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Il progetto

Lo Spiegone nasce a Roma nel 2016 dall’idea di un gruppo di studentesse e studenti universitari che

ora ne compongono la redazione centrale. Il punto di partenza è stata la constatazione che spesso

nell’informazione i fatti vengono riportati asetticamente, trascurando la voglia dei lettori di

approfondire le cause e gli scenari che si aprono per il futuro. L’obiettivo del progetto è quindi quello

di fornire strumenti utili ad avere una migliore comprensione dei temi al centro dell’attualità

internazionale, comunicando in maniera semplice e diretta le informazioni necessarie per

approfondire le notizie e formare così la propria opinione. Questa piattaforma promuove la

consapevolezza del mondo e degli eventi che vi accadono. Non troverete notizie di costume né

curiosità; i temi che affrontiamo riguardano le relazioni internazionali, l’economia, la società e la

cultura. Lo Spiegone non ha alcuna affiliazione politica e non insegue il profitto economico.

Lo Spiegone è una testata registrata presso il Tribunale di Roma, n° 38 del 24 marzo 2020.

Il progetto che segue è stato realizzato tra il settembre 2018 e il dicembre 2020, con l’intento di

avvicinare le lettrici e i lettori a quella parte del continente americano che, per il suo carattere

composito e ricco di elementi discordanti, può apparire più difficile da comprendere. L’America

centrale e del Sud, insieme ai Caraibi, vengono spesso relegati ai margini dell’informazione

occidentale, in uno scenario dominato dalle notizie che provengono dagli Stati Uniti. Per ricordare

che esiste “un’altra America” abbiamo dedicato un articolo a ogni Paese della regione,

approfondendone in primis la storia e fornendo gli elementi essenziali per capirne il sistema politico,

le relazioni internazionali, l’economia e la società.
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Introduzione

L’America centrale e del Sud occupano una posizione “scomoda” nell’immaginario europeo e in

particolare italiano. La conoscenza di questa parte di mondo è caratterizzata da approssimazione e

stereotipi. La maniera di fare informazione a riguardo riflette questi limiti, a tal punto che spesso la

regione è completamente oscurata dai media, salvo tornare sotto i riflettori nel caso di eclatanti

stravolgimenti politici o gravissime crisi economiche e sociali.

Capire a fondo questi eventi è impossibile senza una comprensione di tutti i fattori che li hanno

causati. Con questa convinzione abbiamo voluto intraprendere un lungo percorso di ricerca e

mappatura del subcontinente, per dare alle lettrici e ai lettori gli strumenti essenziali a inquadrare

ogni Stato dell’area centro e sudamericana, insieme ai Caraibi. In linea con i principi de Lo Spiegone,

abbiamo scelto di farlo all’insegna della chiarezza e dell’accessibilità, per colmare una lacuna e

mettere a fuoco i concetti imprescindibili a creare una visione d’insieme.

Il primo impatto con nazioni così giovani e al tempo stesso con così tanta storia alle spalle può

generare confusione. A questo si aggiunge il paradosso della coesistenza tra gli ideali di indipendenza

e la realtà delle frequenti ingerenze straniere, e ancora di un patto sociale in bilico tra il ricordo

recente delle dittature e la travagliata transizione verso la democrazia; infine l’assurdità della grande

ricchezza in risorse naturali e l’impossibilità per gran parte della popolazione di beneficiarne.

Superare queste contraddizioni non è un’impresa insormontabile: avvicinare la lente a ogni singolo

Paese permette infatti di identificare le similitudini e le particolarità che lo caratterizzano. Per

rispecchiare questa eterogeneità abbiamo mantenuto l’ordine di pubblicazione degli articoli originali

e assegnato il ruolo di apripista al Perù, la cui indipendenza causò agli inizi dell’Ottocento una sorta di

reazione a catena in gran parte dell’area.

Continueremo a seguire gli sviluppi di natura politica, sociale ed economica nella sezione Centro e

Sud America del nostro sito e ad approfondire temi specifici. Questa parte di America è sempre

“altra” anche perché è soggetta a continui cambiamenti. Che siano repentini o lenti e silenziosi, sarà

sempre fondamentale avere chiari i punti di riferimento.
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Perù

di Francesco Betrò

Iniziamo un lungo viaggio alla scoperta di un’America che spesso rimane ai margini dell’informazione

nazionale e internazionale, per far spazio alle più redditizie e (occidentalmente) centrali notizie sugli

Stati Uniti e i suoi partner. Per questo abbiamo deciso di intitolare il progetto “L’altra America”, per

raccontare quella faccia del continente che a noi appare “altro”, ma che in realtà è più vicina a noi

di quanto sembri.

Inizieremo il nostro percorso a partire dal Perù, nazione dell'America meridionale che confina a sud

con il Cile, a sud-est con la Bolivia, a nord con Ecuador e Colombia e a est con il Brasile, oltre ad

avere, a ovest, uno sbocco sull'Oceano Pacifico, oggetto di storiche contese che andremo ad

analizzare in seguito. Il Paese è attraversato da nord a sud dalla Cordigliera delle Ande che si divide in

catene parallele (Cordillera Occidental, Central e Oriental) con vette altissime (come ad esempio

Huascarán, 6768 m). La capitale, Lima, conta dieci milioni di abitanti, circa un terzo dell’intera

popolazione peruviana.

Preambolo storico

Per parlare dell’altra America e della sua storia politica e sociale, non si può prescindere dall’analisi

della fine dell’impero spagnolo. Questo preambolo varrà (quasi) per ogni nazione che andremo ad

analizzare.

A innescare la miccia che portò alla dissoluzione dei territori sotto l’egida della Corona di Spagna fu

Napoleone Bonaparte, impegnato a creare scompiglio in un’Europa già vessata, tra la fine del

Settecento e gli inizi dell’Ottocento, dalla caduta dei vecchi regni. La penisola iberica venne invasa

per la prima volta nel 1807, e a farne le spese furono i regnanti portoghesi che, però, riuscirono a

scappare nella capitale della propria colonia oltreoceano: Rio De Janeiro. L’anno dopo toccò alla

Spagna. A Madrid Napoleone imprigionò il re, Carlo IV, e il figlio, Ferdinando VII, per mettere sul

trono il proprio fratello Giuseppe. Nel regno divampò la protesta contro i francesi, fino alla

formazione di una Junta che a Cadice rivendicò il potere in nome del re prigioniero e, nel 1812, si

dotò di una Costituzione (la Costituzione di Cadice, appunto). La Junta si trasformò presto nel Consejo

de Regencia de España y Indias e reclamò l’obbedienza delle colonie, molte delle quali, conosciuta la

sorte dell’impero spagnolo, si organizzarono anch’esse in juntas e proclamarono la propria

indipendenza, dotandosi di costituzioni liberali. Sconfitti i francesi e tornato sul trono spagnolo nel

1814, Ferdinando VII abolì la Costituzione di Cadice, che poneva limiti ai suoi poteri, e cercò di

riprendersi ciò che, secondo lui, gli spettava.

Indipendenza

Il Vicereame del Perù fu tra gli ultimi a liberarsi dal giogo spagnolo. Ciò non significa che non ci

furono tentativi di ribellione precedenti. Solo nel diciottesimo secolo furono circa quattordici le

5
a cura di Francesca Rongaroli

https://lospiegone.com/2018/11/06/laltra-america-cile/
https://lospiegone.com/2019/06/10/laltra-america-bolivia/
https://lospiegone.com/2019/09/19/laltra-america-lecuador/
https://lospiegone.com/2018/10/04/laltra-america-colombia/
https://lospiegone.com/2019/10/08/laltra-america-brasile-2/


Lo Spiegone

rivolte represse nel sangue dalla Spagna, compresa quella dell’ormai leggendario José Gabriel

Condorcanqui, detto Túpac Amaru II, che si pose alla testa di 90.000 indios, ma fu sconfitto e

condannato a morte nel 1781. Prima di lui ci aveva provato Juan Santos Atahualpa nel 1745,

riuscendo a tenere lontani gli spagnoli per oltre un decennio, fino al 1761.

Con la Corona spagnola in crisi i tentativi di insurrezione si moltiplicarono e, in rapida successione, si

verificarono la prima e la seconda rivolta di Tacna (rispettivamente 1811 e 1813), la ribellione di

Huanuco nel 1812 e quella nella regione di Cuzco del 1814. Nel frattempo, a pochi chilometri dal

Vicereame peruviano, Simón Bolívar era riuscito a penetrare in Nueva Grenada e aveva combattuto

e sconfitto i realisti spagnoli in più di un’occasione, fino all’indipendenza della Grande Colombia,

territorio che comprendeva gli attuali stati di Colombia, Venezuela, Ecuador e Panama.

Oltre a Bolívar, l’altra figura che infuocava gli animi dei latinos era il Generale argentino José de San

Martín, già liberatore del Cile e del Vicereame del Rio de la Plata. Fu proprio lui a giungere per

primo in Perù, dov’era asserragliato l’ultimo fortilizio dell’esercito spagnolo e dove le élite creole

erano in generale meno propense che altrove a sposare la causa indipendentista. Qui San Martín

assestò duri colpi agli spagnoli e, il 28 luglio 1821, a Lima fu proclamata l’indipendenza, senza però

che ci fosse un controllo totale del Vicereame.

A quel punto anche Simón Bolívar mosse verso il Perù. I due libertadores si incontrarono a Guayaquil

nel luglio 1822 per riunire gli eserciti e muovere l’attacco finale, nonostante avessero divergenze in

merito al futuro del continente. Bolívar era infatti promotore (e fautore) di una confederazione di

repubbliche indipendenti, mentre San Martín propendeva per una soluzione monarchica

costituzionale sotto la Corona di un principe europeo. Dopo l’incontro di Guayaquil, San Martín uscì

di scena e Bolívar assunse la guida delle operazioni conducendo l’ultimo assalto agli spagnoli sulla

sierra peruviana.

L’atto conclusivo della lunga guerra per l’indipendenza fu la battaglia di Ayacucho del 1824, l’ultima

combattuta dagli spagnoli in America meridionale. Il 22 gennaio 1826, con la resa dell’ultima

guarnigione della Corona a Callao, il Perù ottenne la sua piena indipendenza.

Evoluzione della forma di Stato e del quadro politico

Come la quasi totalità delle ex colonie, anche il Perù visse un periodo d’instabilità dopo

l’indipendenza. La Repubblica messa in piedi da Simón Bolívar finì subito per perdere pezzi sia a

nord, con la nascita della Bolivia, che a sud, con l’espansione cilena. Tra il 1826 e il 1836 Agustín

Gamarra fu l’unico degli otto caudillos che si successero a completare il mandato. Il conflitto interno

vedeva confrontarsi liberali e conservatori, non tanto sulla base ideologica (che aveva comunque

meno importanza del territorio di provenienza o del gruppo familiare di appartenenza), quanto

sulla forma di Stato e sulla distribuzione dei poteri.

I liberali sostenevano il federalismo e il parlamentarismo, mentre i conservatori volevano governi

forti e centralismo. L’altro aspetto cruciale fu il ruolo della Chiesa: i primi la volevano estromettere,

mentre i secondi si ergevano a protettori del sistema. Nel 1845 salì al potere Ramón Castilla che
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ristabilì l’ordine e promulgò, nel 1860, la prima Costituzione democratica. Il 1871 vide la nascita del

Partido Civil, fondato da Manuel Pardo y Lavalle il quale sarà anche il primo presidente tra i civilisti

nel periodo tra il 1872 e il 1876. Il Partido Civil, di stampo conservatore e nazionalista, sarà

protagonista fino al 1930, anno in cui il suo ultimo rappresentante divenuto presidente, Augusto

Leguía, verrà deposto da un colpo di Stato militare organizzato da Luis Sánchez Cerro. La presidenza

di Leguía si divise in due momenti, dal 1908 al 1912 e dal 1919 al 1930; quest’ultimo è conosciuto

come l’Oncenio, “l’undicennio”. I quindici anni totali fanno di lui il Presidente tuttora più longevo

della storia del Perù.

Nel frattempo, nel 1924, nasceva uno dei protagonisti della storia del Perù, che rimarrà tale fino ai

giorni nostri. Si tratta dell’APRA (Alianza Popular Revolucionaria Americana), il movimento facente

parte dell’internazionale socialista fondato dall’intellettuale e politico peruviano Victor Haya de la

Torre. Il movimento, poi diventato Partido Aprista Peruano (PAP), venne reso fuori legge quando

Manuel Odría, nel 1948, prese il potere con la forza. La giunta militare che instaurò durò fino al 1950,

anno in cui scelse di tornare ad elezioni, salvo rendere l’unico avversario politico di Odría fuorilegge.

Come unico candidato, Odría giurò sulla Costituzione e governò reprimendo duramente i dissidenti,

in particolar modo comunisti e apristi. Haya de la Torre nel 1954 si rifugiò nell’ambasciata

colombiana di Lima e da lì intraprese una battaglia legale per il suo salvacondotto che lo portò a

rimanere rinchiuso lì per oltre 5 anni. Nel 1956, sorprendentemente, Odría scelse di andare a

elezioni senza candidarsi.

Il PAP, ancora illegale, fu l’ago della bilancia delle elezioni, portando i suoi militanti a votare per

Manuel Prado, esponente del Movimento Democratico Peruviano. Nel ’62, tornati alle elezioni, il

PAP potè candidare Haya de la Torre che, tuttavia, non arrivò ad ottenere la maggioranza. Fu così che

avvenne l’inaspettato: Haya de la Torre si accordò con Odría, tornato a candidarsi, per far sì che

esso divenisse presidente con un vice che fosse aprista. Prima che ciò accadesse, un golpe militare

sostenne l’invalidità delle elezioni e ne convocò di nuove per l’anno successivo. Questa volta ci fu

un vincitore, il terzo incomodo tra i due: Belaunde. Dal 1968 seguirono 12 anni di dittatura, prima

con J.V. Alvarado (1968-75) e poi con F.M. Bermúdez (1975-80).

Con la Costituzione del 1979, il Perù diede avvio a un complesso processo di democratizzazione. La

povertà e le forti disuguaglianze sociali, però, non cessarono dando il fianco alla nascita di movimenti

come Sendero Luminoso, di ispirazione maoista, e il Movimiento revolucionario Túpac Amaru

(MRTA). Gli anni novanta, invece, sono legati all’ascesa e alla caduta del presidente Alberto Fujimori,

eletto per la prima volta nel 1990 con il partito Cambio 90. Nel 1992, col sostegno dell’esercito,

Fujimori sciolse il Parlamento e instaurò un governo autoritario che prese di mira i movimenti

guerriglieri: nel 1992 vennero catturati i capi di Sendero Luminoso e del MRTA, ma ciò non bastò a

fermare il conflitto. Nel ’95 Fujimori viene eletto nuovamente e il supporto popolare lo porterà a

incrementare i propri poteri, fino all’emanazione di misure contro la criminalità per estendere le leggi

antiterrorismo a una numerosa serie di altri reati. Le elezioni presidenziali del 2000, svoltesi in un
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clima di forte mobilitazione, videro una contestata vittoria di Fujimori che portò a proteste e accuse

di brogli tali da farlo rinunciare alla carica.

Le elezioni presidenziali del 2001 furono vinte da A. Toledo, del movimento Perú Posible: primo capo

di Stato di origine indigena, lanciò un vasto piano di lotta contro la povertà, ma riuscì solo in parte

a mantenere le sue promesse.

Il 2011, invece, ha visto scontrarsi il candidato della sinistra O. Humala e la leader conservatrice K.

Fujimori. La figlia dell’ex dittatore è stata sconfitta al ballottaggio, ma si è ripresentata alle

consultazioni successive, quelle del 2016. Tuttavia, arrivata nuovamente al ballottaggio, la Fujimori

ha dovuto soccombere contro l’ex ministro Kuczynski risultato vincitore, anche se con un margine

ridottissimo (50,12% contro 49,88%). Accusato di corruzione nello scandalo Odebrecht nemmeno un

anno dopo essere salito alla guida del Paese, il presidente ha comprato i voti di alcuni parlamentari

di K. Fujimori per salvarsi dall’impeachment, in cambio dell’indulto con cui ha concesso la libertà

prima del tempo al condannato per violazione dei diritti umani Alberto Fujimori. Nel marzo 2018,

dopo la pubblicazione del video in cui si testimoniava ciò, Kuczynski si è dimesso dalla carica per

evitare una nuova mozione per la messa in stato di accusa. A lui è subentrato Martín Vizcarra.

Politica estera

Le relazioni estere sono state dominate dai conflitti di confine con i paesi vicini (Ecuador e Cile in

particolar modo), la maggior parte dei quali risolti solo nel corso del XX secolo, anche se le mire di

ognuno sui territori dell’altro non si sono mai attutite. Il Perù contesta i suoi limiti marittimi con il

Cile; la Bolivia, invece, sconfitta nella guerra del Pacifico del 1879-1884 proprio dal Cile, rivendica

l’accesso al mare da quel momento.

Il Perù fu uno dei fondatori, nel 1969, della Comunidad Andina, assieme a Bolivia, Cile, Colombia ed

Ecuador, ai quali si è aggiunto nel 1973 il Venezuela (il Cile ne è poi uscito). Il Paese è inoltre membro

dell’Organizzazione degli Stati Americani (OSA) e delle Nazioni Unite. Le forze armate peruviane sono

composte da un esercito, una marina e una forza aerea e sono alle dipendenze del Ministero della

Difesa e del Presidente, come comandante in capo. Il servizio obbligatorio di leva è stato abolito nel

1999 e sostituito dal servizio militare volontario.

Il 1998, grazie alla mediazione di Argentina, Brasile, Cile e Stati Uniti, ha visto il Perù firmare un

trattato di pace con l’Ecuador che, dopo 50 anni, risolveva il contenzioso riguardante la zona della

Cordigliera del Condor.

Visione economica

Il Paese è fortemente dipendente dalle esportazioni di prodotti dell’industria estrattiva, le cui attività

sono causa di enormi conflitti sociali. Fujimori aveva varato, nel 1996, una durissima manovra

economica e avviato la privatizzazione delle principali imprese statali. Sul piano economico, i costi

sociali della politica di liberalizzazioni di Fujimori sembrarono minarne la popolarità, già incrinata

dagli scandali che avevano coinvolto alti funzionari governativi. L’ultimo calo dei prezzi del 2014 ha
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comportato una forte contrazione della crescita. Nel 2016 e 2017 gli effetti dell’incremento della

produzione mineraria sono stati frenati dalla riduzione degli investimenti pubblici e privati, causata

dalla congiuntura internazionale non favorevole e da recenti scandali di corruzione.

Nonostante ciò, Lima è cresciuta ad un ritmo medio superiore al 3% disegnando un trend di

miglioramento interessante (2014: +2,4%; 2015: +3,3%; 2016: +3,7%). Per questa ragione, e per la

convinzione che la crescita non si arresterà, il Perù è considerato uno dei mercati emergenti

dell’America latina.

Anche gli altri indicatori macroeconomici sono positivi con un PIL pro capite in aumento ($ 13.000),

un tasso di disoccupazione che rimane inferiore al 6% e una bilancia commerciale che fa segnare un

sostanziale equilibrio (nel 2016 export ed import si sono attestati infatti a circa $38 miliardi).

Sistema elettorale

Il Perù è una Repubblica presidenziale il cui governo è strutturato secondo il principio della

separazione dei poteri. Il potere esecutivo, con al vertice il Presidente della Repubblica, quello

legislativo, affidato all’unica camera del Congresso Nazionale, e quello giudiziario. Il Presidente della

Repubblica e i 130 membri del congresso vengono eletti ogni 5 anni con voto universale, segreto e

diretto.

Bandiera

Wikimedia Commons

Secondo lo scrittore peruviano Abraham Valdelomar, fu il libertador San Martín che scelse i colori

rosso e bianco durante la guerra contro la Spagna, nel 1825. In particolare, leggenda vuole che sia

stato folgorato dalla visione di fenicotteri con ali rosse e petto bianco. In realtà la motivazione

potrebbe essere meno romantica e riconducibile solo ai vecchi colori della bandiera del Vicereame

del Perù.
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Uruguay

di Kevin Carboni

Nel secondo appuntamento della nostra rubrica “L’Altra America” parleremo dell’Uruguay. Terzo

Stato più piccolo dell’America meridionale, detto anche la Svizzera del Sud America, l’Uruguay è la

democrazia più sviluppata di tutto il subcontinente americano. La fiducia nelle istituzioni e nella

forma di governo si mantengono a livelli eccezionali dalla fine della dittatura militare a metà degli

anni ’80. Negli ultimi anni, poi, il Paese è diventato un campione dei diritti civili, tanto da venire

eletto The Economist’s “Country of the Year” nel 2013: traguardo irraggiungibile senza la guida del

Presidente Pepe Mujica, con il suo impegno per la depenalizzazione e statalizzazione della cannabis e

la legalizzazione del matrimonio ugualitario.

Indipendenza

Scampato alla devastazione delle prime ondate di conquistadores sbarcati in America – vista

l’assenza di ricchi giacimenti di metalli preziosi e la lunga resistenza all’invasione combattuta dagli

oriundi Charrúas – per quasi due secoli l’Uruguay fu teatro di conflitti geopolitici tra Spagna,

Portogallo e Regno Unito, che tentavano vicendevolmente di limitarsi nell’espansione coloniale. In

queste contese furono inizialmente gli spagnoli a radicarsi con successo nella colonia, fondando la

capitale Montevideo nel 1726. Inserito quindi all’interno del Vicereame spagnolo del Rio della Plata,

l’Uruguay ottenne l’indipendenza nel 1811 sfruttando la fragilità della Corona, assediata in patria da

Napoleone Bonaparte. A seguito dell’invasione Luso-brasiliana del 1816, fu annesso al Brasile con la

forza. E dopo numerose rivolte contro l’occupazione, nel 1825 Uruguay e Argentina formarono la

Federazione delle Province Unite del Rio della Plata, ingaggiando i brasiliani in quella che sarà

ricordata come la Guerra dei 500 giorni: per sedare questo conflitto – che proseguiva senza vincitori

né vinti – il Regno Unito intervenne e guidò i contendenti alla pace. Solo con il Trattato di

Montevideo del 1828 l’Uruguay si costituì come Stato completamente indipendente. Due anni dopo,

l’approvazione della Costituzione sancì solennemente la Repubblica.

Evoluzione della forma di Stato e del quadro politico

Con la nascita del nuovo Stato sorsero anche le tradizionali divisioni politiche ottocentesche tra

conservatori e liberali. Nel Paese del Rio della Plata, i due schieramenti assunsero il nome di

Blancos e Colorados, dal colore delle fasce che i militanti indossavano per identificarsi. Le due

fazioni gettarono il Paese in una lunga guerra civile, cominciata nel 1839 e terminata nel 1852: i

conservatori, sostenuti dal dittatore argentino Juan Manuel de Rosas, furono sconfitti dalle forze

liberali, sostenute da un contingente francese guidato da Giuseppe Garibaldi (in Uruguay dal 1840,

dopo essere fuggito dal Brasile con Anita). A seguito di questa vittoria, i Colorados resero illegale la

schiavitù, ma non riuscirono a mettere fine ai conflitti interni. Le nuove tensioni – fomentate anche

dalle rivalità dei Paesi vicini – continuarono infatti fino al 1870, quando i due partiti siglarono un

accordo sulle zone di influenza, spostando la rivalità sui banchi del parlamento. Da allora fino al 1929,
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il Paese conobbe un periodo di grande sviluppo: i grandi flussi migratori di quegli anni, provenienti

per la maggior parte da Spagna e Italia, furono fondamentali per la crescita economica del Paese.

Agricoltura, industria e trasporti vennero notevolmente potenziati, ed il ruolo di Montevideo crebbe

incredibilmente come porto strategico nella regione del Rio de la Plata. Anche il piano giuridico seguì

questo corso progressista, tanto che in quegli anni venne abolita la pena di morte e fu introdotto il

diritto al divorzio.

Nel 1919, a distanza di quasi novant’anni, venne modificata la Costituzione, introducendo il

suffragio universale e sancendo la separazione tra Stato e Chiesa. Forte dell’esperienza congiunta di

spagnoli e italiani, nessun altro Paese della regione sudamericana può vantare, ad oggi,

un’autonomia dall’influenza della Chiesa cattolica ampia quanto il Paese del Rio della Plata. Mentre,

invece, gli effetti della Grande Depressione raggiunsero anche l’Uruguay, aprendo la strada alla

breve dittatura del presidente blanco Gabriel Terra – grande sostenitore del Patto d’Acciaio.

Alla sua morte, nel 1942, venne ripristinata la Repubblica, e nel 1945 l’Uruguay dichiarò guerra a

Germania e Giappone. Durante il periodo della Guerra Fredda, il Paese conobbe un lungo periodo di

recessione e – come nel resto del mondo – conservatori e dittature militari si scontrarono con i

movimenti di guerriglia di stampo marxista-leninista. Il più famoso di questi movimenti conobbe il

suo acme negli anni ’70: prendendo il nome da Tupac Amaru, il capo della rivolta indipendentista del

Perù del 1780, i Tupamaros si costituirono nel 1965 come movimento politico e non guerrigliero. Nel

loro programma, infatti, l’eventuale uso della violenza era limitato in base alla funzione strategica ed

alla possibilità di successo politico. Nel concreto, si trattava di rapine a banche ed altri tipi di attività

imprenditoriali, al fine di ridistribuire la ricchezza fra le ampie fasce di popolazione in povertà. Nel

1968 – dopo le violenze del governo contro gli antagonisti e la sospensione delle garanzie

costituzionali per volontà del presidente Jorge Pacheco – il Movimento Tupamaro reagì con

sequestri e omicidi politici, di cui furono vittime anche un ambasciatore britannico e un agente

dell’FBI.

Nel 1973, un colpo di stato militare metteva fine al movimento, arrestando quasi tutti i leader della

rivolta e tenendoli in ostaggio sotto minaccia di esecuzione, in caso qualunque attività politica fosse

stata organizzata dai Tupamaros. La dittatura assorbiva allora quasi la metà della spesa pubblica e,

nonostante la vittoria sui ribelli, le condizioni economiche non accennarono a migliorare. Il

malcontento si concretizzò nel 1980, quando il governo venne sconfitto al referendum per

cambiare la Costituzione repubblicana e poi, di nuovo, nel 1984 quando – dopo una mobilitazione

generale di 24 ore – i militari riconsegnarono il potere nelle mani dei civili. Inizialmente, i primi

governi (ancora legati alle pressioni dell’esercito) garantirono amnistia e immunità ai fiancheggiatori

ed alla dirigenza della dittatura. Solo nel 2004, con la vittoria della coalizione di sinistra Frente

Amplio, i responsabili dei dieci anni di regime vennero arrestati e giudicati per i loro crimini. Nel

2009, poi, un nuovo presidente del Frente veniva eletto: José “Pepe” Mujica, uno dei nove dirigenti

Tupamaros imprigionati per più di dieci anni. Ed alle elezioni del primo marzo 2015 il paese ha

eletto il terzo presidente consecutivo del Frente. L’Uruguay è oggi una piena democrazia, nella
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forma di Repubblica Presidenziale, con un tasso del 98% di alfabetizzazione ed uno dei più bassi

livelli di povertà nel mondo.

Politica estera

Con l’88% di popolazione di origine europea (di cui il 44% italiana), l’Uruguay è da sempre legato

culturalmente e politicamente al Vecchio Continente. A livello regionale prevalgono, invece, i

contatti con i grandi vicini Argentina e Brasile. Inoltre, negli ultimi anni, si è consolidato il rapporto

commerciale con la Cina, divenuta primo partner di Montevideo. Il paese è stato promotore e

fondatore di MERCOSUR e ALDI, due fondamentali organizzazioni di commercio e integrazione del

Sud America. La politica estera uruguayana si muove quindi principalmente in due direzioni: il

raggiungimento di nuovi mercati esteri, e le relazioni con i Paesi limitrofi politicamente affini. Grazie

al suo intenso attivismo diplomatico, ed al rispetto e attenzione verso i diritti umani, ha anche

raggiunto un certo grado di autorevolezza internazionale.

Visione economica

La linea economia del Frente Amplio ha guidato il Paese verso l’uscita dalla crisi del 2002, ed al

contenimento di quella del 2008. Durante i tre mandati della coalizione di sinistra gli investimenti

sono triplicati, la disoccupazione è stata dimezzata, e nel 2010 l’Uruguay è stato elogiato dal Fondo

monetario internazionale per i successi della sua politica economica e la sua reazione alla recessione

mondiale. L’attuale governo sta inoltre sostenendo grandi partenariati pubblico-privati, al fine di

aumentare gli investimenti nelle infrastrutture, diversificando i mercati di esportazione e rafforzando

il sistema bancario. Ancora oggi, la lotta alla povertà ed alle diseguaglianze sono i punti cardine del

programma del Frente.

Bandiera

Wikimedia Commons

Il vessillo uruguayo riprende la bandiera degli Stati Uniti: infatti, le nove bande orizzontali della

bandiera originale rappresentavano i nove dipartimenti originari che si ribellarono alla Spagna. Il
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sole in alto a destra è invece il Sol de Mayo, simbolo della rivoluzione del maggio 1810 – che segnò

l’inizio del processo di indipendenza dalla Spagna delle nazioni del Vicereame del Rio della Plata.

L’Uruguay è uno dei pochi Paesi al mondo ad avere più di una bandiera. Oltre alla bandiera

Nazionale infatti sono riconosciute altre due bandiere storiche: quella di Artigas (da José Gervasio

Artigas, padre della patria), e quella dei Trentatré Orientali (dal gruppo rivoluzionario che lotto contro

l’occupazione brasiliana nel 1825).
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Colombia

di Francesca Rongaroli

Con il terzo articolo del ciclo “l’Altra America” facciamo tappa in Colombia. Grazie soprattutto

all’opera di Gabriel García Márquez, questo Paese è entrato nell’immaginario comune, che lo vede

“in bilico” tra realismo magico e violenza quotidiana. È proprio la letteratura de “il più grande

colombiano di tutti i tempi” (come lo ha definito l’ex presidente Juan Manuel Santos) a dare voce al

fascino e soprattutto alla storia del Paese, passando in rassegna le varie fasi che questo ha

attraversato: la Violencia degli anni ’50 e ’60 e le decadi successive di prolungato conflitto,

l’avvicendarsi delle dinamiche di potere tra gruppi paramilitari, guerriglieri e narcos.

Il vasto territorio colombiano è situato all’estremità nord-occidentale del Sud America e colpisce per

la varietà di caratteristiche fisiche ed ecosistemi: comprende tre catene montuose nella parte ovest,

le quali sfumano in un’area più pianeggiante a est e nella foresta pluviale a sud (parte del bacino

amazzonico). Il Paese è caratterizzato anche da parecchi chilometri di costa, affacciati sia sull’Oceano

Atlantico che sul Pacifico.

La Colombia è altrettanto variegata dal punto di vista della popolazione e della mescolanza di

etnie. Gli abitanti tendono a concentrarsi soprattutto nelle città. La capitale Bogotá può contare su

servizi di buon livello, ma purtroppo – per quanto riguarda l’aspetto urbano e demografico –

presenta i segni di una crescita sregolata: oggi, solo nell’agglomerato centrale, si contano circa 8

milioni di abitanti. La sua rilevanza nel settore industriale è condivisa con Medellín e Cali, mentre

Barranquilla è il porto principale, importante soprattutto per le esportazioni di petrolio.

Cenni storici dall’indipendenza a oggi

Durante l’epoca coloniale, l’area che coincide con l’attuale Colombia costituì un’unità amministrativa

(audiencia) dipendente dal vicereame del Perù fino al 1739, anno in cui fu istituito il vicereame di

Nueva Granada. Il 7 agosto 1819, poi, l’esercito Libertador di Simón Bolívar trionfó nella battaglia

del ponte di Boyacá: questo evento sancì l’indipendenza di tutto un vasto raggruppamento di

Provincias Unidas, il quale con la fine della dominazione spagnola prese il nome di “Gran

Colombia”. Le regioni corrispondenti agli attuali Venezuela ed Ecuador si separarono in seguito ai

contrasti interni, e alla morte di Bolívar nel 1830; Panama, invece, continuò a far parte dello stesso

territorio, che però dovette ancora attraversare molti anni di frazionamenti e trasformazioni

dell’assetto politico, prima che la Colombia – sulla base della Costituzione del 1886 – si costituisse

ufficialmente come Repubblica.

Già negli anni che precedettero la Repubblica, l’egemonia dei liberali aveva significato l’introduzione

di importanti riforme (tra cui l’abolizione della schiavitù nel 1850 e la riduzione dei privilegi della

Chiesa cattolica), oltre che una chiara tendenza ad assecondare le spinte federaliste. Il ritorno al

potere dei conservatori nel 1880 comportò, al contrario, una decisa svolta in senso centralista, alla
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quale seguirono ribellioni che sfociarono in una lunga serie di conflitti interni – di cui i più gravi

furono la guerra civile del 1876-1877, e la “guerra dei mille giorni” tra il 1899 e il 1902. Al termine

di questo sanguinoso confronto, gli Stati Uniti appoggiarono la secessione dalla Colombia dalla

provincia di Panama nel 1903: vedendo la sua integrità politica e territoriale concretamente

danneggiata e privata della sua area più strategica, la linea internazionale di Bogotà si fece scostante.

Da allora, si sono alternate fasi durante le quali il Paese ha ricercato forzatamente l’approvazione di

Washington, mantenendosi subordinato alla sua sfera di influenza, ad altre in cui la Colombia ha

cercato di svincolarsi dagli USA, adottando un atteggiamento più rivolto all’alleanza con i vicini

sudamericani.

Nel frattempo la maggioranza conservatrice (rimasta al governo fino al 1930) aveva avviato il Paese a

un processo di modernizzazione e di prima industrializzazione. Nel 1948, l’uccisione del leader

liberale progressista Jorge Eliécer Gaitán fece esplodere la rivolta popolare che divenne famosa

come “Bogotazo”. La brutale repressione di quest’ultima fece da preambolo ad un nuovo periodo di

acuta tensione tra i due poli partitici, conosciuto come la Violencia: le persecuzioni politiche si

protrassero per circa un decennio.

Nel 1958, liberali e conservatori giunsero finalmente a un accordo che prevedeva la

compartecipazione alla vita politica. Ma nonostante la graduale normalizzazione dei rapporti fra i

partiti, il sistema politico colombiano continuava a trascinare avanti vecchi meccanismi di esclusione

sociale. Per questo, negli anni ’60, si svilupparono movimenti di guerriglia vicini al partito

comunista, come le FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) e l’ELN (Ejército de

Liberación Nacional) di stampo marxista, ai quali si aggiunse nel corso degli anni ’70 il Movimiento

19 de Abril.

La grave crisi economica della decade successiva favorì un ulteriore picco di tensione sociale e

politica, anche in relazione allo sviluppo dell’industria illegale della cocaina. Soprattutto nella

seconda metà degli anni ’80, infatti, il conflitto tra le forze di sicurezza e le organizzazioni dei

narcotrafficanti provocò numerose vittime. Mentre, a più riprese, si tentò di attuare un programma

di pacificazione con le guerrillas: a partire dal 1998, con la presidenza di Andrés Pastrana Arango, ci

furono segnali di apertura tra il governo e le FARC – anche se continuarono gli episodi di terrorismo e

le violente dimostrazioni di forza militare, sotto forma di rapimenti e uccisioni. In quello stesso

periodo, la Colombia inaugurò una strategia multilaterale di lotta al problema del narcotraffico, che

si appellava alla partecipazione anche degli altri Paesi della regione, e si avvaleva di aiuti

economici da parte degli Stati Uniti.

Corruzione e violenza continuarono a caratterizzare il governo successivo di Álvaro Uribe Vélez

(2002-2010), altalenante tra la linea dura e le proposte di intesa. La presidenza Uribe viene ricordata

infatti per il polemico accordo con i paramilitari di destra, a cui fu promessa l’impunità se avessero

deposto le armi.
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Portare avanti il processo di pacificazione con le FARC è stato tra le priorità anche del Presidente Juan

Manuel Santos (2010-2018). Nel 2016 è stato infatti firmato a Cuba uno storico accordo per la pace,

ufficializzato pochi giorni dopo a Bogotà: un anno dopo, le FARC si costituivano come partito politico

sotto il nome di Fuerza Alternativa Revolucionaria Común.

Lo scorso 7 agosto è entrato in carica il nuovo Presidente della Colombia Iván Duque Márquez, fermo

oppositore del chavismo e continuatore della linea politica neo-liberista tracciata da Uribe.

Politica interna ed estera

Alla luce del suo difficile passato, non sorprende che la Colombia si trovi ancora oggi in gran parte

condizionata dai temi di sicurezza interna, che ne rendono più difficoltosa l’integrazione regionale.

Altre questioni in sospeso sono, poi, i disequilibri tra le zone rurali e quelle cittadine, la necessità di

implementare la partecipazione popolare alla vita democratica e l’onnipresente problema del

narcotraffico. A pesare è, inoltre, anche l’eredità della prolungata dipendenza dal polo

nordamericano. Il Presidente Santos aveva esortato il Paese ad uscire dall’impasse internazionale,

imprimendovi un “giro en redondo” (“un’inversione di rotta”) verso la globalizzazione, per “aprire” la

Colombia alla regione e al mondo.

La Colombia è membro delle principali organizzazioni delle Nazioni Unite e fa parte della Comunità

Andina (CAN) e di UNASUR. Recentemente, il Paese è diventato membro dell’OCSE e della NATO.

Oltre che verso gli USA (principale partner commerciale), la politica estera colombiana si rivolge

principalmente ai paesi dell’Alleanza del Pacifico (Messico, Perù e Cile), mentre sono più critici i

rapporti con gli esponenti dell’ALBA.

Insieme a Perù e Brasile, la Colombia è al centro della nuova iniziativa regionale (il cui primo vertice

si è svolto a Quito lo scorso 3 settembre) volta alla gestione dell’esodo dal Venezuela, la quale

prevede anche il rinforzo della presenza militare al confine. Secondo le stime delle autorità locali,

sono già un milione i rifugiati venezuelani che hanno attraversato la frontiera con la Colombia

dall’inizio della crisi migratoria.

Economia

Anche se dal 2000 la crescita economica colombiana ha toccato tassi percentuali a due cifre, non si

può dire che lo sviluppo del Paese proceda in maniera socialmente e geograficamente equilibrata.

Per questo, molti analisti internazionali concordano sul fatto che il vero problema economico della

Colombia non sia la povertà, ma piuttosto la ricchezza potenziale dal carattere tutt’altro che

omogeneo.

Il settore primario può contare su notevoli risorse, collocando il Paese tra i primi produttori mondiali

di caffè, cacao, canna da zucchero, olio di palma. Difficile da quantificare – ma teoricamente di

grande rilevanza – è l’impatto delle colture destinate al mercato internazionale degli stupefacenti.
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Il settore petrolifero si conferma come preponderante, seguito da quello del carbone. Oltre alle

esportazioni di greggio, grande rendimento è generato anche dai prodotti dell’industria siderurgica

e di quella tessile.

Forma di stato e bandiera

La Colombia è una Repubblica presidenziale, basata sulla suddivisione dei poteri legislativo,

esecutivo e giudiziario – secondo la Costituzione in vigore dal 1991.

Ogni quattro anni, vengono eletti con voto popolare i membri di entrambe le camere legislative,

così come il Presidente ed il Vicepresidente. Il Presidente può essere rieletto una sola volta, come

confermato dal decreto del 2008 della Corte Suprema.

Wikimedia Commons

Si dice che i colori della bandiera colombiana siano stati scelti all’inizio dell’800 da Francisco Miranda,

uno degli esponenti della rivolta delle colonie ispano-americane: l’origine condivisa spiega la

somiglianza con le insegne di Ecuador e Venezuela. Il giallo rappresenta l’oro, e quindi la ricchezza

del suolo colombiano, ma anche la sua fertilità. Il blu è riconducibile al cielo e all’acqua. Il rosso

simboleggia il sangue versato dai patrioti che lottarono per l’indipendenza. Alcune versioni riportano

anche uno scudo, con un condor ed il motto “Libertad y Orden”.
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Cile

di Francesca Rongaroli

Questo articolo del progetto “l’Altra America” vuole aprire una finestra sul Cile, una terra per noi

talmente lontana che tendiamo ad averne un’idea “cristallizzata”, limitata alle sue meraviglie

paesaggistiche e all’eco di qualche poesia. In realtà, si tratta di un Paese che cambia rapidamente,

proiettato in avanti dalla sua società vivace e, al tempo stesso, ferma testimone di una storia

travagliata. Una storia che merita di essere conosciuta a fondo. È un Paese che tende a essere molto

patriottico, ma paradossalmente anche a tormentarsi per la paura di restare “alla periferia” del

mondo: forse da questo deriva l’ansia, tipicamente cilena, di mostrare sempre il proprio volto

migliore, così come l’attenzione a trattare in modo estremamente cordiale chi viene da fuori.

Il Cile si estende nel senso della longitudine per circa 4200 km, occupando gran parte della costa

dell’America Meridionale affacciata sul Pacifico. Confina a nord con il Perù, a nord-est con la Bolivia,

a est con l’Argentina. Verticalmente, si può suddividere il territorio in tre regioni morfologiche: a est

la parte montuosa costituita dalle Ande e da altre cordigliere, al centro una depressione

longitudinale (Valle Central), a ovest i rilievi costieri. Ancor più varietà si incontra procedendo dal

nord del Paese verso la Patagonia: si va dal deserto di Atacama, alle colline e ai vigneti della regione

di Coquimbo, dai fiumi, i laghi e la vegetazione ricchissima dell’Araucanía, fino ai fiordi e ai ghiacciai

di Magallanes, i quali si spingono fino alla Terra del Fuoco.

Si stima che l’87% dei cileni viva nelle aree urbane: la difficoltà nella gestione dei trasporti e il clima

ostile delle regioni alle estremità sono stati determinanti nel favorire questo tipo di concentrazione.

La capitale Santiago, con i suoi oltre 6 milioni di abitanti, è il più chiaro esempio della rapidissima

urbanizzazione e di come il Cile si sia ormai lasciato alle spalle il suo passato rurale. Altre città che

superano il milione di abitanti sono Concepción e il pittoresco porto di Valparaíso.

L’immigrazione europea costituisce l’origine di gran parte della popolazione, mentre la

componente etnica dei popoli indigeni va sempre più riducendosi. Tra questi, è comunque

importante citare i Mapuche, per come hanno conservato fino a oggi il patrimonio culturale

originario e per come portano avanti la battaglia per il riconoscimento dei loro diritti.

Cenni storici dall’epoca coloniale a oggi

La conquista del territorio cileno, avviata nel 1535 dalle truppe spagnole di Diego de Almagro, si

scontrò da subito con la strenua resistenza delle popolazioni araucane. Negli anni che seguirono, fu

Pedro de Valdivia a intraprendere la spedizione che culminò con la fondazione di Santiago (1541) e

di altri nuclei cittadini. Il Cile era divenuto nel frattempo una delle audiencias del vicereame del Perù,

ma le comunità mapuche, che mal sopportavano il sistema di governatorato, erano insorte, dando

seguito a una lunga serie di guerre contro le potenze colonizzatrici.

Il processo di autodeterminazione rispetto alla Spagna iniziò nell’Ottocento con la formazione della

prima assemblea di governo e dell’Ejército de los Andes, composto da soldati indipendentisti cileni
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e argentini e guidato dal Generale José de San Martín. Nel 1818, in seguito alla battaglia di

Chacabuco, fu dichiarata l’indipendenza del Cile e inaugurato il governo guidato dal Libertador

Bernardo O’Higgins.

Gli anni successivi furono caratterizzati da instabilità, da ripetuti rovesciamenti di governi e dal varo

di tre costituzioni. Nel 1861, i liberali si sostituirono all’egemonia conservatrice e il Paese conobbe un

periodo di crescita economica grazie all’incremento dell’estrazione del salnitro nella zona di

Antofagasta. L’espansione verso nord degli interessi minerari fu la causa della celebre guerra del

Pacifico (1879-84), la quale si concluse con la vittoria del Cile su Perù e Bolivia e con l’occupazione di

tutte le aree contese, incluse le città di Arica e di Tacna.

All’inizio del XX secolo si svilupparono nuove forze politiche e sociali, come il partito radicale e il

partito socialista, il quale sfociò poi in partito comunista. Le gravi difficoltà economiche degli anni ’20

e ’30 e la crisi del commercio del salnitro inasprirono la tensione politica fra questi gruppi e i

conservatori.

Nel 1938 il voto premiò il Frente popular, coalizione di sinistra guidata dal partito radicale,

inaugurando una fase che durerà fino al 1952. Se da un lato il notevole aumento delle esportazioni

era riuscito ad avviare la ripresa, dall’altro le alleanze scostanti del governo e l’incapacità di portare

avanti in modo efficace le riforme sociali causarono un netto spostamento verso destra. Nel 1958, fu

messo fuori legge il partito comunista. Nel frattempo, si erano intensificati i rapporti degli USA con

il Cile, favorendo notevolmente la penetrazione economica della potenza nordamericana nel

Paese.

Nel corso degli anni 60, la bilancia politica tornò a pendere verso sinistra. Con le elezioni del 1970,

divenne presidente Salvador Allende, sostenuto dalla coalizione di partiti Unidad popular. In una

prospettiva di transizione al socialismo (nella sua accezione più vicina al marxismo), il suo governo fu

caratterizzato da molte significative riforme: furono nazionalizzate le miniere di rame, si diede

impulso alla riforma agraria, furono sviluppati i servizi sociali e le misure di redistribuzione del

reddito per favorire le classi svantaggiate. Nelle relazioni internazionali, il Cile si avvicinò ad altri

stati a governo socialista, in particolare a Cuba. La presidenza Allende, però, insieme all’appoggio

delle classi popolari, attirava anche forte opposizione da parte delle élite capitaliste. È quindi in un

quadro di estrema polarizzazione politica e grave difficoltà economica che si verificò il colpo di stato

del’11 settembre 1973 da parte del Generale Augusto Pinochet e della junta militar.

Con la presa di potere delle forze armate, si abbatté sul Cile un periodo di terrore e repressione.

Migliaia di oppositori furono rinchiusi nei centri di tortura e uccisi; a questi si aggiunse il computo

degli esiliati e dei desaparecidos. Dal punto di vista della politica economica, le misure liberiste del

governo Pinochet riuscirono inizialmente a risvegliare la crescita produttiva, ma all’inizio degli anni

80 il Paese tornò a sprofondare nella crisi. In tutto ciò, le forze moderate e di sinistra cercavano di

risolvere gli attriti con i comunisti e il MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria) per liberare il

Cile dalla dittatura. La situazione si presentò, in maniera istituzionale e pacifica, grazie a un plebiscito
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che aveva indetto lo stesso Pinochet con l’idea di consolidare la sua legittimità al governo. La

vittoria del NO nel referendum del 1988 aprì così la porta alla transizione democratica (pur con

molti compromessi) e ai governi democristiani che seguirono (Patricio Aylwin e Eduardo Frei).

I socialisti tornarono al potere nel 2000 con la presidenza di Roberto Lagos, il quale passò poi il

testimone a Michelle Bachelet, esponente dello stesso partito. Nel 2010 si registrò un’inversione di

rotta, con l’elezione dell’imprenditore Sebastián Piñera, candidato del centro-destra. Il primo

mandato di Piñera coincise con una fase di forti agitazioni sociali: fu segnato dal susseguirsi di

scioperi nelle miniere di rame di tutto il Paese, dal riemergere della questione dei presos políticos

(prigionieri politici) mapuche e, soprattutto, da un’ondata di importanti manifestazioni pubbliche,

indette dal movimento studentesco e seguite da scioperi e occupazioni, per richiedere la riforma del

sistema scolastico.

Bachelet fu rieletta alla presidenza per il 2014. Il Cile sembrava essersi stabilizzato sul cammino di

una costante crescita economica, basata su un’economia aperta e competitiva, se non fosse che tra il

2014 e il 2015 alcuni scandali politici minarono sensibilmente la popolarità della Presidenta. I

sospetti di corruzione hanno favorito nel 2017 la rielezione di Piñera, il che conferma la tendenza

storica del Paese all’alternanza tra le forze politiche dominanti. Fortemente critico rispetto

all’eredità fiscale dell’amministrazione precedente, finora questo governo si è dedicato

principalmente a ridirezionare le politiche economiche (le pensioni e l’assistenza sanitaria sono temi

caldi) e alla riforma della legge sull’immigrazione.

Dal settembre 2018, Bachelet ricopre la carica di Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti

umani.

Relazioni Internazionali

Sul piano internazionale il Cile proietta un’immagine decisamente positiva, grazie all’elevato grado

di affidabilità politica e ai rapidi progressi compiuti in diversi ambiti. Le graduatorie relative agli

standard sociali tendono a favorirlo, soprattutto quando viene messo a confronto con gli altri Paesi

del Sudamerica. A un occhio più attento, tuttavia, risulta chiaro che ci sono falle considerevoli nel

modello di sviluppo che il sistema neoliberista ha portato avanti: la società cilena è infatti

caratterizzata da marcate disuguaglianze e nemmeno dal punto di vista politico sono stati veramente

saldati tutti i debiti della transizione democratica.

Il Cile fa parte dell’Alleanza del Pacifico (che lo lega a Perù, Colombia e Messico) e intrattiene solidi

legami commerciali con quasi tutti i paesi dell’America latina (è membro associato di MERCOSUR e

della Comunità Andina). Ciononostante, rimangono tensioni con l’Argentina (per

l’approvvigionamento alle riserve di gas naturale) e con Perù e Bolivia (a causa delle antiche dispute

territoriali per lo sbocco sull’Oceano). Avendo basato la sua economia sul libero commercio, il Cile

tiene in grande considerazione i rapporti con le maggiori potenze che ne sostengono le esportazioni,

come USA e Cina. Oltre a essere molto attivo come membro ONU, il Cile ha aderito nel 1994 all’APEC

(Asia-Pacific Economic Cooperation forum) e nel 2010 all’OECD.
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Economia

Come già accennato, chiusa la parentesi socialista degli anni 70, il Cile si è settato su un cammino

neoliberista che ha garantito un ruolo predominante al capitale privato, in particolare ai grandi

gruppi industriali. Le industrie più sviluppate, oltre a quelle dei settori agroalimentare, metallurgico

e chimico, sono quelle del tessile, del montaggio di automobili e della carta. Sostenuta è anche la

crescita del settore terziario, soprattutto per quanto riguarda i servizi bancario-finanziari e la fioritura

del turismo.

L’economia cilena è cresciuta nell’ultimo ventennio a ritmi molto elevati, continuando a fare perno

sulle esportazioni dei nitrati e del rame, di cui il Cile è il primo produttore al mondo. Sul piano

energetico il Paese si colloca in una posizione più vulnerabile. Ciò ha determinato una forte

dipendenza dal carbone e dalle importazioni di petrolio e gas naturale. A questo riguardo, nel Paese

imperversano le polemiche per lo sfruttamento intensivo delle risorse naturali, il rapido processo di

deforestazione e il tasso di inquinamento preoccupante, soprattutto nella capitale.

Ordinamento dello stato e bandiera

Il Cile è una Repubblica presidenziale. Il potere esecutivo, composto da governo e amministrazione

pubblica, è attribuito al presidente della Repubblica, il quale è eletto con suffragio popolare diretto

ogni quattro anni. Non è possibile candidarsi alla presidenza dopo essere già stati a capo del Paese

per due mandati, né essere rieletti per due volte di seguito.

A sua volta, è il presidente a designare i ministri di stato e gli intendentes, ossia i governatori delle 16

regioni del Cile. Il potere legislativo, oltre che del Capo dello stato, è competenza delle due camere

del Congreso Nacional.

Wikimedia Commons

La bandiera cilena fu disegnata nel 1817 e ufficializzata l’anno successivo in occasione del giuramento

di indipendenza. Praticamente tutte le case e gli edifici pubblici la espongono per celebrare la

festività nazionale (18 settembre).
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Secondo la tradizione, il bianco e il blu avrebbero origine in un motto guerriero del periodo coloniale,

ma al giorno d’oggi si preferisce interpretarli come i colori delle Ande e dell’Oceano. Il rosso

rappresenta il sacrificio dei soldati che hanno perso la vita in battaglia. La bandiera è anche chiamata

“estrella solitaria”: la stella a cinque punte nell’angolo in alto a sinistra rappresenta l’unità dello

stato cileno.
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Venezuela

di Francesca Rongaroli

Gli stravolgimenti politici a cavallo tra 2018 e 2019 hanno riconfermato il Venezuela come uno dei

protagonisti della sua regione. Attraverso la costante (e preoccupata) osservazione delle

organizzazioni internazionali, si è cercato di dare una misura della gravità della crisi; si è guardato da

diverse angolazioni all’accentramento di potere di Maduro, alla distorsione delle “dottrine”

bolivariana e chavista, agli interessi inevitabilmente legati al possesso e al commercio del petrolio.

Per dare un senso alla complessa evoluzione dell’attualità, però, bisogna prima di tutto tenere conto

dei trascorsi storici di questo Paese e di qual è il suo profilo politico ed economico. Ecco quindi che

l’Altra America dedica il suo spazio alla República Bolivariana de Venezuela.

Incastonato tra Colombia, Brasile e Guyana, lo Stato federale del Venezuela si colloca nella parte

settentrionale del Sud America; il lungo tratto di costa è bagnato dal Mar dei Caraibi e dall’Oceano

Atlantico. Dal punto di vista fisico, il territorio è caratterizzato da una porzione di Ande nella parte

nord (Cordillera de Mérida) e da due vaste regioni pianeggianti a sud: il bassopiano alluvionale

dell’Orinoco (Los Llanos) e l’altopiano della Guayana.

La popolazione presenta uno dei più alti tassi di urbanizzazione del mondo ed è estremamente

disuguale sia per distribuzione che per provenienza. Oltre alle migrazioni interne al continente, il

Venezuela è stato interessato negli anni del dopoguerra da una consistente immigrazione spagnola,

italiana e portoghese. Più ridotte sono le percentuali di afroamericani e amerindi (questi ultimi

concentrati nella provincia di Amazonas).

La capitale Caracas (2 milioni di abitanti) è anche il maggiore centro economico, grazie al vertiginoso

sviluppo intrapreso nelle decadi passate, la cui ombra è – nonostante tutto – ancora oggi

riconoscibile nella selva di grattacieli e nell’imponente rete di autostrade che la collegano con le altre

città principali. Anche la rapida espansione di Maracáibo (1,8 milioni) ha fatto leva sui vicini

giacimenti petroliferi, nonché sul ruolo delle industrie.

Cenni storici dall’indipendenza a oggi

Fu lo stesso Simón Bolívar, in qualità di capo rivoluzionario delle forze che spodestarono la

dominazione spagnola, a proclamare la nascita del Venezuela come Repubblica e ad assumerne la

presidenza nel 1819. Tuttavia, questo non significò la fine degli scontri fra i generali, i grandi

proprietari terrieri e gli allevatori. Anzi, proprio queste ostilità determinarono nel 1830 il fallimento

della Gran Colombia (l’accorpamento di territori con Colombia, Ecuador e Panama) e il ritorno alla

sovranità indipendente. La guida autoritaria di José Paez, se da un lato favorì le oligarchie e il

fenomeno del caudillismo, dall’altro permise al Paese di consolidarsi sul piano economico, attraverso

la coltivazione e l’esportazione del caffè. L’ascesa dei movimenti liberali, espressione politica dei

piccoli e medi proprietari, controbilanciò l’iniziale predominio conservatore.
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Già allora, le due fazioni politiche si dividevano diametralmente sul tema del federalismo e questo

fece scoppiare la sanguinosa guerra civile del 1858-63. Prevalsero i liberali-federalisti, ma verso la

fine del secolo tornò ad accentuarsi la tendenza all’autoritarismo.

Nel 1922 furono scoperti enormi giacimenti petroliferi che attirarono consistenti investimenti da

parte delle multinazionali, grazie anche al raggiungimento della stabilità politica. Nel giro di pochi

anni, il Venezuela diventò il secondo produttore mondiale di petrolio.

La disparità nella distribuzione delle nuove ricchezze e l’opposizione alle politiche dittatoriali diedero

impulso alla rivolta del 1945, guidata dal partito progressista Acción Democrática (AD). Ottenuto il

suffragio elettorale, si spianò la strada per alcune riforme in ambito agrario e industriale, oltre che

per la statalizzazione di buona parte degli introiti petroliferi. Al colpo di stato dei conservatori

(1948), ne seguì un altro di matrice opposta (1958) per reinstaurare le elezioni democratiche.

Sotto la presidenza di Rómulo Betancourt, venne stipulata la Costituzione del 1961. Per stabilizzare la

democrazia si ricorse alla suddivisione dei poteri in esecutivo, legislativo e giudiziario. L’alternanza

dei partiti e l’ordine socialdemocratico furono ulteriormente consolidati con l’accordo tra AD e i

Cristiano-Democratici: il patto di Punto Fijo. Dopo alcuni anni di boom economico, il Venezuela

risentì pesantemente del crollo del prezzo internazionale del petrolio.

Nel 1998 fu eletto presidente Hugo Chávez, che sei anni prima aveva tentato di imporsi con un

golpe. Chávez non perse tempo nella messa in atto della sua Revolución pacífica: destituì i giudici

corrotti e sospese i poteri del Congresso. L’anno successivo, una nuova Costituzione proclamò la

nascita della Repubblica Bolivariana del Venezuela, che sancì un notevole accentramento di potere

nelle mani del presidente (fu soppresso il Senato) e il totale controllo da parte dello Stato delle

risorse petrolifere.

Un colpo di stato di sole 48 ore destituì il leader populista nel 2002. Tornato al potere, Chávez riuscì a

riconquistare il pieno appoggio delle classi povere, grazie a un notevole ampliamento delle riforme –

il “Progetto socialista di trasformazione radicale” – e al suo grande carisma. Dopo il trionfo

elettorale del 2006, lanciò un nuovo piano di nazionalizzazioni del campo energetico e delle

telecomunicazioni, mirato a finanziare i programmi di spesa sociale. Il referendum del 2009 ha

abrogato il limite di rielezione alla carica di presidente. Giunto ormai al suo quarto mandato, Chávez

morì nel 2013, anno in cui gli successe il suo vice Nicolás Maduro.

Il Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) continuò a detenere un forte consenso, seppur

attraverso fasi di instabilità e di violenza. Mentre le condizioni economiche del Paese peggioravano, il

governo inaspriva le misure di repressione nei confronti delle opposizioni antichavistas. Nonostante

tutti i provvedimenti e le misure di razionamento, la situazione è precipitata tra il 2016 e il 2017:

alcuni dei sintomi più visibili sono l’impennata dell’inflazione, l’irreperibilità dei generi di prima

necessità e un grave aumento del tasso di criminalità. Quando i deputati dell’opposizione votarono

la messa in stato d’accusa di Maduro – ritenendolo responsabile della tragica crisi umanitaria del

Paese – il Tribunale Supremo esautorò il Parlamento, assegnando di fatto tutti i poteri al capo di
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Stato. Nel maggio 2018, con il Venezuela sull’orlo di una guerra civile, Maduro è stato rieletto da una

schiacciante maggioranza, con molte polemiche.

Politica estera

Il governo Maduro porta avanti la retorica di Chávez sia nella trasformazione radicale del suo Paese (il

controllo dello Stato si è progressivamente esteso a tutti i settori considerati strategici), sia

nell’allineamento regionale con gli altri rappresentanti del “Socialismo del XXI secolo”. Sono da

interpretare in questo senso la creazione dell’ALBA e l’impegno per l’istituzione di UNASUR. Il

Venezuela ha inoltre lanciato l’iniziativa PetroCaribe, basata su rapporti commerciali con molti Stati

dell’America Centrale.

La Repubblica Bolivariana mantiene uno stretto legame con Cuba ed eccellenti rapporti con Bolivia

e Nicaragua, mentre quelli con Colombia ed Ecuador sono complessi e altalenanti. Le relazioni con

Argentina e Brasile, un tempo ottime, si sono fortemente deteriorate per via della “svolta a destra”

dei nuovi governi.

Il confronto con gli USA ha raggiunto toni estremamente critici. Di conseguenza, il Venezuela si è

mosso nella direzione di alleanze politico-commerciali con potenze di altri continenti, quali Iran,

Russia e Turchia. Il rapporto con la Cina è in continua ascesa: Pechino è già diventata il secondo

partner commerciale di Caracas.

Economia

Dall’inizio del secolo scorso, il petrolio ha monopolizzato l’economia venezuelana, a discapito della

crescita sotto tutti gli altri punti di vista. La raffinazione rimane un’attività rilevante, ma la maggior

parte delle esportazioni avvengono allo stato di greggio.

Il Venezuela potrebbe contare anche su altre risorse energetiche e minerarie (gas, ferro, bauxite, oro,

diamanti), nonché su un notevole potenziale idrico. L’agricoltura e l’allevamento soffrono ancora oggi

dei problemi strutturali derivati dallo schema coloniale, e restano settori a scarsissima

capitalizzazione. Limitato è anche lo sviluppo industriale, se si eccettuano il settore petrolchimico e

quello metallurgico.

Come si è visto, la politica economica del Venezuela è consistita per molte decadi in campagne di

espropri e nazionalizzazioni. Il dirigismo statale si nota anche nell’applicazione del tasso di cambio

controllato, fattore che – in combinazione con la grave dipendenza del Paese dall’esportazione del

petrolio – è stato causa determinante della recessione attuale.

Ordinamento dello Stato e bandiera

Il Venezuela è una Repubblica presidenziale, in cui le elezioni politiche si svolgono ogni sei anni. Il

capo dello Stato viene scelto tramite elezione diretta e ha la possibilità di ripresentarsi per un

numero indefinito di mandati (a seguito del già citato referendum del 2009). Sempre il presidente

nomina il vicepresidente e stabilisce la dimensione e la composizione del governo. L’Assemblea
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Nazionale (una forma di Parlamento unicamerale) si riunisce periodicamente, ma è stata

progressivamente esautorata dalle competenze decisionali.

Wikimedia Commons

La più recente modifica della bandiera è avvenuta nel 2006, per volontà di Chávez: al tricolore a

bande orizzontali è stata aggiunta una stella, l’ottava, come simbolo della provincia di Guayana

Esequiba (in disputa con il confinante Stato della Guyana). Le sette stelle della versione originaria,

che risale al 1836, rappresentano le sette province che appoggiarono la rivoluzione. Riguardo ai

colori, le interpretazioni variano: una vede il giallo come il colore dell’America latina, il rosso quello

della Spagna e il blu come l’Oceano che le separa.
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Cuba

di Serena Pandolfi

In questo nuovo articolo de “L’Altra America” presenteremo brevemente la storia della Repubblica di

Cuba, ultima oasi del socialismo reale ed esempio di resistenza nei confronti dell’imperialismo

statunitense. Una terra di miti in cui la tendenza alla conservazione si è spesso sostituita alla

transizione.

La Repubblica di Cuba è un arcipelago che comprende l’omonima e principale isola, la Isla de la

Juventud e circa 1600 isole e isolotti. Cuba è la maggiore isola delle Grandi Antille ed è bagnata dalle

acque del Mar dei Caraibi, del Golfo del Messico e dell’Oceano Atlantico. Si trova inoltre a poco più di

150 km dalla Florida (USA) e a circa 200 km dallo Yucatan (Messico). La capitale è La Habana.

Cenni storici: l’indipendenza, la dittatura di Batista e la rivoluzione castrista

Nella seconda metà dell’Ottocento l’insofferenza della borghesia creola nei confronti dell’influenza

spagnola portò allo scoppio della guerra dei dieci anni (1868-1878) e della piccola guerra

(1879-1880). Seppur con esiti negativi, queste due esperienze possono essere considerate il primo

vero tentativo dei cubani di ottenere l’indipendenza.

Il personaggio simbolo di questo periodo è José Martí, intellettuale, giornalista e rivoluzionario

considerato il “padre della patria”. Esule negli Stati Uniti dopo l’accusa di tradimento da parte del

governo spagnolo, Martí teorizzò la costruzione della nazione cubana a partire dal basso, conciliando

rivoluzione e democratizzazione. Con questo scopo fondò nel 1892 il Partito rivoluzionario cubano,

basato su un programma indipendentista e nazionalista, in un quadro di lotta anticoloniale e di

recupero dell’identità latinoamericana contro la tirannia statunitense. Morì nel 1895 durante la

guerriglia che coordinava e a lui va riconosciuta la precoce e lucida consapevolezza circa le mire

egemoniche degli Stati Uniti sulla sua terra. L’indipendenza di Cuba dal dominio coloniale spagnolo,

infatti, fu il prodotto del nascente interventismo statunitense: l’evento decisivo fu la Guerra

ispano-americana che scoppiò nel 1898 e si concluse in circa quattro mesi con la vittoria degli USA.

Con il Trattato di Parigi, firmato il 10 dicembre, venne proclamata l’indipendenza cubana dal

dominio spagnolo.

Il noto Emendamento Platt, inserito nella Costituzione cubana del 1901 e nel successivo Trattato

permanente fra Cuba e gli Stati Uniti del 1903, segnò il passaggio ufficiale dell’isola allo status di

protettorato statunitense. Questo implicò fino al 1934 il diritto di intervento militare, la possibilità

di installarvi basi navali e una serie di limitazioni alla sua politica estera. Il 20 maggio 1902 cessò

ufficialmente l’occupazione militare statunitense, ma nel giro di pochissimo tempo gli investitori

nordamericani ottennero il controllo economico di Cuba. Nei successivi 25 anni si alternarono cinque
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presidenti, più o meno soggiogati all’influenza statunitense, ma accomunati da scarso spessore

politico e disinteresse per le questioni sociali.

L’insoddisfazione sociale e politica dell’esercito sfociò nella cosiddetta rivoluzione dei sergenti del 4

settembre 1933. Fulgencio Batista riuscì ad assumere la direzione degli insorti, si fece nominare

colonnello e successivamente divenne capo di stato maggiore dell’esercito. Batista controllò la vita

politica del Paese dal 1934 al 1959, alternando periodi di governo de facto (fino al 1940 e dal 1944 al

1952) all’esercizio effettivo, più o meno legale, del potere (1940-44 e dal 1952 al 1959). Dopo il colpo

di stato del 10 marzo 1952 il regime prese una strada marcatamente dittatoriale: fu sospesa

l’attività del Congresso, centralizzato il potere legislativo nelle mani del Governo e iniziò un rapido

processo di abolizione delle libertà democratiche. L’esperienza autocratica si concluse il 1° gennaio

1959 con la presa del potere da parte di Fidel Castro, leader della rivoluzione cubana.

Il movimento 26 luglio, fondato da Fidel, aveva avuto le significative adesioni di Ernesto “Che”

Guevara, Camilo Cienfuegos e Raúl Castro. Dopo la vittoria dei barbudos, il nuovo governo castrista

mise in atto un programma ispirato a ideali marxisti e nazionalisti, seppur lontano dal comunismo

sovietico.

Sul piano sociale la politica occupazionale e salariale si ispirò all’egualitarismo rivoluzionario. Degno

di nota fu il progetto di universalizzazione dell’accesso all’istruzione pubblica e ai servizi sanitari. Di

fatto però e al di là dei miti, la società cubana è una delle più gerarchiche al mondo, con una netta

differenza tra il cittadino medio e la classe dirigente.

Per quanto riguarda l’aspetto strettamente politico, la democrazia popolare diretta immaginata dai

castristi si trasformò facilmente, di pari passo con l’istituzionalizzazione della rivoluzione, in un

regime socialista a tutti gli effetti (dove era totalizzante la presenza del partito unico e dell’ideologia

di Stato). Questa trasformazione è evidente nella consolidazione del potere del PCC e nella

Costituzione del 1976. Fidel fece ampio uso di meccanismi extra-costituzionali per costruire e

mantenere il consenso della popolazione a fronte di crisi economiche e mancanza di libertà politica.

Organizzazione politica e sistema elettorale

Come riporta la Costituzione del 1976, Cuba è uno “Stato socialista dei lavoratori, indipendente e

sovrano” in cui il potere è esercitato dal popolo direttamente o tramite le Assemblee del potere

popolare. A tutti i cittadini è riconosciuto il diritto di combattere con ogni mezzo, compresa la lotta

armata se necessario, per difendere l’ordine politico, sociale ed economico del Paese.

Il sistema elettorale si basa sul suffragio universale e prevede due tipi di elezioni: parziali

(amministrative) ogni 2 anni e mezzo e generali (politiche/nazionali) ogni 5 anni. Nel secondo caso si

eleggono, all’interno di liste approvate dal Partito, i 605 membri dell’Assemblea nazionale del potere

popolare. Quest’ultima elegge il Consiglio di Stato, che la rappresenta quando non è in sessione (l’AN

si riunisce due volte l’anno) e il cui presidente è capo dello Stato e del governo. Dal 1959 al 2006 tale

carica è stata ricoperta dal líder máximo Fidel Castro. Nel 2006 in via ufficiosa, e poi dal 2008

ufficialmente, Fidel è stato sostituito dal fratello Raúl, che ha mantenuto l’incarico fino al 2018. Lo
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scorso anno, infatti, a seguito del rinnovo dell’Assemblea nazionale, è stato nominato presidente

Miguel Díaz-Canel. Già leader dei giovani comunisti e vice di Raúl dal 2013, Díaz-Canel è il primo

presidente non appartenente alla famiglia Castro e il primo dirigente nato dopo la rivoluzione

senza avervi combattuto.

Il sistema partitico è limitato all’esistenza del Partito comunista cubano, definito costituzionalmente

come “la più alta forza dirigente della società e dello Stato”. Il PCC è considerato avanguardia della

società ed espressione degli ideali rivoluzionari. Non essendoci una vera competizione elettorale il

Partito controlla direttamente o indirettamente ogni aspetto della vita istituzionale e politica del

Paese.

Con la nuova presidenza, si corona il periodo di transizione iniziato con le dimissioni e la morte di

Fidel Castro (2016). Il 24 febbraio 2019 è stata approvata la riforma della Costituzione. Non mancano

perplessità: Raúl, dopo aver di fatto scelto il suo successore, rimane capo delle forze armate (dal

1959) e segretario del PCC (dal 2011), carica che manterrà fino al 2021. Si pone un problema di

conciliazione tra consenso e legittimità democratica del nuovo presidente. Se l’immaginario

rivoluzionario ha sempre garantito consenso anche a fronte di un’evidente repressione delle

opposizioni interne e di istituzioni sostanzialmente di facciata, non è scontato che l’assenza formale

della famiglia Castro non influenzi tale equilibrio.

Visione economica

Cuba ha sempre rifiutato di conformarsi al modello di crescita, adottato per esempio dalla Cina,

basato sulla transizione al libero mercato e un marcato controllo dirigista statale. Le nazionalizzazioni

messe in campo dal regime castrista però non riuscirono a rendere l’isola autosufficiente in campo

economico. Dopo l’embargo statunitense del 1961 Cuba fu costretta a integrarsi nel Comecon

sovietico, mantenendo una forte dipendenza dall’URSS tramite ingenti prestiti e import/export a

prezzi agevolati. Non a caso quello successivo alla caduta dell’Unione Sovietica prese il nome di

“periodo speciale” durante il quale Castro cercò di incentivare gli investimenti esteri e aprire

all’attività privata.

Dal 1990 esiste un sistema di doppia valuta: il peso – CUP (usato nel pagamento di pensioni e

stipendi) è affiancato dal peso convertibile – CUC (equiparato al dollaro e usato nelle importazioni e

nel mercato turistico). Il rapporto tra le due monete è di 1 a 25 e la riforma valutaria rimane una

delle principali sfide del prossimo futuro. Sempre in merito, l’enorme disuguaglianza sociale derivata

dal doppio sistema spiega la pura “formalità” delle recenti aperture di mercato apportate da Raúl: il

cubano medio può ora possedere una casa, nuovi modelli di auto, un PC, un cellulare, ma è

oggettivamente impossibilitato a farlo per mancanza di denaro. Negli ultimi 30 anni si è molto

sviluppato il settore turistico e quello primario si è aggiornato con l’aumento della quota di proprietà

cooperativa e individuale dei terreni. Le cooperative sono state autorizzate a rivendere sul mercato

libero una piccola parte della produzione eccedente la quota ceduta obbligatoriamente allo Stato.

29
a cura di Francesca Rongaroli

https://lospiegone.com/2016/11/26/ciao-fidel/
https://lospiegone.com/2016/11/26/ciao-fidel/
https://lospiegone.com/2016/04/22/cuba-dopo-il-2018-lultimo-capitolo-di-castro/


Lo Spiegone

Altro nodo fondamentale è quello energetico: dall’avvento al potere di Hugo Chávez il Venezuela ha

preso il ruolo dell’Unione Sovietica come principale partner economico di Cuba, mettendo fine ai

continui apagones (blackout). La recente crisi venezuelana ha messo a rischio il sistema di

esportazioni agevolate di greggio e la questione rimane critica per il futuro.

Politica estera e relazioni internazionali

Cuba, nonostante le esigue dimensioni e risorse, è riuscita a sviluppare una politica estera influente

su scala globale, basata sugli ideali rivoluzionari. Il castrismo ha adottato (e sfruttato) un approccio

da Davide contro Golia: l’esperienza rivoluzionaria, pur esasperando le legittime pretese di

autonomia verso gli Stati Uniti, è riuscito a resistere contro l’imperialismo nordamericano nella

regione. Il processo di normalizzazione dei rapporti con gli USA si è aperto solo nel 2014 grazie

all’impegno di Barack Obama (con la riapertura delle ambasciate e una mitigazione del bloqueo), ma

rischia un’involuzione con l’attuale presidenza Trump. Dal 1961 alla sua dissoluzione, Cuba ha

intrattenuto stabili rapporti di natura politica ed economica con l’Unione Sovietica e continua a

relazionarsi sia con la Russia che con la Cina. Il legame con l’Unione Europea è stato rilanciato nel

2016 con l’accordo di dialogo politico e cooperazione.

Nel contesto regionale è molto stretta la relazione con i membri dell’ALBA (Alianza bolivariana para

América Latina y el Caribe), l’organizzazione fondata insieme al Venezuela (Fidel e Chávez ne furono

promotori) in opposizione all’ALCA e all’OAS, entrambe monopolizzate dagli USA. Il progetto di

cooperazione politica, economica e sociale tra i Paesi caraibici e latinoamericani è fortemente

anti-liberista, promuove la collaborazione sud-sud e si focalizza sulla lotta alla povertà e l’esclusione

sociale. Per quanto riguarda i prossimi sviluppi, le parole pronunciate dal neo-presidente all’ONU lo

scorso settembre sono significative: “Il cambio generazionale nel nostro governo non dovrebbe

ingannare gli oppositori della Rivoluzione. Siamo la continuità, non una rottura”.

Bandiera

Wikimedia Commons

La bandiera di Cuba è stata adottata ufficialmente il 20 maggio 1902, ma risale al 1850. Vengono

ripresi i colori e i disegni della bandiera statunitense: le tre strisce blu rappresentano l’antica

divisione territoriale dell’isola, le due bianche invece la forza dell’idealismo. Il triangolo rosso ricorda
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il sangue e le guerre d’indipendenza e infine la stella bianca è il simbolo dell’autonomia e libertà

rispetto alle altre nazioni.
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Caraibi Inglesi

di Giacomo Zito

Con la denominazione di Caraibi inglesi si intende un insieme di Stati indipendenti – ex colonie – e

territori dipendenti dal Regno Unito bagnati dal Mar dei Caraibi. In questo gruppo rientrano 10 Stati

insulari e 7 Territori d’Oltremare Britannici (British Overseas Territories, ‘BOT’), oltre che il Belize,

ovvero l’antica colonia dell’ “Honduras britannico”.

Un elenco veloce: tra i Territori d’Oltremare Britannici, in ordine alfabetico, ci sono: Anguilla, le

Bermuda, le Isole Cayman, le Isole Vergini Britanniche, Montserrat e Turks e Caicos. Gli Stati

indipendenti, invece, sono: Antigua e Barbuda, le Bahamas, Barbados, Dominica, Giamaica,

Grenada, Saint Kitts e Nevis, Saint Vincent e Grenadine, Saint Lucia e Trinidad e Tobago.

Geologia e Geografia

Osservando le placche continentali, si può notare che numerose isole caraibiche (in prevalenza le

Piccole Antille) sono collocate in un arco dove si incontrano la placca caraibica e quelle Nord e Sud

americane. L’interazione con la placca sudamericana è caratterizzata da un movimento di subduzione

che porta la crosta della placca caraibica a innalzarsi sopra quella sudamericana. Questa interazione

ha portato alla creazione di un arco di isole basse e pianeggianti, accostate da un altro arco,

parallelo, di isole vulcaniche. Tra i tanti vulcani attivi nella zona, il più famoso è la montagna Pelée

che nel 1902 scoppiò distruggendo St. Pierre, l’ex capitale di Martinica – all’epoca colonia dell’Impero

francese.

Le differenze tra le varie conformazioni geologiche ha condizionato molto lo sfruttamento da parte

dei coloni europei, dal momento della conquista fino ai giorni nostri. Le isole più pianeggianti,

infatti, non riescono a trattenere le nubi trasportate dai venti Alisei (i ‘trade wind’), e sono quindi più

secche e meno predisposte alla coltivazione. Allo stesso tempo, le isole di origine vulcanica

fisicamente più montuose si sono rivelate più difficili da conquistare da parte degli europei,

nonostante il clima fosse più adatto alla coltivazione di prodotti tropicali. Se il clima cambia a

seconda dell’isola, c’è un periodo dell’anno in cui tutta la regione è in subbuglio: da metà agosto

fino a metà novembre (fine del periodo più caldo), i Caraibi sono tormentati dalla presenza costante

di uragani.

Storia moderna

Se la conformazione geologica ha avuto un ruolo determinante all’epoca della conquista, la posizione

geografica è risultata altrettanto importante nei secoli successivi. Già dal XVI secolo, la presenza di

questo arcipelago sulla rotta dei velieri spagnoli che riportavano dalle Indie Occidentali immensi

tesori divenne un luogo ideale per il prosperare di atti di pirateria. Successivamente, le isole

vennero mano a mano conquistate dagli europei e furono istituite le prime colonie. Il processo di

stanziamento non fu semplice, dato che i Kalinago si difesero a denti stretti in molte isole.
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Con l’inizio dell’Era elisabettiana e la sconfitta dell’Invicibile Armata di Filippo II nel 1588, la Spagna

cedette simbolicamente il dominio dei mari occidentali all’Inghilterra. Il XVII e XVIII secolo

segnarono, quindi, la schiacciante vittoria dell’Impero britannico su tutti i mari – dopo aver

ripetutamente sconfitto l’Olanda sul “mare di battaglia”, aver assistito alla disgregazione della corona

spagnola e aver schiacciato i francesi in un conflitto durato 7 anni. Con il susseguirsi di queste guerre

si formarono i possedimenti inglesi nei Caraibi come li conosciamo oggi. Solo Napoleone cambierà

gli equilibri del gioco, strappando Martinica (territorio occupato durante la Guerra dei Sette Anni)

agli Inglesi nel 1802, con il Trattato di Amiens.

Nel 1898, con la guerra tra Spagna e Stati Uniti, scomparve definitivamente la presenza del Paese

iberico dallo scacchiere caraibico. Al suo posto, subentrarono gli Stati Uniti, prendendo possesso di

Cuba, Puerto Rico e di parte delle Isole Vergini.

Nei Caraibi inglesi la schiavitù fu abolita nel 1833 con lo Slavery Aboliction Act, circa 15 anni prima

dei possedimenti francesi, dove – nonostante l’Illuminismo napoleonico – si dovette aspettare fino al

1848.

Storia contemporanea e conformazione politica

La conformazione politica attuale si è realizzata solo molto di recente. Dal 1958 al 1962, tutte le

colonie britanniche nei Caraibi sono converse nella West Indies Federation – un tentativo del Regno

Unito di unificare le proprie colonie sotto un’unica federazione, sperando che un giorno avrebbero

potuto raggiungere l’indipendenza come unico Stato. Fallito il progetto, dal 1962 in poi ogni

comunità ha agito per conto proprio, decidendo (a volte per via referendaria) di rimanere o meno

dipendente dal Regno Unito.

Oggi, l’andamento isolazionista sembra aver lasciato il posto a una politica molto più tendente

all’unità. Tra i migliori risultati di questa tendenza, va annoverata la Caribbean Community

(CARICOM), un’organizzazione che coordina la politica estera di tutti i suoi membri e tende a

migliorare la collaborazione tra gli stessi.

Popolazione e lingua

Tutti i Caraibi inglesi hanno una popolazione molto simile: quasi il 90% dei cittadini ha origini

africane. Questa maggioranza, in molti casi, detiene anche il potere economico e politico, secondo

gerarchie importate dal modello europeo. Le popolazioni indigene degli Arawak e dei Kalinago

(anche conosciuti con il termine spagnolo di Caribes) sono, invece, quasi scomparse. Da cosa è dipesa

questa sparizione?

Con il termine “Arawak” si usa racchiudere tutti i popoli che parlavano in una delle lingue del

ceppo dell’Arawak, al cui interno rientrano anche i Tainos, che fu il popolo contro cui si scontrarono

gli europei al loro arrivo nei Caraibi settentrionali. Gli Arawak furono i primi a colonizzare i Caraibi e

dovettero subire, successivamente, l’arrivo dei Kalinago, descritti dai cronachisti europei come un

popolo molto più violento e battagliero.
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Confinati e costretti in schiavitù dagli europei, decimati da guerre e malattie, i Kalinago e gli

Arawak sono quasi del tutto scomparsi dalle isole dei Caraibi. Sull’isola di Montserrat, ad esempio,

nel 2001 si attestava la presenza di soli 3 discendenti di queste popolazioni. Le uniche comunità che

hanno resistito nel tempo si trovano su due delle isole più impervie dell’arcipelago: Dominica e St.

Vincent. La peculiare storia di resistenza di queste due isole è emblematica, e ancora oggi segna delle

profonde differenze con le altre realtà.

La più grande comunità di Kalinago dei Caraibi si trova a Dominica, dove un nutrito gruppo di “Black

Caribs”, ad oggi, cerca di vivere il più lontano possibile da qualsiasi contatto con gli europei. I

discendenti sono infelicemente appellati come “black” poiché il loro sangue si è mischiato, nel corso

degli anni, con quello degli schiavi africani. Anche a St. Vincent esiste una comunità simile e i suoi

membri si fanno chiamare Garinagu.

Caso a sé stante è lo Stato insulare di Trinidad e Tobago, dove quasi la metà della popolazione è di

origine indiana. Tra 1874 e 1917, infatti, l’isola è diventata meta di una massiccia migrazione

dall’India, da dove la gente scappava alla ricerca di un futuro migliore. Nonostante i numeri inferiori,

la presenza di discendenti indiani è accertata anche nel resto dei Caraibi inglesi. Rimane, quindi, la

seconda comunità per importanza nella regione.

La lingua veicolare è l’inglese, quella vernacolare il creolo – ovvero un miscuglio di inglese, francese

e varie lingue africane. Dell’antica lingua Arawak non sono rimaste tracce, se non in alcune parole

come “tabacco”, “mais”, “canoa”, “amaca” e “uragano”.

Economia

Nella regione caraibica esiste un grande divario economico a seconda delle isole. Un esempio

lampante è l’isola di Hispaniola, oggi divisa tra la Repubblica Dominicana – Stato in una buona

condizione economica – e Haiti – uno degli Stati più poveri al mondo.

Tra i Caraibi inglesi questa differenza non è così sostanziale, grazie alla loro presenza in alcuni

circuiti commerciali internazionali e a una maggiore organizzazione politica. Rispetto alla vecchia

West Indies Federation, esistono oggi numerosi enti che puntano a una migliore cooperazione

economica e politica. La Caribbean Development Bank (CDB), ad esempio, è un’istituzione che cerca

di aumentare la cooperazione tra i vari Stati insulari per riuscire a incrementare la crescita di tutti i

territori.

Da quanto emerge dalla conferenza annuale tenuta dalla CDB, l’intera area è in un momento di

crescita economica. Il settore più in espansione è quello delle costruzioni (principalmente turistiche),

che ha permesso a Grenada di aumentare il proprio PIL di più del 5%  solo nel 2018.

Altri settori trainanti dell’economia caraibica sono il turismo e il commercio, nonostante ogni anno

la stagione degli uragani provochi danni immensi. Il presidente della CDB, William Warren Smith, ha

recentemente sottolineato l’importanza di creare un’economia più resiliente e capace di resistere a

queste disgrazie ricorrenti. Infatti, anche se il 2018 sembra essere stato un anno di grazia per la

regione, negli anni precedenti gli uragani hanno devastato numerose isole (Dominica, St. Martin,
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Anguilla e Barbuda solo nel biennio 2016-17), lasciando danneggiati per lungo tempo i settori

turistico e manifatturiero.

Il futuro della regione, seppur incerto, potrà essere deciso solo grazie a forti prese di posizione. La

storia, che ancora oggi si ripercuote sul rapporto tra i popoli caraibici, gioca un ruolo fondamentale.

Senza unità, le numerose isole dei Caraibi resteranno al gioco del dominatore di turno che saprà

sfruttarle secondo il suo interesse. Solo con il mantenimento di una linea di cooperazione –

attraverso lo sviluppo di infrastrutture e di mezzi che permettano maggiori scambi e interazioni fra le

isole – i Caraibi inglesi potranno conquistare una loro indipendenza e forza economica.
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Guatemala

di Antilla Fürst

In questo articolo tratteremo del Guatemala, un Paese poco conosciuto che è stato per millenni la

culla dei Maya. È tuttora testimone della cultura di questo popolo, nonostante i secoli di dominio

esogeno abbiano dato vita sia a fenomeni interessanti di sincretismo che di sconcertante

disuguaglianza.

Geografia e popolazione

Il nome dello Stato deriva dalla lingua nahuatl azteca e si può tradurre come “luogo dai molti alberi”,

in riferimento ai grandi boschi che ricoprono la regione settentrionale, al confine con il Messico e il

Belize. A Sud-Ovest confina con El Salvador e Honduras, mentre la costa occidentale è bagnata

dall’Oceano Pacifico e quella orientale dal Mar delle Antille. Nella bandiera nazionale, questa doppia

sponda è simboleggiata da una banda verticale bianca costeggiata da altre due bande celesti.

Wikimedia Commons

Nel “Paese dell’eterna primavera” – appellativo comunemente dato al Guatemala a causa del suo

clima – vi sono quasi 17 milioni di abitanti, di cui circa il 41 % sono indigeni (altre stime sostengono

siano il 60 %), percentuale che aumenta notevolmente nelle zone rurali. Il tasso di urbanizzazione è

del 52 %, ma l’unico grande centro urbano è l’agglomerato della capitale Città del Guatemala, con

2,5 milioni di abitanti.

La lingua ufficiale è lo spagnolo, ma ne vengono riconosciute altre 24: 22 maya, lo xinca e il garifuna.

La maggior parte di queste lingue sono parlate da poche migliaia di persone. Questa diversità

linguistica crea problemi amministrativi, nonché di opportunità di mobilità. A ciò si aggiunge un tasso

di analfabetismo nella popolazione adulta che supera il 12%.
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Nonostante l’importanza che la Chiesa cattolica ebbe in tempi coloniali, oggi il numero di cattolici è

quasi eguagliato da quello dei protestanti. Secondo un rapporto dell’UNDP del 2016, il Guatemala è

il secondo Paese del continente – subito dopo ad Haiti – per la disuguaglianza di genere.

I Maya

La civiltà Maya nacque durante il secondo millennio prima di Cristo. Visse la sua epoca d’oro tra il III e

il X secolo, raggiungendo elevate capacità architettoniche (ancora osservabili nei siti archeologici),

astronomiche, matematiche e mediche. Inoltre, presentava l’unico sistema di scrittura noto

sviluppato nelle Americhe.

Quando i conquistadores – guidati da Pedro de Alvarado – si addentrarono nel territorio

guatemalteco non vi era più una civiltà coesa. I dissidi interni ai Maya giocarono a favore degli

spagnoli, che presero possesso del territorio grazie ad alleanze locali. Tuttavia, questo controllo non

fu mai totale, come si può osservare anche oggi – data l’alta percentuale di indigeni (favorita dalla

presenza di altopiani ostili) e la persistenza delle tradizioni ancestrali maya.

Cenni di storia coloniale

In epoca coloniale, il Guatemala era una capitaneria generale che dipendeva dal Vice Regno di

Nuova Spagna. Il suo territorio si estendeva dal Sud del Messico fino al Costa Rica. La scarsa presenza

di metalli relegò, fin da subito, la regione a un ruolo agricolo. Le principali produzioni erano la canna

da zucchero, il cacao, i legni pregiati e la pianta dell’indaco.

Un fatto peculiare era il ripetuto spostamento di varie città a causa di ricorrenti fenomeni sismici o

vulcanici. Le riforme borboniche di fine Settecento divisero il territorio della Capitaneria in

Intendencias – i cui confini ricalcano più o meno gli attuali Stati centroamericani. Il 15 settembre

1821 questi ultimi ottennero l’indipendenza, dando vita alla Federazione Centroamericana.

La Federazione ebbe vita breve e fu segnata da una lotta intestina tra conservatori e liberali, che

diede vita a 5 Stati: Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua e Costa Rica (il Belize diventerà

indipendente solo nel 1981, dopo più di un secolo di dominio coloniale britannico). La fine di questa

lotta si raggiunse grazie a una soluzione che purtroppo non si rivelò temporanea: il militarismo.

Un’indipendenza difficile

Per il Guatemala iniziò dunque una lunga stagione di dittature militari. Verso la fine del secolo,

iniziarono a espandersi le piantagioni di caffè, che presto conquistano il mercato delle esportazioni.

Persisteva quasi inalterato il modello coloniale dei grandi proprietari europei (soprattutto tedeschi) o

ladinos, che impiegavano in condizioni deplorevoli la manodopera indigena a cui sottraevano le terre.

La prosperità privata cresceva a dismisura, portando le classi agiate a disinteressarsi dalla politica e

dando quindi il via libera all’autoritarismo repressivo statale.

Il Regno Unito e gli Stati Uniti iniziarono a intromettersi nelle questioni politiche del subcontinente,

per costruire e controllare un canale transatlantico sull’istmo. Sebbene i loro obiettivi principali
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fossero il Nicaragua e Panama, l’influenza delle due potenze occidentali si fece sentire anche altrove.

Un insieme di aziende statunitensi – successivamente fuse nella United Fruit Company (UFC, oggi

Chiquita) – incentivarono la coltivazione del prodotto che segnerà più di qualunque altro la storia del

Guatemala: la banana, da cui l’appellativo per il Paese di “Repubblica delle banane”. Questo tipo di

frutta divenne così la principale esportazione della regione.

Dal golpe del 1954 a oggi

Nel 1951 venne eletto democraticamente Jacobo Arbenz, che volle rendere l’economia del

Guatemala indipendente dagli Stati Uniti. Arbenz legalizzò il Partito Comunista, che guadagnò

influenza nelle organizzazioni contadine; inoltre, guidò la riforma agraria e tentò di nazionalizzare la

United Fruit Company. Quest’ultima, infatti, deteneva oltre il 40% della terra coltivabile e la

amministrava in maniera pressoché feudale, e aveva ottenuto la concessione delle ferrovie. La

compagnia era denominata “El Pulpo”, a causa del raggio di influenza che possedeva: basti pensare

che i suoi principali azionisti erano i fratelli Dulles, che all’epoca ricoprivano gli incarichi di Segretario

di Stato degli Stati Uniti e di direttore della CIA.

La contingenza storica volle che quelli fossero i primi anni di fuoco della Guerra fredda, impregnati di

caccia ai comunisti. Da qui si scrissero gli eventi che marcarono successivamente la storia del

Guatemala: nel 1954, con il sostegno della CIA, un gruppo di ufficiali dell’opposizione rovesciò il

governo di Arbenz. Questo golpe, oltre a cambiare il cammino politico del Paese, servì da monito per

le altre nazioni latinoamericane che non accettavano l’egemonia di Washington.

L’esercito adottò l’uso indiscriminato del terrore e le zone rurali organizzarono gruppi di guerriglia:

iniziò così una guerra civile che causerà oltre 200.000 morti. Il periodo più violento del Guatemala

coincise con la dittatura del Colonnello Ríos Montt, processato nel 2013 – il primo ex capo di Stato a

finire sotto processo per genocidio dinanzi a un tribunale nazionale. Purtroppo, il Guatemala non è il

Paese dei finali felici: dopo la condanna, è arrivata l’assoluzione di Ríos Montt per problemi giudiziari;

morirà nel 2018, senza aver mai scontato alcuna pena.

Nel 1996 venne firmato l’Accordo di Pace. E’ da allora che i guatemaltechi provano a riconciliarsi, in

un contesto ancora altamente marcato dalla violenza.

Economia

Sebbene il Guatemala sia l’economia più forte del Centro America, possiede uno dei più alti livelli di

disuguaglianza al mondo. Oltre 3 milioni di guatemaltechi vivono in povertà estrema e, in contrasto,

il 3% della popolazione possiede i 2/3 dei terreni agricoli. La disuguaglianza altro non fa che

alimentare la violenza.

Il settore dominante dell’economia guatemalteca continua a essere quello agricolo. Circa la metà dei

campi coltivati è occupata dal mais, il cereale tradizionale: una leggenda locale sostiene che l’uomo

sia nato proprio dalla sua pannocchia. L’economia dipende, inoltre, dalle esportazioni di materie
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prime, come il caffè, la canna da zucchero e le banane. I principali partner commerciali sono gli Stati

Uniti, gli altri Stati centroamericani e (più recentemente) il Giappone e la Corea del Sud.

Ha un ruolo importante anche il turismo, frenato tuttavia dalla mancanza di infrastrutture e di

trasporti. Gli autobus pubblici, le camionetas, sono vecchi scuola bus statunitensi malandati. Nel

2013, il giornale The Sun sosteneva che il mestiere più pericoloso al mondo fosse proprio fare il

conducente di camioneta in Guatemala, a causa dell’estorsione, degli assalti e degli incidenti.

Relazioni internazionali

La politica estera guatemalteca è segnata da grandi ambiguità, da decisioni timide e non definitive

spesso guidate da interessi personali.

Un esempio si è visto, a cavallo tra 2018 e 2019, con la questione della carovana dei migranti

honduregni. Il presidente Jimmy Morales aveva dichiarato che li avrebbe protetti nel rispetto degli

accordi con gli Stati limitrofi. Tuttavia, vi è stata una palese intenzione di ostacolarne il transito, sotto

pressione di Donald Trump – che ha minacciato di tagliare gli aiuti al Paese qualora non ne avesse

frenato il flusso.

Da 160 anni è aperta una disputa territoriale con il vicino Belize per un territorio di 12.000 kmq.

Oggi, il confine tra i due Paesi è costituito da una “fascia di adiacenza” in cui vi sono ricorrenti scontri.

La risoluzione della controversia dovrebbe essere delegata alla Corte Internazionale di Giustizia

(dietro consulte popolari in entrambe le nazioni), ma il Belize ha recentemente rimandato il

referendum a data da destinarsi.

Uno dei maggiori problemi a cui il Guatemala deve far fronte è il fenomeno delle maras. Si tratta di

sanguinarie bande criminali, organizzate a livello transnazionale – nate fra i migranti centroamericani

negli Stati Uniti, e successivamente trasferitesi in Salvador, Guatemala e Honduras. I tre Paesi stanno

provando a emarginarle, applicando politiche di “mano dura” che si sono dimostrate fallimentari e

hanno accresciuto la spirale di odio e repressione. Il problema è socialmente radicato, e migliaia di

persone entrano a far parte di questi gruppi per questioni di sopravvivenza.

Ordinamento dello Stato

Secondo la Costituzione del 1985, il Guatemala è una Repubblica presidenziale, in cui il capo dello

Stato è eletto con mandato quadriennale. Nel 2015 è successo un evento straordinario: dopo un

anno di manifestazioni popolari e pacifiche contro il presidente Otto Perez Molina – su cui gravavano

accuse di corruzione – questo ha dato le dimissioni.

Nel sistema giudiziario è ancora in vigore la pena di morte, anche se dagli Accordi di Pace è stata

applicata solo 5 volte.

Il “Paese dell’eterna primavera” ha conosciuto l’epoca di splendore precolombiano, la violenta

conquista spagnola, la condizione coloniale e un’indipendenza segnata dalla disgregazione della

Federazione Centroamericana. In seguito, sono arrivate le dittature militari e i golpe, l’interventismo
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straniero, due premi Nobel, una lunga guerra civile, il genocidio e infine la pace. Una pace fin da

subito frustrata dall’aumento della delinquenza, nonché dalla crisi economica mondiale: ma

nonostante ciò, il Guatemala prova ad essere “menos -mala y más buena“.
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Caraibi Olandesi

di Giacomo Zito

Questo nuovo appuntamento della rubrica “L’Altra America” presenta i Caraibi olandesi, ovvero un

gruppo di isole nel Mar dei Caraibi un tempo colonia dei Paesi Bassi. I territori presi in esame sono:

Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius e Sint Maarten – gli ex membri della nazione

costitutiva delle Antille Olandesi. Cerchiamo di capirne la posizione geografica, la storia e le

caratteristiche sociali ed economiche essenziali.

Geografia

Dal punto di vista geografico, i Caraibi olandesi si possono raggruppare in due insiemi: le ABC

islands (Aruba, Bonaire e Curaçao) e le SSS islands (Saba, Sint Maarten e Sint Eustatius). I territori

appartenenti a questi due gruppi condividono molte caratteristiche territoriali a causa della loro

vicinanza geografica. Le ABC si trovano a circa 30 km dalla regione più occidentale del Venezuela,

quasi al confine con la Colombia; mentre le SSS si trovano a circa 260 km a est delle coste più

orientali di Puerto Rico, circondate da vari Stati insulari caraibici. Tra i due arcipelaghi ci sono circa

1.000 km di Mar dei Caraibi.

Le caratteristiche fisiche tra i territori membri dei due gruppi sono molto simili. Le ABC sono più

grandi e pianeggianti: si passa dai 444 kmq di Curaçao ai 180 kmq di Aruba; il punto più alto si trova a

Curaçao, denominato Christoffelberg, e misura 372 m. Al contrario, le SSS sono decisamente più

piccole e con pochi rilievi più elevati. Saba, di appena 13 kmq, ospita il vulcano Mount Scenery che –

con i suoi modesti 887 m – è il punto più alto di tutti i Paesi Bassi.

Come è già stato scritto, la conformazione e la posizione dei due arcipelaghi condiziona fortemente

il clima: le ABC sono molto aride e soffrono la mancanza di piogge stagionali, mentre le SSS hanno un

clima tropicale, umido e con continue piogge. A Saba, mediamente, piove il doppio che a Bonaire. A

causa della posizione, inoltre, le SSS sono periodicamente minacciate dal passaggio di uragani,

mentre sulle ABC ne passa uno ogni 30 anni circa.

Cenni storici

Con l’indipendenza della Repubblica delle Province Unite – oggi Regno dei Paesi Bassi –

ufficializzata nel 1648, apparve in Europa una nuova potenza, capace di creare un immenso

reticolo economico che si estendeva dal Giappone fino ai Caraibi. Pur prestando maggiore

attenzione ai propri possedimenti in Africa e in Asia, la neonata Repubblica mosse in fretta le proprie

barche alla ricerca di territori anche nelle Americhe. Grazie alla Compagnia (olandese) delle Indie

Occidentali, la Repubblica riuscì a togliere agli spagnoli vari possedimenti nel Mar dei Caraibi. Di

questi, nel corso del tempo, alcuni cambiarono bandiera e solo 6 rimasero in mano olandese.
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Trasferiti sotto il dominio inglese durante le guerre napoleoniche, gli odierni Caraibi olandesi

ritornarono ai Paesi Bassi con il Trattato di Parigi del 1815. La casata degli Orange-Nassau riprese il

potere nel Paese e le Antille cambiarono conformazione politica diventando la colonia di “Curaçao e

dipendenze”. Questa struttura rimase in piedi fino al 1954, quando venne abolito il sistema

coloniale e si fondò la nazione costitutiva del Regno Unito dei Paesi Bassi, con il nome di “Antille

Olandesi” e con capitale a Willemstad, in Curaçao. Alla neonata nazione vennero affidate molte

responsabilità politiche, mentre i Paesi Bassi continuarono a governare la politica estera e la difesa.

Attuale conformazione politica

L’attuale conformazione politica venne raggiunta solo dopo un lungo periodo di consultazioni

popolari. Le decisioni che ne seguirono furono scandite da tre fattori chiave: il desiderio di

indipendenza, i problemi economici e il livello di autonomia di ciascun territorio. Nella seconda metà

del XX secolo, nella discussione politica si consolidò l’idea che ogni territorio dovesse configurare da

solo la propria conformazione, tanto che negli anni a venire si susseguirono vari referendum in

ciascuna delle isole. Se c’era chi credeva nell’indipendenza totale, in molti avevano paura delle

conseguenze economiche che sarebbero state prodotte dalla perdita di sussidi da parte dei Paesi

Bassi.

Il primo passo lo fece Aruba, che nel 1977 votò a favore dell’uscita dalle Antille Olandesi –

avvenuta poi nel 1986 – e divenne una nazione costitutiva del Regno dei Paesi Bassi. Con la svolta

di Aruba, si aprirono due cicli di consultazioni popolari tra tutti gli altri membri. Rispetto a quello di

Aruba (dove si votò per un perentorio in o out), questi referendum prevedevano quattro diverse

opzioni: rimanere uniti nelle Antille Olandesi, rendersi completamente indipendenti, diventare una

nazione costitutiva oppure entrare sotto il diretto controllo dei Paesi Bassi.

Dopo un primo tentativo fallito all’inizio degli anni ’90, nella prima metà del 2000 si tornò alle urne e

– in 4 territori su 5 – si votò contro il mantenimento dell’antica nazione costitutiva. Sint Maarten e

Curaçao, i due territori con un’economia più sviluppata e fiorente, divennero nazioni costitutive del

Regno dei Paesi Bassi; mentre Bonaire, Sint Eustatius e Saba vennero ammessi sotto il diretto

controllo dei Paesi Bassi, divenendo così delle municipalità speciali. Sint Eustatius fu l’unica isola a

votare a favore del mantenimento della vecchia struttura. Le Antille Olandesi vennero smembrate

definitivamente il 10 ottobre 2010.

Rispetto ad Aruba, Sint Maarten e Curaçao godono di maggiori libertà in materia fiscale, mentre lo

Stato centrale si occupa della difesa e della politica estera e ha un iniziale controllo sulle finanze – per

risanare un debito pari a circa 2 miliardi di euro. Per quanto riguarda le BES (Bonaire, Sint Eustatius e

Saba) – i “Paesi Bassi caraibici” – questi non fanno parte di nessuna regione dello Stato olandese.

Sono governati da un vicegovernatore che ha un ruolo molto simile a quello del borgomastro nei

municipi “regolari”.
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Popolazione e lingua

I Caraibi olandesi contano poco più di 300.000 abitanti, di cui circa 250.000 sono concentrati tra

Aruba e Curaçao – anche se Sint Maarten rimane il territorio con la più alta densità demografica,

attestata sopra i 1.000 ab./kmq.

Come nella maggior parte delle Piccole Antille, la popolazione è per la stragrande maggioranza di

origine africana, mentre il resto è diviso tra europei e altre piccole minoranze. La presenza di

discendenti di popolazioni indigene è molto bassa. Nel XVII secolo, Curaçao fu meta di un’importante

migrazione di massa di ebrei sefarditi, in fuga a causa di un editto proclamato da Isabella di Castiglia

e Ferdinando II d’Aragona nel 1492. Durante l’Ottocento, a causa di una diffusa povertà economica,

molti abitanti delle Antille emigrarono alla ricerca di maggiore fortuna, scegliendo come principale

destinazione i Paesi Bassi. Con la scoperta del petrolio in Venezuela e la consequenziale crescita

economica, isole come Curaçao conobbero un andamento inverso, al punto che anche alcuni

europei vi si trasferirono. Grazie all’aumento dell’occupazione, Aruba e Curaçao divennero dei porti

di arrivo anche per molti migranti provenienti dal Sud America.

Non è un caso, infatti, se lo spagnolo è una tra le lingue più parlate su queste isole. Tra le ABC, la

lingua veicolare e ufficiale rimane comunque l’olandese, anche se quella vernacolare è il

papiamentu, ovvero un pidgin portoghese mischiato con spagnolo, olandese, arawak e varie altre

lingue africane. Nelle isole più settentrionali, l’olandese rimane la lingua ufficiale anche se l’inglese

è molto più parlato, dato che i tre territori sono circondati da isole anglofone.

Il rapporto tra i discendenti degli europei e degli africani è stato sempre abbastanza pacifico,

almeno fino a quando chiunque ne poteva beneficiare. Non fu così a Willemstad quando – nel

maggio del 1969 – scoppiò la rivolta di Curaçao, una sollevazione contro una sottesa e iniqua

divisione dei salari nelle raffinerie di petrolio. Le ideologie alla base del conflitto – come anche in

altre zone dei Caraibi – provenivano da nuove rivendicazioni legislative e sociali da parte della

popolazione di colore, convogliate nel noto Black Power Movement.

Economia

Per questi territori, l’Ottocento è stato un periodo di stagnazione economica. Prima dello sviluppo

del settore terziario, infatti, le risorse primarie non erano in grado di far prosperare l’economia. Le

ABC, ricche di terreni ma povere d’acqua, non hanno mai potuto contare sull’esportazione di prodotti

agricoli; mentre le SSS, seppur ricche d’acqua, non hanno lo spazio materiale per strutturare delle

piantagioni rilevanti. L’unico settore in cui il primario seppe dare un esiguo contributo all’economia

fu la pesca. Proprio per questo si cercò, sin dal Settecento, di indirizzare l’economia verso il

commercio.

Agli inizi del Novecento, l’apertura del Canale di Panama e la scoperta del petrolio in Venezuela

significarono un’enorme opportunità per tutta l’area. A Curaçao (all’epoca, ricordiamolo, centro
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politico delle Antille Olandesi) venne aperta un’importante raffineria di petrolio della Shell che, dal

1918, iniziò a lavorare il petrolio venezuelano per il mercato europeo e statunitense. Attraverso la

raffineria, Curaçao conobbe un periodo di buona crescita economica, tanto da riuscire a richiamare

molti degli espatriati fuggiti in Europa.

Sulla circolazione di denaro, oggi, non c’è più unità: nessuno dei 6 territori ha adottato l’euro. A

Saba, Sint Eustatius e Bonaire circola il dollaro USA. Aruba stampa moneta propria. Sint Maarten e

Curaçao continuano a utilizzare la vecchia valuta, il fiorino olandese; quest’ultimo, tuttavia, tra un

anno dovrebbe essere sostituito, dal momento che entrambi i territori desiderano una propria banca

centrale indipendente (anche se per questo sembra che ci vorrà ancora molto tempo).

Oggi, i Caraibi olandesi affidano la propria crescita economica al turismo e alla finanza. Questi

territori non sono stati coinvolti negli scandali sulla finanza off-shore – come è successo, invece, ai

Caraibi inglesi. Eppure, nel rapporto dell’Oxfam sui 15 paradisi fiscali più aggressivi al mondo, i Paesi

Bassi risultano tuttora “stranamente” al terzo posto in classifica.
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Bolivia

di Francesca Rongaroli

Situata geograficamente nel “cuore” del Sud America, la Bolivia racchiude tante differenze quante

contraddizioni. Con questo articolo, l’Altra America prova a tracciarne il profilo, proprio mentre il

Paese vive una congiuntura storica decisiva per il bilancio del ciclo politico di “El Indio” Evo

Morales. La sorprendente crescita economica e l’emancipazione positiva delle identità indigene

potrebbero scontrarsi (e, di fatto, si stanno già scontrando) con un sensibile deterioramento

democratico, appesantito per di più dal paragone – anche ideologico – con i trascorsi del

Venezuela.

L’espressione istituzionale delle forti radici indigene è la cifra che distingue la Bolivia da

praticamente tutto il resto del continente (solo l’Ecuador conta su riconoscimenti e status simili). La

nuova Costituzione (2009) ha infatti cambiato ufficialmente il nome della “República de Bolivia” in

“Estado Plurinacional de Bolivia”.

Una volta stabilito l’importantissimo cardine giuridico della “plurinazionalità”, si è potuto estendere

anche ad altri settori il riconoscimento della grande varietà di appartenenze ai popoli originari.

Trentasei lingue indigene vengono da allora considerate ufficiali, al pari dello spagnolo. Grazie alle

leggi dell’anno successivo, le lingue tradizionali hanno il loro spazio garantito nell’istruzione e nella

pubblica amministrazione.

A questo riguardo, le percentuali che descrivono la composizione della popolazione variano molto a

seconda dei sondaggi. Secondo le stime dell’Instituto Nacional de Estadística (2012), circa il 40% dei

boliviani si considera appartenente a un popolo indigeno. I gruppi più numerosi sono i Quechua e

gli Aymara, seguiti a distanza da Chiquitanos, Guaraní, Mojeños e Afroboliviani. Solo il 10% degli

abitanti sarebbe bianco di origine europea, mentre la maggioranza restante è frutto di mescolanze

(mestizos).

Geografia

Anche il territorio presenta grandi differenze: la parte occidentale ha caratteristiche andine, mentre

la zona est è occupata da bassopiani tropicali. Si estende in Bolivia, inoltre, gran parte della foresta

tropicale secca più vasta del mondo (regione del Chaco), delimitata per il lato boliviano dalle Ande e

dal lato opposto dai fiumi Paraguay e Paraná.

Le città della Bolivia sono proverbialmente “le più alte del mondo”. La capitale governativa La Paz si

trova a 3.640 metri sul livello del mare, mentre Sucre, anch’essa capitale ma dal punto di vista

legislativo, a 2.750 metri. Le città più popolose, però, sono quelle sviluppatesi in funzione del loro

ruolo commerciale: Santa Cruz de la Sierra e Cochabamba, che hanno assunto più recentemente

anche funzioni industriali.
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Storia: dall’ “Alto Perù” a Evo Morales

La vicenda dell’indipendenza boliviana segue da vicino la fine del regime coloniale che abbiamo visto

nell’articolo dedicato al Perù, tant’è vero che, fino al 1825, questa regione era denominata “Alto

Perù”. Anche gli “eroi nazionali”, protagonisti della liberazione, sono gli stessi: Túpac Amaru – il capo

di origine Inca che ha guidato le prime rivolte – e i generali José de San Martín e Simón Bolívar (da

cui ha preso nome il Paese).

Tra ‘800 e ‘900, il Paese fu interessato dal continuo riaccendersi di tensioni legate alle questioni

territoriali, non estranee agli interessi concentrati sui giacimenti minerari e le risorse forestali. Un

lungo periodo di instabilità politica e conflitti peggiorò ulteriormente il ristagno economico della

Bolivia di allora. La Guerra del Pacifico (lo scontro con il Cile conclusosi nel 1884) è una ferita ancora

aperta, in quanto ha sancito la perdita del tratto di costa che rappresentava per la Bolivia l’unico

sbocco sull’Oceano. Dopo aver perso altri territori in favore del Brasile, la Bolivia fu trascinata nella

Guerra del Gran Chaco: il lungo e sanguinoso conflitto con il Paraguay (1932-35) nel quale La Paz

ebbe di nuovo la peggio.

La nuova fase di precarietà politica preparò il terreno per la rivolta popolare del 1952, portata avanti

dal Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR). Fu così che Víctor Paz Estenssoro conquistò la

presidenza e avviò le prime vere politiche di modernizzazione del Paese: riforma agraria,

nazionalizzazione delle miniere di stagno e istituzione del suffragio universale. Il golpe militare di

René Barrientos Ortuño significò dura repressione per i sindacati dei lavoratori e per i guerriglieri

coordinati dallo stesso Che Guevara (1967).

L’epoca post-Barrientos fu ancora più convulsa, per via di un’ulteriore serie di colpi di Stato,

nell’impossibilità di stabilire un assetto democratico, nonostante le elezioni indette a più riprese.

Anche a causa della corruzione e del coinvolgimento nel traffico internazionale della droga, il regime

militare iniziò a perdere autorità. Dal 1982, la democratizzazione fece grandi progressi, a cominciare

dalla presidenza di Siles Zuazo, ma non riuscì a scalfire altri problemi strutturali del Paese. Le forze

armate continuavano a controllare indirettamente la vita politica e l’economia rimaneva ancorata

alla produzione delle materie prime che spesso alimentano il traffico degli stupefacenti: per le

fasce contadine più povere, infatti, la coltivazione della coca rimaneva l’unica fonte di

sostentamento.

Gli anni Novanta furono caratterizzati da rivolte in tutta la Bolivia: i governi Sánchez e Suárez

puntavano a sradicare la tradizione della coca, ma senza proporre un piano di riconversione delle

colture o incentivi adeguati.

Nel 2002 si candidò alla presidenza Evo Morales Ayma, discendente Aymara e leader sindacale dei

cocaleros. Fu sconfitto, ma tornò alla ribalta pochi anni dopo con il suo Movimiento al Socialismo

(MAS) in occasione della sommossa legata all’esportazione degli idrocarburi verso USA e Messico. Le

elezioni del 2005 premiarono Morales e fecero di lui il primo presidente indigeno della storia.
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Tra i primi interventi del suo governo ci furono proprio la nazionalizzazione delle riserve di gas e una

riforma agraria favorevole agli agricoltori più poveri, che eliminò le sanzioni contro i cocaleros che

non producono per alimentare il mercato degli stupefacenti (in Bolivia le foglie di coca vengono

masticate o usate per preparare un infuso che ha un potere stimolante simile a quello del caffè e allo

stesso tempo allevia il malessere da altura).

La Costituzione del 2009, oltre ad ampliare i diritti degli indigeni, impone restrizioni ai possedimenti

terrieri e rimuove il cattolicesimo da religione di Stato. Il consenso di Morales è stato riconfermato in

un secondo e in un terzo mandato, finché il presidente non ha dovuto scontrarsi con i vincoli

legislativi che vieterebbero una quarta candidatura.

Il referendum del 2016 avrebbe dovuto sancire, nelle intenzioni del governo in carica, la riforma

costituzionale. Invece, il popolo boliviano si espresse per il No (51,3%): cioè per mantenere il limite

massimo di tre mandati. Ciononostante, Morales è stato in corsa per le presidenziali del 2019, dato

che il Tribunale Costituzionale è intervenuto per invalidare il risultato del referendum e

permettergli comunque di ricandidarsi.

Relazioni internazionali

La politica estera della Bolivia rimase a lungo ancorata al paradigma neoliberale, fino all’imposizione

da parte di Morales di un cambio di rotta netto. Dal 2006 La Paz spicca nel suo contesto in quanto

mantiene una ferrea lealtà nei confronti del Venezuela e di Cuba, che le è valsa non pochi attriti

all’interno della regione. Il vertice del 2018 dell’Organizzazione degli Stati Americani è l’emblema di

questa postura: Morales fu l’unico a pronunciarsi in difesa di Maduro e a condannare le minacce

golpiste USA.

Bolivia, Venezuela e Cuba sono il fulcro del blocco regionale socialista ALBA. Al di là del continente,

La Paz sta stringendo rapporti sempre più stretti (diplomatici e commerciali) con Russia, Cina e Iran.

Di conseguenza, vi è ostilità aperta nei confronti degli Stati Uniti e dei vicini latinoamericani che ne

seguono l’orbita. I rapporti con il Cile sono particolarmente tesi per via della disputa territoriale.

Economia

Rispetto alla grave povertà strutturale del passato, la Bolivia ha fatto un grande balzo avanti: tra

2017 e 2018 la crescita del PIL ha sfiorato due volte il +9%, collocandola tra le economie a più

rapida crescita del mondo. Secondo molti, è l’esempio di un governo socialista capace di intervenire

efficacemente nella gestione economica. In questo, le esportazioni di gas naturale, argento, zinco e

soia sono state trainanti, mentre la più vasta riserva al mondo di litio (anch’essa in territorio

boliviano) deve essere ancora esplorata.

Nonostante gli innegabili progressi del modello boliviano, nel lungo termine i suoi effetti

“miracolosi” sono a rischio. Fare perno sulla promozione dell’attività estrattiva genera distorsioni
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economiche e uno shock delle entrate difficili da controllare. La cosiddetta “maledizione delle

risorse naturali” non è una novità in America latina.

Istituzioni e bandiera

In Bolivia vige la tripartizione dei poteri: l’esecutivo è guidato dal presidente, la cui elezione avviene

in maniera diretta ogni cinque anni. Lo stesso avviene per i membri dell’organo legislativo

bicamerale. Il sistema giudiziario è composto dalla Corte Suprema e dal Tribunale Costituzionale.

Wikimedia Commons

La Bolivia adottò la prima bandiera nazionale in occasione dell’indipendenza (1825); da allora furono

cambiati solo l’ordine dei colori e alcuni dettagli nello stemma. I colori fanno parte delle tradizioni

Aymara e Quechua, ma sono passati a simboleggiare il sangue dei patrioti (rosso), l’abbondanza

delle risorse del suolo (giallo) e la ricchezza della vegetazione (verde).

48
a cura di Francesca Rongaroli

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Bolivia.svg


Lo Spiegone

Argentina

di Francesco Betrò

L’Argentina, ufficialmente República Argentina, con i suoi 2.780 km² di superficie è il secondo Stato

più vasto dell’America latina dopo il Brasile. A causa delle sue dimensioni e della sua posizione

geografica, il Paese ha un territorio percorso da numerosi climi diversi. Dal nord, zona subtropicale

con estati calde e inverni miti, si passa per il clima steppico nel centro, fino ad arrivare alla fredda e

ventosa Patagonia e a Ushuaia, la città più australe del mondo, situata nella Terra del Fuoco.

A causa del clima e delle possibilità di lavoro, su quasi 45 milioni di abitanti argentini circa 17 milioni

vivono nell’area della Gran Buenos Aires, il territorio che circonda la capitale – la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires.

Indipendenza

L’Argentina cominciò a lottare per l’indipendenza agli inizi dell’Ottocento, dopo il collasso della

corona spagnola dovuto all’invasione napoleonica. In Argentina, che era parte del Vicereame del Río

de la Plata, tutto iniziò con la cosiddetta Revolución de Mayo, scoppiata il 18 maggio 1810 a seguito

della caduta della Junta Suprema Central.

Con la fine della corona di Spagna, il viceré Baltasar Hidalgo de Cisneros si vide così costretto, il 25

maggio, a rinunciare alla sua carica. La Junta Provisional Gubernativa – conosciuta come la Primera

Junta e presieduta da Cornelio Saavedra – si instaurò alla caduta del Vicereame ma, inizialmente,

continuò a governare nel nome del re spagnolo Fernando VII.

Da questo momento, tra le province che facevano parte del Vicereame scoppiarono diverse guerre

civili tra patriotas e realistas: i primi favorevoli a una totale indipendenza delle province, i secondi

ancora fedeli alla corona spagnola.

La fine di questo lungo periodo di trasformazione arrivò il 9 luglio 1816, quando il congresso di

Tucumán si riunì per firmare la dichiarazione di indipendenza delle Provincias Unidas de Río de la

Plata.

L’assetto da dare alla nuova nazione, però, non metteva d’accordo gli unitarios, che volevano un

governo centralizzato, e i federales, di tendenze appunto federaliste. Il dibattito portò a scontri

armati. Per arrivare a una Costituzione accettata da tutti si dovrà aspettare il 1 maggio 1853

quando questa fu firmata a Santa Fe. Rimase fuori la città di Buenos Aires che non voleva cedere la

propria autonomia. La prima Costituzione argentina dichiarò per lo Stato la forma rappresentativa,

repubblicana e federale.
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Evoluzione del quadro politico

Da questo momento in poi si misero le basi per il moderno Stato argentino. Tra il 1862 e il 1880 si

succedettero i presidenti Bartolomé Mitre, Domingo Faustino Sarmiento e Nicolás Avellaneda sotto

i quali si cominciarono a fortificare le istituzioni liberali, sebbene ancora in maniera parziale.

Nel 1880 anche Buenos Aires, sconfitta dal governo centrale, venne annessa. Tra il 1878 e il 1885,

invece, durante la Conquista del Desierto, l’Argentina sottomise (e sterminò) le tribù indigene che

vivevano nel sud del territorio, in particolare grazie alle spedizioni del futuro presidente Julio A.

Roca.

Tra il 1880 e il 1916 si consolidò l’ordine costituzionale e l’economia crebbe moltissimo anche grazie

alla innovazione delle ferrovie – costruite soprattutto da ditte inglesi – e all’apertura verso il mercato

estero.

Nel 1916 viene eletto presidente Hipólito Yrigoyen, leader dell’Unión Cívica Radical. Durante la

Prima guerra mondiale, Yrigoyen mantenne l’Argentina neutrale e fece progredire i diritti civili e

sociali. Rieletto nel 1928, venne destituito nel 1930 da un colpo di stato guidato dal generale José

Félix Uriburu. Questo evento diede il via a un nuovo periodo di instabilità e di ripetuti golpe militari.

Juan Domingo Perón

La figura di Juan Domingo Perón merita un paragrafo a parte. Nato nel 1895 nella provincia di Buenos

Aires, Perón sale agli onori della cronaca con il golpe del 1943 nel quale è protagonista con il grado di

colonnello. Sotto la presidenza di Pedro Pablo Ramírez occupa la posizione di sottosegretario alla

guerra, per poi diventare ministro del Lavoro e vicepresidente nel febbraio 1944 sotto il successivo

governo del generale Edelmiro Julián Farrell.

Diventato troppo ingombrante, Perón viene costretto alla dimissioni e arrestato il 9 ottobre del 1945.

La Confederación General del Trabajo (CGT) – sindacato con il quale aveva stretto moltissimo durante

il suo ministero del lavoro – proclamò uno sciopero di un giorno per il 18 ottobre. Il giorno prima che

ciò accadesse, però, il popolo insorse per chiederne la liberazione – la cosiddetta marcia dei

descamisados.

Perón venne liberato e, nel 1946, si presentò alle elezioni vincendole con quasi il 53% delle

preferenze. I due mandati che seguirono – il secondo interrotto nel 1955 da un nuovo colpo di stato

– lo videro impegnato in politiche di stampo sociale e nella nazionalizzazione di importanti settori

economici, come quello ferroviario.

Dopo l’autoesilio a seguito del golpe, nel 1973 Perón venne richiamato a gran voce in Argentina. Il 23

settembre dello stesso anno, dopo una presidenza transitoria di Héctor José Cámpora, Perón poté

ricandidarsi alle elezioni diventando presidente per la terza volta.

Tuttavia, a nemmeno un anno dal suo nuovo governo, il presidente argentino morì

improvvisamente il 1 luglio 1974, aprendo la strada alla nuova dittatura che si insediò in Argentina

dal 1976 al 1983 e che portò al tristemente famoso dramma dei desaparecidos.
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Politica estera

La politica estera argentina, per molto tempo, è stata legata alla cosiddetta Terza Posizione,

teorizzata da Perón in risposta alla divisione del mondo che contrapponeva il blocco americano e

quello sovietico. L’idea, di matrice cattolica e antiliberale, si basava su una concezione organicistica

che attribuiva un ruolo quasi messianico al movimento peronista.

Il tentativo di proporre la Terza Posizione portò Perón a cercare il riconoscimento della leadership

argentina da parte degli altri Stati regionali, principalmente attraverso importanti vendite a basso

costo o elargizioni gratuite di grano, risorsa di cui il Paese era ricco.

D’altra parte, per ottenere ciò, era fondamentale che il ruolo gli venisse riconosciuto anche dagli

Stati Uniti. Questi, nonostante venissero attaccati nei comizi svolti in patria, erano comunque tra i

più importanti interlocutori e partner commerciali.

Per poter assurgere a paladino della cattolicità nel mondo latino, inoltre, l’ex presidente argentino –

soprattutto attraverso le opere di carità della fondazione gestita dalla moglie Eva Perón – cercò di

garantirsi le simpatie del Vaticano in ogni modo.

Anche per assicurarsi l’appoggio di questi due potenziali alleati Perón utilizzò una feroce retorica

anticomunista fino al 1955, quando venne deposto da un golpe militare.

Dalla fine della presidenza di Perón in poi – senza prendere in considerazione il suo breve ritorno

negli anni Settanta – la politica estera argentina si è legata moltissimo a quella degli Stati Uniti,

specie nei periodi delle dittature militari. Negli ultimi anni, con il kirchnerismo, a livello regionale

l’asse si è spostato e la collaborazione si è fortificata con il Venezuela, la Bolivia, il Brasile di Lula e

l’Uruguay, salvo tornare fortemente filoamericana con l’ultima legislazione di Mauricio Macri.

Economia

Secondo l’Economic Complexity Index (ECI), l’Argentina è la 45° economia per export in tutto il

mondo. Come avevamo accennato nel nostro precedente articolo, il principale prodotto esportato

dall’Argentina è la soia, diviso in farina di soia ($9,2 miliardi) e olio di soia ($3,88 miliardi). Ad essere

importate, invece, sono macchine ($6,3 miliardi), telefoni ($2,28 miliardi), GPL ($2,15 miliardi) e

petrolio raffinato ($2,1 miliardi). Se la maggior parte delle industrie sono crollate sotto il governo

Macri, il settore energetico ha resistito grazie all’apertura verso investitori esterni e

all’abbassamento delle tasse d’entrata nel settore.

Le principali destinazioni dell’export argentino sono Brasile ($9,3 miliardi), Stati Uniti ($4,6 miliardi),

Cina ($4,38 miliardi), Cile ($2,77 miliardi) e Vietnam($2,27 miliardi). Un discorso a parte va poi fatto

per l’andamento storico dell’economia argentina. In due secoli di “vita”, infatti, l’Argentina conta

sette importanti crisi d’insolvenza, di cui la più grave è stata probabilmente quella del 2001.

51
a cura di Francesca Rongaroli

https://lospiegone.com/2019/05/12/soia-il-filo-sottile-tra-la-cina-e-la-distruzione-dellecosistema-sudamericano/


Lo Spiegone

Sistema elettorale

L’Argentina è una Repubblica federale presidenziale. Il presidente è eletto ogni 4 anni per un

massimo di due mandati consecutivi, ma può candidarsi nuovamente dopo la presidenza di altri.

Pochi mesi prima delle elezioni, per determinare i candidati ufficiali tanto al Congreso quanto alla

presidenza, si svolgono le PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias).

Il sistema applicato per eleggere il presidente della Repubblica è una variante di quello

maggioritario. Non si va al ballottaggio se uno dei candidati raggiunge almeno il 45% dei voti validi al

primo turno oppure il 40%, ma con il secondo arrivato distanziato di almeno 10 punti.

Il Parlamento, bicamerale, è composto da Camera e Senato. Il primo ramo è formato da 257 membri

eletti per 4 anni nelle 24 circoscrizioni plurinominali, corrispondenti alle 23 Province più la Città di

Buenos Aires. L’elezione avviene attraverso il sistema proporzionale col metodo D’Hondt, lista

bloccata e soglia di sbarramento al 3%. La metà dei deputati viene rinnovata ogni 2 anni.

Il Senato è formato da 72 membri eletti per 6 anni col plurality system. Ad ogni collegio vengono

riconosciuti 3 seggi. Il partito o la coalizione vincente in un collegio conquista 2 seggi su 3. Un terzo

dei senatori, inoltre, viene rinnovato ogni 2 anni.

Come in altri Paesi latinoamericani, in Argentina il voto è obbligatorio tra i 18 e i 70 anni. La pena

per l’astensione, a meno di casi reiterati, corrisponde a una multa.

Bandiera

L’attuale bandiera argentina si basa su quella disegnata da Manuel Belgrano il 27 febbraio 1812 nella

città di Rosario. Inizialmente adottata come simbolo delle Provincias Unidas del Río de la Plata

durante il Congresso di Tucumán del 1816, prevedeva solo le due bande orizzontali azzurre e quella

bianca nel mezzo. La scelta dei colori è da attribuire al riferimento alla Vergine dell’Immacolata,

vestita appunto di albiceleste.

Solo nel 1818 il il Direttore Supremo delle Provincias Juan Martín de Pueyrredón decise di

aggiungere il sole incaico nel mezzo. Il sole rappresenta la Rivoluzione di Maggio che aveva dato

inizio al processo per l’indipendenza. Fino al 1985, la bandiera con il sole era usata solo dai militari e

nelle istituzioni ufficiali, mentre da questo momento passò ad avere anche un uso civile.

Il 20 giugno, giorno della morte del suo ideatore Manuel Belgrano, si festeggia il Día de la Bandera.
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Honduras

di Antilla Fürst

Situato al centro-nord dell’America Centrale, l’Honduras è una nazione poco nota e fortemente

multiculturale, che lotta per non essere determinata dal proprio passato e dalla propria

localizzazione geografica. Di fatto, solo negli ultimi decenni, il Paese ha accumulato una serie di

record negativi. Vi si è svolto il primo golpe latino-americano del XXI secolo, è stato considerato il

peggior Paese in cui essere un attivista ambientale, la città di San Pedro Sula è stata designata come

la più pericolosa al mondo per ben quattro anni consecutivi e presenta le maggiori disuguaglianze di

reddito del continente. Inoltre, nel 1998, vi si è abbattuto il peggior uragano della storia

centroamericana del Novecento, causando oltre 10.000 morti ed enormi passi indietro nello

sviluppo. Infine, a partire dal 2018, si è cominciato a conoscere a livello internazionale il dramma di

chi prova disperatamente a fuggire dal Paese.

Davanti a tali dati, proveremo a tracciare un breve profilo dell’Honduras che vada al di là della

statistica.

Geografia e popolazione

L’Honduras confina con il Nicaragua, il Guatemala ed El Salvador. A nord è bagnato dal Mar delle

Antille e a sud ha uno sbocco sul Pacifico. Il territorio è per la maggior parte montuoso, con una

scarsa percentuale coltivabile e presenta un clima tropicale.

La popolazione conta 9.100.000 abitanti, di cui solo il 10% supera la soglia dei 55 anni. I dati circa le

percentuali etniche variano, ma le stime parlano all’incirca di 80% di meticci e 7% di indigeni, mentre

il resto è diviso tra bianchi, neri, mulatti e arabi – questi ultimi comprendono la seconda maggiore

diaspora palestinese del continente. Le tre etnie principali sono gli indigeni lenca, i Miskito e i

Garifuna. Questi ultimi discendono da schiavi africani fuggiti grazie a un naufragio nel XVII secolo e

rifugiatisi sull’isola di San Vicente, dove si mescolarono con le popolazioni Caribe e Arawak, creando

una cultura mista. Nel 1797, gli inglesi espulsero gli abitanti dall’isola, spostandoli sull’isola di Roatán.

Da allora, molti si mossero lungo il litorale continentale.

La lingua ufficiale è lo spagnolo, ma in alcune zone si parlano anche alcune lingue indigene, e sulla

costa e le isole il garifuna e l’inglese creolo.

Cenni storici

In epoca precolombiana, il territorio honduregno formò parte dell’Impero maya. Fu in seguito

abbandonato e rimase quasi disabitato, attraendo successivamente forti immigrazioni, che hanno

contribuito all’attuale meticciato predominante.
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Nel 1502, Colombo approdò sulla costa atlantica della Paese, e la battezzò col nome di Honduras,

viste le “profondità” delle acque. La conquista effettiva del territorio iniziò però nel 1523 sotto il

comando di Hernán Cortés. Una volta integrata al Vicereame di Nuova Spagna, la regione si è

dedicata prevalentemente all’estrazione di oro e argento. Il 15 settembre 1821, il Paese divenne

indipendente nell’ambito della Federazione Centroamericana, e se ne distaccò nel 1838. Di questa

unione vi è ancora la traccia nella bandiera, che nella fascia bianca centrale include cinque stelle che

rappresentano le province della Federazione.

Wikimedia Commons

Seguendo la tendenza regionale, l’Honduras indipendente ha conosciuto una serie di regimi militari

dittatoriali di stampo conservatore e una crescente ingerenza statunitense, soprattutto tramite le

compagnie bananiere.

Nonostante l’importanza delle piantagioni, diversamente dai suoi vicini, in Honduras le élite più

potenti non sono legate alla terra, bensì alla finanza, ai servizi e alle telecomunicazioni. Inoltre,

questi potenti sono spesso immigrati di prima o seconda generazione, provenienti soprattutto dal

Medio Oriente e dall’Europa dell’Est.

L’Honduras nel mondo bipolare

Nel contesto della Guerra Fredda, lo Stato centroamericano è stato profondamente segnato dalle

vicissitudini degli Stati limitrofi: le guerre civili in Salvador e Guatemala e la rivoluzione sandinista in

Nicaragua.

Negli anni Ottanta, l’amministrazione Reagan si è infatti concentrata sull’Honduras a causa della sua

posizione strategica, nell’intento di provare a contenere l’avanzata del sandinismo. I Contras – i

guerriglieri controrivoluzionari nicaraguensi – furono addestrati in suolo honduregno sotto la guida

degli Stati Uniti. In questo modo, si rafforzò il potere delle forze armate locali e si instaurò si facilitò

l’accesso regionale alle armi.

Per di più, Washington manovrò anche la ristrutturazione economica del Paese, rendendolo più

dipendente dagli interessi e dalle tendenze globali. Così facendo, la società è risultata ulteriormente

impoverita e destabilizzata.
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L’Honduras alla fine del mondo bipolare

Con la caduta del muro di Berlino, la politica nordamericana si è concentrata altrove, deviando gli

aiuti verso altri Stati. Di conseguenza, Tegucigalpa ha dovuto far leva su altre fonti esterne per

sostenere il proprio sviluppo, precipitando nel baratro dei debiti.

Inoltre, alla fine degli anni Novanta, le politiche migratorie statunitensi hanno determinato il

rimpatrio di decine di migliaia di mareros di origine centroamericana, che hanno portato con loro la

loro peculiare forma di organizzazione criminale.

La disponibilità di armi, la povertà, le ricorrenti violazioni ai diritti umani, l’impunità, la corruzione e

l’istituzionalizzazione della criminalità hanno portato a livelli di violenza senza precedenti. Di

conseguenza, migliaia di persone hanno lasciato il Paese.

In questo contesto, gli sforzi di democratizzazione hanno subito una battuta d’arresto nel 2009,

quando il presidente riformista Manuel Zelaya, avendo ripetutamente calpestato gli interessi delle

oligarchie nazionali, è stato deposto da un golpe militare.

Diritti umani?

Corruzione e impunità sono rafforzate favorite da forti interessi particolari e da una mentalità

secolare conservatrice – per lo più machista e razzista – e di sfruttamento delle risorse naturali. I

giornalisti, gli avvocati, i giudici, i difensori dei diritti umani, le donne, le persone LGBT e gli

ambientalisti sono spesso bersaglio di minacce, di aggressioni o di uccisioni. Ha fatto scalpore

l’uccisione dell’attivista Berta Cáceres nel 2016, famosa per essere riuscita a fermare il più grande

costruttore di dighe al mondo – la compagnia statale cinese Sinohydro – e il progetto idroelettrico

che avrebbe danneggiato  la vita e i luoghi sacri di comunità indigene lenca.

Nel 2016, la Organizzazione degli Stati Americani ha instaurato la Misión de Apoyo contra la

Corrupción y la Impunidad en Honduras, per provare a invertire la tendenza e scardinare l’inerzia

della comunità internazionale davanti a tali crimini.

Economia

Le tre piaghe che intaccano lo sviluppo economico sono la violenza, il narcotraffico e la povertà, e

quest’ultima nel 2018 colpiva oltre il 60% della popolazione. Secondo l’UNDP, l’Honduras è il

penultimo Paese del continente in base all’Indice di Sviluppo Umano.

La principale attività economica rimane, sin dall’epoca coloniale, l’esportazione di prodotti da

monocoltura e il primo partner economico sono gli Stati Uniti. I settori che più sono cresciuti negli

ultimi anni, come l’energia elettrica, le telecomunicazioni e la finanza, generano alti profitti.

Purtroppo, questi non si traducono in un miglioramento complessivo delle condizioni di vita degli

honduregni, bensì tendono a esacerbare le disuguaglianze. Nel Paese, la maggior parte dei lavoratori

si dedica ad attività informali o illegali – una delle poche forme di mobilità sociale è proprio la

delinquenza – e guadagna meno della media continentale.
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Un quinto del PIL è costituito dalle rimesse degli emigrati, e i profitti legati al narcotraffico

rappresentano più della metà di quanto è ottenuto dal caffè, che è il principale prodotto di

esportazione.

Relazioni internazionali

Con El Salvador le relazioni sono state spesso tese, e si sono articolate in una lunga controversia

territoriale riguardo al Golfo di Fonseca, arrivando nel 1969 al conflitto armato. Insieme al

Guatemala, i tre Paesi devono affrontare, con molte difficoltà, i problemi delle migrazioni e delle

maras.

In seguito al golpe del 2009, vari paesi latinoamericani non hanno riconosciuto il nuovo governo, e le

ultime elezioni hanno di nuovo indignato la comunità internazionale.

L’Honduras continua a essere una pedina regionale degli Stati Uniti, che mantiene basi militari nel

Paese.

Presidenza attuale

Juan Orlando Hernández è al suo secondo mandato protetto da una cerchia di militari leali. Le

modalità che lo hanno visto rieletto nel 2017 hanno provocato lo scoppio di proteste, che persistono

in un clima di crescente violenza. I toni autoritari del governo si esprimono tramite la ricetta di

mano dura per combattere la criminalità. Questa politica ha diminuito i dati ufficiali sul tasso di

morti violente. Ciononostante, rimangono dubbi circa questi dati e non bisogna dimenticare che la

violenza è legata anche ad altre forme di coercizione. Queste, insieme al peggioramento generale

delle condizioni di vita, sono in aumento e alimentano il fenomeno migratorio. Attualmente nel

Paese si respira un’aria simile a quella che ha preceduto il golpe del 2009.

Negli ultimi anni, chi segue le notizie o usa i social ha probabilmente sentito parlare dell’Honduras

per la prima volta. Episodi specifici come quello delle carovane di migranti, o dell’uccisione di Berta

Cáceres, rappresentano l’opportunità per rompere l’invisibilità storico-mediatica centroamericana.

La convinzione radicata che il Paese per conto proprio non sia in grado di sostentarsi dovrebbe

scollegarsi dall’interventismo statunitense – fino ad ora dannoso – per orientarsi verso un aiuto altro,

che prenda in considerazione i veri interessi della cittadinanza nel complesso.

La classe politica si è dimostrata ripetutamente inaffidabile, corrotta e incline ad assecondare

interessi stranieri. Il clima recente di proteste sembrerebbe sottolineare l’esasperazione di chi non

vuole più accumulare record negativi.
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Ecuador

di Antilla Fürst

L’Ecuador, il più piccolo tra gli Stati andini, è situato a nord-ovest dell’America del Sud, tra la

Colombia, il Perù e l’Oceano Pacifico. Il nome deriva dalla linea equatoriale che attraversa il Paese

nella parte settentrionale.

La divisione amministrativa rispecchia quella geografica e climatica, e a ogni area corrispondono

determinate attività economiche. Lo Stato è dunque diviso in quattro regioni fortemente diverse: la

Costa lungo il Pacifico, la Sierra che coincide con la zona della Cordigliera delle Ande, el Oriente in cui

vi è l’area amazzonica e la Región Insular, che corrisponde alle isole Galapagos. Grazie a questo

arcipelago, all’imponente biodiversità e a una cultura coloniale ben preservata, l’Ecuador è diventato

una delle destinazioni turistiche più importanti del continente. La sua posizione geografica ne ha

favorito la diversità paesaggistica, ma ha anche reso l’area soggetta a ricorrenti scosse sismiche.

Gli ecuadoriani

Questo territorio, frammentato morfologicamente, lo è ancora di più a livello etnico. Infatti, su una

popolazione di quasi 17 milioni di abitanti, 72% sono meticci e le restanti 4 etnie principali si

aggirano intorno a una percentuale del 7%: i montubios, gli afro-ecuadoriani, i bianchi e gli

indigeni. Questi ultimi sono costituiti da 14 diverse nazionalità riconosciute, e la maggior parte si è

nascosta nei secoli – per scampare ai diversi colonizzatori – in zone marginalizzate quali la frontiera,

le Ande e l’Amazzonia, in un contesto di assenteismo statale. I montubios sono invece una comunità

meticcia della zona costiera di provenienza contadina, riconosciuta come un’etnia distinta dal 2001,

con proprie caratteristiche storiche e culturali, tra cui spicca il rodeo.

Gli afro-ecuadoriani, discendenti degli schiavi e custodi di una cultura africana ancestrale, si trovano

generalmente in condizioni socioeconomiche peggiori rispetto agli altri a causa delle discriminazioni

nell’ambito dell’educazione e del lavoro.

Per quanto riguarda la religione, lo Stato sudamericano resta uno dei baluardi del cattolicesimo, con

oltre l’80% della popolazione che vi aderisce.

Cenni storici

L’odierno Ecuador era abitato in epoca precolombiana da diverse tribù indigene indipendenti, alcune

delle quali avevano sviluppato forme organizzative complesse, e le cui influenze culturali sono ancora

visibili. Nel XV secolo, l’impero Inca conquistò la regione e nel secolo successivo fece di Quito il suo

secondo centro politico dopo Cuzco. Pochi decenni dopo, dal 1532, gli spagnoli iniziarono a loro

volta la conquista della regione, e nel 1563 istituirono l’Audiencia di Quito, che fece da ponte tra il

Viceregno del Perù e quello di Nuova Granada. Durante l’epoca coloniale, l’area fu organizzata

principalmente intorno all’estrazione e al commercio del caucciù.
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Nel 1820, sulla scia delle emancipazioni di tutto il continente americano, i creoli ecuadoriani

espulsero le autorità spagnole e si lanciarono in una guerra di indipendenza che culminò nel 1822,

quando la regione venne annessa alla Gran Colombia di Bolívar. Quando il progetto del libertador

si sfaldò nel 1830, nacque lo Stato indipendente dell’Ecuador. Le tracce di quella federazione sono

ancora visibili nelle bandiere di Ecuador, Colombia e Venezuela, che condividono gli stessi colori: il

giallo che rappresenta l’oro e il sole, il blu l’oceano e il rosso il sangue versato dagli eroi delle lotte di

emancipazione.

Wikimedia Commons

Dall’indipendenza, il Paese è stato caratterizzato da una vita politica tumultuosa, segnata da

presidenti corrotti, con oltre 100 governi in meno di 200 anni e 20 costituzioni, l’ultima entrata in

vigore nel 2008. A ogni modo, si tratta di una nazione prevalentemente pacifica, tranne una breve

guerra frontaliera con il Perù nel 1941, in cui ha perso gran parte del proprio territorio.

L’economia

Come nella maggior parte degli Stati latino-americani, l’economia dell’Ecuador è stata da secoli

relegata all’esportazione di prodotti agricoli. Il re degli export era storicamente il cacao, che ha in

seguito ceduto il posto alla banana. Oggi, la nazione sudamericana è infatti il maggior esportatore

di banane al mondo. Ma questo ruolo prettamente agricolo ha lentamente lasciato spazio

all’estrazione mineraria, soprattutto in seguito alla scoperta di giacimenti di petrolio negli anni

Settanta.

Questa nuova fonte redditizia, che oggi rappresenta la prima voce tra le esportazioni, ha

scombussolato il sistema economico del Paese, rendendolo dipendente dagli andamenti

internazionali dei prezzi della materia prima. Inoltre, l’estrazione, a cui partecipano anche colossi

internazionali del settore, ha portato all’esplorazione e allo sfruttamento di immense aree,

principalmente amazzoniche di foresta fluviale primaria, con forti ripercussioni negative

sull’ambiente, sulla fauna e sulla sopravvivenza delle popolazioni indigene locali. Alcune di queste
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si sono impegnate in numerosi processi contro compagnie petrolifere o contro lo Stato, ottenendo

importanti successi e stabilendo precedenti giuridici, sostenute dal nuovo costituzionalismo indigeno.

Negli ultimi anni del vecchio millennio, la congiuntura economica negativa ha fatto salire l’inflazione

alle stelle. In questo contesto, l’allora presidente Mahuad operò misure drastiche, tra cui la

sostituzione della moneta nazionale con il dollaro statunitense, che gli costò la destituzione nel

gennaio del 2000 da parte delle forze armate.

Relazioni internazionali

Nel contesto del socialismo latino-americano del XXI secolo, l’insediamento alla presidenza di

Correa nel 2007 ha rappresentato l’apertura di un nuovo ciclo politico. Il suo governo ha raggiunto

una stabilità decennale mai vista prima e ha avviato una rifondazione dello Stato improntata su di un

allontanamento dai precetti esogeni del mondo imprenditoriale/neoliberale occidentale e una

maggiore collaborazione regionale. Allineandosi infatti con la Bolivia di Evo Morales, i due Stati andini

hanno emesso tra il 2008 e il 2009 modelli di costituzionalismo sperimentale, de-colonizzato,

indigenista e decisamente all’avanguardia nel settore dei diritti. Le nuove costituzioni sono basate

su tre pilastri: la filosofia andina del buen vivir, la plurinazionalità e i diritti della Natura.

La cooperazione regionale si è attivata di recente per far fronte all’emergenza dei devastanti incendi

che hanno colpito l’area amazzonica. L’Ecuador, insieme agli altri sei Paesi che ospitano la foresta nei

loro territori nazionali, hanno firmato il Pacto de Leticia, con l’obiettivo di creare una rete di risposta

e di monitoraggio per evitare ulteriori disastri.

L’attuale governo di Moreno sta prendendo le distanze dalle politiche del predecessore Correa e si

sta riavvicinando a Washington.

Inoltre, negli ultimi 7 anni, il piccolo Stato andino è stato sotto i riflettori internazionali per l’asilo

concesso ad Assange presso l’ambasciata londinese, revocato nell’aprile 2019.

Un pioniere nel diritto di asilo

Per rimanere in tema asilo, l’Ecuador è lo Stato dell’America Latina che riceve più rifugiati, con oltre

60 000 persone nel giugno del 2018, superando la somma dei rifugiati presenti in tutti gli altri Stati

del subcontinente. Inoltre, il trattamento offerto a questi è considerato all’avanguardia a livello

mondiale, allo stesso modo della legge che ha disciplinato la mobilità umana fino al 26 agosto di

quest’anno. L’asilo attribuiva infatti diritti e documenti duraturi: dopo 3 anni un rifugiato otteneva lo

stesso status degli ecuadoriani. Tuttavia, vi è stata una restrizione nell’accoglienza dei venezuelani

determinata dal loro numero crescente, nonché dall’allontanamento dei due governi sotto il

presidente Moreno. Ma l’assistenza verso i nuovi arrivati non è comunque cessata.

I motivi di questa attitudine positiva sono numerosi. Innanzitutto, pesa senz’altro la vicinanza con la

Colombia, che fino a pochi anni fa è stata la nazione che generava più richiedenti asilo. Inoltre, ha

sicuramente contribuito il fatto che anche gli ecuadoriani sono stati un popolo di migrazioni di
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massa, l’ultima importante risalente al 2000. In Italia, sono infatti la seconda nazionalità americana

per numero.

La lotta alla violenza

L’America latina rimane l’area non in conflitto più violenta al mondo, ma certi Paesi come l’Ecuador

stanno facendo grandi passi avanti dal punto di vista della sicurezza. Sotto la presidenza precedente

e in aperta collaborazione con gli organi di polizia, vi è stato un processo di “legalizzazione” dei

gruppi criminali mediante l’appoggio a una loro integrazione nel mondo del lavoro e

dell’istruzione. I frutti di questa politica, che ha richiesto un vero e proprio cambiamento strutturale

nonché mentale, sono riscontrabili nella drastica diminuzione degli omicidi di oltre il 70 % dal 2011.

Simbolo degli effetti della violenza nonché della lotta contro di essa – e dell’integrazione -, è lo

stesso presidente Moreno, su una sedia a rotelle dal 1998 a causa di un proiettile ricevuto in una

rapina presso una panetteria di Quito.

Il cambiamento politico che si sta delineando tra la presidenza Correa e quella del suo

ex-vicepresidente Moreno, si inserisce in un contesto segnato da un equilibrio molto delicato tra il

rispetto delle garanzie costituzionali all’avanguardia e l’ascesa economica intrapresa. Questa, oltre

a concentrare l’arricchimento nelle mani di pochi grandi gruppi nonché del capitale finanziario

internazionale e soprattutto di quello cinese, mette a rischio la preservazione della cultura

ancestrale custodita dai popoli indigeni e afro-ecuadoriani, e dell’ambiente. Queste sono le realtà

che dovrebbero essere difese prioritariamente secondo la costituzione. E come si è visto più che mai

negli ultimi mesi, l’importanza della salvaguardia dell’Amazzonia fuoriesce dai confini sia nazionali

che continentali. Le faide politiche e gli interessi economici contribuiscono a complicare una realtà

molto fragile ed emergenziale, a scapito della sopravvivenza di chi abita la foresta, e non solo.
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Brasile

di Serena Pandolfi

Con circa 8.511.000 km² e 209.951.000 abitanti, il Brasile è lo Stato più esteso e popoloso

dell’America Latina. Il “gigante” sudamericano, pur avendo molte caratteristiche in comune con la

regione, presenta delle peculiarità legate soprattutto ad aspetti linguistici e culturali, ma anche al

quadro economico e alcune circostanze storiche.

Il Brasile è l’unico Stato sudamericano a essere lusofono, in conseguenza del passato coloniale

connesso all’impero portoghese.

La grande estensione ne fa un Paese estremamente eterogeneo da ogni punto di vista, in primis

sociale, ma anche geografico-naturalistico. Una delle sue caratteristiche più peculiari è quella di

ospitare il 65% dei 7 milioni di km² della Foresta amazzonica, il polmone verde del mondo.

Cenni storici

Il Brasile fu una colonia dell’impero portoghese dal 1530 fino al XIX secolo. Nel 1807 i regnanti

portoghesi vi trovarono rifugio dalle conquiste napoleoniche e nel 1815 la colonia entrò a far parte

del “Regno unito di Portogallo, Brasile e Algarve”. In seguito alla sconfitta di Napoleone, João VI

decise di tornare a Lisbona nel 1821, lasciando il figlio Pedro in qualità di reggente. Il 12 ottobre

1822 Dom Pedro, sostenuto dai vari movimenti nazionalisti brasiliani, si proclamò imperatore del

Brasile e il 1° dicembre dello stesso anno fu incoronato come Pedro I. Lui e il figlio, Pedro II, furono i

protagonisti del periodo imperiale brasiliano, caratterizzato dalla nascita della prima, e la più longeva,

Costituzione del Paese (1824) e dall’abolizione della schiavitù (1888).

Il 15 novembre 1889 l’imperatore fu deposto da un colpo di stato militare guidato dal maresciallo

Deodoro da Fonseca, che proclamò la Repubblica degli Stati Uniti del Brasile divenendone primo

Presidente. La “Vecchia Repubblica” fu caratterizzata da una democrazia costituzionale regolata dalla

nuova Carta del 1889, ma si interruppe con il colpo di stato civile del 1930. Con l’imposizione di

Getulio Vargas iniziò un periodo di forte polarizzazione della politica brasiliana culminato nel 1937

con l’inaugurazione dell’ Estado Novo (Stato Nuovo), ossia una forma di governo nazionalista

fortemente ispirata alle dittature fasciste europee. Con la sconfitta dei regimi totalitari dopo la

seconda guerra mondiale, Vargas fu costretto alle dimissioni nell’ottobre 1945. La nuova Repubblica

“del ‘46” fu dominata dal governo di João Goulart, segnato da inflazione elevata, stagnazione

economica e una decisa opposizione delle forze armate (sovvenzionate nel contesto

dell’Operazione Condor).

Il 31 marzo del 1964 un nuovo golpe depose Goulart e diede inizio alla dittatura militare. Tra il ‘64 e

l’85, molti diritti costituzionali furono soppressi, ci fu una forte censura della stampa e la frequente

eliminazione fisica di personaggi pubblici sgraditi, il tutto sempre in chiave anti-comunista. Nel 1968

fu emblematica l’emanazione dell’AI-5 da parte del generale Arthur da Costa e Silva, che portò alla
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chiusura del Congresso, la totale negazione dei diritti politici e dell’habeas corpus. Solo con Geisel

ci fu una piccola riapertura democratica, continuata dal successore Figuereido, che però non fece

altro che alimentare la serpeggiante opposizione. A seguito delle grandi mobilitazioni per le elezioni

dirette del 1984 e un periodo transitorio dopo la fine della dittatura, nel 1988 venne proclamato il

regime presidenziale. L’anno successivo si svolsero le prime elezioni libere da 25 anni e Fernando

Collor De Mello venne eletto presidente.

Tra il 1995 e il 2002 a guidare il Paese fu Henrique Cardoso, con un programma moderato che riuscì

a dare maggiore stabilità economica al Paese, ma non a bloccare l’impennata nel debito pubblico e

l’avanzata della criminalità organizzata e la disoccupazione. Nel 2003 gli succedette alla presidenza

Luiz Inácio Lula da Silva, del Partito dei lavoratori (PT). Il lulismo ha rappresentato la svolta politica

brasiliana, con una forte impostazione socialista e anti-statunitense, i grandi programmi sociali

come Fome zero o Bolsa Familia, le politiche energetiche e ambientali e la costituzione di una rete

di sostegno politico in Sudamerica. Nel 2010, Lula lascia il testimone alla sua ministra Dilma

Rousseff, ma appena rieletta per un secondo mandato la presidente e tutta la classe dirigente del PT

vengono travolti dall’inchiesta Lava Jato. Dopo un periodo di presidenza transitoria di Michel Temer,

dal 1° gennaio 2019 Jair Bolsonaro è il nuovo Presidente brasiliano.

Ordinamento politico

La Repubblica federale del Brasile è composta da 26 Stati federali più un distretto federale (la

capitale Brasilia). La Costituzione vigente è stata promulgata il 5 ottobre 1988 e prevede un sistema

presidenziale. Il presidente della Repubblica, eletto con sistema maggioritario a doppio turno, è il

capo di Stato e detiene il potere esecutivo per un mandato di 4 anni con possibilità di rielezione. Il

potere legislativo è di esclusiva competenza del Congresso Nazionale, composto dalla Camera dei

deputati (513 membri eletti ogni 4 anni) e il Senato (81 membri eletti ogni 8 anni).

In Brasile vige un sistema di voto obbligatorio per cui l’astensione senza giustificato motivo è

punita con una multa.
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La bandiera brasiliana, conosciuta anche come Auriverde, è stata adottata ufficialmente l’11 maggio

1992. Il verde e il giallo simboleggiano da una parte le due ricchezze naturali della nazione (Foresta

amazzonica e riserve di oro), dall’altra le due famiglie reali, rispettivamente Braganza di Pedro I (il

primo imperatore del Brasile) e Asburgo (sua moglie, Leopoldina). All’interno del cerchio blu si

trovano delle stelle sparse a rappresentare l’aspetto del cielo nella città di Rio de Janeiro alle 9:30

del 15 novembre 1889, quando fu dichiarata la Repubblica. La fascia, infine, contiene il motto della

Nazione: “Ordem e Progreso” (Ordine e progresso), ispirato a una frase del filosofo Auguste Comte.

Economia e società

Il Brasile si distingue in Sudamerica anche dal punto di vista economico. Dopo la stagnazione degli

anni ’90, il Paese è cresciuto per tutto il decennio successivo a ritmi elevati, principalmente grazie

alla domanda estera di materie prime. Questa crescita economica sostenuta ha permesso l’entrata

nel BRICS, il gruppo di Stati emergenti economicamente (insieme a Russia, India, Cina, Sud Africa).

A partire dal 2012, però, lo sviluppo ha subito un freno a causa di problemi strutturali come la

scarsa produttività e connessione del sistema produttivo con il resto del mondo. Gli scandali

giudiziari più recenti non solo hanno danneggiato l’immagine del Paese e di un’intera classe

dirigente, ma hanno anche contribuito a generare la situazione economico-finanziaria attuale. Dopo

l’affaire Petrobras e lo scandalo Lava Jato, il biennio 2015-2016 ha registrato la peggiore

recessione degli ultimi 40 anni. Negli ultimi tre anni si sono registrati dei sensibili miglioramenti, con

una crescita del PIL per 2017 e 2018 intorno all’1% e le proiezioni per l’anno corrente si aggirano

intorno allo 0,8%.

Se la crescita economica, accompagnata dalle politiche sociali del lulismo, ha portato un iniziale

miglioramento delle condizioni di vita con riduzione dei tassi di povertà e delle disuguaglianze sociali,

la più recente stagnazione continua ad avere fortissime ricadute sulla società e le finanze

pubbliche. Il Brasile fa parte del G20 e secondo le stime correnti (2018) del FMI risulta tra le prime
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dieci economie del mondo per PIL nominale (2.139 miliardi di dollari USA), ma questi dati non

riescono da soli a fotografare la complessità della società brasiliana. La distribuzione del reddito, per

esempio, è una delle peggiori al mondo, con un 10% della popolazione ricca che detiene il 55%

delle risorse totali e il 50% della popolazione, nelle fasce più povere, che ne detiene solo il 12%

(World Inequality Report 2018).

Per quanto riguarda le relazioni economiche internazionali, la Cina è il principale partner del Paese.

Nel 2018 ha ricevuto il 27% delle esportazioni brasiliane e negli ultimi 15 anni è stato il principale

investitore in Brasile con un totale, dal 2003 al primo trimestre del 2019, di 71 miliardi di USD in

investimenti diretti (38% del totale). Subito dopo, comprensibilmente, vengono gli Stati Uniti con 58

miliardi (31% del totale) e il 12% delle esportazioni ricevute nello scorso anno. A seguito della guerra

dei dazi tra Stati Uniti e Cina, la relazione bilaterale sino-brasiliana sta addirittura incrementando e,

parallelamente, sta influenzando la politica estera di Bolsonaro.

Relazioni internazionali

Dopo un lungo periodo di centralità nel tentativo di imporre il protagonismo internazionale dei Paesi

emergenti e creare una rete di cooperazione nella regione sudamericana, la politica estera brasiliana

ha preso un nuovo corso con la presidenza Bolsonaro.

Jair Bolsonaro viene spesso definito il Trump del Sudamerica e i due leader, oltre a essere molto

simili per impostazione ideologica e metodi comunicativi, sono stretti alleati in chiave

anti-socialista nel continente. Il supporto a Juan Guaidó contro Nicolas Maduro nella crisi

istituzionale legata alla legittimità della presidenza del Venezuela è emblematico in tal senso. In

questa cooperazione rimangono varie incognite per il futuro dovute principalmente alla corsia

preferenziale della Cina in territorio brasiliana, legata agli interessi economici bilaterali.

Il trend per quanto riguarda il multilateralismo e le istituzioni sovranazionali appare, ancora una

volta, diverso dal passato. Dalle amministrazioni Cardoso in poi si è data molta importanza

all’attivismo internazionale, con la partecipazione ai principali processi negoziali e fori internazionali,

ottenendo anche due nomine di livello (José Graziano da Silva alla FAO e Roberto Azevêdo al WTO).

Bolsonaro ha adottato un atteggiamento sprezzante e a forte impronta sovranista in questo senso e

il protagonismo del Brasile sulla scena internazionale rischia di esserne fortemente danneggiato. Uno

dei primi atti politici del presidente appena insediato è stato portare il Brasile fuori dal Global

Compact for migration (ONU). Successivamente ha minacciato di fare lo stesso con l’Accordo di

Parigi sul Clima e anche l’interesse per il destino delle istituzioni regionali (su tutte Mercosur, ma

anche Prosur e Celac) è limitato agli interessi economici.
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El Salvador

di Antilla Fürst

El Salvador è lo Stato non insulare più piccolo e più densamente popolato dell’America

latina, schiacciato tra il Guatemala, l’Honduras e l’Oceano Pacifico.

La popolazione

I salvadoregni sono circa 6,5 milioni, di cui oltre l’85% sono meticci e il 12% bianchi. Il resto

della popolazione si divide soprattutto tra indigeni, arabi e armeni. Vi risiede la terza

comunità palestinese del continente, di cui fa parte l’attuale presidente Nayib Bukele, in

carica dal 1° giugno 2019.

I cattolici costituiscono oltre la metà della popolazione, mentre il numero dei protestanti –

come negli altri Paesi del subcontinente – cresce, e oggi si aggira intorno al 35%.

Secondo le stime, circa 2,5 milioni di salvadoregni risiedono all’estero, di cui oltre il 90%

negli Stati Uniti. Non a caso, lo Stato centroamericano ha conosciuto nel giro di pochi

decenni una drastica diminuzione demografica.

Questi fenomeni demografici sono strettamente legati alle recenti vicende storiche del

Paese.

Cenni di storia coloniale

Nei millenni avanti Cristo, i Maya si stabilirono nel territorio, per poi abbandonarlo in seguito

a diversi disastri naturali. Dopo di che vi si installarono i Pipil dal Messico e i Lenca da zone

limitrofe. Gli spagnoli vi arrivarono nel 1524, ma ci vollero diversi decenni per assoggettare

del tutto le popolazioni indigene. La provincia di San Salvador rimase sotto la giurisdizione

della Capitaneria generale del Guatemala durante tutto il periodo coloniale, a sua volta

dipendente dal Vice Regno di Nuova Spagna. L’organizzazione del territorio girava attorno

alla produzione dell’indaco.

Il numero degli indigeni scese drasticamente sin dall’arrivo dei conquistadores, senza

risalire, come avvenne invece in alcune regioni vicine. Questo fenomeno è imputabile a

trasformazioni sociali ed economiche.

Insieme al resto del Centro America, El Salvador acquisì l’indipendenza dalla corona

spagnola nel 1821, per poi entrare a far parte della Federazione dell’America Centrale, di

cui conserva tutt’oggi la bandiera a tre strisce orizzontali, una bianca centrale contornata da
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due blu cobalto. Nel 1841, dopo lo scioglimento della Federazione, venne proclamata la

Repubblica.

Wikimedia Commons

Un’indipendenza difficile

Lo Stato ha conosciuto un susseguirsi di governi per lo più autoritari, a volte in mano ai

militari. Il caffè divenne sin dal XIX secolo il principale prodotto di esportazione. Attorno

alla sua produzione si creò una stretta oligarchia, chiamata “delle 14 famiglie”, che governò

fin da subito l’economia nonché le istituzioni statali.

Nel 1969 scoppiò un conflitto con l’Honduras, conosciuto come la guerra del calcio, che

nonostante vide la vittoria dei salvadoregni, ebbe conseguenze sociali ed economiche

disastrose, disattese dal governo.

In questo contesto nacquero gruppi guerriglieri di ispirazione marxista, che culminarono nel

1979 nel Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Il nome fu un tributo

al capo del Partito Comunista che nel 1932 guidò una rivolta nelle piantagioni di caffè,

sanguinosamente repressa dal governo.

Un ennesimo colpo di Stato militare di destra, e il crescendo di azioni terroristiche

paramilitari fecero precipitare il Paese in una guerra civile. La posizione geografica e le

contingenze storiche, quali la Guerra Fredda e la lotta contro il sandinismo in Nicaragua,

videro l’appoggio al governo da parte dell’amministrazione Reagan. Le politiche

statunitensi radicalizzarono le crisi centroamericane e militarizzarono la regione, con un

afflusso di armi che ancora oggi contribuisce agli altissimi tassi di violenza e di criminalità.

Con la fine del bipolarismo e una progressiva apertura al dialogo, nel 1992 venne firmata la

pace. Dodici anni di conflitto lasciarono oltre 75 000 morti, più di 1 milione di profughi,

una società dilaniata e una grave stagnazione economica.
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La riconciliazione non ha avuto una strada facile, viste le ferite sociali lasciate dalla

violenza e dalla sua mancata responsabilizzazione. Inoltre, la vita politica si è bipolarizzata

tra il FMLN e la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), partito conservatore di destra,

mantenendo le stesse retoriche degli anni del conflitto. Questo dualismo ha da subito

impossibilitato il dialogo e una visione di continuità per il Paese, lasciando la strada aperta

al clientelismo e alla corruzione.

L’attuale clima sociale

In questa situazione delicata, verso la fine degli anni Novanta, Washington ha rimpatriato

decine di migliaia di immigrati clandestini centroamericani con la fedina penale sporca. Tra

questi vi erano i mareros, affiliati di gang criminali nate nelle strade californiane. E in un

contesto di stagnazione economica, le organizzazioni chiamate, appunto, “maras” hanno

velocemente attecchito.

Ai fenomeni di delinquenza si aggiunge un altissimo tasso di violenze sessuali, oltre a

risoluzioni giudiziarie spesso favorevoli ai perpetratori di abusi. In più, l’interruzione di

gravidanza è illegale in tutti i casi.

Tutta questa violenza pone i giovani di fronte a un bivio: fuggire dal Paese o entrare in una

mara.

Economia

Il suolo salvadoregno, ricco di corsi d’acqua e vulcani, è altamente fertile e rappresenta la

principale risorsa del territorio, che ancora oggi basa la propria economia principalmente

sull’agricoltura. Ma il retaggio dei latifondi coloniali e delle oligarchie ottocentesche si fa

ancora sentire. Infatti, il primato del caffè nelle esportazioni e la concentrazione

dell’economia nelle mani di poche famiglie implicano forti disuguaglianze.

Il settore del commercio e quello dell’industria sono molto cresciuti negli ultimi anni,

soprattutto attraverso le maquiladoras, strutture che assemblano prodotti intermedi

importati a tariffa zero che vengono in seguito esportati come prodotti finiti. Queste imprese

operano soprattutto nel settore dell’abbigliamento, e i principali mercati di esportazione

sono gli Stati Uniti e i Paesi limitrofi.

Il PIL è alimentato al 16% dalle rimesse degli emigrati, valore che purtroppo equivale

anche al costo che il Paese sostiene per la criminalità organizzata. Un altro fattore negativo

che determina spese elevate sono i disastri naturali, quali i terremoti e gli uragani.

Inoltre, con la fine della guerra civile si è aperto il settore del turismo, che resta però

frenato dagli alti tassi di violenza. Questa rimane infatti il maggiore ostacolo allo sviluppo.

I bambini vi si espongono sin dal momento in cui escono di casa, e considerando anche
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l’insufficienza di infrastrutture e materiali, il tasso di giovani che riescono a completare il

ciclo scolastico è appena del 40%.

Le maras

Le maras nel Salvador contano oltre 60.000 affiliati, quasi tutti uomini. Queste gang sono

responsabili in primis del record annuale di Paese con il più alto tasso di omicidi al mondo.

In effetti, nel 2015, vi sono stati 5278 uccisioni, con una media di 18 al giorno. Per fare un

paragone, in proporzione vi sono stati 15 volte più omicidi che negli Stati Uniti lo stesso

anno, ed è come se in Italia avessero ucciso oltre 49.600 persone.

Non sorprende dunque che le maras siano al centro delle agende del governo. Questo, sin

dal 2003 ha attuato piani di mano dura, tralasciando il rispetto dei diritti umani. Quando

questa strategia è stata abbandonata, la repressione è comunque rimasta la risposta

principale delle autorità, con risultati controproducenti. Infatti, i gruppi criminali sono

cresciuti e le carceri si sono ulteriormente affollate.

Il sistema giudiziario è attualmente fragile, e spesso lascia spazio a fenomeni di pulizia

sociale extra-giudiziaria. Anche nel caso in cui riuscisse a punire tutti i crimini commessi dalle

gang, il sistema penitenziario sarebbe incapace di assorbire il numero di condannati.

Un esperimento senza precedenti

Nel 2012, il governo Funes ha negoziato di nascosto – e per la prima volta – una tregua con

le principali maras. Queste si impegnavano a ridurre le violenze in cambio di favori carcerari

ai loro capi. È stata la stampa a rendere pubblico questo accordo, mentre il governo lo ha

ripetutamente negato. Nel frattempo, il numero di morti era drasticamente calato. Questo

esperimento ha retto fino al 2014, e ha statisticamente salvato la vita a oltre 3 mila

salvadoregni. La frustrazione risiede nell’occasione mancata di un dialogo e di strategie di

prevenzione e riabilitazione.

Relazioni Internazionali

Il cosiddetto Triangolo del Nord – o della Morte -, composto da El Salvador, Honduras e

Guatemala, prova ad affrontare congiuntamente il tema delle maras e quello correlato delle

migrazioni. Queste, tra il fenomeno della carovana e le politiche limitative di Trump, sono

diventate più difficile da intraprendere, e il numero di deportati è in crescita. Ciononostante,

aumentano le domande di asilo dei salvadoregni e si svuotano interi villaggi.

Il potere dipinge le gang come imprese transnazionali, così da reindirizzare le cause,

nonché le colpe, a livello regionale e non solo nazionale. In questo modo, il governo
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continua a disattendere le disuguaglianze sociali che in primis alimentano i fenomeni

criminali.

La mano dura ha lasciato spazio a politiche di prevenzione della violenza, e dal 2016 El

Salvador ha conosciuto una diminuzione costante nel numero di omicidi. Ciononostante,

anche se la cifra è bassa per gli standard regionali, rimane comunque molto alta. La guerra

in Salvador non è finita: si è spostata tra il governo e le gang, e la società civile rimane la

principale vittima.

Ordinamento dello Stato

El Salvador è una Repubblica presidenziale, in cui il capo dello Stato resta in carica per 5

anni, e non può essere rieletto in periodi continui, né al di fuori di un partito. L’enfasi sulla

separazione dei poteri e la subordinazione delle Forze Armate al potere civile, che sono

stati i pilastri per la stabilizzazione post-conflitto, sono stati violati lo scorso 9 febbraio. Il

presidente Bukele ha dato l’ordine ai militari di entrare nel Parlamento, minacciando di

scioglierlo entro una settimana se non avesse approvato il prestito per finanziare il suo piano

di sicurezza nazionale.

In questa vicenda si racchiudono i problemi endemici di un piccolo Paese, dove le piaghe

sociali sono retro-alimentate da un sistema politico disfunzionale.
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Belize

di Antilla Fürst

Schiacciato tra il Messico, il Guatemala e il Mar delle Antille, ossia al crocevia tra Nord America,

Centro America e Caraibi, il Belize ha una storia peculiare caratterizzata da costanti flussi migratori.

Inoltre, è l’unico Stato del Centro America in cui lo spagnolo non è la lingua ufficiale, nonché il

Paese meno popolato dell’America continentale, con neanche 400 000 abitanti.

Cenni storici

Il territorio belizeano è stato abitato in passato da popolazioni maya, il cui sviluppo si è disintegrato

verso il IX secolo per motivi incerti. Tuttavia, una parte della popolazione sopravvisse e presenziò

l’arrivo dei conquistadores a partire dal 1525. Ma la mancanza di un governo locale centralizzato,

diversamente che nella Valle del Messico, fece sì che gli spagnoli non riuscissero ad assoggettare il

territorio. Ciononostante, il loro arrivo e il conseguente shock microbico fece calare drasticamente la

popolazione indigena.

L’arrivo degli inglesi

Nel 1638, una nave inglese naufragò al largo delle coste belizeane e riuscì a stabilire il primo

insediamento europeo sul territorio. Da allora, questo divenne teatro di stanziamenti di pirati –

visto l’isolamento corallino delle sue coste – e di disboscamenti. Ben presto gli inglesi iniziarono a

sfruttarne il legno di campeche, altamente richiesto dall’industria tessile britannica – all’epoca in

forte crescita. Ma la gestione dell’area rimase prettamente legata all’attività di deforestazione.

Alla fine del XVIII secolo, gli sviluppi nel campo della chimica avevano ormai rimpiazzato le tinte

naturali quali quelle del campeche. Ciononostante, un altro albero avrebbe da quel momento

riempito le navi dirette verso l’Inghilterra: il mogano, il cui legno pregiato veniva usato per i mobili. Il

territorio belizeano ne divenne il primo esportatore mondiale. Questa nuova attività richiedeva però

il dispiegamento di manodopera localmente assente. Fu così che gli inglesi iniziarono a importare

schiavi dall’Africa e a organizzarsi ulteriormente sul territorio.

L’importanza del mogano nella storia nazionale è immortalata dalla sua presenza nello stemma della

bandiera, affiancato da due taglialegna. Uno è meticcio e l’altro afro-discendente, per simboleggiare

il crogiolo etnico ancora attuale nonché la schiavitù passata.
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Di fronte all’avanzare dei britannici sulla costa centroamericana, gli spagnoli non rimasero inerti.

Quella che venne considerata un’intrusione nel proprio territorio da parte di Madrid continua a

essere oggetto di una disputa territoriale tra il Belize e il Guatemala.

Nel 1862, visti gli interessi strategici dell’istmo centroamericano, il territorio divenne colonia della

corona inglese sotto il nome di Honduras Britannico. Il nome Belize verrà adottato solo nel 1973, ma

le origini non sono certe: deriverebbe dalla deformazione di Peter Wallace, un famoso pirata del XVII,

o da termini indigeni inerenti ai corsi d’acqua.

La crescita dei meticci

Quel territorio quasi disabitato e in seguito occupato da coloni inglesi e da schiavi africani, oggi

presenta quasi 50% della popolazione meticcia. Ciò è dovuto alle forti migrazioni provenienti dai

Paesi vicini, la prima risalente al 1847, quando scoppiarono le guerre di casta nel limitrofo Yucatan. Il

secondo flusso cominciò negli anni Settanta, in seguito alle guerre civili e agli altissimi tassi di

violenza in Centro America.

Inoltre, circa il 15% dei belizeani vivono all’estero e altrettanto elevata è ormai la proporzione della

popolazione interna costituita da immigrati. A partire sono principalmente gli afro-belizeani, che

vivono in condizioni peggiori, e ad arrivare centroamericani. Ciò ha dunque cambiato la

composizione etnica del Paese. Inoltre, i nuovi arrivati, di estrazione principalmente contadina, si

installano soprattutto nelle zone rurali, frenando il processo di urbanizzazione.

Le altre etnie

Oltre ai meticci, la popolazione è composta principalmente da un 25% di creoli di origine africana,

10% di indigeni maya, 5,5% di garifuna, 3,9% di indiani e 3,6% di mennoniti. Quest’ultimo gruppo si

è ufficialmente installato nel Paese nel 1958, a seguito di un accordo con il governo britannico.

Londra concesse loro le terre, la cittadinanza, l’esenzione dal servizio militare e la possibilità di

costruire scuole, chiese e istituti finanziari propri. In cambio, il gruppo anabattista fornì le proprie

conoscenze agricole per mettere in pratica coltivazioni su larga scala. Oggi, il più grande

allevamento ovino del Paese è gestito da una delle dieci comunità mennonite presenti sul territorio.
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Molte di queste parlano ancora il loro vecchio dialetto tedesco, che si aggiunge a uno scenario

nazionale in cui la lingua ufficiale è l’inglese, nonostante oltre la metà della popolazione abbia

come lingua madre lo spagnolo. Inoltre, molti parlino il kriol – l’inglese creolo locale –, e

sopravvivono ancora 3 lingue maya, oltre al garifuna.

Ordinamento dello Stato

Nel 1981 il Belize è diventato indipendente, entrando a far parte del Commonwealth britannico. Si

tratta allo stesso tempo di una monarchia costituzionale e di una democrazia parlamentare basata

sul sistema del Westminster. Il capo di Stato è la regina Elisabetta II, il cui volto appare sui dollari

belizeani, e che nomina un governatore generale a ruolo simbolico – dal 1993 Sir Colville N. Young. Il

governo democratico è affidato a un gabinetto guidato dal primo ministro e l’ordinamento giuridico

si basa sulla common law inglese.

Belmopan, con circa 20.000 abitanti, è una delle capitali più piccole del mondo. Questa rimpiazzò la

vecchia capitale Belize City nel 1970, a seguito di un uragano devastatore che distrusse pressoché il

75% degli edifici.

Economia

Negli ultimi decenni, l’economia belizeana è notevolmente cresciuta. Nonostante sia la più piccola

del Centro America, presenta il PIL pro capite più alto della regione. Questo record non impedisce

la presenza di una povertà diffusa e di un’alta disuguaglianza.

La produzione e le esportazioni, che si basarono per secoli sul legno, verso la fine XIX secolo si

spostarono sui prodotti agricoli più comuni dell’area: la canna da zucchero e la banana. Da allora, lo

sviluppo economico e sociale fu molto lento, e diversi disastri naturali inasprirono la situazione.

Oggi, l’economia del Paese è capeggiata dal settore del turismo: le foreste fluviali, l’intreccio di

culture, i siti archeologi e la seconda barriera corallina al mondo ne fanno una destinazione molto

gettonata. Tuttavia, quest’ultima attrazione è messa a repentaglio dal turismo stesso, con grandi

imbarcazioni non in regola e la vendita a privati di isolotti. Per di più, sulla terraferma le imprese di

costruzione mancano di controlli, e spesso vengono demolite rovine maya per la realizzazione di

infrastrutture.

L’agricoltura continua ad avere un ruolo importante, insieme alla pesca e all’estrazione del petrolio.

Anche quest’ultima ha intaccato la preservazione della barriera corallina, anche se negli ultimi anni lo

Stato ha rielaborato con successo le proprie politiche a favore della sua salvaguardia.

Relazioni internazionali

Il Belize ha una storia e una cultura dissimili da quelle delle nazioni ispanofone della regione. Di

conseguenza, è più legato agli Stati insulari anglofoni, come lo dimostra la sua appartenenza alla
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Comunità Caraibica. Ciononostante, negli ultimi anni si sta avvicinando ai suoi vicini continentali

tramite accordi per potenziare lo sviluppo regionale.

Nel passato ha guadagnato l’inimicizia di gran parte dell’America latina a causa dello schieramento

con la Gran Bretagna in seno all’ONU per il caso delle Malvinas. I legami con l’ex potenza coloniale

sussistono soprattutto a livello commerciale, e questa mantiene una guarnigione del suo esercito in

Belize, per l’allenamento di guerriglia nella giungla. Ma i principali partner commerciali sono gli Stati

Uniti, oltre che i principali investitori e destinatari di fondi per l’assistenza economica. Inoltre,

ospitano la maggiore comunità belizeana all’estero.

La vita politica

La vita politica è dominata da due schieramenti, quello socialdemocratico di centro-sinistra, il

People’s United Party (PUP), e quello conservatore di centro-destra, il United Democratic Party

(UDP).

A febbraio scorso, il PUP dall’opposizione ha organizzato una grossa manifestazione contro la

corruzione dell’UDP, al potere ormai dal 2008. Ad accendere la scintilla è stato lo scandalo di un

deputato del partito di centro-destra coinvolto in un grosso caso di evasione fiscale di combustibili

negli Stati Uniti. Ma oltre alla corruzione, sono state la mancanza di opportunità, di sviluppo e la

violenza a spingere i belizeani a scendere per strada, oltre alla richiesta di anticipare le elezioni

previste per novembre 2020. Fino ad ora l’UDP non ha fatto grandi passi verso le richieste dei

manifestanti.

La società e la violenza

Con un tasso di omicidi di 33,5 ogni 100 000 abitanti nel 2019, il Belize è al 6° posto continentale.

La principale fonte di violenza sono le gang locali stanziate soprattutto a Belize City. A queste si

aggiunge la presenza di maras centroamericane – anche se il fenomeno è sotto controllo rispetto ai

Paesi vicini – e di gruppi criminali messicani legati al traffico della droga e delle armi. Il transito in

Belize è determinato dalla sua localizzazione e dai suoi confini di giungla fitta. La frontiera con il

Guatemala è inoltre caratterizzata da una zona di adiacenza, che la rende altamente permeabile ai

traffici illegali.

Ma uno dei traffici più critici rimane quello umano, facilitato da un sistema penale fragile e da un

sistema di sicurezza corrotto. Lo sfruttamento sessuale di minori è maggiore nelle zone turistiche e i

più vulnerabili al traffico sono i migranti.

Inoltre, per quel che riguarda i dati sull’uguaglianza di genere, il Belize è uno dei Paesi del

continente che si classificano peggio.

La violenza è il risultato di un passato coloniale recente, che continuando a generare

disuguaglianze e di conseguenza criminalità, intacca lo sviluppo del piccolo territorio belizeano.

Negli ultimi anni, i cittadini sono scesi a protestare a più riprese, per fare reagire le autorità di fronte
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all’aumento dei casi di violenza. Questi rappresentano un freno in primis per la convivenza e

l’espressività culturale del melting pot belizeano, la prima fonte di ricchezza del Paese.

75
a cura di Francesca Rongaroli



Lo Spiegone

Repubblica Dominicana

di Alessandro Leone

La Repubblica Dominicana divide il territorio dell’isola di Hispaniola, nome scelto da Cristoforo

Colombo nella spedizione del 1492, con Haiti. In questo articolo analizziamo la sua storia dagli

insediamenti indigeni, passando per il periodo coloniale, le varie indipendenze e la dittatura di

Trujillo, fino alla grande crescita economica attuale.

Geografia e popolazione

Le stime del 2019 parlano di un Paese con 10.350.000 abitanti, dei quali 3.810.000 si concentrano

nell’area urbana di Santo Domingo, la capitale. La Repubblica Dominicana occupa la parte orientale e

quasi due terzi dell’isola di Hispaniola oltre ad alcune isole minori, tra cui solo Saona, Beata e

Catalina superano il chilometro quadrato. Una croce bianca divide la bandiera in quattro settori, due

blu e due rossi, con lo scudo dominicano al centro circondato da rami di alloro e su cui si erge il

motto “Dios, patria, libertad”. Il rosso rappresenta il sangue versato dai libertadores, il blu gli ideali di

progresso e libertà, la croce è il simbolo della lotta e il bianco è un monito alla pace e all’unità del

popolo.

Wikimedia Commons

La popolazione è per il 73% meticcia, 16% bianca, 11% nera e la religione predominante è il

cattolicesimo (69%). La lingua ufficiale è lo spagnolo, però c’è una minoranza che parla anche il

creolo haitiano, per la vicinanza al Paese francofono e la forte immigrazione degli ultimi anni, che si è

accentuata dopo il terremoto del 2010.

L’attuale presidente è Danilo Medina Sánchez, del Partito della Liberazione Dominicana (PLD), che

ha dominato la scena politica e governato il Paese per 20 degli ultimi 24 anni. Le prossime elezioni

sono previste per il 15 maggio. Il risentimento nei confronti del forte controllo istituzionale del PLD,
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acuito dalle proteste di febbraio per l’interruzione delle elezioni municipali, ha minato le possibilità di

successo del PLD.

Dai Taino al periodo coloniale

I primi abitanti dell’isola furono i Taino, aborigeni discendenti degli Aruachi che emigrarono dalle

foci del fiume Orinoco, in Venezuela, e occuparono l’arcipelago antillano. Erano un popolo pacifico,

dedito all’agricoltura, alla pesca e alla caccia, con un territorio diviso in cinque grandi regioni

governate ciascuna da un cacicco.

Il primo approccio di Cristoforo Colombo in America fu proprio con l’isola di Hispaniola. Vi approdò il

5 dicembre del 1492 iniziando un’opera di conversione degli autoctoni alla religione cattolica. Per

tutta la durata del XVI secolo, La Española godette di ottima considerazione economica e sociale.

Tuttavia, le successive conquiste sulla terra ferma (soprattutto degli imperi Inca e Azteco) relegarono

l’isola a un ruolo di secondo piano nell’impero spagnolo oltreoceano e contribuirono a farla

precipitare nella povertà. Le incursioni dei corsari inglesi, tra cui Francis Drake, distrussero parte

delle città e degli insediamenti stabiliti fino a quel momento. Il colpo di grazia arrivò tra il 1605 e il

1606, quando Antonio Osorio, il governatore, diede inizio al processo di spopolamento della parte

occidentale dell’isola. La zona venne abbandonata e divenne preda delle invasioni di pirati e

filibustieri di origine francese, che fondarono la colonia di Saint Domingue, in seguito diventata

Repubblica di Haiti, alle dipendenze della Francia.

Le indipendenze

Haiti fu la prima colonia a ottenere l’indipendenza dalla sua madrepatria nel 1804, grazie alla rivolta

degli schiavi e a un accordo economico con la Francia. Nel 1822 ci riuscì anche la Repubblica

Dominicana, che all’epoca scelse il nome di Estado Independiente de Haití Español, in maniera

assolutamente pacifica. Questo primo tentativo durò solo qualche settimana, tanto da essere

ricordato come “indipendenza effimera”. Infatti, l’esercito haitiano di Jean Pierre Bover sfruttò la

polarizzazione tra indipendentisti e realisti per portare a termine l’annessione del Paese vicino e

riunire l’isola sotto un unico Stato.

Gli haitiani governarono per 22 anni, cercando di cancellare le tradizioni della parte ispanica con

l’imposizione della lingua francese. Inoltre, depredarono i grandi boschi per ripagare il debito con la

madrepatria attraverso l’esportazione del legno. Nonostante l’abolizione della schiavitù, i segni di

insofferenza cominciarono a essere evidenti. Nel 1838, un gruppo di giovani di Santo Domingo creò

una società segreta chiamata La Trinitaria, per pianificare un’eventuale liberazione. I ribelli

riuscirono a imporsi facilmente contro Boyer nel 1844 grazie al rifiuto della popolazione di concedere

approvvigionamenti alle truppe haitiane. Ogni anno si commemora il 27 febbraio, giorno della

liberazione.
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Nel 1861, il Paese era sull’orlo del collasso economico e Pedro Santana cercò di salvarlo proponendo

l’annessione a Stati Uniti e Francia. Le trattative naufragarono, ma Santana riuscì a riportare la

Repubblica Dominicana sotto il controllo spagnolo. La vittoria dei ribelli nella guerra di restaurazione

contro la Spagna sancì l’ultima e definitiva indipendenza nel 1864.

Ciò segnò l’inizio di un’epoca di instabilità sotto il controllo dei grandi proprietari terrieri, tra cui

Ulises Heureux, il primo grande dittatore. Nel 1897, con il Paese vicino alla bancarotta, decise di

stampare cinque milioni di dollari senza appoggio, esasperando i commercianti locali, ridotti sul

lastrico. Heureux fu assassinato nel 1899 e lasciò il Paese con un debito cinque volte superiore al

bilancio nazionale.

La dittatura di Trujillo e la democratizzazione

Era l’epoca del Corollario Roosevelt, un’estensione della Dottrina Monroe che considerava l’America

Latina e i Caraibi come territorio di espansione degli interessi commerciali degli Stati Uniti. La

Repubblica Dominicana lasciò ai vicini nordamericani il controllo delle sue dogane in cambio della

promessa di riduzione del debito. L’instabilità politica portò però all’invasione del Paese nel 1916.

L’ordine definitivo si raggiunse solo con il colpo di stato di Rafael Leónidas Trujillo nel 1930. Il

dittatore, tra i più sanguinari della storia latinoamericana, governò il Paese per 30 anni con l’appoggio

statunitense, sancito dal trattamento preferenziale per l’esportazione della canna da zucchero.

Trujillo represse la dissidenza interna con la violenza. Eliminò nel 1959 il Movimiento

Revolucionario, formato da dominicani in esilio sbarcati a nord del Paese dopo un periodo di

addestramento a Cuba, e uccise tre delle quattro sorelle Mirabal, la cui data della morte, 25

novembre 1960, fu in seguito scelta per celebrare la Giornata mondiale contro la violenza sulle

donne. Inoltre, macchiò per sempre le relazioni con i vicini francofoni sterminando tra i 9.000 e i

20.000 haitiani nell’ottobre del 1937, in quella che è passata alla storia come Matanza del Perejil.

Nel 1961, un colpo di fucile uccise Trujillo mentre transitava in automobile verso San Cristobal, la sua

città natale, ribattezzata Ciudad Trujillo. Nei mesi precedenti aveva cercato di assassinare il suo

omologo venezuelano, Rómulo Betancourt, colpevole, a suo modo di vedere, di tramare contro la sua

persona. Con l’attentato perse la protezione dell’alleato più importante, gli Stati Uniti.

La strada verso la stabilità politica sarebbe stata ancora lunga. Juan Bosch, uno degli scrittori più

importanti della storia dominicana, risultò vincitore delle prime elezioni libere nel 1966, ma fu

destituito da un colpo di stato appoggiato da 42.000 soldati statunitensi. Da quel momento il Paese

venne dominato dalla figura di Joaquín Balaguer, che si mantenne al potere per 12 anni e lo

recuperò per altri 10 dal 1986, forte dell’eredità personalistica di Trujillo, di cui era già stato

vicepresidente tra il 1957 e il 1960 e che aveva sostituito tra il 1960 e il 1962. Anche lui era scrittore e

condivise con Juan Bosch il National Book Award del 1990.

L’incontrastata influenza di Balaguer riuscì a imporsi anche oltre il 1996, data in cui concluse il terzo

mandato ma riuscì comunque a far eleggere il suo protetto, Leonel Fernández, appoggiato dal PLD.
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Nel 2003 il suo successore, Hipólito Mejía, si ritrovò a dover fronteggiare una forte crisi economica

causata dal fallimento di tre banche.

Economia

La crisi provocò un aumento del debito, oltre alla svalutazione della moneta locale che influì

sull’abbassamento dei salari e l’aumento delle disuguaglianze. Tuttavia, dal 2005 un pacchetto di

riforme del sistema finanziario e il riequilibrio del bilancio pubblico segnarono l’inizio di una scalata

senza fine.

L’economia interna ha continuato a crescere a un ritmo del 5% del PIL ogni anno, raddoppiando in

questo modo il reddito pro capite e portando il tasso di disoccupazione ai minimi storici (5,5%). Il

turismo (9% del PIL) e gli investimenti stranieri (4 miliardi in totale), specialmente la vendita del 35%

della Cervecería Nacional Dominicana, hanno svolto un ruolo determinante. Le esportazioni,

nonostante una crescita del 15% nell’ultimo anno, soprattutto di materiale medico, dispositivi

elettronici, tessili e sigarette, restano un punto debole. Da due anni inoltre si applica un

regolamento finanziario contro il riciclaggio di denaro, con un forte controllo sul sistema

economico nazionale.

Relazioni Internazionali

La Repubblica Dominicana vanta un aumento di relazioni diplomatiche con il Medio Oriente, l’Africa

e l’Asia. Il ruolo più importante lo svolge nel contesto dei Caraibi, come Paese più in crescita e leader

di alcune organizzazioni regionali come la Secretaría de Integración Económica Centroamericana

(SIECA) o il Sistema de la Integración Centroamericano (SICA). Il rapporto più problematico resta

comunque quello con il vicino Haiti, nonostante gli aiuti dati al vicino dopo il terremoto del 2010 di

Port au Prince.

Haiti è infatti il Paese più povero di tutta di tutta l’area latinoamericana, mentre la Repubblica

Dominicana quello più in crescita. Questo ha portato a un incremento esponenziale

dell’immigrazione dei vicini francofoni, con una cifra che potrebbe superare il milione. La grande

presenza di manodopera migrante nei campi e nei lavori precari ha causato un aumento degli

episodi xenofobi. Il fatto che gli haitiani siano di pelle scura, di fronte a un Paese prevalentemente

mestizo, li rende facilmente riconoscibili e attaccabili. Non manca la presenza di un partito

populista, il Frente Nacional Progresista (FNP), che cerca di far leva sulla condanna dello straniero a

scopo politico. Per il momento, il discorso sovranista non sembra attecchire, dato che il FNP non ha

seggi in parlamento.

L’attuale scenario

Il benessere economico non si traduce necessariamente in consenso politico e le elezioni

municipali del 16 febbraio l’hanno dimostrato. Il nuovo sistema di conteggio dei voti non ha

funzionato e il processo elettorale è stato rinviato al 15 marzo, con la vittoria finale del Partido
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Revolucionario Moderno (PRM) nel 52% dei municipi. Molti giovani si sono riversati sulle strade di

Santo Domingo per protestare contro il governo, che a sua volta ha accusato il sistema elettronico.

Per molti, però, le proteste nascondono dei problemi pregressi. Il Partido de Liberación Dominicana

(PLD) governa da 16 anni consecutivi e sta vivendo una fase di declino. Per i critici del governo, la

sospensione delle votazioni è stata indotta per impedire la debacle del partito, sfavorito anche alle

elezioni nazionali di maggio. Il PLD è balzato agli onori della cronaca per alcuni episodi di corruzione,

il più importante legato al caso Odebrecht, che ha colpito alcuni assistenti del presidente Medina. Il

movimento di protesta che ne è scaturito, Marcha Verde, rivendica da quel momento la fine

dell’impunità.
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Paraguay

di Francesco Betrò

Potremmo definire il Paraguay come uno dei “nobili decaduti” dell’America latina. La situazione di

difficoltà in cui si trova oggi il Paese, infatti, non corrisponde al posizionamento politico e militare che

aveva fino a un secolo e mezzo fa. Ma andiamo con ordine.

Il Paese, situato nella zona centrale dell’America del Sud, confina con la Bolivia a nord, con il Brasile a

nord e a est, con l’Argentina a sud e a ovest. Senza sbocchi sul mare, il Paraguay è attraversato da

due fiumi, il Paraná e il Paraguay. Il primo è collegato con il Rio de la Plata ed è fondamentale per il

commercio, in quanto su di esso transitano le merci che arrivano dal porto di Buenos Aires – e

viceversa. Il secondo divide il territorio in due zone: la parte occidentale, circa il 61% del territorio,

semi-arida e con una densità abitativa intorno allo 1%; la parte orientale, dove vive la maggioranza

dei paraguaiani e dove si sviluppano l’agricoltura e l’allevamento.

Il territorio, la cui superficie ufficiale è di 460.507 kmq, è tra i più piccoli del Sud America. Con

7.053.000 di abitanti, il Paraguay è tra i Paesi con la più bassa densità di popolazione della regione e

del mondo intero. Dalla Costituzione del 1967, il guaraní è riconosciuto come lingua nazionale,

mentre lo spagnolo (castellano) rimane la lingua ufficiale.

Indipendenza del Paraguay

Come per il resto della regione, il processo di conquista e colonizzazione da parte delle corone

spagnola e portoghese ha stravolto la storia dell’attuale Paraguay, cambiando per sempre il destino

dei guaraní e degli altri pueblos originarios che ne popolavano il territorio.

Il Paraguay faceva inizialmente parte del Virreinato del Perù, salvo rientrare nel territorio del

Virreinato de La Plata quando questo venne creato da una sua costola nel 1776, per decisione del re

spagnolo Carlos III.

La Junta Provisional Gubernativa del Virreinato de La Plata cercò di includere l’Intendencia del

Paraguay nel suo movimento indipendentista, utilizzando anche la forza. Questi tentativi fallirono. Il

15 maggio 1811 i creoli paraguaiani rovesciarono il governo dell’Intendencia, fino ad allora nelle

mani di Bernardo de Velasco, in quella che verrà ricordata come Revolución de mayo.

Il 17 giugno 1811 venne convocata una Junta. In questa occasione, la Junta dichiarò l’indipendenza,

ma rimase fedele a Fernando VII per motivi geopolitici. Nel 1813 fu proclamata la Repubblica del

Paraguay. L’anno successivo Rodríguez de Francia assunse la carica di dittatore supremo per 5 anni e

infine, nel giugno 1816, quella di dittatore perpetuo.

L’atto con cui il Paraguay si dichiarò finalmente indipendente da ogni potere esterno venne firmato

solo il 25 novembre del 1842. Il Paese divenne così una Repubblica presidenziale.
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Guerra de la Triple Alianza

La Guerra de la Triple Alianza, terminata 150 anni fa, è stato il conflitto bellico interno al Sud

America dove perse la vita il maggior numero di persone. Il conflitto, durato dal 1865 al 1870, si

concluse con la morte del presidente paraguaiano Francisco Solano López. A far scoppiare la guerra

si può dire che fu proprio quest’ultimo, bramoso di espandere l’influenza del Paraguay nella regione

e di risolvere a suo favore l’annoso problema dell’accesso alle grandi reti fluviali della zona.

Il Paraguay si confrontò contro gli eserciti uniti di Uruguay, Brasile e Argentina (da qui il nome di

Guerra de la Triple Alianza).

La guerra si concluse con la sconfitta del Paraguay e con l’ulteriore ridimensionamento dei suoi

confini. Il Paraguay perse, tra civili e militari, almeno 200 mila persone (circa la metà dalla sua

popolazione). Il Brasile contò circa 100 mila caduti, mentre quelli di Argentina e Uruguay furono

rispettivamente 30 mila e 10 mila.

Evoluzione del quadro politico nel XX secolo

Dopo la Guerra de la Triple Alianza, il Paraguay visse un periodo di grande difficoltà, tanto politica

quanto economica. L’inizio del XX secolo fu di stampo liberale ma le lotte intestine, la Guerra del

Chaco combattuta contro la Bolivia tra il 1932 e il 1935 e la guerra civile che si svolse tra il 1947 e il

1954, riportarono il Paese nel caos. Nel 1954 un nuovo colpo di stato portò al potere Alfredo

Stroessner. Il dittatore governò per 35 anni.

Il 3 febbraio 1989 terminava la dittatura più longeva di tutta la storia latinoamericana. La fine, però,

avvenne tramite un ennesimo colpo di stato portato a compimento dal consuocero di Stroessner, A.

Rodríguez. Divenuto presidente, Rodríguez legalizzò i partiti estromessi dall’arco parlamentare,

eccetto quelli di sinistra, e liberò i detenuti politici. La transizione verso la democrazia avvenne in

modo altalenante. Rodríguez mantenne l’apparato dirigente della dittatura e vinse le elezioni dello

stesso anno con un quantomeno sospetto 75% delle preferenze.

Sotto Rodríguez iniziò il processo di revisione costituzionale che portò nel 1991 all’elezione

dell’Assemblea nazionale costituente. Il Partido Colorado, con il 55,1% dei voti, si assicurò un’ampia

maggioranza. La nuova Costituzione venne promulgata il 20 giugno 1992 e prevedeva l’elezione del

presidente e del vicepresidente con la maggioranza semplice, ma vietava la possibilità di rielezione.

Tra le altre cose, veniva riconosciuto il diritto di sciopero anche nel settore pubblico ed eliminata la

pena di morte. Il primo presidente eletto con la nuova Costituzione, nel 1993, fu J.C. Wasmosy, un

magnate sostenuto da Rodríguez.

Il XXI secolo

Dopo un periodo in cui il Partido Colorado egemonizzò la politica paraguiana, nel 2008 venne eletto

Fernando Lugo, un vescovo originario di Asunción, a capo della coalizione di sinistra Frente Guasu

(FG) . Dopo alcuni scandali (tra i quali aver avuto dei figli) e alcune promesse non rispettate, la fiducia

della popolazione verso di lui scemò. I proprietari terrieri e gli avversari politici ne approfittarono e,
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con un pretesto, promossero l’impeachment nei confronti del presidente. Impeachment che fu

avallato anche da una parte del suo partito e approvato dal Senato, il 22 giugno 2012, con 39 voti

favorevoli e 4 contrari.

Con la fine del suo governo, il Partido Colorado tornò al potere. Il suo successore fu il ricco

proprietario terriero Horacio Cartes, la cui famiglia detiene il Grupo Cartes: un conglomerato che

controlla, tra le altre, la più grande industria di tabacco del Paese, la Tabacalera del Este. Oltre a

essere spiccatamente omofobo, Cartes è stato arrestato per sette mesi con l’accusa di frode fiscale,

da cui è stato assolto per due volte. A lui vengono attribuiti legami col narcotraffico, sottolineati

anche dalla DEA (Drug Enforcement Administration).

Dopo aver tentato di modificare la Costituzione per ricandidarsi, Horacio Cartes ha terminato il

mandato nel 2018. A succedergli, nemmeno a dirlo, un nuovo esponente del Partido Colorado: Mario

Abdo Benítez.

Il Paraguay è oggi uno dei Paesi con il tasso di disuguaglianza più alto dell’America del Sud: la

povertà raggiunge il 24% della popolazione, oltre 335 mila persone vivono a un livello di povertà

estrema e i più ricchi guadagnano fino a 22 volte di più dei poveri.

Il Paraguay nella regione

A livello di integrazione nella politica regionale, il Paraguay ha vissuto fasi alterne. Tra i fondatori del

Mercosur nel 1991 insieme ad Argentina, Brasile e Uruguay, il Paraguay ne è stato sospeso il 28

giugno 2012 a causa della destituzione antidemocratica dell’ex presidente Fernando Lugo. L’anno

successivo, con il ritorno a elezioni democratiche, è stato riabilitato.

Nel 2019 è diventato uno dei fondatori del Prosur, accordo volto a raggiungere un’integrazione

concreta che contribuisca alla crescita, al progresso e allo sviluppo dei Paesi dell’America del Sud. O

almeno è ciò che sostengono i Paesi firmatari dell’accordo (Argentina, Brasile, Cile, Colombia,

Ecuador, Paraguay e Perú).

Sistema elettorale

Il Paraguay è una Repubblica presidenziale. Le elezioni per la presidenza si svolgono ogni 5 anni e la

Costituzione del 1992, all’articolo 229, esplicita che presidente e vicepresidente non possono

svolgere più di un mandato. Il sistema elettorale prevede che a vincere le elezioni sia il candidato che

ottiene la maggioranza semplice dei voti. L’elezione è diretta. Il presidente della Repubblica gestisce il

potere esecutivo, mentre quello legislativo è in mano alle due Camere del Congreso: il Senato,

composto da 45 membri, e la Camera, formata da 80 deputati.

L’economia del Paraguay

Il settore agricolo è sicuramente il più importante per l’economia del Paese. La riconversione delle

piantagioni autoctone in piantagioni di soia, con tutto ciò che questo comporta, fanno di questo

legume e dei suoi derivati il principale prodotto di esportazione: i germogli di soia ne rappresentano
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il 32,1%, mentre la farina di soia è il 10,9% del totale. Secondo la stima dell’USDA (United States

Department of Agriculture) nel 2020 il Paraguay è diventato il quinto produttore di soia al mondo,

con 9,9 milioni di tonnellate, e il quarto esportatore del legume, con 5,9 milioni. Le destinazioni più

importanti per il commercio sono Brasile, Argentina, Cile, Russia e Italia.

Per quanto riguarda le importazioni, invece, il Paraguay riceve principalmente prodotti petroliferi

raffinati (9,8%) e apparecchi per le telecomunicazioni (6,43%). I principali esportatori in Paraguay

sono Cina, Brasile, Argentina, Stati Uniti e Cile. L’aumento dell’importazione degli apparecchi per le

telecomunicazioni potrebbe avere a che fare con la crescita esponenziale del mercato dei bitcoin che

questo Paese ha avuto negli ultimi anni.

Menzione a parte merita la centrale idroelettrica di Itaipú, la più grande al mondo per generazione

di energia, anche se la seconda per capacità dopo quella delle Tre Gole. La centrale permette al

Paraguay di dispensare, all’interno del Paese, energia elettrica a un prezzo bassissimo.

Wikimedia Commons

Bandiera

La bandiera del Paraguay fu approvata formalmente il 25 novembre 1842, insieme all’indipendenza.

La caratteristica che rende unica questa bandiera è data dal riportare due simboli nei due lati del

vessillo. Nella parte anteriore, l’emblema nazionale della Repubblica composto da rami – uno di

palma e l’altro di ulivo – che circondano una stella gialla. Dall’altra parte appare invece la figura di un

leone, un cappello frigio e sopra la frase “Paz y justicia” (“Pace e giustizia”).
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Nicaragua

di Antilla Fürst

Il Nicaragua è il Paese più esteso e più povero dell’America centrale, schiacciato tra i due oceani,

l’Honduras e la Costa Rica. La sua storia è segnata da ingerenze straniere. Alla conseguente

instabilità politica si aggiungono quella fisica, determinata dai ricorrenti terremoti e uragani, e quella

sociale di un popolo, segnato da forti divari etnico-regionali, che continua a lottare per i propri

diritti.

Popolazione

Concentrati nella zona occidentale del territorio, i nicaraguensi sono circa 6,5 milioni, la maggior

parte meticci. Il 7% della popolazione è diviso tra sette gruppi indigeni, di cui i più numerosi sono i

chorotega e i miskito, e due afro-discendenti: i kriol e i garifuna. Queste minoranze mantengono una

forte importanza nelle manifestazioni folcloristiche e alcune preservano lingue proprie, nonostante

lo spagnolo sia l’unica lingua ufficiale. Allo stesso tempo, concorrono più del resto della popolazione

ad aumentare le cifre della malnutrizione infantile e dell’estrema povertà a livello nazionale.

Come nel resto dell’America latina, mentre il numero dei cattolici continua a essere maggioritario,

quello dei protestanti, e soprattutto degli evangelici, vi si avvicina sempre di più.

Cenni storici

Nell’epoca precolombiana, il territorio nicaraguense era scarsamente abitato. L’ipotesi più diffusa

sulle origini del nome del Paese è che derivi dal nome del capo degli indigeni nahuas della regione,

che nel 1522 accolse i conquistadores in maniera pacifica. Non tutte le popolazioni locali riservarono

lo stesso trattamento agli spagnoli, ma l’area entrò in modo progressivo e forzato a far parte del

Viceregno di Nuova Spagna, sotto il controllo della Capitaneria del Guatemala. L’economia coloniale

girava intorno all’agricoltura e al commercio.

Gli spagnoli non dominarono mai la costa caraibica. I locali miskito fondarono un regno all’inizio

del XVII secolo e, nel secolo successivo, si allearono con gli inglesi. Questi instaurarono un

protettorato sul regno, consolidando in tal modo la loro presenza nella regione. In cambio, gli

indigeni ottennero l’accesso ad armi da fuoco, grazie alle quali dominarono su un vasto territorio.

La Gran Bretagna dovette cedere il territorio alla Repubblica del Nicaragua nel 1860, anche se

l’annessione, de facto, avvenne solo alla fine del secolo. La maggior parte degli inglesi residenti si

spostarono in Giamaica; tuttavia, persistono tracce della presenza britannica: nei nomi di alcune

città costiere, nella presenza della chiesa anglicana e nell’uso dell’inglese, o di suoi vocaboli, nelle

lingue delle popolazioni costiere. Molte di queste si riferiscono tuttora al resto degli abitanti del

Paese con il termine di “spagnoli”. Oltre a quella inglese, i miskito hanno incorporato nei secoli
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influenze di altre nazioni europee e africane, presentando ad oggi una peculiare mescolanza

biologica e culturale.

Un’indipendenza fragile

Nel 1821, il Nicaragua acquisì l’indipendenza dalla Spagna insieme agli altri Stati dell’America centrale

e due anni più tardi formarono la Federazione delle Province Unite, che si disintegrò nel 1838. Di

questo esperimento politico il Paese dell’America centrale conservò la bandiera. La nuova repubblica

fu da subito segnata da continue lotte tra liberali e conservatori.

Wikimedia Commons

Nel frattempo, la Gran Bretagna e gli Stati Uniti si interessavano sempre più all’America centrale; in

particolare al Nicaragua, vista la possibilità di costruirvici un canale interoceanico attraversando i

suoi grandi laghi. Le pressioni aumentarono con la scoperta dell’oro in California e la conseguente

necessità di recarvisi il più velocemente possibile, senza dovere circumnavigare l’intero continente.

Le potenze anglofone orchestrarono la politica nicaraguense a seconda dei propri interessi: dalla

presidenza conquistata nel 1856 dall’avventuriero William Walker, inviato dai liberali statunitensi, alla

deposizione armata del progressista liberale Zelaya nel 1909, perché non si piegava agli interessi

delle banche del Nord. In seguito, i suoi successori conservatori misero il Paese in una posizione di

totale dipendenza economica, e non solo, dagli Stati Uniti: nel 1912, il Paese venne invaso dai

marines, al fine di difendere gli interessi commerciali di Washington nella regione. Questa invasione

perdurò per ventun anni.

Dall’invasione straniera alla dittatura

Dal 1927, l’opposizione all’occupazione statunitense si radicalizzò e nacque un fronte di rivoluzionari

guidati da Augusto César Sandino, che lanciarono attacchi di guerriglia contro l’esercito ritenuto

invasore. Nel 1933, sui passi della politica di buon vicinato del neoeletto Roosevelt, si ritirarono i

gringos (termine dispregiativo usato in America latina per riferirsi ai nordamericani). L’assassinio di

Sandino da parte della Guarda Nacional (forze armate create dai marines in loco) durante le

negoziazioni per la pace interruppero il processo e il capo di quest’istituzione, Anastasio Somoza,

prese il potere nel 1937.
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Iniziò così la durissima dittatura somocista; una vera e propria dinastia, in cui il padre e i due figli di

susseguirono nel governo dispotico del Paese fino al 1979. L’opposizione venne repressa,

l’amministrazione messa nelle mani di parenti e le risorse locali finirono sotto il controllo di

compagnie statunitensi, arricchendo unicamente una ristretta cerchia di nicaraguensi. La famiglia

Somoza, con un patrimonio stimato di 400 milioni di dollari l’anno della fine del regime, deteneva un

quarto del totale dei terreni coltivabili.

Nel 1972 un forte terremoto colpì la capitale Managua e, oltre alle ventimila vittime e agli

innumerevoli danni, scosse anche il regime. Infatti, le pratiche corrotte del governo risaltarono più

che mai, nell’ambito della gestione degli aiuti arrivati da tutto il mondo per fronteggiare la catastrofe.

Questi fatti fecero crescere l’opposizione e, in particolare, il Frente Sandinista de Liberación Nacional

(FSLN). Il confronto con il regime, che tramite la sua fidata Guarda Nacional aveva perpetrato abusi e

crimini contro la popolazione per oltre cinquant’anni, sfociò in un conflitto armato.

La Rivoluzione sandinista

Nel luglio 1979 l’ultimo dittatore lasciò il Paese e la Rivoluzione sandinista trionfò. Con i suoi ideali,

questa diede per la prima volta fama mondiale alla nazione centroamericana. Le prime riforme dei

sandinisti prevedevano nazionalizzazioni e una riforma agraria, che restituì le terre a oltre 60.000

famiglie. Dopo di che, nel 1980, venne lanciata la cosiddetta “Cruzada Nacional de Alfabetización“,

che ridusse l’analfabetismo dal 50 al 13% (oggi risalito al 17,5%). Seguì una massificazione dei servizi

sanitari pubblici, che permisero lo sradicamento della polio. Ma da lì a poco la Rivoluzione,

instaurata su delle basi miste e di non allineamento, dovette trovare il proprio posto nello

scacchiere geopolitico internazionale della Guerra Fredda.

Il regime venne infatti sostenuto da Cuba e dai Paesi socialisti. Nei vicini Guatemala ed El Salvador,

nel frattempo, erano scoppiate guerre civili, con la presenza di elementi marxisti che già

preoccupavano Washington. In questo contesto, all’inizio del 1981, Ronald Reagan, per cui l’URSS era

“l’impero del Male”, assunse la presidenza, determinando il destino del Nicaragua. Gli Stati Uniti

iniziarono un piano per destabilizzare il Paese: finanziando i contras e gli oppositori locali (che

scatenarono una guerra civile), sospendendo gli aiuti economici e, infine, decretando un embargo

commerciale. Queste strategie funzionarono e, verso la fine degli anni Ottanta, i sandinisti si videro

costretti a negoziare la pace e a indire nuove elezioni.

La fine del regime sandinista

Le elezioni si tennero nel febbraio del 1990, a pochi mesi dalla caduta del blocco sovietico. Trionfò

l’opposizione, i contras furono sciolti e il FSLN abbandonò il potere; per tornarci, dal 2007, con la

presidenza dell’ex-revolucionario Daniel Ortega.

I conflitti, che causarono oltre 60.000 morti, nonché notevoli danni materiali, esodi e crolli

produttivi, insieme alle ripetute catastrofi naturali, hanno frenato a lungo gli sforzi di ricostruzione
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economica, avviati negli anni Novanta. Si è creato un clima di insicurezza sociale e una diffusa

microcriminalità, accompagnate da una persistente impunità.

Economia

Dopo i segni di una lieve ripresa, il Paese vive da tre anni consecutivi una recessione economica e

un impoverimento generale. L’Organizzazione Internazionale del Lavoro ha stimato che quasi l’80%

della popolazione si sostiene con lavori informali, mentre la ricchezza continua a essere altamente

concentrata nelle mani di pochi.

Il sistema economico continua a essere legato al passato coloniale e alle monoculture, con il primato

nelle esportazioni di materie prime agricole. I principali mercati di destinazione sono gli Stati Uniti

e la Cina; quest’ultima, coinvolta in numerosi progetti di sviluppo economico nel Paese, tra cui la

costruzione di un canale interoceanico.

Il clima tropicale e i terreni vulcanici fertili permettono cospicue produzioni di canna da zucchero,

caffè, frutta e tabacco. Tuttavia, il consumo interno è ben diverso. Una fonte costante di entrate sono

le rimesse degli emigrati, che si aggirano intorno a 10% del PIL nazionale. Il settore dell’industria

leggera, caratterizzato dal modello delle maquiladoras, è in espansione. Invece, gli avvenimenti

recenti hanno frenato la crescita del turismo.

La situazione politica attuale

Dall’aprile 2018, il crescente dissenso interno, le proteste e le violazioni dei diritti umani da parte

delle autorità hanno messo altamente in discussione il governo. L’allontanamento del presidente

dagli ideali della Rivoluzione, tanto da avvicinarsi a sua volta a una dittatura, è immortalato dalla

scritta “Ortega y Somoza son la misma cosa“, che tappezza i muri delle città nicaraguensi. Tuttavia,

quel che è successo, e continua a succedere, in Nicaragua è offuscato a livello internazionale dalla

crisi venezuelana.

La gestione della crisi sanitaria mondiale sottolinea, nuovamente, l’inefficienza della dittatura

Ortega, che non ha applicato misure di distanziamento sociale.

Relazioni internazionali

Nel 2016, il Nicaragua diede asilo politico all’ex-presidente salvadoregno Mauricio Funes, esponente

del FMLN, accusato nel suo Paese di arricchimento illecito. Tuttavia, dal 2018 a questa parte, le

relazioni con gli altri Paesi membri dell’Alianza Bolivariana para América (ALBA) e con la sinistra

latinoamericana in generale (che sta attraversando un periodo di crisi) sono state intaccate

dall’operato del governo di Ortega.

In America centrale il Paese è isolato da certe tendenze. Per motivi storico-sociali, il fenomeno delle

maras non vi si è radicato e le sue attuali preoccupazioni politiche e sociali si allontanano, dunque, in

parte, da quelle dei suoi vicini del Triangolo Nord. Tuttavia, il Nicaragua a Sud confina con il Paese più
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ricco della regione, determinando un trend migratorio diverso rispetto al resto della regione: la

destinazione principale per i nicaraguensi non sono gli Stati Uniti, bensì la Costa Rica.

La storia del Nicaragua, nonché il suo forte determinismo geografico, ne hanno delineato le attuali

condizioni strutturali. Queste continuano a ostacolarne lo sviluppo e l’attuale governo non facilita la

situazione, attuando una guerra civile silenziosa, lontana dai riflettori internazionali.
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Messico

di Francesco Betrò

L’attuale Messico (ufficialmente Stati Uniti Messicani) si sviluppa nei territori delle principali civiltà

precolombiane del Mesoamerica, tra cui quella Maya e quella Mexica/Azteca.

Geograficamente collocato in America centrale, il Messico è il 14° Stato più esteso al mondo con i

suoi 1,964,375 chilometri quadrati – il terzo dell’America latina dopo Brasile e Argentina. Secondo

l’ultimo censimento del 2015 dell’Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) messicano, nel

Paese vivono 119,938,473 persone di cui quasi 9 milioni nella sola capitale Città del Messico. Il

Messico confina a sud con Guatemala e Belize, a nord con gli Stati Uniti, a ovest e a est

rispettivamente con l’Oceano Pacifico e il Golfo del Messico.

Indipendenza

Appartenente al Virreinato de Nueva España, il Messico iniziò la sua guerra d’indipendenza il 16

settembre del 1810 con un episodio iconico: il “Grito de Dolores“. Nelle prime ore di quel giorno, il

prete Don Miguel Hidalgo y Costilla riunì il popolo della città di Dolores Hidalgo al rintocco delle

campane, spronandolo a prendere le armi contro il dominio spagnolo. Tuttavia, non veniva ancora

messa in discussione la lealtà al re spagnolo Ferdinando VII, costretto ad abdicare dopo l’invasione di

Napoleone della penisola iberica.

Da Dolores, la rivolta si espanse. Le richieste erano la fine del tributo indio, la restituzione delle

terre alla comunità, la fine della schiavitù e, infine, l’indipendenza. Il fronte dei bianchi creoli e

spagnoli si compattò e, tra il 1810 e il 1811, sconfisse numerose volte le formazioni composte da

oltre 80 mila ribelli. Hidalgo venne catturato nel marzo 1811 e giustiziato a Chihuahua nel luglio dello

stesso anno.

Le rivolte continuarono, costringendo creoli ed europei ad essere più concilianti. Nel 1821 Agustín de

Iturbide lanciò il Plan de Iguala, un progetto che mirava alla costituzione in Messico di una

monarchia costituzionale da affidare al re o a un suo principe. Se questo non si fosse rivelato

possibile, il Plan prevedeva la convocazione di una Costituente che avrebbe sviluppato un progetto

politico attorno al sistema delle “Tre Garanzie”: indipendenza, unione delle diverse etnie del Paese

e il cattolicesimo come unica religione.

Il 24 agosto 1821 vennero firmati i Trattati di Córdoba con i quali si stabiliva l’indipendenza del

Messico e la ritirata delle truppe spagnole. Il 28 settembre venne firmato l’atto che dichiarava

l’indipendenza dell’Impero messicano.

L’Impero di Iturbide, però, durò poco. Nel 1823 Iturbide fu deposto, l’Impero cadde e venne

proclamata la Repubblica. Per questa ragione, il Messico conta due atti di indipendenza. Nel 1824

venne approvata la Costituzione.
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Evoluzione della forma di Stato e del quadro politico

La Costituzione e la Repubblica non fermarono le lotte interne. Lo scontro tra federalisti e centralisti

conservatori si risolse con la vittoria dei primi e l’elezione, nel 1833, di Antonio López de Santa

Anna.

I propositi federalisti finirono col perdersi presto: Santa Anna promosse una serie di riforme che

accentravano i poteri nelle mani del presidente e trasformavano gli Stati in dipartimenti, retti da

governatori designati dal presidente. Nel 1835 il presidente era già stato cambiato, ma quella del

1833 fu solo la prima di sette volte in cui Santa Anna ricoprì il ruolo di presidente del Messico.

L’invasione degli Stati Uniti, tra il 1846 e il 1848, costò al Messico la perdita di Texas, New Mexico e

Arizona: oltre metà del territorio originale. Il caos politico e militare fece convergere federalisti e

centralisti sul ritorno di Santa Anna, che avvenne nel 1853. Nel 1855, dopo due anni in cui aveva

governato con poteri illimitati, venne deposto e costretto all’esilio.

Dopo la sua cacciata iniziò la stagione dei liberali – interrotta brevemente dal Secondo impero

messicano con a capo Massimiliano I d’Asburgo (1863-1867) – il cui massimo rappresentante fu

Benito Juárez. Juárez riprese il potere dopo la caduta del Secondo impero, ma morì nel 1872. Questo

avvenimento creò un vuoto di potere che, nel 1876, portò per la prima volta Porfirio Díaz alla

presidenza. Da quel momento iniziò il cosiddetto porfiriato che, con una breve interruzione tra il

1880 e il 1884, rimase in piedi fino al maggio del 1911.

In questo periodo il PIL del Paese crebbe circa dell’1,7% annuo, ma il conflitto tra potere statale e

locale, il tradimento dello spirito liberale e della Costituzione, oltre a una crisi economica tra il 1907 e

il 1910, fecero iniziare quella che verrà ricordata come Rivoluzione messicana (1911-1928). Il

movimento rivoluzionario, però, era diviso tra il fronte Costituzionalista e quello della Convenzione di

Aguascalientes di cui facevano parte Emiliano Zapata e Francisco “Pancho” Villa. I primi ebbero la

meglio e approvarono la Costituzione del 1917. Zapata e Villa vennero assassinati rispettivamente

nel 1919 e nel 1923.

La Costituzione riconosceva la Repubblica federale, ampi poteri al presidente e notevole autonomia

agli Stati in materia di diritto alla terra, di riforma agraria e di diritto del lavoro. Dal 1929, con

l’elezione di Emilio Portes Gil, fino alla sconfitta elettorale del 2000 e la conseguente vittoria di

Vicente Fox, il governo venne monopolizzato dal Partido Revolucionario Institucional (PRI), fino al

1938 sotto il nome di Partido Nacional Revolucionario (PNR).

Politica estera

Il Messico ha adottato una politica di interventismo diplomatico nei conflitti centroamericani degli

anni Ottanta, per poi cambiare approccio rafforzando le relazioni economiche e di cooperazione, nel

tentativo di vedere riconosciuta la propria leadership nella regione. Tentativo quantomeno

rimandato visti gli insuccessi del Meccanismo di dialogo e concertazione di Tuxla (1991),
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delegittimato dagli stessi aderenti, o del Piano Puebla-Panama, che vide ridursi le direttrici di lavoro

da otto a tre, finendo per confluire nel Progetto di integrazione e sviluppo della Mesoamerica.

La posizione geografica del Messico ha influito sui rapporti di politica estera con gli Stati Uniti tanto

nella cooperazione, quanto nell’economia. Un tempo luogo di partenza dell’emigrazione verso gli Usa

– calata drasticamente già prima delle politiche trumpiane -, il Messico è ancora territorio di transito

per chi proviene dal cosiddetto Triángulo Norte (Guatemala, El Salvador e Honduras). Con il

Guatemala, inoltre, confina lo Stato messicano del Chiapas in cui si trova il territorio controllato

dall’EZLN, da anni in lotta contro il governo il centrale.

Gli Stati Uniti hanno implementato in Messico politiche volte a trattenere i flussi migratori e a

combattere il traffico di droga diretto a nord. Già nel 2014 il governo di Barack Obama aveva

imposto una stretta, agendo sulla frontiera sud del Messico con il Guatemala attraverso il

programma Frontera Sur. Con Donald Trump alla Casa Bianca e Andrés Manuel López Obrador alla

presidenza de Messico, le cose non sono migliorate. Eletto durante uno dei periodi più intensi delle

carovane dei migranti, il 1 dicembre 2018 López Obrador ha presentato il Plan de Desarrollo Integral

para Centroamérica in accordo con i governi di Honduras, El Salvador e Guatemala. Il piano, che

prevede un investimento per ridurre le cause strutturali della migrazione da questi Paesi, sta

ottenendo il risultato di imbottigliare ancora di più i migranti in Messico.

Economia

Il Messico è la quarta economia del continente americano e la seconda, dopo il Brasile, dell’America

latina. Membro fondatore del G20, nel 2012 ha ospitato l’annuale riunione del gruppo nella sede di

Los Cabos, sotto la presidenza Felipe Calderón. Il Messico, inoltre, fa parte dell’Organizzazione per la

cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Non solo: il segretario generale di questa

organizzazione è, per il terzo mandato consecutivo – che scadrà nel 2021 – proprio il messicano José

Ángel Gurría. Allo stesso tempo, però, il Messico ha un coefficiente di Gini di 45,4, aggiornato al

2018, che lo rende tra i Paesi più disuguali in termini di reddito di tutta la regione.

Il Paese è impegnato in diversi accordi di libero scambio, di cui uno attivo con l’Unione europea

siglato nel 1997 e in vigore dal 2000. Rinegoziato nel 2018, l’accordo è stato limato negli ultimi mesi e

sembra essere pronto per la ratifica da parte del Messico e dei Paesi membri dell’UE.

Il Messico, inoltre, è il primo Stato ad aver ratificato il Comprehensive and Progressive Agreement for

Trans-Pacific Partnership (CPTPP) ovvero l’accordo di libero scambio tra i Paesi del pacifico che ha

sostituito il precedente TPP.

Il partner economico più importante per il Paese rimangono gli Stati Uniti, nei quali confluisce più

dell’80% delle esportazioni messicane. Recentemente, i governi di Messico, Stati Uniti e Canada

hanno rinegoziato il North American Free Trade Agreement (NAFTA) che istituiva l’area di libero

scambio più grande al mondo. Al suo posto è stato siglato l’Agreement between the United States of

America, the United Mexican States, and Canada (USMCA).
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Sistema elettorale e di governo

Il Messico è una Repubblica presidenziale federale divisa in 31 Stati. La Costituzione vigente,

nonostante alcune modifiche fatte nel corso degli anni, è quella promulgata il 5 febbraio 1917.

Il presidente della Repubblica detiene il potere esecutivo a livello federale, mentre nei diversi Stati

questo appartiene ai governatori. Tutte le figure del potere esecutivo sono elette per una mandato

di sei anni senza possibilità di rielezione. Il presidente della Repubblica, eletto direttamente, diventa

tale se riceve la maggioranza relativa dei voti al primo turno: non è previsto il ballottaggio.

Il potere legislativo appartiene al Congreso de la Unión, diviso in Camera dei deputati e Camera dei

senatori. La prima è composta da 500 membri e si rinnova ogni 3 anni. I deputati sono eletti con

due metodologie differenti: 300 in maniera diretta con maggioranza relativa, uno per ogni distretto

del Paese; gli altri 200 nelle cinque circoscrizioni plurinominali in cui vengono eletti con un sistema

proporzionale.

I senatori, invece, sono 128 e vengono rinnovati ogni 6 anni. Di questi, 64 sono eletti direttamente

nelle 32 circoscrizioni (i 31 Stati più Città del Messico) dove basta la maggioranza relativa per vincere;

32 assegnati alla Primera Minoría, ossia la seconda forza classificata in ognuna delle 32 circoscrizioni

(con questo metodo viene attribuito un seggio a circoscrizione); gli ultimi 32 eletti sono eletti su base

nazionale con metodo proporzionale e liste bloccate.

Wikimedia Commons

Bandiera

La bandiera del Messico è il risultato di un lungo percorso, iniziato con l’immagine della Virgen de

Guadalupe mostrata da Miguel Hidalgo durante il già citato Grito de Dolores. Dall’indipendenza si

utilizzò il tricolore verde, bianco e rosso, ma anche l’aquila accovacciata sul nopal, pianta

particolarmente comune in Messico. Il verde rappresenta la speranza del popolo, il bianco l’unità e il

rosso il sangue dei caduti per la Patria.

L’attuale versione della bandiera si deve alla presidenza di Gustavo Díaz Ordaz. Adottata per decreto

nel 1968, venne confermata per legge il 24 febbraio 1984. In quest’ultima versione l’aquila tiene in

bocca un serpente ed è presente su entrambi i lati della bandiera.
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Haiti

di Giacomo Zito

Questo nuovo appuntamento del progetto L’Altra America si concentra sulla più antica repubblica del

subcontinente latinoamericano: Haiti. Un tempo glorioso esempio di ribellione al potere coloniale

europeo e faro di civiltà nel continente, oggi la Repubblica di Haiti è uno tra i Paesi più poveri al

mondo. Dopo essere stata devastata e depredata per oltre due secoli, del passato glorioso di Haiti

rimangono poche tracce. Dalla fine della Seconda guerra mondiale a oggi il Paese ha attraversato una

feroce dittatura e un lungo periodo di instabilità politica che, unito ai cataclismi che si abbattono

periodicamente sull’isola, hanno reso difficile una crescita stabile e duratura dell’economia statale.

Geografia e società

Haiti si trova nella parte occidentale dell’isola di Hispaniola, condivisa con la Repubblica Dominicana,

a est. Il suo territorio è prevalentemente montuoso, il che è uno dei motivi per cui la maggior parte

della popolazione (di quasi 11 milioni di persone) vive vicino le coste, concentrata in particolare

intorno alla capitale, Port-au-Prince. A causa della sua posizione all’estremo nord-est dell’arcipelago

caraibico, l’isola è soggetta ai frequenti cataclismi che flagellano la regione. Negli ultimi 10 anni, in

particolare, un terremoto e numerosi uragani hanno ripetutamente messo in ginocchio l’economia

già molto fragile del Paese.

La popolazione è costituita maggiormente dai discendenti degli schiavi africani che lavoravano

nelle piantagioni. A seguito dell’indipendenza e della violenta rottura con il potere coloniale

europeo, la percentuale di europei che vivono ad Haiti è scesa, fino quasi a scomparire. Nonostante

ciò, permane una minoranza di mulatti (circa il 4% della popolazione) che detiene la maggior parte

del potere economico e produttivo del Paese. La mancanza di adeguate politiche per lo sviluppo delle

zone rurali ha portato a un costante aumento della popolazione urbana, concentrata nelle zone

economicamente più stabili e in cui sono presenti i servizi essenziali, quasi assenti nel resto del

Paese.

La costante crescita della popolazione, attestata all’inizio del millennio, si è molto ridimensionata a

seguito di un violento terremoto che ha colpito il Paese nel 2010, le cui conseguenze hanno condotto

molte persone a cercare rifugio altrove. Haiti, infatti, è uno dei Paesi che registra tra i più alti tassi di

emigrazione del continente, i cui flussi sono diretti principalmente verso gli Stati Uniti, la Repubblica

Dominicana e il Cile.

L’indipendenza

L’isola di Hispaniola fu uno tra i primi territori a essere raggiunti dalla flotta di Cristoforo Colombo

durante il suo primo viaggio nel 1492. Nel XVII secolo la parte più occidentale e scoscesa dell’isola

venne occupata da un gruppo di bucanieri francesi, da cui nacque la colonia francofona di

Saint-Domingue, anche conosciuta con il nome di Haiti, dalla lingua indigena. Il suo status venne
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riconosciuto dalla Francia e dalla Spagna solo verso la fine del secolo e fino alla sua indipendenza

conobbe una forte crescita economica, tanto da diventare una tra le colonie più ricche del Nuovo

Mondo.

La Repubblica di Haiti è sorta nel 1804 a seguito di una rivolta popolare capitanata da F.-D.

Toussaint Louverture. Guidati dagli ideali della rivoluzione francese, gli schiavi delle piantagioni

riuscirono a ottenere l’abolizione della schiavitù nel 1794 per poi cacciare i coloni spagnoli e

britannici grazie a una rivolta durata 5 anni. Tutta l’isola venne, quindi, occupata dai ribelli che

rinnovarono la loro sovranità a Parigi. Nonostante ciò, nel 1802, il neo-governatore Louverture venne

deportato su volere di Napoleone. Come risposta a ciò il popolo haitiano decise di riprendere in

mano le armi per affrontare e sconfiggere le truppe francesi presenti sull’isola proclamando la totale

indipendenza della Repubblica di Haiti nel 1804.

La figura di F.-D. Toussaint Louverture divenne un simbolo per i rivoluzionari di tutto il mondo

essendo stato il condottiero dell’unica rivolta di schiavi che abbia mai avuto successo. A seguito

dell’indipendenza, la minoranza mulatta presente sull’isola cercò di imporre il proprio dominio

sull’economia del Paese. Questo generò una ventina d’anni di guerre civili che si conclusero con la

vittoria della minoranza. Di seguito, quindi, la Francia decise di riconoscere l’indipendenza di Haiti

dopo aver costretto il presidente mulatto J.-P. Boyer ad accettare un pesante indennizzo di 150

milioni di franchi. Questo ingente debito con la Francia è stata una delle cause che ha frenato la

crescita economica della repubblica nel corso dei secoli successivi. Basti pensare che c’è voluto più di

un secolo perché il debito venisse estinto e ancora oggi il popolo haitiano chiede che venga restituito.

Dall’indipendenza a oggi

Il passaggio dal XVIII al XIX secolo segnò un declino economico per Haiti. Il Paese venne occupato

dagli Stati Uniti dal 1915 al 1934 a seguito di un lungo periodo di instabilità politica. Questo permise

agli USA di consolidare gli interessi delle proprie aziende nello sfruttamento delle risorse del

territorio e della forza lavoro. Alla fine dell’occupazione tornò al potere l’oligarchia mulatta che

mantenne il dominio fino alla fine della Seconda guerra mondiale. Dopo 10 anni di instabilità politica,

quindi, arrivò al potere François Duvalier, esponente di una nuova classe media nera in ascesa.

Duvalier (conosciuto come “Papa Doc”) governò ad Haiti fino alla sua morte, nel 1971, gettando

Haiti nel caos. Grazie a delle squadre di fedeli sostenitori, i tonton-macoutes («orchi» in creolo),

Duvalier impose una dittatura violenta e sanguinosa contro la popolazione haitiana. Alla morte di

Duvalier, il figlio Jean-Claude tentò di mantenere il potere del padre, ma nel 1986 fu costretto a

fuggire a seguito di una rivolta popolare. Gli anni ‘90 hanno visto prevalere la figura di J.-B. Aristide,

ex prete salesiano eletto presidente nel 1991. Aristide ha governato Haiti a fasi alterne fino al 2004,

quando è stato costretto a fuggire a seguito di violente proteste popolari.

Gli anni ‘10 del XXI secolo sono stati tra i più tragici della storia haitiana. Una serie di uragani e vari

terremoti (tra cui uno, in particolare, che mise in ginocchio l’intera Repubblica nel 2010) hanno
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devastato una buona parte della fragile economia di Haiti. A questo è seguita un’epidemia di colera

causata da una missione umanitaria dell’ONU (per cui l’Organizzazione si scusò ufficialmente solo

molti anni dopo) e numerosi problemi derivanti da una cattiva gestione degli aiuti umanitari inviati

nel Paese per uscire dall’emergenza. Stremata da continue rivolte popolari, cambi di governo e

disastri naturali (l’ultimo è stato l’uragano Matthew nel 2016), ora Haiti è guidata dall’ex

imprenditore agricolo Jovenel Moïse, anche lui in gravi difficoltà e costretto a cambiare quasi ogni

anno il suo primo ministro.

Economia

Haiti è il Paese più povero dell’America e uno tra i più poveri al mondo. Secondo gli ultimi dati

raccolti dal Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP) il 25% della popolazione haitiana

vive con meno di 1.9 dollari al giorno. Meno di due terzi della popolazione ha accesso all’acqua

potabile, la percentuale di analfabeti è oltre il 38% e più di un terzo degli haitiani tra i 5 e i 17 anni è

costretto a lavorare. La fragile economia del Paese, trainata dal settore agricolo (in cui è impiegato

circa il 60% degli haitiani) e da quello industriale, è condizionata dall’imposizione di un costo del

lavoro molto basso. Ciò comporta che le industrie siano molto appetibili sul mercato internazionale

senza però favorire chi ci lavora, quanto piuttosto i proprietari delle fabbriche.

A poco sono serviti gli aiuti umanitari giunti nel Paese a seguito del terremoto, così come le timide

proposte di aiuto all’economia avanzate dagli Stati Uniti e dalla Repubblica Dominicana, i due

principali interlocutori internazionali. Entrambi i Paesi, specialmente da dopo il terremoto, hanno

visto crescere in maniera esorbitante il numero di immigrati provenienti da Haiti. Per la Repubblica

Dominicana, in particolare, il problema è ben più longevo ed è stato al centro di numerose polemiche

a causa del mancato impegno da parte delle istituzioni haitiane per una sua risoluzione. La ricerca di

una soluzione all’emergenza non ha posto le basi per affrontare un cambiamento più strutturale,

che doni all’economia del Paese maggiore resilienza per fronteggiare le catastrofi naturali.

Politica estera

La politica estera di Haiti è fortemente condizionata dalla situazione interna del Paese. I maggiori

interlocutori internazionali del Paese sono gli Stati Uniti e la Repubblica Dominicana. I primi,

costantemente, promuovono piani di sviluppo per rilanciare l’economia di Haiti (come il piano HOPE

II nel 2008) cercando di contenere l’ondata migratoria diretta in particolare verso la Florida. A oggi,

però, nessuno di questi piani ha mai portato a un reale cambiamento del Paese.

Con la Repubblica Dominicana, invece, i rapporti sono molto più delicati, specialmente per quanto

riguarda la gestione dei flussi di migranti provenienti da Haiti che il Paese non riesce a gestire. Il

rapporto con la Francia sembra si stia modificando in questi anni, dato che per la prima volta

dall’indipendenza per ben due volte in dieci anni due capi di stato francese si sono recati in visita ad

Haiti.
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Bandiera

Wikimedia Commons

I colori scelti per la bandiera di Haiti sono gli stessi del tricolore della rivoluzione francese, a cui ci si

ispirò per l’indipendenza di Haiti. Il bianco è stato tolto perché rappresentava, nell’immaginario dei

rivoltosi, il bianco europeo e colonizzatore, mentre il blu e il rosso sono, rispettivamente, i neri e i

mulatti. Al centro della bandiera c’è lo stemma di Haiti: una palma circondata da sei lance, sei

bandiere e due cannoni. In cima alla palma c’è un cappello che ricorda quello con cui erano soliti

vestirsi i giacobini. Sullo stemma è stato posto anche il motto che recita “L’union fait la force”

(“L’unione fa la forza”).

Sistema politico

A livello politico Haiti è una repubblica semi-presidenziale. Il presidente è eletto direttamente dal

popolo ogni cinque anni e sceglie il primo ministro (del partito di maggioranza dell’Assemblea

Nazionale) che è a capo del governo. Queste due figure sono a capo del potere esecutivo. Il potere

legislativo è controllato dal governo e dalle due camere dell’Assemblea Nazionale di Haiti: il Senato e

la Camera dei Deputati.
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Suriname

di Giacomo Zito

Il Suriname è il più piccolo Paese indipendente del Sud America. Ex colonia dei Paesi Bassi, ha

ottenuto l’indipendenza solo nel 1975. Da allora ha vissuto una dittatura militare e una guerra civile.

Ora il Paese è molto isolato a livello internazionale, soprattutto a causa delle decisioni prese negli

ultimi quarant’anni dall’ex militare Bouterse, che l’ha governato a fasi alterne. Dopo le ultime

presidenziali, però, potrebbero cambiare le carte in tavola, dato che lo stesso è uscito sconfitto. In

questo nuovo appuntamento con l’Altra America cercheremo di conoscere nel dettaglio il Suriname e

mettere a fuoco il suo passato.

Geografia

Collocato tra l’ex colonia britannica della Guyana a ovest, il Dipartimento d’Oltremare francese della

Guyana a est e il Brasile a sud, il territorio del Suriname è prevalentemente collinare e percorso da

numerosi fiumi. Gran parte del territorio dell’ex colonia olandese è coperto da foreste, territorio

privilegiato per gli stanziamenti di maroons e amerindi, mentre il resto della popolazione, vale a dire

quasi il 90%, si concentra sulle coste. Sempre sulle coste, infatti, sorge l’unica vera città del Paese, la

capitale, Paramaribo.

Le risorse naturali abbondano nel Paese. Non solo i fiumi e gli imponenti giacimenti minerari e

petroliferi, ma anche e soprattutto la foresta, fonte di grande ricchezza ma anche terreno di

speculazioni. Nel corso degli ultimi anni, infatti, è stata spesso devastata da chi ne voleva trarre un

facile profitto. L’opera di deforestazione è andata avanti fino a quando non è stato frenata dalle

comunità di indigeni e maroons, che ne hanno ottenuto la parziale tutela.

Storia

Esplorato inizialmente dagli spagnoli, l’attuale Suriname venne colonizzato a metà del XVII secolo

dagli inglesi. Il suo territorio, così come l’intera regione, venne sfruttato per la creazione di

piantagioni di zucchero, cacao e caffè, lavorate dagli schiavi provenienti dall’Africa. Nel 1667, quindi,

la colonia venne ceduta ai Paesi Bassi, prendendo il nome di Guyana olandese. Tutto il XIX secolo fu

contrassegnato da continue rivolte da parte degli schiavi sfruttati nelle piantagioni. Molti di questi si

ribellarono al giogo europeo e si rifugiarono nelle foreste, dove costituirono i nuclei autonomi ancora

oggi esistenti. Nel 1760, quindi, la società tribale che avevano creato venne ufficialmente

riconosciuta dalle autorità olandesi, stabilendo un trattato per la convivenza sul territorio.

Abolita la schiavitù nel 1863, gli olandesi convinsero lavoratori dalle indie orientali a emigrare in

Suriname per sopperire alla conseguente carenza di manodopera. Nel 1954, quindi, la Guyana

Olandese ottenne la possibilità di autogovernarsi e vennero a crearsi le prime formazioni politiche.

Già da allora si espresse la forte caratterizzazione etnica presente tutt’oggi nella politica

surinamese. A confrontarsi nelle prime elezioni, infatti, furono il Partito Nazionale del Suriname
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(PNS), espressione della maggioranza nera e mulatta e favorevole all’indipendenza, e il Partito

Progressista Riformista (PPR), sostenuto dai discendenti degli indiani e dei giavanesi, che difendeva il

legame con i Paesi Bassi.

L’indipendenza dai Paesi Bassi venne raggiunta il 25 novembre del 1975. Cinque anni dopo, però, un

colpo di Stato militare rovesciò il potere costituitosi. Salì al potere la giunta guidata da Desiré Delano

“Dési” Bouterse che durò per 7 anni, quando si indirono nuovamente le elezioni con una nuova

Costituzione, appena approvata.

Nel frattempo era scoppiata a est una Guerra civile tra la stessa giunta al potere e i Jungle

Commando, gruppo di maroons guidati da Ronnie Brunswijk. Iniziata come una faida personale tra

Bouterse e la sua ex guardia del corpo, presto lo scontro divenne politico, quindi militare. Terreno del

conflitto la regione più orientale del Paese, terra di maroons ma anche di piantagioni di cocaina, il cui

commercio fece la fortuna della giunta di Bouterse (reato per cui lo stesso militare venne anche

condannato nei Paesi Bassi nel 1999). Tra le tante atrocità, durante quella guerra la giunta militare si

macchiò dell’assassinio di 15 civili e oppositori politici, fatto ricordato come i ‘delitti di dicembre’.

Una macchia che restò sulla fedina di Bouterse fino a un anno fa, quando venne condannato in

contumacia a vent’anni di prigione.

Dopo aver perso il comando alle elezioni del 1987, Bouterse rimase in politica a fasi alterne. Grazie a

un governo di coalizione guidato dal suo Partito Nazionale Democratico (PND), riuscì nel 1996 a far

eleggere a presidente della Repubblica un suo uomo. Dopo vicende alterne Bouterse tornò infine ai

vertici dello Stato nel 2010, quando venne eletto presidente della Repubblica, confermando il

mandato anche nel 2015. Ora, dopo le ultime elezioni, come presidente è stato eletto

Chandrikapersad “Chan” Santokhi, ex agente di polizia ed esponente del Vooruitstrevende

Hervormings Partij (Partito di Riforma Progressiva, VHP), un partito social-democratico fondato nel

1949 dall’unione di vecchi partiti induisti e musulmani.

Economia

L’economia del Suriname si basa sul turismo (proveniente per lo più dai Paesi Bassi, cui è legato dal

passato coloniale) e sull’estrazione di materie prime, quali bauxite, oro, argento e nichel. A queste si

sta aggiungendo gradualmente l’esportazione di petrolio grezzo, che il Paese ha da pochi anni

iniziato a sfruttare. L’importanza del settore minerario (le cui estrazioni costituiscono l’85% del valore

totale delle esportazioni e il 25% delle entrate) rende l’economia alquanto soggetta ai prezzi dei

minerali nel mercato.

Secondo l’ultimo report del Fondo Monetario Internazionale, l’economia del Suriname sta crescendo

in maniera stabile, guidata da un aumento del settore manifatturiero e delle costruzioni. D’altro

canto, la posizione fiscale rimane molto debole e il debito pubblico continua a crescere. A pesare

sull’economia ci sono la mancanza di fondi dai Paesi Bassi e una rateizzazione del debito pubblico,

che non permette l’investimento statale nella realizzazione di infrastrutture necessarie.
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Popolazione

Il Suriname conta quasi 550.000 abitanti divisi in numerosi gruppi etnici. La multietnicità è un

retaggio della colonizzazione olandese che promosse migrazioni forzate o meno di popolazioni

provenienti prima dall’Africa e poi dall’India e dall’Indonesia. Tra le etnie più presenti a livello

numerico c’è quella dei discendenti degli immigrati giunti dall’Asia, contrattati dagli olandesi alla fine

del XIX secolo per lavorare nelle piantagioni e nelle miniere. Si tratta in particolar modo di giavanesi

(provenienti dall’isola di Giava, antico possedimento delle Indie Orientali Olandesi) e di indiani, oltre

che un piccolo gruppo di cinesi (che compongono il 7,3% della popolazione).

Per presenza numerica, al secondo posto tra i gruppi etnici ci sono gli afro-surinamesi, divisi tra i

creoli e i Maroons-Bushinengue, nome con cui vengono chiamati i numerosi clan di discendenti degli

schiavi d’origine africana. I Maroons sono divisi in sei tribù, concentrate in prevalenza nella zona più

orientale del Paese: Ndyuka (Aukan), Saramaccani, Paramaccani, Kwinti, Aluku (Boni) e Matawai.

Discendenti di schiavi sfruttati nelle piantagioni, nonostante la loro rilevante presenza numerica,

sono ancora oggi vittime di landgrabbing, in territori strategici per l’economia nazionale e ricchi di

materie prime commercializzabili. Un esempio su tutti la costruzione negli anni ‘60 di un’immensa

centrale idroelettrica da parte dell’azienda statunitense Alcoa. Un’opera che portò alla formazione

del lago Brokopondo costringendo migliaia di maroons (in prevalenza Saramaccani) a dover emigrare

in altre aree del Paese o nella vicina Guyana Francese. Un progetto che permise all’azienda di

ottenere, in cambio, la concessione sull’estrazione di bauxite da una vicina miniera.

Il mosaico è reso ancora più complesso dalla presenza di piccole comunità di popoli amerindi, un

modesto gruppo di discendenti di commercianti libanesi e uno di discendenti di ebrei sefarditi e una

piccola percentuale di diretti discendenti dei colonizzatori europei, che ora comprendono circa l’1%

della popolazione. Solo ultimamente, infine, si sono aggiunti anche nuovi immigrati, provenienti in

particolar modo dal Brasile, da Cuba e da Haiti.

Da questo complesso quadro etnico, quindi, emerge un altrettanto complesso quadro linguistico.

L’olandese è la lingua ufficiale, mentre lo sranan tongo è la lingua vernacolare, un idioma creolo

frutto di un mix tra inglese, olandese, portoghese, e lingue africane. Anche l’inglese è molto diffuso,

mentre le altre lingue parlate sono l’indostano (dialetto Hindi), il giavanese e vari idiomi amerindi.

Così come la lingua, anche l’appartenenza religiosa è molto frammentata. Il gruppo predominante è

quello dei cristiani, divisi tra diversi culti frutto di sincretismo tra il rito cattolico e quello animista,

quindi induisti (19,9%) e musulmani (13,5%).

Politica

In base alla Costituzione del 31 marzo 1987, il Paese è una Repubblica unitaria. Il potere esecutivo

spetta al presidente della Repubblica, eletto con mandato quinquennale dai due terzi del

Parlamento. Alla Camera, composta da 51 seggi, spetta invece il potere legislativo e i suoi membri

rimangono in carica per 5 anni.
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Anche e soprattutto a causa della personalità dell’ex presidente del Paese, Bouterse, il Suriname è

stato isolato da una buona parte della comunità internazionale. Le relazioni più strette sono con i

Paesi più vicini (sia geograficamente che politicamente), come Venezuela e Guyana. Chi ha provato,

invece, ad ampliare l’area d’influenza e commercio del Paese si è diretto prima verso nord, facendo

entrare il Suriname nella Comunità Caraibica (Caricom), quindi verso sud, entrando nell’Unasur,

l’Unione delle nazioni sudamericane.

Con l’ex colonizzatore, invece, i rapporti sono al momento congelati. A seguito dell’amnistia concessa

da Bouterse nel 2012 ai sospetti autori dei delitti di dicembre, i Paesi Bassi hanno tagliato qualsiasi

tipo di aiuto finanziario. Ora bisognerà vedere se con la nuova giunta si distenderanno i rapporti,

anche se al momento non è ancora chiaro il destino dell’ex presidente, dato che nonostante sia

ricercato nei Paesi Bassi continua a fare politica in Suriname, noncurante delle due condanne.

Wikimedia Commons

Bandiera

La bandiera nazionale del Suriname è stata inaugurata nel 1975, in occasione dell’indipendenza del

Paese. Composta da cinque strisce orizzontali e una stella al centro, i colori scelti hanno un

significato preciso: il rosso simboleggia il progresso e la lotta per una vita migliore; il bianco la libertà

e la giustizia (pace) e il verde la fertilità della terra. La stella, invece, è il simbolo dell’unità tra le

popolazioni che compongono lo Stato.
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Costa Rica

di Serena Pandolfi

La Repubblica di Costa Rica è uno Stato dell’America centrale che si estende per circa 51.100

chilometri tra l’Oceano Pacifico e il Mar dei Caraibi, confinando a nord con il Nicaragua e a sud con

Panama. Nota per essere uno dei Paesi più “felici” del mondo, la Costa Rica è un’eccezione nel

panorama centroamericano sotto svariati punti di vista tra cui la longevità della popolazione, la

stabilità politica e il benessere economico.

Territorio

Nel territorio costaricense sono presenti oltre 200 formazioni vulcaniche, di cui solo 60 sono

considerate dormienti. L’Arenal è il vulcano più attivo in America Centrale, mentre il Poás è il secondo

con il più ampio cratere vulcanico del mondo.

Per quanto riguarda la fauna, nonostante la poca espansione territoriale, il Paese ospita oltre

500.000 specie pari al 5% della biodiversità del mondo di cui circa il 3% si trova nel solo Parco

nazionale del Corcovado, uno dei luoghi con la maggior presenza di biodiveristà sul pianeta.

In gran parte montuosa, sul territorio si distinguono le tre cordigliere di Guanacaste e Central –

entrambe vulcaniche – e la Cordillera de Talamanca. Dagli opposti versanti montuosi scendono alle

pianure costiere i numerosi fiumi che compongono il sistema idrografico del Paese. Molto rilevante –

anche in termini di produzioni energetica – è formato da corsi d’acqua brevi (sviluppo medio di

100-150 km), ma di portata elevata per via delle copiose precipitazioni, il che rende la maggior parte

di essi navigabili.

Cenni storici

I primi insediamenti umani nel territorio dell’attuale Costa Rica risalgono al 10 000 a.C. anche se solo

dal 300 a.C. le popolazioni diventano stanziali e sviluppano società organizzate, dedite all’agricoltura

e alla caccia. Gli europei arrivarono in Costa Rica nel 1502, durante il quarto viaggio nel nuovo

continente di Cristoforo Colombo che ribattezzò con l’attuale nome lo Stato, in ragione delle grandi

ricchezze trovate.

Il territorio, provincia della capitaneria generale del Guatemala dal 1540, fu esplorato da Juan

Vásquez de Coronado, che ne divenne primo governatore. Il 15 settembre 1821 il Paese ottenne

l‘indipendenza dalla Spagna, insieme a Guatemala, Honduras, Nicaragua ed El Salvador con i quali

formò la Repubblica Federale dell’America Centrale. L’esperienza ebbe vita breve e tra il 1838 e il

1839 i singoli Stati si sganciarono per iniziare percorsi autonomi che, nel caso del Costa Rica,

portarono alla proclamazione della Repubblica nel 1848.

Nel 1856, il Paese si unì alla resistenza contro i filibustieri statunitensi guidati da William Walker, nel

tentativo di conquistare – dopo il Nicaragua – l’intera America centrale. In questo contesto,
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precisamente nella battaglia di Rivas de Nicaragua dell’11 aprile 1856, si distinse Juan Santamaría,

eroe nazionale.

Vocazione democratica e abolizione dell’esercito

La Costa Rica vanta una lunga tradizione democratica risalente al 1889 e interrotta da due sole

parentesi. La prima con il governo dittatoriale del 1917-19 e la seconda con la guerra civile del 1948.

La guerra civile venne combattuta tra il 12 marzo e il 24 aprile 1948 e fu scatenata dalla decisione

dell’Assemblea legislativa di invalidare il risultato delle elezioni presidenziali per presunti brogli del

candidato dell’opposizione risultato vincitore, Otilio Ulate Blanco. La reazione fu la rivolta armata

contro il governo di Teodoro Picado Michalski, guidata da José Figueres Ferrer. Dopo la sconfitta

governativa, Figueres Ferrer amministrò il Paese per un anno e mezzo come capo di un governo

provvisorio, che con la promulgazione della Costituzione attualmente in vigore diede vita alla

seconda repubblica. Subito dopo Otilio Ulate Blanco divenne presidente e cominciò una regolare

alternanza tra i socialdemocratici del Partito di Liberazione nazionale (PLN) e il Partito unità sociale

cristiana (PUSC). L’attuale presidente Quesada e l’ex Presidente Solis sono invece espressione del

Partito Azione Cittadina (PAC), che nasce come costola del PUSC e canalizza un voto populista e di

protesta.

Il testo costituzionale del 1949 rappresenta un’avanguardia il cui elemento distintivo è, senza

dubbio, l’abolizione dell’esercito (e della marina). Una scelta inusuale e coraggiosa, presa in piena

guerra fredda e in un continente in cui la maggior parte delle storie nazionali è costellata di golpes,

dittature e governi militari.

Negli ultimi 70 anni, istruzione e sanità pubblica hanno potuto giovare dell’intero bilancio

destinato alle forze armate il che, unito al susseguirsi regolare di governi democraticamente eletti,

ha reso possibile una crescita stabile dal punto di vista sociale ed economico. Il Paese gode di un alto

ISU (Indice di Sviluppo Umano) – posizionandosi al 63° posto nel mondo nel 2020 – con, tra l’altro,

tra i più alti tassi di alfabetizzazione dell’America Latina (97%), un’aspettativa di vita alla nascita di

80 anni e un tasso di disoccupazione dell’8% della popolazione attiva.

Pur incomparabile con i Paesi vicini, anche la Costa Rica non è immune a problemi di corruzione e

violenza. Secondo i dati dell’OIJ – Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica – nel 2019 si

sono registrati 560 omicidi, un dato importante anche se inferiore (-4,4%) rispetto all’anno

precedente. Con un rapporto di 11 omicidi per 100mila abitanti, il valore è inferiore a quello del

Guatemala con 21,5, di El Salvador con 36, dell’Honduras con 41,2, ma superiore a quello del

Nicaragua di 7,5.

La rottura di un incantesimo?

Dal 2007 ha avuto inizio un lento deterioramento delle condizioni generali del Paese, a partire

dall’approvazione, da parte del presidente e premio Nobel per la pace, Oscar Arias, del Trattato di

libero commercio tra Stati Uniti, America Centrale, Repubblica Domenicana (CAFTA-DR). Il
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referendum per ratificare la firma del trattato – caratterizzato da un clima di forte tensione – segnò

l’inizio di un periodo caratterizzato da un incremento delle disuguaglianze.

È innegabile che negli ultimi trent’anni la Costa Rica sia passata dall’essere uno dei Paesi più

egualitari dell’America Latina a essere il quarto più diseguale dopo Brasile, Honduras e Colombia,

con circa un quarto della popolazione che vive in condizioni di povertà.

Dalla fine del 2018 le piazze del Paese sono in fermento. Se inizialmente si contestava un pacchetto

di riforme fiscali con pesanti ricadute sulla fasce medio-basse della popolazione, oggi, in piena

gestione emergenziale, i cittadini si schierano fermamente contro l’intenzione del presidente Carlos

Alvarado – eletto nel 2018 –  di firmare un accordo con il Fondo Monetario Internazionale.

Relazioni internazionali

La vocazione democratica del Paese si riflette nelle sue relazioni internazionali, fondate sulla

cooperazione multilaterale e sulla promozione della stabilità regionale. Non a caso il Paese è sede

dell’Università per la Pace delle Nazioni Unite e San José, la capitale, ospita la Corte interamericana

dei diritti umani, l’organismo giudiziario dell’Organizzazione degli stati americani (Oas) con

competenze relative alla Convenzione interamericana dei diritti dell’uomo. La Costa Rica si è inoltre

distinta per importanti attività di mediazione, in particolare in relazione alla guerra civile in El

Salvador, Guatemala e Nicaragua e, più di recente, alla crisi in Honduras.

Per quanto riguarda le relazioni internazionali, il Paese ha un solido rapporto politico e commerciale

con gli Stati Uniti, ma negli ultimi quindici anni – a partire dalla presidenza Arias (2006-10) – ha

sviluppato un proficuo dialogo con la Cina.

La vocazione neutralista è stata ufficialmente riaffermata nel 1983, attraverso una dichiarazione di

neutralità permanente. Nonostante ciò, non può essere ignorata una forte tendenza nel sostegno

alle minoranze globali: la Costa Rica è stata il primo Stato a riconoscere il Kosovo e ha riconosciuto

ufficialmente la Palestina nel febbraio 2008 e il Sahara Occidentale.

Economia

Nonostante il Paese abbia risentito degli effetti della crisi economica internazionale, la solida crescita

economica degli anni precedenti continua ad assicurare standard di vita superiori alla media

regionale. Se in passato l’economia nazionale si basava sull’abbondanza di risorse agricole, oggi il

settore primario conta solo l’8% delle esportazioni totali, principalmente concentrate in caffè, ananas

e banane di cui è secondo esportatore mondiale. Nell’ottica della diversificazione delle

esportazioni, il Paese si è indirizzato verso prodotti non tradizionali (tra i quali prodotti ad alta

tecnologia) e quasi il 70% della popolazione occupata è inserita nel settore terziario, con grande

importanza dell'(eco)turismo.

Complice la totale assenza di riserve petrolifere e la conformazione territoriale – soprattutto la

presenza di molti bacini idrici – la Costa Rica è leader mondiale nell’energetica green e sostenibile

essendo in grado di produrre quasi il 100% della sua elettricità grazie a idroelettrico, geotermia,

eolico, biomasse e solare.
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Pura Vida: popolazione e società

All’inizio del XVI secolo, il territorio era occupato da circa 400 mila indigeni, per lo più nella valle

centrale e nella costa pacifico-settentrionale, cifra che in meno di un secolo dall’inizio della

colonizzazione scese drasticamente a circa 10 mila. Ad oggi l’89% della popolazione è composta da

bianchi di origine europea, il 6% da meticci (tra spagnoli e amerindi), il 2% da neri, il 2% da cinesi e

l’1% da amerindi.

Wikimedia Commons

La bandiera della Costa Rica, adottata il 27 novembre 1906, è stata disegnata nel 1848 su ispirazione

di quella francese di cui riprende i colori. Si compone di cinque bande orizzontali: due blu alle

estremità, una rossa al centro di altezza doppia rispetto alle altre, le intermedie bianche. Il blu

rappresenta il cielo, gli ideali spirituali, l’infinito; il bianco la felicità, la purezza, la pace ; il rosso il

calore del popolo, la voglia di vivere e il sangue versato per raggiungere l’indipendenza. Vi è anche

uno stemma (escudo) nazionale, adottato il 29 settembre 1848, composto da due navi, in primo

piano e sullo sfondo – mar dei Caraibi e l’oceano Pacifico – con al centro tre montagne – le tre

catene montuose principali. In alto sette stelle, una per ogni provincia.

Il Paese non ha un motto ufficiale, ma è impossibile non accostare l’immaginario costaricense con

l’espressione “Pura Vida“, utilizzato molto frequentemente come saluto, ma anche esclamazione in

segno di gratitudine, felicità e soddisfazione. Secondo Bizzocchi il significato di “Pura Vida” si

avvicina all’espressione “Hakuna Matata” utilizzata in Kenya o al “mai ping rai” della Thailandia. Le

due parole, al di là della traduzione letterale, riassumono lo stile di vita rilassato e a stretto contatto

con la natura che fa parte della tradizione socio-culturale del Paese, una filosofia della sostenibilità,

della gentilezza e della calma che racconta un popolo e una storia.
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Panama

di Antilla Fürst

Per illustrare la storia di Panama, così come il suo presente, si devono considerare innanzitutto la sua

conformazione e la sua localizzazione geografica: una stretta lingua di terra a cavallo tra due oceani

e schiacciata tra le masse continentali del Nord e Sud America. Queste caratteristiche le hanno

attribuito importanza strategica e hanno determinato una costante mescolanza di culture nel suo

territorio.

Il nome Panama potrebbe derivare da termini di diverse lingue indigene, significanti “abbondanza di

pesci”, “terra di farfalle” e “abbondanza di alberi”, che testimoniano la ricca biodiversità del Paese.

Cenni storici

Prima dell’arrivo dei conquistadores, il territorio panamense era già un intreccio culturale: abitato da

gruppi originari delle aree circostanti o sotto la loro influenza.

Nel 1510 venne fondata sull’attuale territorio dello Stato Santa Maria de la Antigua de Darién, il

primo insediamento spagnolo sul continente americano. Sotto l’impero iberico, la giurisdizione

dell’istmo oscillò tra i Viceregni limitrofi e il porto di Portóbelo divenne in uno dei principali

attracchi per il commercio coloniale. Da lì venivano caricate le navi dirette in Spagna con l’argento di

Potosì. Questa concentrazione di ricchezza attrasse numerosi pirati britannici, francesi e olandesi, che

a varie riprese saccheggiarono le città dell’istmo.

Panama, insieme al resto dell’America centrale, ottenne l’indipendenza dalla Spagna nel 1821. Da

subito, si unì alla Gran Colombia fino al suo scioglimento nel 1830 e in seguito rimase unita alla

Colombia.

L’istmo riacquisì l’importanza dei tempi coloniali dopo la scoperta dell’oro in California in 1948. Lo

stesso anno, gli Stati Uniti ottennero il permesso per costruirvi una ferrovia interoceanica, iniziando

la loro ingerenza nella zona. All’inizio del XX secolo, il governo colombiano si oppose alle pretese

statunitensi di scavare un canale. In risposta, l’oligarchia panamense, con l’appoggio militare di

Washington, fomentò un movimento separatista che culminò nella nascita della Repubblica di

Panama nel 1903. L’edificazione del nuovo Stato avvenne in un clima di pace tra il partito

conservatore e quello liberale. Questa armonia è tuttora simboleggiata dalla bandiera del Paese, che

circonda di bianco il blu dei conservatori e il rosso dei liberali.
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Wikimedia Commons

L’indipendenza, o la dipendenza dal canale

Pochi giorni dopo la sua proclamazione, la neonata Repubblica firmava un trattato che cedeva a

Washington la concessione in affitto di oltre 1500 km di territorio. Su quella striscia di terra venne

ultimato il canale, determinante per la storia recente del Paese.

Panama, che già nel 1904 aveva adottato il dollaro statunitense, divenne una miniera per le grandi

imprese nordamericane. Gli interessi di queste venivano periodicamente tutelati da interventi

militari diretti dagli Stati Uniti e dai governi locali. Formati il più delle volte da esponenti delle

grandi famiglie oligarchiche, i vertici dello Stato beneficiavano direttamente e cospicuamente delle

relazioni con i nordamericani.

La riappropriazione del canale

Nel 1977, il presidente statunitense Carter e il capo del governo panamense Torrijos firmarono un

Trattato che prevedeva la restituzione progressiva a Panama del controllo completo del canale

entro il 31 dicembre 1999.

In questo contesto, nel 1893 si affermò al potere il Generale Noriega. Nonostante fosse un vecchio

alleato di Washington, il Generale cambiò a poco a poco la rotta. In risposta, Washington decise di

occupare la nazione centroamericana per destituire il dittatore. E così, nel dicembre del 1989, gli

Stati Uniti mandarono 27 000 soldati a Panama. L’Operazione Giusta Causa causò oltre 300 –

secondo alcune fonti fino a 3000 – morti e portò all’abolizione dell’esercito panamense. Noriega fu

imprigionato per narcotraffico e Guillermo Endara, che aveva vinto le elezioni democratiche

annullate l’anno precedente, prese il potere. Nel 1999, la zona del canale tornò sotto il controllo

panamense e le truppe statunitensi si ritirarono dal territorio.

Popolazione

Con poco più di 4 milioni di abitanti, di cui la metà vive nell’area metropolitana della capitale,

Panama rappresenta un vero e proprio crogiolo di culture.
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La maggior parte dei cittadini panamensi sono meticci. I gruppi indigeni rappresentato oltre il 12%

della popolazione, divisi in 7 culture diverse e vivono in territori semi-autonomi, le “comarche

indigene”. Queste sono dotate di una giurisdizione speciale e di istituzioni proprie. Concentrate a

ridosso delle coste, delle alte montagne o nelle foreste tropicali – che ricoprono oltre metà del

territorio nazionale – le popolazioni indigene si dedicano per lo più all’agricoltura e all’artigianato.

I gruppi afro-discendenti, che ammontano a quasi un quinto dei panamensi, sono arrivati a Panama

in momenti diversi. I gruppi storicamente più radicati sono stati portati nei primi tempi coloniali per

lavorare nelle piantagioni da zucchero. Con la costruzione della ferrovia interoceanica e in seguito del

canale, ne arrivò un secondo flusso dalle Antille. La presenza di questi gruppi ha avuto un forte

impatto nella cultura panamense, come mostra il ballo nazionale di origine africana: il Congo.

Le migrazioni recenti provengono soprattutto da Colombia, Repubblica Dominicana, Venezuela,

Nicaragua e Cina. Tuttavia, negli anni, vi si sono installate comunità da ogni parte del mondo. Ciò è

rispecchiato nella varietà di gruppi religiosi presenti nel Paese, che rimane comunque a maggioranza

cattolica, e nel contesto linguistico. Infatti, nonostante lo spagnolo sia la lingua ufficiale ed esistano

numerose lingue indigene, alcune delle numerose comunità straniere insediate nel territorio parlano

ancora le loro lingue di origine.

Zonianos

Tra le lingue straniere, l’inglese è quella più corrente, oltre ad aver prestato molti termini allo

spagnolo panamense.

Infatti, decine di migliaia di statunitensi si stabilirono nella zona del canale per lavori legati all’opera

ingegneristica. Conosciuti come zonianos, questi statunitensi vivevano separati dai panamensi, con

scuole e negozi propri, in condizioni privilegiate rispetto ai locali. Ciò suscitò a varie riprese il

malcontento dei locali e contribuì a forgiare la coscienza nazionalista panamense. Con il passaggio

della zona sotto il controllo panamense, la maggior parte degli zonianos tornò negli Stati Uniti.

Economia

Rispetto agli altri Paesi dell’America latina, l’economia panamense rappresenta un’anomalia, dovuta

al canale e alla sua attività. Di conseguenza, il settore primario, diversamente al resto della regione,

partecipa limitatamente al PIL e occupa meno di un quinto della popolazione attiva. I primi beni

esportati sono le banane e i prodotti ittici, ma in generale l’economia gira intorno alla logistica del

canale. Inoltre, la zona libera di Colón costituisce la zona franca più grande del continente e la

seconda più grande al mondo.

Il canale

Sin dall’appropriazione del canale nel 2000, Panama ha registrato una delle crescite più elevate al

mondo, paragonabile a quello delle tigri asiatiche, Si è trasformato, insieme al Cile, nel Paese con il
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PIL pro capite più alto dell’America latina. Per di più, i recenti lavori di modernizzazione ed

espansione del canale hanno permesso al flusso di container, e agli introiti, di aumentare

ulteriormente.

Secondo la Costituzione panamense, il Canale è un’impresa pubblica che deve deporre nelle casse

dello Stato quello che avanza dalle spese per il suo funzionamento e mantenimento. Questi

eccedenti hanno permesso al Paese di investire nel proprio sviluppo, soprattutto a livello

infrastrutturale. Nel territorio si sono installate numerose corporazioni internazionali e sono cresciuti

i settori del trasporto, della logistica, dei servizi e del turismo.

La disuguaglianza

 Questa impressionante crescita, nonostante abbia provocato una diminuzione della povertà, non si è

tradotta negli attesi miglioramenti a livello sociale e nella redistribuzione della ricchezza. Di fatto, la

disuguaglianza, soprattutto quella tra aree urbane e rurali, rimane uno dei principali problemi del

Paese. Le comunità più vulnerabili rimangono quelle indigene: mentre la povertà ammonta quasi al

21% a livello nazionale, presso le comunità native raggiunge oltre l’86% degli abitanti.

La politica

La corruzione, uno degli altri grandi problemi dell’istmo, è caduta sotto i riflettori internazionali nel

2016 con lo scandalo dei Panama Papers. Questo aprì la strada a tanti altri casi eclatanti, tra cui

quello di Lava Jato. Questi avvenimenti hanno suscitato l’indignazione pubblica nei confronti dei

rappresentati politici, che ha portato l’anno scorso alla vittoria elettorale di Laurentino Cortizo.

Il nuovo presidente ha preso in mano uno Stato dilaniato dai recenti scandali, dai debiti, dalla

crescita della disoccupazione e dall’abbandono del settore agricolo.

Nonostante l’implementazione di politiche per provare a sanare questi problemi, il mandato di

Cortizo è stato segnato da un susseguirsi di crisi e di stati di emergenza. Il coronavirus, i recenti

uragani e la persistente siccità hanno di fatto frenato la crescita economica.

In questo contesto, l’operato del presidente è monitorato da una società civile stanca e disillusa

dalla classe politica. Su questa base e vedendo le situazioni di proteste dei Paesi vicini, Cortizo ha

chiamato da poco a un dialogo sociale tra i diversi settori della società per stipulare accordi

trasparenti in materia di salute, educazione e sicurezza sociale.

Relazioni internazionali

Nonostante oggi Panama controlli il canale, persiste una contesa tra potenze straniere per ottenere

trattamenti preferenziali. Infatti, la zona è uno dei teatri della “guerra commerciale” tra

Washington e Pechino, i due principali usuari dell’infrastruttura. Mentre il presidente precedente si

era avvicinato alla Cina, l’attuale capo di Stato si sta invece voltando ancora una volta verso

Washington.
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In generale, i rapporti con gli altri Paesi sono stati e continuano a essere principalmente

determinati dal canale. Il passaggio interoceanico ha segnato le vicende panamensi. Gli introiti ad

esso legati e lo skyline di grattacieli della capitale tendono a nascondere una realtà nazionale più

disomogenea e vulnerabile, simile a quella del resto della regione.
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Guyana

di Giacomo Zito

La Guyana è uno tra i Paesi più poveri al mondo, ma nel giro di pochi anni si troverà a gestire un

giacimento di petrolio da circa 8 miliardi di barili. Ex colonia del Regno Unito, è oggi una nazione

frammentata, con un popolo politicamente ed etnicamente diviso tra due fazioni. Uno Stato il cui

territorio è conteso con i giganti vicini, soprattutto a causa della sua enorme ricchezza; e proprio alla

Guyana è dedicato il capitolo conclusivo del progetto l’Altra America.

Geografia

La Guyana è uno Stato dell’America meridionale che si affaccia sul mar dei Caraibi. A sud e a est è

stretto dai due giganti Brasile e Venezuela. A ovest confina con il Suriname, con cui condivide molti

aspetti legati alla cultura, alla popolazione e alla storia.

Il suo territorio è caratterizzato da una zona montuosa a sud-ovest, che dopo una modesta area

collinare si risolve in una vasta pianura alluvionale, creatasi grazie ai detriti trasportati dai numerosi

fiumi che percorrono il Paese.

Ricca di risorse naturali, la Guyana sostiene la propria economia soprattutto grazie alle esportazioni

di materie prime, in primis di bauxite e oro. Negli ultimi anni, grazie alle recenti ricerche, sono stati

scoperti anche importanti giacimenti di petrolio.

Storia della Guyana

La Guyana condivide la propria storia moderna con la maggior parte dei Paesi dell’area caraibica. I

primi europei a occuparne i territori furono gli olandesi nel 1581 e vi rimasero fino a quando, con le

guerre napoleoniche, il territorio dell’attuale Stato passò alla dominazione inglese. Con il congresso

di Vienna, il territorio dell’attuale Guyana venne quindi definitivamente assegnato alla Gran

Bretagna e nel 1831 prese il nome di Guyana Britannica.

Durante tutto il periodo coloniale i territori della Guyana vennero sfruttati attraverso le piantagioni di

caffè e zucchero. Per la manodopera vennero usati per oltre due secoli schiavi provenienti dall’Africa.

Poi, nel 1838, anche in Guyana venne abolita la schiavitù e per mantenere la manodopera nelle

piantagioni vennero importati lavoratori dall’India.

L’attuale Guyana

Nel 1966 l’ex colonia si rese indipendente e da allora la vita politica della Guyana è contraddistinta

dai due gruppi etnici più numerosi, divisi in due partiti. Il primo e più importante è il People’s

Progressive Party (PPP), ora sostenuto dai discendenti dei lavoratori indiani, anche se nato nel

secondo dopoguerra come partito multietnico di stampo marxista. Sette anni dopo la sua nascita, nel

1957, alcuni dissidenti presero le distanze da questo e crearono il People’s National Congress (PNC),

più aperto alla presenza del privato in economia ed espressione della popolazione di origine africana.
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Se negli anni ‘70 e ‘80 il PNC mantenne un saldo vantaggio elettorale, dalla fine degli anni ‘90 e per

tutti gli anni zero il Paese è stato invece guidato dal PPP. Alle ultime elezioni, tenutesi nel marzo del

2020, c’è stato l’ultimo di una serie di cambi di potere tra i due partiti più importanti.

Il presidente uscente David Arthur Granger (PNC), è stato infatti battuto da Mohamed Irfaan Ali, del

PPP. L’elezione del nuovo presidente ha una particolare rilevanza storica: Ali è infatti il primo

presidente musulmano praticante alla guida di un Paese dell’America latina.

Economia

Tra i temi decisivi per la vittoria di Ali c’è stata la gestione della nuova ricchezza della Guyana, il

petrolio. Secondo le stime della Exxon Mobil, una delle tre compagnie petrolifere che gestisce le

ricerche offshore, la Guyana diventerà infatti uno dei Paesi esportatori di oro nero più importanti al

mondo.

Si tratterebbe di un sostanzioso balzo in avanti dell’economia, al momento sostenuta dalle

esportazioni di prodotti alimentari e risorse minerarie come bauxite e oro. Secondo le previsioni il Pil

potrebbe aumentare vertiginosamente già nella prima metà del 2020. Dai giacimenti si potrebbe

arrivare a produrre più di 750.000 barili di petrolio l’anno, quasi uno per ogni abitante del Paese. Si

tratta di un numero ragguardevole anche per Paesi ben più grandi della Guyana, e sin da subito la

scoperta ha attirato attenzioni indesiderate.

La disputa territoriale

Il blocco Stabroek, zona in cui sono avvenute la maggior parte delle scoperte di giacimenti petroliferi,

si trova in acque che sono tutt’oggi in disputa tra la Guyana stessa e il vicino Venezuela. La

Repubblica bolivariana, infatti, rivendica da più di un secolo il controllo su più della metà dell’attuale

Guyana.

Il pretesto è quello di aver conquistato quel territorio durante le guerre d’indipendenza

latinoamericane nel 1870, ma di averlo perso a causa di una decisione presa da un Tribunale creato

ad hoc nel 1899. Il Venezuela ha da sempre difeso la sua posizione, dichiarando di non aver mai

accettato la decisione e aprendo così numerose crisi diplomatiche con il Regno Unito.

Il territorio conteso prende il nome di Guyana Esequiba (dal nome del fiume che dovrebbe segnare il

vero confine tra i due Paesi), il più ricco di materie prime dell’ex colonia inglese. Oltre agli importanti

giacimenti minerari, la Guyana Esequiba comprende la foce del fiume stesso e le acque territoriali in

cui si trovano i giacimenti scoperti dalla Exxon Mobil.

Ora quel territorio viene riconosciuto dalla comunità internazionale alla Guyana, ma si tratta di un

caso ancora aperto. Della contesa si sta occupando in questi anni la Corte Internazionale dell’Aia. Il

governo del Venezuela, però, non rispetta la sua autorità in materia, motivo per cui puntualmente

non invia nessun rappresentante alle udienze che vengono fissate, l’ultima si è tenuta il 18 dicembre

2020.
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Popolazione e lingua

Così come per gli altri Paesi dell’area caraibica, la popolazione della Guyana è composta per la

stragrande maggioranza dai discendenti degli schiavi e dei lavoratori importati dai colonialisti

europei.

Come avvenne in Suriname e Trinidad e Tobago, anche in Guyana, con la fine della schiavitù, sono

stati importati dagli europei lavoratori dall’Asia per sopperire alla mancanza di manodopera nelle

piantagioni. Oggi i discendenti di questi operai, provenienti in maggioranza dall’India (all’epoca parte

dell’Impero), sono più della metà della popolazione guyanese.

Il secondo gruppo etnico per dimensioni è quello degli africani e afro-guyanesi, che rappresenta più

del 40% degli abitanti. Infine c’è un modesto ma comunque sostanzioso gruppo di amerindi e una

piccola minoranza di europei e cinesi.

Le lingue parlate in Guyana riflettono la storia e la popolazione del Paese. L’inglese è infatti la lingua

ufficiale, ma sono molto parlati anche altri idiomi come l’urdu-hindi, il tamil o il creolo, sviluppatosi

con alcune varianti locali a causa degli influssi di lingue indiane e dell’olandese. Le comunità indigene

continuano invece a usare le proprie lingue, derivanti dalla famiglia delle lingue Arawak.

Politica

La politica della Guyana è molto legata all’appartenenza etnica. I due partiti di maggioranza,

talmente importanti da rendere il sistema politico guyanese semi-bipolare, sono entrambi di

orientamento socialista. Tra i due schieramenti non esiste quindi un vero scontro su questioni

prettamente politiche, quanto più su questioni legate alla distribuzione delle risorse.

Il PPP è sorto prima, come propaggine del vecchio Labour Party del periodo coloniale e ha una

visione più ortodossa del socialismo. Il PNC, per contro, accetta maggiormente la presenza di

investimenti privati nell’economia. Nato come fazione del PPP durante le elezioni del 1957, il PNC ha

attratto una netta maggioranza di elettorato afro-guyanese, accusando il vecchio partito di

perseverare politiche troppo favorevoli ai settori economici controllati dagli indo-guyanesi.

Infatti, i due gruppi etnici più popolosi sono nettamente divisi nei settori produttivi del Paese. Da

una parte i discendenti delle popolazioni indiane, lavoratori delle piantagioni di zucchero, caffè e riso;

dall’altra gli afro-discendenti, abitanti delle aree urbane e lavoratori delle miniere.

Dal 2015, con la scoperta dei giacimenti di petrolio, questa divisione potrebbe però ben presto

scomparire, soppiantata da un introito ben più remunerativo. Non è un caso, infatti, se le ultime

elezioni sono state decise proprio dal modo in cui l’ex presidente aveva stipulato l’accordo per lo

sfruttamento dei giacimenti petroliferi.

L’ex mandatario David A. Granger, secondo l’opposizione, ha stipulato un accordo fin troppo

vantaggioso per le compagnie petrolifere. Motivo per cui il nuovo presidente Ali vuole riaprire un

113
a cura di Francesca Rongaroli

https://lospiegone.com/2020/10/18/laltra-america-suriname/


Lo Spiegone

tavolo di trattative per trovare un accordo che dia più introiti al Paese. Ora bisognerà vedere se e

come le compagnie petrolifere glielo concederanno.

Wikimedia Commons

Bandiera

La bandiera ufficiale della Guyana è in vigore dal maggio del 1966, nel momento in cui il Paese

divenne indipendente. La rinominata “punta di freccia dorata” è formata da vari triangoli con la

stessa base, sulla sinistra del rettangolo.

I colori scelti sono simbolici: il rosso indica lo zelo e il dinamismo del suo popolo, il colore dorato per

la ricchezza delle sue miniere, il nero per la resistenza e la tolleranza degli abitanti, mentre il bianco

simboleggia l’acqua dei fiumi di cui il Paese abbonda. Lo sfondo, di colore verde, simboleggia infine le

numerose foreste di cui è cosparso il territorio.
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