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1. SCHEDA PAESE 

Scheda Paese BOLIVIA - Italia 

 

 

Nome ufficiale Estado Plurinacional de Bolivia 

Superficie 1.098.580 km2 
Popolazione 10.800.882 

Capitale Sucre 

Capitale amministrativa La Paz 
Lingua Spagnolo, quechua, aymara (tutte ufficiali) 
Gruppi etnici  Amerindi 55%, meticci 30%, bianchi 15% 

Religione Cattolica 88,5%, protestante 9%, altro 2,5% 

Ordinamento dello stato Repubblica presidenziale 
Presidente Evo Morales (dal 2005) 
Moneta Boliviano 

Controvalore in Euro 7,73 boliviani per 1 Euro 

Clima Tropicale – continentale 

Fuso orario UTC -4 
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Bolivia ed Italia a confronto 

INDICATORI SOCIO-ECONOMICI  
 
 Bolivia Italia  
Indice di sviluppo umano (HDI) 0,662 0,873 
Classifica Indice di sviluppo umano (su 187 paesi) 119 27 
% di popolazione che vive al di sotto della soglia 
di povertà (secondo i parametri nazionali)  

45 29,9 (2012) 

Aiuti ufficiali allo sviluppo ricevuti ($ pro capit e) 64 n. d. 

Aiuti ufficiali allo sviluppo ricevuti (% sul PIL)  
2,1 
(672 milioni $) 

n. d. 

PIL ($ pro capite) 6.500 35.800 
Concentrazione delle ricchezza (indice di Gini) 46,6 (2012) 31,9 
Crescita annua del PIL (%) 4,1 0,8 

Debito estero (in Miliardi di $) 
8,228 
(37,5% del PIL) 

2,459 trilioni 

Tasso di inflazione (%) 4,2 0,3 
Tasso di disoccupazione (%) 7,4 12,2 
Lavoro minorile (% dai 5 ai 14 anni) 26,4 - 
Importazioni (in Miliardi di $)  10,43 389,2 
Esportazioni (in Miliardi di $)  9,591 454,6 
Spesa educativa (% del PIL) 6,4 (2012) 4,3 
Iscritti scuola primaria (%)  91 99 
Iscritti scuola secondaria (%) 80 99 
Analfabetismo adulto (%) 4,3 0,8 
Spesa per la Sanità ( % del PIL) 6,1 (2008) 9,1 (2013) 
Posti in ospedale (per 1.000 abitanti) 1,1 3,4 (2011) 

INDICATORI SOCIO-CULTURALI  
Fonti:  

The world factbook, CIA: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/it.html 
Human Development Report 2015 (e/o precedenti): http://hdr.undp.org/en/content/table-1-human-
development-index-and-its-components 
Banca Mondiale – World Development Indicators: http://wdi.worldbank.org/table/6.11  
 

 

 

 

 Bolivia  Italia  
Popolazione Urbana (%)  68,5 69 
Crescita annua popolazione (%)  1,56 0,27 
Mort alità infantile (su 1.000 nati vivi)  37,49 3,29 
Denutrizione infantile (% bimbi 0 - 5 anni)  4,3 - 
Speranza di vita alla nascita (anni)  68,86 82,12 
Rete stradale pavimentata (km)  6.850 487.700 
Totale rete stradale (km)  80.488 487.700 
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2. CONTESTO REGIONALE  

 

Secondo la Commissione Economica per l'America Latina e i Caraibi (CEPAL) alla fine del 2015 

nella regione 175 milioni di persone vivevano in una situazione di povertà. 

Il tasso di povertà e indigenza si sono mantenuti pressoché stabili tra il 2013 e il 2014, mentre 

hanno subito una crescita nel 2015: 29,2% degli abitanti della regione (175 milioni di persone) 

vivrebbero in una situazione di povertà, mentre il 12,4% (75 milioni di persone)  in una condizione 

di indigenza.  

Per questo motivo la CEPAL ha chiesto agli Stati in questione di proteggere le mete raggiunte 

durante gli ultimi anni e di impedire un regresso sociale di fronte ad uno scenario di minor crescita 

economica1. 

“Si queremos lograr el primer Objetivo de Desarrollo Sostenible, que llama a poner fin a la 

pobreza en todas sus formas, América Latina debe generar más empleos de calidad, con derechos y 

protección social, cautelar el salario mínimo y proteger el gasto social, que muestra una merma en 

su ritmo de crecimiento” ,ha affermato Alicia Barcena, Segretario Esecutivo di CEPAL. 

 

In realtà già nel 2014, l’economia latino-americana è cresciuta solo dell’1,1%. Sempre secondo i 

dati di CEPAL, questa cifra sarebbe la più bassa dal 2005. Una delle principali ragioni è stata la 

caduta dei prezzi delle materie prime, collegata al rallentamento della Cina, verso cui un gran 

numero di Stati aveva orientato il proprio Export. I media hanno parlato soprattutto del prezzo del 

petrolio, che nel corso del 2014 è calato del 46%, ma anche di soia, ferro e rame. L’America Latina 

ha scontato anche una minore entrata di capitali, con il rialzo dei tassi di interesse.  

“La Cina rappresenta quel partner alternativo agli Usa che il nazionalismo latinoamericano aveva 

sempre sognato. Anche gli Stati Uniti, tra fine Ottocento e inizio Novecento, erano visti come il 

tramite per sottrarsi all’invadente patronato britannico, così come all’inizio dell’Ottocento l’aiuto 

britannico era stato essenziale per ottenere l’indipendenza dalla Spagna e – ancora prima – 

all’inizio del Cinquecento varie popolazioni amerindie si erano alleate con i conquistadores per 

scrollarsi di dosso quella che percepivano come l’oppressione di aztechi e inca”2.  

 

La regione latinoamericana e caraibica si caratterizza per una crescita macroeconomica fragile che 

non produce sviluppo, laddove per sviluppo si intente la soddisfazione delle necessità dell'intera 

popolazione.  

                                                 
1 http://www.cepal.org/es/comunicados/cepal-pide-proteger-avances-impedir-retrocesos-sociales-potencial-aumento-

la-pobreza-la  
2 Maurizio Stefanini “L'incerto 2015 economico dell'America Latina” in www.limesonline.com  
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Questo perché il beneficiario dei successi economici regionali è principalmente l'insieme delle 

imprese transnazionali che sono riuscite a imporsi in America Latina, la maggior parte delle quali 

appartengono a Stati Uniti, Unione Europea e Giappone. Questo ha condotto la regione alla quasi 

totale dipendenza dal capitale straniero. 

“Eppure quest’area può produrre alimenti per tre volte la sua popolazione (...). Ecco l’enorme 

differenza fra la ricchezza potenziale e quella generata”3.  

L’aumento della privatizzazione, l' indebitamento e gli alti livelli di disoccupazione accompagnati 

dalla proliferazione dell’economia sommersa, sono i tratti distintivi dell’area. 

La povertà, la disuguaglianza e la mancanza di opportunità nella stragrande maggioranza dei paesi 

dell’America Latina generano inoltre un alto tasso di criminalità, aggravato da narcotraffico e 

traffico illegale di armi4. 

 

La CEPAL ha analizzato anche questa persistente disuguaglianza, che si manifesta sul mercato del 

lavoro e nel sistema educativo. 

Tra il 2002 e il 2014 la maggior parte dei paesi riuscirono a migliorare la distribuzione del reddito 

secondo il Coefficiente de Gini5. Nonostante ciò, nel 2014 il reddito pro capite del 10% delle 

persone con reddito maggiore fu 14 volte superiore a quello del 40% delle persone con reddito 

inferiore. 

La disuguaglianza viene anche misurata secondo i differenti livelli di scolarità della popolazione 

nelle diverse fasce di reddito. A questo proposito, nonostante gli importanti passi avanti avvenuti 

nella possibilità di accesso e di conclusione di un percorso scolastico, soprattutto nell'educazione 

primaria e secondaria, persistono differenze significative: nel 2013, ad esempio, mentre un 80% dei 

giovani tra i 20 e i 24 anni appartenenti alle fasce di reddito maggiori aveva concluso la secondaria, 

solo il 34% delle persone di uguale età appartenenti alle fasce di reddito minori ebbero lo stesso 

risultato.  

                                                 
3 Ivan Fernandez Fernandez, “Una messa a fuoco dell'attuale realtà economica sociale e politica dell'America Latina”, 

www.civg.it  
4 Ibidem  
5
  “I l coefficiente di Gini, introdotto dallo statistico italiano Corrado Gini, è una misura della diseguaglianza di 

una distribuzione. È spesso usato come indice di concentrazione per misurare la diseguaglianza nella distribuzione del 

reddito o anche della ricchezza. È un numero compreso tra 0 ed 1. Valori bassi del coefficiente indicano una 

distribuzione abbastanza omogenea, con il valore 0 che corrisponde alla pura equidistribuzione, ad esempio la 

situazione in cui tutti percepiscono esattamente lo stesso reddito; valori alti del coefficiente indicano una distribuzione 

più diseguale, con il valore 1 che corrisponde alla massima concentrazione, ovvero la situazione dove una persona 

percepisca tutto il reddito del paese mentre tutti gli altri hanno un reddito nullo”. Da www.wikipedia.org  
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Le disuguaglianze si fanno più evidenti incrociando altre variabili, tra cui il sesso, la “razza”, etnia6.   

Questa difficile situazione economica e sociale ha avuto importanti conseguenze anche sulla scena 

politica: il malessere generale, l'incertezza economica, gli alti livelli di povertà, accanto ai sempre 

più numerosi scandali di corruzione dei leader politici, ha portato ad un cambio delle classi 

dirigenti, prevalentemente collocate a sinistra7. 

In molti si chiedono se stia davvero finendo il ciclo progressista latinoamericano, iniziato una 

quindicina di anni fa. I campanelli d'allarme sono evidenti: basti guardare la sconfitta del 

Kirchnerismo in Argentina, le difficoltà di Dilma Rousseff in Brasile e del chavismo in Venezuela. 

Per avere una risposta, bisognerà aspettare però le Elezioni del 2016 e vedere se “il vento di destra 

continuerà a soffiare sul Subcontinente”8. 

 

3. STORIA DELLA BOLIVIA 
 
Alcuni reperti archeologici testimoniano la presenza di insediamenti umani sulle Ande boliviane già 

in epoca preistorica. Nel periodo precoloniale si susseguirono due importanti civiltà: quella esistita 

fra il 600 e il 1200, che aveva il suo centro nella città di Tiahuanaco, vicino al lago Titicaca, e quella 

dell'impero Inca (XIII-XVI secolo). Testimonianza viva di queste antiche civiltà sono i monumenti 

e le lingue tutt'oggi parlate dalle popolazioni aymara e quechua.  

Conquistati nel 1538 dallo spagnolo Hernando Pizarro, fratello minore di Francisco Pizarro, i 

territori dell'odierna Bolivia furono subito sfruttati dal punto di vista minerario e gli indios vennero 

impiegati come schiavi nelle miniere d'argento. Per circa due secoli l'area, annessa al vicereame del 

Perù col nome di Audiencia de Charcas o Alto Perù, fu una delle colonie spagnole più prospere e 

popolate. Il declino giunse nel XVIII secolo, conseguentemente a un periodo di crisi dell'attività 

mineraria.  

A seguito di una guerra d’indipendenza, nel 1825 la Spagna riconobbe l'autonomia del paese. La 

nuova Costituzione, redatta dal leader rivoluzionario Simón Bolívar, che diede il nome al paese, fu 

adottata dal congresso di Chuquisaca nel 1826. La Bolivia fu in seguito soggetta a continue guerre 

civili e moti rivoluzionari. Fra il 1836 e il 1839 fece parte di una confederazione con il Perù, cui 

pose fine un'invasione cilena; il periodo successivo fu caratterizzato da frequenti anche se brevi 

guerre per i confini fra i tre paesi. 

 

 

                                                 
6 http://www.cepal.org/es/comunicados/cepal-pide-proteger-avances-impedir-retrocesos-sociales-potencial-aumento-

la-pobreza-la  
7 Francesco Giappicchini, “America Latina, siamo alla fine di un ciclo?” in www.lettera43.it  
8 Francesco Giappicchini, “ America, tutte le elezioni del 2016” in www.lettera43.it  
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Dispute di confine 

Due trattati, sottoscritti nel 1866 e nel 1874, definirono i confini con il Cile, ponendo termine alla 

disputa per il possesso del deserto di Atacama e dei suoi giacimenti di nitrati. Tuttavia nella guerra 

del Pacifico del 1879 Cile e Bolivia tornarono a scontrarsi e quest’ultima perse accesso al mare. In 

generale, nel corso della sua storia il paese ha perso vaste aree in guerra o cedute a vario titolo a 

Brasile, Argentina, Perù e Paraguay. La disputa con il Perù si risolse nel 1930, mentre con il 

Paraguay venne combattuta, a partire dal 1932, nella guerra del Chaco.  

Questa travagliata costruzione dello spazio geografico nazionale pesa tuttora nella memoria 

boliviana. Infatti, il paese continua a fare pressioni sul Cile a livello internazionale per guadagnare 

un accesso al mare. 

 

L’instabilità politica e i governi militari  

Negli anni Trenta la situazione interna precipitò nel caos. Alla guida del paese si succedettero 

numerosi presidenti che riuscirono a governare per brevissimo tempo.  

La dittatura militare riuscì a strappare il paese alle disperate condizioni in cui versava dopo la 

pesante recessione coincisa con il conflitto del Chaco. Nel 1937 Toro e il suo governo militare 

furono rovesciati dal luogotenente colonnello Germán Busch che, nonostante l’emanazione di una 

nuova costituzione, sospese tutti i diritti costituzionali e instaurò una pesante dittatura.  

Negli anni ’40 si succedettero governi militari fino al colpo di stato del Movimento nazionalista 

rivoluzionario (MNR) con a capo il luogotenente colonnello Gualberto Villarroel. Il nuovo governo 

totalitario, nonostante la simpatia di alcuni suoi esponenti per le potenze dell'Asse, mantenne buoni 

rapporti con gli Alleati finché non fu rovesciato nel luglio del 1946.  

Dal 1946 al 1952 si susseguirono diversi governi civili e militari. Nel 1952 l’MNR ritornò al 

governo inaugurando una stagione di riforme importanti per il paese improntate ad un certo 

nazionalismo populista. Le miniere furono nazionalizzate e fu creata la società COMIBOL per 

gestirle; fu organizzata la Central Obrera Boliviana, sindacato che peserà molto nella storia del 

paese; fu varata la Riforma agraria che tuttora vigente e introdotto il suffragio universale.  

La stagione delle riforme fu interrotta da gravi problemi economici provocati dalla caduta del 

prezzo dei metalli, in particolare dello stagno, nel mercato internazionale. Gli anni ’50 e ’60 furono 

anni difficili che culminarono con altri governi militari. Quello di René Barrientos Ortuño varò una 

serie di riforme economiche fra cui la riapertura dell'industria mineraria agli investimenti privati 

interni e stranieri. 

Nell'ottobre del 1967 i militari sconfissero il tentativo rivoluzionario di Che Guevara: questi, ferito 

durante uno scontro a fuoco nei pressi della regione del Vallegrande, fu catturato e ucciso dai 

governativi. 
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Dopo la morte di Barrientos nel 1969, continua la serie di governi, militari e di breve durata, 

culminata nel 1971 con un ennesimo colpo di stato. Questa volta fu il turno della dittatura Hugo 

Banzer Suárez, che governò a fasi alterne fino al 1978. 

 

Il ritorno del governo civile 

Nel1978 Banzer si dimise per far posto a un governo civile. La transizione verso la democrazia 

impegnò il paese fino al 1982, quando finalmente il vincitore delle elezioni del 1979, Siles Suazo, 

poté salire al governo.  

Negli anni Ottanta una grave recessione economica colpì il paese. La caduta dei prezzi dello stagno, 

l’inflazione e il debito ereditato dai governi dittatoriali portò alla rovina l’economia boliviana. Per 

affrontare la crisi economica, il presidente Victor Paz Estenssoro diede luogo ad un pacchetto di 

politiche economiche passate alla storia come Schock eterodosso. Il pacchetto prevedeva una serie 

di misure economiche liberiste molto radicali che, sebbene secondo alcuni aiutò ad uscire dalla 

crisi, produsse conseguenze sociali gravissime. In questi anni l’estrazione mineraria perdette 

terreno, costringendo molti minatori ad emigrare verso le città alla ricerca di alternative per 

mantenersi. La crisi economica produsse vittime anche nel fragile settore industriale boliviano e 

assottigliò le schiere di impiegati pubblici. Una parte della popolazione andina, sostenuta da 

politiche nazionali, emigrò nella zona del Chapare. Qui la coltivazione della coca, prevalentemente 

per la produzione di cocaina, divenne l’attività principale e una fonte di ingressi primaria per il 

paese. In questi anni gli Stati Uniti esercitarono forti pressioni affinché i governi prendessero decise 

misure contro il commercio di droghe ma solo nel 1985 Victor Paz Estenssoro tentò di ridurre la 

produzione di coca. In ogni caso le politiche governative e il sostegno statunitense non ottennero i 

risultati sperati. Il successivo governo di Jaime Paz Zamora non fu più efficace. 

Durante la presidenza di Gonzalo Sanchez de Lozada, eletto nel 1993, il difficoltoso cammino della 

Bolivia verso la democrazia continua. È in questi anni che vengono varate le leggi di partecipazione 

popolare e di decentralizzazione che daranno alle popolazioni contadine e indigene maggiori spazi 

di espressione e rappresentanza sulla scena politica boliviana. 

 

La questione della droga fu riaffrontata con decisione durante il governo dell’ex dittatore Hugo 

Banzer, che lanciò una campagna contro la coltivazione della coca. Accanto a politiche molto 

repressive, vi erano misure più conciliatorie. Infatti, ai coltivatori di coca (cocaleros), in cambio 

della distruzione delle piantagioni, veniva offerto un indennizzo in denaro.  

In questa occasione il movimento dei cocaleros assume una forza che non aveva mai raggiunto in 

passato. Nel 1998, dopo diverse settimane di sciopero e violenti scontri con la polizia, il governo e i 

cocaleros avviano delle trattative, ma non giungono ad un accordo. A settembre, migliaia di 
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contadini del Chapare raggiungono La Paz in marcia per chiedere al governo più equi indennizzi e 

la smilitarizzazione della regione.  

Il conflitto tra governo e contadini si protrasse per tutto l'anno 2000, soprattutto nella regione del 

Chapare, dove si verificarono violenti scontri e diverse vittime. La soluzione pacificatrice fu trovata 

quando il governo si impegnò a definire un piano di aiuti economici per la riconversione delle 

coltivazioni di coca.  

Nel frattempo si abbatteva sul paese una grave crisi economica, che colpiva ceti bassi e medi. Gli 

effetti della crisi si sentivano ancora più duramente a causa delle politiche neoliberiste che avevano 

operato. La crisi era aggravata da drastici tagli alla spesa sociale. Nel paese andò così crescendo un 

forte malcontento e tra la fine del 2000 e gli inizi del 2001 le principali città boliviane furono 

paralizzate da lunghi e violenti scioperi. 

 

L’ascesa di Evo Morales 

In agosto 2001 il presidente Banzer, gravemente malato, rassegna le dimissioni ed è sostituito dal 

vicepresidente Jorge Quiroga Ramírez. Le successive elezioni presidenziali, svoltesi nell’agosto 

2002, vedono Gonzalo Sánchez de Lozada, leader del MNR e già presidente della Bolivia negli anni 

Novanta, imporsi sul rappresentante dei cocaleros e candidato del Movimento verso il socialismo 

(MAS), Evo Morales. 

Per ridurre il disavanzo pubblico e far fronte alla recessione economica, che costringe quasi metà 

della popolazione a vivere al di sotto della soglia di povertà, De Lozada impone nel febbraio 2003 

un piano di austerità assai gravoso e ripropone il progetto di esportazione di gas verso gli Stati 

Uniti. Le violente reazioni popolari e l’ammutinamento della polizia provocano nei giorni seguenti 

trenta vittime e centinaia di feriti, inducendo infine il presidente ad abbandonare il progetto e a 

riformare il governo. Nell'ottobre 2003 Sánchez de Lozada scappa a Miami (Florida) e viene 

sostituito dal suo vice Carlos Mesa. 

Carlos Mesa cerca di trovare un equilibrio tra le politiche del suo predecessore e le richieste dei 

movimenti sociali, ma gli scioperi e i blocchi stradali non si arrestano. Gli scontri raggiungono il 

culmine con la morte di un manifestante. Il 7 marzo 2005 Carlos Mesa rassegna le dimissioni e, con 

la capitale assediata, il Congresso, riunitosi a Sucre, elegge Eduardo Rodríguez, capo della Corte 

Suprema (terza carica istituzionale del paese) come nuovo Presidente della repubblica.  

Nel dicembre dello stesso anno Rodriguez indice nuove elezioni. È il trionfo del MAS, che ottiene 

oltre il 53% dei voti, portando alla presidenza della repubblica, Evo Morales. L'insediamento del 

primo presidente indio della Bolivia ha luogo il 22 gennaio 2006 con tre cerimonie: una a 

Tiahuanaco (antica capitale dell'omonima antica civiltà pre-incaica), una a La Paz in Plaza San 

Francisco e un'altra, sempre a La Paz, nella sede istituzionale del palazzo presidenziale. Il 1 maggio 



11 
 

2006, Evo Morales, decreta la definitiva nazionalizzazione dei giacimenti di idrocarburi del Paese, 

dispiegando militari e funzionari del Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos presso alcune 

installazioni petrolifere e di gas. Questa azione accontenta i movimenti sociali anche se non si tratta 

di una vera e propria nazionalizzazione. Il governo Morales ha imposto una forte tassazione (dal 50 

all’82%) sull’estrazione degli idrocarburi, la quale resta ancora in mano alle multinazionali 

petrolifere mancando in Bolivia la tecnologia e il Know How necessari.  

 
La presidenza di Morales ha segnato l’inizio del “processo di cambio boliviano” volto 

all’integrazione delle popolazioni “indigeno- contadine” nella società e al rispetto dei loro usi e 

costumi, così come vuole la nuova costituzione - approvata il 25 Gennaio 2009 - che assume“… la 

sfida storica di costruire collettivamente uno Stato Unitario Sociale di Diritto Plurinazionale 

Comunitario …”. 

La gestione della multiculturalità boliviana si riflette nella costituzione di uno Stato Unitario 

Plurinazionale con il riconoscimento della diversità culturale delle 36 popolazioni indigene presenti 

nel territorio boliviano. Il concetto di Stato non corrisponde al concetto di Nazione. Quest’ultimo si 

forma da una particolare “… identità culturale, lingua, tradizione storica, istituzioni, territori, cosmo 

visione, la cui esistenza sia precedente all’invasione coloniale spagnola” (art.30 Costituzione). La 

concretizzazione del riconoscimento delle popolazioni autoctone sta nella concessione 

dell’autonomia alle Popolazioni Indigene Originarie Contadine. 

Il così detto Presidente Indigeno è stato riconfermato con le elezioni del 6 dicembre 2009 che hanno 

dato al MAS i 2/3 della Assemblea Plurinazionale (Parlamento), una maggioranza schiacciante che 

permette al partito di Evo, tra le altre cose, di modificare la Costituzione, approvare la legge Quadro 

sulle Autonomie e sul Decentramento (legge fondamentale per la sovranità del governo) ed eleggere 

i membri del Comitato Nazionale Elettorale senza un dialogo con l’opposizione. 

Il 12 ottobre 2014 alle elezioni generali in Bolivia il Presidente uscente Evo Morales, sostenuto dal 

Movimento per il socialismo, si ricandida e viene rieletto per la terza volta consecutiva ottenendo il 

più del 60% dei consensi contro il 24,3% del suo principale avversario Samuel Doria Medina del 

Movimento senza Paura. 

Non sono mancate le polemiche e le accuse di brogli elettorali, soprattutto nelle zone tropicali del 

nord est boliviano. 

 
Ad oggi la posizione del presidente è delicata. Il 16 febbraio 2016 Evo Morales ha indetto un 

referendum sulla possibilità di modificare quegli articoli della Costituzione che limitano a 2 i 

mandati presidenziali e creare così la possibilità  di essere rieletto nel 2019. 

Il popolo ha detto “no”, ma Evo non si vuole dar per vinto e ha affermato che riproporrà il 
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referendum più avanti, anche se risulta essere impossibile per legge. 

 
4. SITUAZIONE ATTUALE  
 
4.1  Ordinamento dello Stato e politica 

Il 25 gennaio 2009 in Bolivia viene approvata per referendum una nuova Costituzione, attraverso la 

quale viene modificato il nome storico di Repubblica di Bolivia in Stato Plurinazionale di Bolivia: 

rappresenta il primo tentativo a livello continentale di costruire un modello costituzionale 

indigenista in un Paese che possiede la maggior percentuale di popolazione indigena di tutta 

l'America Latina. 

Questa nuova Costituzione ha previsto ampie garanzie di protezione dei diritti dei differenti gruppi 

indigeni, tra cui la proprietà collettiva della terra, l'educazione interculturale, la consulta previa per 

progetti di sviluppo e la preservazione del sistema di giustizia indigeno9. 

La stessa Costituzione è stata proclamata in nome della Pachamama (madre terra): “Popolammo 

questa Sacra Madre Terra con volti differenti, e comprendemmo da allora la pluralità vigente di 

tutte le cose e la nostra diversità come esseri e culture” 10. 

Particolarmente rilevante risulta essere il fatto che la nuova Costituzione ha sancito la proprietà 

dello Stato sul sottosuolo: espropria per ridistribuirle tutte le proprietà terriere superiori ai 5000 

ettari, cerca di impedirne la frammentazione favorendo la proprietà cooperativa e ancorandola alle 

comunità indigene ancestrali; offre ai contadini appoggi e agevolazioni di ogni tipo, compresa 

l’esenzione fiscale per la piccola proprietà11. 

Inoltre, all'art. 4 della stessa, viene affermata l'indipendenza dello Stato dalla religione e la libertà di 

culto secondo la propria cosmo visione ma, nello stesso tempo, all'art. 8 si ricorda che “lo Stato 

assume e promuove come principi etico-morali della società plurale: ama qhilla, ama lulla, ama 

sua (non essere pigro, non essere bugiardo, non essere ladro); suma qamaña (vivere bene); 

ñandereko (vita armoniosa); teko kavi (vita buona); ivi maraei (terra senza male) e qhapaj ñan 

(cammino o vita nobile)” . In sostanza, cita i principi tradizionali dell’etica incas, aymara e guaranì, 

e non quelli della morale giudaico-cristiana.  

Forse è per questa preferenza alla cosmo visione andina che la nuova Costituzione non è stata così 

ben accettata dalla Chiesa Cattolica Boliviana. 

La Bolivia quindi è uno Stato Plurinazionale, la cui forma di governo è una repubblica presidenziale 

ed è governata dal gennaio 2006 dal suo primo presidente indigeno12, Evo Morales, leader del 

                                                 
9 Human Right Watch, Informe mundial 2015: Bolivia, in www.hrw.org  
10 Costituzione Boliviana del 2009 
11 Maurizio Stefanini, Bolivia: Evo Morales e il modello costituzionale indigenista, in www.limesonline.com  
12 In realtà Evo Morales è un meticcio, nato da papà discendente dei conquistadores spegnoli e mamma ayamara. 
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Movimento al Socialismo (MAS). 

Il Paese sta vivendo un momento di verifica. Ci troviamo di fronte a 10 anni di governo del MAS 

che effettivamente è riuscito a cambiare molto la Bolivia, incominciando con il porre fine 

all'incertezza politica che aveva caratterizzato gli ultimi anni ’90, ma non ha risolto completamente 

tutti i problemi. 

Dal 2010 il governo del MAS è entrato in una fase di crisi, dovuta a molteplici fattori. Per 

incominciare si può dire che non sia riuscito a mantenere fede a molte delle promesse fatte e, in 

particolar modo a realizzare, come promesso, una vera forma di socialismo. Inoltre, il governo 

Morales ha momentaneamente abbandonato il discorso delle identità indigene, che sommato a tutta 

un’altra serie di posizioni non bene accolte, ha fatto perdere molti punti al “Presidente Indigeno” in 

quello che era uno dei suoi maggiori bacini elettorali, quello indigeno appunto. 

Quanto alla libertà di stampa, anche se non ci sono giornalisti incarcerati, molti obiettano che si è 

arrivati all’autocensura: il governo controlla la maggior parte dei mezzi di comunicazione, tramite 

l’acquisto di imprese da parte di imprenditori amici o con l’offerta di enormi contratti di pubblicità 

statale a chi accetta di cambiare la propria linea editoriale.  

L’impatto più forte Morales l’ha avuto a livello economico: ha nazionalizzato gli idrocarburi, 

redistribuito la ricchezza e il paese hanno visto quintuplicare le sue riserve internazionali; si sono 

costruite grandi opere pubbliche (anche se molte sono gigantesche e risultano inutili) e sono 

aumentati gli investimenti di aziende straniere nel paese.13. 

Bisogna però ricordare che, contemporaneamente, Morales ha autorizzato moltissimi progetti di 

estrazione di petrolio, che occuperanno un terzo della superficie del paese, senza considerare i 

territori delle popolazioni indigene e le aree protette: è vero che da una parte, grazie all'esportazione 

delle materie prime come gas, petrolio e minerali, il Pil è già cresciuto a una media superiore al 5 

per cento annuo, ma l'altra faccia della medaglia è un impatto ambientale non indifferente.  

Ancora oggi la Bolivia di Evo importa troppo grazie all'opulenza del suo bilancio statale, ma 

produce troppo poco14. 

Sicuramente uno dei principali traguardi raggiunti è stata l‘ istruzione (nel 2008 l’Unesco ha 

dichiarato il paese libero dall’analfabetismo) e passi avanti sono stati fatti nel campo della sanità: ad 

esempio, dal 2014 le donne incinte, anziani, disabili e bambini sotto i due anni hanno diritto ad 

un'assicurazione sanitaria gratuita (in realtà l'assicurazione copre solo determinate categorie di 

malattie/ interventi). Il problema è che esiste la legge, ma non sempre viene applicata. 

In ogni caso, tutti questi traguardi non sono bastati al presidente Evo Morales per vincere il 

                                                 
13 Adele Lampertosa, Boliva, Evo Morales non sarà presidente per la quarta volta. Dieci anni di governo: dalla sanità 

alla libertà di stampa, in www.ilfattoquotidiano.it  
14 Omero Ciai, Evo Morales: un presidente è per sempre, in www.repubblica.it  
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referendum del 21 febbraio 2016, attraverso il quale il popolo boliviano ha espresso la sua 

contrarietà alla modifica della nuova Costituzione per garantire al presidente e al vice presidente 

Álvaro García Rivera la possibilità di ripresentarsi alle elezione del 2019 per un quarto mandato 

consecutivo. 

Il voto è arrivato infatti in un momento di tensioni sociali e di scandali che vede coinvolto lo stesso 

presidente: è emerso ,infatti, che avrebbe avuto un figlio, morto pochi giorni dopo la nascita e di cui 

non si sapeva nulla, da Gabriela Zapata, un' imprenditrice 28enne, da un paio d’anni tra i dirigenti 

di una società cinese aggiudicataria di lavori pubblici assegnati senza gare d’appalto, per un valore 

superiore ai 500 milioni di dollari. I media locali denunciano inoltre casi di corruzione legati al 

“Fondo Indigena”, un ente creato e finanziato per promuovere iniziative tra le comunità indigene 

più disastrate, le cui risorse si sono “disperse” nei conti correnti personali di funzionari vicini al 

governo. 

“Alla lunga la disillusione della base indigena e quella delle classi medie urbane può diventare 

fatale per il progetto di Evo, per ricostruire la sua Bolivia pre- ispanica(...). E oggi, con i conti 

macroeconomici sostanzialmente in ordine, sembra avere solo una spina nel fianco, l'agognato 

sbocco sovrano sul mare, quello perso nella Guerra del Pacifico del 1879 che i cileni si rifiutano si 

restituire. La rivendicazione marittima è diventata materia obbligatoria nelle scuole boliviane con 

un apposito libro di testo. Ma la riconquista, per la quale La Paz s'è rivolta ai tribunali 

internazionali, sembra ancora lontana”15. 

 

Per questa ragione, le relazioni con il Cile sono decisamente tese. 

Per quanto riguarda i rapporti con gli altri Paesi della regione, si segnala l'intesa con l'Argentina, 

grazie ad accordi di cooperazione e compravendita del gas e la cooperazione ( ma anche grandi 

controversie) con Perù e Brasile sul tema della sicurezza delle frontiere. Rispetto agli altri paesi 

latinoamericani, è mantenuta la presenza attiva nelle organizzazioni di integrazione, a livello 

politico ( alleanza con i paesi dell'ALBA) ed economico ( vicinanza ai paesi del MERCOSUR, in 

particolar modo al Brasile). Inoltre, negli ultimi anni, la Bolivia si è avvicinata alle posizioni di 

Venezuela e Cuba, con cui negozia accordi commerciali alternativi all’ALCA,  Area de Libre 

Comercio de las Américas, trattato proposto dagli Stati Uniti. 

Infine, a livello geopolitico, la Bolivia ha ampliato il suo spettro di relazioni bilaterali, 

avvicinandosi alle potenze rivali degli Stati Uniti per diminuire la sua dipendenza: i casi del satellite 

con la Cina e degli accordi di cooperazione con l’Iran dimostrano l’intenzione di riallineamento 

geopolitico16.  

                                                 
15 Ibidem  
16 Alexander Madrigal Garzon, Verso la definizione di un profilo diplomatico boliviano: quattro campi di politica 
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4.2 Società 

Con l'approvazione e l'entrata in vigore della Costituzione politica del 9 febbraio 2009, la Bolivia 

fonda un nuovo Stato. Il Paese si definisce come plurinazionale, interculturale, decentralizzato e con 

autonomie. In questo modo riconosce quattro tipi di governi autonomi: dipartimentale, regionale, 

municipale e indigeno originario campesino.  

Nella gestione del governo attuale il concetto di "El Vivir Bien" è il fondamento della nuova 

proposta di sviluppo, che sottolinea l'incontro fra popoli e comunità rispettando la diversità e 

identità culturale, così come i diritti della Madre Terra. 17 

Attualmente la Bolivia è un Paese diverso da ciò che si poteva immaginare fino a vent'anni fa: una 

serie di cambi che sta vivendo hanno creato una struttura sociale inedita nella sua storia, struttura 

che deriva da vari fenomeni: 

da un lato c'è la trasformazione delle condizioni materiali, riflessa nella crescita economica senza 

precedenti, la cui caratteristica centrale è l'inclusione di una buona fetta di popolazione alla vita 

economica, in particolare nella zona urbana. 

Il consolidarsi di un eterogeneo strato medio di reddito18 è stato il motore di cambio nelle linee 

guida dei consumi domestici, dell'apparizione di una nuova lista di domande sociali legate a 

miglioramenti nell'accesso e specialmente nella qualità dei servizi, dell'aspirazione della gente ai 

cambi nelle condizioni di lavoro e al sorgere di nuove preoccupazioni come l'insicurezza urbana 

legata alla qualità di vita. 19 

D'altro canto, con una connotazione tanto importante come il crescere materiale, ci sono i processi 

di migrazione interna e cambio demografico, segnato dalla crescita della popolazione adulta 

giovane, le cui caratteristiche sono un migliore livello educativo e una crescente integrazione al 

mondo tecnologico (98 telefoni su 100 persone, 40 postazioni internet, secondo il “State Of World 

Children 2015” di Unicef 20), aspetti che offrono un'enorme potenzialità per lo sviluppo umano21. 

Questi fenomeni hanno provocato trasformazioni nell'occupazione territoriale della Bolivia, tradotti 

in una maggiore urbanizzazione e nell'apparizione e consolidamento di tre regioni metropolitane 

(La Paz, Cochabamba, Santa Cruz). 

Il formarsi delle regioni metropolitane è una delle chiavi per capire le nuove logiche del 

funzionamento economico, politico e sociale del Paese, date le sue particolarità di agglomerazione 

                                                                                                                                                                  
estera e di difesa, in www. geopolitica-rivista. org   

17  http://www.who.int/countryfocus/cooperation_strategy/ccs_bol_es.pdf  
18 Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo, 2010 (PNUD Bolivia, 2010)  
19  http://idh.pnud.bo/d7/sites/default/files/idh_2016.pdf  
20
  http://www.unicef.org/publications/files/SOWC_2015_Summary_and_Tables.pdf  

21     Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo, 2014 (PNUD Bolivia, 2014) 
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della popolazione, agglutinamento della classe media, economie di scala, aspirazioni nuove in 

relazione ai servizi, riforme amministrative e spazi di partecipazione cittadina. 

 

Differentemente dal resto della regione Latinoamericana che è arrivata a un livello di 80% di 

urbanizzazione, collocandola come la seconda area più urbanizzata del mondo -dopo l'America del 

Nord che arriva all'82% 22- per la Bolivia questo è un fenomeno relativamente recente.  

Il processo migratorio campo-città ha avuto maggior rilevanza negli ultimi anni, ma nonostante la 

entrata tardiva della Bolivia in questo processo di urbanizzazione -che si è ormai consolidato- il 

Paese risulta avvicinarsi ad essere in linea con il continente. 

Come dimostrato dai dati del Censo 201223 il 67% della popolazione boliviana risiede in aeree 

urbane; di queste, il 57% vive nelle nove città capitali (più El Alto).  

Si stima che questo processo di urbanizzazione continuerà nei prossimi anni, nel 2030 quasi otto 

boliviani su dieci abiteranno in aree urbane.  

Questa situazione fa emergere che il processo migratorio campo-città è un fenomeno irreversibile e 

che gli agglomerati urbani sono una realtà ormai consolidata che aumenterà di importanza nel 

futuro. Senza dubbio le potenzialità associate all'urbanizzazione subiscono i limiti dovuti alla 

mancanza di pianificazione e alla crescita urbana disorganizzata.  

Lo scenario che si prospetta si caratterizza per tre elementi centrali: 

− amplificazione della classe media; 

− apparizione delle regioni metropolitane; 

− sorgere di nuove domande e necessità. 

Le città si sono convertite in spazi sociali che permettono il generarsi di sviluppo economico, 

innovazione e diversificazione dell'apparato produttivo, però allo stesso tempo sono un fattore di 

pressione sulla creazione di migliori condizioni lavorative nel mercato lavorativo24.  

Si riscontra un protagonismo maggiore al mondo economico urbano delle donne, che, legato alla 

composizione giovane della popolazione boliviana, rappresenta uno scenario nuovo in ambito 

lavorativo e produttivo, ricco di opportunità; la pressione che però giovani e donne hanno sul 

mondo del lavoro e l'apparato produttivo nelle città in rapida evoluzione fa sì che in molti casi non 

si riesce a far fronte all'offerta di mano d'opera, creando problemi di disintegrazione sociale, 

mancanza di mobilità sociale intra e intergenerazionale e insicurezza. 25 

I dati affermano che la povertà moderata urbana si è ridotta da 54% a 39%, la povertà estrema 

                                                 
22 http://www.repubblica.it/ambiente/2014/07/11/news/citt_sempre_pi_affollate_l_onu_lancia_l_allarme-91319561/  
23   Istituto Nazionale Statistica, dati 2013 (INE, 2013) 
24  (ONU HABITAT, 2009; Banco Mundial, 2009) 
25  http://idh.pnud.bo/d7/sites/default/files/idh_2016.pdf  
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urbana dal 26% all'11%26 e che la percentuale di popolazione sotto la soglia di povertà 

internazionale è del 16%. 

Nonostante questi magri miglioramenti, la Bolivia rimane uno dei paesi più poveri della regione 

latinoamerica, trovandosi al 119 posto nella classifica mondiale dell’Indice di Sviluppo Umano 

(0,662).27  

Il reddito nazionale lordo per capita è di 2,55 dollari. Nell'arco temporale 2008-2012, di tutto il PIL 

prodotto, il 4% è stato speso in salute, il 7% in educazione e l'1% in spese militari. 

Le disparità che il Paese mostra si riscontrano nella differenza di provenienza: area urbana e area 

rurale.  

Infatti l'accesso all'acqua potabile in città è del 96%, nelle aree rurali è del 72%; i servizi igienici 

nelle aree urbane ne ha accesso il 57% della popolazione, in quelle rurali il 24%. 28 

Un'altra situazione che evidenzia questa differenza sta nella percentuale di bambini minori di 5 anni 

sottopeso: nelle zone urbane il 3%, in quelle rurali il 6%. 

Altri dati demografici importanti sono inerenti alla speranza di vita che è di 67 anni, migliorata 

rispetto ai decenni precedenti e al tasso di fertilità che è di 3,2 (che ha subito un calo notevole 

rispetto al passato) 

Parlando di diritti umani, nel 2014 l'Assemblea Plurinazionale approvò una legge che permette il 

lavoro di minori , dai 10 anni: questo viola standart internazionali e trasforma la Bolivia nel primo 

paese al mondo a legalizzare il lavoro già in età così precoce. Nel febbraio 2015 la “Defensorìa del 

Pueblo” disse che in Bolivia c'erano 850.000 minori che lavorano, di cui la maggior parte di meno 

di dieci anni. 29 

Per quanto riguarda la condizione delle carceri, fino a giugno 2015 il 78% dei detenuti delle 

carceri boliviane non erano stati condannati. L'uso esteso della incarcerazione preventiva e i ritardi 

nelle sentenze hanno aggravato l'affollamento e le condizioni non sufficienti nelle carceri. Fino a 

maggio ci sono stati 13.793 detenuti nelle carceri che però avevano una capacità massima di 5.126 

persone. 

Il livello di violenza registra drammatiche manifestazioni interne alle famiglie, spesso taciuto.  

Le donne e le ragazze boliviane continuano ad essere esposte ad un alto rischio di soffrire violenza 

di genere, nonostante una legge del 2013 che contempla misure esaustive per prevenire e 

condannare la violenza contro le donne. La legge pone in evidenzia il "femminicidio" e esige la 

                                                 
26    Unità Di Analisi Politiche Sociali ed Economiche 2013 (UDAPE 2013) 
27  http://hdr.undp.org/en/composite/HDI 
28
  http://www.unicef.org/publications/files/SOWC_2015_Summary_and_Tables.pdf   

29 Per approfondire vedi anche gli articoli: http://espresso.repubblica.it/internazionale/2014/07/04/news/bolivia-il-
paese-in-cui-lavorano-i-bambini-1.172298 ; http://www.theguardian.com/world/2014/jul/08/bolivia-legal-working-
age-10?CMP=twt_gu ; http://www.internazionale.it/video/2016/02/02/bolivia-lavoro-minorile-legge 
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creazione di centri di accoglienza per le donne, così come la designazione di procuratori e tribunali 

speciali per i delitti di genere. Fino ad aprile 2015 la forza di polizia speciale creata dalla legge 

aveva ricevuto all'incirca 60.000 denunce di violenza di genere. In agosto, fonti ufficiali 

informarono che si erano verificati 115 femminicidi in Bolivia dal 2013, e i procuratori avevano 

ottenuto condanne in 10 casi. 

La Costituzione del 2009 definisce il matrimonio come l'unione fra uomo e donna. Persiste 

l'impunità degli atti di violenza e discriminazione per motivi di orientazione sessuale o identità di 

genere. Non è stato giudicato nessun responsabile per l'assassinio di più di 55 persone LGBT  

accaduti dal 2004, secondo organizzazioni locali. 30 

Nonostante la Nuova Costituzione garantisca un sistema di salute “universale, gratuito, equo, 

interculturale, partecipativo, con efficacia, efficienza e controllo sociale …“ (art.18 Cost.), la spesa 

per la salute pro capite è molto bassa. Ammonta a 128$ pro capite contro i 2.022 in Italia31 e le 

possibilità d’accesso al sistema sanitario sono limitate. Il Ministero della Salute e dello Sport ha 

presentato un progetto di Legge con il fine di migliorare l'accesso, l'equità e la qualità del servizi di 

salute. 

La vulnerabilità del Paese ai disastri e focolai epidemici durante questi ultimi anni è cresciuta in 

maniera importante per effetto degli eventi avversi, causando danni alla salute, ai beni, alle 

infrastrutture, affettando la sicurezza alimentare delle persone. Gli eventi che con più frequenza si 

presentano sono di tipo idrometeorologico, la deforestazione, gli incendi prodotto dai "Chaques" 

(incendi di praterie e espansione agricola) e focolai di malattie. 32 

 

La Bolivia, priva di sbocchi sul mare, è il quinto Paese più esteso del continente sudamericano con 

una superficie di 1.098.581 Km, cioè tre volte quella dell'Italia. Il paese può essere diviso in tre 

zone geografiche: vette andine e regione degli altipiani centrali ad ovest, le terre pianeggianti ad est.  

La sua popolazione di soli  9.427.219 di abitanti, circa un sesto di quella Italiana, vive per il 60% 

nella regione dell’altopiano andino. 

Il territorio è ricco di giacimenti di minerali. Inoltre la regione del tropico boliviano è una delle più 

ricche di acqua del pianeta. I terreni coltivabili più fertili si trovano nelle valli della parte orientale 

dell’altipiano e nel bacino amazzonico, dove ci sono molte le piantagioni di canna da zucchero, riso, 

cotone, caffè, cacao e coca.  

 

Divisioni amministrative dei dipartimenti (popolazione): 

                                                 
30    https://www.hrw.org/es/americas/bolivia  
31 Dati del Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo DEL 2010 (UNDP) 
32 http://www.who.int/countryfocus/cooperation_strategy/ccs_bol_es.pdf  
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 TOTALE URBANA RURALE 

Chuquisaca 670.961 342.717 328.244 

La Paz 2.922.566 2.021.665 2.021.665 

Cochabamba 1.936.909 1.266.535 670.374 

Oruro 457.911 286.753 171.158 

Potosí 798.960 287.886 511.074 

Tarija 547.113 386.024 161.090 

Santa Cruz 2.940.683 2.305.202 635.482 

Beni 460.590 327.834 132.756 

Pando 86.855 46.757 40.098 

Fonte: INE, Instituto Nacional de Estadística, censimento 2012 

 

La capitale legale del paese è Sucre, mentre la capitale amministrativa e sede del governo è La Paz. 

Il Paese è diviso in nove dipartimenti: Beni, Chuquisaca, Cochabamba, La Paz, Oruro, Pando, 

Potosí, Santa Cruz e Tarija.    

La popolazione della Bolivia comprende la più alta percentuale di amerindi dei paesi andini: oltre il  

25% dei boliviani sono aymará e il 30% quechua. Il 30% della popolazione è meticcia mentre circa 

il 15% è bianca.  
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4.3  Lingua e Religione 

La lingua comune è lo spagnolo, ma ciascuna delle 36 comunità indigene mantiene la sua lingua 

originaria e secondo l’ultima Costituzione sono tutte e 36 lingue33. 

ufficiali; quechua, aymara e guaraní sono le più parlate. 

Con la nuova Costituzione Politica di Stato il cattolicesimo non è più la religione ufficiale dello 

stato boliviano che si dichiara stato laico. In ogni caso, il 76% della popolazione rimane di religione 

cattolica è la principale del Paese; segue la protestante con 16%.  

 

4.4 Educazione 

L'istruzione in Bolivia è gratuita e obbligatoria dai 6 ai 14 anni di età. 

Dal maggio 2006, il Governo Morales ha dato il via alla massiccia campagna “Yo si puedo” del 

Programa de Alfabetización Nacional. Nel Programma, realizzato con l’appoggio dei ministeri 

dell’educazione di Cuba e Venezuela, si inserisce anche il “Bono Juancito Pinto” del novembre 

2006, in cui il Governo, successivamente alla nazionalizzazione degli idrocarburi aveva definito, 

attraverso una legge di sovvenzionare 1.200.000 bambini e bambine con un buono di 200Bs per 

ciascuno a sostegno degli studi tra il primo e il sesto anno scolare. 

Il sistema educativo ha fatto dei progressi notevoli con il governo Morales: il tasso di iscrizione 

scolastica è stato registrato al 99,8% nel 201234. Tuttavia, il risultato di uno studio più recente del 

Programma Alimentare Mondiale (WFP) che ha mappato la vulnerabilità delle famiglie boliviane ha 

mostrato che più della metà delle ragazze in età scolare, nelle municipalità più povere della Bolivia, 

in realtà non frequenta la scuola. Inoltre, nelle municipalità più povere, solo il 25% dei bambini 

completa la scuola primaria- 

 

4.5 Situazione economica 

Il susseguirsi di proposte di cooperazione politica, sociale ed economica testimonia in modo chiaro 

l’instabilità che caratterizza le relazioni internazionali dell’area americana, segnata sin dai primi 

anni ’90 dal netto dualismo tra i progetti del governo statunitense e quelli dei governi progressisti 

del sub-continente latino-americano. L’approccio latinoamericano è però, a differenza di quello 

statunitense, caratterizzato da forme di integrazione sub-regionale e da una marcata tendenza al 

metodo intergovernativo, preferito ad un approccio volto alla creazione e al rafforzamento di 

istituzioni sovranazionali. Esempi di meccanismi con decenni di storia alle spalle, quali il Mercado 

Comùn del Sur (MERCOSUR), la Comunità Andina delle Nazioni (CAN) e il Sistema 

dell’Integrazione Centroamericana (SICA), si affiancano proposte nuove, come l’Unione delle 

                                                 
33 http://sedi2.esteri.it/sitiweb/Amb_LaPaz/Guida_2016_italiano_bassa_v02.pdf  
34 UDAPE 2014 
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Nazioni Sudamericane (UNASUR), e fortemente politicizzate, come l’Alternativa o Alleanza 

Bolivariana per i Popoli della Nostra America (ALBA). Contestualmente però esistono Trattati di 

Libero Commercio (TLC) che gli Stati Uniti hanno stretto, attraverso accordi bilaterali, con vari 

Paesi della regione35.  

La  Bolivia, insieme ad altri Paesi (Venezuela, Cuba, Ecuador, Nicaragua, Honduras, Dominica, 

Saint Vincent e Grenadine, Antigua e Barbuda) fa parte de"Alternativa Bolivariana para las 

Américas" (ALBA), un progetto di cooperazione politica, sociale ed economica tra i Paesi 

dell'America Latina e dei Caraibi. L’ALBA pone enfasi alla lotta contro la povertà e l'esclusione 

sociale, esprimendo gli interessi dei popoli latinoamericani attraverso la creazione di vantaggi 

cooperativi fra le nazioni che permettano di compensare le asimmetrie sociali, tecnologiche, 

economiche, sanitarie, etc. presenti tra i Paesi aderenti.  

La Bolivia e il Venezuela cercano, più degli altri, di smarcarsi dal sistema neoliberista e denunciano 

lo sfruttamento che il nord del mondo attua nei confronti dei Paesi del sud.   

 
La politica economica di Evo Morales è dedita alla quasi totale nazionalizzazione degli idrocarburi, 

delle telecomunicazioni, dell’energia elettrica, delle miniere, associata alla forte esportazione di 

materie prime. 

Fra il 2004 e il 2014 l'economia boliviana è cresciuta a un tasso annuale medio di 4,9% dovuto ai 

buoni prezzi delle materie prime, maggior quantità di esportazione di minerali e gas naturali e una 

politica macroeconomica prudente. In questo contesto, nonostante una forte espansione 

dell'investimento pubblico, la Bolivia riuscì a mantenere surplus fiscali e esterni che gli permisero 

di accumulare importanti ammortizzatori macroeconomici.  

Le riserve internazionali equivalgono al 46% del Prodotto Interno Lordo e i depositi del settore 

pubblico nel Banco Centrale equivalgono al 27% del PIL.  

Di ugual modo il debito pubblico si è mantenuto sotto al 40% del PIL, dopo che i programmi di 

alleggerimento multilaterale del debito permisero di ridurlo (nel 2003 era il 94% del PIL). 

L'ottimale contesto economico permise che la povertà moderata si riducesse sostanzialmente dal 

63% nel 2002 al 45% nel 2011, mentre l'indice di disuguaglianza di Gini passò da 0,60 a 0,49 fra il 

2002 e il 2013.  

Questi risultati evidenti sono dovuti al fatto che i segmenti più poveri della popolazione hanno 

beneficiato in maggior misura della  bonanza económica, soprattutto attraverso un incremento degli 

ingressi dovuti al lavoro.  

Senza dubbio, dopo la caduta del prezzo internazionale del petrolio, la Bolivia affronta la sfida di 

                                                 
35 http://www.geopolitica-rivista.org/20653/il-regionalismo-americano-alca-e-alba.html  
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mantenere questi buoni risultati economici e sociali in un contesto internazionale meno favorevole. 

Il prezzo del petrolio ha un effetto ritardatario sui prezzi di esportazione del gas naturale, infatti la 

Bolivia ha sentito solo parte della riduzione dei prezzi delle materie prime. 

Il bilancio fiscale presenterebbe un deficit quest'anno, come successe nel 2014, dopo il surplus 

continuo del 2006-2013. In ugual modo,anche se la crescita continua bene in confronto agli atri 

paesi della regione, si è osservata una decelerazione economica durante quest'anno. 

Adattarsi al nuovo contesto internazionale è fondamentale per mantenere la crescita e continuare a 

ridurre la povertà che comunque affetta il 45% dei boliviani36.  

 

Moneta:  

Boliviano (BOL): 1 USD corrisponde a circa 6,94 BOL (aprile 2016) 

Esportazioni:  

Gas naturale, soia e suoi derivati - in particolare olio - petrolio, zinco, oro, stagno per un volume 

totale di $12.327.700 (2013 dati INE)37.  

Partner commerciali: Brasile 32,7%, Argentina 20,3%, USA 9,8%, Colombia 5,5%, Perù 5,1%, 

Giappone 3,4%, Sud Corea 3,3% …  

Importazioni:  

Prodotti chimici e plastici, carta, velivoli, vetture e macchinari, insetticidi, soia, cibi in scatola per 

un volume totale di $9.352.972 (2013 dati INE)38.   

Partner commerciali: Brasile 17,1%, Cina 13,4%, USA 12,5%, Argentina 10,9%, Perù 6,4%, Cile 

6,1%, Giappone 5%, … 

Industria e servizi: 

Industria mineraria, fonderie, petrolio, generi alimentari e bevande, tabacco, artigianato, 

abbigliamento.  

Agricoltura e allevamento: 

Coca, soia, caffè, cotone, grano, zucchero di canna, riso, patata, legname. La produzione è 

sufficiente per il fabbisogno alimentare dello Stato. 

Risorse naturali: 

Stagno, gas naturale, petrolio, tungsteno, zinco, antimonio, argento, minerale di ferro, piombo, oro, 

legname, litio. 

Risorse energetiche:  

L'attività mineraria è senz'altro la ricchezza principale del paese, uno dei maggiori produttori 
                                                 
36 http://www.bancomundial.org/es/country/bolivia/overview#1 
37 Www.ine.gob.bo  
38 Ibidem  
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mondiali di stagno, oltre che di bismuto, zinco e antimonio, seguiti, in misura minore, da piombo, 

tungsteno, rame e argento. Inoltre, alla fine degli anni Ottanta, la Bolivia ha raggiunto 

l'autosufficienza per quanto riguarda la produzione di petrolio e gas naturale. Di discreta rilevanza 

sono le lavorazioni artigianali, soprattutto nel settore tessile. 

 

L'industria boliviana:  

I settori principali sono quelli alimentare, tessile, conciario, chimico e metallurgico.  

Il settore degli idrocarburi è la fonte di reddito principale economica e nazionale: il gas naturale è 

esportato ai paesi confinanti, principalmente ai mercati di Brasile e l'Argentina. Fino a maggio del 

2006 gli idrocarburi erano di proprietà di imprese come la Petrobras Brasile) e Repsol-YPF ( 

Spagna-Argentina): da allora la Bolivia ha proceduto alla progressiva gestione e nazionalizzazione 

di queste risorse. 

 

Trasporti e vie di comunicazione:  

Il paese, che dispone di scarse vie di comunicazione, possiede 3.652 km di ferrovie che collegano il 

territorio boliviano, privo di sbocco al mare, con i porti sull'oceano Pacifico e sull'Atlantico; la linea 

principale collega La Paz ai porti di Arica e Antofagasta, in Cile. Non ci sono autostrade, le strade 

sono tutte sottoposte a pedaggio. La compagnia aerea Boa (Boliviana de Aviación) garantisce i 

collegamenti nazionali e internazionali. A livello nazionale ci sono anche la Amaszonas e Aerocon. 

Il paese dispone inoltre di 14.000 km di vie navigabili interna. 

 
4.6 Territorio e risorse 

La Bolivia è il quinto paese più esteso del continente sudamericano (dopo Brasile, Argentina, Perù e 

Colombia); l’estensione latitudinale è di circa 1.530 km, mentre la massima estensione in direzione 

est-ovest è di circa 1.450 km. Il territorio del paese può essere suddiviso in almeno due regioni 

fisiche: le alte terre andine, a ovest, e i bassopiani orientali, a est.  

Il territorio boliviano è dominato dai rilievi delle Ande, che si estendono da nord a sud lungo l'intera 

sezione occidentale del paese e si snodano attraverso due sistemi montuosi distinti. Tra le due 

cordigliere si estende l'ampia, elevata regione dell’ Altiplano comprendente il grande bacino 

navigabile del lago Titicaca, la più estesa superficie lacustre dell’America meridionale39. 

 

                                                 
39 I dati relativi al Prodotto interno lordo (PIL) e al PIL pro capite sono stati tratti dal database 2000 della Banca 

Mondiale (www.worldbank.org). Le informazioni sull'attività produttiva, sulle risorse naturali, sugli scambi 
commerciali e sull'unità monetaria provengono dall'edizione più recente del World Factbook della CIA e dalle 
pubblicazioni del FMI (Fondo monetario internazionale). 

 http://www.indexmundi.com/it/bolivia/economia_profilo.html; https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/geos/bl.html; http://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia 
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4.7 Informazione e mass media 

Non esiste un vero quotidiano predominante a livello nazionale, ma il quotidiano con maggior 

vendite e prestigio è “El Deber” di Santa Cruz. Questo quotidiano è di proprietà della famiglia 

Rivero, proprietari anche della televisione PAT ( Periodista Asociados de Televisión). 

El Deber di Santa Cruz, insieme a una parte della televisione PAT, formano il gruppo Líder che ha 

al suo interno altri 9 quotidiani (tra i quali La Prensa di La Paz, El Alteño di El Alto, Los Tiempos di 

Cochabamba, El Nuevo Sur di Tarija, El Correo di Sucre, El Norte di Montero e El Potosí di 

Potosí),due emittenti radio e due canali televisivi. Il secondo gruppo rilevante è lo spagnolo Prisa, 

proprietario del quotidiano di La Paz La Razón. Il gruppo Prisa, come il gruppo Líder, conta anche 

un canale televisivo (rete ATB). A margine di questi due gruppi (gruppo Líder e gruppo Prisa) 

troviamo, nel campo delle notizie scritte, El Diario di La Paz, di proprietà della famiglia Carrasco.  

 

Ad eccezione dei giornale di proprietà del gruppo Prisa, gli altri, la maggior parte, seguono una 

linea ideologica di destra e ostile al governo. I due tentativi da parte del governo di Evo Morales di 

creare un quotidiano di ideologia più vicina al governo sono entrambi falliti. Il primo tentativo fu 

nell'agosto del 2007, il quotidiano si chiamava Liberación durò circa tre settimane. Il secondo, 

alcuni mesi dopo, non riuscì nemmeno ad arrivare nelle edicole. I problemi economici furono la 

causa di entrambi i fallimenti. 

A Cochabamba è presente anche il quotidiano Opinión, il cui proprietario è la COBOCE 

(Cooperativa Boliviana di Cemento) che ha una posizione abbastanza vicina a quella della Chiesa e 

che si colloca tra opposizione e governo. 

Vi sono poi i giornali da 1Bs che sono dei fogli di cronaca, generalmente nera, che per il costo 

particolarmente basso sono solitamente preferiti. 

I settimanali invece sono principalmente due: Pulso, nello spazio politico della destra, con sede a 

La Paz, y La Epoca, di sinistra, acquisita da militanti vicini al MAS di Evo Morales.  

 

Per quanto riguarda le televisioni invece negli ultimi anni i canali Unitel, ATB y Red Uno sono 

diventati i principali canali di ascolto e monopolizzano il 70% della pubblicità. 

Come segnalato anteriormente, il gruppo Prisa è proprietario di ATB (Asociación de Teledifusoras 

de Bolivia). Unitel, la TV più apertamente oppositiva a Evo Morales, invece è proprietà della 

famiglia Montesinos di Santa Cruz. Il canale Red Uno, è invece di proprietà di Ivo Kuljis, altro 

impresario di Santa Cruz che nel passato è stato candidato alla vicepresidenza. Il quarto canale è 

Bolivisión, proprietà del magnate messico-statunitense Ángel González. 
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La radio in Bolivia è il mezzo di comunicazione più popolare e con più penetrazione nella 

popolazione. 

L'emittente più importante è Erbol, di linea progressista, con gran influenza populare. È diretta da 

Andrés Gómez Vela Gareca, ex capo redattore del quotidiano La Prensa, e con posizioni di 

appoggio critico a Evo Morales.  

La Chiesa segue in modo particolare l'emittente, Fides (gesuiti) che risponde maggiormente ai 

settori conservatori e gerarchici. È gestita da un padre spagnolo, Eduardo Pérez Iribarne.  

La terza è Radio Panamericana, proprietà della famiglia Dueri, proprietari anche di casinò, della 

maggiore etichetta discografica del paese (Discolandia) e proprietari dell'albergo a cinque stelle 

“Presidente” di La Paz40. 

 

4.8 Conflitti in atto 

Autonomie 

Il tema delle autonomie è molto importante e delicato che più volte è stato al cento del dibattito 

politico del paese, vista la crescente frattura tra l’occidente indigeno e l’oriente bianco del paese.  

La Nuova Costituzione prevede 5 livelli di autonomia: dipartimentale,  provinciale, municipale, 

regionale e indigeno originario contadino. Vengono riconosciute dalla costituzione le “comunità 

indigene originarie contadine” lasciando che si organizzino secondo i loro usi e costumi. Tra gli altri 

diritti le comunità indigene eleggeranno 7 deputati in parlamento e, per avere diritto all’autonomia, 

devono conformarsi nella figura giuridica dei Municipi Indigeni.   

Con l’approvazione lo scorso 17 luglio da parte dell’Assemblea legislativa plurinazionale, la Ley 

marco de autonomías y descentralización (LMAD) si regolamenta in concreto la distribuzione delle 

competenze tra Stato e Autonomie. 

La legge dà attuazione alle norme della Costituzione in materia di dipartimenti ed enti locali, 

sancendo il passaggio da una forma di Stato centralizzata al modello  «plurinazionale»,  basato sulle 

autonomie disegnato dalla revisione costituzionale. Per l’approvazione di questa legge la 

Costituzione richiedeva una maggioranza qualificata corrispondente ai due terzi dei membri 

presenti dell’Assemblea legislativa plurinazionale (maggioranza che Morales non ha fatto nessuna 

fatica a ricercare in quanto, avendo vinto con il 63% delle preferenze, ha in Parlamento i 2/3 dei 

seggi). 

Nel quadro dell'assetto previsto dall’art. 297, la LMAD ha previsto il trasferimento dal centro agli 

enti territoriali autonomi di importanti competenze in materia di salute, trasporto, opere pubbliche, 

                                                 
40 http://www.execlub.net/?p=541; http://www.bolivia.com/Noticias/AutoNoticias/DetalleNoticia37834.asp ; 

http://www.bolivia.com/Noticias/AutoNoticias/DetalleNoticia37834.asp, 28 Marzo 2008;  
http://www.pieb.com.bo/dossier.php?idn=1815&id=1821, 26 Aprile 2008. 
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infrastrutture, tutela dell’ambiente e politiche abitative. 

 

La ley marco de autonomías (art. 145 LMAD) autorizza, inoltre, il Governo statale a sospendere i 

governatori degli enti territoriali autonomi che sono soggetti ad azioni giudiziarie avviate dalla 

magistratura, soprattutto accusati di maneggiare denaro proveniente da traffici illegali. Ad avviso 

dell’opposizione, tale clausola, oltre ad essere palesemente incostituzionale, ha come unica finalità 

quella di consentire al Presidente Evo Morales di rimuovere i governatori  non appartenenti al 

partito di governo del M.A.S. (Movimiento al Socialismo). 

 

In realtà dal punto di vista fiscale la ley marco de autonomías non prevede diversi cambi rispetto al 

passato, soprattutto a livello di risorse che i diversi livelli autonomi devono distribuire rispetto alle 

proprie competenze, ma che sono rimaste invariate confrontandole con gli anni passati, facendo sì 

che paese continui ad accumulare debiti interni, soprattutto in quegli enti autonomi che non sono in 

grado di gestire e finanziare tutte le competenze attribuitegli dalla legge. 

 

Terra  

La questione della terra rimane un tema centrale nel paese. La Bolivia ha un’estensione do 109 

milioni di ettari, di questi solo 64 sono coltivabili e solo il 7% delle terre coltivabili appartiene ai 

campesinos. Il 93% è sempre stato nelle mani di ricchi latifondisti, tanto nel periodo della 

colonizzazione spagnola, quanto nel succedersi dei governi - dittatoriali o democratici - del ‘900.  

La riforma agraria del 1952 non ha risolto la situazione. Nelle zone orientali il latifondo è ancora 

molto diffuso. Nella regione andina si è prodotto il minifundio, vale a dire un appezzamento di terra 

di dimensioni ridottissime. Questo è risultato dalla proprietà privata della terra, unita al passaggio 

ereditario da padre a figli – quindi la divisione della terra in parti sempre più piccole di generazione 

in generazione. 

Il governo attuale ha modificato la legge agraria, tentando una redistribuzione più equa delle terre, 

tramite lo strumento delle TCO – terre comunitarie d’origine. La nuova costituzione prevede che la 

terra, oltre ad essere di coloro che la coltivano, deve svolgere una funzione economica e sociale a 

favore della popolazione boliviana. Il documento riconosce anche la possibilità della proprietà 

collettiva della terra. Inoltre, assieme alla Costituzione, il 25 gennaio del 2009 si è votato a favore 

della limitazione della proprietà privata delle terre a 5.000 ettari (l’alternativa era 10.000), norma 

comunque non retroattiva. 

Le organizzazioni sociali, tra cui il Movimento Senza Terra boliviano, continuano a lottare per la 

redistribuzione delle terre che procede molto lentamente e non soddisfa le esigenze dei contadini. 
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Il Narcotraffico  

Sicuramente uno dei conflitti che più interessa a tutta la comunità internazionale.  

La foglia di coca in Bolivia è usata con fini rituali, culturali, medicinali e industriali. E’ utilizzata 

dai contadini e dai minatori come energizzante per poter superare le fatiche giornaliere.  

Viene coltivata nella regione dello Yungas e nel tropico boliviano, il Chapare. E’ qui che quasi nella 

sua totalità è destinata alla produzione di pasta base e cocaina. 

Nonostante Evo esorti i Cocaleros del tropico a rispettare il “cato de coca” (i 1600 m2 coltivabili 

legalmente) ed incentivi l’industrializzazione legale con fini “ benefici per la umanità”, negli ultimi 

anni si è registrato un aumento spropositato della produzione ed esportazione di cocaina.  

Di fatto Morales è il presidente delle sei federazioni dei Cocaleros del tropico ma poco può fare per 

combattere la produzione di coca destinata al narcotraffico e le grandi organizzazioni criminali che 

hanno in mano le vie della droga.  

 

TIPNIS 

Alla situazione di conflitto sociale del paese nel 2012 c’è stata un’altra controversia che ha fatto 

tremare il governo di Evo Morales: la questione del TIPNIS. Il Tipnis è un’area naturale protetta di 

1.200.000 ettari situata tra la regione del Moxos nella provincia del Beni e quella del Chapare, nella 

provincia di Cochabamba. 1.000.000 di ettari sono “Tierras Comunitaria de Origen” dove vivono 

circa 64 comunità indigene, 200.000 sono ettari di terra coltivati principalmente con coca da 

famiglie campesine.  

Esiste un progetto del governo per la costruzione di una strada che partendo da Villa Tunari 

(dipartimento di Cochabamba) arriva a San Ignacio de Moxos (dipartimento del Beni). La storia del 

progetto è controversa, il governo ritiene che la costruzione di una strada nel Tipnis darebbe un 

forte impulso economico ai due dipartimenti in questione che non hanno una strada che li collega 

direttamente. In realtà la situazione è più complessa ed entrano in campo interessi sovranazionali 

per la grande quantità di acqua presente nel territorio e per il petrolio (entrambi potrebbero essere 

venduti a caro prezzo). Un’altra teoria è che la strada beneficerebbe soprattutto i coltivatori di coca 

delle zone andine che potrebbero espandere le coltivazioni sino alle zone vergini del parco. 

Il 15 agosto 2011 dalla città di Trinidad è partita una marcia di boliviani contrari alla costruzione 

della strada che, con notevoli difficoltà, è arrivata nella capitale di La Paz. Il presidente aveva 

cambiato idea sulla strada, sostenendo l’impossibilità della costruzione per poi cambiare 

nuovamente idea.  
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Nei primi mesi del 2012 il governo, che gode del sostegno dei popoli nativi Aymara e Quechua 

dell’Ovest, ha annullato il contratto con la OAS, la impresa brasiliana incaricata della costruzione, 

ma la popolazione locale esige la cancellazione totale del progetto.  

 
 

5. CULTURA E TRADIZIONI LOCALI  

 
La Bolivia è un paese in cui si sono preservati nel tempo alcuni riti e tradizioni che risalgono a 

parecchi secoli fa. 

In particolare fra i riti/tradizioni più significativi possiamo individuare: 

a. Pachamama 

In Bolivia il paganesimo e il cattolicesimo coesistono stranamente (tale fenomeno prende il nome di 

sincretismo religioso). Il boliviano ha la tendenza a considerare religioso tutto ciò che è 

incomprensibile: pregherà per la guarigione dei figli, ma ciò non gli impedirà di consultare il 

‘guaritore’ locale. 

La Madre Terra, o Pachamama in lingua quechua, è simbolo della fecondità e fonte dei beni 

materiali. E’ venerata dagli indigeni (e non solo), che la considerano un essere vivente, convinti che 

risponda ai bisogni dei suoi “figli” che la colmano di offerte. Esistono parecchi riti legati a queste 

offerte rivolte alla Pachamama. In particolare:  

 

- K’oa 

Il primo venerdì del mese, nei negozi e nelle case, si è soliti bruciare una ‘mesa’ (tavolo) su cui 

sono posti incenso, erbe, feti di lama, zollette di zucchero decorati con ciò che si desidera chiedere 

alla Pachamama (possono essere soldi, amore, una casa, bambini, …). Ai quattro angoli della 

‘mesa’ viene gettato un po’ di vino; che poi viene bevuto da tutti i partecipanti. E’ però necessario, 

Figura 1 Fonte: TIPNIS visto dall'alto, 
foto Google immagini 
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prima di bere, gettare alcune gocce di vino per terra, come offerta alla Pachamama. 

Questa pratica ha un senso molto profondo. È un momento in cui tutta la famiglia si riunisce e resta 

intorno alla K’oa fino a che non è bruciata tutta. È un esercizio di pazienza, ma anche un momento 

di condivisione, dove si parla del mese che sta iniziando, dei buoni propositi, e dei progetti futuri. 

 

- Ch’alla 

Anche in questo caso, quando viene comprato qualcosa, si è soliti offrirlo alla Pachamama. Durante 

l’anno esistono dei giorni in cui avviene la ch’alla di un determinato oggetto: molto folkloristico 

quando vengono benedette le automobili. Alcuni riempiono di ghirlande la propria auto; alcuni, 

invece, iniziano a gettare sopra il motore acceso della birra o degli alcolici. 

 

Le offerte di alcol, fiori, incenso sono molto frequenti anche quando si inaugura una casa nuova, un 

terreno in cui si costruirà. 

 

b. Virgen de Urkupiña 

Ogni città ha un proprio patrono ed il giorno in cui questo viene festeggiato si organizzano delle 

grandi cerimonie. In particolare a Cochabamba si festeggia la Vergine di Urkupiña il giorno 14 

agosto. 

Secondo la leggenda, la Vergine Maria si manifestò a una pastorella che stava facendo pascolare il 

proprio gregge di pecore sulla collina vicina alla città. La bambina, una volta tornata a casa, 

raccontò quanto aveva visto ai genitori, i quali le chiesero dove aveva visto la Vergine Maria. La 

risposta fu "orqopiña" ("sulla collina") e da qui la parola Urkupiña. 

Nei giorni della festa (14, 15 e 16 agosto) si organizzano vari eventi: il 14 c’è una festosa sfilata 

folkloristica composta da circa 10 mila ballerini e musicisti; il 15 agosto si tiene la Messa principale 

e la ripetizione della sfilata folkloristica e la festa culmina il giorno 16 con il pellegrinaggio 

popolare alla collina dove, secondo la tradizione, apparve la Vergine.  

Il sincretismo religioso in questa festa è molto forte e, come tutte le occasioni in cui si balla, lo 

sforzo fisico di chi vi partecipa è un sacrificio personale alla Madonna. 

 

c. Carnevale 

Il carnevale di Oruro, dichiarato dall’UNESCO nel 2001 Opera Maestra del Patrimonio Orale ed 

Intangibile dell’Umanitá, con la sua Diablada è l’omaggio alla Virgen del Socavón, la Madonna 

delle Miniere. Ovviamente, visto che la Madonna rappresenta il bene, esiste perché c’è da chi 

difendersi, da chi incarna in male e tutti gli aspetti negativi della vita. Per questo, nella sfilata della 

Diablada, viene fatto omaggio anche al Tio, lo zio, il diavolo, colui che vive nelle viscere della terra 
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al quale i minatori vanno a sottrarre stagno, zinco e argento.  

 

Nell’ultimo giorno del carnevale, il nostro martedì grasso, ad Oruro è il giorno della Cha’lla, il 

giorno in cui si fa omaggio alla Pachamama, offrendole dolci di zucchero che vengono bruciati poi, 

in casa, vasi e mazzi di fiori che si appendono alle facciate delle case in costruzione, feti di animali 

che vengono sotterrati nei campi, coriandoli, stelle filanti con le quali si addobbano automobili, 

vetrine, porte di casa, offerte di birra ed alcool, versate agli angoli delle entrate dei negozi ad ai 

passanti, affinché brindano anch'essi come augurio. 

 

 

 

 

6. CARITAS AMBROSIANA IN LOCO 

 
Caritas Ambrosiana ha cominciato la collaborazione con la diocesi di Cochabamba nel 2004, 

attraverso lo studio della presenza di volontari in servizio civile all’estero all’interno dell’Area di 

Promozione Umana della diocesi.  

Dopo una prima visita realizzata a novembre 2005, sono stati organizzati fino ad oggi nove Cantieri 

della Solidarietà a cui hanno partecipato in tutto una settantina di giovani.  

Ad ottobre 2006 si è inserita Sara, la prima volontaria in servizio civile, nella “Commissione dei 

Conflitti”, un organo della Chiesa locale che negli anni ha saputo conquistare stima e fiducia per 

svolgere un ruolo di mediazione in conflitti di varia natura, da quelli famigliari a, soprattutto, quelli 

sociali.   

 

Proprio attraverso la “Commissione dei Conflitti” abbiamo ospitato a maggio 2006 il presidente del 

Movimento dei Senza Terra boliviani a Milano; questo ci ha permesso di iniziare a comprendere 

meglio la questione agraria in questo paese, fatta di spoliazione storica da parte di vecchie e nuove 

colonizzazioni e di una riforma agraria proclamata da tutti i presidenti ma che alla fine ha 

Fonte: Sfilata Virgen de Urkupiña, Google immagini 
Fonte: Carnevale di Oruro, foto Google immagini 
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consolidato i latifondi. Da questo contatto è nato un piccolo progetto di sostegno alle attività di 

formazione e sensibilizzazione che il Movimento svolge per favorire un accesso equo alla terra e ai 

territori della popolazione contadina ed indigena. 

 

Da ottobre 2007, con Marco e Giulia, appoggiandoci alla iniziale favorevole congiuntura politica 

stiamo sostenendo il progetto Madre Tierra , che riguarda il trasferimento di alcune famiglie della 

regione andina, che non hanno un appezzamento di terra sufficiente a sfamare le rispettive famiglie, 

alle fertili terre dell’Oriente dominate dai latifondi, dove lo Stato sta garantendo il titolo fiscale di 

proprietà della terra alla comunità.  

Da novembre 2008, con Martina e Mariella, sono iniziati i viaggi di alcuni rappresentanti del 

Movimento alla terra fiscale di Marbán, in Beni. Inizialmente si sono riscontrate alcune difficoltà, 

dovute soprattutto alla presenza dei latifondisti illegali che non volevano abbandonare la terra. Ad 

oggi la situazione è più tranquilla, i latifondisti hanno finalmente abbandonato le terre acquisite 

illegalmente e l’MST sta iniziando ad insediarsi. 

Da ottobre 2009 oltre all’accompagnamento del Movimento Senza Terra, Alessandra e Matteo sono 

stati inseriti nel lavoro presso la Pastoral Social Caritas Cochabamba nel progetto di creazione delle 

Caritas Parrocchiali.  

Nell’Avvento 2010  Caritas  Ambrosiana lancia alle parrocchie della diocesi ambrosiana la proposta 

di sostenere il progetto Far Crescere la Carità - Promozione Caritas parrocchiali, tuttora in atto. 

Da febbraio 2011 Piera e Valentina sono sempre più inserite all’interno del progetto delle Caritas 

Parrocchiali, sia ad un livello generale, di formazione e promozione della Caritas in tutte le 

parrocchie del dipartimento di Cochabamba, sia ad un livello più specifico di inserimento in una 

determinata zona della città, per l’accompagnamento di una Caritas parrocchiale nel suo sviluppo 

concreto. Oltre a questo continua l’accompagnamento al progetto MST, con periodiche verifiche e 

riunioni di monitoraggio. 

 

Da febbraio 2014 con Davide e Cristina il progetto delle Caritas parrocchiali si allarga e l’obiettivo 

più generale diventa la diffusione del volontariato cristiano in un ottica di vera solidarietà e carità. Il 

progetto prevede il coinvolgimento di giovani (vero motore del cambio) all’interno di attività che 

possano aiutarli a far loro il volontariato. Il coinvolgimento dei giovani avviene cercando di 

stimolare i loro interessi e cercando di dimostrargli che anche loro possono fare molto con poco. 

Caritas Ambrosiana inoltre ha deciso di inserirsi di più nel progetto di Caritas Cochabamba nelle 

carceri, e i serviziocivilisti hanno il compito di fare da “pionieri” nel nuovo ambito e testare se c’è 

spazio per un volontario del Servizio civile. 
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Ad ottobre 2015 si è riconfermata la presenza di due volontarie di servizio civile, Francesca e Lucia, 

impegnate nel progetto di promozione sociale del territorio, articolato in promozione, appoggio e 

monitoraggio dei Comitati di Caritas Parrocchiale e in un servizio di aiuto diretto alla persona, 

rispettivamente nel Centro Di Nutrizione Albina R. de Patino e Fondazione San Lucas. 

A novembre 2016 é iniziato il servizio civile di altre due volontarie, Anna e Maria Rosaria, 

impegnate nel progetto di Caritas parrocchiali, seguendo la linea e le attivitá degli anni scorsi. 

Inoltre le volontarie si sono dedicate all’aiuto diretto alla persona scegliendo come ambiti l’ABDS 

(Associazione Boliviana Donatori di Sangue) e la Pastorale penitenziaria, rispettivamente. Anna, nel 

mese di aprile, ha dovuto interrompere il servizio per questioni personali.  

 

7. DESCRIZIONE DEL CONTESTO DOVE SI SVOLGE IL CAMPO  

 
7.1 Contesto generale 

Il dipartimento di Cochabamba è situato sull’altopiano centrale boliviano.  

Ad oggi la città di Cochabamba, capitale del dipartimento, è la terza città economica più importante 

di tutta la Bolivia. Grazie al crescente sviluppo economico, la città è interessata da una forte e 

massiva immigrazione interna: chi emigra sono sopratutto quei contadini della zona rurale del 

dipartimento che non possiedo terreno o possiedono un appezzamento di terra che non basta per il 

sostentamento della propria famiglia e decidono di spostarsi a Cochabamba in cerca di lavoro e di 

una vita migliore. Infatti, nonostante la città si mostra moderna e globalizzata, nel dipartimento un 

gran numero di persone e famiglie si trovano in una condizione di estrema povertà. 

Dall'altro lato della medaglia, questa emigrazione verso le città più industrializzate comporta 

inevitabilmente un forte impatto sull'ambito familiare ed educativo dei più giovani che, dal 

momento in cui si disgrega la famiglia, si ritrovano soli e abbandonati. 

A causa delle limitate risorse economiche in cui versano le famiglie, spesso i bambini soli finiscono 

in reti criminali e di delinquenza. Molti sono i minori che lasciano o vengono abbandonati dalle 

proprie famiglie. Per di più, le famiglie dei parenti che a volte li accolgono si rivelano spesso luogo 

di violenza fisica e psicologica, tanto da costringere i minori ad abbandonare anche questa nuova 

casa, trovando nella strada un luogo in cui procurarsi di che vivere. Purtroppo, anche la strada si 

rivela luogo di violenza. 

Secondo gli studi realizzati da UNICEF, la famiglia, e le differenti difficoltà che si vivono 

all'interno di essa, si converte in uno dei fattori più importanti di espulsione di bambini, bambine e 

adolescenti. 

L'abuso sessuale, soprattutto verso le bambine, l'abuso di alcol da parte dei genitori a cui si somma 

violenza fisica e psicologica, la mancanza di affetto e amore sono potenti ragioni affinché il 
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bambino decida di lasciare la propria casa e dii vivere per strada41. 

Nel dipartimento, inoltre, sono presenti dei problemi oggettivi relativi alla carenza di servizi minimi 

che lo Stato non riesce ad erogare e per cui non esistono alternative: l’accesso all’acqua potabile 

copre solo l’85% della popolazione urbana e 68% della popolazione rurale; l’accesso ai servizi 

igienici adeguati solo al 46% nelle aree urbane e per il 22% nelle rurali42. 

Un altro problema da considerare é la violenza contro le donne: Cochabamba è tra le città con il più 

alto tasso di femminicidi del paese. 

La Fuerza Especial de lucha Contra La Violencia (FELCV) di Cochabamba ha registrato 17 

femminicidi tra settembre e novembre 2015, mentre da gennaio ad agosto 2015 ha ricevuto 3.533 

denunce di maltratto fisico, psicologico, sessuale ed economico43. 

Un nodo sociale in peggioramento è sicuramente la situazione giudiziaria e carceraria boliviana. 

Nella sola città di Cochabamba ci sono 6 strutture detentive, che ospitano circa 3.000 adulti e 300 

bambini (al 2014) in quanto il Codice Penale permette ai genitori incarcerati che hanno figli minori 

di 6 anni di poter farli entrare in carcere. 

Il sistema carcerario boliviano non prevede alcun tipo di riabilitazione della persona o percorso di 

reinserimento nella società, creando così dei carcerati recidivi. Tutti i servizi all’interno delle 

strutture carcerarie sono gestiti dagli internati e sono a pagamento e a loro carico. L’elemento che 

rende la dimensione dei detenuti molto delicata è l’alta presenza di donne con minori e bambini al 

seguito. Ad oggi, questa è la unica soluzione per i minori che hanno commesso un reato o per i figli 

di donne che hanno commesso reati, affinché abbiano un sostentamento e non vengano 

abbandonati. La legge al riguardo non è uniforme in tutti i dipartimenti ed è tutto lasciato ai governi 

dipartimentali. 

 

È proprio per cercare di sopperire la mancanza di sostegni sociali statali e far fronte ai bisogni dei 

boliviani che l' Area de Promociòn Humana  della diocesi di  Cochabamba sta cercando di 

intervenire nel contesto offrendo servizi di aiuto alla persona. 

Ad oggi quest'area è formata da differenti commissioni: 

Pastoral Social Caritas Cochabamba: è un organismo della Chiesa Cattolica il cui obiettivo è 

servire i più poveri, attraverso diverse iniziative e progetti di Promozione e Sviluppo Integrale, 

Gestione del Rischio, Partecipazione Cittadina.  

Caritas Parroquiales: è formata da gruppi di laici, religiosi che hanno il compito di sensibilizzare, 

                                                 
41 Unicef, Niños, niñas y adolescentes entre la violencia y la invisibilidad. Diagnostico situacional de niños, niñas y 

adolescentes en situación de calle de Cochabamba, La Paz, Bolivia, 2014. 
42 Unicef, Raporto Anual, La Paz, Bolivia, 2010.  
43 Darinka Sanchéz A., Cochabamba tiene el mayor ìndice de feminicidios del paìs, Cochabamba, 6 settembre 2015 in 

www.opinion.com.bo  
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promuovere e coordinare il servizio comunitario della carità. Le sue principali funzioni sono 

sensibilizzare le comunità ai temi di carità e solidarietà e formare e accompagnare gruppi di 

caritas parrocchiale. 

Pastoral Penitenciaria: attraverso i suoi agenti pastorali volontari realizza un accompagnamento 

umano e spirituale nelle carceri del dipartimento di Cochabamba. 

Pastoral de la Salud: lavora per l'umanizzazione dei lavoratori e volontari nel campo della sanità e 

promuove l'accompagnamento dei malati e delle loro famiglie, collaborando con istituzioni 

sanitarie.  

Comisiòn de Promociòn Social: è uno spazio di accompagnamento, formazione, promozione e 

difesa dei diritti di bambini, bambine, adolescenti e anziani che vivono una qualsiasi forma di 

esclusione sociale. 

Pastoral de Movilidad Humana: ha come obiettivo offrire attenzione integrale alle persone in 

situazione di mobilità, in modo particolare ai migranti, rifugiati, vittime di tratta e traffico di 

esseri umani, affinché siano soggetti attivi nell'esercizio dei loro diritti e doveri verso la società. 

 

7.2 Contesto specifico 

Per quanto riguarda il contesto all'interno del quale i volontari del CANTIERE 2016 faranno 

servizio, sono stati scelti diversi Centri di aiuto alla persona che hanno differenti bacini d'utenza, 

con l'obiettivo di fornire ai volontari più sfaccettature della realtà boliviana.  

Tenendo in considerazione il numero esiguo di volontari, si è pensato di organizzare il servizio nel 

seguente modo:  

− Collegio “Luis X” + Apoyo Escolar “Congregación religiosa las hermanas del rosario”: la 

mattina 2o 3 volontari andranno nel Collegio “Luis X” per accompagare i professori durante 

le attivitá previste. Puó essere anche un modo per poter praticare la lingua e intrattenere i 

ragazzi, mentre nel pomeriggio aiuterranno H.na Sabina ed H.na Bruna nel doposcuola con i 

bambini piú grandi e giocheranno con loro dopo i compiti. In particolare é richiesto aiuto per 

quanto riguarda compiti di matematica, disegno e altre attività manuali. 

  Fonte: Momento di svago dopo i compiti, foto di Francesca Andrea 
Sansone 
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− Casa Familiare di Danilo Gotti + Comedor/apoyo escolar/escuela alternativa “Comunidad 

Hijas de la Iglesia”: la mattina 2 o 3volontari assisteranno gli “abitanti” della casa ( ragazzi 

dai 18 ai 36 anni con disabilitá fisiche e mentali), organizzando attivitá semplici di gioco, 

ascolto ed accompagnamento, come passeggiate nelle aree verdi della zona, dinamiche di 

canto e ballo e conversazione. 

Nel pomeriggio aiuteranno las hermanas Hijas de la Iglesia nel comedor per bambini, nel 

doposcuola ed eventualmente durante i corsi pomeridiani di attività alternative per adulti ( 

corso di computer, pasticceria, cucito, danza, musica). 

 

Fonte:Ragazzi della Casa Familiar di Danilo Gotti, foto di Danilo Gotti 

 

- Doposcuola nella Biblioteca della Parrocchia “Pio X”: 2 o 3 volontari accompagneranno la 

signora Mela nel doposcuola con bambini delle scuole elementari del quartiere. Il doposcuola 

si svolge tanto la mattina come il pomeriggio. 

- Hogar “La Providencia”: la casa famiglia accoglie 84 bambine in situazione familiare 

particolare, alcune abbandonate, altre orfane ed altre nel momento di ricngiungimento 

familiare. 2 o 3 volontari accompagneranno le Suore ... nella casa famiglia aiutando le 

bambine nel doposcuola e realizzando attivitá di intrattenimento.  

 

Sarebbe bello poter mostrare agli 8 volontari tutte queste realtà, alternando i servizi durante l'intero 

periodo del Cantiere. La proposta verrà poi discussa e valutata con i diretti interessati. 

 

7.3 Qualche consiglio per il viaggio 

E’ previsto un momento iniziale di benvenuto con la controparte locale nel quale si daranno con 

maggiordettaglio alcuni consigli. 

Di seguito iniziamo a presentarne alcuni: 
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Fattore sicurezza: è sempre meglio non avventurarsi in certi luoghi della città - come la Cancha (il 

mercato) - indossando un abbigliamento troppo vistoso o esibendo oggetti di valore che 

potrebbero richiamare l’attenzione di piccoli delinquenti.  

Spostamenti per la città: si possono utilizzare tranquillamente i trasporti pubblici come microbus e 

trufi ma in particolare dopo le 8 di sera è meglio optare per i radiotaxi, ossia i taxi che 

presentano sulla portiera posteriore l’adesivo con le insegne della compagnia a cui 

appartengono. 

Fattore alimentazione: è necessario prestare particolare attenzione a ciò che si mangia: in particolare 

sono da evitare i cibi non cotti e acqua non bollita. Evitare di mangiare ai ‘baracchini’ che 

vendono cibo nella strada, dato che le condizioni igieniche sono praticamente inesistenti. Per 

sicurezza si consiglia di portare con sé medicinali contro la diarrea.  

Realtà ospitanti: come dice la parola stessa le realtà con le quali collaboreremo ci accolgono per un 

breve periodo. Fondamentale tenere presente questo aspetto: la nostra è una visita 

partecipativa che non ha l’obiettivo di cambiare le dinamiche del contesto che ci accoglie ma 

di creare, nel migliore dei casi, uno scambio reciproco di esperienze nel rispetto del lavoro 

che si è svolto prima del nostro arrivo e che si svolgerà anche dopo la nostra partenza. 

I boliviani: i boliviani sono persone piuttosto disponibili, ma anche molto poco affidabili per certi 

aspetti. Occorre contare su una tempistica diversa per cui cose programmate per ahora o 

ahorita si faranno alla meglio dopo una mezz’ora abbondante e nel richiedere indicazioni 

stradali è consigliabile chiedere sempre a più di una persona. Alcune persone sono propense a 

vedere lo straniero come colui che in ogni situazione ha la pretesa di insegnargli qualcosa 

(meccanismo di “autodifesa storica”) ed è perciò necessario mantenere una certa delicatezza. 

Sincretismo: l’aspetto religioso in Bolivia si mescola molto con quello culturale e accanto alla 

religione cattolica la maggior parte delle persone mantengono una grande devozione a rituali 

e pratiche legate ai culti andini. 

Fattore autonomia: ciascuno è responsabile innanzitutto per se stesso e per la propria sicurezza. 

Detto questo esistono delle persone di riferimento che è utile e a volte necessario consultare 

prima di prendere certe piccole iniziative, tanto nelle realtà ospitanti quanto nella semplice 

vita in Cochabamba. Su questo aspetto rimandiamo alla formazione, al regolamento che avete 

sottoscritto e alle norme di sicurezza. 

 

 

 

 



37 
 

8. APPROFONDIMENTI TEMATICI  

 
8.1 Sostenibilità ambientale e risorse naturali 

La Bolivia è stato definito un paese “megadiverso” grazie ai 190 ecosistemi che lo caratterizzano e 

che ne costituiscono un patrimonio naturale incomparabile. Tuttavia, a fronte di questa incredibile 

ricchezza, vari indici dimostrano come la bio-diversità del paese sia oggi altamente minacciata. 

Lo sfruttamento sempre maggiore delle abbondanti risorse naturali e dei ricchi giacimenti di 

minerali, la deforestazione, l’erosione del terreno e la contaminazione delle acque sono tra i più 

gravi problemi che mettono a rischio non solo la tutela dell’ambiente ma anche la salute stessa della 

popolazione, soprattutto di quella infantile la cui mortalità è strettamente correlata al consumo di 

acqua insalubre.  

La mancanza di una politica volta alla tutela della terra ha contribuito in maniera determinante 

all’incremento della povertà, tanto del terreno quanto delle comunità che vi abitano: fino alla sua 

recente modifica, la Ley de Reforma Agraria (la legge per la riforma agraria) non prevedeva né la 

conservazione della terra né tanto meno la sostenibilità nel suo utilizzo consentendo una continua 

parcellizzazione ed il conseguente incremento della povertà del terreno. 

 

La terra  

Nonostante la Bolivia disponga di un esiguo percentuale di terre atte all’agricoltura, questa attività 

costituisce la principale forma di sostentamento per circa il 58% della popolazione, concentrata in 

particolare nelle comunità indigene: dal Tropico al Valle, dall’Altopiano al Chaco. 

Dei 108 milioni di ettari di terre di cui la Bolivia dispone, solo il 7% è ripartito tra i campesinos 

delle comunità rurali; al contrario imprese straniere, terra tenenti e grandi proprietari terrieri hanno 

da sempre controllato la proprietà terriera disponendo fino ad oggi di circa il 93% delle terre del 

paese. 

Il contrasto tra l’immensa ricchezza di pochi e la scarsità di risorse naturali di cui soffre la maggior 

parte della popolazione si riflette innanzitutto in una dicotomia di carattere geografico. 

La maggior parte dei grandi latifondi si trova infatti nella parte orientale del paese, principalmente 

nella regione di Santa Cruz, dov’è diffusa la coltivazione della soia e della canna da zucchero. 

Tuttavia di questi latifondi solo un 15% è effettivamente produttivo poiché i grandi proprietari, 

attuando da speculatori, preferiscono mantenerli incolti per rivenderli non appena ne aumenti il 

valore.  

Qui come nel Chaco e nelle regioni amazzoniche di Beni e Pando i lavoratori sono ancora 

sottomessi ad una situazione di semi schiavitù, soprattutto per quanto riguarda l’estrazione della 

gomma e il taglio del legno.  
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Ultimi dati rivelano che la vita del campesino del Chaco è ancora legata in maniera indissolubile 

alla terra lavorata in cambio di solo cibo, fino ad essere venduto con essa. Inoltre, soprattutto nella 

parte Amazzonica, l’assenza di controlli con la vicina frontiera brasiliana e la totale mancanza di 

forme di tutela ai lavoratori fanno sì che molte delle risorse naturali vengano depredate senza che la 

popolazione locale ne tragga beneficio.  

Diversa ma pur sempre difficile è la situazione nella parte centro-occidentale del paese, costituita 

dal Valle e dall´Altopiano, dove la scarsità delle terre determina la presenza di surcofundios: piccoli 

minifondi soggetti ad una costante frammentazione che ne compromette ulteriormente la 

produttività. 

Da questa breve panoramica si evince come la situazione della terra sia caratterizzata da un accesso 

fortemente disomogeneo, ancora più grave poiché da esso dipende il sostentamento di migliaia di 

famiglie che, senza altra scelta, si riversano nelle principali città ingrossando le periferie e 

abbandonandosi spesso alla delinquenza. 

Vari sono stati negli anni i tentativi di trovare una soluzione alla questione terra: la Storia insegna 

che spesso furono le masse di campesinos, stanche di essere inascoltate, a mobilitarsi nella richiesta 

di un cambiamento che tenesse in considerazione le istanze dei più deboli.  

Così fu per la rivoluzione agraria del 1952 che portò alla storica riforma del 1953, così è stato quasi 

55 anni dopo, lo scorso ottobre 2006, quando migliaia di persone si sono messe in marcia per 

indurre il Senato ad approvare le modifiche alla legge INRA, la legge per la Riforma Agraria. 

Infatti dopo la suddetta riforma del 1953, con la quale ebbe inizio la redistribuzione delle terre sotto 

la spinta del motto “la terra è di chi la lavora” nacque la legge n° 1715 per la creazione 

dell’Istituto Nazionale per la Riforma Agraria (INRA). 

La filosofia della legge INRA andava in senso decisamente contrario rispetto al principio guida 

della prima riforma, sancendo invece l’idea per cui “ la terra è di chi se la può comprare”.  

 

La Pachamama, ovvero la Madre Terra, elemento centrale della cultura indigena, si convertiva così 

in un semplice oggetto di scambio, in una merce da vendere al miglior offerente. 

Secondo questa logica operarono i governi che si susseguirono, facilitando l’investimento di 

imprese e privati stranieri che preferirono la speculazione alla coltivazione. 

Nell’ottobre 2006, a dieci anni dalla sua nascita, il bilancio sulla legge Inra evidenziava che questa, 

invece di compiere con l’attribuzione di titoli di proprietà e favorire la redistribuzione delle terre, 

aveva incentivato la presenza di latifondi improduttivi nell’Oriente e di minifondi sempre più 

parcellizzati nell’Altopiano. 

Al fine di ottenere una legge che permettesse la redistribuzione equa delle risorse del paese, il 31 di 

ottobre migliaia di contadini decisero di mettersi in marcia per spingere il Senato ad approvare le 
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modifiche alla legge Inra, già accolte dal Parlamento. A questa prima marcia, partita da Santa Cruz 

e diretta a La Paz, se ne unirono progressivamente altre con meta la stessa capitale.  

In un mese i marcisti, almeno 2000 persone, percorsero una distanza di circa 920 km passando da 

un’altitudine di 250 ad una di 3920 metri, portando con sé quanto possibile e ricevendo cibo, 

assistenza medica e umanitaria in prossimità delle tappe del percorso. 

La marcia ebbe un tale impatto politico che spinse l’opposizione, inizialmente contraria 

all’influenza esercitata dai movimenti sociali, ad approvare le modifiche alla legge giusto in tempo 

per arrivo dei marcisti a La Paz. 

Queste prevedono essenzialmente la redistribuzione, tanto delle terre prive di titoli di proprietà 

come di quelle a funzione puramente speculativa, alle comunità contadine. 

 

Dal 2007, il Governo Morales sta portando avanti una politica di registrazione catastale delle terre 

latifondiste che verranno distribuite ai contadini che non possiedono un terreno o che ne possiedono 

uno troppo piccolo (surcofundio, minifundio) per sopravvivere. La questione viene affrontata anche 

attraverso il trasferimento delle famiglie contadine delle regioni montuose dell’occidente a quelle 

piane dell’oriente. Si tratta di portare a termine quello che la Riforma agraria del 1952 e poi la legge 

Inra del 1996 non hanno mai realizzato a causa delle corruzioni tra politici e gruppi economici e 

dello sfruttamento della debole situazione contadina, non adeguatamente informata né tanto meno 

organizzata. L’obiettivo è tra gli altri quello di eliminare tanto il latifondo quanto le condizioni di 

dipendenza e servilismo in cui versano molti dei contadini che vivono nell’area orientale, il Chaco 

in particolare.  

“Così, mentre nei 10 anni anteriori al Governo Morales, si sono registrati a catasto più di 9 milioni 

di terre, negli ultimi due anni abbiamo già superato i 10 milioni di terre rese libere dai latifondisti. 

Nel dipartimento di Pando tutto questo processo è stato realizzato senza difficoltà; (…)nel Chaco ad 

ora non abbiamo avuto esiti positivi perché alcuni settori dei proprietari terrieri, seppure non tutti, 

hanno evitato di accordarsi con il Governo: questo fa’ pensare che abbiano attività da occultare, 

come lo sfruttamento degli indigeni Guaraní e/o l’utilizzare le terre per scopi speculativi, più che 

produttivi e volti al benessere collettivo”44. 

 
Il gas 

La Bolivia possiede immense riserve di gas, classificandosi al quarto posto tra i paesi 

Latinoamericani ma al primo posto per la qualità delle proprie riserve, libere da altri elementi ed 

impurità. 

Il dipartimento maggiormente ricco di questa preziosa risorsa è quello di Tarija, che possiede 

                                                 
44 A. Almaraz, Viceministro de Tierra, intervista, Opinión, Informe sobre la cuestión Tierra, Aprile 2008. 
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l’87,1% delle riserve nazionali. 

Dal 1997 al 2002 l’incremento delle riserve di gas ha raggiunto una percentuale dell’819%: ciò 

significa che la Bolivia dispone di un quantitativo di gas sufficiente tanto per l’avvio del processo di 

industrializzazione quanto per la vendita al mercato internazionale. Attorno a questo tema vi è stata 

negli ultimi anni una rinascita di intensa lotta sociale a cui ha dato impulso la maggioranza indigena 

del paese in difesa delle proprie risorse naturali e contro le politiche neoliberiste attuate dai 

precedenti governi.  

L'argomento delle riserve di gas boliviano ha obbligato due presidenti ad abbandonare il potere ed è 

uno dei temi nevralgici dell’attuale governo Morales. 

Le riserve di gas naturale accertate ammontano oggi a 54,9 trilioni di metri cubi e secondo i piani 

del Presidente, i proventi finanziari ottenuti dalla esportazione degli idrocarburi dovrebbero essere 

usati per avviare una serie di programmi sociali con cui alleviare la povertà della gran parte della 

popolazione. Al momento delle elezioni del 2006 i giacimenti di gas e petrolio boliviani erano 

controllati da società multinazionali tra cui la spagnola Repsol, la francese Total, la brasiliana 

Petrobras, l'americana Exxon, la britannica British Gas e altre società statunitensi che all’intenzione 

del nuovo presidente di nazionalizzare tali risorse hanno risposto bloccando tutti i progetti di 

investimento in attesa degli sviluppi della situazione.  

 

La Nazionalizzazione 

Al vertice di emergenza convocato dal presidente brasiliano Lula, il presidente della Bolivia, Evo 

Morales, che già aveva fatto della nazionalizzazione delle risorse energetiche il tema principale 

della sua campagna elettorale, ha firmato il 2 Maggio 2006 il decreto per la nazionalizzazione delle 

risorse energetiche e ha annunciato l'invio di ''militari a occupare tutti i giacimenti di idrocarburi”. Il 

decreto stabilisce che tutte le compagnie, multinazionali e locali, che operano nel settore energetico 

debbano essere imprese miste e il 51% delle loro azioni debba essere gestito dall'impresa statale 

Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos (Ypfb). L’ intero prodotto dell’estrazione deve essere 

inoltre consegnato alla compagnia statale petrolifera che provvede a commercializzarla nel Paese, 

così come a farsi carico dei contratti di esportazione. A seguito di questo provvedimento, la 

Petrobras, come le altre compagnie straniere, dovettero rinegoziare in 180 giorni di tempo i loro 

contratti con la compagnia pubblica Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos a cui venne 

assegnato il controllo di tutti i giacimenti. Numerosi furono gli scontri con le imprese investitrici 

straniere, in particolare con la brasiliana Petrobras che non voleva rinunciare alla proprietà del 

diesel che estraeva, come previsto dalla risoluzione n° 207 del 12 dicembre del 2006. 

La Nuova Costituzione dello Stato prevede che lo Stato amministri le risorse del suolo boliviano, 

ma l’iniziativa ha sollevato forte critiche da parte dei Prefetti Orientali ( Beni, Pando, Santa Cruz, 
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Tarija) che vorrebbero amministrare a livello dipartimentale le proprie risorse e trarne i conseguenti 

guadagni. Il Governo ha inoltre aumentato, da gennaio, l’Imposta sugli Idrocarburi (IDH) ai 

Prefetti, al fine di utilizzare gli introiti per migliorare le condizioni della popolazione più indigente: 

in particolare, già dal primo febbraio 2008 sono serviti per pagare le pensioni (Renta Dignidad) a 

700.000 anziani con età superiore ai 60 anni.  

La mezza luna, ossia i dipartimenti dell’Oriente, hanno risposto con la promozione e realizzazione 

di referendum dipartimentali volti ad approvare un proprio statuto, autonomo. 

 

L’acqua 

La distribuzione dell'acqua in Bolivia è sproporzionata sia per quantità, che per uso differenziato tra 

i gruppi sociali.  

Il Paese dispone di tre grandi bacini -quello amazzonico, quello del rio de la Plata e quello interno 

dell'Altipiano- oltre a diverse regioni che dispongono di altre risorse idriche.  

In Bolivia si alternano periodi di piogge abbondanti che causano forti inondazioni, ad altri di grave 

siccità. Purtroppo nel Paese ci sono ancora poche stazioni meteorologiche, e scarse infrastrutture. 

Nel Chapare ad esempio, piove fino a 5.000 millimetri di acqua all'anno, mentre nella zona Sud di 

Lipez la pioggia raggiunge appena i 100 millimetri. 

L’impatto dei disastri naturali causa perdite fino al 20% del Prodotto Interno Lordo. Il 

riscaldamento globale dell'atmosfera, causato principalmente dalle emissioni di gas dei paesi 

industrializzati, sta producendo effetti disastrosi in Bolivia: i ghiacciai situati sulla Cordigliera delle 

Ande hanno perso più della metà della "neve perpetua" negli ultimi 24 anni riducendosi a 133.000 

ettari. L’85% dell’acqua in Bolivia viene usata per attività agro-pastorali; per quanto riguarda gli usi 

industriali dell’acqua, questi spesso diventano sorgente di inquinamento a causa della mancanza di 

controlli, soprattutto nell’industria mineraria e in quella petrolifera. In quanto all’acqua potabile il 

suo uso è molto differenziato e caratterizzato da disuguaglianze e ingiustizie, con conseguenze 

pesanti sulla salute di parte della popolazione.  

Al di là dei fattori naturali, le grosse difficoltà che il paese incontra nella gestione dell’acqua sono 

principalmente due: assenza di una politica e di una pianificazione nazionale di questa risorsa, e la 

mancanza di risorse economiche per poter effettuare gli investimenti necessari in questo settore. 

Negli ultimi 15 anni il panorama legale si è ulteriormente complicato a causa di una serie di norme 

congiunturali contraddittorie. 

La guerra dell’acqua 

Origini del conflitto e privatizzazioni 

La privatizzazione nel Sud America è aumentata da 20 anni a questa parte in maniera inquietante, 

raggiungendo tutti i settori, specialmente quelli legati ai servizi pubblici. In Bolivia, dal 1985, pochi 
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settori vi sono sfuggiti: l'elettricità, le ferrovie, i trasporti aerei, tutti sono stati svenduti ai privati 

sotto la pressione delle istituzioni finanziarie internazionali. Anche la distribuzione dell'acqua 

potabile e lo smaltimento sono state oggetto di un trasferimento di gestione verso il privato, come a 

La Paz (Agua de Illimani - Vivendi) o a Santa Cruz, dove le cooperative di gestione lo saranno 

presto. Di fronte ai gravi problemi tecnici, demografici e finanziari, la necessità di riformare una 

gestione dell'acqua ormai obsoleta, la classe politica e i sindacati, sotto l'influenza della Banca 

Mondiale e del FMI, hanno abdicato e accettato la necessità inesorabile di lasciare che le società 

private prendessero in carico la raccolta dell'acqua e la sua distribuzione. 

Pertanto la lotta di Cochabamba ha segnato una formidabile inversione di questa tendenza, 

mostrando che un'alternativa può nascere dal coraggio e dalla determinazione degli abitanti. 

 

Il caso di Cochabamba 

A Cochabamba, 400.000 abitanti, terza città del paese, la gestione dell'acqua è retta da regole 

secolari di utilizzo appartenenti alla cultura nativa e basate essenzialmente sulle pratiche agricole. 

Tuttavia i problemi di accesso e smaltimento si sono moltiplicati, tanto per il consumo quanto per 

l'uso agricolo, anche a causa dell'esplosione demografica della città. Il 55% degli abitanti (del 

centro) ha accesso qualche ora al giorno alla vecchia rete municipale, il 20% la ottiene da sorgenti 

autonome (raccolta d' acqua piovana, pozzi, ...) e il restante 25% fa ricorso alla distribuzione con i 

camion. Nelle zone rurali, solo quattro agricoltori su dieci hanno accesso all'acqua potabile, infine 

54% soltanto degli utenti sono raccordati alla rete fognaria con possibili gravi conseguenze per la 

falda freatica. A Cochabamba, l'irrigazione delle terre circostanti, essenziale per una produzione 

agricola vitale, non può più mantenersi ad un livello sufficiente. 

Al fine di approvvigionare la città è stato elaborato rapidamente un progetto importante: il progetto 

MISICUNI. Esso prevedeva la costruzione di una diga e di una centrale elettrica sul fiume 

Misicuni, così come la costruzione di un tunnel di 20 km destinato a portare l'acqua a Cochabamba. 

Nel 1997 il comune di Cochabamba cominciò a costruire il tunnel, anche grazie ai finanziamenti del 

governo italiano, ma alla fine del 1999, una serie di incidenti nel cantiere fecero moltiplicare i costi 

del progetto.  

Il governo decise allora di ricorrere al privato, agendo simultaneamente su due livelli.  

Da una parte una legge sull'acqua, fortemente influenzata da industrie come la Lyonnaise, fu redatta 

e votata senza alcuna consultazione introducendo una serie di meccanismi destinati ad accelerare la 

privatizzazione ed incoraggiare gli investimenti stranieri; dall'altra parte il governo delegava, 

attraverso una gara d’appalto, la distribuzione e la raccolta dell'acqua di Cochabamba a un'impresa 

privata, Aguas del Tunari, consorzio detenuto al 55% dalla International Water Limited (IWL) 

filiale della compagnia americana Bechtel e dall'italiana Edison. L'accordo passò a seguito di una 
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richiesta d'offerta troncata, la cui sola risposta fu della Aguas del Tunari. L'accordo prevedeva la 

concessione della captazione, trattamento e distribuzione dell’acqua nel territorio comunale per 40 

anni, rilevando sia la rete idrica principale, sia i piccoli sistemi agricoli, industriali o comunitari. 

L’unico impegno che l’impresa Aguas del Tunari dovette assumersi fu il progetto Misicuni. Il costo 

del progetto divenne allora il pretesto per aumentare i prezzi dell'acqua di proporzioni incredibili: 

da 35% a 300%. Tutti furono costretti a pagare, compreso chi non aveva accesso alla rete e chi si 

vide attribuire una tassa terriera per le acque di scarico. L'impresa decise allora di porre dei 

contatori a spese degli utenti. E, peggio, si propose di far pagare l'acqua di irrigazione ai contadini 

che la utilizzavano gratuitamente da decenni. Nel dicembre 1999, quando il salario minimo era 

limitato a meno di 100$ al mese, la bolletta dell'acqua ammontava a 20$: quasi il 22% del salario 

mensile di un impiegato (e il 27% del salario mensile di un'impiegata).   

 

La reazione della società civile: il successo della Coordinadora 

Di fronte a questa vergognosa aberrazione e alla mancanza di reazione da parte della 

confederazione sindacale e dei partiti politici, la resistenza assunse una nuova forma: le federazioni 

operaie locali, le organizzazioni di agricoltori così come le associazioni per la difesa dell'acqua, 

crearono una nuova organizzazione, la Coordinadora de la Defensa de Agua y la Vida. Questa 

organizzazione aveva l’obiettivo di far barriera al progetto, mobilitando gli abitanti. Oscar Olivera, 

allora segretario generale della Federazione degli operai d'impresa di Cochabamba, raggruppante 50 

sindacati, divenne uno dei leader. 

Gli scioperi e gli scontri in piazza iniziarono del gennaio 2000 e si conclusero il 10 aprile, quando, 

data la situazione insostenibile, il governo cedette su tutta la linea.  

Per la prima volta nella storia della Bolivia, una legge già votata venne modificata sotto la pressione 

popolare. Il contratto di delega fu annullato così come il progetto Misicuni. Il governo locale rimise 

la gestione locale dei servizi dell'acqua, la SEMAPA, alla Coordinadora. I gruppi di lavoro si 

riunirono per gestire collettivamente l'approvvigionamento dell'acqua. Più tardi venne creata una 

"coordinazione dell'acqua e dell'economia familiare" , composta, tra gli altri, da rappresentanti degli 

utenti. Questa venne incaricata della gestione dell'acqua in collaborazione con l'impresa municipale 

di distribuzione.  

La mediazione della Chiesa 

La popolazione, raccolta intorno alla Coordinadora, chiese al Vescovo di assumere la mediazione 

con il Governo. Così in Diocesi si costituì una Commissione per rendere operativa la mediazione e 

cercare soluzione ai problemi logistici creati dal conflitto e dalla fuga delle autorità. I problemi di 

cui si fece carico furono: 

• feriti 
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• clandestini 

• deportati 

• relazione con le famiglie 

• coordinamento degli aiuti popolari 

 
Da questa esperienza nacque a Cochabamba la Commissione dei conflitti, che, su richiesta delle 

parti, ha il compito di facilitare la ricerca di una soluzione non violenta dei conflitti sociali e che dal 

2000 ad oggi si è occupata di diverse decine di conflitti. 

Gestione locale dei servizi 

Anche dopo questa vittoria eclatante (ma dolorosa), la Coordinadora, tutt’oggi, deve risolvere una 

serie di problemi delicati, perché la gestione da parte dei cittadini non fa sparire le difficoltà. 

Bisogna trovare altre risorse oltre la falda della campagna circostante che fornisce già il 40% 

dell'acqua consumata. La rete esistente deve essere cambiata. Mancano le competenze tecniche per 

immaginare soluzioni poco costose ed efficaci. 

Secondo Oscar Olivera, leader della Coordinadora, questa esperienza deve essere estesa a tutti i 

servizi pubblici. Nonostante gli ostacoli, Olivera continua a lottare perché una gestione diretta e 

partecipativa dell'acqua non diventi una sconfitta. Al momento attuale, non si può dire se la gestione 

della cooperativa dell' acqua a Cochabamba sia stato un successo; ci sono troppi problemi da 

risolvere e il coinvolgimento della popolazione locale, per quanto grande possa essere, non sarà 

sufficiente. Saranno quindi necessari aiuti internazionali. 

 

8.2 La Chiesa boliviana oggi 

Il ruolo della Chiesa boliviana 

La Chiesa in Bolivia, e più in generale in America Latina, oggi riveste un ruolo importante nella 

promozione della dignità umana e nella tutela dei diritti, cercando di fare leva sulla coscienza della 

società civile e dello Stato. 

A questo proposito, da ricordare la Carta Pastoral sul Narcotraffico e la dipendenza da droghe resa 

pubblica dai Vescovi boliviani l'1 aprile 2016. Nella medesima si afferma: “ El narcotráfico es un 

grave pecado… es una rebelión contra Dios en cuanto idolatra el poder y la riqueza; es un crimen 

contra la humanidad en cuanto esclaviza a otros seres humanos recurriendo incluso a la violencia y 

la muerte, y atenta contra la creación por la destrucción y desolación que deja a su paso”45. 

 

Troppo spesso le difficoltà economiche spingono anche e soprattutto i giovani a cercare fonti 

                                                 
45 Obispos de Bolivia, Carta Pastoral sobre Narcotráfico y Drogadicción: hoy pongo ante ti la vida o la muerte, 

Bolivia, 2016. 
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alternative di reddito. 

Il narcotraffico  ne è un esempio concreto. 

I vescovi di Bolivia l'hanno definito un “crimine contro l'umanità”, che genera violenza, morte, 

disintregrazione familiare, distruttura la società, distrorsiona l'economia e genera la cultura 

dell'illegalità e della corruzione46. 

La Bolivia, oltre ad essere un paese produttore e transito, è purtroppo anche un paese consumatore 

di droghe. La cosa peggiore è che ci sono molti giovani intrappolati nella spinare dei soldi facili, 

soprattutto nelle zone rurali e nei quartieri periferici delle città, dove la droga viene prodotta. Il 

narcotraffico e i grandi signori della droga infatti si approfittano della presenza di bande giovanili 

nelle città per il micritraffico di cocaina, mariuna e droghe sintetiche nelle scuole e nei collegi. 

Nonostante i dati mostrano una diminuzione della coltivazione di foglie di coca, in ogni caso legate 

alla tradizione popolare e da sempre utilizzate contro la fatica e come medicinale, è stato riscontrato 

un aumento della produzione e commercializzazione di cocaina. 

Purtroppo nel trasporto e nella commercializzazione delle droghe non ci si risparmia e si ricorrere 

allo sfruttamento di persone di tutte le età, che si trovano in condizione di povertà.  

 

Posizione della Chiesa boliviana in merito alla giusta redistribuzione delle risorse naturali 

Possiamo dedurre la posizione della Chiesa boliviana dal documento intitolato “Costruiamo una 

Bolivia per tutti” , redatto dalla Conferenza Episcopale Boliviana nel marzo 2006.  

Questi, in particolare, i punti che fanno riferimento a un utilizzo giusto e a una distribuzione equa 

delle risorse naturali del paese. 

 

• Il bene comune (punto 12) 

«Dalla dignità, dall’unione e dall’uguaglianza di tutte le persone, deriva, in primo luogo il 

principio del bene comune, al quale tutti gli aspetti della vita sociale devono riferirsi»47. 

Il bene comune è quell’unione di valori e condizioni che rendono possibile lo sviluppo totale 

dell’uomo nella società, incluso lo sviluppo spirituale. Il bene comune di una nazione è un bene 

superiore, più importante di tutti i beni particolari o settoriali. Non può essere ripartito, diviso, né 

privatizzato. Ha una doppia dimensione: da un lato indica l’apertura delle persone, dei gruppi 

sociali e dei loro interessi particolari agli interessi generali; dall’altro indica un insieme di 

condizioni generali affinché le persone e i gruppi sociali possano conseguire e raggiungere le loro 

finalità e vocazioni. 

Una società al servizio dell’essere umano, «è quella che si propone come meta prioritaria il bene 

                                                 
46 Ibidem 
47  Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa, (DSC), 164 
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comune, in quanto bene di tutti gli uomini e di tutto l’uomo. La persone non può trovare 

realizzazione solo in se stessa; si dice, fare a meno del proprio essere “con” e “per” gli altri»48.  Il 

bene comune si costruisce promuovendo e difendendo i membri più deboli e meno protetti della 

società. 

 

• Il destino universale dei beni (punto 13) 

Il mondo e le sue risorse sono affinché l’uomo viva con dignità, perché «Dio ha destinato la terra e 

quanto essa offre all’uso da parte di tutti gli uomini e di tutti i popoli»49. Il principio del destino 

universale dei beni esige - richiede, per giustizia, che si considerino con particolare cura i poveri, 

tutti quelli che si trovano in situazioni di emarginazione e le persone, le cui condizioni di vita sono 

tali da impedirne una realizzazione adeguata. 

«Questa responsabilità comune verso la preservazione dei beni deve tradursi nel dovere di 

solidarietà e reciprocità, nel dovere di impegnarci per il bene di tutti e di ognuno, sopratutto dei 

meno fortunati e dei più bisognosi, affinché tutti fossimo realmente responsabili di tutti»50. 

Il diritto alla proprietà privata va inteso nel contesto più ampio del diritto comune di tutti a 

utilizzare i beni dell’intero creato, subordinato all’uso comune e al destino universale dei beni. 

Questo principio deve guidare le istituzioni e promuovere una visione della politica e 

dell’economia, ispirata ai valori morali che permettano di tener presente la finalità dei beni, per 

realizzare così una società giusta e solidale, senza esclusioni e sfruttamenti. 

 

• Terra e risorse naturali (punto 31) 

“Dio ha destinato la terra e quanto essa offre all’uso da parte di tutti gli uomini e di tutti i popoli. 

Di conseguenza, i beni creati devono raggiungere tutti in modo equo sotto l’egida della giustizia e 

con l’accompagnamento della carità”51. 

Orientati verso questo principio, è indispensabile che l’Assemblea Costituente implementi un 

regime agrario che porti al risanamento e alla redistribuzione equa della terra, riportando, se fosse 

necessario, al possessore originario il latifondo poiché non svolge una funzione economica e sociale 

e non è riconosciuto dallo stato Boliviano, e, implementando strategie di riordino strutturale, legale 

ed economico in favore del mondo agricolo, attraverso la dotazione di servizi sociali e la creazione 

di infrastrutture nelle aree rurali.  

Nel rispetto di questo stesso diritto, allo Stato spetta proteggere le risorse naturali come la terra, 

l’acqua, i minerali e specialmente la grande potenzialità delle riserve di idrocarburi, nelle quali il 

                                                 
48 DSC, 165 
49  Concilio Vaticano II, Costituzione Pastorale, “Gaudium et spes”, 69. 
50  Giovanni Paolo II, Enciclica “Sollicitudo rei socialis”, 38. 
51 Concilio Vaticano II, Costituzione Pastorale “Gaudium et spes”, 69. 
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paese ha riposto molta speranza. Tutti questi beni devono promuovere il benessere di tutta la 

popolazione, difendere e proteggere la società, cercare il maggior beneficio del paese e preservare il 

bene delle generazioni future, attraverso una gestione equa, giusta e necessaria. 

Rispetto alla problematica dell’acqua e della terra rimandiamo alle carte pastorali: “Tierra, madre 

fecunda para todos” e “Agua, fuente de vida y don para todos”52. 

I vescovi, da sempre interessati alla situazione economica e sociale del Paese, si erano 

precedentemente espressi in merito attraverso la Lettera pastorale del febbraio 2000, elaborando una 

serie di “azioni concrete per poter fronteggiare il futuro: 

- reimpostare la Riforma Agraria con audacia, equità ed efficienza; 

- condannare e riconvertire il latifondo; 

- esigere dai grandi imprenditori agricoli imposte adeguate; 

- effettuare la bonifica delle terre in modo giusto ed efficiente; 

- affrontare le problematiche del minifondo ( cioè delle proprietà molto piccole insufficienti a 

garantire la sopravvivenza dei suoi proprietari); 

- sostenere la produzione proveniente dai contadini e dagli indigeni; 

- accelerare la dotazione di terre ai piccoli produttori; 

- garantire alle donne il diritto alla terra; 

- difendere i diritti lavorativi dei lavoratori agricoli; 

- prevenire i conflitti per quanto riguarda il tema della coca; 

- rafforzare e democratizzare il controllo e l’accesso sostenibile alle risorse naturali; 

- ampliare i processi di partecipazione e concertazione sociale; 

- democratizzare il disegno della politica per lo sviluppo rurale.” 

 

“Llamados a comprometernos” 

Esprimendo il proprio riconoscimento allo spirito democratico del popolo boliviano, che, attraverso 

grandi difficoltà, è riuscito a giungere ad una storica opportunità per costruire un destino migliore, i 

vescovi della Bolivia si rivolgono ai futuri membri dell’Assemblea perché operino in accordo coi 

principi etici ed i valori fondamentali descritti, dando ascolto alle diverse esigenze e proposte della 

società civile e, soprattutto, mantenendo un’attenzione preferenziale per i più deboli. 

In questo percorso che ci si augura sia il più possibile improntato al rispetto, al dialogo e alla 

volontà di riconciliazione, la Chiesa invita in modo particolare i fedeli cristiani a prendere 

posizione e partecipare attivamente al processo di cambiamento strutturale che inizia con 

l’Assemblea , cooperando con le altre voci della società e difendendo i valori e principi del Vangelo 

                                                 
52 Lettere pastorali della Conferenza Episcopale Boliviana, “Tierra, madrefecunda para todos” (Febbraio 2002); 

“Agua, fuente de vida y don para todos” (Gennaio 2003). 
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perché giustizia e pace siano realmente la base su cui costruire una Bolivia per tutti: “La conciencia 

cristiana bien formada no permite a nadie favorecer con el propio voto la realización de un 

programa político o la aprobación de una ley particular que contenga propuestas alternativas o 

contrarias a los contenidos fundamentales de la fe y la moral” (DSC 570). 

La posizione della Chiesa Latinoamericana sul tema delle risorse naturali 

Solo a titolo esemplificativo, rimanendo sul tema delle risorse naturali, riportiamo una dichiarazione 

delle chiese latinoamericane. 

La dichiarazione del III Incontro Latinoamericano della Pastorale per La Terra: Acqua, Ecologia ed 

Ambiente diretta a “tutte le persone di buona volontà” 

 

A partire dalla riaffermazione della posizione della Chiesa rispetto al destino universale dei beni –“I 

beni della terra sono stati creati da Dio per essere amministrati con coscienza per tutta l’umanità, 

passata, presente e futura”- e dall’assunzione del valore dell’acqua come “un dono di Dio e un 

diritto per tutti”53, i rappresentanti della Pastorale della Terra di diversi Paesi latinoamericani 

sottolineano come la mancanza di acqua, o la cattiva qualità della stessa, vada considerata un’offesa 

alla dignità della persona in quanto causa di sofferenza, malattia, povertà e persino morte.  

Si ripete che l’acqua - che per il cristiano assume anche fondamentale valenza simbolica nel 

Battesimo rendendoci rende figli di Dio - non può dunque essere trattata come una qualsiasi merce 

ma “su uso debe ser racional y solidario, concebida siempre como un bien público, bajo la 

responsabilidad del Estado. El despilfarro o mal uso del agua constituye un pecado, con 

fundamento en la falta de caridad y el amor al prójimo”54. 

Si constata invece:  

- l’ancora insufficiente diffusione, presso una parte della popolazione, di coscienza e conoscenze 

sull’uso, sulla gestione e sul destino universale dell’acqua,  

- lo sviluppo solo parziale di modelli di gestione integrata delle risorse naturali,  

- la mercificazione del valore delle risorse naturali a scapito del sentire religioso che ad esse era 

legato, 

- un progressivo accaparramento e deterioramento delle stesse laddove lo Stato, disconoscendo le 

proprie responsabilità, ha privatizzato la distribuzione e purificazione dell’acqua potabile ed ha 

omesso di esercitare il controllo sui processi industriali, agricoli e legati al turismo che ne fanno uso 

[…] tutto ciò a scapito delle fasce più povere dei campesinos e delle comunità indigene, i cui legami 

ancestrali con la madre tierra sono sempre più minacciati dall’avanzata degli interessi economici 

                                                 
53

  Giovanni Paolo II in un messaggio ai Vescovi del Brasile in occasione della campagna di Fraternità, 2004 
54

 “… Il suo uso deve essere sempre razionale e solidale, (l’acqua va) concepita come un bene pubblico, per il quale è 
la responsabile lo stato. Il cattivo uso dell’acqua costituisce peccato di mancanza di amore e carità verso il 
prossimo”. 



49 
 

sulle risorse naturali. 

“Rimanere indifferenti di fronte a questo scenario”, viene sostenuto, “significa rendersi 

corresponsabili di una situazione che compromette il presente ed il futuro dell’umanità”. Pertanto, 

la pastorale della Terra ritiene “giusto ed opportuno” invitare gli uomini di buona volontà ad 

impegnarsi per: 

- accompagnare in ogni momento e dedicarsi a coloro che soffrono maggiormente, con particolare 

attenzione alle conseguenze della problematica generale dell’acqua per queste persone; 

- sensibilizzare al problema dell’acqua e formare la coscienza del suo valore; 

- promuovere azioni perché lo Stato garantisca l’accesso all’acqua come -ed in quanto- diritto 

umano di base; 

- contribuire attraverso gli insegnamenti della Dottrina Sociale della Chiesa ai momenti di 

discussione a livello nazionale ed internazionale nei quali vengono prese le decisioni fondamentali 

sul tema; 

- promuovere l’inclusione e l’esplicitazione nei Trattati internazionali e nella normativa locale del 

tema dell’acqua come diritto umano e universale. 

Lettera Pastorale 2011 

In data 19/04 i vescovi di tutta Bolivia hanno pubblicato una Lettera Pastorale dal titolo: 

“Los católicos en la Bolivia de hoy: presencia de esperanza y compromiso” con l’intento di 

avviare un processo di cambiamento in questo Paese segnato da processi sociali ambigui, la 

banalizzazione dei valori umani e la sovrastima della componente religiosa per quanto riguarda la 

vita generando così divisione, confusione e frustrazione. 

Diversi son i temi toccati nei vari capitoli: 

1.  Introduzione sulla missione della Chiesa: la evangelizzazione 

2.  Uno sguardo all’interno della Chiesa: testimoni di fede e conversione pastorale. 

3.  Aspetti sociali in Bolivia: ambiguità e sviluppi. 

4.  Potenzialità e ricchezza dell’interculturalità, tra cui il matrimonio, l’aborto e la cultura 

globalizzata. 

5.  Economia e Giustizia sociale, arrivando a toccare anche il narcotraffico. 

6.  Aspetti Politici: giustizia comunitaria e i principi morali delle leggi. 

7.  La relazione tra la Chiesa e la società boliviana. 

1-  Chiamati ad essere discepoli e missionari di Cristo, sottolineando il compromesso 

permanente del ruolo dei laici55. 

 

                                                 
55 http://www.iglesia.org.bo/media/com_igleobras/documentos/2011.04.12_cpas_LosCatolicosEnLaBoliviadehoy.pdf 
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La Lettera Pastorale 2012 

La crisi ecologica mondiale in cui il mondo sembra sprofondare sempre di più preoccupa 

moltissimo la chiesa boliviana a tal punto che, dopo le precedenti carte pastorali sopra la Madre 

Tierra “fecunda para todos” (1999) e l’acqua “fuente de vida” (2000), il tema scelto della chiesa 

boliviana per l’anno 2012 è il “L'universo, dono di Dio per la vita”..    

La crisi ecologica in Bolivia preoccupa non solo le comunità indigene, ma un largo settore della 

popolazione coinvolta e vittima di contaminazione ambientale, dello sfruttamento indiscriminato 

delle risorse minerarie e degli idrocarburi, di pesticidi e fertilizzanti.  

Prendendo posizione, la carta pastorale non ha paura a citare direttamente come esempio di conflitto 

sociale e naturale al contempo il criticato progetto di strada che il governo ha in progetto di 

costruire nella riserva naturale del TIPNIS. 

Nella carta pastorale si dice chiaramente che è necessario proteggere ed incrementare l’uso 

sostenibile e responsabile delle risorse naturali. Il concetto di base è legato all’idea dell’essere 

umano come essere creato da Dio che riceve il mondo come dono al suo creatore stesso.  

I vescovi, attraverso questa carta pastorale, si ripropongono di indirizzare tutti i credenti e tutte le 

persone di buona volontà a promuovere una profonda riflessione sulla condotta umana che permetta 

una nuova “comunione” tra le persone stesse e gli altri esseri della creazione, collaborando all’opera 

di Dio. 

La carta critica in maniera feroce l’abuso della vita mostrato da chi assume un comportamento 

consumista irrazionale, chi accumula in modo smisurato beni e chi sfrutta selvaggiamente le risorse 

naturali, senza pensare alle conseguenze irreversibili per l’ecosistema e l’essere umano in generale.  

Inoltre nella carta si parla in maniera concreta del cambio climatico, dovuto principalmente 

all’effetto serra, generato dal fumo dei combustibili, alla deforestazione e ai rifiuti. Le conseguenze 

nei diversi ecosistemi presenti in Bolivia producono effetti devastanti. Nelle terre dell’altipiano ci 

sono periodi di siccità più frequenti che riducono le terre adatte alla pastorizia e alla coltivazione, 

generando anche malattie negli animali. È anche ridotto il rendimento delle coltivazioni stesse. 

Nella valle i problemi maggiori sono legati ad un aumento della desertificazione e contaminazione 

dell’acqua che affetta soprattutto i più poveri. Nelle terre pianeggianti a causa della desertificazione 

la produzione agricola diminuisce a tal punto che molte famiglie che vivono nella zona rurale non 

riescono ad alimentarsi ed ad accedere ai servizi base come educazione e sanità e sono costretti a 

migrare. L’impatto del cambio climatico costringerà nei prossimi 10 anni le persone a migrare in 

altri luoghi. 

 
8.3 La situazione di minori e donne in Bolivia 

La condizione dell'infanzia nel paese è in parte migliorata dopo la scelta politica di far rientrare 
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nell'assicurazione sanitaria di base i servizi per le donne incinte, le donne con figli piccoli e i 

bambini al di sotto dei 5 anni di età. 

  

Permangono, tuttavia, la malnutrizione cronica e l'anemia, soprattutto tra bambini al di sotto dei tre 

anni. Un quarto dei bambini soffre di ritardi più o meno acuti nella crescita a causa del regime 

alimentare insufficiente. Pur con alcuni miglioramenti, la mortalità infantile è ancora alta. Più del 

65% dei casi di morte neonatale si verifica nelle aree rurali. 

 

L'accesso all'istruzione primaria è elevato (95%), senza sostanziali disparità di genere. Nelle aree 

rurali, tuttavia, solo una minima parte dei bambini termina il ciclo di istruzione primaria.  

Grave rimane invece la situazione dei bambini lavoratori, che si stima siano circa800.000 - un 

quinto della popolazione nella fascia di età tra 5 e 14 anni. Lo sfruttamento minorile in Bolivia 

permea differenti settori dell’economia, alcuni esempi sono:  

• lavoro in miniera – delle 38.600 persone che si dedicano all’estrazione mineraria, 3.800 

sono bambini e adolescenti (10%). 

• raccolta della canna da zucchero – ogni anno, tra maggio e novembre, circa 35.500 persone 

si spostano verso le regioni di raccolta della canna da zucchero per lavorare nelle 

piantagioni. Nella zona di Santa Cruz circa 7.000 bambini lavorano in questo settore.  

In tema di lavoro minorile i leader boliviani hanno ratificato due convenzioni dell'Organizzazione 

Internazionale del Lavoro (OIL) ed hanno annunciato, nel 2000, un piano di dieci anni per giungere 

alla completa eliminazione del problema. Sfortunatamente, come dimostrato dalla convenzione 

dell'ILO n.138 (Convenzione sull'età minima), firmata quasi trent'anni fa in nome dell'innalzamento 

dell'età minima di lavoro a 14 anni, la realtà è ben diversa da quanto scritto sulla carta. 

Nella nuova Costituzione boliviana è presente l'articolo 61 dove si riconosce che “lo Stato proibisce 

il lavoro forzato e lo sfruttamento minorile. Le attività che realizzano i bambini, le bambine e gli 

adolescenti in ambito familiare e sociale sono orientate alla loro formazione integrale come 

cittadini e cittadine e devono avere una funzione formativa. I loro diritti, garanzie e meccanismi 

istituzionali di protezione saranno oggetto di una regolamentazione speciale”. 

 

Le donne in Bolivia non vivono ancora in condizioni di equità. L'analfabetismo tra le donne è 

maggiore, hanno una scarsa capacità di produzione di reddito e il tasso di mortalità materna è uno 

dei più alti del mondo. 

Il tasso di analfabetismo delle donne è di 19,35%, mentre per gli uomini è 6,94%. Nella zona rurale 

l'analfabetismo femminile è pari a 37,91%, mentre il tasso maschile è il 14,42%.  Un'analisi 

realizzata sulla situazione dell'educazione in Bolivia ha evidenziato questa discriminazione sofferta 



52 
 

dalle donne nel campo educativo. Sono infatti le donne, più degli uomini, quelle che abbandonano 

la scuola, specialmente nelle zone rurali, dopo pochi anni. Le motivazioni che spingono 

all'abbandono della scuola sono soprattutto legate al mondo familiare, infatti spesso le famiglie 

considerano le ragazze più utili nei lavori domestici. L'istruzione delle donne però è molto 

importante. Il livello di scolarizzazione raggiunto dalle donne, un giorno madri, ha un impatto 

diretto sulle condizioni di salute, la nutrizione e la sopravvivenza dei loro figli. 

Non mancano però dati sulla violenza contro le donne. Nonostante la Bolivia abbia approvato molte 

convenzioni internazionali sui diritti delle donne (per esempio nel 1990 la Convenzione ONU 

sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna e nel 1994 la 

Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violenza contra la mujer), ad 

oggi la violenza contro le donne è ancora alta e molte delle violenze contro le donne si consumano 

in ambiente domestico. 

Un altro problema ancora fortemente presente in Bolivia è l’alto tasso di mortalità materna. Uno 

studio dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, pubblicato nel 2001, segnala che ogni anno si 

verificano circa 23 mila morti e le principali cause di mortalità materna sono date da complicanze 

ostetriche: emorragia, infezioni, complicazioni legate al parto e all'aborto. 

Partecipazione alla economia e politica: in Bolivia il numero delle donne che lavorano aumenta 

costantemente. Tra il 1976 e il 1992, la partecipazione delle donne nell'economia è aumentata dal 

22,5% al 40%. Nelle aree urbane, le donne lavorano ma vengono pagate meno che gli uomini. Ciò è 

dovuto alla discriminazione e al fatto che il loro livello di istruzione è inferiore rispetto a quello 

degli uomini. La situazione delle donne nelle zone rurali è anche peggio: qui infatti le donne 

vengono doppiamente discriminate (perché sono donne e perché sono di origine indigena).  

Mentre la partecipazione delle donne nell'economia ha raggiunto alti livelli, le donne hanno una 

scarsa capacità di generare reddito. Dall'inizio del decennio precedente, ad oggi, secondo il rapporto 

sullo sviluppo umano in genere in Bolivia 2003 (UNDP), la partecipazione delle donne nella 

distribuzione della ricchezza è cresciuto solo del 3 per cento.  

La partecipazione delle donne nel processo decisionale economico e politico è molto bassa. 

Nonostante tutto questo, importanti progressi sono stati raggiunti di recente. Secondo il Rapporto 

sullo sviluppo umano (UNDP), a partire dall'inizio degli anni '90 fino ad oggi, la partecipazione 

femminile nel processo di decisione economica, sia nel settore pubblico che in quello privato, è 

aumentata del 70 %. Inoltre, a partire dal 1992, la partecipazione a livello nazionale e locale, a 

livello di rappresentanza politica, è aumentata del 16 %.  

L'avanzamento delle donne nella società ,in parte, si è verificato grazie ad una riforma giuridica e di 

politiche pubbliche che hanno contribuito a migliorare l'equità tra uomini e donne. 

Sempre parlando di diritti possiamo dire che esiste ancora il fenomeno della giustizia comunitaria 



53 
 

indigena. Dibattuta anche durante l’assemblea costituente, la giustizia comunitaria è un altro metro, 

differente in tutto dalla giustizia statale. È perpetrata nelle comunità, spesso tagliate fuori dal mondo 

circostante, e troppo frequentemente guidata da emozioni e stati d’animo momentanei. In alcune 

comunità del Chapare (e di altre regioni del tropico) la giustizia comunitaria sentenzia la pena di 

morte per violazioni del codice comunitario con il “palo santo” un albero formicaio a cui vengono 

legati i “colpevoli” che vengono poi mangiati dalle formiche. 

Per ultimo è sicuramente da citare la situazione delle carceri boliviane. Nel paese ci sono circa 

5.690 detenuti divisi nelle 13 carceri principali del paese. Nelle strutture carcerarie boliviane la 

gente vive ammassata e non ha diritto né ad uno spazio vitale né ad un letto né al cibo, in questo 

ambiente vivono anche i bambini. Infatti circa 1000 bambini, minori di 12 anni, vivono insieme ai 

propri genitori in carcere. Alcune carceri hanno asili o servizi specializzati per loro, ma la maggior 

parte non si occupa di questa popolazione. Spesso i bambini vivono in carcere perché i genitori 

condannati non hanno altro luogo o alcun parente che sia disposto a farsi loro carico. 

 

8.4 Denutrizione Infantile 

Nella Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989, gli Stati firmatari hanno riconosciuto il diritto 

del bambino ad un livello di vita adeguato per il proprio sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale 

e sociale56. 

Sicuramente rispetto a quando è stata approvata la Convenzione, è migliorata l'aspettativa di vita e 

di sviluppo di milioni di bambini in tutto il mondo, ma non possiamo dimenticarci che ancora oggi 

quasi 200 milioni di bambini minori di 5 anni soffrono di denutrizione cronica57. 

 

La denutrizione infantile é il risultato della assunzione insufficiente di alimenti, in quantità e 

qualità, della mancanza di un'attenzione medica adeguata e della comparsa di malattie infette. 

Dietro queste cause immediate, ce ne sono altre più nascoste come la vera e propria mancanza di 

alimenti, la mancanza di attenzione sanitaria, l'utilizzo di acqua insalubre e la mancanza di 

conoscenze nel campo della giusta alimentazione. All'origine di tutto questo però si trovano fattori 

sociali, economici e politici come la povertà, la disuguaglianza e la scarsa educazione58.  

La denutrizione è una malattia di grande proporzioni nel mondo, ma si concentra prevalentemente 

nei paesi in via di sviluppo e provoca la morte di più della metà dei bambini e bambine minori di 5 

anni che soffrono di questa malattia. Le sue conseguenze evidenti sono ritardo nello sviluppo fisico, 

                                                 
56 Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, Art.6, New York, 

1989 
57 UNICEF, La desnutrición infantil : causas, consecuencias y estrategias para su prevención y tratamiento, Madrid, 

2011. 
58 Ibidem 
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mentale e cognitivo e , nello stesso tempo, affetta la difesa immunologica dell'organismo e aumenta 

la suscettibilità, gravità e durata delle malattie comuni durante l'infanzia59.  

L'indice di denutrizione si determina attraverso l'osservazione diretta, che permette di identificare 

bambini troppo magri o con gli arti gonfi, misurando la taglia, il peso, il perimetro del braccio e 

conoscendo l'etá del bambino, tutti elementi che si comparano con standard internazionali di 

riferimento.  

La denutrizione si manifesta in diverse forme: il bambino é piú piccolo rispetto allo standard 

specifico per la sua etá; oppure pesa poco rispetto alla sua altezza; o ancora pesa meno rispetto allo 

standard internazionale. 

Ognuno di queste caratteristiche é relazionata con con un tipo specifico di carenza: l'altezza riflette 

la carenza nutrizionale durante un tempo prolungato, mentre il peso è indicatore di una carenza 

acuta. Da qui, si classificano diversi tipi di denutrizione: 

> denutrizione cronica: il bambino presenta un ritardo nella crescita (si misura la taglia), dovuto ad 

una carenza prolungata dei nutrienti necessari. 

> denutrizione acuta moderata: il bambino pesa meno rispetto a quello che dovrebbe corrispondere 

per la sua altezza. 

> denutrizione acuta grave: è la forma più grave di denutrizione e porta con sé un alto rischio di 

mortalità. In questo caso il bambino pesa molto meno rispetto agli standard di riferimento per la sua 

altezza. 

> carenza di vitamine e minerali: questo tipo di denutrizione si può manifestare in differenti modi, 

dal senso di affaticamento alla riduzione della capacità di apprendimento60. 

 

Secondo la Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (FAO), la 

Bolivia negli ultimi anni è riuscita ad abbassare la percentuale della popolazione affetta da 

denutrizione: dal 38% di persone denutrite nel 1990-1992 si è passati al 19,5% nel 2012-2014. 

Anche la denutrizione cronica nei bambini minori di 3 anni è diminuita al 18,5% nel 2012, rispetto 

al 26,4% del 200861. 

In ogni caso, nonostante tutti questi progressi degli ultimi 20 anni, la Bolivia si trova al secondo 

posto tra tutti i paesi latino americani per denutrizione, secondo solo ad Haiti. 

In tutto il mondo ci sono Paesi che a livello nazionale e dipartimentale hanno dei dati 

sull'alimentazione positivi, ma se si guarda a livello micro, quindi alle comunità e ai municipi, ci si 

                                                 
59 Ministerio de Salud y Deporte, Estato General de la desnutrición en Bolivia, Bolivia, 2010, in 

http://snis.minsalud.gob.bo  
60 UNICEF, La desnutrición infantil : causas, consecuencias y estrategias para su prevención y tratamiento, Madrid, 

2011. 
61 Pagina Siete, FAO: La desnutrición en Bolivia bajó del 38 al 19,5% en 20 años, La Paz, 17 settembre 2014 in 

http://www.paginasiete.bo  
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accorge che ci sono difficoltà di accesso agli alimenti, all'acqua, problemi di trasporti ecc. che 

rappresentano quei fattori che contribuiscono a che la gente non abbia una quantità e qualità di 

alimenti sufficienti per il proprio sostentamento62. 

 

Ad oggi l'obiettivo dell'attuale governo boliviano è arrivare al 2025 con una desnutrición cero, 

soprattutto dopo che l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e Organizzazione 

Panamericana della Salute (OPS) hanno consegnato un riconoscimento a Evo Morales per i risultati 

ottenuti in materia di riduzione della denutrizione cronica infantile63. 

 

 

8.5 Disabilità 

Secondo il Censo del 2012 le persone con disabilità in Bolivia sono 300.000, fra le quali prevalgono 

persone con difficoltà motorie e disabilità visiva. 64 

In termini generali Oruro, Sucre, Tarija, Santa Cruz e Cochabamba in ordine di importanza sono i  

dipartimenti che concentrano la maggior quantità di persone con qualche difficoltà in termini 

percentuali, mentre il Beni è il dipartimento con meno casi registrati. 

Negli ultimi tempi ci sono state delle mobilitazioni da parte delle persone con disabilità per chiedere 

un aumento al bono di assistenza mensile che ogni persona con disabilità riceve (che ammonta a 

250 bolivianos e che si chiede venga duplicato) aggiunta richiesta per compensare l'aumento dei 

prezzi di viveri e medicamenti. 65 

Oltre ad azioni di breve durata ma a forte impatto (come il calarsi con le sedie a rotelle dai ponti), ci 

sono state (e ci sono tuttora) mobilitazioni più complesse, come la marcia partita da Cochabamba e 

diretta a La Paz, che sta coinvolgendo circa 150 persone. 66 

Non è la prima volta che ci sono mobilitazioni così: già nel 2013 c'era stata una marcia simile, 

sfociata poi in episodi violenti. 67 

Il "bono" viene dato alle persone registrate che sono in possesso di un "carnet di disabilità": per 

ottenerlo c'è di mezzo molta burocrazia, tempistiche lunghe e strumentazione di diagnosi spesso 

insufficiente.  

Le leggi che regolamentano la disabilità sono: 

                                                 
62 Radio Fedes, Según PMA, Bolivia es el segundo País de la Región en desnutrición, Bolivia, ottobre 2014 in 

http://www.datos-bo.com/Bolivia/Sociedad/Segun-PMA-Bolivia-segundo-pais-de-la-region-en-desnutricion  
63 Roberto Medina Buezo, La desnutrición infantil se reduce en Bolivia, La Paz, 28 novembre 2015 in 

http://www.laprensa.com.bo  
64 http://la-razon.com/censo_2012/Bolivia-registro-personas-discapacidad-oficiales_0_1879612150.html  
65 http://www.infobae.com/2016/03/03/1794616-protesta-extrema-bolivia-discapacitados-sillas-ruedas-se-colgaron-un-

puente  
66 http://www.la-razon.com/sociedad/Marcha-personas-discapacidad-Paz-semanas_0_2462153894.html  
67 http://internacional.elpais.com/internacional/2012/02/24/actualidad/1330114895_157979.html  
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Legge Nº 1678. Promulgata il 15 diciembre 1995 dal Governo di Gonzalo Sanchez de Lozada, 

regola i diritti, doveri e garanzie delle persone con disabilità nel territorio. 

Decreto Supremo 27837. Promulgato il 12 noviembre 2004 dal Governo di Carlos D. Mesa, il quale 

dichiara il 15 ottobre di ogni anno come il Giorno Nazionale delle persone con disabilità.  

Legge 3925 promulgata dal Governo Morales nel 2008, che crea il Fondo Nazionale di Solidarietà e 

Equità, attraverso cui si sviluppano differenti programmi e progetti per il beneficio di queste 

persone.  

Legge 223 del 2012, presenta il Carnet di disabilità: permette alle persone di accedere al bono di 

mille boliviani annuali che ha disposto il Governo. Ci sono sconti nel trasporto pubblico, però 

ancora non si garantisce l'attenzione ospedaliera gratuita. 68 

Il Carnet categorizza le varie disabilità per tipo e per gradi di gravità: 69 

− disabilità fisica-motoria: limitazioni nel movimento, causate da questioni anatomiche o 

neuro-muscolari; 

− disabilità visiva: cecità o ipovedenti; 

− disabilità uditiva: limitazioni uditive: 

− disabilità intellettuale: limitazioni nel funzionamento dell'intelligenza, lo sviluppo strategico 

psicologico evolutivo, la condotta evolutiva; 

− disabilità psichica o mentale: alterazioni dei processi cognitivi, logici, di volontà, affettivi o 

psicosociali che si traducono in disturbi del ragionamento, della personalità, del 

comportamento, del giudizio e della comprensione della realtà e difficoltà ad adattarsi a 

questa e alle sue particolari condizioni di vita, in più impedendo lo sviluppo armonico delle 

relazioni familiari, di lavoro e sociali, senza rendersi conto della malattia psichica; 

− disabilità multipla: causata da deficienze multiple, di carattere fisico, visuale, uditivo, 

intellettuale o psichico.  

I gradi in cui si può classificare il livello di 

disabilità sono: lieve, moderato, grave, molto grave.  

La Costituzione Politica dello Stato Plurinazionale 

di Bolivia stabilisce diritti specifici delle persone 

con disabilità, così come stabilisce le sanzioni a 

tutte le forme di discriminazione - nei confronti di 

qualsiasi tipo di disabilità - che annullino il 

riconoscimento e l'esercizio, in condizioni di 

uguaglianza, dei diritti.  

                                                 
68 http://www.fmbolivia.net/noticia53167-hay-85000-discapacitados-y-slo-30000-tienen-beneficios.html  
69 http://www.defensoria.gob.bo/archivos/Cartilla%20PCD.pdf  

Figura 2 Fonte: Manifestazione dei descapacidados 
nella strada principale di Cochabamba, foto di Lucia 
Gotra 
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9. TESTIMONIANZE 

 

9.1 Opportunità 

Discorso tra un’americana e una boliviana.  

Whitney è americana, ha 21 anni e studia scienze politiche all’università di Madison, Wisconsin. 

Dice che adesso fa freddo e dovrebbero esserci qualche decimetro di neve per le strade. 

Rosa è boliviana, lavora nella parrocchia di Villa Tunari aiutando Padre Mauro, il parroco. Ha 21 

anni anche lei. Le nostre magliette sono fradice di sudore, abbiamo camminato per almeno due ore 

nella foresta del Chapare e l’umidità è imbarazzante. 

 

Il Chapare è la regione boliviana dove si coltiva la “Hoja de Coca”, ossia la foglia di Coca. Questa 

pianta è sempre stata usata dalle popolazioni indigene sudamericane come medicamento e come 

sostento nel lavoro. Come se usa: si mettono in bocca, tra la guancia e i denti, le foglie di coca e si 

inizia a masticare.  

 

In Bolivia è legale coltivare fino a 1 Cato ( 40X40 metri) per affiliato al sindacato. Ma non è 

difficile capire che di “Cati” ce ne siano molti di più in Chapare, e che la produzione non è solo 

destinata al consumo tradizionale. Qui si prepara la “Pasta Base” macerando le foglie con benzina 

ed aggiungendo altri additivi chimici. Una volta nelle città più grandi viene trasformata in cocaina e 

preparate per il viaggio nel Nord del mondo. 

 

Chiedo a Rosa se ci sono ragazzi a Villa Tunari che fanno uso di cocaina. Mi dice di no con una 

faccia un po’ perplessa. Mi sembrava di capire che il concetto di Cocaina le fosse estraneo e ne ho 

la conferma dalla sua espressione quando gli spiego come se ne fa uso: si preparano delle strisce di 

polvere e si sniffa. Dopo un momento di silenzio mi racconta che due suoi amici hanno provato a 

portarla in Chile ingoiando delle “uova” ripiene di cocaina. Uno dei due è riuscito a passare mentre 

l’altro adesso si trova in carcere. Tutto sommato è andata bene a tutti e due, non capita raramente 

che le “uova” si rompano nello stomaco provocando la morte della “Mula” - il trasportatore. 

 

Negli Stati Uniti invece - lo si capisce dai discorsi di Whitney - tutti sanno come è fatta, e come si 

consuma, la cocaina. La maggior parte dei suoi amici ne faceva uso per la prima volta nelle feste 

all’inizio dell’università. Le dicevano che bisogna provare tutto nella vita e che tutto sommato Non 

era male. Il suo vicino di casa adesso ne è diventato dipendente. “Cosa se ne fa un ragazzo 
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diciassettenne di 100 dollari di mancia dei genitori per passare il week end? E’ ovvio che poi questi 

iniziano a drogarsi!” ci racconta Whit provocando un certo stupore in Rosa. 

 

La popolazione americana rappresenta il 5% della popolazione del globo terrestre e consuma il 50% 

della produzione mondiale di cocaina. 

 

E’ così che nasce questo post… 

 

…dopo una camminata nella foresta pluviale del Chapare, quando due mondi diversi uniti dal 

commercio della droga si incontrano attraverso l’ingenuità di due ragazze che, insieme ad un 

italiano, si riposano attorno ad un tavolino all’ombra di una palma. 

 

Matteo Solesin 

Volontario in Servizio Civile in Bolivia 

Gennaio 2010 

 

9.2 Il sole a strisce 

Parlare della situazione delle donne che vivono al “San Sebastián mujeres” è difficile.  

In questo carcere vivono circa 176 donne e altri 120 bambini da 0 a 12 anni. Vivono con le loro 

mamme perché FUORI non hanno nessun parente o amico che possa occuparsi di loro. 

Per tutti però vivere in un carcere in Bolivia costa, le donne che vivono DENTRO devono pagare 

tutto: pagano il “DERECHO DE PISO”, un affitto che ti da diritto al posto letto, pagano per 

mangiare e pagano perfino per usare il bagno e la doccia! Così per mantenersi e per mandare i 

propri figli a scuola si arrangiano con piccoli lavoretti all'interno del carcere: ricamano tovaglie, 

vendono bibite e cibo alle altre detenute e svolgono servizi di lavanderia per l'esterno del carcere.  

 

Ogni volta che vado il sabato alla messa c'è sempre una solita routine da seguire: la coda con i 

parenti per lasciare cellulare e documenti, la perquisizione e le solite domande “chi vai a visitare?”, 

“quanto tempo ti fermi?” e poi finalmente il via libera. Prima di poter entrare però bisogna aspettare 

davanti al grande portone di ferro marrone e tutte le volte non riesco mai ad immaginare cosa 

incontrerò dall'altra parte. Perché in questo carcere una volta che entri...sei dentro anche tu; perché 

non incontri una detenuta...le incontri tutte; qui non esiste una sala per i colloqui...i colloqui con gli 

avvocati e gli incontri con i parenti si fanno sul piccolo piazzale del carcere pieno di tavolini di 

plastica rossa firmati Coca Cola. Tutte le volte c'è un senso di soffocamento...e quando tenti di 

guardare il cielo non ce la fai perché tra una cella e l'altra sono tirati i fili dove vengono stesi i 
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vestiti ad asciugare...e sono sempre perennemente carichi...il sole qui si vede veramente a strisce. 

 

Alessandra Di Stefano 

Volontaria in Servizio Civile in Bolivia 

Marzo 2010 

 

9.3 Una strada che divide la Bolivia 

Da ormai due mesi è cominciata la marcia delle popolazioni indigene contro la strada che dovrebbe 

attraversare il TIPNIS (Territorio Indigeno Parque Nacional Isiboro Sécure), la maggior riserva 

ecologica della Bolivia, abitata da 50.000 persone. Il parco è minacciato dalla costruzione di oltre 

300 km di autostrada che spaccheranno in due questa zona dell’Amazzonia boliviana, imponendo 

l’abbattimento di circa mezzo milione di alberi. 

Gli scontri sono stati molto forti e la polizia è arrivata a bloccare la marcia il 25 di settembre così 

che il malcontento nei confronti di Morales è aumentato ancora di più: le popolazioni indigene non 

si sentono più rappresentate e questa iniziativa ha finalmente fatto cadere la maschera ambientalista 

e indigenista del presidente. Circa mille dei dimostranti sono stati fermati e dispersi violentemente 

con gas lacrimogeni e cariche della polizia nonostante fosse una marcia pacifica e tra i dimostranti 

ci fossero anche bambini e donne incinte. 

 

Già, ma quali gli interessi in gioco??? 

 

L’autostrada fa parte di un progetto internazionale che prevede di collegare la costa est 

dell’America Latina con l’Oceano Pacifico; i nativi non chiedono la sospensione dell’opera, ma che 

venga rivisto il tracciato in modo che non venga tagliato a metà il loro territorio, ma che la strada lo 

tocchi solo in periferia. 

 

Dall’altra parte, a favore della costruzione dell’autostrada ci sono ovviamente pesanti interessi 

economici, del Brasile in primis. Il Brasile in particolare sostiene l’opera con l’80% 

dell’investimento , in quanto ha bisogno di uno sbocco sull’Oceano Pacifico per esportare i propri 

prodotti verso i mercati dell’est asiatico, per non parlare dei coltivatori e trafficanti di cocaina che 

avrebbero un’importante e comoda via di comunicazione per i loro commerci. 

 

Il presidente Morales ha riassunto il tutto dicendo che sarà una opportunità di sviluppo per la 

regione e per tutta la Bolivia, tralasciando di parlare delle pressioni economiche esercitate dal 

Brasile. 
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I manifestanti chiedono che venga rispettata la costituzione che lo stesso Morales ha promulgato: 

ogni azione sul territorio della foresta pluviale deve essere presa solo dopo la consultazione con le 

popolazioni locali. Sotto pressione e dopo le dimissioni di due ministri del suo governo in seguito 

alla violenza della polizia nel bloccare i manifestanti, il presidente ha momentaneamente bloccato il 

progetto nell’attesa che si calmino le polemiche, anche se il primo tratto è già in fase di costruzione. 

 

Il 12 di ottobre i manifestanti dovrebbero arrivare a La Paz, in giorni in cui tra l’altro è proibito 

manifestare, a causa delle elezioni per eleggere i membri della magistratura (in cui tutti i candidati 

appartengono al MAS, il partito di Morales!). 

Le tensioni sono forti…e le preoccupazioni di Morales adesso ancora di più! 

 

Piera Guarino 

Volontaria in Servizio Civile in Bolivia 

Ottobre 2011 

 

9.4 Un viaggio fra tradizioni e credenze indigene 

Ieri sera, mentre ero prossima a lasciarmi cullare tra le braccia di Morfeo, un articolo di 

Internazionale ha attirato la mia attenzione: “La Bolivia ricorre ad ostetriche indigene per ridurre la 

mortalità”. 

Nell'articolo si parla del timore delle donne indigene di partorire negli ospedali e della preferenza 

per il parto in casa e tecniche tradizionali: “Alla base del ricorso alla medicina tradizionale non 

c’è infatti solo la fiducia nelle pratiche naturali, ma anche la vergogna delle donne aymara a farsi 

vedere e toccare da un uomo proveniente della città” ; inoltre il parto in ospedale viene percepito 

come “un elemento traumatico in un ambiente ostile”. 

Per avvicinarsi ai bisogni della popolazione, nella cittadina di Patacamaya, si è cercato di mettere in 

atto un modello di intervento interculturale che prevede da un lato un lavoro fianco a fianco tra 

curanderos tradizionali e dottori professionisti e dall'altro la creazione di sale parto diverse dalle 

solite camere d'ospedale e più vicine ad un ambiente familiare: pareti che richiamano i colori della 

natura, mobilio in legno, piccola cucina per i parenti ecc. 

Insomma un bell'esempio di interculturalità! 

 

In generale, la tradizione in Bolivia è molto forte.  

In questi otto mesi di servizio civile mi sono scontrata numerose volte con pratiche e credenze 

indigene così lontane dalla nostra cultura, ma sicuramente affascinanti! 
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Una delle cose che più ho apprezzato è il fatto che la medicina tradizionale è una medicina 

naturale, nel senso che utilizza solo elementi che si trovano in natura. Ho scoperto che esistono erbe 

per ogni male: emicrania, mal di stomaco, diarrea e febbre. 

Zenzero, camomilla, limone, cannella, maizena, rosmarino ecc hanno delle proprietà che neanche 

immaginavo! 

Per esempio, sapevate che maizena e coca cola aiutano per la diarrea?!? Altro che Imodium! 

 

La visione principale della medicina indigena si basa sul concetto che la vita è l'unione di corpo, 

sentimenti, mente, anima, natura. La salute viene vista come uno stato di benessere fisico, mentale, 

sociale, morale e spirituale ed equilibrio cosmico. Per questo motivo, una malattia non po' essere 

trattata in maniera frammentata! 

Nella cultura aymara la malattia è il risultato evidente della perdita di equilibrio, di stabilità della 

relazione uomo e natura, ed è per questo che la soluzione bisogna cercarla nel mondo naturale 

 

Ma la di là della medicina, esistono delle vere e proprie pratiche di “guarigione”. Una è il richiamo 

dell'anima. 

Parlando con le mamme dei bambini del centro di nutrizione dove svolgo il servizio, ho scoperto 

che, quando un bambino sta male per parecchio tempo e non si riesce a trovare una soluzione al 

problema, si cerca di richiamarne l'anima attraverso un campanello, sussurrando il nome del 

bambino malato e frasi in lingua quechua...anche la mia assistente sociale ha detto che funziona! 

Non si sa mai, meglio prenderla in considerazione! 

 

Ma sono molte le occasioni nelle quali è necessario richiamare l'anima. Altro esempio: si pensa che 

quando una persona si spaventa una parte di anima si allontana dal corpo per la sorpresa...meglio 

richiamarla prima di perdere un pezzo di sé! 

 

Insomma...volete davvero sottovalutare tutte queste credenze e conoscenze? Non si sa mai, io 

continuo a informarmi! 

 

Francesca Andrea Sansone 

Volontaria in Servizio Civile in Bolivia 

11 maggio 2016 

 

 

 



62 
 

9.5 Quando una “casa” è un “hogar” 

In Bolivia ci sono molti “hogares” che, bambine e bambini che non possono vivere coi genitori – 

perchè morti o perchè non ritenuti affidabili – considerano “casa”. Ci possono essere hogares misti, 

dove maschi e femmine vengono cresciuti insieme, e ci possono essere hogares divisi. Molto spesso 

sono luoghi gestiti da suore, attorno a cui però gravitano altre figure professionali, fra cui 

pedagogisti, psicologi, assistenti sociali e volontari in generale.  

Ogni hogar è un po' un mondo a sé in cui le persone che lo gestiscono hanno autonomia decisionale 

su alcune cose, però per rimanere aperto deve rispettare alcune norme, monitorate dalla SEDEGES, 

un servizio del Governo.  

Fra tutti i posti che ho conosciuto, l'hogar di cui parlerò è quello che più mi ha colpita: un hogar di 

sole bambine, precisamente 120, gestite da due suore.  

Sono venuta a conoscenza di questo posto perchè abbiamo fatto lì un'attività di “trabajo solidario” 

con dei volontari dell'università Cattolica.  

Devo premettere che in realtà molti degli hogares che ho visto e vissuto sono posti che mi mettono 

un po' di tristezza, di malinconia, dove invece di bambini vedo già “piccoli adulti in miniatura che 

devono cavarsela da soli 365 giorni all'anno”.  

Sono posti dove, appena arrivano i volontari, i bambini corrono loro incontro per chiedere. Che è 

una cosa che a primo impatto ti spiazza, perchè vorresti avere risposte per tutto, perchè vorresti dare 

molto, ma come? In che misura? Cosa? 

Non che l'hogar di cui voglio parlare sia un vero e proprio Paradiso, ma ci sono state cose che mi 

hanno colpita particolarmente. 

Innanzi tutto ho notato la cura del posto: l'hogar era strutturato in casette ed ognuna aveva sia spazi 

interni, sia esterni, ovviamente vissuti, ma non parevano sciupati o trasandati. Le bambine erano 

impegnate nelle loro attività di pulizia e gestione della casa – era sabato, quindi non era giorno di 

scuola - ma non mancavano mai di venire a curiosare per vedere cosa stessimo facendo e, dopo un 

paio di ore di lavoro, ci hanno offerto la loro merenda perchè, loro parole: “E' da molto che state 

lavorando sotto il sole, dovreste sedervi un po' all'ombra e mangiare e bere un po'!”  

Ogni casetta è una famiglia. Ogni famiglia può essere più o meno numerosa: quelle più piccole si 

autogestiscono, quelle più numerose hanno una responsabile adulta, la “tia”. Le famiglie che si 

autogestiscono sono quelle che mi hanno lasciata più sorpresa: la ragazza più grande si fa carico di 

tutto, portando su di sé la fiducia che le suore le danno, ha la responsabilità della buona gestione 

della casa e dell'equilibrio in famiglia. Ogni bambina ha un'altra bambina a cui rivolgere la propria 

attenzione, in modo che ci sia un vero e proprio spirito di solidarietà e fratellanza.  

Quando ho chiesto alla suora il perchè di questa scelta, lei mi ha risposto che in due suore è 

impossibile gestire così tante bambine, ma se ne responsabilizzi alcune, le più grandi, tutto è più 
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fattibile e più educativamente rilevante.  

Una cosa che mi è rimasta impressa, per la sua semplicità e bellezza, è stato quando la suora, 

parlando delle sue bambine, ha detto che stanno imparando più di tutto a condividere, non a 

chiedere e/o a pretendere, perchè è la condivisione l'atto da cui scaturisce il bene. Se le bambine 

imparano questo, hanno già imparato molto.  

Una volta raggiunti i 18 anni l'hogar non può più essere casa, bisogna uscire e costruirsi una vita. 

C'è da dire che questo impatto con il mondo “reale” non sempre è semplice e dagli esiti positivi. Per 

questo motivo alcuni hogar hanno delle case-ponte che servono a far sperimentare l'autonomia, 

senza far sentire le ragazze (o i ragazzi) da soli, in un oceano.  

Ovviamente vivere in un hogar non è come vivere in una famiglia, ma a volte può essere la 

soluzione meno traumatica per alcune situazioni particolarmente problematiche. La speranza è che 

con il passare degli anni e con l'evolversi e il migliorarsi delle condizioni di vita, ci possano essere 

sempre meno bambini che vivono in questi luoghi, e che nel mentre, ci siano sempre dei volontari 

pronti a essere dei "fratelli e sorelle maggiori" disponibili semplicemente a stare e a condividere. 

Alla fine della giornata si ritorna sempre a casa con qualcosa di nuovo nello zaino: che siano sorrisi, 

obiettivi raggiunti, una parola o una lacrima. Si va in un hogar con una voglia pazzesca di "dare" e 

si ritorna a casa, spiazzati, per quanto invece si ha "ricevuto".  

 

Lucia Gotra,  

Volontaria in Servizio Civile Bolivia 

11 maggio 2016 

 

La bella e la bestia  

La Bolivia é come la bella e la bestia allo stesso tempo. Ha la capacitá di sorprenderti e di spezzarti 

il cuore nello stesso momento. É un paese molto speciale. Riesce a toccare delle corde del tuo cuore 

che in Italia non verrebbero nemmeno sfiorate.  

La settimana scorsa sono andata in una casa famiglia per bambini e ragazzi diversamente abili. La 

voglia di vivere che ti riescono a trasmettere ti riempie il cuore e loro diventano un piccolo esempio 

di come anche nelle grandi difficoltá la vita puó essere vissuta nel modo migliore. Un loro sorriso ti 

fa sorridere e vederli ridere ti dona una felicitá immensa. Dall’altro lato peró questa realtá non puó 

che avere un impatto molto particolare su chiunque va a trovarli. Ed é molto personale. Ad alcuni li 

stimola, altri li lascia basiti, altri non vogliono nemmeno entrarci a contatto. La realtá boliviana é 

capace di scuotere gli animi.  

É anche capace, come una bestia, di farti a pezzi il cuore perché ti rendi conto che per quanto tu 

voglia aiutare a migliorare determinate situazioni non riuscirai. Molte volte verranno issati muri o 
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posti degli ostacoli che ti faranno fare un passo indietro per vari motivi, perché non parli come loro, 

perché hai un’altro modo di vedere le cose, perché semplicemente non sei come loro, o per delle 

leggi scritte o non scritte che tu non potraimai cambiare. Inoltre rimarrai sempre uno straniero.  

Bolivia ti sorprende per i suoi paesaggi, per la grande varietá di natura che in una terra in parte 

ostile riesce a trovare il suo spazio e a viviere. Ti sorprende per la sua popolazione, gentile e 

accogliente. Purtroppo peró dall’altro lato ti spezza perché il governo non ha cura dei suoi paesaggi, 

della sua terra. L’importante é essere aggiornati, svilupparsi anche a scapito di alcune popolazioni 

indigene o di alcuni luoghi che andrebbero protetti. In Bolivia puoi trovare tutto il contrario di tutto.  

Troverai chi ti aiuterá in maniera incondizionata e chi invece non ti considererá affatto, o si 

approfitterá di te. La Bolivia é un paese che mi ha affascinato dal primo momento in cui ho messo 

piede sul suo suolo. Un paese che mi ha insegnato che a ci sono persone con un cuore tanto grande 

che son capaci di darti anche il poco che hanno. Un paese dove i bambini non piangono quando 

cadono o si fanno del male. Un paese dove puoi godere della natura, del rumore del silenzio, del 

rumore del fiume e del vento. Un paese dove anche il fiore che fa piú difficoltá riesce a nascere e a 

crescere. É un paese veramente speciale, una bellezza. Ma come in ogni cosa bella nasconde i suoi 

lati oscuri. Lati che si imparano vivendoci e avendo a che fare con le comunitá locali. In ogni caso 

la Bolivia é un paese davvero speciale che riesce a colmare il tuo cuore e ti fa tornare nel tuo mondo 

con una valigia che é difficile da chiudere per l’esperienza vissuta. 

 

Maria Rosaria Lanzillotto 

Volontaria Servizio Civile  

14 maggio 2017 

 

 

10. GLOSSARIO 

 

Indice di sviluppo umano 

L’indice di sviluppo umano (ISU o HDI – Human Development Index)è una misura sommaria dello 

sviluppo umano. Esso misura i risultati medi conseguiti in un paese nell’ambito di tre dimensioni 

fondamentali: 

- una vita lunga e sana, misurata dalla speranza di vita alla nascita; 

- la conoscenza, misurata dal tasso di alfabetizzazione adulta (con un peso pari ai due terzi) e 

il rapporto lordo di iscrizioni congiunte ai livelli di istruzione primario, secondaria e 

terziaria; 
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- uno standard di vita dignitoso, misurato dal PIL pro capite (in dollari USA Parità di potere 

d’acquisto. 

 

Percentuale di popolazione che vive al di sotto della Soglia di povertà (meno di 1$ al giorno) 

Percentuale di popolazione che vive al di sotto della linea di povertà stabilita in 1 dollaro al giorno 

ai prezzi internazionali del 1985 (equivalente a 1,08 dollari ai prezzi internazionali del 1993), 

corretti in base alla parità di potere d’acquisto. 

La definizione di povertà varia considerevolmente da nazione a nazione. Per esempio, le nazioni più 

ricche usano generalmente uno standard della povertà più “generoso” rispetto a quello adottato dai 

paesi più poveri. 

 

Aiuti ufficiali allo sviluppo ricevuti ($ pro capite) 

Gli Aiuti Ufficiali sono prestiti erogati a condizioni agevolate (al netto dei rimborsi) e donazioni da 

parte di organismi ufficiali di paesi membri del Comitato per l’Assistenza allo sviluppo (CAS), da 

istituzioni multilaterali e da paesi fuori del CAS, al fine di promuovere lo sviluppo economico e il 

benessere nei paesi e nei territori elencati nella prima parte della lista del CAS dei paesi beneficiari. 

Sono compresi i prestiti con elemento di donazione pari ad almeno il 25 per cento (calcolato con un 

tasso di sconto del 10 per cento). Il presente dato è ricavato dividendo per la popolazione totale 

l’importo di aiuti ricevuto. 

 

PIL ($ pro capite) 

Il Prodotto Interno Lordo (PIL) in inglese GDP (GrossDomestic Product), è il valore complessivo 

dei beni e servizi finali prodotti all'interno di un paese in un certo intervallo di tempo (solitamente 

l'anno). È considerato la misura della ricchezza prodotta in un Paese. Il PIL pro capite si ottiene 

dividendo il PIL ( in dollari PPA-Parità di potere d’acquisto) per la popolazione totale calcolata a 

metà anno.  

Il tasso di Parità di potere d’acquisto (PPA) è un tasso di cambio che tiene in considerazione le 

differenze di prezzo tra i diversi paesi, rendendo possibile un confronto internazionale di prodotto 

reale e redditi. Al tasso PPA un dollaro ha lo stesso potere d’acquisto nell’economia interna quanto 

un dollaro negli Stati Uniti. 

 

Crescita annua del PIL (%) 

Tasso di crescita medio annuo calcolato per regressione (metodo dei minimi quadrati) dal PIL pro 

capite in volume in valuta locale. 

Debito estero (% del RNL) 
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Percentuale del debito estero sul Reddito Nazionale Lordo. 

 

Tasso di inflazione (%) 

Tasso medio annuale del cambiamento dei prezzi nell’economia in moneta locale. 

 

Tasso di disoccupazione (%) 

Numero dei disoccupati diviso per la forza lavoro (la somma di occupati e disoccupati). 

 

Importazioni (% del PIL) 

Valore di tutti i beni e servizi ricevuti dal resto del mondo. Sono esclusi il reddito proveniente dal 

lavoro e dalla proprietà e i trasferimenti. 

 

Esportazioni (% del PIL) 

Valore di tutti i beni e servizi forniti al resto del mondo. Sono esclusi il reddito proveniente dal 

lavoro e dalla proprietà e i trasferimenti. 

 

Spesa educativa (% del PIL) 

Comprende sia le spese in conto capitale (per costruzione, ristrutturazione, riparazioni importanti e 

per l’acquisto di attrezzature importanti o di veicoli) sia le spese correnti. 

 

Iscritti scuola primaria (%) 

Tasso netto della popolazione iscritta alla scuola primaria. Quantità di persone (di età 

corrispondente al livello scolastico) iscritte alla scuola primaria sul totale della popolazione 

corrispondente a ciascun livello. 

 

Iscritti scuola secondaria (%) 

Tasso netto della popolazione iscritta alla scuola secondaria. Quantità di persone (di età 

corrispondente al livello scolastico) iscritte alla scuola secondaria sul totale della popolazione 

corrispondente a ciascun livello. 

 

Iscritti università (%) 

Tasso lordo della popolazione iscritta all’università o a corsi di pari livello, indipendentemente 

dall’età, sul totale delle persone nella fascia d’età in cui è possibile frequentare. 

 

Analfabetismo (%) 
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Percentuale di persone di età uguale o superiore a 15 anni che non sono in grado, comprendendo, di 

leggere 

e di scrivere brevi e semplici frasi sulla loro vita quotidiana. 

 

Spesa per la Sanità ($pro capite) 

La spesa per la Sanità è la somma delle spese totali pubbliche e private in un dato anno (espresso in 

dollari), considerando le differenze in Parità di Potere d’Acquisto. Il dato pro capite si ottiene 

dividendo la somma totale per il numero di cittadini. 

 

Medici (per 100.000 abitanti) 

Numero di medici ogni 100.000 abitanti. Da questo dato è esclusa la medicina tradizionale e la cura 

comunitaria che non sono ufficialmente riconosciute, benché in alcuni paesi sia l’unico servizio 

sanitario accessibile alla maggior parte della popolazione. 

 

Spesa militare (% del PIL) 

Tutte le spese sostenute dal ministero della difesa e da altri ministeri per il reclutamento e 

l’addestramento di personale militare nonché per la costruzione e l’acquisto di forniture ed 

equipaggiamento militare. 

 

Forze armate 

Forze strategiche, di terra, navali, aeree, di comando, amministrazione e supporto. Sono comprese 

anche le forze paramilitari quali la polizia, il servizio di frontiera e i doganieri nel caso siano 

addestrati alle tattiche militari.  

 

Importazioni di armi convenzionali (milioni di $) 

Il valore importato riferito al trasferimento volontario da parte del fornitore di armi a scopo militare 

destinati alle forze armate, alle forze paramilitari o alle agenzie di intelligence di un altro paese. 

Queste comprendono le principali armi o sistemi d’arma convenzionali divisi in sei categorie: navi, 

aerei, missili, artiglieria, veicoli blindati e sistemi radar e di guida. 

 

Esportazioni di armi convenzionali (in milioni di $) 

Il valore esportato riferito al trasferimento volontario da parte del fornitore di armi a scopo militare 

destinati alle forze armate, alle forze paramilitari o alle agenzie di intelligence di un altro paese. 

Queste comprendono le principali armi o sistemi d’arma convenzionali divisi in sei categorie: navi, 

aerei, missili, artiglieria, veicoli blindati e sistemi radar e di guida. 
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Mortalità infantile(su 1.000 nati vivi) 

Il numero di bambini morti prima di compiere 1 anno di età, su 1.000 nati vivi, in un determinato 

anno. 

 

Speranza di vita alla nascita (anni) 

Il numero di anni che un neonato, maschio o femmina, vivrebbe se l’andamento della mortalità 

prevalente al tempo della sua nascita si mantenesse costante per tutta la durata della sua vita. 
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12. FILMOGRAFIA  

Segnaliamo alcune produzioni nazionali che ci sembrano particolarmente interessanti:  

 

El tío de la mina,Bolivia 2005, regia Richard Ladkani, Kief Davidson 

 

El tío de la mina è la storia del quattordicenne Basilio Vargas e di suo fratello Bernardino di dodici 

anni e del loro lavoro nelle miniere d'argento boliviane di Cerro Rico, risalenti al sedicesimo secolo. 

Attraverso i loro occhi di bambini incontriamo il mondo dei devoti minatori cattolici, i quali 

stringono i loro legami con Dio prima di entrare nella montagna. E' infatti una credenza antica 



70 
 

quella per cui il demonio, rappresentato da centinaia di statue scolpite all'interno dei tunnel, 

determini il fato di coloro i quali lavorano all’interno delle miniere. Cresciuti senza padre, vivendo 

in povertà con la madre alle pendici della miniera, i due ragazzi assumono numerose responsabilità 

degli adulti. Basilio crede che solo la generosità dei demoni della montagna può permettere loro di 

continuare a studiare. Senza educazione, i due fratelli non hanno speranze di sfuggire al loro destino 

nelle miniere d'argento. 

 

El cementerio de los elefantes, Bolivia, regia Tonchy Antezana 

 

Juvenal un uomo di 33 anni, con problemi di alcolismo dai 14 anni, decide di trascorrere gli ultimi 

giorni della sua vita nel “Cimitero degli Elefanti”, un locale frequentato dai consumatori di alcol di 

La Paz.  

In questo locale esiste la “Suite Presidenziale”, una stanza piccola e senza nulla dove Juvenal 

trascorrerà gli ultimi 7 giorni della sua vita, ricordando la sua infanzia e i brutti momenti 

dell’adolescenza. Continuerà a bere e ricordare duranti questi 7 giorni fino alla morte. El cementerio 

de los elefantes pone in evidenzia una realtà cruda legata al problema dell’alcol della città di La Paz 

e non solo.  

 

El día en que murió el silencio, Bolivia 1998, direttore Paolo Agazzi, distribuzione Manga Films 

 

Si tratta di un film girato a Totora, un paesino situato nel dipartimento di Cochabamba, che racconta 

l’impatto dell’avvento della prima radio sulla vita della gente del posto. 

È interessante perché costituisce un tentativo di rinascita del cinema razionale e perché i luoghi 

delle riprese sono facilmente riconoscibili. 

 

¿Quién mató a la llamita blanca? Bolivia 2006, direttore Rodrigo Bellott.  

 

Un film divertente che riprende gli stereotipi sulle varie identità regionali dell´essere boliviano, con 

riferimenti all' attualità politica e culturale del paese. 

 

Di buendía a papá, Bolivia-Argentina-Cuba 2005, direttore Fernando Vargas. 

È la storia di tre generazioni di abitanti di Vallegrande, la regione situata tra i dipartimenti di 

Cochabamba e Santa Cruz, in cui venne ucciso Che Guevara. 

Si tratta di un film interessante che mostra come questo evento abbia segnato in maniera diversa ed 

imprescindibile la vita di questo paese. 
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Tambièn la lluvia, Bolivia 2010, regia Icíar Bollaín 

 

Una storia tra passato e presente, tra finzione e realtà. Il regista cinematografico Sebastián parte per 

la Bolivia con il produttore Costa e il resto della troupe per girare un film su Cristoforo Colombo 

che metta in luce, però, l'aspetto più drammatico della conquista del Nuovo Mondo, ovvero la 

cupidigia e le violenze perpetrate ai danni delle popolazioni indigene. Giunti sul posto, i 

protagonisti inizieranno la realizzazione del film scritturando numerosi nativi ma, ben presto, si 

troveranno anche coinvolti nella Guerra dell'Acqua messa in atto dagli abitanti della città di 

Cochabamba (nell'aprile del 2000), come forma di protesta contro la privatizzazione dell'acqua. 
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