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Lettera del presidente
Cari lettori di Yayora,
cari amici sostenitori del GSGB
e cari tutti.
Stiamo giungendo alla fine di questi primi
venti anni di storia del nostro Gruppo costituitosi il 25 maggio del 1994. Non posso certo
nascondere le molteplici emozioni vissute
con i membri del comitato con le persone che
ci sono state accanto durante le attività, alle
assemblee annuali e tantomeno posso nascondere le emozioni che vivo ancora tuttora all’ascoltare quanto succede in Bolivia ad
Entre Rios e nelle comunità Guaranì. Le esperienze vissute da giovane coppia in Bolivia ci
hanno permesso di sviluppare un desiderio
di apertura verso gli altri, verso le persone
diverse, verso quelli che a volte non vengono
considerati perché non seguono lo standard
della nostra società.
Più di una volta la nostra gente ci ha avvicinato chiedendoci come procede il progetto
in Bolivia e come procede il cammino dello sviluppo e della libertà. Richieste giuste,
pertinenti, importanti e profonde. Domande
che ci hanno sempre colto con un sentimento
di dover portare testimonianze concrete, di
speranza, di riuscita perché la gente in principio si aspetta un cambiamento “positivo”
nei paesi del Sud.
Sappiamo però che non è sempre così facile
e lineare. Vi sono diversi fattori che possono
far pendere l’ago della bilancia da un lato
piuttosto che dall’altro; penso in particolare
al fenomeno della siccità, alle difficoltà dei
trasporti, alla scarsa formazione ecc. Fattori
per i quali alle nostre latitudini, bene o male,
abbiamo saputo trovare soluzioni e strategie
efficaci.
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Il cammino è certamente ancora lungo, ma
grandi passi si sono già compiuti. Non posso certo elencarveli tutti ma posso incitarvi
a leggere quanto scritto e trasmessoci dalla
famiglia Guglielmatti che quest’anno a luglio
si è recata dopo sei anni nuovamente in Bolivia. Trovate le testimonianze toccanti delle tre splendide ragazze Rita, Lucia e Alice,
cambiamenti concreti raccontati da Antonio
e Prisca e la realtà socio-politica che attualmente il popolo Guaranì sta vivendo... Infine
trovate la testimonianza di Noè l’agronomo
che lavora dal 1996 nell’Equipe di Entre Rìos e
che in primavera dovrebbe raggiungerci per
un interscambio di conoscenza tecnica. Non
voglio dilungarmi troppo perché desidero lasciarvi il sapore di ogni singolo racconto.
Concludo invitandovi tutti a continuare ad
accompagnarci in questa sfida, a continuare
a chiederci come stanno andando le cose nel
sud del mondo perché grazie all’interesse e al
voler capire il diverso potremo contribuire a
creare un modo migliore per tutti.
Buona lettura
e tanti auguri per un Nuovo Natale.
Renzo

Viaggio in Bolivia
Cari amici del GSGB,
nel luglio di quest’anno con l’intera famiglia, durante tre settimane abbiamo potuto nuovamente visitare la Bolivia, i nostri
amici laggiù, il progetto dell’EAPG/GSGB.
Erano passati 6 anni dalla nostra ultima
visita, durante i quali abbiamo unicamente
ricevuto notizie via e-mail o telefono, oppure
mediante i rapporti di lavoro dell’EAPG. Era
tempo di rinfrescare questa relazione, così
importante per noi, con una nuova visita!
Abbiam trovato cambiamenti importanti
nel paese e nell’articolo sulla situazione politica del paese ne parliamo in modo più specifico mentre, per la componente più emotiva, lasciamo volentieri spazio a Alice, Lucia
e Rita, che si sono offerte di scrivere qualche
pensiero. Anche per noi è stato bello ed emozionante ritrovare le amicizie condividendo
dei bei momenti, parlando e filosofando sul
mondo e sulla vita, magari masticando le
classiche foglie di coca; abbiamo riso molto
e ci siamo presi in giro reciprocamente, ricordando episodi passati legati alla nostra
diversità svizzeri/boliviani, abbiam condiviso sapori e suoni boliviani e la natura del
posto, magari attraversando il Pilcomayo
in canoa… Ci siamo sentiti rapidamente a
casa e, come scrivono le ragazze, anche noi
abbiam versato lacrime alla partenza… arrivederci Bolivia!
In queste righe vorremmo invece raccontarvi piuttosto della situazione dell’APG e
dell’EAPG e del progetto miele che, come
sapete, è attualmente al centro del nostro
sostegno.
In effetti, appena arrivati sul posto abbiamo
trovato una situazione difficile: le imprese
petrolifere hanno indennizzato (dopo pres-

sioni esercitate grazie ad una ONG belga)
l’APG con una ingente somma, di cui l’APG
può però solo utilizzare gli interessi annuali,
che dovrebbero aggirarsi attorno ai 400’000
Fr. Con questa somma l’APG ha deciso di
concentrarsi su salute ed educazione, versando borse di studio e appoggiando alcuni
progetti di salute; ha inoltre aperto un ufficio a Entre Rios in cui si sono impiegate una
quarantina di persone, responsabili di microsettori (in realtà piuttosto sottoocupati),
che pian piano si sono trasferite a Entre Rios
con le famiglie. La distanza tra i dirigenti e
la base delle comunità è così diventata sempre maggiore fino ad arrivare ad una vera e
propria spaccatura. Nei villaggi alcune persone erano quindi malcontente e chiedevano con ragione maggior informazione e
contatto ai dirigenti. Ecco quindi intervenire
la politica (in fase preelettorale!), col partito del subprefetto che ha fornito appoggi ai
malcontenti affinché formino una loro dirigenza a parte… È così che si è giunti a una
spaccatura dolorosa tra i guaranì, con alcune famiglie addirittura divise a metà, per
l’una e per l’altra fazione… Quando abbiamo
visitato le comunità o incontrato i guaranì a
Entre Rios, subito tutti, specie i vecchi/più
saggi, si mettevano a raccontarci di questa
situazione, il più delle volte con tristezza e
preoccupazione. Anche per noi tutto questo
è stato duro da ascoltare…!
L’EAPG di fronte a questa situazione vuole
restare neutrale e lasciare cercare ai guaranì
il loro cammino… chiaro che nelle riunioni
spiegano cosa significhi “divide et impera” e
rendono attenti che alcune persone (sindaco
e subprefetto) che ora si mostrano amiconi
dei guaranì, fino a qualche anno fa erano tra
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i nemici più acerrimi (erano dei padroni)!!
Resta il fatto che i rapporti EAPG/APG sono
giocoforza meno calorosi e meno frequenti
e anche l’EAPG ne soffre parecchio. Il futuro?!? Ne abbiam parlato parecchio, decidendo per ora di concentrarci sul progetto miele
e di attendere il prossimo futuro dell’APG,
per poi valutare quello dell’EAPG.
Per il progetto miele c’è parecchio entusiasmo in due delle tre comunità interessate. A
Casa de Piedra le difficoltà legate all’attacco
di una piccola mosca sulla quale stanno investigando, hanno per il momento messo in
stand-by il progetto. Ad Arenal e Choroqueti invece la gente è molto motivata; siamo
arrivati in un momento difficile dell’anno,
l’unico mese in cui non ci sono fiori e quindi manca il nutrimento per le api, in particolare per i nuclei creati da poco e ancora
deboli. Abbiamo quindi provveduto con Noé,
Vico e Juan de Dios a costruire dei nutritori
(modelli locali, un po’ rustici ma efficaci!) e
portato soluzione zuccherata per superare
il momento critico. Ora Noè fa sapere che la
natura è già primaverile e che le api si sono
ben riprese. È il momento di dividere le arnie
e creare nuovi nuclei, anche per poter dar
beneficio a più persone. I guaranì, come ogni
popolo contadino, conosce molto bene la natura, le api e gli altri insetti. In una comunità
c’erano delle piccole api che vivono in cunicoli nel terreno (in cui si trova anche miele!)
che tendevano ad attaccare le api delle arnie (prese dal bosco); la gente sapeva come
combattere queste piccole api (il fumo non
funziona) distruggendo l’alveare, con acqua
calda e scavando ... a costo di numerose punture …! Nel complesso siamo speranzosi che
il progetto possa proseguire secondo i piani
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e che in aprile maggio Noè possa viaggiare
in Svizzera per imparare qualche trucco apicolo in più.
E gli altri settori del progetto? Abbiamo potuto constatare con un certo orgoglio, che
molti settori che da tempo vengono seguiti
solo da lontano dai nostri tecnici, funzionano tuttora bene, anche se non abbiamo dati
precisi. Il centro di raccolta del mais traboccava di chicchi e i silos costruiti da noi erano colmi, pronti per conservare e vendere
poi il mais a prezzo migliore. L’allevamento
funziona: un giorno abbiamo incontrato
Donato (un dirigente guaranì) che andava a
vaccinare, da solo! In alcune comunità l’orto
comunale era ammirevole! L’acqua potabile
(progetto GSGB) in inverno a volte scarseggia, però basta; ora il governo ha portato
l’elettricità dappertutto! Molti dirigenti che
abbiamo conosciuto (e appoggiato negli studi) da giovani ora sono maestri o infermieri
e lavorano per le loro comunità e sono riconoscenti per quanto fatto!
Un’immagine quindi tutto sommato positiva nelle comunità, con l’unico importante
neo della divisione politica… Speriamo che le
recenti elezioni permettano poi di tornare a
una situazione più normale e che i guaranì
ritrovino l’unione che li caratterizzava!
Emozioni
Rita, Lucia e Alice hanno scritto un loro contributo sulle loro emozioni. Rita ha iniziato
esprimendo quanto sentivano tutte e tre, Lucia e Alice hanno poi completato con alcuni
aspetti personali.
Rita: A inizio luglio, prima della nostra partenza, scrivevo sul mio “diario di viaggio”
che avevo una grandissima voglia di torna-

Aspettando la barca per attraversare il Pilcomayo per andare ad Arenal
re finalmente in Bolivia, di rivedere amici e
luoghi, di ritrovare odori, gusti e sentimenti.
Insieme alla felicità però, man mano che si
avvicinava la partenza, sentivo crescere dentro di me anche una certa paura, una sorta di
incertezza.
I 6 anni che ci separavano dal nostro ultimo
viaggio avevano accresciuto in me un sentimento di mancanza di Bolivia, ma nello
stesso tempo creavano un velo di mistero:
sarà cambiato, io sono cambiata, mi troverò
ancora bene?, riuscirò ad abituarmi alla vita
di lì?, sarà diverso, ... E così è stato. Diverso
sì, ma sempre bellissimo. Per la mamma e il
papà inizialmente credo sia stata un’esperienza piuttosto dura; abbiamo trovato dei
Guaranì cresciuti e cambiati, e non sempre
positivamente purtroppo. Penso però che

questa situazione apparentemente difficile,
che all’inizio ci ha lasciati stupiti e ci ha reso
un po’ tristi, si è rivelata comunque molto
positiva per noi. Per esempio è vero che non
abbiamo potuto entrare spessissimo al campo, questo ci è dispiaciuto, ma ci ha anche
permesso di vivere più intensamente le relazioni con gli amici di Entre Rios: andare a
Sereré con Renan y Nilda, giocare a calcio e
fare giochi di società con Noè y famiglia, cucinare pizza per la famiglia della Margarita e
per tutto l’Equipo. Da parte mia è stato bellissimo poter vivere ogni cosa con le mie sorelle, mamma e papà. Personalmente credo
di aver vissuto questo viaggio con più consapevolezza, curiosità e maturità. Ci sono stati
momenti in cui sentivo davvero che avrei
potuto rimanere per il resto della vita. Al
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campo vi sono state giornate in cui bisognava “aspettare”. Aspettare: seduti o in piedi,
che venisse buio, che tornassero gli uomini,
che finisse la pesca, che arrivasse il “signore
della chalana”. Sembrerà strano ma ho apprezzato tantissimo quei momenti, sotto le
stelle o seduti in riva al Pilcomayo, dove in
famiglia si era obbligati ad ascoltare la natura, ascoltarsi a vicenda, “auto ascoltarsi”. È
una cosa che qui non siamo abituati a fare:
sedersi e non fare niente, ma fa vivere molto più intensamente le emozioni e avvicina
l’un l’altro incredibilmente. Non mi sono
mai sentita tanto legata a un luogo, alla mia
famiglia e a quegli amici. A viaggio concluso
ero triste di dover lasciare quel mondo che
mi faceva sentire a casa. Fa male pensare di
perdersi altri sei anni di un posto che ti sta

Condividendo con la famiglia di Margarita
6

tanto a cuore, non poterci tornare quando si
vuole …Ma ... poi ... che bello quando arriva il
momento, che emozione! Non smetterò mai
di ringraziare ma’ e pa’ per la bellissima opportunità che ci hanno dato facendoci partecipi di una così bella esperienza.
Lucia: Inizialmente ho faticato ad accettare
che la gente mi guardasse come “la straniera”, come qualcuno che non ha niente a che
fare con la Bolivia e che è solo di passaggio.
Il giudizio della gente mi infastidiva perché invece il nostro legame con la Bolivia
è molto profondo e forte e noi a Entre Rios
ci sentiamo come a casa. Passato un po’ di
tempo però mi sono abituata ai metodi e ai
ritmi sudamericani e mi sono rilassata di
più. Così ho potuto smettere di far caso allo

sguardo della gente e godermi pienamente
il soggiorno a Entre Rios. Mi fa male adesso
pensare che non si sa quando potremo ritornare in Bolivia. Nei prossimi anni le nostre
vite cambieranno, finiremo gli studi, prenderemo strade diverse e sarà sempre più difficile organizzare un viaggio così grande. Fa
soffrire il pensiero di essere così lontani e di
non poter vedere tutti i nostri amici quando
più ci fa piacere.
Alice: Voglio dedicare qualche riga di questo
Yayora alla nostra amica Margarita. Sembra
strano in effetti, ma anche se viviamo in un
mondo dove tutto è globale e connesso, ci
sono ancora persone che restano lontane,
con cui è difficile mantenere i contatti. Oggi
in particolare che è il giorno del suo compleanno, darei di tutto per essere con la Marga e
la sua famiglia a festeggiare.
Ma penso a lei e sorrido e la sento comunque
vicina. Ho tantissimi ricordi che mi vengono
in mente. La mamma e il papà mi raccontano, adesso, che la Marga veniva a casa nostra per aiutarli a curare noi bambine. Per
loro era più che altro un modo per aiutare
la sua famiglia, che viveva una situazione di
grande povertà. Io queste cose non le sapevo
e per me la Marga era solo la mia amica, la
mia sorella maggiore. Con Marga ho tanto
giocato, lei mi ha insegnato a parlare lo spagnolo con l’accento di Entre Rios e a cantare
le canzoni tipiche, con lei ho conosciuto altri
bambini e ho festeggiato i miei compleanni.
Adesso, a quest’immagine della Marga amica d’infanzia, si sovrappone un’immagine
di una Marga donna, con una figlia di dieci
anni (identica a lei), con uno studio alle spalle e con un lavoro come insegnante di scuola

elementare. Una Marga che ha un’aula tutta
sua, dove insegna il guaranì e l’inglese, dove
discute con le mamme dei bambini guaranì
perché gli comprino i quaderni necessari. Mi
fa sorridere pensare che quando giocavamo
insieme, lei viveva con tutta la sua famiglia
(6 persone) in un solo locale. Adesso, a poco
a poco, sta costruendo una casa con diversi
locali, dove ogni membro della famiglia (che
nel frattempo si è parecchio allargata) può
avere la sua stanza. Anche sua madre porta
a casa uno stipendio, lavorando dodici ore al
giorno ai bagni pubblici per vendere la carta
igienica a chi vuole utilizzare il gabinetto.
Nel giorno del suo compleanno, auguro a
Margarita di non perdere mai la sua grande
forza. Lei è il centro di tutta la sua famiglia,
quando è a casa controlla che tutti abbiano
fatto i compiti, che non ci sia nessuno di malato, che le pulizie vengano fatte, che il padre
quando c’è non tratti male i fratelli e le sorelle. Prima di partire per la settimana di lavoro
al campo controlla che restino soldi a sufficienza e prepara il pane per qualche giorno.
Margarita fa tutto questo con grande umiltà e questo mi emoziona sempre. Per il suo
compleanno le auguro anche di continuare
a sognare come ha sempre fatto, magari un
giorno potrà davvero venire a trovarci in
Svizzera, o aprire una scuola per bambini
portatori di handicap come lo è il suo fratellino. Spero che nei momenti di difficoltà, il
suo sorriso e la sua forza ci siano di esempio.
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Saluti dall’Itika Guasu
Buongiorno amici svizzeri. Tramite “Yayora” colgo l’opportunità per salutarvi e raccontarvi brevemente del nostro lavoro nelle
comunità guaranì.
Durante quest’anno stiamo principalmente
appoggiando tre comunità situate sulle rive
del fiume Pilcomayo, che abbiamo scelto
perché poco accessibili e quindi più povere di altre, senza acqua potabile e con case
costruite ancora con materiali locali. Sono
inoltre comunità in zone piuttosto aride, che
non hanno terreni adatti per altre attività
agricole come per esempio la coltivazione
del mais; caparbiamente però seminano comunque ogni anno, malgrado che il raccolto
avviene di media una volta ogni cinque!
In queste zone però, a lato del fiume, si trovano dei boschetti di arbusti e alberi dalla
fioritura rigogliosa e variata.
Qui le api trovano abbondante nettare e polline di qualità, ragione per cui grazie allo
sforzo delle famiglie beneficiarie, dell’EAPG
e dell’appoggio finanziario del GSGB si lavora per sviluppare congiuntamente l’apicoltura. L’obiettivo e d’ottenere miele pregevole
per colore e gusto grazie al quale si spera di
migliorare la qualità di vita delle famiglie. In
generale mi piace ricordare che in queste comunità guaranì nel corso degli anni si sono
realizzati molti interventi positivi come:
– l’interscambio tra gli allievi delle scuole
elementari dove si è interagito con una
scuola svizzera. Ogni bambino rappresentava il proprio mondo mediante scritti e disegni per poi scambiarseli. Grazie
ad un fondo raccolto dai bambini in Svizzera si sono potute costruire delle barche,
affinché gli allievi possano attraversare il
fiume per recarsi a scuola senza pericolo.
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– l’appoggio del civilista Dr. Sergio Rasmann, in una comunità si è realizzato
un progetto di autocostruzione di una
sede comunale usata per riunioni ed in
seguito sfruttata come piccolo centro
scolastico riconosciuto dal governo. Oggi
può quindi contare di un maestro pagato
dallo stato, per i 20 alunni della pluriclasse.
Non posso certo dimenticare altre esperienze di lavoro congiunto con i volontari come
Mathieu Glayre, Julio Harmann, Luca Sartori, Eric e Lidia, Marc e Lea, Lionel Tremp e la
nostra cara indimenticata Sonia “delle alpi”,
ognuno con la propria motivazione e il proprio entusiasmo, che ha lasciato delle tracce
visibili nelle comunità della zona. Naturalmente lo stesso vale anche per “los indechis”
(“i vecchi”), Renzo e Francesca e Antonio e
Prisca, per il loro continuo impegno verso
questa parte del mondo. Yasurupay tuicha!
(Grazie mille!).
Tornando al progetto di apicoltura, grazie
anche alla partecipazione di volontari/civilisti, si è formata gente locale per la costruzione di arnie e nuclei utilizzando macchinari
da falegname semplici. Un beneficiario ora
può contare già con 9 arnie funzionanti !
Un obiettivo specifico nelle tre comunità in
cui si lavora è di dotare ogni famiglia di cinque arnie, in modo di garantire un indotto
economico rilevante, oltre che addolcire la
vita con un alimento genuino….!
Naturalmente come in ogni attività l’inizio è
stato faticoso. Dapprima i giovani delle comunità hanno localizzato sciami o arnie naturali nel bosco, nella cavità di alberi o rocce.
Non senza fatica, proteggendosi per bene,
si sono poi catturati e trasferiti nelle arnie

Apiario di Arenal
costruite in loco. In seguito si sono collocate negli apiari precedentemente preparati.
Infine si è disboscata e cintata la zona (disboscata non completamente perché il forte
sole dell’Itika se no scioglierebbe la cera!)
Oltre ad alcune mosche o formiche presenti
in certe epoche dell’anno, ciò che preoccupa
di più è una piccola ape di terra, inadatta
all’apicoltura perché aggressiva verso le api,
specie verso i nuclei ancora deboli.
Di fronte a questi problemi si è tentato di
trovare i migliori metodi per arginarli, mantenendo alta la motivazione dei beneficiari.
In questo momento ogni famiglia possiede
da due a tre arnie, che vengono supervisate
regolarmente da noi tecnici, consigliando e
degustando un po’ del raccolto con loro alla
fine delle revisioni…
La gente è riconoscente per questo progetto
che giunge finalmente nelle comunità più
discoste, sia verso l’EAPG che verso il GSGB;
soprattutto le donne manifestano grande

interesse e sperano di approfondire passo
dopo passo le loro conoscenze tecniche e
pratiche di apicoltura.
Un altro aspetto imponderabile è quello climatico: adesso la temperatura è arrivata a
46°C ! Si spera che presto le piogge attenuino
il caldo torrido, con il quale anche le api non
lavorano volentieri…
Ecco dunque come si sta sviluppando il progetto di sicurezza alimentare ed economica attraverso l’apicoltura. Entro inizio 2015
contiamo di festeggiare i primi raccolti, a
quel punto dovrebbero essere pronti i centri
di smielatura che sono ora in costruzione.
Nell’ambito del rapporto di amicizia che
ci lega alla Svizzera, speriamo il prossimo
anno di concretare il viaggio d’interscambio, questa volta dal Sud al Nord, per poter
approfondire le conoscenze sulla produzione apicola, e approfittare per salutare molti
amici del GSGB! A presto.
Noè
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E la Bolivia come sta?
strade molto migliori, oltre che una rendita
vecchiaia. Ma vediamo qualche aspetto dei
cambiamenti più in dettaglio:

Mercato di Entre Rios

Orto di Arenral

Come sapete dopo l’indipendenza della Bolivia sono seguiti anni/decenni di dominio
da parte di una minoranza meticcia/bianca
borghese ed ora da 9 anni il potere è passato
alla maggioranza indigena, per anni marginalizzata; l’ascesa al potere è stata allora
sorprendente, una “rivoluzione pacifica” che
ha raccolto due terzi dei voti!
Durante il nostro viaggio possiamo dire di
non aver incontrato nessuno che non esprima delle critiche, sfumate o anche molto
drastiche, sull’attuale regime. Le critiche
principali sono quelle di autoritarismo,
corruzione, spreco, mancato rispetto della
legge, ampio utilizzo di mezzi pubblici per
la propria intensiva propaganda politica e
scarso rispetto per l’ambiente. Tutto questo
era presente anche in passato, ma forse ora

appare più in contrasto con le belle dichiarazioni sui principi e con la nuova costituzione
del 2009. Malgrado queste critiche tutti sono
concordi nel riconoscere grandi progressi
del paese in molti settori. Di fronte alla domanda diretta “per chi voterai in ottobre”,
la maggior parte rispondeva “ per Evo Morales”, spesso aggiungendo la speranza che
Evo vinca, ma che non ottenga la maggioranza assoluta in parlamento, in modo che
non possa fare “il bello e il brutto”… Evo ha
in realtà nuovamente stravinto le elezioni,
sicuramente grazie ai grandi progressi che
ha portato fin nelle regioni più periferiche,
specie a livello di infrastrutture: acqua potabile ed elettricità, scuole (l’analfabetismo è praticamente scomparso), ospedali
con cure mediche migliori e più accessibili,
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Economia
Uno dei primi passi del nuovo governo è
stato quello di riformulare i contratti con le
imprese straniere: grazie a entrate più eque
ricavate principalmente dalla vendita di gas
e petrolio (in parte anche dell’industria mineraria) lo stato non ha più contratto debiti
e riesce, grazie alla decentralizzazione, a far
fluire molto più denaro ai 9 dipartimenti e ai
350 municipi, che lo impiegano quindi nella periferia. Persino i parametri economici
standard quali PIL e indice di crescita sono
in aumento netto (5-7% annuo) i più alti di
tutto il continente latinoamericano! Anche
la moneta è restata da anni stabile rispetto al dollaro, mentre nei paesi vicini non è
così, persino l’orgogliosa Argentina è ora
interessata al commercio con la Bolivia! Le
banche sono più solide con depositi saliti da
1,9 Mio. a 7,46 Mio. Il costo della vita in Bolivia è aumentato, ma il benessere pure, basta
guardare i numerosi negozi! Il sistema di
imposte è migliorato, c’è molto più controllo
sulle imposte sulle vendite di prodotti. Chi
viene sorpreso a vendere “senza fattura” è
costretto a chiudere il negozio per un paio di
giorni. C’è chi critica dicendo che questo benessere è totalmente dipendente dalle materie prime, cosa senz’altro vera, resta il fatto
che investendo in infrastrutture il beneficio
per la periferia è comunque reale. Anche la
critica che le imprese straniere sono scappate dal paese non è più valida, solo 10 anni
fa c’è stato un calo, ma ora si è sopra i livelli
precedenti.

Internet
Bolivia ha acquistato dalla Cina un satellite,
e l’utilizzo di Internet si sta diffondendo a vista d’occhio, da 170’000 utilizzatori nel 2005
a 4,1 Mio. nel 2014!
Giustizia
È un campo dove tutti riconoscono gravi lacune. I giudici vengono eletti secondo criteri
di nepotismo e la legge viene spesso applicata secondo criteri propri, in alcuni casi addirittura contro la costituzione. Le persone
scomode per il governo vengo accusate di
“qualche infrazione”, più o meno dimostrata e vengono a poco a poco messe da parte…
Certo sono metodi meno drastici di quelli
brutali delle precedenti dittature, ma pur
sempre metodi antidemocratici…
Democrazia/autoritarismo
Il controllo politico da parte del governo
centrale, malgrado le belle dichiarazioni
della costituzione, sembra essere aumentato; controllo sulle liste elettorali, controllo
sulle organizzazioni indigene e contadine o
sui sindacati (creando se del caso divisioni
interne, per indebolire l’opposizione). Evo
Morales è presente ovunque e spesso propone progetti che vengono direttamente dal
governo centrale (“Evo cumple”), piuttosto
“propagandistici” e non rispettosi dei ritmi
locali. Alcuni di questi terminano in niente,
come la fabbrica di alimenti bilanciati a Entre Rios.
Verso gli indigeni, la costituzione prevede
una spinta in favore di autonomie locali,
cosa che però finora è restata piuttosto frenata dal governo, pochissime sono state le
richieste in tal senso. Il caso più clamoroso
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di azione non rispettosa della minoranza
indigena è stato quello del TIPNIS, il parco
abitato da indigeni in cui il governo voleva
e vuole far passare una strada, di cui beneficerebbero in fondo principalmente i cocaleros; la marcia indigena è stata brutalmente
interrotta con l’intervento del governo.
D’altro canto va riconosciuto che nei dipartimenti della mezzaluna che all’inizio si
opponevano a Evo, la situazione è ora molto
più calma, perché la gente ha visto i benefici
portati dal governo, e l’integrazione tra “colla” e “camba” (le due maggiori etnie indigene
del posto) per es. a S. Cruz è ora molto migliorata.
Casi di corruzione sono frequenti, anche in
ministri e altolocati, come lo erano già in
precedenza, quasi tutti sono concordi però
nel riconoscere che Evo stesso non approfitti personalmente, al contrario di vari suoi
predecessori…!
Ecologia
C’è chi critica Evo di non curarsi della protezione dell’ambiente: è vero che nelle città
il traffico è aumentato fortemente, e spesso
si respira a malapena… ma mi sembra una
critica infondata, se si considera che il discorso ambientale non è mai stato presente

nei precedenti governi, e che Evo sta perlomeno tentando di affrontarlo. Il progetto
teleferiche di La Paz (la prima è già stata
inaugurata), che permetterebbe di evitare
una parte del traffico motorizzato delle persone che si spostano da El Alto, la periferia,
verso la città, è un progetto appoggiato dal
governo stesso. Anche nel caso della recente
contaminazione del fiume Pilcomayo, il governo è prontamente intervenuto con una
commissione, a differenza di quando eravamo sul posto noi, quando il presidente Goni,
proprietario delle miniere inquinanti, aveva
tentato in tutti modi di frenare le indagini
sulle responsabilità…
In conclusione molti cambi positivi sono
oramai radicati nella mentalità e per questo
vengono dati un po’ per scontati. In particolare va ricalcato il ruolo riconosciuto all’indigeno, per anni bistrattato e ora finalmente riconosciuto degno di essere al potere!
Anche la miglior ripartizione del benessere
sembra essere cosa acquisita e bisogna dare
atto a questo governo di questi due aspetti
fondamentali!
Antonio
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