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L’OMBRA DELL’AQUILA IN AMERICA LATINA: 

I RECENTI CASI DEL VENEZUELA E DELLA BOLIVIA 
Marco Coscione 
 
 
 
 L’America Latina sta vivendo oggi una fase molto importante della sua storia, segnata da profondi 
cambiamenti. Da un lato si manifestano le conseguenze, per la maggior parte negative, di certe politiche 
economiche che hanno contrassegnato tutto il decennio degli anni Novanta, un decennio nel quale molti degli 
stati sudamericani sono usciti da lunghi periodi di dittature militari ed hanno intrapreso il difficile cammino della 
democratizzazione. L’esempio più recente e più drammatico è sicuramente quello argentino, ma un po’ ovunque 
l’intersecarsi di fattori esterni ed interni ha generato aumenti record nel tasso di disoccupazione, diminuzioni del 
prodotto interno lordo e delle entrate reali dei lavoratori, già molto poveri. Non dobbiamo dimenticare infatti 
che, secondo la DAC list of Aid Recipients del primo gennaio del 20031, praticamente tutti i paesi dell’America 
del Sud e dei Caraibi possono essere considerati Paesi in via di Sviluppo, che ricevono ufficialmente assistenza 
economica. 
 Dall’altro lato si registra un elevato grado di effervescenza politica che denota come l’America Latina 
continui a mantenere dentro di sé una carica rivoluzionaria che periodicamente sprigiona la sua forza creando 
spesso situazioni pericolose. Molti degli avvenimenti drammatici che caratterizzano la storia di questo 
subcontinente sono legati direttamente o indirettamente alla presenza vicina, forse troppo, di una potenza 
mondiale ed imperiale come quella statunitense. Una presenza che si è sempre fatta sentire sia dal punto di vista 
economico che politico, fin dall’enunciazione della Dottrina Monroe nel dicembre del 1823. Non a caso il 
presidente messicano Porfirio Diaz affermò riguardo al suo paese: “Così lontano da Dio e così vicino agli Stati 

Uniti”. 
 Per citare solo due esempi recentissimi di grande tensione all’interno dell’area latinoamericana, al limite 
di vere e proprie guerre civili, basta rivolgere lo sguardo agli avvenimenti venezuelani e boliviani. In entrambi i 
casi l’ombra degli interessi statunitensi aleggia minacciosa. 
 Il Venezuela ha vissuto momenti drammatici da quando Hugo Chávez Frías, indio ex-militare, è stato 
eletto presidente nel 1998 con il 59% dei voti. Questi decise per un netto cambiamento nel suo paese. Nel 1999 
venne approvata a larga maggioranza la nuova costituzione bolivariana, tramite referendum popolare, soprattutto 
grazie all’appoggio delle classi più povere. A detta di molti politologi ed esperti studiosi dell’America Latina, 
tale costituzione rappresenta uno dei più interessanti progetti politici di tutto il continente e personalmente 
ritengo molto importante ed ambiziosa l’attenzione che tale costituzione 
pone ai cosiddetti “diritti di terza generazione” fin dal suo preambolo: 
 

 [...] con el fin supremo de refundar la República para establecer una sociedad democrática, 

participativa y protagónica,  ultiétnica y pluricultural en un Estado de justicia,federal y descentralizado, 

que consolide los valores de la libertad, la  independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la 

integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley para esta y las futuras generaciones; asegure el 

derecho a la vida, al trabajo, a la cultura, a la educación, a la justicia social y a la igualdad sin 

discriminación ni subordinación alguna; promueva la cooperación pacífica entre las naciones e impulse y 

consolide la integración latinoamericana de acuerdo con el principio de no intervención y 

autodeterminación de los pueblos, la garantía universal e indivisible de los derechos humanos, la 

democratización de la sociedad internacional, el desarme nuclear, el equilibrio ecológico y los bienes 

jurídicos ambientales como patrimonio común e irrenunciable de la humanidad [...]2 
 

                                                
1  La lista dei paesi riceventi assistenza allo sviluppo redatta dal Development Assistance Committee dell’Organizzazione 
per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico – OCSE. 
2 La nuova costituzione risale al 30 Dicembre 1999. 
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 I richiami ad una società partecipativa, protagonista e multietnica, al disarmo nucleare, ai beni ecologici 
ed ambientali “come patrimonio comune ed irrinunciabile dell’umanità”, non potevano che suscitare grandi 
preoccupazioni soprattutto da parte di quell’élite del petrolio, rappresentata dalla compagnia petrolifera 
nazionale Petróleos de Venezuela (Pdvsa) e dell’organizzazione degli industriali, la Fedecámeras, presieduta da 
Carlos Fernandez, che da sempre avevano controllato le risorse del paese. 
 Grazie a questa nuova costituzione, Chávez iniziava l’attuazione del suo progetto politico e nel 
novembre del 2001 riusciva a fare approvare diverse leggi tra cui la riforma agraria, il blocco delle 
privatizzazioni e quindi la riforma dell’industria petrolifera3. Si tratta della Ley de Tierras, che permetteva 
l’esproprio da parte del governo dei terreni inutilizzati, promuoveva l’attività produttiva dei piccoli e medi 
agricoltori sostenendoli tecnicamente e finanziariamente, e della Ley de Hidrocarburos, una legge che colpiva 
seriamente un certo potere economico costituito e, come la prima, le classi alte della popolazione del paese4. 
 La Pdvsa era destinata, con grande soddisfazione degli Stati Uniti ed anche di altri paesi come la Spagna, 

alla privatizzazione; tuttavia, le riforme di Chávez ne 
hanno bloccato l’attuazione. Solo società al 51% 
statali possono ora estrarre e lavorare il petrolio 
venezuelano5. Il 9 aprile 2002 proprio la compagnia 
petrolifera nazionale organizzò uno “sciopero-serrata” 
appoggiato anche dalla Fedecámeras e da alcuni 
sindacati. Due giorni dopo la situazione precipitò: 
diciannove oppositori del governo Chávez vennero 
uccisi ed i comandanti militari di opposizione 
costrinsero il presidente alle dimissioni, nominando a 
capo del governo provvisorio Pedro Carmona, uno dei 
rappresentanti più influenti dell’organizzazione degli 
industriali venezuelani.   
 Tra gli uomini d’affari che parteciparono al 
golpe spiccava la figura di Luis Giusti, ex-presidente 
della Pdvsa ed attualmente uno dei consiglieri 
energetici dell’amministrazione Bush6. 
 Il nuovo presidente però riuscì a complicarsi la 
vita da solo con delle manovre più che discutibili, 
come ad esempio lo scioglimento dell’Assemblea 
Nazionale. Il 14 aprile, anche grazie ad un 
ripensamento di molti generali, Chávez riprese il 

potere aumentando notevolmente la sua popolarità e quindi la sua forza politica. Carmona, soprannominato così 
El Breve, lasciò il Venezuela scappando negli USA, unico paese che insieme alla Spagna riconobbe il suo 
governo7.  

                                                
3 Il petrolio rappresenta per il Venezuela la più importante risorsa nazionale: dalle esportazioni del greggio (circa l’80% sul 
totale delle esportazioni venezuelane) deriva quasi un terzo del prodotto interno lordo. Ciò che ne consegue è la completa 
dipendenza del paese dalla sua produzione e quindi dai suoi acquirenti. Il Venezuela, membro dell’OPEC con i suoi 
settantamila milioni di barili di greggio come riserve, è il quarto esportatore di petrolio al mondo ed uno dei fornitori più 
importanti e strategici per gli Stati Uniti, che dal paese sudamericano ricevono quasi la stessa quantità di petrolio che 
dall’Arabia Saudita, circa il 15% del loro fabbisogno giornaliero (3 milioni di barili al giorno). Si veda anche Maurizio 
Matteuzzi, Scacco all’Imperatore, La Rivista del Manifesto, Numero 28, maggio 2002. 
Per una rapida consultazione sui dati economici riguardanti il Venezuela si veda la pagina web riguardante il Venezuela sul 
sito del “CIA – The World Factbook”, sul sito http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/ve.html. Si veda anche 
Francesco Strazzari, Il Bolivarismo di Chávez alla resa dei conti, “Limes”, n. 4 / 2003 “Panamerica Latina”, p. 262. 
4 Maurizio Matteuzzi, Scacco all’Imperatore, La Rivista del Manifesto, Numero 28, maggio 2002. 
5 Gianni Minà, Se il referendum darà ancora ragione a Chávez, che faranno gli Stati Uniti?, “Latinoamerica”, n. 85 / 4.  
2003, pp. 48-49. 
6 Marco Consolo, Venezuela, i signori del golpe permanente, “Liberazione”, venerdì 28 aprile 2003. 
7 Francesco Strazzari, Il Bolivarismo di Chávez …, p. 265. 
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 D’allora l’opposizione ha continuato a farsi sentire. Ai cacerolazos
8 della borghesia medio alta 

rispondono i cortei che dalle baraccopoli invadono i centri delle città; gli scontri tra le due fazioni sono frequenti. 
Ma la situazione è cambiata rispetto all’aprile 2002: le forze armate si sono saldate attorno al presidente e molti 
dei generali più conservatori o filogolpisti sono stati allontanati dalle cariche importanti o sono stati costretti a 
lasciare l’esercito. Ma cos’era successo in quell’aprile del 2002? Com’era nato il colpo di stato? 
 Parlare di un diretto coinvolgimento degli Stati Uniti, come fa ad esempio il giornalista ed esperto di 
economia e finanza internazionale Greg Palast9, sembra a molti esagerato e, forse, la questione venezuelana non 
può essere ridotta ad un complotto petrolifero organizzato da Washington. Nonostante ciò, non sono in pochi a 
ritenere decisivo il coinvolgimento dell’amministrazione Bush nel fallito colpo di stato. Ad esempio Ed 
Vulliamy, su The Observer, scrisse un articolo dal titolo “Venezuela Coup Linked to Bush Team” nel quale lega 
agli avvenimenti venezuelani molti degli ufficiali che duranti gli anni ottanta si adoperarono nelle “sporche 
guerre” del presidente Reagan. Tra questi il segretario aggiunto per l’America Latina al momento del tentato 
golpe, Otto Reich, rivelò secondo fonti dell’Organizzazione degli Stati Americani (OSA) di aver incontrato 
Carmona ed altri militari golpisti già diversi mesi prima dell’aprile 2002 e di aver discusso i dettagli dell’intera 
operazione10. 
 Certo è che le riforme di Chávez, l’aumento del prezzo del petrolio venezuelano per finanziare i 
programmi di aiuti sociali, non sono piaciuti al governo statunitense. Sebbene il golpe fosse stato denunciato 
dalla maggior parte dei capi di stato latinoamericani, l’amministrazione Bush ha mantenuto un atteggiamento di 
silenziosa approvazione, condannando invece Chávez al momento del suo ritorno al potere11. Se non si può 
parlare di coinvolgimento diretto, credo che almeno si possa affermare che gli Stati Uniti abbiano mantenuto una 
posizione decisamente ambigua ed in un certo senso favorevole al golpe visto che non lo hanno condannato. Le 
ragioni sono molto evidenti e possono essere ricondotte ad interessi sia economici che strategico-politici di 
vecchia data, ma anche molto recenti. La situazione di crisi internazionale seguita all’undici settembre 2001 ha 
portato l’amministrazione Bush a diffondere notizie, non supportate da documentazioni di evidente validità, 
come quella secondo la quale il Venezuela fornirebbe assistenza ai terroristi di natura fondamentalista-islamica, 
ma anche colombiani e spagnoli12. Chávez, è invece certo, sfidò il cosiddetto “Consenso di Washington”13, un 
accordo del 1998 sull’economia di libero mercato del continente americano, che poggiava le sue basi sulla 
formula espressa dall’economista John Williamson già sul finire degli anni Ottanta14, ed anche esplicitamente 
l’ALCA (Area di Libero Commercio delle Americhe) ed il Plan Colombia. 
 Le politiche sociali del nuovo presidente venezuelano a favore delle classi povere (che in Venezuela 
nonostante l’enorme ricchezza che potrebbe derivare dal petrolio rappresentano l’80% della popolazione15), 
anche se spesso populiste e di non facile attuazione, minacciavano gli interessi delle classi medio alte, dei 
proprietari terrieri e soprattutto dell’industria petrolifera. Il blocco della privatizzazione della Pdvsa ha ridotto 
notevolmente le prospettive di risparmio per i governi, come quello statunitense, che dal Venezuela importano 
notevoli quantità di petrolio ed allo stesso tempo ha ridotto le possibilità di guadagno per coloro che da sempre si 
                                                
8 Questo termine deriva dalla parola cacerola che in italiano significa casseruola e indica le manifestazioni nelle quali le 
persone dei quartieri alti (tra le quali molte donne) scendono per le strade delle città picchiando con dei cucchiai o dei 
bastoni sulle vecchie casseruole. 
9 Si veda l’articolo Venezuela y la Argentina: Historia de dos Golpes, consultabile alla pagina web 
http://www.gregpalast.com/detail.cfm?artid=170&row=1 . 
10 “[…]Reich is said by OAS sources to have had 'a number of meetings with Carmona and other leaders of the coup' over 
several months. The coup was discussed in some detail, right down to its timing and chances of success, which were 
deemed to be excellent[…]”, Ed Wulliamy, Venezuela Coup Linked to Bush Team, “The Observer”, 21/4/2002. 
11 Molto interessante al riguardo è l’articolo di Marc Cooper, The Coup that wasn’t, “The Nation” (USA), maggio 2002, 
pubblicato sul numero 435 di “Internazionale”, del maggio 2002 con il titolo “Uno Strano Silenzio”. 
12 Si veda Heinz Dietrich, LA CIA contro il Venezuela, “Latinoamerica”, n. 85 / 4. 2003, pp. 51 e seg. 
13 Si veda anche Maurizio Matteuzzi, Il disordine nel cortile di casa, “La Rivista del Manifesto”, n. 38, Aprile 2003, sul sito 
http://www.larivistadelmanifesto.it/archivio/38/38A20030409.html . 
14 Moises Naim, Il Consenso di Washington colto in fallo, “LE MONDE diplomatique”, Marzo 2000, sul sito de “Il 
Manifesto” alla pagina web http://www.ilmanifesto.it/MondeDiplo/LeMonde-archivio/Marzo-2000/0003lm20.01.html .  
15 In Bolivia circa il 30% della popolazione è di origine Quechua, un altro buon 30% è rappresentato da meticci, il 25% 
circa da popolazione di origine Aymara e solo il 15% è popolazione bianca; si veda “CIAThe World Factbook”, 
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/bl.html . 
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sono arricchiti con la vendita del greggio venezuelano alle spalle della popolazione più povera del paese. Come 
se ciò non bastasse, il presidente venezuelano non nasconde affatto la sua ammirazione per Castro e la 
rivoluzione cubana. Gli accordi petroliferi del 2000, ne sono un esempio. Non si può certo dire che Chávez sia il 
salvatore della patria ma i suoi progetti riformatori hanno colpito nel segno: hanno infatti agito nel senso di 
liberare il paese dalla dipendenza nei confronti degli USA per quanto riguarda una risorsa, importantissima a 
livello globale, come il petrolio. 
 Negli ultimi mesi del 2003 e primi di quest’anno, la tensione è sicuramente diminuita ma è notizia del 28 
febbraio 2004, la morte di altre due persone che avevano preso parte ad una nuova manifestazione anti-Chávez 
nella capitale. Il referendum, chiesto a gran voce dall’opposizione (la Coordinadora democrática, che raccoglie 
13 partiti e 33 organizzazioni civili16), si è infine svolto il 15 agosto 2004 al termine di metà mandato, come 
prevede la Costituzione. In caso di sconfitta (ossia di vittoria dei “sì”17), Chávez sarebbe stato costretto a 
convocare nuove elezioni entro 30 giorni dal risultato elettorale, ma il “no” ha ottenuto quasi 5 milioni di voti (il 
58,32% dei suffragi) contro circa 3,5 milioni di voti ottenuti dall’opposizione (41,74%).   
 L’astensione, pari a circa il 39% degli aventi diritto al voto, è la più bassa degli ultimi 12 anni18. In vista 
del referendum, anche gli Stati Uniti avevano giocato le loro carte: è ormai certo, infatti, che la National 

Endowment for Democracy (NED), organizzazione già ben nota ai tempi di Reagan19, stava trasferendo ingenti 
fondi all’opposizione antichavista: imprenditori, proprietari terrieri, ex-militari e giornalisti. Tale appoggio, del 
resto, si ebbe fin dall’elezione di Chávez alla presidenza; infatti il programma NED per il Venezuela nacque nel 
199320. Le relazioni tra il Venezuela e gli Stati Uniti si erano quindi fatte col tempo sempre più tese, e Chávez 
non lo nascondeva affatto.  
 Il caso boliviano è ancora più recente. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata il problema del 
gas, ma già in passato i movimenti boliviani diedero segni evidenti di malcontento e generale insoddisfazione 
per come le risorse naturali del paese venivano “svendute” al miglior offerente (quasi sempre statunitense). 
Bloccarono il tentativo di privatizzazione dell’acqua promosso dalla multinazionale californiana Bechtel21, 
fecero cadere le politiche antidroga imposte dagli Stati Uniti e costrinsero il governo di De Lozada a ritirare il 
cosiddetto impuestazo, che diminuiva del 12,5% lo stipendio dei lavoratori dipendenti22. Il caso dell’acqua, che 
interessò principalmente la municipalità di Cochabamba, fu sicuramente quello più importante ed al tempo 
stesso quello più studiato. Già nei primi anni Novanta la Banca Mondiale, il Fondo Monetario Internazionale e la 

                                                
16 Francesco Strazzari, Il Bolivarismo di Chávez …, p. 265. 
17 Il quesito referendario: “Está Usted de acuerdo con dejar sin efecto el mandato popular otorgado mediante elecciones 
democráticas legítimas al ciudadanos Hugo Rafael Chávez Frías como presidente de la República Bolivariana de Venezuela 
para el actual período presidencial?” 
18 Eugenio Martinez, CNE totaliza sólo 3.576.517 votos para el sí, “El Universal”, 16 Agosto 2004. 
19 “[…]The National Endowment for Democracy (NED) is a private, nonprofit organization created in 1983 to strengthen 
democratic institutions around the world through nongovernmental efforts […]”, dal sito www.ned.org . Durante gli anni 
Ottanta la NED assicurò notevole appoggio agli oppositori del regime Sandinista in Nicaragua, svolgendo in maniera più 
velata quel ruolo che da sempre spettava alla CIA. In Venezuela la NED fu sicuramente coinvolta nel breve colpo di stato 
contro Chávez, anche se non è ancora stato provato il vero e proprio coinvolgimento diretto. Nel documento A Review of 

U.S. Policy towards 

Venezuela - November2001-April 2002, si legge: 
“[…]While it is clear that NED, Department of Defense (DOD), and other U.S. assistance programs provided training, 
institution building, and other support to individuals and organizations understood to be actively involved in the brief ouster 
of the Chávez government, we found no evidence that this support directly contributed, or was intended to contribute, to 
that event[…]”. 
20 Si veda NED Venezuela programs FAQ, sul sito: http://www.ned.org/grants/venezuelaFacts.html . 
21 “[…] Nel 1999, il governo propone, per la zona di Cochabamba, un contratto di concessione al consorzio internazionale 
Aguas de Lunari, i cui principali tratti sono: dollarizzazione del prezzo dell’acqua, adeguato all’inflazione dei prezzi negli 
Stati Uniti; pasaggio in mano al consorzio di tutte le reti dell’acuqa potabile (costruite prevalentemente dagli abitanti, dalle 
cooperative locali, ecc.); nonostante nel contratto si preveda un aumento del prezzo del 35% come massimo, le tariffe 
aumentano subito del 400%, senza miglioramento alcuno del servizio prestato […] messo sotto pressione il governo ripiega 
[…]”, Eric Toussaint, Una lotta popolare per la sovranità, “ERRE”, n. 6 / Dic.-Gen. 2003. 
22 Giuseppe de Marzo, Da La Paz a El Alto, “Latinoamerica”, n. 85 / 4. 2003, pp. 37-38. Si veda anche Miguel Urbano 
Rodriguez, Arde el Altipiano, Periodico Mensual de la “Asociación Madres de Plaza de Mayo”, Novembre 2003, p. 14. 
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Banca Interamericana di Sviluppo cercarono in tutti i modi di costringere la società idrica municipale SEMAPA 
alla privatizzazione: nel settembre del 1999 si giunse ad un accordo con il consorzio Aguas de Lunari, 
controllato dalla statunitense Bechtel Enterprises, ma gli straordinari aumenti delle bollette (pari al 200-300%) 
ed i successivi scontri tra cittadini e le forze di polizia, costrinsero il governo ad abbandonare il progetto di 
privatizzazione già nell’aprile 200023. 
 Tornando al 2003, Sanchez De Lozada, l’ormai ex-presidente, è uno degli uomini più ricchi del paese; 
ama definirsi un “Chicago Boy”24, ma soprattutto è proprietario delle più grandi miniere boliviane. Durante il 
suo primo mandato, dal 1993 al 1997, riuscì a privatizzare tutto ciò che ancora rimaneva nelle mani dello stato. 
Nel 2000, con gran soddisfazione della Casa Bianca, 
vinse le elezioni (pare con gravi brogli elettorali) 
battendo l’indio Evo Morales, leader dei cocaleros

25, 
con solo l’un percento di scarto. 
 Appena salito alla presidenza, De Lozada 
preparò il suo piano per l’esportazione del gas 
boliviano, che è sicuramente la risorsa naturale più 
importante per il paese; non a caso le sue riserve sono 
seconde solo a quelle del Venezuela. Eppure, il 70% 
della popolazione boliviana da questa ricchezza 
nazionale non riceve nulla. Anche qui, come nel resto 
dell’America Latina, i programmi di privatizzazioni e 
liberalizzazioni economiche varati negli anni ‘90 non 
sono certo andati a favore delle classi povere. 
 Mi sembra significativo riportare qui alcuni 
dati che il Social Watch 2001

26 riprende da diversi 
autori: alla fine degli anni Ottanta il quintile più ricco 
della popolazione occupata deteneva il 52,6% della 
produzione urbana; tale percentuale era salita alla fine 
degli anni Novanta al 58%, mentre il 50% più povero 
della popolazione occupata ha visto diminuire il suo 
reddito da un 19,3% dell’interno reddito urbano al 
16,9% (Larrazabal H. e altri, Aduste Estructural y Desarrollo Productivo en Bolivia, CEDLA, La Paz, 2000). 
Dal 1976 al 1997, l’indice Gini, indicatore della diseguale distribuzione del reddito nazionale, è sempre cresciuto 
passando da un valore di 0,49 a quello di 0,562 (Morales R., Política económica, geografia y pobreza, UASB, 
La Paz 2000).  
 De Lozada aveva già deciso la costruzione di un gasdotto da 5 miliardi di dollari che avrebbe permesso 
di raggiungere i porti cileni e da lì le due destinazioni principali: Messico e Stati Uniti. La British Gas, di 
proprietà della British Petroleum, e la spagnola Repsol Ypf avevano già fiutato l’affare; il grosso blackout 
californiano lo avrebbe giustificato27. Tuttavia, il presidente non aveva fatto i conti con la popolazione, per 

                                                
23 Instituto del Tercer Mundo, Social Watch 2003, Montevideo, 2003 (per l’edizione italiana, Social Watch – Rapporto 
2003, Privatizzare i servizi, EMI, Bologna, 2003). 
24 Miguel Urbano Rodriguez, Arde el Altipiano, Periodico Mensual de la “Asociación Madres de Plaza de Mayo”, 
Novembre 2003, p. 14. 
25 I coltivatori di coca. 
26 Istituto del Tercer Mundo, Social Watch 2001, Montevideo 2001 (per l’edizione italiana, Social Watch – Rapporto 2001, 
EMI, Bologna, 2001). 
27 La legge sugli idrocarburi, presentata da de Lozada allo fine del suo primo mandato “[…] prevede che, dalla sua entrata 

in vigore, lo stato riceva a titolo di diritti di sfruttamento il 18% dei profitti sui nuovi giacimenti di gas naturale, mentre per 

le riserve già esistenti la quota prevista è del 50%. Se ne deduce, allora, che il 94% delle riserve esistenti oggi sarebbero 

state scoperte dopo la promulgazione della legge, quando già nel’97 se ne stimava l’ammontare in 27 milioni di miliardi di 

metri cubi, nonostante il dato ufficiale fosse di appena 4,7. Per effetto di questo dispositivo, i 350 milioni di dollari l’anno 

che lo stato boliviano ha riscosso come diritti sul gas tra il 1990 e il 1995, si riducono a soli 150 milioni[…]”, Adalid 
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l’85% india, stanca di promesse non mantenute, di privatizzazioni e liberalizzazioni selvagge, di una corruzione 
dilagante ma soprattutto stanca di politiche economiche che la mantengono a livelli di povertà indegni. Per non 
contare poi che le spese per la costruzione del gasdotto sarebbero ricadute in grandissima parte sul bilancio 
statale, a scapito ancora una volta delle riforme sociali, della sanità o dell’istruzione. Così il 15 settembre 2003 i 
contadini della zona del lago Titicaca davano inizio alle manifestazioni, come già avevano fatto in passato, 
contro il progetto di privatizzazione dell’acqua.  
 Due settimane dopo si ebbe lo sciopero generale. Il paese fu paralizzato, la capitale isolata. La protesta 
cominciava a coinvolgere più direttamente le classi povere, gli indios delle baraccopoli ed i cocaleros, 
protagonisti già in passato della guerra aperta del governo ai narcotrafficanti e più in generale alla coltivazione 
della coca. De Lozada reagì con la forza ed nel mese di ottobre si ebbero le prime vittime: 30 persone morirono 
negli scontri con l’esercito e la polizia. Gli Stati Uniti non persero tempo a riconoscere come legittimo il governo 
de Lozada, ma l’esercito sparava ancora. Nella settimana tra l’11 ed il 17 ottobre 2003 si verificarono nuovi 
scontri con nuove vittime28: le proteste si espansero a Cochabamba, Patosí, Santa Cruz, Sorata, El Alto, San 
Julián. La crisi fece scendere in campo i presidenti Lula e Kirchner, i quali riuscirono a trovare una soluzione 
politica: il presidente fu costretto alle dimissioni29. Il vice presidente Carlos Mesa, che aveva preso le distanze 
dalle violenze ed era anche uscito dal partito di governo, diventava, secondo la Costituzione, il nuovo presidente. 
È il 17 ottobre 2003: De Lozada abbandona il paese in elicottero, diretto verso gli Stati Uniti, paese nel quale era 
cresciuto, lasciando per le strade oltre 140 morti. Carlos Mesa aveva assicurato che il destino del gas boliviano 
sarebbe stato sottoposto a referendum30, ma i dubbi erano comunque rimasti: non bisogna dimenticare che, come 
vicepresidente, Mesa ha sempre appoggiato le politiche neoliberiste di De Lozada e che la maggioranza del 
congresso che ora lo appoggia è la stessa che appoggiava l’ex presidente31. Ed infatti, a metà luglio 2004, il 
risultato del referendum (con un’astensione del 40% circa) ha dato la vittoria al governo di Mesa consentendo 
alle multinazionali straniere32 di esportare il prezioso idrocarburo boliviano ad un prezzo irrisorio33. La 
nazionalizzazione, per la quale si battevano i sindacati, i contadini e gli operai boliviani, è stata quindi scartata. 
A nulla è valso il tentativo di sabotaggio-boicottaggio lanciato dal leader del sindacato contadino Felipe Quispe: 
questi aveva decisamente attaccato la posizione finale assunta dal capo del MAS (“Movimento al Socialismo”), 
Evo Morales, il quale ha appoggiato il referendum ed ora punta alla completa revisione dei contratti con le 
multinazionali in difesa della voce degli indios boliviani.  
 L’obiettivo di abbandonare la vecchia legge di De Lozada sugli idrocarburi è stato raggiunto, ma ridare 
al popolo boliviano la reale decisione sulla sua più importante risorsa sembra ancora molto lontano. La questione 
del gas ha provocato forti tensioni e soprattutto è riuscita a spaccare in due tronconi il movimento popolare 
esploso un anno fa a La Paz. La Bolivia di oggi è ancora un altro esempio di come gli interessi statunitensi siano 
fortemente appuntanti sulle risorse del continente sudamericano e come tale situazione produca, nei paesi 
latinoamericani, tensioni che sfociano in manifestazioni, proteste, scontri di piazza causando vittime, come al 
solito, tra la povera gente34.  
                                                                                                                                                                 
Contreras Baspineiro, La Lezione della Bolivia, “Latinoamerica”, n. 85 / 4. 2003, p. 32. Si veda anche Giuseppe de Marzo, 
Da La Paz a El Alto, p. 38. 
 
28 Il 12 ottobre è il giorno del massacro di El Alto, Maurizio Matteuzzi, Scacco all’Imperatore, La Rivista del Manifesto, 
Numero 28, maggio 2002. Si veda anche Adalid Contreras Baspineiro, La Lezione della Bolivia, “Latinoamerica”, n. 85 / 4. 
2003, p. 31. 
29 Si veda tra gli altri Angela Nocioni, I dieci giorni che sconvolsero La Paz, “Liberazione”, domenica 19 ottobre 2003. 
30 Adalid Contreras Baspineiro, La Lezione della Bolivia, p. 35. 
31 Si veda anche Miguel Urbano Rodriguez, Arde el Altipiano, Periodico Mensual de la “Asociación Madres de Plaza de 
Mayo”, Novembre 2003. 
32 Non solo nordamericane ma anche brasiliane come la Petrobras o la Technit argentina: Lula e Kirchner erno entrambi per 
il sì al referendum. Si veda Angela Nocioni, Gli interessi di Brasile e Argentina a La Paz, “Liberazione”, 20 luglio 2004. 
33 Il gasdotto arriverà sulle coste cilene nel porto di Patillos, sbocco sul mare che la Bolivia perse nel 1879, proprio durante 
la guerra contro il Cile. Si veda Angela Nocioni, Bolivia, la sporca guerra del gas, “Liberazione”, 27 luglio 2004. 
34 “[…] Un giovane soldato viene fucilato da un suo superiore perché si è rifiutato di sparare alla gente indifesa […]”, 
ibidem, p. 33. 
* Le cartine geografiche del Venezuela e della Bolivia sono quelle riprodotte sul sito del “CIA-The World Fact Book”. 
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 L’America Latina è ancora oggi indissolubilmente legata alle politiche economiche e strategiche degli 
Stati Uniti, potenza globale e leader continentale, con tutte le conseguenze negative e positive che un legame del 
genere può causare. In un periodo storico come quello attuale, poi, la guerra per le risorse del pianeta colloca 
sicuramente in primo piano proprio paesi come il Venezuela e la Bolivia, ma anche la Colombia o il Perù, per le 
stesse ragioni qui brevemente illustrate. Le lezioni che ci hanno dato, ad esempio, i movimenti contadini 
boliviani possono essere molto utili nell’analisi futura del continente latinoamericano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


