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Attualità 
Cile

Un mare di...amici! Incontro dei movimenti 

sociali cileni con Evo Morales

Manca soltanto un giorno all’inizio del secondo governo socialista della Concertación, ma oggi, 10 marzo 
2006, il protagonista è un altro. Sembra che ai movimenti sociali cileni interessi di più la figura di Evo 
Morales che quella della Bachelet.
Marco Coscione (Casco Bianco a Santiago del Cile)
Fonte: Caschi Bianchi Apg 23 - 10 marzo 2006

L’evento di benvenuto per il presidente boliviano, organizzato dal Comitato Reincontro Cile-Bolivia, una 
rete formata da più di mille associazioni ed organizzazioni sociali cilene, si è tenuto nel Court Central, a 
fianco allo Stadio Nazionale, luogo simbolo della repressione durante la dittatura pinochetista. 

Si comincia con le parole del cantautore Francisco Villa: “[…]io non sono qui per salutare il presidente 
delle Bolivia, ma per abbracciare un compatriota latinoamericano[…]”, e questo abbraccio si sente anche 
nelle canzoni di Sol y Lluvia, Legua York o Los Miserables, che precedono il discorso di Morales. Un 
abbraccio che rappresenta la volontà di unione dei popoli del continente latinoamericano.  
Sono le 18, è il suo momento. La gente applaude e grida “Evo amigo, el pueblo está contigo”. Il Court 
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Central è pieno di bandiere e striscioni che lo colorano di rosso, arancione, verde e giallo… tanti 
sventolano la bandiera del movimento indigena boliviano e agitano le foglie di coca. Si respira aria di 
festa.  
Prima dell’internvento, Morales riceve l’omaggio della delegazione del popolo Mapuche, che con una 
propria cerimonia lo ringrazia per la sua presenza e gli porge un regalo, un poncho che, nonostante il gran 
caldo, Evo indosserà per tutto il tempo del discorso.  
“[...]Sono convinto che questo omaggio non sia per Evo Morales, bensì per i movimenti sociali del popolo 
boliviano, un omaggio a tutti i popoli indigeni della Bolivia e dell’America Latina, un omaggio a gente 
sacrificata, esclusa dei nostri paesi[...]”, gente che lotta quotidianamente contro il processo neoliberale 
portato avanti dalle multinazionali, quel processo che ha fatto enormi danni in Bolivia così come in tutti i 
paesi dell’America Latina. “[...]Un modello economico che devasta le risorse naturali e porta solo fame e 
miseria[...]”. Evo legge ad alta voce uno dei molti striscioni appesi: “Sì a Pacha Mama, no a Pascua 
Lama!”, la presenza dei movimenti ambientalisti si fa molto sentire.  
Evo comincia il suo discorso raccontando un pò la storia del MAS, il Movimento al Socialismo della 
Bolivia, che è riuscito a canalizzare le forze dei movimenti indigeni, degli operai, dei sindacati e dei 
movimenti studenteschi verso un cambio radicale all’interno del paese. “[...]Questo movimento politico 
che ci ha portato al governo e che nasce dal popolo contadino e non da un gruppo di intellettuali politologi 
[...] lo abbiamo fondato nel 1995 e da quel momento ci siamo liberati piano piano dei partiti neoliberali
[...]”.  
Un cambio che ha visto come protagonisti soprattutto i popoli indigeni originari, “proprietari assoluti della 
nostra nobile terra”, ma storicamente emarginati, esclusi, umiliati, odiati, disprezzati, condannati 
all’estinzione ed addirittura, dopo l’11 settembre del 2001, condannati al terrorismo, da parte “di quella 
che chiamano Casa Bianca”.  
“Adesso – aggiunge il presidente – bisogna cercare di convincere quei settori che ancora dubitano del 
nostro cammino, a lottare per la liberazione del popolo latinoamericano dall’impero neoliberale delle 
multinazionali”, continuando quella lotta che fu di Tupac Katari, Tupac Amaru, di Simón Bolívar e Che 
Guevara. Una lotta per la difesa della terra e per l’unità dei popoli dell’America Latina. Dal pubblico si 
alza un coro che reclama “mare per la Bolivia”.  
“[...] Non avrei mai pensato che anche qui il popolo cileno reclamasse il mare per la Bolivia, grazie mille 
compagni e compagne, questo evento per me è un sogno! [...]”, Morales ringrazia ed afferma che solo 
grazie ai movimenti dei cittadini dei due paesi, come quelli che sono presenti nell’atto, si potrà lavorare 
per la pace e per una soluzione pacifica della questione dello sbocco sul mare, “un debito storico ancora 
aperto”. Un problema molto attuale e che le due amministrazioni stanno già cercando di risolvere. 
Speriamo che le negoziazioni possano giungere rapidamente a una soluzione adeguata per entrambe i 
paesi. “[…] Juntos podemos, unidos venceremos […]”, è la risposta dei settemila presenti nel Court.  
Morales prosegue con le critiche agli Statu Uniti che, attraverso la cosiddetta “guerra al narcotraffico”, 
vogliono controllare militarmente ed economicamente l’America Latina. “La foglia di coca non è 
cocaina”, ricorda il presidente. “Il verde della foglia batterà quello del dollaro!”.  
In Bolivia la lotta per la coltivazione della coca, come quella contro la privatizzazione dell'acqua e del 
gas...ha creato una coscienza nazionale molto forte, che sta difendendo il paese dalle minacce esterne e sta 
rafforzando il rispetto per l’identità spesso dimenticata, l’identità indigena dei popoli andini originari.  
“[...] Io ho molta fiducia, chi libererà l’America Latina saranno i movimenti sociali ed i movimenti 
indigeni, insieme agli intellettuali, ai professionisti, agli operai, agli studenti e alle donne [...] molto 
dipenderà dal lavoro delle autorità che li accompagnano, però vorrei dirvi con molta sincerità [...] che 
lavoriamo uniti per cercare giustizia [...]”.  
Per una vera e propria integrazione latinoamericana, non imposta dagli interessi nordamericani, le parole 
del presidente sono molto chiare: “[...] la Bolivia, un paese impoverito e saccheggiato per più di 500 anni, 
ha bisogno di investimenti, ma abbiamo bisogno di soci e non proprietari delle nostre risorse naturali [...]”. 

Attualmente in Bolivia è in marcia un processo importantissimo che porterà ad una nuova Costituzione, 
grazie ad una Costituente alla quale parteciperanno finalmente anche i popoli indigeni che dal 1825 invece 
erano sempre stati esclusi dalla redazione della Costituzione, anche se allora lottarono e morirono per 
l’indipendenza del proprio paese.  
La lotta dei movimenti sociali continuerà verso “[...] una seconda indipendenza, un’independenza vera 
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[...] gli organismi internazionali devono riflettere profondamente sulle politiche imposte al nostro paese, 
come per esempio la privatizzazione dei servizi di base [...]”.  
Morales è convinto che i paesi latinoamericani unendosi potranno rafforzare la lotta anti-imperialista, 
formando un nuovo asse che comprenda Fidel Castro, Chávez, Lula e tutti i politici, intellettuali, artisti, 
pensatori ed anche militari che vogliono liberare l’America Latina dal giogo degli interessi economici e 
allo stesso tempo creare un nuovo corso di trasformazione veramente democratica, che rompa con i 
Trattati di Libero Commercio tra i paesi latinoamericani o con il governo degli Stati Uniti. “[...] Non ci 
sottometteremo mai più, vogliamo delle relazioni, relazioni bilaterali, multilaterali, ma che siano relazioni, 
perchè il dialogo ha sempre fatto parte della cultura dei nostri popoli [...]”.  
Le forze armate, come nel caso venezuelano, possono giocare un ruolo importante, sempre che si 
ridefiniscano come forze armate “[...] al servizio del popolo, che partecipino allo sviluppo nazionale [...]”.  
Un ultimo punto, forse il più importante della giornata: Evo aggiunge che negli incontri con Lagos e 
Bachelet ha domandato loro cosa succederà con i prigionieri politici mapuche, “[...] perchè ci sono 
dirigenti indigeni detenuti? [...]”. Tutto ciò deve finire, tutti abbiamo il diritto di lottare per la nostra 
libertà e la nostra indipendenza.  
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