Crisi economica e democrazia
I dati riportati da Hobsbawm sottolineano le conseguenze politiche della Grande
Depressione e della drammatica crisi economico-sociale che ne conseguì.
Regimi costituzionali elettivi nel
mondo

N° stati

1920

35

1938

17 su 65

1944
12 su 65
Fonte: E. J. HOBSBAWM, Il secolo breve. 1914-1991, p. 138
A titolo di confronto, riportiamo i dati del Democracy Index compilato annualmente
dall’Economist Intelligence Unit, una branca del gruppo editoriale britannico The
Economist.
Il DI classifica i regimi politici secondo 4 categorie:
- democrazie complete sono quelle dei paesi in cui non solo sono rispettate le libertà civili e le
libertà politiche fondamentali, ma vi è una solida cultura politica favorevole all’espansione dei principi
democratici. Questi paesi hanno un valido sistema di controlli ed equilibri di governo, una
magistratura indipendente le cui decisioni vengono applicate, governi che funzionano in modo
adeguato, e un sistema mediatico diversificato e indipendente. Registrano problemi solo limitati di
funzionamento democratico (punti da 8 a 10);
- democrazie incomplete sono quelle dei paesi in cui le elezioni sono libere ed eque e le libertà
civili di base sono rispettate, ma possono avere problemi (ad esempio, una scarsa libertà dei media).
Tuttavia, queste nazioni hanno difetti significativi in altri aspetti democratici, compresa la cultura
politica sottosviluppata, bassi livelli di partecipazione alla politica, e problemi di funzionamento del
sistema di governo (punti da 6 a 7,9);
- regimi ibridi sono quelli di paesi in cui esistono irregolarità del sistema elettorale che quindi non
risulta pienamente equo e libero. Questi paesi hanno di solito governi che fanno pressioni sugli
avversari politici, giudici non indipendenti, corruzione diffusa, molestie e pressione sul sistema dei
media, un anemico stato, e difetti più pronunciati che indeboliscono la democrazia e comportano una
cultura politica sottosviluppata, bassi livelli di partecipazione alla vita politica, e le problemi di
funzionamento del sistema di governo (punti da 4 a 5,9);
- regimi autoritari sono quelli dei paesi in cui il pluralismo politico è scomparso o è estremamente
limitato. Questi paesi sono spesso dittature assolute, possono avere alcune istituzioni
convenzionalmente democratiche ma scarsamente significative, le violazioni e gli abusi delle libertà
civili sono all'ordine del giorno, elezioni che – quando si tengono – non sono eque e libere, i media
sono spesso di proprietà dello stato o controllati da gruppi associati con il regime al potere, la
magistratura non è indipendente, e la censura e la soppressione della critica al governo è
onnipresente (punteggio inferiore a 4).

Abbiamo quindi confrontato i dati relativi al 2006 e quelli del 2016, cioè riferiti ai
cambiamenti politici che possono essere stati influenzati dagli effetti della crisi economica
globale avviatasi nel 2007, e che si sono protratti lungo tutto il decennio.
Come si vede nelle tabelle seguenti, gli effetti dell’ultima crisi ciclica – peraltro non ancora
conclusa – sul grado di “democraticità” dei regimi politici sono stati marcati, anche se non
drammatici. Il numero delle “democrazie complete” è diminuito, e soprattutto è diminuita la
percentuale della popolazione mondiale che vi vive (da 13 a 4,5%), mentre il numero
complessivo dei paesi in “democrazia incompleta” e dei regimi “ibridi” è aumentato del
10%, del 14% in termini di popolazione. Questo peggioramento è stato solo in parte
compensato dalla diminuzione dei regimi autoritari (-5% in termini di popolazione).

2006
Tipi di regime

Punteggio

Numero
dei paesi

% dei paesi

% della
popolazione
mondiale

Democrazie
complete

da 8 a 10

28

16.8

13.0

Democrazie
incomplete

da 6 a 7.9

54

32.3

38.3

Regimi ibridi

da 4 a 5.9

30

18.0

10.5

nferiore a 4.0

55

32.9

38.2

Punteggio

Numero
dei paesi

% dei paesi

% della
popolazione
mondiale

Democrazie
complete

da 8 a 10

19

11.4

4.5

Democrazie
incomplete

da 6 a 7.9

57

34.1

44.8

Regimi ibridi

da 4 a 5.9

40

24.0

18.0

inferiore a 4.0

51

30.5

32.7

Regimi
autoritari

2016
Tipi di regime

Regimi
autoritari

Note: la popolazione mondiale è riferita al totale della popoalzione dei 167 paesi inclusi nella ricerca. Poiché
esclude solo micro-stati, è di fatto equivalente alla popolazione mondiale stimata.
Fonie: Economist Intelligence Unit.

