado lastre para América Latina», in EL Tiempo, 14/05/2016, [disponibile on line a 

http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/cifras-de-la-corrupcion-de-america-latina/16593187]. 
31  Ibidem. 
32  «America Latina es impulsado en Índice de Corrupción por sus gobiernos», ne El Economista, 19/12/2016 

[disponibile on line a http://eleconomista.com.mx/internacional/2016/12/19/america-latina-impulsado-indice-
corrupcion-sus-gobiernos]. A tal proposito, si veda l’intervista a Max Kaiser, direttore di Anticorrupción del Instituto 
Mexicano para la Competitividad (Imco), apparsa nel mese di ottobre su «Forbes»: «América Latina resiente (más) el 
problema de la corrupción», [disponibile on line a http://www.forbes.com.mx/america-latina-resiente-mas-problema-
la-corrupcion/#gs.null]. 

33  «From Panama Papers to impeachments: 2016 rocked by corruption scandals», in Economic Times, 21/12/2016 
[disponibile on line a http://economictimes.indiatimes.com/news/international/world-news/from-panama-papers-to-
impeachments-2016-rocked-by-corruption-scandals/articleshow/56107335.cms]. 

34  A. Varela, «El año en que la corrupción dejó de ser impune en Latinoamérica», ne La Vanguardia, 22/12/2016 
[disponibile on line a http://www.lavanguardia.com/vida/20161222/412805530475/el-ano-en-que-la-corrupcion-dejo-
de-ser-impune-en-latinoamerica.html]. 
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in generale. Il che, in un’area dove storicamente sono cresciuti e continuano a crescere in maniera 
rigogliosa i populismi, fa temere una nuova possibile ondata di populismo antipolitico. 
 
3.3. Il caso del Brasile 
Il 2016 è stato un anno critico per il Brasile. A ben guardare, già da qualche anno il Paese 
attraversava una pesante recessione economica accompagnata da fenomeni di protesta, che, a 
partire dalle vicende del 2013, avevano rivelato le forti criticità presenti nel sistema politico nazionale. 
Nel 2016, questa situazione è esplosa, quando, tra aprile e maggio, Dilma Rousseff è stata 
allontanata dal potere con il voto prima della Camera dei Deputati e, poi, del Senato. In realtà, 
Rousseff non è stata sospesa per i casi di corruzione, che le sono contestati, quanto piuttosto per 
alcuni ‘trucchi contabili’ che l’opposizione le attribuisce: in particolare, l’ex Presidenta – secondo gli 
oppositori – a avrebbe commesso questi artifici per dimostrare come, nel bel mezzo della caduta dei 
prezzi internazionali delle materie prime, il suo governo fosse stato capace di raggiungere gli obiettivi 
economici senza rivedere le politiche sociali, in particolar modo i sussidi, di cui il suo stesso governo 
e quello del suo predecessore Lula si erano fatti promotori. La vicenda del processo di impeachment 
ha portato, però, non solo alla sospensione di Rousseff ma anche alla spaccatura della maggioranza 
che l’aveva sostenuta in occasione delle elezioni presidenziali del 2014. D’altro canto, nel dibattito 
parlamentare, quanto mai preda dell’esposizione mediatica, si sono scontrati due modi di intendere 
l’impeachment: il primo, quello dei sostenitori di Rousseff, ha bollato il processo in atto al parlamento 
come un ‘golpe’ promosso dalla classe politica per detronizzare la volontà popolare; il secondo, 
portato avanti dal composito universo degli oppositori, ha rimarcato l’idea montesquieiana 
dell’equilibrio dei poteri all’interno della macchina statuale: il potere esecutivo doveva sottoporsi al 
vaglio di quello giudiziario. 
Mentre, però, si giocava la partita sul destino di Rousseff, il Tribunale Supremo Federale aveva 
deciso di sospendere Eduardo Cunha (uno dei principali sostenitori dell’impeachemnt) dalla carica 
di Presidente del Parlamento. Cunha, poi, ha perso il suo status di deputato e, infine, è stato 
arrestato lo scorso ottobre sempre con l’accusa di corruzione. È emersa, quindi, una fitta trama di 
corruzione che sembrerebbe pervadere, forse da sempre, la classe politica brasiliana. Una tendenza 
che, negli ultimi giorni, non ha risparmiato neppure l’attuale Presidente, Michel Temer. Sono venute 
a galla, infatti, delle dichiarazioni che potrebbero portare anche Temer nell’occhio del ciclone per 
analoghi motivi35.  
Al di là dell’evoluzione giudiziaria dei singoli scandali che mostrano prossimità e connivenze tra il 
mondo imprenditoriale e quello politico -come nel caso dell’impresa statale di petrolio Petrobras, 
sfociato nell’operazione denominata ‘Lava Jato’, oppure in quello dell’azienda Odebrecht (che 
sembrerebbe, almeno stando alle ultime notizie trasmesse dall’edizione americana de El País, 
travalicare anche i confini nazionali arrivando a coinvolgere le classi politiche di Argentina, Perù, 
Venezuela e, persino, dell’Angola36)- è innegabile che sia ampiamente diffusa l’immagine secondo 
cui la classe politica tout court sia corrotta. Gli stessi brasiliani, che protestavano per chiedere la 
sospensione di Rousseff, infatti, sono scesi ancora in piazza contro il Presidente Temer all’inizio di 
dicembre: «Vogliamo più giustizia» diceva un cittadino intervistato per le strade di Rio dal 
corrispondente de El País, «il maggior problema del Brasile è l’impunità.  
 

                                                       
35  A. Jiménez Barca, «La declaración de un directivo de una constructora coloca a Temer y su partido en la trama 

corrupta de Brasil», ne El País, 11/12/2016 [disponibile on line a 
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/12/10/actualidad/1481402883_207587.html]. 

36  J. Faus, «A propina da Odebrecht fora do Brasil: Venezuela, Argentina, Peru e Angola», ne El País, 21/12/2016 
[disponibile on line a http://brasil.elpais.com/brasil/2016/12/21/politica/1482360664_921109.html]. 
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Il Parlamento deve approvare le misure proposte contro la corruzione»37. La classe politica 
brasiliana, insomma, uscirebbe delegittimata da quest’ultimo anno appena trascorso. E 
l’atomizzazione del sistema partitico che ha visto proliferare la nascita di movimenti politici (molti dei 
quali con una forte dimensione localistica) non aiuta. Ad oggi, il Paese sembra molto più difficile da 
governare di quanto non fosse dodici mesi fa. 
 
4. Un nuovo corso per le relazioni internazionali 
Le relazioni internazionali degli Stati latino-americani sembrano vivere un periodo di transizione.  
Il rallentamento economico di alcuni Paesi, fase cui è seguito un periodo di vera e propria 
recessione, ha sicuramente influenzato il riposizionamento delle nazioni nello scacchiere dell’intera 
area. In particolar modo, sono emerse due tendenze di cui non si può non tener conto. La prima è 
quella di un cambiamento vero e proprio degli equilibri politico-economici tra i blocchi internazionali 
dell’area. Un cambiamento ovviamente già in atto negli scorsi anni, ma che nel 2016 ha trovato il 
suo completo e pieno consolidamento. Si è assistito, inoltre, alla fine dei retaggi del periodo della 
guerra fredda (e dei suoi nostalgici): la morte di Fidel Castro a Cuba è solo l’epifenomeno più 
evidente di un cambiamento che carsicamente ha attraversato, negli ultimi cinque anni, l’America 
Latina. Durante il 2016, infatti, abbiamo assistito alla fine della storica contesa tra i movimenti 
guerriglieri colombiani e lo Stato (movimenti sorti in seno alla guerra fredda per sovvertire l’ordine 
istituzionale) e alla crisi economica e politica di quegli attori, in particolar modo il Venezuela, che da 
anni si erano fatti portatori della bandiera dell’anti-americanismo, rispolverando gli strumenti retorici 
e le pratiche politiche che avevano avuto successo durante il periodo della guerra fredda. 
 
4.1. I nuovi equilibri tra i blocchi latinoamericani 
Ormai da molti anni in America Latina è in atto un processo di costruzione di nuovi blocchi politico-
economici (più o meno istituzionalizzati) e di crisi e fallimento di altri. A geometrie variabili, con 
vistose sovrapposizioni e scontri di potere politico internazionale, il processo di integrazione politica 
e/o economica dell’America Latina sembra volgere a un riposizionamento. Mercosur, Aleanza 
Bolivariana per le Americhe (ALBA), Area di Libero Commercio delle Americhe (ALCA), Comunità 
Andina (CAN) sono solo alcune delle nomenclature che, fino a dieci anni fa, popolavano le notizie e 
gli studi sull’integrazione regionale latino-americana. Unione delle Nazioni Sudamericane 
(UNASUR) e la Comunità degli Stati Latino-americani e Caraibici (CELAC) sembrano aver perso la 
loro forza propulsiva per affrontare le criticità politiche, internazionali, economiche e sociali 
dell’America Latina. Diverso il discorso che riguarda l’operato dell’Alleanza del Pacifico che, invece, 
sta consolidandola propria sfera di azione. Sorta, nel 2011, come iniziativa di integrazione regionale, 
l’Alleanza del Pacifico raggruppa quattro Paesi (Cile, Colombia, Messico e Perù) che si affacciano 
sull’Oceano Pacifico, tre Paesi che hanno fatto richiesta ufficiale di incorporazione (Costa Rica, 
Panama e Uruguay) e quarantanove Paesi osservatori (tra i quali compaiono Stati latinoamericani -
come Argentina e Ecuador-; Stati asiatici – come Cina, Giappone e Corea del Sud-; Stati europei – 
come Francia, Spagna, Italia e Germania; Stati africani – come Egitto e Marocco). 
Le ragioni di questo successo si fondano, in primo luogo, sugli obiettivi che questa organizzazione 
si è posta fin dalla sua fondazione. L’Alleanza si costruisce attorno a una stessa visione di sviluppo 
economico, libertà di commercio ed economia di mercato. Vi è, insomma, una comune 
Weltanschauung che ispira i tre obiettivi fondativi: la costruzione di un’area di integrazione profonda 
per realizzare la libera circolazione dei beni, servizi, capitali, persone ed economia; la promozione 
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País, 4/12/2016 [disponibile on line a 
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di una crescita economica basata sull’aumento di competitività delle economie degli Stati membri, 
fondamentale tra le altre cose per superare le disuguaglianze e promuovere l’inclusione sociale; 
l’intensificazione delle relazioni con l’area asiatico-pacifica38. Gli obiettivi squisitamente economici e 
l’unitarietà della visione del mondo creano una compattezza del blocco che supera le divisioni 
politiche e i cambiamenti di governo interni ai Paesi fondatori (in Cile, in Perù e in Messico, infatti, vi 
è stato un avvicendamento governativo con il passaggio da una presidenza di un colore politico ad 
una di colore differente). 
Tali obiettivi – ed è la seconda ragione di forza dell’Alleanza del Pacifico – sono stati effettivamente 
perseguiti. Come ha fatto notare l’economista Andrea Goldstein sulle colonne de «Il Sole 24 ore», 
«sulla vexata quaestio della liberalizzazione dei dazi, nel 2013 hanno eliminate quelle che gravavano 
su 90% dei beni e si sono impegnati a fare altrettanto sul resto entro sette anni. L’aspetto forse più 
innovativo riguarda la promozione del commercio e degli investimenti. Da quattro anni Proexport, 
ProChile, ProMéxico e PromPerù svolgono attività comuni sui mercati terzi, nella convinzione che di 
fronte alla concorrenza è necessario unire le forze per promuovere l’Alleanza e non i singoli mercati 
che rimangono poco visibili nel panorama globale. Dal 2013 ad Accra opera un’Ambasciata per 
Colombia e Cile. In alcuni mercati, certo non ancora nei principali, esistono uffici commerciali 
comuni»39. 
Le performance economiche dei quattro membri fondatori dell’Alleanza del Pacifico, inoltre, sono 
estremamente confortanti. La proiezioni calcolate dal Fondo Monetario Internazionale annunciano 
che il Pil del Messico crescerà del 2,4% nel 2016 e del 2,6% nel 2017; quello cileno passerà 
dall’1,5% stimato per il 2016 al 2,1% del 2017; la prospettiva di crescita del prodotto interno lordo 
della Colombia, invece, è per il 2016 pari al 2,5% mentre nel 2017 salirà del 3,0%; in Perù, infine, è 
previsto che l’aumento del Pil di quest’anno si fermi al 3,7% e per il prossimo anno dovrebbe 
superare di poco il 4%40. Risultati non da poco se si considera che il valore aggregato dell’America 
Latina è di poco sotto lo 0% mentre, per il 2017, dovrebbe attestarsi sull’1,5%. 
Un’altra ragione su cui si fonda il successo dell’Alleanza del Pacifico risiede nel fatto che tra i Paesi 
membri non insistono dispute di natura geopolitica, fatto salvo per il caso di Cile e Perù. Del resto, 
Cile e Perù hanno risolto la problematica questione della sovranità sulle acque confinanti del Pacifico 
nel 2014 con una sentenza della Corte Internazionale di Giustizia confermata dal trattato sottoscritto 
a Lima nel marzo del 201441. 
Fondata su obiettivi ben definiti, limitati e ampiamente condivisi, l’Alleanza del Pacifico, insomma, 
ha dimostrato di riuscire a conseguire le proprie finalità. L’applicazione dei princìpi che ne hanno 
accompagnato e motivato la fondazione, prima fra tutti la liberalizzazione del mercato, ha contribuito 
a creare risultati economici positivi. Al contempo, l’Alleanza del Pacifico, almeno ad ora, non sembra 
avere particolari criticità di natura geopolitica: è probabile, anzi, che essa abbia contribuito a sanare 
gli elementi critici preesistenti. 
Di contro, al giorno d’oggi sembrano agonizzanti e poco capaci di influire sull’arena internazionale 
(tanto economica quanto politica) le restanti forme di aggregazioni regionali. ALBA, ALCA, CAN 
sembrano essere state abbandonate come strumenti di unificazione e coordinamento. Il Mercosur 
vive un momento di profonda crisi a causa di dissidi interni (si pensi, in particolar modo, all’azione 
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del Venezuela all’interno del blocco), a causa della crisi economica dei suoi giganti (Brasile e 
Argentina) e, infine, a causa dell’attivismo, in materia economica, di Paesi come l’Uruguay che 
cercano di bypassare le difficoltà del blocco attivando negoziati economici per proprio conto.  
Non diverse sono le condizioni in cui versano la CELAC e l’UNASUR che appaiono come istituzioni 
svuotate e immobili di fronte alle grandi sfide economiche e politiche del momento. 
 
4.2 Verso la fine della guerra fredda 
I libri di storia indicano il periodo tra il 1989 ed il 1991 come quello della fine della guerra fredda.  
A partire da quel momento, stando a quanto scrisse Francis Fukuyama, sarebbe ‘finita la storia’ e si 
sarebbero potute dispiegare con tutta la loro forza l’economia di mercato, la democrazia 
rappresentativa, etc.: il liberalismo aveva vinto sul comunismo, l’Occidente sull’Oriente, il modello 
liberal-capitalista su quello comunista-sovietico. Vi erano, però, alcune sacche di resistenza che, di 
riffa o di raffa, continuavano a ‘vivere in un clima di guerra fredda’, utilizzando un’espressione in 
voga nella seconda metà del secolo scorso. Alcune di queste sacche di resistenza sopravvivevano 
in America Latina e hanno continuato ad esistere fino al 2015. Si può dire che, con il 2016, si è 
andati verso il completamento della fine della guerra fredda. I tre avvenimenti che permettono di 
affermare questa ipotesi sono: gli accordi di pacificazione in Colombia, la morte di Fidel Castro e la 
crisi, ormai cronica, politica ed economica del Venezuela. 
Nel giugno del 2016, il Presidente Santos e i rappresentanti delle FARC (Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia) firmavano uno storico accordo che poneva fine a una guerra che 
durava da più di cinquant’anni. Le FARC, infatti, erano sorte durante gli anni Sessanta quando, in 
tutta l’America Latina, si andavano formando gruppi di guerriglieri, sull’esempio di quello cubano che 
aveva trionfato nel 1959. Le FARC nel corso degli anni si sono trasformate sia a livello militare sia 
a livello politico, anche per ragioni generazionali. Esse, però, hanno influenzato la vita politica della 
Colombia durante tutti questi anni e varie soluzioni al problema sono state tentate in vista di una 
auspicata conclusione definitiva del fenomeno: negli anni, alcuni Presidenti hanno provato a 
dialogare con i movimenti rivoluzionari, altri, invece, hanno usato il pugno duro. Ma il risultato è stato 
sempre lo stesso: le FARC rimanevano in vita e la pace era relegata solo a periodi più o meno brevi 
di cessate il fuoco. La risoluzione è arrivata solo quest’anno quando, dopo aver sottoscritto un 
accordo poi bocciato da un referendum popolare, in Colombia è emerso uno spirito propenso a 
continuare la pacificazione proposta da Santos, pur con qualche modifica. Bisognerà, certamente, 
verificare le modalità con cui questa pacificazione verrà messa in atto ma, senza ombra di dubbio, 
questo accordo risulta essere una pietra miliare nella storia politica colombiana. 
La seconda vicenda che ha segnato la fine della guerra fredda anche per l’America Latina è la morte 
del líder maximo, Fidel Castro. Benché distante dal potere ormai da qualche anno, Castro ha 
rappresentato per moltissimi leader rivoluzionari una guida. E il mito si è fatto ancor più grande 
quando, caduta l’Unione Sovietica, il regime castrista ha continuato a sopravvivere nonostante il 
pesantissimo embargo imposto dagli Stati Uniti. Si è andata consolidando, quindi, l’immagine di un 
leader solo che teneva testa all’unica superpotenza mondiale rimasta in vita. La realtà, però, non 
combaciava certo con queste rappresentazioni ‘manichee’ e agiografiche della figura di Castro e 
della sua Cuba: i costi sociali e politici della conservazione del castrismo a Cuba sono stati altissimi. 
I gommoni carichi di cubani che, sfidando il mare dei Caraibi, sbarcavano in Florida rendono conto, 
in maniera vivida, di tali costi. Stesso dicasi per la fortissima repressione politica attuata dal regime 
a partito unico di Castro. Con il 2016, e in particolar modo grazie alla solerzia del Presidente degli 
Stati Uniti Barak Obama, ha preso forma il disgelo tra i due Paesi. L’idea di fondo è quella di 
normalizzare gradualmente le relazioni tra i due Paesi abbandonando pian piano l’embargo 
statunitense, mentre Cuba, il cui governo è passato nelle mani di Raúl Castro, fratello di Fidel, 
potenzierà le timidissime liberalizzazioni (economiche, soprattutto) realizzate finora. 
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Il 31 agosto del 2016, dopo più di sessant’anni, un aereo commerciale statunitense è atterrato a 
Cuba, in quella Santa Clara che conserva i resti di Ernesto Guevara, simbolo della rivoluzione.  
Non v’è dubbio che sul futuro di questa graduale apertura penda la posizione del neo-eletto 
Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Ma, ad oggi, sembra impossibile tornare indietro, 
riportando in auge il gelo tra i due Paesi. 
Vi è poi la questione del Venezuela. Il Paese sta vivendo una fase critica sia in termini politici sia in 
termini economici, fase che si riverbera sulla sua politica estera. Potrebbe, in effetti, sembrare strana 
l’associazione tra il Venezuela chavista-madurista e la guerra fredda. Hugo Chávez, infatti, è salito 
al potere nel 1999, ben oltre la fine della guerra fredda. Nonostante tutto, Chávez ha rispolverato 
buona parte della retorica e delle pratiche politiche tipiche della seconda metà del Novecento. Vi è 
stato, infatti, un esacerbato uso della retorica anti-statunitense: gli Stati Uniti sono stati più volte 
rappresentati come “l’impero del male” e le proposte statunitensi sulla regione sono sempre state 
bollate come “imperialiste”. Oltre all’uso della retorica, il Venezuela chavista ha riproposto una 
politica estera di alleanze a somma zero: i nemici degli Stati Uniti erano, in soldoni, suoi amici.  
Così si spiegano l’avvicinamento di Chávez all’Iran di Moammad Khatami e di Mahmoud 
Ahmadinejad e alla Siria di Bashar al Assad. Al contempo, Chávez ha speso una parte dei proventi 
provenienti dalla vendita del petrolio ad un prezzo internazionale molto alto per sovvenzionare e 
finanziare Stati guidati da leader che considerava amici: l’Argentina di Néstor e Cristina Kirchner, la 
Bolivia di Evo Morales o Cuba di Fidel Castro sono solo gli esempi più lampanti. Il tutto allo scopo 
di creare un’alleanza dalla fitta trama in funzione anti-statunitense. Oggi, però, il prezzo 
internazionale del petrolio si è ridotto di tre volte e i superávit di bilancio hanno lasciato il passo a un 
cronico deficit e a un’inflazione galoppante. Hugo Chávez ha potuto vedere solo le prime 
manifestazioni di questa crisi irreversibile. La sua morte ha lanciato la figura di Nicolás Maduro come 
protagonista della scena politica, ma Maduro non sembra avere il potere carismatico del suo 
predecessore. Alla crisi economica del Venezuela è corrisposto, inoltre, il contenimento di una 
politica estera attiva ed espansiva. Il Venezuela non ha più quel ruolo di protagonista nell’America 
Latina che aveva, ad esempio, fino a qualche anno fa. E nel 2015, le elezioni parlamentari del 
dicembre hanno mostrato le potenziali ricadute politiche determinate dalla crisi economica e dalla 
mancanza del leader carismatico: il movimento di Maduro, infatti (Gran Polo Patriótico Simón 
Bolivar), ha perso le elezioni, come ricordato in precedenza. Sembra, insomma, che non ci sia più 
spazio per la politica estera aggressiva di una volta, foraggiata dai guadagni del petrolio, politica che 
si nutriva di tutta quel canone discorsivo sulla guerra fredda che continua ad essere utilizzato 
all’interno del Paese ma che ha perso appeal nello scacchiere internazionale e, in particolare, in 
America Latina. 
Vi è solo un caso in cui tali dinamiche sembrano essere ancora in vita: quello del Nicaragua che ha 
recentemente confermato Daniel Ortega (leader sandinista che ha condotto la guerra di liberazione 
dal regime di Somoza, conclusasi nel 1979). Ortega, alleato della prima ora di Chávez, sembra aver 
vinto le elezioni presidenziali dello scorso novembre sbaragliando la concorrenza. Una percezione 
che non può non essere mitigata dalle difficoltà riscontrate da parte dell’opposizione a formare una 
coalizione e dal rifiuto di Ortega di ammettere osservatori elettorali internazionali. Ed ecco che i 
risultati schiaccianti che danno il 72% dei voti validi al ticket Daniel Ortega – Rosario Murillo (la sua 
compagna) assumono un respiro e uno spessore, forse, decisivi. Le opposizioni non hanno accettato 
la legittimità delle elezioni contestando, in particolar modo, i risultati per l’astensione e molta stampa 
nazionale e internazionale si è soffermata sul fatto che i seggi elettorali fossero praticamente vuoti; 
tuttavia, questa immagine mal si sposa con il dato reso pubblico dal Consejo Supremo Electoral che 
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parla di astensione pari al 31,8% (le opposizioni, invece, avevano parlato di un tasso di astensione 
del 70% circa degli aventi diritto42). 
Comunque, il Nicaragua di Ortega, oggi, non è certo paragonabile al Venezuela di Chávez degli inizi 
del XXI secolo. La disponibilità di risorse economiche, naturali, sociali e politiche sono ben diverse. 
Insomma, la guerra fredda è finita anche in America Latina ma non sono finiti, invece, quei movimenti 
populisti che sono cresciuti all’ombra della guerra fredda. Movimenti che ne hanno appreso e 
incorporato la tipica retorica manichea. Che ne hanno sfruttato l’anti-americanismo. Che hanno 
condiviso pezzi di strada con i vari Chávez, Castro. Esistono ancora, insomma, formazioni politiche 
populiste molto forti elettoralmente in molti Paesi dell’America Latina: tali formazioni possono 
nuovamente imbracciare la parola chavista e scagliarsi contro “l’impero del male” ponendo fine a 
quel clima disteso, che, durante quest’ultima parte dell’amministrazione Obama, ha pervaso le 
relazioni interamericane. Lo spettro dell’anti-americanismo di matrice populista si aggira per 
l’America Latina, guai a non farci i conti. 
 

                                                       
42 C. Salinas, «La oposición de Nicaragua declara el ‘triunfo de la abstención’», in El País, 7/11/2016, [disponibile on 

line a http://internacional.elpais.com/internacional/2016/11/07/america/1478489350_710005.html]. 
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2016, a bridging year 

 

Less than one year ago, Latin America seemed to be on the verge of an historic change. The event 

better embodying this transformation has been Mauricio Macri’s  presidential election in Argentina, 

even though it is only the tip of the iceberg: the Chavist Movement lost its strength in occasion of 

parliamentary elections, while the Mud opposition (Mesa de la Unidad Democrática) gained more 

votes, winning over 2/3 of parliamentary seats. The populist wind seemed to die down, the same 

populist wind that filled the sails of a government as the Frente para la Victoria in Argentina, led by 

Cristina Fernández de Kirchener. However, 2015 had been a year with few elections in Latin 

America: two Presidential elections (Argentina and Guatemala) and three legislative elections (El 

Salvador, Mexico and Venezuela). This data, compared with elections held in 2014, when in South 

America there were seven presidential elections (six of which with renewal of national parliaments), 

seems narrow and unrepresentative. So, why at the beginning of 2016 in Latin America, there was 

the sensation of being on the verge of an epochal change? And how much these expectations have 

been satisfied along the year? At first glance, this change appears to be a more general 

transformation of the ‘esprit du temps’: a nonlinear change, as usually happens in a political context, 

but with a zig-zag evolution that outlines a clear tendency line. There is not any tout court neoliberal 

turning point or a precipitous neglect of the populist model within the area or, even more, a sudden 

strengthening (or weakening) of democratic regimes. At the same time, this political phase cannot 

be explained in a univocal way. It will be useful, instead, to describe and then analyze a political and 

social reality as much fluid as crossed by similar political, social and economic trends and 

international relations that emerged in 2016. Let’s proceed in order. 

 

1. 2015: a transition or a pivotal year? 

«Elections in Latin America: between change and continuity»: this has been the title of an article 

wrote by Rogelio Núñez and published on the Spanish website «Infolatam» on 2016 New Year Eve1. 

Despite appearing assertive, the title highlights a partially new reality for Latin America: Núñez shows 

the perception, or better the certainty, that change or continuity could emerge from popular 

consultancy. «All quiet on the Horizon!» could exclaim any possible Pangloss. It is not necessary to 

bring up Pierre Bayle (or even Martino, his alter-ego in the Voltaire’s novel «Candide») to remember 

that over decades Latin America experienced changes and continuities caused by coups d’etat, 

revolutions and brutal interruptions of the political and institutional order. In the same way, it is not 

necessary to call to mind figures such as Che Guevara and Pinochet that were protagonist on 

newspaper news fifty years ago. We can list, instead, the two coups d’etat experienced by Venezuela 

in the last twenty five years or take into consideration the Haitian crisis in 2004 or, again, the 

Argentinian default in 2001 (when in one week seven Presidents took the power). If we associate 

the economic crisis that cross by the whole continent to this traditional democratic instability and to 

the great number of corruption cases, it is clear that an historic change is underway. In former times, 

the economic crisis and corruption would have become fuses able to break down democratic 

institutions. However, even wounded, they are still alive. 

  

                                                      
1 R. Núñez, «Elecciones en América latina: entre el cambio y la continuidad», in Infolatam, 1/01/2016 [see 

http://www.infolatam.com/2015/12/30/elecciones-en-america-latina-2016-una-region-entre-el-cambio-y-la-
continuidad/]. 

http://www.infolatam.com/2015/12/30/elecciones-en-america-latina-2016-una-region-entre-el-cambio-y-la-continuidad/
http://www.infolatam.com/2015/12/30/elecciones-en-america-latina-2016-una-region-entre-el-cambio-y-la-continuidad/
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1.1 Reshaping the Bolivarian dream 

At the end of 2015, in Latin America the Bolivarian flame appeared to die down. Its recognized ‘torch-

bearers’ had been Argentina led by the Kirchners and Venezuela led by Chávez and Maduro. Both 

countries experienced a relevant governmental continuity: Argentina was run by the Kirchners from 

2003 to 2014 (Néstor first, and Cristina since 2007), while in Venezuela the government was led by 

the Movimiento V República, from the ashes of which, in 2007, the Partido Socialista Unido the 

Venezuela was born, and its leaders, Hugo Chávez, until 2013, and Nicolás Maduro still in charge. 

The attempt to build a populist country system with well-defined characteristics has been made both 

in Argentina and Venezuela. It expected to have an economy based on the growth of public 

expenditure, a national budget based especially on primary commodities’ export, a wide number of 

nationalization programs, an economy even more closed and protectionist, the impressive 

reintroduction of social programs and an exaggerated political system’s personalization, the 

emphatic connection between leader and the people, the building of a ‘Manichean’ political arena. 

Moreover, both the Argentinian and Venezuelan economies depended, and still depend, on some 

goods that inevitably are conditioning their economies. For a long period of time, soy beans in 

Argentina and oil in Venezuela positively affected their economies but they had very negative effect 

late on. At the beginning of the XXI century, indeed, soy beans and oil’s international prices increased 

and it brought an economic and financial surplus for national budgets. However, when their prices 

became to decrease, the inevitably consequence was a dramatic crisis affecting this economic 

model2. From one side, national budget was not influenced by the international economic evolution 

(public spending did not experienced variations despite lower profits coming from export activities), 

from the other, the frenetic deficit’s growth – occurred in different moments in Argentina and 

Venezuela – dragged both countries into a vertiginous inflationary spiral. Chávez and Maduro’s 

country system, as the Kirchnerist one, demonstrated to be very weak in the medium period. In order 

to deal with these difficulties, it was decided to increase custom fees, limit the exchange rate, and in 

other words create a restriction to individuals and companies economic freedom in the name of 

national security and people’s defense. At the end of 2015, called for the electoral ballot, people of 

Argentina and Venezuela rejected both governments. 

After more than thirteen years, Argentinian government was harshly defeated. Cambiemos, a 

heterogeneous coalition led by Mauricio Macri, has been able to bring together most of opposition 

forces against Daniel Scioli, supported by Kirchner. After the first ballot, Macri was the second most 

voted candidate and during the second ballot, taking advantage of Scioli’s unpopularity, won the 

consensus of political forces supporting the third candidate. Cambiemos won the Presidency, with a 

large majority in the Congress (gaining consensus against the Frente para la Victoria), and some 

provincial governments. Buenos Aires is certainly the most important of them, being the bulwark or 

Peronism first, and kirchnerism then. 

On December 6th, in Venezuela election results, instead, have been very different. They were 

legislative elections but the signal was very clear: neither Chavism nor Maduro are Venezuelan 

people’s representatives anymore. Opposition against MUD (Mesa de la Unidad Democrática), 

indeed, gained three quarters of Parliament seats and it caused the risk of an institutional empasse: 

a conflict between legislative and executive power that is a classic situation for populist regimes. 

Venezuelan people abandoned political forces that thought to represent it on the whole, interpreting 

its hopes, sufferings, alienations. The missed support broke up the connection between the leader 

and his people. In this case, however, it must be noted that neither Scioli nor Maduro showed a 

particular empathy and ability to gain political consensus.  

                                                      
2  On the production and commercialization of the soy in South America see: V.J. Wesz Junior, «La filiera della soia 

nell’America del Cono Sud: dinamiche, processi, attori», in Rivista di Economia Agraria, LXXI, n. 1, 2016, pp. 25-45. 
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Once again, as already happened in the past, regimes strictly institutionalized by their leader did not 

survive to their own faults. Nowadays, after Chávez’s death and Cristina Fernández’s departure both 

Chavism and Kirchnerism appear to be in trouble. 

 

1.2 A glance over electoral results in El Salvador, Mexico and Guatemala 

Parliamentary election results in El Salvador and Mexico have been very different. In the first case 

the President Salvador Saánchez Cerén’s political party (the Frente Farabundo Martí para la 

Liberación Nacional – FMLN) did not win votes over the main opposition force, Alianza Republicana 

Nacionalista (ARENA). In Mexico, even though the Partido Revolucionario Institucional (from which 

President Enrique Peña Nieto comes from) lost both electoral consensus and parliamentary seats, 

it remains the first political party. To the PRI’s consensus decline corresponded a support increase 

of its main political allied, the Partido Verde Ecologista de México. Both in El Salvador and Mexico, 

it is not clear anymore how much well-established political parties, such as the FMLN and the PRI, 

are still essential players and enough important political forces to gain consensus. At the same time, 

both examples underline Presidents’ wide popularity, as much as movements supporting them 

during mid-term elections. However, mid-term elections, as defined by analysts, are generally risky 

for incumbent governments. In the case of El Salvador and Mexico, moreover, this aspect appears 

to be more interesting because in both countries opposition political forces have a strong electoral 

support: the Alianza Republicana Nacionalista (Arena) in El Salvador and the Partido Acción 

Nacional (Pan) in Mexico. At least part of the population consider the possibility of a government led 

by opposition political parties, even though the percentage of abstained is still increasing. 

The case of Guatemala appears to be different. Presidential elections have been won by the outsider 

Jimmy Morales, who miss a large political experience before coming in office. Morales, indeed, 

comes from the TV world where he became popular thanks to the comedy; Morales challenged 

Sandra Torres, former first lady (former wife of Àlvaro Colom, President of Guatemala from 2008 to 

2011), who was described as part of the traditional political system. This judgment had relevant 

consequences on the electoral campaign, during which there were scandals and corruption cases 

that sustained the former administration. In September 2015, former President Otto Pérez Molina 

resigned because of a custom fees’ scandal in which his Vice-President, Roxana Baldetti, was 

involved other than a group of businessman from Guatemala3. 

  

2. Is the economic crisis coming to an end? 

In January 2016, the World Bank updated and released the annual global economic growth 

projections. In 2015, output in Latin America fell 0.9 percent, «partly reflecting sharp declines in 

economic activity of large regional economies, such as Brazil and the República Bolivariana de 

Venezuela. This reduction in output stemmed from a combination of global and domestic factors, 

particularly the continued slump in commodity prices», such as crude oil, copper, iron, soy beans 

etc…)4. Considering World Bank’s projections, in 2016 Latin America should have experienced a 

more stable economic situation: on the other side, looking at the disaggregated data, South America 

would have been pushed into a recession, slowing inevitably down the best performance of Northern, 

Central America and Caribbean countries5.  

                                                      
3  «Guatemala decide entre un comediante y una ex primera dama», in BBC Mundo, 25/10/2015 [available on line at 

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/10/151024_guatemala_elecciones_presidenciales_segunda_vuelta_ep]. 
4  World Bank Group, Global Economic Prospects, January 2016: Spillovers amid Weak Growth, Washington D.C., World 

Bank, 2016, p. 101 [available on line at http://pubdocs.worldbank.org/en/697191452035053704/Global-Economic-
Prospects-January-2016-Spillovers-amid-weak-growth.pdf,]. 

5  Ivi, p. 106. 

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/10/151024_guatemala_elecciones_presidenciales_segunda_vuelta_ep
http://pubdocs.worldbank.org/en/697191452035053704/Global-Economic-Prospects-January-2016-Spillovers-amid-weak-growth.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/697191452035053704/Global-Economic-Prospects-January-2016-Spillovers-amid-weak-growth.pdf
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In particular, Brazil would have grappled with economic difficulties while Mexico, thanks to its 

structural reforms and the growth of demand from the United States, would have obtained good 

results in terms of GDP growth. The main risk for the region would have come from financial volatility, 

the slowdown of the biggest economic international partners (such as China) and the decline of 

commodities prices. Moreover, El Niño event might have adverse effects, especially on the region’s 

agricultural sector6. 

World Bank recommended to Latin American countries to raise interest rates in order to «stave off 

currency depreciation and inflationary pressure»7; to regain fiscal space considering that «with 

commodity prices across the board projected to stabilize around current low levels, regional 

commodity exporters need to diversify away from commodity-based activities, and over time 

reestablish fiscal buffers before the next downturn»8; to increase investment in infrastructures, 

essential to boost competitiveness; to promote economic diversification to «push for specialization 

based on comparative advantage, and encourage participation in cross border value chains»9. 

Few months later, in April, the International Monetary Fund (IMF) published its own report. As already 

underlined by the WB report, the IMF highlights that world economy does not positively affect Latin 

American GDP’s growth. Moreover, IMF seemed to pay more attention to particular characteristics 

of single sub-regional areas (Central and Northern America, Caribbean, South America) and single 

countries. It recognized that structural macroeconomic measures were «developing in a light way in 

countries that improved their macroeconomic structures in the last twenty years. However, in a small 

group of these countries political errors, internal disequilibrium and rigidities caused a drastic decline 

of private demand»10.  In order to deal with systemic risks, the IMF suggested to Latin American 

governments to enhance their economic solidity rate and to support the business sector; at the same 

time, it suggested them to control inflation rate and to improve their own infrastructures11. 

What we deduce from both reports, and in particular from the IMF one, is the idea that some of Latin 

American governments has been unable to exploit ‘occasions’ coming from the international 

economic crisis, exploded in 2008. This crisis determined, indeed, a great initial advantage for Latin 

American countries: commodities’ high prices (representing the GDP’s biggest part) and the very 

low dollar exchange rate would have permitted to reach optimum economic results. Some of these 

countries profited from this situation realizing structural reforms sustainable in the long term. Some 

others, instead, run into what Marcos Novaro and Eduardo Levy Yeyati defined ‘the taxi driver 

paradox’. As a taxi driver that spends the whole income and does not invest in car maintenance (the 

taxi), these countries have wasted wide revenues, earned thanks to the favorable international 

situation. So, as the spendthrift taxi driver will end up with a worthless old car, suffering engine 

problems, without good brakes and being unable to buy a new car because he does not have enough 

savings, these countries had to deal with old and dysfunctional economic structures in which 

‘treatments’ are vane because implemented too late12. These Latin American countries dealt with, 

and still do, wide economic difficulties because of commodities international price’s decline (prices 

that should increase in 2017) and the fall of investors’ financial resources. International investors, 

Óscar Granados wrote on «El País», «look for more stable contexts, in the midst of an international 

area characterized by low growth rates and wide global uncertainty»: Cepal, indeed, calculated a 

                                                      
6  Ivi, pp. 107-108. 
7  Ivi, p. 108. 
8  Ivi, p. 109. 
9  Ivi, p. 109. 
10  AA.VV., Perspectivas económicas. Las Americas, Washington D.C., International Monetary Fund, 2016, p. vii [available 

on line at https://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/reo/2016/whd/pdf/wreo0416s.pdf, last access on 18/11/2016]. 
11  Ivi, p. viii. 
12  Cfr. M. Novaro – E. Levy Yeyati, Vamos por todo. Las 10 decisiones más polémicas del modelo, Buenos Aires, Editorial 

Sudamericana, 2013. 

http://www.wordreference.com/enit/spendthrift
https://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/reo/2016/whd/pdf/wreo0416s.pdf
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real decline of the Latin American GDP of 0,6 percent, to which corresponds a decline of Direct 

Foreign Investments equal to 9,1 percent compared to last year, reaching the lowest level in the last 

seven years13. 

In this context, it seems possible that foreign financial resources will be differently reallocated, as 

already happened for Chinese investments in Brazil. Such investments arrived in Brazil in 2016, 

reaching the highest level since 2010, and they «have been concentrated in utilities but span sectors 

ranging from food and beverage to transport»: it means that Asian partners are considering «a wide 

number of firms even if it shifts from traditional sectors in which China have historically invested»14. 

Moreover, last November Chinese President Xi Jinping visited Chile to renegotiate the Free Trade 

Agreement signed in 2004. The central idea is to create a joint venture between Chilean and Chinese 

firms in the renewable sources sector. They found the basis to launch a cooperation process and 

technology transfer and consultancy in the sector of information and communications technologies; 

they signed accords in the agricultural sector, educational and cultural policies15. 

It is very meaningful this last event, because it supported the WB conclusions of May 2016. In the 

Doing Business index, indeed, the WB ranked Chile, Mexico, Peru, Colombia and Costa Rica as the 

five countries in which was more convenient to trade and do business. The reasons of this evaluation 

came from the easiness to obtain financial credits or from tax cuts for financial incomes. The last 

places in this ranking were occupied by Venezuela, Haiti, Bolivia, Nicaragua and Argentina16.  

The Global Index on Competitiveness highlights deep differences among these countries. 

The economic transition period does not seem to be over. In June 2016, both the IMF and the WB 

have changed their perspectives on regional decline: the IMF defined a reduction of 0,6 percent 

while the WB indicated 1,1 percent. However, putting in a side the war on numbers, both economic 

institutions are optimistic and they advanced the possibility of a recovery in 201717. 

In 2017, indeed, it will be possible to evaluate the crisis’ social costs for Latin American economies. 

In this context, the United Nations Development Program’s report, published last June, does not 

leave any doubts: the main preoccupation regards 25/30 million of people leaving in the region that 

could fall below the poverty line (they represented one third of the people that from 2003 already are 

considered poor). Due to the slowing growth, most people that emancipated themselves from poverty 

are, today, most likely to move back to indigence conditions. For the first time in the last ten years, 

indeed, the number of people classified as poor increased. The poverty condition is usually combined 

with other forms of social exclusion (being indigenous or a disable person)18.  

                                                      
13  Ó. Granados, «América Latina pierde atractivo», in El País, 18/06/2016, [available on line at 

http://economia.elpais.com/economia/2016/06/17/actualidad/1466155523_739527.html]. 
14  L. Honby – J. Leahy, «China’s investor target Brazil in hunt for growth», in Financial Times, 4/12/2016, [available on 

line at https://www.ft.com/content/01972f58-ae62-11e6-a37c-f4a01f1b0fa1]. This article has been commented on most 
of the Latin American press: from the Brazilian «Folha de S. Paulo» to the Argentinian «El Cronista», and El Salvador’ 
«El Economista». 

15  M. Donoso  - M. Vega, «Presidente chino XI Jinping se reúne con Bachelet y firma acuerdos de cooperación», in La 
Tercera, 22/11/2016, [available on line at http://www.latercera.com/noticia/presidente-chino-xi-jinping-se-reune-
bachelet-firma-acuerdos-cooperacion/]. 

16  16 «Los mejores y peores países de América Latina para hacer negocios», in BBC Mundo, 26/05/2016, [available on 
line at 
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/05/160526_economia_mejores_peores_paises_hacer_negocios_america_l
atina_lf]. 

17  Cfr. E.J. Navarro, «El Banco Mundial anuncia su estimación de crecimiento para America Latina en 2017», in RT, 
10/10/2016, [available on line at https://actualidad.rt.com/actualidad/220834-banco-mundial-estimacion-crecimiento-
america-latina]; «FMI recorta estimación de crescimiento para México y Latam», in El Financiero, 04/10/2016, 
[available on line a http://www.elfinanciero.com.mx/economia/america-latina-se-contraera-en-2016-fmi.html]. 

18  Progreso multidimensional: bienestar más allá del ingreso. Informe Regional sobre el Desarrollo Humano para América 
Latina y el Caribe, 2016, New York, Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo, 2016, [available on line at 
http://www.latinamerica.undp.org/content/rblac/es/home/library/human_development/informe-regional-sobre-
desarrollo-humano-para-america-latina-y-e.html]. 

http://economia.elpais.com/economia/2016/06/17/actualidad/1466155523_739527.html
https://www.ft.com/content/01972f58-ae62-11e6-a37c-f4a01f1b0fa1
http://www.latercera.com/noticia/presidente-chino-xi-jinping-se-reune-bachelet-firma-acuerdos-cooperacion/
http://www.latercera.com/noticia/presidente-chino-xi-jinping-se-reune-bachelet-firma-acuerdos-cooperacion/
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/05/160526_economia_mejores_peores_paises_hacer_negocios_america_latina_lf
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/05/160526_economia_mejores_peores_paises_hacer_negocios_america_latina_lf
https://actualidad.rt.com/actualidad/220834-banco-mundial-estimacion-crecimiento-america-latina
https://actualidad.rt.com/actualidad/220834-banco-mundial-estimacion-crecimiento-america-latina
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/america-latina-se-contraera-en-2016-fmi.html
http://www.latinamerica.undp.org/content/rblac/es/home/library/human_development/informe-regional-sobre-desarrollo-humano-para-america-latina-y-e.html
http://www.latinamerica.undp.org/content/rblac/es/home/library/human_development/informe-regional-sobre-desarrollo-humano-para-america-latina-y-e.html
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In this picture, finding six Latin American countries within the ranking of countries characterized by 

the highest inequality appears to be a coherent data: using the Gini Index, indeed, the WB showed 

that Honduras, Colombia, Guatemala, and Panama are the ones between the 6th and 10th place, 

while Chile is positioned as 14th. This poverty condition is ancestral and structural and it is impossible 

to eradicate even with economic and social reforms on the medium term. The most representative 

example is Brazil: more than ten years ago the plan Fome Cero (Zero Hunger) had been launched 

and about 40 million of people got out from poverty condition; however, there was no effect on the 

unequal wealth distribution19. In the next decades, the real challenge for this region will be reduces 

inequality, guaranteeing a stable economic development without shocks. 

 

3. A picture of Latin America politics/Latin American political outlook 

In 2016 elections in Latin America have been few: there has been three presidential elections, in 

Peru, Dominican Republic and Nicaragua; four local and city elections, in Brazil and Chile, regional 

elections in Venezuela and in twelve Mexican regions; two referendums: a constitutional one in 

Bolivia and the other in Colombia regarding the peace accords with FARC. Without simplifying too 

much, these elections  saw in charge governments experiencing difficulties on their political and 

electoral proposals. It happened in the case of the two referendums, Peru’s presidential elections 

and in most of local elections (the case of Mexico is pretty singular and it will be discussed below). 

It demonstrated that in Latin America opposition movements (whether or not positioned on the 

political spectrum’s left or right) are successful or that being in charge during an economic crisis 

does not help gaining political consensus. 

In this framework, Dominican Republic and Nicaragua presidential elections have been the only 

exceptions. Last May, in Dominican Republic the incumbent President, Danilo Medina, triumphed 

with more than 60 percent of votes, being elected at the first ballot. Even though there have been 

many delays and problems, especially with the electronic vote and protests (some of which violent, 

such as the one in the province of Santiago Rodríguez during which a Medina party’s supporter, the 

Partido de la Liberación Dominicana, was killed), the deep weakness and separation of the 

opposition movements heavily conditioned electoral results20. Last November Nicaragua’s elections 

had a slightly different outcome. Incumbent President, Daniel Ortega of the Frente Sandinista de 

Liberación Nacional, won the electoral ballot, confronting a weak and internally divided opposition. 

Opposition political forces against Ortega’s sandinism were also undermined by national courts 

interventions that tried to weaken their cohesion. Differently from the Dominican case, international 

observers were not admitted in Nicaragua to check on the effective correctness of electoral 

procedures. 

In other cases, the majority of voters ignored incumbent Presidents’ recommendations: it happened 

in Peru. 

In this country, three candidates were able to compete for the Presidency: Keiko Fujimori (Alberto 

Fujimori’s daughter, who was the former President; he has been condemned because of corruption 

and crimes against humanity charges and he used his political power in a dictatorial and autocratic 

way) supported by the Fuerza Popular; Pablo Pedro Kuczynski (with a wide political experience 

because he had several political roles in the last twenty-five years) supported by the Partido 

Peruanos por el Kambio; Veronika Mendoza (endorsed by incumbent President Ollanta Humala), 

supported by the Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad. Last April, after the first ballot, Fujimori 

                                                      
19 M. Justo, «¿ Cuales son los 6 países más desiguales de América Latina?» in BBC Mundo, 9/03/2016, [available on 

line at http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/03/160308_america_latina_economia_desigualdad_ab]. 
20 «El presidente Danilo Medina encabeza los primeros resultados en las elecciones dominicanas», in ABC, 16/05/2016, 

[available on line at http://www.abc.es/internacional/abci-republica-dominicana-presidente-danilo-medina-encabeza-
primeros-resultados-elecciones-dominicanas-201605160336_noticia.html]. 

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/03/160308_america_latina_economia_desigualdad_ab
http://www.abc.es/internacional/abci-republica-dominicana-presidente-danilo-medina-encabeza-primeros-resultados-elecciones-dominicanas-201605160336_noticia.html
http://www.abc.es/internacional/abci-republica-dominicana-presidente-danilo-medina-encabeza-primeros-resultados-elecciones-dominicanas-201605160336_noticia.html
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resulted the most voted out of them, reaching 39,87 percent of votes, followed by Kuczynski with 

21,05 percent and Mendoza who gained 18,74 percent of votes. It was compulsory to go for a second 

ballot and it happened once again what already occurred during 2011 Presidential election: many 

political parties converged their votes to another candidate in order to avoid Fujimori’s election. In 

2011, the third candidate has been Humala; in 2016 Kuczynski won the electoral turnout, becoming 

President with a little bit more than 50 percent of votes. Nevertheless, Fujimori and her coalition 

gained Congress’ majority21. 

 

3.1. Democracy in Latin America 

Elections’ results does not help in defining which is the health condition of democracy in Latin 

America. Despite Latin American countries experienced different political situations, there are some 

trends that demonstrates Latin American citizens’ perceptions towards democratic institutions. 

The image emerging from surveys submitted by «Corporación Latinobarometro», released last 

September, is not the best one ever. The percentage of people thinking that democracy is the best 

possible government decreased: in 2015 they constituted 56 percent of interviewed while they 

became 54 percent in 2016 (a much more interesting data if we consider the whole decreasing 

tendency since 2010). On the contrary, there is an higher percentage of people declaring to be 

indifferent towards political regime while the percentage of whom will prefer an authoritarian regime 

is slightly decreased. If we consider data collected in each country, we can note as the support of a 

democratic regime increases in Panama (+11 percent compared to 2015) and Costa Rica (+3 

percent); there is substantial stability in Argentina, Bolivia, Colombia, Guatemala, Honduras, Mexico 

and Paraguay; there is, instead, a drastic decline in Brazil (-22 percent), Chile (-11 percent), Uruguay 

(-8 percent), Venezuela (-7 percent), Nicaragua (-7 percent) and El Salvador (-5 percent). According 

to Latinobarometro’s analysts, this decline can be explained by the explosion of corruption’s 

episodes (Brazil and Chile), the impossibility of a real political turnover (Nicaragua), a charismatic 

leader’s death (Venezuela) and the persistence of endemic social problems (El Salvador)22. 

Latinobarometro’s report outlines another set of critical issues: although a government is able to 

solve country problems (especially social and economic problems), 47 percent of interviewed is not 

interested yet to the rule of law or any forms of democratic government. Taking into consideration 

the same data in perspective, a constant decline is evident moving from 53 percent in 2008 to the 

present value. Moreover, it permits to evaluate how democracy is considered in Latin America23.  

To summarize, the quest for order is opposed to the quest for individual freedom’s respect: although 

in the last ten years the number of people claiming a more ordered society, even renouncing to 

individual freedom, declined (in 2006 this option was supported by 60 percent of interviewed, while 

in 2016 the percentage decreased to 52 percent), it is still very noticeable that more than half of 

interviewed is inclined to sacrifice personal freedom in order to live in a more ordered and, therefore, 

safe society24. 

The dark scenario in which democratic regimes should grow and develop reflects people’s trust in 

democratic institutions. Both in relative and absolute terms, this feeling towards institutions such as 

elections, government, parliament, political parties is low. «Between 2015 and 2016 people’s trust 

in elections decreased from 44 percent to 32 percent; trust in government went from 33 percent to 

                                                      
21  «Elecciones Perú 2016: resultados ONPE a primera hora de miercoles», in El País, 8/06/2016 [available on line at 

http://internacional.elpais.com/internacional/2016/06/07/actualidad/1465301897_155311.html]. 
22  Corporación Latinobarómetro, Informe 2016, pp. 8-17. 

23  Ivi, pp. 20-21. 
24  Ivi, pp. 25-28. 

http://internacional.elpais.com/internacional/2016/06/07/actualidad/1465301897_155311.html
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28 percent; […] people’s trust in parliament decreased from 27 percent to 25 percent and the one in 

political parties decreased of 3 percentage points, going from 20 percent to 17 percent»25.  

Trust’s percentages towards political parties and the legislative power are emblematic. The already 

lower levels in 2015 declined one year later. Which are, then, the most trusted institutions in Latin 

America? In the first place there is the Church that, despite suffering a little decline, still have 66 

percent of preferences. Right after, there is the Army increasing its preferences from 44 percent in 

2015 to 50 percent in 2016 and, lastly, Police that gathers 38 percent of preferences (the data in 

2015 was slightly lower)26. These data perfectly reflects the quest for a more safe and ordered 

society. 

 

3.2. Corruption: reality and perception 

One of the reasons explaining the crisis of trust towards political institutions and, instead, the growth 

of confidence towards authorities, both Police and Army, is the deep corruption affecting Latin 

American countries. In many countries, indeed, citizens considered political corruption one of the 

most important problem to be solved and particularly in Brazil, Bolivia, Chile and Peru. There are 

also countries in which corruption is perceived as an important problem but not as a crucial one: this 

is the case of a Mexico, Paraguay, Colombia, Guatemala, Argentina, Costa Rica and Ecuador. 

Lastly, in Nicaragua, El Salvador, Uruguay and Venezuela corruption is not considered a relevant 

problem for the nation27. 

Latinobarometro’s survey can be usefully analyzed within an historical perspective: as the report 

underlines «up to twenty years ago corruption was not even mentioned [among Latin American 

countries’ main problems] or, if cases of corruption existed, they were not meaningful»28. 

Nevertheless, up to twenty years ago, cases of corruption were frequent in Latin American political 

life: an example could be the impeachment’s request for the Brazilian President, Fernando Collor de 

Mello, suspended after only two years in office; or recalling the movie «Nueve Reinas», in which its 

director, Fabián Bielinsky, sarcastically depicted Argentinean society under the Menem Presidency. 

In the last few years, Latin American citizens seem to be more interested and conditioned by cases 

of political corruption proliferating all over the continent. This particular attention has its roots in 

several recent social and political phenomenon: the growth of transparency coming from democratic 

practices’ promotion, the spreading of social network and the international economic crisis. These 

are some of the reasons able to explain citizens’ opinions in Latin America. 

Politicizing the issue of political corruption goes hand in hand with corruption’s perception within 

Latin American societies. Unfortunately, the most recent data elaborated by Transparency 

International, that annually updates the Corruption Perceptions Index, have been released on 

January 201629. The beginning of 2016 has been a difficult period in Latin America: corruption was 

not only perceived as a critical issue but over 80 percent of Latin American countries showed a 

corruption’ perception very high, in particular Haiti and Venezuela. According to these statistics, only 

Chile and Uruguay were located outside the ‘red area’, the color used by Transparency International 

to distinguish countries in which there is a high level of perceived corruption. As stated by Elisabeth 

Ungar, Director of Transparency International Colombia, corruption is «the abuse of political, 

economic and social power in order to gain personal benefits against the public good»; corruption 

                                                      
25  Ivi, p. 32. 
26  Ivi, pp. 32-33 
27  Ivi, pp. 63-64. 
28  Ivi, p. 64. 
29  Transparency International, Corruption Perception Index 2015, 2016 [available on line at 

http://www.transparency.org/cpi2015]. 

http://www.transparency.org/cpi2015
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«materializes in politics, political nepotism in which rights are considered favors that have a price to 

be paid, local political networks able to occupy institutions using public economic resources»30. 

Moreover, Ungar claimed that in Latin America «the main scandals involve always a private subject, 

perversely linked to the political system: financing electoral campaigns or paying deputies is 

rewarded with approved projects or public contracts’ assignments»31.  

In 2016, some important corruption episodes were proved to be real and were prosecuted according 

to the law. In Argentina, former President Cristina Fernández de Kirchener has been prosecuted for 

corruption and President Mauricio Macri (with two members of his government) is under attack for 

the Decree ‘capitals cleaning’ from which it seems he had beneficiated; in Peru, recently elected 

President, Pablo Pedro Kuczynski, saw the reopening of the Odebrecht case (the President is 

prosecuted because in 2006, as a Prime Minister, favored the Brazilian firm Odebrecht); in the case 

of Chile and Mexico, siblings of the two Presidents, Michelle Bachelet and Enrique Pena Nieto, were 

prosecuted for corruption; lastly, in Brazil investigations involved former Presidents, Luiz Inácio Lula 

da Silva and Dilma Rousseff and the incumbent President, Michel Temer32.  

These scandals occurred across Latin America, involving political elites everywhere; as underlined 

by the Uruguayan President of Transparency International, José Ugaz, «we found out around the 

world a kind of corruption that affects people and now we are observing people activism against 

it »33. And Ugaz continues «the state of the so called Big Corruption – the one perpetrated by people 

with political and economic power – is experiencing interesting changes in Latin America where, up 

to recent times, the main rule was to leave unpunished these crimes»34. From a political point of 

view, in the long term the law enforcement for a political crime is absolutely desirable, in the medium 

and short term, investigations, trials and political scandals exacerbates citizens’ dissatisfaction 

against political elites and politics in general. It happens in a continent in which populist movements 

blooms and it create the real possibility of a new wave of anti-political populism. 

 

3.3. The Brazilian case 

2016 has been a difficult year for Brazil. Since few years the country suffered a severe economic 

crisis and a wave of protests that, beginning with 2013 episodes, revealed wide problems within the 

national political system. This critical situation exacerbated in 2016 when, between April and May, 

Dilma Rousseff was removed with the votes of both Camera and Senate. Rousseff’s charge did not 

involve corruption, but some ‘accounting tricks’ contested by opposition forces: in particular, former 

Presidenta would have used these tricks to demonstrate her government’s ability to reach economic 

goals without undermining social policies, especially subsidies, created during her mandate and 

Lula’s one, despite the international economic crisis of commodities prices. Impeachment caused 

not only Rousseff’s removal but it also created divisions within the majority that supported her during 

2014 presidential elections.  

                                                      
30  «Corrupción, un pesado lastre para América Latina», in EL Tiempo, 14/05/2016, [available on line at 

http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/cifras-de-la-corrupcion-de-america-latina/16593187]. 
31  Ibidem. 
32  «America Latina es impulsado en Índice de Corrupción por sus gobiernos», ne El Economista, 19/12/2016 [available 

on line at http://eleconomista.com.mx/internacional/2016/12/19/america-latina-impulsado-indice-corrupcion-sus-
gobiernos]. A tal proposito, si veda l’intervista a Max Kaiser, direttore di Anticorrupción del Instituto Mexicano para la 
Competitividad (Imco), apparsa nel mese di ottobre su «Forbes»: «América Latina resiente (más) el problema de la 
corrupción», [available on line at http://www.forbes.com.mx/america-latina-resiente-mas-problema-la-
corrupcion/#gs.null]. 

33  «From Panama Papers to impeachments: 2016 rocked by corruption scandals», in Economic Times, 21/12/2016 
[available on line at http://economictimes.indiatimes.com/news/international/world-news/from-panama-papers-to-
impeachments-2016-rocked-by-corruption-scandals/articleshow/56107335.cms]. 

34  A. Varela, «El año en que la corrupción dejó de ser impune en Latinoamérica», ne La Vanguardia, 22/12/2016 [available 

on line at http://www.lavanguardia.com/vida/20161222/412805530475/el-ano-en-que-la-corrupcion-dejo-de-ser-
impune-en-latinoamerica.html]. 

http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/cifras-de-la-corrupcion-de-america-latina/16593187
http://eleconomista.com.mx/internacional/2016/12/19/america-latina-impulsado-indice-corrupcion-sus-gobiernos
http://eleconomista.com.mx/internacional/2016/12/19/america-latina-impulsado-indice-corrupcion-sus-gobiernos
http://economictimes.indiatimes.com/news/international/world-news/from-panama-papers-to-impeachments-2016-rocked-by-corruption-scandals/articleshow/56107335.cms
http://economictimes.indiatimes.com/news/international/world-news/from-panama-papers-to-impeachments-2016-rocked-by-corruption-scandals/articleshow/56107335.cms
http://www.lavanguardia.com/vida/20161222/412805530475/el-ano-en-que-la-corrupcion-dejo-de-ser-impune-en-latinoamerica.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20161222/412805530475/el-ano-en-que-la-corrupcion-dejo-de-ser-impune-en-latinoamerica.html
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On the other hand, parliamentary debate, exposed to great media attention, focused on two 

understanding of impeachment: Rousseff’s supporters considered it as a coup d’etat organized by 

political elites in order to undermine the popular will; on the contrary, the composite universe of her 

opposition, underling Montesquieu’s concept of balance of power, stated the importance of the 

judicial power checking and balancing the executive power. 

In the meanwhile, the Federal Supreme Court decided to suspend Eduardo Cunha, President of the 

Parliament and one of the main supporter of the impeachment. Cuhna, then, lost his seat as a Deputy 

and he was arrested last October with a corruption charge. The complex situation emphasized the 

existence of an extended corruption that characterizes Brazilian political system. In the last days, 

this tendency involved even incumbent President, Michel Temer. Investigators found conversations 

that could drag the President at the storm center for the same reasons35. 

Other than judiciary evolutions of these events demonstrating an existing fil rouge between business 

and political sectors – as the case of the national oil firm Petrobras, concluded with the operation 

‘Lava Jato’, or the Odebrecht case (that seems to have also crossed national borders, as reported 

by the American edition of El Paìs, involving political figures in Argentina, Peru, Venezuela and, 

even, Angola36) – it is clear that the widespread picture depicts the political elites tout court as 

corrupted. At the beginning of December, Brazilian citizens protesting against Rousseff, indeed, 

asked also President Temer’s suspension: «We want justice», declared a citizen interviewed by El 

Paìs correspondent, «the main problem for Brazil is impunity. Parliament must approve proposed 

measures against corruption»37. 

Recent events mainly contributed to the  Brazilian political elites’ delegitimation. Moreover, the 

fragmented party system and the consequent blossoming of political movements (most of which with 

a strong local dimension) do not help. It seems more difficult to run the country today than it was 

twelve months ago. 

 

4. A new deal for international relations 

Latin American countries’ international relations seems to be in a transition phase. The economic 

crisis oppressing some countries, followed by a real recession, influenced their repositioning within 

the international arena. In particular, it is worth considering two emerging tendencies. The first one 

regards a real change of political and economic equilibriums among area’s international economic 

blocks. This transformation began in recent years but consolidated completely in 2016. Moreover, 

we assisted at the end of the cold war legacies (and its nostalgics): Fidel Castro’s death represented 

only the epiphenomenon of a changing tendency that in last five years crossed by Latin America. 

During 2016, indeed, the crisis between Colombian guerrilla movements and the Government 

(guerrilla fighters appeared during the cold war to overthrown the institutional order) came to an end 

and a political and economic crisis exploded in countries, such as Venezuela, defining themselves 

as anti-Americanist and using common Cold War rhetoric and political practices.  

  

                                                      
35 A. Jiménez Barca, «La declaración de un directivo de una constructora coloca a Temer y su partido en la trama corrupta 

de Brasil», ne El País, 11/12/2016 [available on line at 

http://internacional.elpais.com/internacional/2016/12/10/actualidad/1481402883_207587.html]. 
36 J. Faus, «A propina da Odebrecht fora do Brasil: Venezuela, Argentina, Peru e Angola», in El País, 21/12/2016 

[available on line at http://brasil.elpais.com/brasil/2016/12/21/politica/1482360664_921109.html]. 
37 M. Martín, «Miles de brasileños toman las calles contra la corrupción y ponen en alerta al Gobierno Temer», in El País, 

4/12/2016 [available on line at 
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/12/04/america/1480875476_214260.html]. 

http://internacional.elpais.com/internacional/2016/12/10/actualidad/1481402883_207587.html
http://brasil.elpais.com/brasil/2016/12/21/politica/1482360664_921109.html
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4.1. A new equilibrium among Latin American blocks 

Since many years, Latin America is experiencing a process of building new political and economic 

blocks (more or less institutionalized) and the dismissing and failure of others. The economic 

integration process, even with overlapping and clash of international political powers, seems to be 

in a phase of repositioning. Mercosur, Bolivarian Alliance for the Peoples of Our America (ALBA), 

Free Trade Area of the Americas (FTAA), Andean Community (CAN) are some of the acronyms 

populating news and research regarding projects of Latin American regional integration. The Union 

of South American Republics (USAN) and the Community of Latin American and Caribbean States 

(CELAC) seem to have lost their propulsion power to deal with Latin American political, socio-

economic and international problems. The case of the Pacific Alliance is different because it is 

consolidating its sphere of action. It was created in 2011 as regional integration project and four 

countries (Chile, Colombia, Mexico and Peru) overlooking on the Pacific Ocean joined it at the first 

time, three countries asked to be part of it (Costa Rica, Panama and Uruguay) and forty-nine are 

observers (Latin America: Argentina and Ecuador; Asia: China, Japan and South Korea; Europe: 

France, Spain, Italy and Germany; Africa: Egypt and Morocco). 

The successful experience can be explained analyzing organization’s goals. The Alliance has been 

built on a common vision of economic development, free trade and market economy. There is a 

common Weltanschauung behind the three founding objectives: building an integration area to 

realize the free trade of commodities, services, capitals, people and economy; promoting an 

economic growth based on the member countries’ growth of competitiveness, fundamental to 

overtake inequalities and promote social inclusion; intensifying relations within the Asian and Pacific 

area38. Established economic goals and the same world vision contribute to create a real cohesive 

block able to encompass political divisions and new governments within founder countries (in Chile, 

Peru and Mexico, indeed, governments changed from a political color to another). 

These objectives – and this is the second explanation for the Pacific Alliance strength – have been 

effectively pursued. As the economist Andrea Goldstein wrote on the newspaper «Il Sole 24 ore», 

«on the vexata quaestio of customs liberalization, in 2013 customs pending over 90 percent of goods 

have been cancelled and the organization committed itself in doing the same for the missing part in 

seven years. The most interesting aspects concern trade and investments promotion. Since four 

years, Proexport, ProChile, ProMéxico and PromPeru are committed to common activities in third 

part markets: embracing a common path on economic matters is the only way to compete at the 

international level. Similarly, since 2013 a single Embassy represents Chile and Colombia at Accra 

(Ghana) and in some markets – not the most important ones – there are common commercial 

offices39. 

Founder countries’ economic performances are very positive. IMF projections expected Mexico to 

have a GDP growth of 2,4 percent in 2016 and 2,6 percent in 2017; Chile will go from 1,5 percent in 

2016 to 2,1 percent in 2017; the estimated GDP growth in Colombia is 2,5 percent in 2016 and 3 

percent in 2017; lastly, in Peru we will assist to a GDP growth of 3,7 percent in 2016 and 4,0 percent 

in 201740. These results are significant, considering that Latin America aggregate value is less above 

of the 0 percent while in 2017 should reach 1,5 percent. 

                                                      
38 On the issue see Abecé – Alianza del Pacífico [available on line at https://alianzapacifico.net/?wpdmdl=4441]. 
39 A. Goldstein,«Alleanza del Pacifico, un nuovo mercato per l’Italia», ne Il Sole 24 ore, 23/10/2015 [available on line at 

http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2015-10-23/renzi-america-latina-italia-mostra-denti-
211132.shtml?uuid=ACGmrKMB]. 

40 «IMF Survey: Latin America’s Economic Slowdown Continues», 27/04/2016 [available on line at 
http://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/28/04/53/socar042716a]. 

https://alianzapacifico.net/?wpdmdl=4441
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Last but not least, founder countries do not have geopolitical disputes among each other’s, except 

for Chile and Peru, and it could be considered another explanation for the great success of the 

Alliance of Pacific.  

Chile and Peru solved the problem of the border sea sovereignty in 2014 with an International Court 

of Justice’s sentence, in recognition of which in the same year they signed a treaty in Lima41. 

Established on common, well defined and limited goals, the Pacific Alliance demonstrated itself able 

to effectively pursue them. The application of principles that lead to its creation, first of all the free 

trade, contributed to provide positive economic results. At the same time, the Pacific Alliance, at 

least nowadays, does not show geopolitical problems: it is possible, indeed, that it contributed to 

solve the existing ones. 

On the other side, at the present moment other regional integration projects seem to play no role 

within the international arena (both economic and political). ALBA, ALCA, CAN appear to have been 

abandoned as coordination and unification tools. Mercosur is in the midst of a deep crisis because 

of internal tensions (for example, Venezuelan actions within the block), the economic crisis affecting 

its main members (Brazil and Argentina) and, lastly, economic activism of countries such as 

Uruguay, trying to undermine the block difficulties negotiating on his behalf. CELAC and UNASUR 

are experiencing very similar conditions: they are deprived and static institutions, unable to deal with 

current big economic and political challenges. 

 

4.2. Towards the end of the Cold War 

Traditional historical interpretations place the end of the Cold War between 1989 and 1991.  

As Francis Fukuyama argued, it was the period in which the ‘end of history’ would have arrived and 

forces as free trade economy, democracy etc… triumphed: liberalism won over communism, West 

over East, the liberal-capitalist model over the soviet-communist one. However, there were areas in 

which ‘the Cold War atmosphere’ was still alive. Latin America was one of them and it continued until 

2015. Cold War could be considered definitively over only in 2016.  

Three episodes demonstrates this argument: Peace Accords in Colombia, Fidel Castro’s death and 

Venezuela’s chronic political and economic crisis. 

In June 2016 President Santos and FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) 

representatives signed an historic agreement, bringing to an end a conflict lasting for more than fifty 

years. FARC, indeed, got organized during the Sixties when Latin America was crossed by guerrilla 

groups, inspired by the Cuban model that triumphed in 1959. Over the years, FARC reinvented 

themselves at political and military level, also for generational reasons. They influenced Colombia’s 

political life and several attempts to bring to an end guerrilla war were made: some Presidents tried 

to open a dialogue with guerrilla forces, others has been more strict. The result, however, has been 

always the same: FARC remained alive and only short and isolated periods of cease fire imposed a 

break of the hostilities. The real solution came this year, despite the signed agreement was rejected 

through a popular referendum. Colombia was permeated by a willingness favorable to continue the 

peace process supported by Santos, even with some changes. It will be essential to analyze how 

the peace process will be carried out but, without any doubts, this agreement appears to be a 

milestone in Colombia political history. 

The second event demonstrating the end of the Cold War even in Latin America has been the líder 

maximo’s death, Fidel Castro. Even though Fidel Castro was not in office anymore, he represented 

for many revolutionary leaders a real guide.  

                                                      
41  «Chile espera ‘construir futuro con Perú’ a un año de la Haya», in EL Comercio, 27/08/2015 [available on line at 

http://elcomercio.pe/politica/actualidad/chile-espera-construir-futuro-peru-ano-haya-noticia-
1787441?ref=flujo_tags_514150&ft=nota_4&e=titulo]. 

http://elcomercio.pe/politica/actualidad/chile-espera-construir-futuro-peru-ano-haya-noticia-1787441?ref=flujo_tags_514150&ft=nota_4&e=titulo
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The myth became much more relevant when, after the Soviet Union downfall, Castro’s regime 

survived despite the severe embargo imposed by the United States. Over the years the myth was 

reinforced thanks to the image of a complete isolated leader still able to confront the last existing 

world superpower. Reality did not fit with Castro and Cuba ‘Manichean’ and unhistorical 

representation: the social and political costs of maintaining his regime have been really high. Mass 

escapes from Cuba on tiny boats, people ready to face the Caribbean sea to reach Florida’s shores 

demonstrate these costs. The harsh political repression imposed by Castro’s one party regime had 

the same effect. In 2016, thanks to the willingness of the President of the United States, Barak 

Obama, the two countries undertook a path of detente. The main goal is normalizing relations 

abandoning gradually embargo policies, while Cuba led by Raul Castro will proceed with even 

hesitant liberalization policies (most of all economical ones). On August 31, after more than sixty 

years, an US commercial flight landed in Cuba, at Santa Clara where Ernesto Che Guevara’s 

remains are, one of the most relevant symbol of the Cuban revolution. The new established 

relationship between Cuba and the United States will be surely influenced from the US neo-elected 

President, Donald Trump. At the moment, it seems impossible to go back to the past, renewing harsh 

relations between the two countries. 

Last but not least, there is Venezuela. The country is suffering a very critical situation, both in political 

and economic terms that have also effects on its foreign policy. The connection between Venezuela 

lead by Chavez and Maduro and the Cold War could sound strange. Hugo Chavez comes to power 

in 1999, long after the ‘traditional’ end of the Cold War. Nevertheless, Chavez used most of the 

rhetoric and political practices typical of mid-twentieth century. He used a very strong Anti-American 

rhetoric: the United State has always been described as the ‘evil empire’ and ‘imperialist’ has been 

the adjective for every policy the United States proposed in Latin America. Chavez also imposed a 

foreign policy made of black and white alliances: United States’ enemies became Venezuela’s 

friends. In this context we can explain alliances with Mohammad Khatami and Mahmoud 

Ahmadinejad in Iran and Bashar al Assad in Syria. At the same time Chavez invested most of the 

royalties coming from the oil industry to finance countries led by leaders that he considered as 

friends: Argentina with Néstor and Kristina Kirchner, Bolivia with Evo Morales, Cuba with Fidel Castro 

are only the most relevant examples. This strategy was finalized to create an Anti-American network. 

However, today the oil price is three times lower than years ago, royalties that made prosperous the 

national budget left the side to a deep inflation. Hugo Chávez saw just few episodes of this 

irreversible crisis. His death launched Nicolas Maduro on the political arena but he does not show 

the same charismatic power of the former President. Beside the economic crisis, even foreign policy 

experienced a worst turn, abandoning an active and expansionist dimension. Venezuela lost its role 

of main player in Latin America. In December 2015, parliamentary elections’ results showed 

consequences of the economic crisis and the absence of a charismatic leader: Maduro’s movement 

(Gran Polo Patriótico Simón Bolivar), indeed, lost the elections. Venezuela appears unable to impose 

an aggressive foreign policy, strengthened by oil royalties and a Cold War rhetoric that domestically 

can be still used but that does not have any appeal within the international arena, in particular in 

Latin America. 

There is only one case in which Cold War dynamics seem to be still alive: recently in Nicaragua 

Daniel Ortega was confirmed President (a sandinist leader that led the liberation war against 

Somoza’s regime in 1979). Ortega, one of Chavez’s allied, officially won presidential elections last 

November. The opposition against Ortega was really weak and heterogeneous and, moreover, 

Ortega refused to admit international electoral observers. Official results allocate 72 percent of voters 

to the ticket Daniel Ortega-Rosario Murillo (his love partner). Opposition forces did not accepted 

elections as legitimated, contesting electoral results, in particular for the abstention percentage and 

the international press observed that polling stations were empty; however, this image is not with 
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data released by the Consejo Supremo Electoral that declared that abstention was 31,8 percent 

(opposition declared an abstention of 70 percent of voters)42. 

Nicaragua led by Ortega cannot be compared with Venezuela during the Chavez years. Economic, 

natural, socio-political resources are very different. 

The Cold War ended in Latin America too but populist movements, born and developed during the 

Cold War, are still alive. They used to the same ‘manichean’ rhetoric and promoted strong anti-

American feelings, They have been Chavez and Castro’s allied. In many Latin American countries 

there are still populist political groups with a strong electoral support: they can still use the chavist 

rhetoric to oppose the ‘evil empire’, bring to the end this détente period built by the Obama 

Administration. The populist anti-Americana specter is haunting in Latin America, woe to do not 

dealing with it. 

 

                                                      
42  C. Salinas, «La oposición de Nicaragua declara el ‘triunfo de la abstención’», in El País, 7/11/2016, [available on line 

at http://internacional.elpais.com/internacional/2016/11/07/america/1478489350_710005.html]. 

http://internacional.elpais.com/internacional/2016/11/07/america/1478489350_710005.html
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