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Se gli esseri umani non inizieranno ad amare a curare e proteggere la casa 

comune dell’umanità – questo piccolo pianeta chiamato Terra – ogni 

essere vivente sarà in pericolo. I contadini sanno per esperienza diretta che 
ciò che si semina si raccoglie, e che non esiste un cammino diverso. 

(Alfonzo Pérez Esquivel, Premio Nobel per la Pace 1980) 

Abbiamo fatto una lunga strada, ma abbiamo ancora molto da combattere 

contro razzismo e indifferenza. Non sono pochi i popoli che si ritrovano 

soli mentre cercano di vincere la fame, la malnutrizione, l’impossibilità ad 

accedere alle tecnologie. La Terra è la nostra madre. È vita, memoria e 

storia. È il luogo sacro dei nostri antenati, il futuro e i nostri sogni. Per 

difendere i nostri diritti in Guatemala abbiamo subìto violenze inumane. 

Abbiamo trovato oltre tremila fosse comuni. Migliaia sono stati i morti. 

Oggi vogliamo riesumare quei poveri corpi, ma non perché cerchiamo 

vendetta. Vogliamo che la terra possa risposare in pace. La madre terra sta 

proteggendo i martiri, ma noi vogliamo liberarla da questa responsabilità e 
dare ai nostri compagni una sepoltura dignitosa. 

(Rigoberta Menchú, Premio Nobel per la Pace 1992) 
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L’America Latina del XXI secolo è un continente estremamente vario e 

complesso. I suoi mille contrasti e i suoi tratti ancora indefiniti la rendono 

infatti un laboratorio sociale, politico ed economico molto interessante. 

Il suo immenso patrimonio storico, culturale e naturale e la grande vitalità 

che tradizionalmente caratterizza il suo DNA, sono solo alcuni degli 

elementi che fanno considerare l’America Latina come uno degli attori 

emergenti della scena politica globale. 

Tra i fattori che contribuiscono allo sviluppo di tale effervescenza è 

possibile includere il protagonismo dei movimenti e delle organizzazioni 

indigene. 

Queste, a partire dalla fine degli anni ’90, hanno giocato un ruolo politico 

molto importante contribuendo al consolidamento delle giovani fondamenta 

democratiche dei paesi latinoamericani e al riconoscimento dei diritti delle 

popolazioni native. 

Dopo decenni di lotte e rivendicazioni, il lavoro portato avanti da tali 

movimenti si è tradotto in un rimodellamento dei sistemi legislativi e in 

alcuni casi nell’approvazione di nuove Costituzioni fortemente influenzate 

dalla cosmovisione indigena. Appartengono a questa categoria le nuove 

Costituzioni di Ecuador (2008) e Bolivia (2009), le quali possono essere 

considerate “Costituzioni Indigene” a tutti gli effetti. 

Assi portanti del nuovo costituzionalismo latinoamericano sono il 

riconoscimento dello Stato plurinazionale, che istituisce una nuova idea di 

cittadinanza promuovendo l’unità nella diversità, e l’attuazione del sistema 

del Buen Vivir. Nei testi costituzionali di nuova generazione subentra infatti 

un’inedita visione della Natura (della Madre Terra, la Pachamama), intesa 

ora come soggetto giuridico titolare di diritti propri, e del rapporto 

armonioso che l’uomo deve istaurare con essa e con il mondo che lo 

circonda. Diventano centrali dunque i temi dello sviluppo sostenibile e della 

tutela delle risorse naturali non rinnovabili. 

Sono queste le principali motivazioni che mi hanno condotto alla scelta di 

approfondire i contenuti proposti dalle nuove Costituzioni andine. L’idea 

che dei paesi decisamente più piccoli ed economicamente meno ricchi di 
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molti altri appartenenti al mondo occidentale possano avere elaborato - a 

partire dalla loro storia millenaria - teorie e prassi così innovative e 

moderne ha infatti conquistato quasi fin da subito la mia attenzione. Oltre 

alla lettura (avvenuta piuttosto casualmente) del preambolo della 

Costituzione ecuadoriana nel novembre del 2008, è stato determinate il  

percorso di collaborazione, inaugurato da lì a poco, con l’Associazione 

Internazionale Noi Ragazzi del Mondo Sicilia (A.I.N.Ra.M Sicilia) di cui 

sono socio fondatore. L’incontro con i referenti della sede nazionale di 

A.I.N.Ra.M, che da circa vent’anni portano avanti progetti di cooperazione 

internazionale presso i paesi dell’America Latina (tra cui per l’appunto 

l’Ecuador), ha infine sancito il mio definitivo interesse per i suddetti 

argomenti. 

Sono questi i presupposti che nel settembre del 2011 mi hanno spinto a 

chiedere al prof. Salvatore Vaccaro di realizzare una tesi di laurea che 

avesse come argomento centrale il nuovo costituzionalismo latinoamericano 

e il Buen Vivir. 

La seguente tesi di laurea intende dunque analizzare tutte le innovazioni 

proposte dai nuovi testi costituzionali, e in particolare da quello 

ecuadoriano, riguardo ai diritti delle popolazioni indigene e ai diritti della 

natura. 

Nel primo capitolo viene fatta una panoramica storica sulle vicende che 

hanno caratterizzato l’America Latina dall’Indipendenza fino ad oggi. 

Particolare rilievo è dato al susseguirsi di regimi politici, spesso in antitesi 

l’uno con l’altro, che hanno segnato l’evoluzione latinoamericana. Il 

capitolo primo dunque ripercorre la storia dei principali paesi centro e 

sudamericani, ponendo l’accento sul retaggio coloniale, sui processi che 

hanno portato all’indipendenza, sulla nascita degli stati liberali e su quella 

dei populismi. Vengono infine presi in considerazione gli ultimi 

sessant’anni: dal secondo dopoguerra, passando per gli anni della 

rivoluzione e della controrivoluzione,  fino all’alba del  XXI secolo. 

Il secondo capitolo affronta invece la questione indigena. Viene presa in 

esame la spinosa vicenda della definizione di “indigeno”, spesso 

accompagnata da retaggi razzisti e xenofobi incentrati sulla presunta 
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superiorità dell’uomo bianco, e fatta una stima sui numeri dell’indigenismo, 

ovvero sulla percentuale di popolazione indigena che abita il continente 

latinoamericano. Il capitolo analizza inoltre il modo in cui i diritti indigeni 

sono stati tutelati a livello sovrastatale e fa una panoramica sulle direttive 

adottate dalle varie organizzazioni internazionali. A tal fine vengono 

confrontati alcuni dei testi fondamentali del diritto indigeno come le 

Convenzioni dell’OIL e la Dichiarazione Universale sui Diritti dei Popoli 

Indigeni delle Nazioni Unite. Il capitolo si conclude con una ricostruzione 

delle tappe principali della storia dei movimenti indigeni dagli anni ’40 fino 

ad oggi. 

Il terzo capitolo prende in considerazione il caso ecuadoriano. Dopo aver 

ripercorso le fasi fondamentali del lungo percorso che ha portato 

all’emancipazione delle organizzazioni indigene, vengono presentate le 

principali novità contenute nella Costituzione del 2008 in merito 

all’organizzazione dello Stato, all’applicazione dei diritti indigeni e di 

quelli del Sumak Kawsay o Buen Vivir che dir si voglia. Il capitolo si 

conclude con un paragrafo inerente ad altri aspetti originali contenuti nella 

costituzione dell’Ecuador. 

Introduce il quarto capitolo una breve sezione dedicata all’evoluzione 

storica vissuta da molti paesi latinoamericani nel XXI secolo. Vengono 

presi in esame soprattutto il fenomeno del nuovo socialismo e la cosiddetta 

“onda rosa”. Viene poi fatta una ricognizione sulla situazione dei diritti 

indigeni e su quella dei diritti della natura nel resto dell’America Latina. 

Particolare rilevanza è data alla Costituzione boliviana che risulta 

all’avanguardia in entrambi i casi. Viene fatta poi una rassegna sulla 

situazione degli altri Stati concentrandosi soprattutto su Messico, Perù, 

Guatemala e Venezuela ovvero su quei paesi maggiormente popolati da 

nazionalità indigene. 

In conclusione la tesi propone una riflessione sulle principali cause che 

hanno portato alla svolta riformista dell’America Latina del XXI secolo e si 

interroga sulla possibile affermazione del sistema del Buen Vivir a livello 

globale.            
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CAPITOLO PRIMO. 

Storia dell’America Latina contemporanea. 
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Ricostruire la storia di un continente è compito assai arduo. In questi casi la 

necessità di sintesi produce inevitabilmente delle lacune e dei vuoti più o 

meno importanti. Si corre infatti il rischio di banalizzare eventi politici, 

sociali ed economici lunghi e complessi. Queste difficoltà, che coinvolgono 

qualsiasi lavoro di narrazione storica, si acuiscono nel caso dell’America 

Latina. Ogni aspetto che la riguarda può essere studiato e analizzato da 

numerosi punti di vista; infatti potremmo definirla una e plurima
1
. 

Il primo problema è la sua stessa definizione. Cosa si intende per America 

Latina? Dal punto di vista geografico possiamo dire che comprende quella 

porzione di mondo che va dai paesi dell’America centrale a quelli 

dell’America del Sud. Un approccio simile tuttavia includerebbe entro i 

confini latinoamericani anche nazioni che non le appartengono 

culturalmente come il Suriname, ex colonia olandese. Questo dimostra 

come la definizione “America Latina” esprima un concetto storico più che 

geografico. Secondo quest’analisi, sarebbe latina quella parte del continente 

americano che si caratterizza per una cultura di tipo latino, basata su una 

lingua e su usi, costumi e credenze di origine europea. Tuttavia accettare 

questo assunto significa sottovalutare alcuni altri aspetti tipici del 

continente sudamericano. Significa dimenticare che esistono zone come le 

sierras dell’Ecuador in cui domina la lingua e la cultura quichua. È per tutte 

queste ragioni che la definizione di America Latina non può essere 

considerata un’espressione univoca. Alla luce di tutto ciò sarebbe 

opportuno riferirsi al subcontinente utilizzando la dicitura di Americhe 

                                                             
1 La definizione «Una e plurima» è tratta dall’Introduzione del volume “Storia dell’America Latina 

contemporanea” di Loris Zanatta, p. 3. 
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Latine
2
. Questa denominazione infatti consentirebbe di esprimere al meglio 

tutte le anime di un’area territoriale che, per cultura e storia, è diversa sia 

tra le sue regioni sia dall’America del Nord tipicamente anglosassone. 

L’America Latina esprime un concetto di pluralità molteplice. Il suo 

territorio si differenzia infatti geograficamente, culturalmente ed 

etnicamente. L’elemento straordinario, che distingue questo territorio da 

qualsiasi altra parte del mondo, è che queste pluralità non sono presenti solo 

in alcune aree ma coesistono in tutta l’America Latina. Si tratta di un 

grande affresco estremamente variopinto e complesso. 

Il suo territorio si caratterizza per zone tropicali come in Brasile, grandi 

catene montuose come in nei paesi dell’aria andina e persino per zone 

parzialmente desertiche quali quelle di Cile e Messico. Allo stesso modo 

quest’affresco riguarda anche diversi tipi di umanità. Esiste un’America 

india composta dai discendenti delle popolazioni autoctone precolombiane, 

un’America bianca composta dai discendenti dei colonizzatori iberici e 

un’America nera composta dai discendenti degli schiavi africani che vi 

furono deportati durante tutto l’Ottocento. L’insieme compone la cosiddetta 

raza cosmica, ovvero quella miscela etnico-culturale che ha reso l’America 

Latina quella che è oggi. 

 L’America Latina tuttavia è anche una e unica. Lo è perché è accomunata 

da una storia che l’ha vista terra di conquista degli imperi iberici. Lo è in 

quanto è considerata parte integrante dell’Occidente tanto da essere anche 

chiamata l’estremo occidente o l’altro occidente
3
. Lo è perché parla una 

                                                             
2 La definizione «Americhe Latine» apparve per la prima volta nel 1949 nella rivista “Annales” il 

cui sottotitolo era Á travers les Amériques latines. Tale espressione tende ad enfatizzare le 

peculiarità e le differenze del continente latinoamericano.   

3 La definizione «L’Altro Occidente» è tratta dall’omonimo volume di Marcello Carmagnani. 
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stessa lingua (ad eccezione del Brasile) e prega lo stesso Dio. Lo è, infine, 

perché per alcuni secoli è stata a tutti gli effetti la periferia dell’Europa. 

L’America Latina è dunque una e tante; unita a forza dalla storia ma divisa 

dalle sue mille sfaccettature. Si devono dunque a tutti questi aspetti di 

continuità e discontinuità i destini di un continente tartassato per troppo 

tempo da tempeste politiche ed economiche. Un continente che, 

emancipatosi definitivamente dalla guida di un tutore (ora europeo, ora 

statunitense), si affaccia al mondo globalizzato come uno dei nuovi 

protagonisti del XXI secolo. Un continente vitale – più della vecchia 

Europa – che sembra aver rimarginato le ferite del passato e che si fa 

portavoce di idee e valori certamente innovativi. 

 

1.1 Il retaggio coloniale. 

 

L’America Latina per circa tre secoli fu a tutti gli effetti Europa. Questo 

accadde a partire dalla prima metà del Cinquecento, con la Conquista da 

parte delle potenze iberiche, fino all’indipendenza raggiunta nei primi anni 

dell’Ottocento. È per queste ragioni che l’America del Sud, nel periodo che 

va tra il XVI e il XIX secolo, può essere definita come America Iberica. 

Sono i secoli che propongono una nuova visione del mondo e che cambiano 

radicalmente il vecchio ordine. È questa quella che possiamo definire età 

moderna; un’epoca che si caratterizzò per l’opera di colonizzazione del 

continente sudamericano da parte di Spagna e Portogallo e che ha lasciato 

ad esso una pesante eredità storica e politica. 
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Gli elementi principali del retaggio coloniale vanno ricercati principalmente 

nella cultura ispanica che, in questa parte d’America, divenne fondamentale 

sotto diversi aspetti. La sua caratteristica principale fu certamente la 

cattolicità. I sovrani iberici infatti utilizzarono il pretesto dell’espansione 

del cattolicesimo come missione politica per esercitare la propria influenza  

nelle aree sudamericane. 

Tale strategia ebbe inevitabili conseguenze sulla vita istituzionale e 

sull’organizzazione sociale. Occorre precisare innanzitutto che il re era 

l’elemento centrale del sistema, non solo perché egli si proponeva quale 

guida spirituale e politica, ma anche perché rappresentava il veicolo 

esclusivo dell’unità imperiale. Un’unità che trovava la propria sintesi nel 

patto coloniale, ovvero in un accordo simbolico e evocativo tra i re e i 

propri sudditi, e che consentiva ai sovrani di Spagna e Portogallo di poter 

governare su un territorio così lontano da Madrid e Lisbona facendo 

dell’appartenenza ad una medesima civiltà il proprio punto di forza. Il patto 

coloniale dunque trovava la sua realizzazione nella Corona la quale aveva 

fatto in modo che le popolazioni iberoamericane pregassero lo stesso Dio e 

obbedissero allo stesso re. Si vedrà come la presenza di una guida forte e 

carismatica, capace di attivare un immaginario di unità nazionale, sarà un 

elemento fondamentale di tutta la storia del continente latinoamericano. 

La storia dell’America Iberica non è fatta solo di elementi d’unità ma anche 

di divisioni e differenziazioni. In primo luogo i re iberici, che venivano 

riconosciuti quali elementi del potere, esercitavano la propria autorità 

attraverso le élites locali. Queste godevano di una propria autonomia, il che 

contribuiva al buon governo di un impero così vasto e metteva a tacere ogni 

spinta indipendentista. Un altro elemento di frammentazione era 
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rintracciabile nell’organizzazione della società. Questa era di tipo 

corporativo e prevedeva diritti e doveri diversi a seconda del corpo sociale 

cui un individuo apparteneva. Una tale struttura produceva 

l’istituzionalizzazione delle disuguaglianze, un fattore che opprimeva le 

classi più deboli della società tra cui spiccavano quelle indie. La 

marginalizzazione della classe indigena, confinata nelle zone andine e 

rurali, contribuì tuttavia alla preservazione di antiche tradizioni autoctone, 

tra cui le pratiche di condivisione della terra e l’autogoverno. Ciò non 

significa che questi diritti vennero riconosciuti tout court, piuttosto erano il 

risultato di pesanti tassazioni e del compimento di obblighi nei confronti 

delle élites creole. 

Altra eredità del retaggio coloniale fu lo sviluppo di una economia 

periferica votata alle esportazioni. L’estremo occidente difatti divenne un 

grande serbatoio di risorse per l’Europa Latina. Questo pesante fardello, 

oltre che impedire lo sviluppo e l’organizzazione di un mercato interno, 

fece sì che una volta venuta meno l’influenza iberica in America Latina 

fosse spontaneo per essa concentrarsi su altri mercati esteri, divenendo così 

fondamentale per le aspirazioni commerciali del Nord Europa durante tutto 

il Settecento. Non a caso ogni regione dell’America Latina, dalla Conquista 

in poi, troverà più conveniente legarsi a un partner esterno piuttosto che 

guardare al proprio mercato interno. 

È a partire da questa eredità che il continente latinoamericano si affaccia 

alla modernità. Nel Settecento, epoca dei Lumi, fecero per la prima volta la 

propria comparsa nel palcoscenico della storia sudamericana concetti quali 

la pluralità, l’individuo e la secolarizzazione. Tutti elementi che a fatica e 

lentamente si diffusero nell’America Iberica, rimasta impregnata dal mito 
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dell’unità politica e spirituale. Qualcosa si cominciò a muovere, senza 

tuttavia comportare una vera tentazione all’indipendenza, quando vennero 

introdotte alcune riforme da parte dei Borbone in Spagna e del primo 

ministro, il marchese Pombal, in Portogallo. 

Lo scenario stava cambiando, le potenze iberiche non erano più le più 

importanti d’Europa; infatti Francia e Regno Unito stavano guadagnando 

terreno divenendo sempre più forti ed influenti. Fu così che le potenze 

iberiche per resistere all’ascesa delle nuove nazioni inaugurarono un’opera 

di centralizzazione relegando le colonie a ruoli sempre più marginali e 

riducendo la loro autonomia amministrativa e di autogoverno. Il patto 

coloniale cominciò a vacillare producendo una nuova concezione della 

Madrepatria; i cambiamenti veicolati dall’età moderna trasformarono le 

potenze iberiche in Stati-Nazione cosa che nel subcontinente si tradusse 

nell’inizio della distruzione di quell’immaginario che voleva il re come il 

proprio punto di riferimento. Da questo momento in poi l’America Iberica 

fu sempre più colonia e fu allora che cominciarono a nascere i primi 

germogli dell’indipendenza.  
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Tabella 1 – Sovrani di Spagna. 

 

Dinastia dei Tastámara                

(1412 -1516). Sovrani di Castiglia 

Ferdinando I (1412 - 1416) 

Alfonso V (1416 – 1458) 

Giovanni II (1458 - 1479) 

Ferdinando II con  Isabella I 

d’Aragona (1479 - 1516) 

Dinastia Asburgica (1516-1700) 

Carlo I (1516-1556) 

Filippo II (1556-1598) 

Filippo III (1598 – 1621) 

Filippo IV (1621 - 1665) 

Carlo II (1665-1700) 

 

Dinastia Borbonica (1700-1808) 

Filippo V (1700-1724) 

Luigi I (14 Gennaio 1724 – 31 

Agosto 1724) 

Filippo V (1724-1746) 

Ferdinando VI (1746-1759) 

Carlo III (1759-1788) 

Carlo IV (1788-1808) 

Ferdinando VII (19 Marzo 1808 – 6 

Maggio 1808) 

In seguito alla Restaurazione:  

Dinastia Borbonica 

Ferdinando VII 1813 – 1833 

Isabella II 1833- 1868 
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Tabella 2 – Sovrani di Portogallo. 

 

Casato di Aviz (1385-1580) 

Giovanni I (1385-1433) 

Edoardo (1433-1438) 

Alfonso V (1438 - 1481) 

Giovanni II (1481-1495) 

Manuele I (1495 - 1525) 

Giovanni III (1525-1557) 

Sebastiano I (1557-1578) 

Cardinal Enrico (1578-1580) 

Antonio I (1580) 

Dinastia degli Asburgo (1581-1598) 

Filippo I (1581-1598) 

Filippo II (1598-1621) 

Filippo II (1621-1640) 

Casato di Braganza (1640-1836) 

Giovanni IV (1640-1656) 

Alfonso VI (1656-1683) 

Pietro II (1683-1706) 

Giovanni V (1706-1750) 

Giuseppe I (1750-1777) 

Maria I (1777-1816) 

Pietro III (1777-1786) 

Giovanni VI (1816-1826) 
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1.2 L’indipendenza. 

 

L’indipendenza dell’America Latina passò attraverso diverse fasi. Al primo 

colpo inferto dalle politiche di centralizzazione, operate in primis dai 

Borboni, seguirono: la nascita di un nuovo sistema internazionale quale 

conseguenza della caduta degli imperi di Spagna e Portogallo, l’arrivo in 

America Iberica delle idee maturate con la rivoluzione francese e 

soprattutto il ciclone Napoleone Bonaparte. Inoltre sono questi gli anni in 

cui gli Stati Uniti per la prima volta si propongono come portavoce 

dell’intero emisfero. Fu così che le aree latino-americane si trovarono 

dinanzi a sfide inedite. 

 Nei primi anni dell’Ottocento le comunicazioni con la Madrepatria 

cominciarono a farsi sempre più complicate per via del grande fermento che 

vigeva in Europa. Ad avere un ruolo destabilizzante furono in maniera 

determinante le invasioni di Portogallo e Spagna tra il 1807 e il 1808. La 

Penisola Iberica, e di conseguenza l’America Iberica, si trovarono davanti a 

un momento di grande smarrimento, accentuato dalla fuga in Brasile del 

sovrano portoghese Giovanni VI e dalla prigionia di Ferdinando VII per 

opera di Napoleone Bonaparte che lo sostituì al trono di Spagna con suo 

fratello Giuseppe Bonaparte. 

Se nel caso del Brasile l’arrivo in terra sudamericana del re ebbe dei risvolti 

positivi, sancendo l’importanza della colonia lusitana, al contrario per le 

colonie spagnole fu un vero dramma. Difatti la figura del sovrano, che 

esercitava una funzione di unità per tutto l’impero, d’un tratto svanì. Le 

élites creole si trovarono senza una guida mentre al popolo venne a 
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mancare colui con il quale avevano contratto il patto coloniale e attraverso 

cui professavano la propria obbedienza alla Corona. Tutto ciò ebbe delle 

evidenti conseguenze, si inaugurava allora il processo di distacco 

dall’Europa latina e la progressiva americanizzazione delle aree 

sudamericane, inoltre proprio allora cominciarono a vacillare il principio 

gerarchico e il fondamento teologico della sacralità del re. 

Ben presto in Spagna si formò una resistenza contro Napoleone Bonaparte e 

i francesi; nacque la Junta di Cadice che rivendicò il potere in nome del re 

prigioniero e di conseguenza si propose come guida per le colonie 

americane chiedendo loro obbedienza. Fu questo il momento in cui le élites 

cominciarono a chiedersi se obbedire al re imprigionato, che suo malgrado 

aveva violato il patto coloniale, alla Junta di Cadice, oppure al re 

usurpatore. La reazione fu di tipo autonomista. Al fine di esercitare 

l’autorità e di governare nei territori americani nacquero altre Juntas le 

quali dichiararono sin dal primo momento di voler assumere il potere in via 

transitoria, cioè in sostituzione del re Ferdinando VII. Le Juntas americane 

dunque rinnovarono il legame con la Madrepatria; analogamente si 

comportò la Junta di Cadice che avendo mutato il proprio nome in Consejo 

de Regencia de España e Indias si fece portatore delle istanze ibero-

americane. Non a caso, qualche tempo prima la Junta aveva approvato un 

decreto nel quale si riferiva ai territori americani quali parti integranti della 

monarchia e non colonie o fattorie. Nonostante la situazione politica fosse 

di estremo disagio, le élites creole capirono subito che la crisi 

internazionale avrebbe rappresentato per esse un’occasione per recuperare 

l’autonomia perduta durante il processo di centralizzazione messo in atto 

dai Borboni. Difatti, una delle prime misure adottate dalle Juntas 

d’oltreoceano fu l’eliminazione di diversi monopoli e la liberalizzazione del 
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commercio con la Gran Bretagna. Tali provvedimenti resteranno in atto fino 

alla restaurazione dei Borboni sul trono di Spagna nel 1814. Nel 1810 il 

Consejo indisse le elezioni per i rappresentati dell’Assemblea Costituente. 

Obiettivi del testo costituzionale furono la creazione di un potere legittimo 

in assenza del re e soprattutto l’imposizione di alcuni limiti al potere regio 

assoluto in caso di un ritorno alla guida della Spagna. Fu così che nel 1812 

venne approvata una Costituzione di tipo liberale che diede vita a una 

monarchia costituzionale fondata sulla sovranità di tutto il popolo spagnolo 

al quale vennero riconosciuti diritti quali la libertà, la proprietà e la 

partecipazione alla politica. Da questo momento tutti i cittadini spagnoli, 

senza alcuna distinzione etnica avrebbero avuto il diritto di eleggere i propri 

rappresentanti nelle Cortes ovvero nel congresso generale della monarchia. 

 Alla Costituente parteciparono trecento deputati di cui sessanta provenienti 

dall’area ibero-americana. Questi erano stati eletti in via diretta e inviati a 

Cadice per la partecipazione all’Assemblea; fu un evento di straordinaria 

importanza per l’America Iberica che, per la prima volta, visse 

un’esperienza elettorale. Mai prima di allora le popolazioni americane 

avevano avuto dei rappresentanti che tutelassero i propri interessi. La svolta 

autonomista si pone come un vero e proprio spartiacque della storia 

dell’America Iberica, difatti essa testimonia la ricezione delle idee liberali e 

il tentativo, seppur in modalità differente rispetto all’Europa, di spazzare 

via l’ancien régime. 

Se è vero che la Costituzione e le Juntas furono elementi che tentarono di 

creare una società di eguali, in cui la sovranità appartenesse al popolo, è 

altrettanto vero che in questa fase l’immaginario del patto coloniale non 

crollò definitivamente. La stessa realtà di Cadice, infatti, era nata con la 
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finalità di sostituire in via provvisoria Ferdinando VII. È per questo che ad 

essa va riconosciuto, in primo luogo, il merito di aver riportato in America 

Meridionale l’ordine preesistente alle riforme Borboniche. Cadice 

rappresentò dunque una scelta di tipo conservativa piuttosto che un’istanza 

di modernizzazione. Caratteristica comune di tale periodo storico fu infatti 

la continua tensione tra le pulsioni liberali, mutuate dalla rivoluzione 

francese, e le vecchie tendenze di carattere conservativo che vedevano nella 

Corona (legittimata dalla volontà divina) una guida indispensabile. Si vedrà 

come queste dicotomie saranno presenti non solo nel percorso verso 

l’indipendenza ma anche in tutta la storia dell’America Latina. 

La restaurazione monarchica del 1814 tuttavia riservò un’amara sorpresa 

per l’America Iberica, Ferdinando VII una volta tornato al trono dichiarò 

nulla la Costituzione del 1812 e ripristinò l’assolutismo. L’obiettivo del 

sovrano borbonico era dunque quello di riportare nelle aree americane 

l’ordine e l’obbedienza alla Madrepatria. Fu così che vennero inviate 

spedizioni militari presso tutti quei territori in cui la spinta autonomistica 

era stata più forte e in cui le Juntas si erano consolidate maggiormente. Tra 

questi c’erano il Rio de la Plata e il Venezuela,  dove gli spagnoli 

costrinsero alla fuga l’esercito repubblicano di Simón Bolívar. Fu in quel 

momento che la guerra di indipendenza americana ebbe inizio seminando 

morte e distruzione per un decennio e rischiando di diventare una vera e 

propria guerra sociale tra gli spagnoli e le élites creole. Non a caso è 

proprio in quegli anni che si va diffondendo la convinzione che ogni tipo di 

presenza spagnola nel territorio americano rappresenti una minaccia per 

l’indipendenza. 
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Nel 1816 al congresso di Tucumán le élites di Buenos Aires, Caracas, 

Cordoba e Cuyo proclamarono l’indipendenza del Rio de la Plata. È in 

questo scenario che si assiste alla nascita degli eserciti di liberazione di 

Bolívar e di San Martín. Il primo penetrando in Nueva Granada liberò le 

attuali Colombia e Venezuela e successivamente anche l’Ecuador; il 

secondo invece muovendosi dal Rio de la Plata si spostò verso le Ande, 

liberò il Cile e il Perù. Nel 1822 i due condottieri riunirono i loro eserciti a 

Guayaquil. Fu qui che emersero le due anime della guerra di indipendenza, 

Bolivár incarnava quella repubblicana e infatti aveva sostenuto con il suo 

esercito  la nascita del grande stato repubblicano della Gran Colombia, San 

Martín invece propendeva per una soluzione monarchico-costituzionale. 

Sull’incontro tra i due rimangono diversi misteri ormai avvolti nel mito 

dell’indipendenza, ciò che è certo è che San Martín uscì di scena mentre 

Bolivár fu l’artefice della vittoria definitiva sull’esercito spagnolo nel 1824 

ad Ayacucho. Intanto nel 1820 in Spagna il generale Riego aveva imposto 

al re borbonico il ritorno alla Costituzione di Cadice. 

Un capitolo a parte riguarda la vicenda del Brasile il quale visse 

un’indipendenza pacifica avvenuta nel 1822 con lo sdoppiamento della 

Corona dei Braganza; Giovanni VI rientrato in Portogallo lasciò al figlio 

Pietro I la guida del Brasile il quale vi istituì una monarchia costituzionale. 

Sono questi gli anni che vedono il progressivo allontanamento del 

continente sudamericano dall’Europa e una sua graduale 

americanizzazione. Proprio nel 1823 l’allora presidente degli Stati Uniti 

proclamò l’omonima dottrina Monroe. Questa si prefiggeva di gettare le 

basi per le future relazioni con i nuovi Stati latinoamericani. Gli U.S.A. 

cominciarono così a farsi portatori degli interessi dell’America Latina 
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imponendosi come leader dell’emisfero americano e sostenendo la formula: 

«L’America agli americani». La dottrina Monroe rappresenta il fulcro del 

pensiero statunitense che proprio in quegli anni comincia a percepirsi quale 

esempio democratico per quei popoli che già allora considerava inadeguati 

all’autogoverno. 

Gli scenari che si aprono alla fine delle guerre di indipendenza ci mostrano 

l’immagine di un’America Latina che dovrà fare i conti sia con un nuovo 

contesto internazionale sia con nuove dinamiche interne. Venuta meno 

l’unità politica e spirituale rappresentata dalla Corona, le élites che 

guidarono l’indipendenza si trovarono dinanzi a un popolo che non era 

affatto unitario; l’indipendenza infatti aveva portato alla luce una società 

etnicamente e socialmente variegata, colma di indios, meticci e schiavi. Ma 

soprattutto aveva prodotto un numero considerevole di nuovi Stati, province 

e città tutti indipendenti e sovrani. 

 

1.3 La nascita dei nuovi stati e la parabola liberale. 

 

Gli anni che seguirono le indipendenze dei paesi dell’America Latina 

furono accompagnati da una forte instabilità politica ed economica. Fatta 

eccezione del Brasile, le ex colonie iberiche si costituirono in repubbliche 

dotate nella maggior parte dei casi di Costituzioni liberali. Queste tuttavia 

faticarono ad imporsi a causa della fragilità delle nuove strutture 

democratiche. La lotta per l’indipendenza aveva fallito il compito di 

realizzare degli Stati solidi capaci di veicolare un senso di appartenenza e di 

nazionalità. Un altro motivo di instabilità riguardò la forma di Stato da 
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applicare alle nuove repubbliche; il principio federalista, nato come 

reazione al centralismo borbonico si rivelò un ulteriore motivo di 

frammentazione. 

Sul versante economico l’America Latina si ritrovò in una situazione 

piuttosto difficile, il mercato interno non si era mai sviluppato e inoltre 

vennero a mancare gli introiti provenienti dal rapporto commerciale che 

vigeva con la Madrepatria. La stagnazione economica impedì ai nuovi Stati 

di dotarsi di strutture capaci di consolidare il proprio potere su tutto il 

territorio, cosa che inibì la formazione di una classe dirigente capace di 

guidare il processo di State-Building. 

Altri motivi di instabilità riguardavano certamente fattori di tipo culturale. 

L’America Latina aveva perso il principio di unità da sempre coltivato dalla 

Corona e soprattutto si era ritrovata per la prima volta davanti a una 

situazione di pluralità, politica ed economica, a cui non era abituata. Le 

élites indipendentiste dovettero constatare che, nonostante fossero riuscite a 

distruggere l’impero coloniale, avevano  fallito nella costituzione di un 

nuovo ordine sociale, ancora fortemente organico e cetuale. Pensare che le 

Costituzioni nate all’indomani dell’indipendenza siano un fallimento 

significa commettere un errore di valutazione piuttosto importante, infatti,  

anche se esse rimasero in gran parte teoriche non furono di certo 

insignificanti. Le Costituzioni liberali esprimevano un ottimismo romantico, 

talvolta astratto e distaccato dalla realtà ma erano la testimonianza di un 

cambiamento significativo: esse ebbero il merito di abolire la schiavitù e le 

imposte alle comunità indie. Il loro limite più grande fu probabilmente 

quello di aver previsto esecutivi deboli e Parlamenti con funzioni troppo 

ampie. Questa fase di liberalismo utopico produsse una grande 
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frammentazione che si tradusse ben presto nell’ascesa politica dei caudillos. 

Questi erano dei capi militari che, nella maggior parte dei casi avevano 

combattuto le guerre di indipendenza e che adesso  rivendicavano la loro 

capacità di  esercitare l’autorità politica mettendo in risalto i limiti degli 

apparati statali. I caudillos fondavano il proprio potere su un’ampia rete di 

rapporti clientelari. In questo scenario fu fondamentale il ruolo delle 

famiglie, unità minime di un sistema basato sull’offerta di protezione in 

cambio di obbedienza. Fu in questo periodo che si sviluppò una nuova 

ondata costituzionale molto più centralista e conservatrice della prima. 

Vennero abbandonati alcuni precetti liberali e si ritornò a un sistema 

politico non del tutto distante da quello che aveva caratterizzato i decenni 

precedenti. Il centralismo uccise così il federalismo mentre una nuova 

concezione della Chiesa, intesa come instrumentum regni, subentrò 

all’ateismo illuminista. 

La seconda metà dell’Ottocento segnò una svolta nella storia dei nuovi Stati 

latinoamericani. Fu il periodo in cui si affacciò alla ribalta politica una 

nuova generazione di intellettuali del tutto lontana dai leader 

indipendentisti. A determinare questo cambiamento contribuirono 

certamente gli influenti echi provenienti dal ’48 europeo e la nuova 

integrazione commerciale raggiunta con le maggiori potenze dell’epoca. Ai 

nuovi intellettuali liberali apparve necessario, fin da subito, non solo 

ultimare il processo di emancipazione ma soprattutto recidere ogni 

collegamento con quel passato fondato su basi cattoliche e corporative. 

Obiettivo delle nuove classi dirigenti fu quello di costruire delle nazioni 

progressiste abitate da cittadini con uguali diritti e doveri a prescindere 

dalla loro origine. Fu così che progressivamente il disegno indipendentista 

si sgretolò: la Grande Colombia di Bolivár si sciolse in Venezuela, 
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Colombia ed Ecuador (1831) e il Rio de la Plata si frammentò in  

Argentina, Uruguay e Paraguay (1830). Questi sono i passaggi che 

caratterizzarono la nascita degli Stati moderni e che attenuarono l’instabilità 

sorta dalle macerie dell’Imperio coloniale inaugurando la parabola liberale 

vissuta dall’America Latina tra gli anni settanta dell’Ottocento e la prima 

Guerra Mondiale. 

Questi decenni furono segnati da una lunga stagione di crescita economica e 

dal consolidamento del sistema Stato-Nazione. Le nuove classi dirigenti, 

formate da élites bianche, colte e intrise di positivismo, costituirono in tutto 

il continente dei regimi politici oligarchici in cui potere politico e potere 

economico spesso finivano per confondersi. La crescita delle moderne 

repubbliche americane si deve dunque a questo sostrato filosofico e 

ideologico. Tuttavia se le élites si distinsero per l’applicazione di 

un’economia liberale non si può dire altrettanto del sistema politico che 

scelsero per governare. Nella maggior parte dei casi, le oligarchie 

adottarono un modello conservativo. Sono questi gli anni del compromesso 

tra liberali e conservatori i quali sposarono le cause dell’Ordine e del 

Progresso
4
. In reazione a  tale conservatorismo nacquero nuovi partiti 

politici e movimenti dei lavoratori i quali si batterono per una maggiore 

apertura alla partecipazione  politica. 

Anche il Brasile, che aveva attraversato indenne la fase indipendentista 

divenne una Repubblica. Nel 1889,  Pedro II cadde per mano di un colpo di 

stato militare, nacque così la Repubblica di Velha alla cui guida si imposero 

le oligarchie liberali arricchitesi con le esportazioni del caffè.  I decenni a 

                                                             
4 «Ordem  e progresso» è il motto che campeggia nella bandiera del Brasile. Esso si ispira alle 

teorie positiviste di Auguste Comte. 
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cavallo tra Ottocento e Novecento rappresentano una fase molto importante 

nella storia dell’America Latina; sono questi gli anni della 

modernizzazione, dello sviluppo economico e della crescita demografica. Il 

motivo per cui questi elementi confluirono in quei decenni è da ricercare 

nella capacità degli Stati di garantire per la prima volta l’unità politica. 

Sradicato il caudillismo, le oligarchie liberali conquistarono l’obbedienza, il 

monopolio legale della violenza e il controllo degli eserciti che 

progressivamente si professionalizzarono. Venne creato inoltre un sistema 

scolastico nazionale al quale veniva affidato (insieme al sistema della 

pubblica amministrazione) il ruolo di formare i cittadini. Un altro fattore 

determinante fu rappresentato dall’influsso proveniente dalla rivoluzione 

industriale europea la quale costituì il lasciapassare per l’ingresso 

dell’America Latina nell’economia internazionale. In un contesto mondiale 

globalizzato, le aree sudamericane vennero a contatto con le prime ondate 

migratorie e con importanti innovazioni tecnologiche grazie alle quali 

migliorarono i trasporti e le comunicazioni, sia all’interno che all’esterno 

del continente. I  sempre più frequenti scambi con l’Europa favorirono 

l’arrivo di milioni di uomini e con essi di un patrimonio culturale ed 

ideologico inedito. 

L’America Latina, con la soddisfazione delle élites liberali, si trasformò nel 

maggiore esportatore di materie prime verso l’Europa e in modo particolare 

verso il Regno Unito, divenendo allo stesso tempo un importatore 

d’eccellenza dei beni lavorati dalle industrie del vecchio continente. Il 

consolidamento degli Stati latinoamericani fu dunque strettamente collegato 

alla rivoluzione industriale europea e al primato del modello esportatore. 

Furono gli introiti provenienti dal commercio internazionale a far sì che gli 

Stati si dotassero di strutture istituzionali solide. 
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Il modello liberal-positivista produsse però anche degli effetti negativi 

ponendo le basi per un nuovo patto coloniale, impedendo lo sviluppo di uno 

mercato interno  e rendendo l’economia locale completamente dipendente e 

assoggettata dalle potenze internazionali. Dal punto di vista sociale si 

vissero una serie di cambiamenti sconvolgenti: la società latinoamericana 

da quel momento diventò ancora più complessa e frammentata. Gli effetti 

della modernizzazione produssero una brusca crescita demografica (dovuta 

in parte all’immigrazione europea), un inteso inurbamento, la nascita di 

nuove professioni e un’incipiente industrializzazione. Alla scala sociale, 

che nei decenni precedenti aveva al proprio vertice le élites creole e alla 

base le popolazioni indie, adesso subentrava una società  fatta di ceti nuovi 

(tra cui spiccava il ceto medio) in cui la mobilità sociale rimaneva ancora 

rigorosamente limitata da confini etnici. Cambiarono anche le élites,  

sempre meno aristocratiche e sempre più borghesi, e allo stesso modo i ceti 

popolari  adesso formati da proletari. A caratterizzare questa fase di 

modernizzazione furono anche alcuni conflitti tra i nuovi Stati-Nazione 

americani. Furono frequenti le lotte per l’occupazione e la delimitazione del 

territorio. Queste spesso sfociarono in violente guerre tra vicini cambiando 

la mappa politica dell’America Latina. Tra i tanti scontri si ricorda la guerra 

del Paraguay (1865 - 1870), combattuta dagli eserciti di Argentina, Brasile 

e Uruguay contro l’esercito paraguayano. 

La fine dell’Ottocento rappresentò un periodo di grandi stravolgimenti. 

Sono gli anni dell’allontanamento dell’America Latina dall’influenza 

dell’Europa cattolica e del progressivo avvicinamento all’Europa 

anglosassone forgiata dal protestantesimo e  dal capitalismo. 
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Un capitolo a parte riguarda le relazioni con gli Stati Uniti. Dopo essere 

usciti vincitori dal confronto con gli spagnoli in occasione della guerra per 

l’indipendenza di Cuba, gli U.S.A. misero sempre più in atto le linee della 

dottrina Monroe e, su iniziativa  del presidente Theodore Roosevelt, 

cominciarono a rivendicare il diritto di intervento nei territori sudamericani. 

Fu così che gli Stati Uniti, ricorrendo al pretesto di  voler garantire l’ordine 

pubblico e diffondere la prosperità economica, si imposero come il nuovo 

tutore dell’America Latina. Fu proprio tale atteggiamento a favorire la 

nascita e la diffusione di quel nazionalismo che per molti anni caratterizzerà 

le vicende dei paesi latinoamericani. 

Il sistema liberale, che fino al primo decennio del Novecento aveva vissuto 

il suo momento di maggiore affermazione, cominciò ad entrare in crisi negli 

anni compresi tra la Prima Guerra Mondiale e il 1929. Anche se l’America 

Latina non prese parte alla Grande Guerra è innegabile che ne risentì 

notevolmente. Ad accusare maggiormente il colpo fu il sistema esportatore 

il quale dovette confrontarsi con l’impossibilità delle potenze europee, 

impegnate sul fronte bellico, di recepire la grande offerta di materie prime. 

La crisi fu accelerata dal tracollo del modello economico liberale e dalla 

Grande Depressione del 1929. Fu allora che i regimi oligarchici 

cominciarono a cadere lasciando il posto a una raffica di colpi di stato che 

segnarono gli anni ’30 del Novecento latinoamericano. Nei decenni 

precedenti il continente sudamericano aveva vissuto una stagione di 

modernizzazione impressionante che tuttavia aveva aperto delle voragini 

nel sistema politico e sociale. I regimi liberali infatti non furono in grado di 

dominare la modernità, semmai la subirono; essi non colsero il delicato 

passaggio dalla società di élite a quella di massa e non furono neanche i 

grado di accogliere le istanze democratiche che si andavano palesando con 
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la nascita di nuovi partiti e movimenti. In seguito alla rivoluzione 

bolscevica del 1917 nacquero in America Latina i primi partiti comunisti i 

quali si impegnarono in vigorose lotte, spesso violentemente represse. I 

partiti radicali, grazie a una forte presenza nei settori chiave della società e 

del mondo del lavoro minarono le fondamenta dei regimi liberali ponendo 

la domanda di partecipazione e la moderna questione sociale  al centro delle 

rivendicazioni di quegli anni: si andava progressivamente delineando un 

nuovo clima politico ed ideologico. All’internazionalità praticata dai regimi 

liberali si rispose con una forte richiesta di nazionalità e con la ricerca di 

un’identità popolare. Il concetto di individuo, recepito a fatica dalle società 

corporative, venne sostituito dalla miticizzazione delle comunità. Dal punto 

di vista ideologico furono questi gli anni del ritorno al cattolicesimo e della 

diffusione di un  marxismo riadattato alle esigenze latinoamericane e privo 

di aspirazioni cosmopolite. Questo misto di ideologie e di pulsioni sociali 

costituì la base del  nazionalismo con il quale l’America Latina rispose alla 

fine dell’età liberale. Fu proprio in questo scenario che i sempre più presenti 

Stati Uniti, simbolo del capitalismo e del liberalismo, diventarono  il 

nemico in contrapposizione al quale costruire la propria identità nazionale. 

 

1.4 I populismi degli anni ’30 e ‘40. 

 

La fine del sistema liberale aveva inferto all’America Latina un duro colpo. 

Al crollo del prezzo delle materie prime esportate seguì il prosciugamento 

dei capitali provenienti dai mercati internazionali e i consequenziali tagli 

operati dal governo agli investimenti pubblici. Negli anni ’30 quasi tutti i 
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governi liberali caddero in seguito a dei golpe militari. La fragile 

democrazia rappresentativa, realizzatasi con difficoltà nell’epoca liberale, 

capitolò per lasciar spazio a un sistema che vedeva nel nazionalismo 

politico ed economico l’unico modello capace di rappresentare le nuove 

istanze provenienti dalla società di massa. Le disuguaglianze prodotte dalla 

modernizzazione della società che avevano portato alle prime rivolte dei 

ceti popolari (contadini, neri e indios), troppo spesso vessati da una feroce 

disuguaglianza sociale, preoccuparono i ceti medi (bianchi, alfabetizzati e 

moderati) i quali si dimostrarono propensi al ritorno a una più arcaica idea 

di democrazia. La neonata democrazia rappresentativa veniva così sostituita 

dalla cosiddetta “democrazia funzionale” che mirava al ritorno di una 

dimensione organicista capace di contrastare tutti quegli elementi 

destabilizzanti per la realizzazione di un’identità nazionale. Il fatto che 

queste democrazie  fossero guidate dalle Forze Armate non è affatto 

sorprendente. Queste erano per antonomasia gli unici attori capaci di 

conservare l’ordine, promuovere lo sviluppo e riportare l’armonia tra le 

parti sociali. Ancora una volta l’America Latina tornò ad inseguire 

quell’immaginario di unità e unicità politica così profondamente radicato 

nella propria storia sin dall’epoca coloniale. 

A partire dagli anni ’30 molti Stati latinoamericani furono dunque 

attraversati dai regimi populisti guidati da leader carismatici. Questi 

imposero un nuovo modello di sviluppo, antiliberale e intrinsecamente 

collegato alla crescita dell’industria e del mercato interno. Veniva eroso 

così un sistema economico legato al modello primario-esportatore e al 

libero commercio. Anche sul versante prettamente politico i populismi 

adottarono misure antiliberali che ne fecero regimi autoritari e votati alla 

giustizia sociale. Essi fondarono la propria retorica politica sulla necessità 
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di rappresentare un popolo che doveva essere difeso dalle minacce di coloro 

i quali si opponevano alla tradizione unitaria. 

La forte crisi economica e l’ascesa dei populismi distrussero così le fragili 

istituzioni democratiche e con esse ogni elemento di pluralità politica e 

sociale. Fu questo il momento in cui la politica prevalse sull’economia e la 

fede sulla ragione. 

Gli anni ’30 furono anche gli anni durante il quale mutarono le relazioni 

con gli Stati Uniti. Franklin Delano Roosevelt inaugurò quella che venne 

chiamata “Politica del Buon Vicinato” accantonando in questo modo i 

dettami della dottrina Monroe e praticando il non intervento, il 

multilateralismo e le relazioni panamericane. La spinta verso tale 

cambiamento fu data dalla presa di coscienza da parte degli U.S.A. che il 

trentennio di interventi militari aveva prodotto un antiamericanismo 

particolarmente diffuso. Inoltre la politica di intervento si era rilevata 

troppo dispendiosa e poco efficace. In questo momento l’America del Nord, 

attraverso la politica del Buon Vicinato, intendeva migliorare i rapporti con 

l’emisfero meridionale al fine di farne una propria area di influenza 

economica prima che politica. La Grande Depressione aveva determinato 

un ulteriore rallentamento nelle relazioni commerciali tra l’America Latina 

e le nazioni europee  e perciò aveva spinto gli Sati Uniti a mettere in atto 

una nuova strategia che le consentisse di accaparrarsi il mercato 

latinoamericano e  allo stesso tempo di veicolare al suo interno i valori della 

democrazia e del mercato libero. Nello stesso periodo gli Stati Uniti si 

impegnarono a contrastare le correnti nazionaliste così pericolosamente 

attratte dai fascismi europei. 
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A stravolgere questi equilibri fu la Seconda Guerra Mondiale. In seguito 

all’attacco di Pearl Harbor nel 1941 la priorità degli U.S.A. divenne quella 

di ottenere l’alleanza politica delle nazioni latinoamericane contro l’Asse. A 

tal fine furono fatti degli interventi in Brasile che sembrava fin a quel 

momento simpatizzare troppo per la Germania di Hitler. Si venne a creare 

un vero e proprio blocco diplomatico che obbligò i paesi dell’America 

Meridionale ad appoggiare gli Stati Uniti.  Alla fine tutta la regione si 

schierò con gli Alleati fatta eccezione dell’Argentina che nel 1943, rimasta 

unico interlocutore europeo, in seguito a un colpo di stato venne governata 

da un regime intriso di nazionalismo estremo e assai prossimo al fascismo. 

Solo nel 1945 l’Argentina dichiarerà guerra, per ultima, alle potenze 

dell’Asse.  

 

1.5 Il secondo dopoguerra. 

 

L’America Latina prese parte solo marginalmente alla Seconda Guerra 

Mondiale ma non per questo rimase immune dai mutamenti che il conflitto 

aveva generato. Le conseguenze furono in primo luogo di carattere politico, 

la vittoria alleata infatti aveva prodotto una ventata di democratizzazione 

assolutamente inedita per i paesi latinoamericani. I populismi degli anni ’30 

e ’40  lasciarono il posto a governi democratici spesso guidati da una 

giovane generazione di ufficiali riformisti delle Forze Armate. Fu in quegli 

anni che  paesi come  Perù e Venezuela vissero la loro prima esperienza 

democratica e persino il regime argentino dovette liberalizzarsi e indire le 

elezioni, da cui uscì vincitore Juan Domingo Perón. Le premesse di questa 
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svolta tuttavia non vanno ricercate soltanto nella scelta – più o meno 

volontaria – di schierarsi al fianco degli Stati Uniti durante il conflitto, ma 

anche nella crescente domanda di partecipazione e di mobilitazione sociale 

che si era già manifestata alla vigilia della guerra. Inoltre l’alleanza tra 

U.S.A. e Unione Sovietica durante il conflitto aveva sdoganato i partiti 

comunisti e i sindacati i quali cominciarono ad uscire dalla clandestinità 

predicando l’antifascismo. La democratizzazione si espresse anche per via 

sociale, attraverso le agitazioni degli operai e un progressivo aumento del 

numero degli iscritti ai sindacati che nel 1946 erano quasi quattro milioni. 

Il vento della democrazia smise di soffiare ben presto, negli anni ‘50 

l’America Latina visse un ritorno al populismo che aveva caratterizzato gli 

anni immediatamente precedenti alla Seconda Guerra Mondiale. Nel 1948 

si conclusero le esperienze democratiche di Venezuela e Perù e anche 

l’Argentina di Perón cominciò a manifestare tendenze antidemocratiche. Si 

andava delineando una linea politica autoritaria che, con l’avvicinarsi della 

Guerra Fredda, vedeva nell’anticomunismo uno dei propri obiettivi. Il 

Brasile e il Cile, pur mantenendo una struttura democratica, cominciarono 

ad adottare misure drastiche contro i sindacati e i partiti radicali. In 

Guatemala invece furono gli stessi Stati Uniti ad intervenire rovesciando il 

governo Arbenz colpevole di aver integrato nell’esecutivo il piccolo partito 

comunista locale. Nonostante il conflitto ideologico fosse ormai presente 

nelle dinamiche dell’America Latina, non si possono attribuire alla Guerra 

Fredda tutte le responsabilità sulla fine dei governi democratici. Su tale 

evento intervennero anche fattori endogeni. La ventata di 

democratizzazione non aveva risolto i problemi che da sempre 

caratterizzavano gli Stati sudamericani. Una fragile cultura democratica, le 

tendenze ad esercitare il monopolio del potere e l’immaginario organicista 
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contrapposto al pluralismo riemersero più forti di prima. Così come negli 

anni ’30, a cavalcare gli eventi furono dei regimi populisti classici i quali 

integrarono nazionalismo e socialismo. Essi si collegarono idealmente alla 

tradizione nazionale ergendosi a fautori della giustizia in nome dell’armonia 

tra le diverse parti sociali.  Queste ideologie, che escludevano il marxismo 

sovietico per assumerne un altro riadattato a esigenze nazionaliste, furono 

riassunte nei populismi degli anni ’50 i quali rappresentano la maniera  

latinoamericana per fronteggiare la questione sociale che imperversò nel 

dopo guerra. Un diverso approccio fu rappresentato dal peronismo che 

incentrò la propria dottrina justicialista sulla cattolicità  trasformandosi in 

una vera e propria religione politica da contrapporre al liberalismo e al 

comunismo. 

Sul versante economico furono gli anni in cui prese campo la teoria della 

dipendenza di Raúl Prebisch
5
 il quale gettò le basi per il modello ISI ovvero 

per un sistema di sviluppo basato sull’industrializzazione quale strumento 

sostitutivo delle importazioni. A partire da questo assunto si andarono a 

profilare politiche economiche protezioniste incentrate sulla crescita del 

mercato interno e sull’integrazione regionale. Il modello ISI mise 

definitivamente in crisi il sistema esportatore dell’America Latina il quale 

aveva già subito dei colpi decisivi in occasione della Grande Depressione e 

dei due conflitti mondiali. L’industrializzazione della regione 

latinoamericana non risolse la fragilità delle economie locali costituendo nel 

migliore dei casi solo il 20% del prodotto nazionale. Tuttavia ci furono casi 

come quello del Brasile in cui si avviarono non solo industrie sostitutive dei 

beni di prima necessità ma dove nacque la prima grande impresa 

                                                             
5 Raúl Prebish assunse a partire dal 1948 fu la guida della Commissione Economica per L’America 

Latina delle Nazioni Unite (Cepal).  



35 
 

siderurgica del Sud America. Salvo rare eccezioni, gli anni ’50 si 

caratterizzarono per una fase di stagnazione economica che generò ulteriori 

fratture e disuguaglianze sociali. Alla base di queste vi fu un aumento della 

crescita demografica
6
 (con un incremento annuo del 2,7%), un rapido 

inurbamento con un progressivo svuotamento delle campagne e l’aumento 

della disoccupazione A pagarne le spese furono in primo luogo le 

popolazioni indie, afroamericane, meticcie e mulatte. 

Nell’ambito delle relazioni internazionali sono questi gli anni dello 

strapotere statunitense. La fine delle relazioni con l’Europa e la lontananza 

dell’Unione Sovietica contribuirono ad affermare a livello geopolitico ciò 

che populismi e la teoria della dipendenza combattevano: l’egemonia degli 

U.S.A. in America Latina. Il contesto della Guerra Fredda spinse il governo 

di Washington all’istituzionalizzazione delle relazioni latinoamericane al 

fine di creare una comunità di difesa  che tutelasse tutto il continente 

americano dalle minaccia sovietica. Sia Truman che Eisenhower 

incentrarono le loro presidenze sul panamericanismo e sulla sicurezza 

comune. A sancire questo nuovo approccio furono in un primo momento 

l’Atto di Chapultepec (1945) che stabiliva l’uguaglianza nelle relazioni tra 

gli Stati americani, il principio del non intervento negli affari altrui e la 

sicurezza comune e successivamente il Trattato Interamericano di 

Assistenza Reciproca (1947) il quale prevedeva la possibilità che se uno dei 

membri fosse stato attaccato ciò avrebbe giustificato l’intervento di tutti gli 

firmatari. Questi accordi tuttavia non tutelarono definitivamente gli Stati 

Uniti nelle relazioni con l’America Latina la quale covava reazioni e ostilità 

da tempo immemore. Negli anni ’50 i populismi, che erano incentrati 

                                                             
6 Per effetto di tale crescita i latinoamericani, che nel 1940 erano 126 milioni, divennero 209 

milioni vent’anni dopo. 
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sull’antimperialismo, vivevano anche la frustrazione di non aver ricevuto lo 

stesso aiuto riservato all’Europa all’indomani della seconda guerra 

mondiale. Queste tensioni trovarono il loro maggiore portavoce in Perón (e 

nel peronismo) il quale si sforzò di esportare in tutto il continente un fronte 

ostile agli Stati Uniti. Tale operazione sopravvisse alla caduta del generale 

argentino e  portò a due eventi traumatici per la storia degli Stati Uniti: le 

violente contestazioni a Nixon in Venezuela nel 1958 e la rivoluzione 

cubana nel 1959.  

 

1.6 Rivoluzione e controrivoluzione. 

 

Gli anni ‘60 e ‘70 sono accomunati da una lunga stagione rivoluzionaria e 

controrivoluzionaria. Nel primo caso si intende quel periodo di lotte, 

inaugurato a Cuba nel 1959, che ebbe l’obiettivo di sconvolgere l’ordine 

preesistente, nel secondo caso invece si intende il modo in cui la 

rivoluzione fu combattuta dalle forze politiche e da quelle armate le quali 

agirono in maniera altrettanto rivoluzionaria. Alla base di questo ventennio 

si celavano le grandi trasformazioni sociali ed economiche avvenute 

all’indomani della seconda guerra mondiale a cui, per l’ennesima volta 

nella storia del sottocontinente, le istituzioni democratiche non riuscirono a 

trovare misure e soluzioni adeguate.  La risposta comune fu quella del 

ritorno ai populismi i quali molto spesso si rivelarono inefficaci finendo 

travolti da una sempre più crescente domanda di partecipazione 

democratica che man mano si trasformò in vitalità rivoluzionaria. Questa 

nuova forma di partecipazione si riproponeva di sanare le enormi fratture 
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sociali senza ricorrere all’autoritarismo ma optando semmai per una 

soluzione di tipo rivoluzionario. Tale modello era stato appreso dalla 

rivoluzione cubana che si era realizzata attraverso la guerriglia e che adesso 

tendeva ad espandersi in tutto il continente. Sono questi gli anni delle 

grandi mobilitazioni sociali che vedono protagonisti i contadini senza terra. 

Negli anni ’60 infatti la questione rurale divenne cruciale nella società 

latinoamericana. Non a caso le prime guerriglie furono proprio d’origine 

contadina e vennero guidate, nella maggior parte dei casi, da indiani e 

meticci. Mentore e inventore del modello della guerriglia fu Ernesto «Che» 

Guevara il quale vide in essa il veicolo attraverso il quale le masse rurali 

avrebbero potuto rivendicare i propri diritti e denunciare le ingiustizie 

subite. Nonostante questo modello avesse funzionato a Cuba, dove aveva 

rovesciato il regime di Batista, la guerriglia fallì quasi ovunque sia per le 

violente reazioni dei governi sia per le forti divisioni all’interno del fronte 

rivoluzionario. L’uccisione di Guevara nel 1967 in Bolivia ne rappresentò 

probabilmente l’atto conclusivo. 

Negli anni ‘70 sorsero altri movimenti rivoluzionari i quali però 

affondavano le proprie radici nella dimensione urbana e studentesca 

configurandosi spesso come eredi dei vecchi movimenti populisti.  Questi, 

pur senza ottenere grandi risultati, divennero la dimostrazione della vitalità 

del populismo che continuava a rappresentare l’ostinata risposta alle fratture 

politiche e sociali vissute dal subcontinente. Tale vitalità venne confermata 

dalla rielezione di Perón nel 1973,  dopo che il peronismo era stato messo 

per diversi anni fuori legge. Il  termine populismo si riferisce dunque a tutti 

quei regimi considerati dittature demagogiche, guidate da un leader 

carismatico e basate sulla presunta difesa degli interessi del popolo.  
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Sul versante economico l’America Latina visse agli inizi degli anni ’60 una 

fase inedita: quella del desarrollismo. Si trattava di  una teoria dello 

sviluppo che vedeva nella crescita industriale l’identificazione del 

progresso e della civiltà. Tale corrente ideologica trovò forti agganci nel 

nazionalismo populista e nella fattispecie nelle presidenze di Juscelino 

Kubitschek in Brasile
7
 e di Arturo Frondizi in Argentina

8
. Il desarrolismo,  

pur di raggiungere il proprio obiettivo, ricorse alla tecnocrazia e alla 

separazione della politica dall’economia prefiggendosi il compito di 

sfruttare al massimo le opportunità del mercato senza lasciarsi influenzare 

dalle politiche socialiste. Il fine ultimo era dunque quello di attrarre capitali 

esteri così da poter  ampliare l’industria nazionale e renderla autonoma. Fu 

memorabile in tal senso lo slogan «Cinquant’anni in cinque anni» coniato 

dal presidente brasiliano Kubitschek. Non è causale dunque che il Brasile 

divenne il paese che meglio realizzò il mito desarrolista. Questo venne 

definitivamente consacrato dalla proclamazione, nel 1960, di Brasilia quale 

nuova capitale. 

Le correnti ideologiche che attraversarono l’America Latina per tutti gli 

anni ’60 non si limitarono certamente al desarrolismo. Il mondo 

latinoamericano visse dei violenti scontri tra ideologie spesso inconciliabili. 

Per i rivoluzionari il motivo dominante fu costituito da un marxismo vissuto 

alla maniera latinoamericana, ovvero nazionalizzato e privo 

dell’internazionalismo e dell’ateismo comunista. Si trattò per l’ennesima 

volta del riemergere delle tendenze organiciste che vedevano nel monopolio 

del potere l’unica strada percorribile per l’universo latinoamericano. 

                                                             
7 J Kubitschek restò al governo  dal 1955 al 1960.  

8 A. Frondizi restò al governo dal 1958 al 1962. 
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Anche la Chiesa visse una stagione di cambiamenti, il Concilio Vaticano 

Secondo (1962-1965) ne rappresentò l’emblema. Fu l’età d’oro della 

revanche cattolica
9
 contro il liberalismo. Nacque la Teologia della 

Liberazione che vedeva nella lotta per giustizia sociale un’opera religiosa 

coerente al Vangelo. L’afflato religioso e il marxismo furono in quegli anni 

alla base di tutti quei movimenti che si spesero per la creazione di una 

società giusta capace di tutelare i più deboli.  

Un altro elemento che caratterizzò gli anni ’60 fu la politica di 

cooperazione operata da John F. Kennedy. Nel 1961 gli Stati Uniti  

inaugurarono l’Alleanza per il Progresso ovvero un pacchetto di aiuti 

economici, pari a venti milioni di dollari annui, stanziato al fine di 

promuovere e sostenere le economie e le democrazie latinoamericane. Il 

motivo principale di tale politica fu certamente quello di evitare che si 

istaurassero nell’area sudamericana dei regimi comunisti ma allo stesso gli 

U.S.A. desideravano affermare, una volta per tutte, la propria influenza su 

quei territori. Tra le misure più importanti adottate dall’Alleanza spiccano 

le riforme agrarie, sanitarie e scolastiche oltre che quelle per l’industria 

locale. Il progetto kennedyano  tuttavia faticò a portare a casa i risultati 

previsti producendo solo qualche miglioramento ben presto vanificato 

dall’impetuosa crescita demografica. In realtà la rivoluzione e la 

controrivoluzione imposero agli Stati Uniti nuove priorità che riguardarono 

fondamentalmente il campo della sicurezza e, come s’evinse dalla dottrina 

Mann del 1964, la lotta al comunismo. 

Gli anni ’70 si caratterizzarono per la controrivoluzione ovvero per la 

risposta, altrettanto rivoluzionaria, alle mobilitazioni avvenute negli anni 

                                                             
9 Definizione tratta da “Storia dell’America Latina contemporanea” di Loris Zanatta, p. 158. 
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precedenti. L’America Latina in quegli anni venne quasi interamente 

governata da regimi militari che in alcuni casi trovarono negli Stati Uniti i 

loro principali sostenitori. Le Forze Armate, trovandosi dinanzi all’obiettivo 

di far conciliare sicurezza e sviluppo, fondarono i loro regimi sulla 

burocrazia e sull’autoritarismo. Il primo paese ad avere una svolta di questo 

genere fu il Brasile dove un lungo regime militare si istaurò nel 1964 e 

rimase al potere fino al 1985. In Argentina invece la caduta del regime 

Onganía, causata delle divisioni dei militari, riaprì le porte al ritorno di 

Perón il quale nel 1973 vinse le presidenziali restando al potere fino alla sua 

morte l’anno successivo. Nel 1976 un nuovo golpe ripose i militari al potere 

i quali fallirono ancora una volta a causa degli scarsi risultati economici e 

caddero rovinosamente dopo la sconfitta nel 1982 nella guerra delle 

Malvinas. Il 1973 è l’anno del golpe cileno che portò al potere il generale 

Pinochet. Nel settembre del 1970 Salvador Allende era stato eletto 

presidente del Cile a capo della coalizione Unidad Popular  composta da  

socialisti, comunisti e in parte anche da borghesi. Nel 1973 il governo fu 

rovesciato e il presidente Allende venne indotto al suicidio dopo un violento 

colpo di stato. Il governo Allende rappresentò un caso mondiale in quanto 

era stato l’unico governo marxista nato per via elettorale. Questo avveniva 

in una delle più solide democrazie latinoamericane che fino a quel momento 

era stata uno delle meno sensibili al comunismo e uno dei principali fruitori 

dell’Alleanza per il Progresso. La vittoria elettorale di Allende aprì una crisi 

nella Guerra Fredda tanto da rappresentare uno shock per gli Stati Uniti i 

quali già nel 1970 si erano spesi affinché Unidad Popular non ottenesse la 

maggioranza. L’11 Settembre del 1973 la destra conservatrice cilena mise 

in minoranza Allende accusandolo di aver attuato una politica economica 

che, pur avendo portato immediati benefici, si era rivelata insostenibile. Fu 
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così che all’accusa di anticostituzionalità seguì il golpe militare che portò 

alla ribalta Pinochet. Assunto il potere nel 1973 il regime militare cileno 

inaugurò una lunga dittatura che aprì le porte a una serie di riforme 

neoliberali che caratterizzeranno tutti gli anni ’80.  

Quello degli anni ’70 è un autoritarismo nuovo,  non tanto per la funzione 

tutelare che le Forze Armate si arrogavano ma quanto per le scelte 

capitalistiche e neoliberali che esse assunsero. Alla base dei regimi militari 

vi era inoltre la convinzione che i paesi latinoamericani non fossero adatti, 

socialmente e politicamente, per la democrazia politica. Fu per tale ragione 

che vennero sospese tutte le funzioni democratiche, chiusi i Parlamenti e i 

partiti e nazionalizzati i sindacati. Tutti questi fattori uccisero ogni 

movimento populista creando così la sicurezza necessaria che consentiva ai 

capitali esteri di investire in America Latina. I regimi autoritari contarono 

sul sostegno di tutte quelle classi che i populismi marxisti avevano escluso 

dall’agenda politica, ovvero sulla  borghesia e  su una nuova generazione di 

intellettuali di formazione tecnocratica che, da subito, si schierò con i 

militari al fine di attuare una modernizzazione autoritaria. 

Ideologia dei regimi degli anni ’70 fu la Dottrina della Sicurezza Nazionale 

(DSN) le cui fondamenta possono essere ricercate nel tipo di istruzione 

ricevuta dai soldati latinoamericani nelle scuole militari statunitensi presso 

le quali si erano formati. La DSN infatti praticava l’anticomunismo e 

riconosceva l’utilità delle Forze Armate quali tutrici dell’unità nazionale. Si 

trattava di una dottrina tipica della Guerra Fredda che vedeva il mondo 

diviso in blocchi e che si riproponeva di proteggere l’occidente cristiano 

dalla minaccia sovietica. Col passare del tempo la DSN assunse caratteri 

sempre più repressivi indicando come propri nemici tutti coloro i quali, in 
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qualche modo, potessero avere ideologie incompatibili con quelle del 

blocco occidentale. Sono questi gli anni della repressione e dei 

desaparecidos. Negli anni ’70 l’America Latina divenne un territorio 

minato in cui le violazioni dei diritti umani rappresentavano una 

consuetudine. Il Piano Condor stipulato dal Cile di Pinochet, dal Paraguay 

di Stroessner, dall’Argentina di Videla e dall’Uruguay di Bázner prevedeva 

una politica di cooperazione per meglio perseguire gli oppositori politici i 

quali sempre più spesso venivano torturati o sparivano nel nulla. Il paese 

dove tuttavia la repressione assunse i toni più drammatici fu l’Argentina; il 

regime subentrato nel 1976 a Isabel Martínez de Perón causò la scomparsa 

di un numero di persone stimabile tra le 10.000 e le 30.000 unità. La 

repressione si abbatté senza criterio colpendo sindacalisti, giornalisti, 

religiosi, artisti ma anche semplici studenti. Tutto questo si svolgeva dietro 

una pacifica parvenza di normalità che nel 1978 portò l’Argentina persino 

all’organizzazione dei mondiali di calcio. La repressione costituì l’unica 

missione del regime di Videla il quale, spaccato sulla questione delle 

liberalizzazioni, non conseguì alcun risultato economico restando in una 

situazione di stagnazione gravissima. A porre la parola fine su questa 

tragica esperienza furono la protesta in difesa dei diritti umani delle madri 

di Plaza de Mayo e il fallimento della guerra delle Malvinas. 

Riguardo alle relazioni con gli Stati Uniti gli anni ’70 sono quelli del ritorno 

all’intervento. Già dal 1962 l’aiuto alle Forze Armate latinoamericane era 

cresciuto notevolmente, queste infatti venivano addestrate presso le basi 

americane all’azione civica ma soprattutto contro la guerriglia. Non a caso i 

militari argentini fondarono in quegli anni regimi vicini agli Stati Uniti. 

L’Alleanza per il Progresso fallì ben presto e lasciò spazio, nel 1964, alla 

dottrina Mann la quale vide nella lotta al comunismo la sua assoluta 
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priorità.  Nel 1969 la presidenza Nixon seppellì definitivamente il disegno 

di Kennedy elevando le Forze Armate quale l’unico attore capace di portare 

la democrazia in America Latina. 

Nel 1976 la presidenza Carter si impegnò a riaffermare la leadership 

politica e morale degli U.S.A. praticando e sostenendo la democrazia. Non 

è casuale che questi siano gli anni in cui avvenne la restituzione del canale 

di Panama. Tutto ciò accade per svariate ragioni ma fu principalmente una 

conseguenza della sconfitta in Vietnam e di tutto quello che questa 

comportò, inoltre questo nuovo approccio rappresentò anche l’occasione 

per dimostrare la supremazia degli Stati Uniti (rispetto all’Unione 

Sovietica) nella tutela dei diritti umani in un territorio ad essi così prossimo. 

Il primo obiettivo della politica di Carter, che ben presto finirà sotto le 

critiche repubblicane, fu dunque quello di localizzare i conflitti 

latinoamericani allontanandoli dalla logica della Guerra Fredda. 

 

1.7 Gli anni ’80 e ’90. 

 

Esaurite le ondate rivoluzionarie e controrivoluzionarie, gli anni ’80 videro 

la nascita di una nuova società civile capace non solo di indignarsi davanti 

alla violenza operata dai regimi militari ma anche di chiedere loro il conto 

per i crimini commessi. Sono questi gli anni in cui la società 

latinoamericana assume la consapevolezza di quanto fosse preziosa la 

democrazia politica rappresentativa. A contribuire a questa ventata 

democratica collaborò il progressivo sfaldamento dell’ordine bipolare che 

non rappresentò più un alibi per nessuna forza politica. Il passaggio alla 
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democrazia non fu particolarmente agevole ma dovette passare attraverso 

una serie di fasi non prive di ostacoli. Una su tutte la resistenza dei militari 

che fecero di tutto per mantenere il potere anche dopo la transizione 

democratica e si preoccuparono di stipulare degli accordi con i partiti 

affinché questi concedessero le immunità necessarie per non scontare i 

crimini di guerra.  

Il primo caso di passaggio alla democrazia fu quello dell’Ecuador che nel 

1979 scelse come proprio presidente J. Rodóls Aguilera. Seguirono le 

elezioni in  Perù che nel 1980 portarono al governo Fernando Belaúnde e in 

Argentina dove nel 1983 venne eletto Raúl Alfonsín. Fu diverso il caso del 

Brasile che, dopo un lunghissimo regime militare, elesse per via 

parlamentare Tancredo Neves. In nessun caso la transizione a un sistema 

democratico seguì la via della rivoluzione e questo perché i militari non 

furono cacciati con le armi ma caddero a causa di insanabili divisioni 

interne e dei loro fallimenti economici. L’esempio più calzante è 

sicuramente quello del regime argentino che si ritirò dopo la sconfitta delle 

isole Malvinas nel 1982. Certamente l’influsso della società civile e le 

grandi mobilitazioni contribuirono in maniera determinante. È questo il 

caso del Brasile in cui nel 1985 le folle riempirono le piazze per chiedere 

elezioni dirette.  

Gli anni ’80 si caratterizzarono non solo per il passaggio a una fase 

democratica ma anche per una fortissima crisi economica. Il modello 

dirigista portato avanti dai vari regimi militari si rivelò fallimentare. 

Seguirono una serie di grandi recessioni economiche. Tra queste è possibile 

ricordare la crisi messicana, che nel 1982 portò a una svalutazione della 

moneta e all’impossibilità da parte dello Stato di pagare i propri creditori,  e 
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quella argentina del 1989, in occasione della quale l’inflazione raggiunse 

livelli altissimi diventando iperinflazione. Questo clima di recessione si 

diffuse progressivamente in tutto il continente toccando anche i paesi più 

solidi come il Brasile. I motivi di questa crisi furono molteplici, innanzitutto 

essa fu causata dalla stagnazione economica mondiale che portò alla fine 

degli investimenti esteri e che coincise con l’aumento dei tassi di interesse 

sui crediti che l’America Latina aveva ottenuto per tutti gli anni ’70. Il 

debito pubblico era altissimo. 

La delicata fase di democratizzazione del paese si trovò dunque 

ulteriormente messa in pericolo da una crisi globale. Si palesò il timore che 

l’America Latina potesse tornare ad avere tentazioni autoritarie tuttavia ciò 

non avvenne. Alla base di questa situazione c’era il modello dirigista e 

protezionista il quale aveva isolato gli Stati latinoamericani dal sistema 

economico mondiale proteggendo una struttura produttiva inadeguata e 

tecnologicamente inferiore al resto del mondo. Il prezzo che le nuove 

democrazie dovettero pagare non fu affatto basso, infatti le politiche di 

aggiustamento concordate con il Fondo Monetario Internazionale previdero 

tagli drastici alla spesa pubblica e politiche monetarie restrittive capaci di 

contenere l’inflazione e favorire il ritorno alle esportazioni. Nonostante una 

bassa fiducia nelle istituzioni e una situazione economica sfavorevole verso 

la fine degli anni ’80 si segnò una netta ricrescita e si gettarono le basi per 

una più stretta integrazione regionale impensabile negli anni ’70. 

Il ritorno alla democrazia suscitò una stagione di grande speranza. In 

America Latina aveva finalmente preso piede una nuova cultura 

democratica prodotta da una società civile e da una classe dirigente che per 

la prima volta percepì sé stessa come una forza autonoma e libera dalla 
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retorica militare o populista. Nacquero numerosi movimenti sociali e 

sindacali e al loro fianco associazioni femministe e organizzazioni per la 

tutela dei diritti umani. L’immaginario organicista sembrò essere 

definitivamente tramontato, al suo posto subentrarono istanze democratiche 

e pluraliste. 

Nel corso di un breve periodo tuttavia la crisi economica mise in crisi 

questo nuovo apparato di partecipazione sociale. Le nuove democrazie 

divennero da lì a poco oggetto di contestazione e si verificò persino un 

breve ritorno all’antipolitica e al populismo come nel caso del Brasile di 

Fernando Collor de Mello. A risentire di tali incrinature furono soprattutto i 

paesi meno sviluppati come quelli dell’America Centrale e quelli della zona 

andina; qui infatti l’opposizione ai governi democratici si coniugò a un 

nuovo crescente indigenismo figlio delle pulsioni sociali e delle vecchie 

teorie marxiste.   

Nonostante nella vita politica latinoamericana fossero entrate nuove istanze 

democratiche non si può dire che gli anni ’80 furono tutti rose e fiori. Se 

l’autoritarismo e i regimi militari stavano scomparendo dai paesi 

dell’America del Sud, al contrario aumentavano  nell’America Centrale che 

in quegli anni andò letteralmente in fiamme. Fatta eccezione del Costa Rica 

tutti i paesi dell’istmo avevano strutture politiche e sociali assai arretrate. 

La richiesta di partecipazione e di integrazione sociale aveva prodotto già 

negli anni ’60 violente reazioni militari che si erano tradotte in tre guerre 

civili in Guatemala, Salvador e Nicaragua. Nel 1979 la guerriglia 

nicaraguense, che portò i rivoluzionari al potere, sembrò potesse diffondersi 

in tutta l’America Centrale. Questo fu un evento di importanza 

internazionale non solo per la prossimità di quei paesi agli Stati Uniti ma 
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anche per via dell’influenza sovietica esercitata attraverso Cuba. La guerra 

civile guatemalteca fu su tutte la più lunga e violenta. In circa trent’anni i 

morti furono circa duecentomila. Assai più breve, ma non per questo meno 

violenta, l’esperienza del Salvador nel quale il timore della diffusione della 

guerriglia nicaraguense spinse l’esercito a una feroce repressione operata 

attraverso gli squadroni della morte che nel 1980 uccisero monsignor 

Romero colpevole di aver denunciato tali misfatti.  La transizione 

democratica in America Centrale prese il via solo a metà degli anni ’80 e 

per tutte queste ragioni risultò assai più instabile che in America del Sud.  

Gli anni ’80 sono anche quelli della dottrina di Ronald Reagan il quale, al 

contrario del suo predecessore, si sforzò di ripristinare il valore 

internazionale delle crisi latinoamericane giustificando un ritorno 

all’intervento negli affari altrui. Nel 1985 la dottrina Reagan espresse 

l’impegno degli U.S.A. nel sostenere chiunque nel mondo stesse 

combattendo il comunismo. Intanto 1983 alcuni stati dell’America Latina 

avevano costituito il Grupo de Catadora il quale si prefiggeva di risolvere 

da sé le crisi regionali delegittimando così ogni intervento statunitense. 

Quando nel 1989 andò al governo di Washington George Bush il contesto 

internazionale era cambiato notevolmente. La caduta del muro di Berlino, la 

conclusione dei più longevi regimi militari dell’America Latina, in Cile e in 

Paraguay, e i negoziati di pace in America Centrale favorirono un approccio 

più diplomatico e meno legato alle ideologie. Tuttavia la presidenza Bush si 

ricorda anche per l’intervento militare a Panama dove nel 1989 sbarcarono 

20.000 marines al fine esportare la democrazia deponendo  il generale 

Noriega. 
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Perfezionata la transizione democratica, gli anni ’90 si caratterizzarono per 

una svolta neoliberista e per il primato dell’economia. Alcuni paesi, tra cui 

il Cile e l’Argentina, che avevano funto da anticipatori di questa nuova fase 

già nel decennio precedente divennero il modello di un piano economico 

che riguardò tutto il continente latinoamericano. Fu un periodo di grandi 

riforme economiche ma anche politiche che caratterizzò tutti il decennio 

conclusivo del Novecento generando anche una crescente opposizione che 

porterà nei primi anni duemila a una crisi del modello neoliberale. 

È proprio negli anni ’90 che i paesi dell’America Latina si aprono alla 

competizione internazionale entrando a pieno titolo in un’economia 

globalizzata. Le riforme adottate miravano dunque a modificare le basi del 

sistema produttivo smantellando le politiche dirigiste praticate nei decenni 

precedenti. Ogni settore venne perciò investito da importanti piani di 

privatizzazione di imprese pubbliche e da liberalizzazioni di ambiti prima 

preclusi ai capitali privati. Gli obiettivi erano fondamentalmente due: 

ridurre debito pubblico e inflazione ed incoraggiare l’afflusso dei capitali 

esteri. Tali operazioni portarono a una crescita debole ma costante che 

invertì i dati della crisi economica degli anni ’80. Crebbero gli scambi 

internazionali e le esportazioni e si registrarono i primi tentativi di aprire 

l’economia non solo all’esterno ma anche all’interno dell’area 

latinoamericana. Vennero così potenziati  accordi commerciali come il 

Patto Andino e fu fondato nel 1991 il Mercato Comune del Sud per volontà 

di Argentina, Brasile, Uruguay e Paraguay. Se le liberalizzazioni 

registrarono risultati positivi nella prima metà del decennio non si  può dire 

altrettanto per la seconda parte quando il flusso dei capitali internazionali si 

interruppe mettendo in luce tutte le fragilità delle giovani economie 
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nazionali. Una serie di crisi economiche si succedettero a partire dal 1994
10

 

fino al 2001, anno del default argentino. 

La crescita economica trascinò con sé il peggioramento di numerosi 

indicatori sociali. Infatti il neoliberismo, suggerito ed incoraggiato da 

Washington e dalle altre organizzazioni internazionali, mirava a creare uno 

Stato completamente disinteressato alle politiche sociali. Diminuì 

l’occupazione e di conseguenza crebbe la povertà che arrivò a toccare livelli 

altissimi in paesi come Bolivia, Colombia ed Ecuador.
11

 Gli anni ’90 si 

distinsero dunque per una disuguaglianza sociale molto più acuta che nei 

decenni precedenti. 

In questo panorama si registrò la crescita dei movimenti sociali che, dopo 

essere  tornati in auge durante la transizione democratica, non solo si fecero 

portavoce di tali disuguaglianze ma inaugurarono una serie di dibattiti 

riguardanti tematiche fino a quel momento rimaste nell’ombra quali 

l’ecologismo e il diritto di auto-organizzazione. Nacquero anche nuove 

forme sindacali come quello dei cocaleros boliviani o quello dei Sem Terra 

brasiliani. Il culmine di questa stagione di grande effervescenza sociale si 

ebbe nel 2001 a Porto Alegre dove venne realizzato il Forum Sociale 

Mondiale. L’antiliberalismo, ancora una volta, aveva portato alla luce 

l’invocazione di un orizzonte sociale che vedeva nella confluenza tra 

cattolicesimo e marxismo le proprie radici. Il migliore interprete di queste 

nuove spinte sociali fu certamente l’indigenismo il quale cominciò a 

percepire sé stesso come movimento politico. Non a caso già nel 1994 in 

                                                             
10 La prima crisi economica degli anni ’90 si registrò in Messico. 

11 La percentuale della popolazione senza lavoro in Ecuador arrivò ad un livello del 50%. 
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Chiapas
12

, L’Esercito Zapatista di Liberazione Nazionale (EZNL) aveva 

imbracciato le armi contro lo Stato al fine di imporre il riconoscimento del 

diritto delle popolazioni indigene di governarsi in autonomia e in base ai 

propri costumi comunitari. 

Riguardo alla crescita e al consolidamento dei sistemi democratici si 

registrano in questo periodo alcuni eventi significativi quali: l’elezione di 

Eduardo Frei
13

 nel 1993 in Cile e quella di  Vicente Fox nel 1997 in 

Messico che sancì la definitiva uscita di scena del Partido Revolucionario 

Institutional (PRI). In America Centrale e soprattutto nell’area andina si 

assistette a un ritorno a delle nuove forme di populismo che indebolirono 

ancora ulteriormente le strutture democratiche. Un esempio in tal senso fu 

la presidenza di Alberto Fujimori in Perù il quale, dopo aver condotto una 

campagna elettorale tipicamente populista, una volta al potere non perse 

l’occasione per mettere in atto una serie di riforme neoliberali. Nel 1992 

Fujimori organizzò quello che è ricordato come l’autogolpe, ovvero un 

colpo di Stato programmato in sinergia con le Forze Armate, che aveva 

l’obiettivo di mettere fuori gioco il Parlamento e la Costituzione. Un altro 

caso di ritorno populista  riguarda il Venezuela dove la crisi finanziaria e 

quella dei partiti tradizionali favorirono l’elezione di Hugo Chávez il quale 

annunciò di voler creare un regime rivoluzionario e impugnò le bandiere del 

nazionalismo. 

Il neoliberismo alla fine degli anni ’90 cominciò a vacillare fino ad entrare 

in crisi nei primi anni del nuovo millennio. La recessione economica  spinse 
                                                             
12 Lo stato indio per eccellenza situato nel Messico meridionale. La guerrilla fu guidata dal 

famoso subcomandante Marcos. 

13 Figlio dell’omonimo presidente del Cile che assunse il governo nel 1964 annunciando la 

Revolución en Liberdad. 
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gli organismi internazionali ad intervenire per evitare il crollo finanziario 

ma ciò accadde inevitabilmente nel 2001 con il default argentino che segnò 

la fine di un’epoca. Il modello neoliberale non solo aveva fallito 

nell’impresa di realizzare uno sviluppo costante e duraturo ma inoltre era 

responsabile di aver inasprito le disuguaglianze sociali trascinando il 

continente in una nuova crisi politica che aprirà la strada a un ritorno del 

socialismo. 

La politica statunitense in America Latina durante gli anni ’90 fu in 

continuità con il lavoro di George Bush. Bill Clinton, eletto nel 1992, per 

tutto il suo primo mandato non visitò mai gli stati latinoamericani a 

dimostrazione del fatto che, finita la Guerra Fredda, le priorità statunitensi 

erano diventate altre. Il primo importante passo della presidenza Clinton 

negli affari latinoamericani fu la ratifica nel 1994 del North American Free 

Trade Agreement (Nafta), un accordo commerciale stipulato tra Stati Uniti, 

Messico e Canada. Seguì sempre nel 1994 il vertice dei presidenti 

americani a Miami durante il quale si discusse dell’integrazione economica 

emisferica e della possibilità della creazione di un’area di libero commercio 

per tutti i paesi americani. Gli interventi degli U.S.A. in America Latina si 

ridussero al minimo ma furono molto determinanti per risolvere le crisi che 

in quegli anni attraversarono alcuni dell’America Centrale e della zona 

andina. Tuttavia il paese a cui Clinton rivolse maggiormente la propria 

attenzione fu la Colombia che, a causa di un radicato sistema di 

narcotraffico rivolto verso gli Stati Uniti, rappresentava una vera e propria 

minaccia per il governo. Fu così che alla Colombia, unico paese 

latinoamericano ancora attraversato dalla guerriglia
14

, fu riservato nel 1998 

                                                             
14 La guerriglia era mossa dalle Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), l’unica 

costituzione rivoluzionaria ancora attiva in America Latina negli anni ‘90. 
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il Plan Colombia ovvero un robusto pacchetto di aiuti destinato a 

combattere il narcotraffico e la criminalità organizzata. 

 

1.1  Il nuovo millennio. 

 

Il primo decennio del  XXI secolo rappresenta probabilmente il momento di 

maggiore maturità politica dell’America Latina. Gli anni duemila infatti si 

caratterizzano per alcuni aspetti assolutamente inediti che costituiscono il la 

sintesi di un percorso democratico inaugurato a partire dagli anni ’80.  Sono 

questi gli anni in cui il processo di occidentalizzazione, giunto a 

compimento, rende gli Stati dell’America Latina potenze internazionali 

rilevanti all’interno nel nuovo sistema globale. Ma sono allo stesso tempo 

gli anni che mettono in luce, in maniera definitiva, tutte le anime del 

continente facendo dell’interazione tra esse un punto di forza. Usando una 

formula sintetica si può affermare che il XXI secolo, al contrario del 

Novecento (epoca di rivoluzioni e controrivoluzioni), si configura come il 

periodo dell’evoluzione. Per la prima volta il continente latinoamericano 

gode complessivamente di buona salute e può contare su aspettative future 

incoraggianti. La democrazia rappresentativa raffigura infatti il leitmotiv di 

tutti i sistemi politici. Un ruolo fondamentale è certamente attribuibile alla 

costituzione di un sistema di elezioni trasparente e alla realizzazione di 

un’alternanza pacifica tra governi. 

Dal punto di vista politico gli anni duemila sono quelli della svolta a 

sinistra. Una svolta che è certamente dovuta ai pessimi risultati conseguiti 

dai governi liberali degli anni ’90 ma che allo stesso tempo vede nella 
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sinistra e nel nuovo socialismo la soluzione  alla crescente domanda di 

equità e di giustizia.  Quella latinoamericana è dunque una sinistra  i cui 

punti forti sono costituiti da una cultura pluralista e da una politica estera 

aperta al mondo. Appartengono a una sinistra moderata i governi di Cile, 

Brasile e Uruguay e per certi versi anche quello del Perù. Accanto a questi 

si collocano poi altri governi che si rifanno invece ad una sinistra di stampo 

populista la quale, attraverso una retorica rivoluzionaria, ambisce al 

risanamento della società in tutte le sue parti. Questo tipo di sinistra si 

caratterizza per tendenze nazionaliste che si traducono in un’economia 

tendenzialmente dirigista e in un rinnovato antiamericanismo. I suoi 

maggiori esponenti sono Chávez, Morales e Correa con quest’ultimi a 

rappresentare le istanze di un indigenismo radicale che mira 

all’autodeterminazione, all’eterogeneità e al comunitarismo della nazione 

indiana. 

Dal punto di vista economico il nuovo millennio si caratterizza per due fasi. 

Ad una primo periodo di recessione, immediatamente successivo al 2001, è 

seguita infatti una fase positiva che, a partire dal 2002, ha fatto registrare 

una crescita annua del 6%
15

. È possibile sottolineare come tale incremento 

abbia interessato tutti gli Stati a prescindere dalle politiche economiche 

messe in atto. Alla base di questi risultati risiedono un pragmatismo 

amministrativo e un’attenzione particolare ai bilanci pubblici e ai tassi 

d’inflazione. Hanno inoltre contribuito a una tale affermazione: migliori 

congiunture economiche internazionali, un incremento dei prezzi dei beni 

esportati e l’intensificazione delle relazioni economiche non solo con 

Europa o Stati Uniti ma anche con i mercati asiatici. Traino e leader 

                                                             
15 Dato valido fino al 2008, anno dell’attuale crisi economica internazionale. 
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dell’economia sudamericana è il Brasile il quale, grazie alle politiche di 

Lula prima e di Rousseff poi,  ha conquistato e sta conquistando il primato 

economico del subcontinente. 

Dal punto di vista sociale si registra una riduzione della povertà e della 

disuguaglianza sociale con un tasso di disoccupazione regredito 

notevolmente. Inoltre alcuni governi hanno cominciato a fare degli 

investimenti sociali destinanti a durare nel tempo così da avere migliori 

risultati negli anni futuri. Un notevole mutamento riguarda il cambiamento 

dell’immaginario sociale della popolazione. Venuta meno la necessità di 

unità si è andato man mano delineando un pluralismo culturale che ha 

investito anche la religione. La società difatti sta vivendo una progressiva 

secolarizzazione tant’è vero che, se negli anni ’70 il 90% dei 

latinoamericani si professava cattolico, cresce ora il numero di laici, 

agnostici e atei. Quello che ne deriva è una crescente eterogeneità spirituale 

di cui sono intrise anche le nuove costituzioni ispirate dai movimenti 

indigeni.  

Gli anni duemila vedono scemare anche l’influenza degli Stati Uniti i quali 

durante l’amministrazione di George W. Bush hanno fatto di tutto per 

attirare le antipatie degli Stati latinoamericani. Il governo di Washington, 

specie dopo l’11 Settembre, si è sempre meno interessato al continente 

latinoamericano intervenendo solo in alcuni casi, come quando nel 2002 si 

affrettò a riconoscere l’autorità di coloro i quali avevano deposto Chávez. 

Negli ultimi anni i rapporti con gli Stati Uniti sono divenuti di carattere 

prettamente commerciali, non è casuale quindi che l’elezione di Barack 

Obama nel 2008 abbia generato solo qualche tiepido entusiasmo. 
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CAPITOLO SECONDO 

La questione indigena. 
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Negli ultimi anni la questione indigena latinoamericana è entrata a far parte 

del dibattito internazionale ritagliandosi un ruolo di primaria importanza. 

Le proteste e le mobilitazioni delle organizzazioni indigene e dei partiti 

collegati ad esse hanno avuto una funzione decisiva nella vita politica dei 

paesi latinoamericani. Non è un caso dunque che le nuove Costituzioni 

varate in alcuni Stati dell’area andina, come Ecuador e Bolivia,  siano 

incentrate sul riconoscimento dei diritti delle popolazioni indigene e in 

particolare sul diritto collettivo a mantenere specifiche forme culturali, 

linguistiche,  politiche e religiose. Tali riforme hanno portato alla luce le 

istanze di società plurinazionali accomunate dalla volontà di essere uguali 

nella diversità. Un aspetto significativo di tale processo è delineato dal 

cambiamento della tradizionale rappresentazione storica degli indios i quali, 

mobilitandosi per il riconoscimento della propria identità, si sono 

definitivamente svincolati dallo stereotipo arcaico di popolazioni 

sottomesse e anacronistiche. La ribalta di un tema quale la questione 

indigena ha inoltre favorito l’accesso di altri importanti argomenti 

nell’agenda internazionale. Si tratta di questioni intrinsecamente legate alle 

lotte delle organizzazioni indigene come, ad esempio, la salvaguardia 

dell’ambiente e la lotta alla povertà. Nonostante  il riconoscimento dei 

diritti delle popolazioni indigene sia piuttosto recente, la questione indigena 

latinoamericana non è affatto un fenomeno nuovo.  Essa affonda le proprie  

radici storiche  nell’ultimo secolo e per tanto deve essere analizzata alla 

luce  di tutti quei processi storici e ideologici che hanno segnato la storia 

dell’America Latina. 

 

 



57 
 

2.1 Alla ricerca di una definizione. 

 

Analizzare un fenomeno quale la questione indigena non significa soltanto 

ripercorrere la storia delle popolazioni che abitavano i territori americani 

prima della scoperta di Colombo. È necessario semmai chiarire cosa si 

intenda oggi per indigeno e quale sia la percezione che tali popoli hanno 

sulla loro stessa denominazione. Termini come indio o indigeno hanno 

avuto e continuano ad avere significati differenti a seconda degli ambiti e 

dei periodi storici in cui vengono usati. È a tal fine che occorre distinguere 

tra le denominazioni auto-assegnate e quelle attribuite dall’esterno. Una 

denominazione, difatti, può essere ora discriminante, ora foriera di un senso 

di identità.  

Alla scoperta del Nuovo Mondo i nativi americani si presentavano, agli 

occhi degli europei, con una moltitudine di strutture sociali e politiche 

differenti ed estremamente complesse. A ciò si aggiungeva il fatto che le 

popolazioni che abitavano le diverse regioni del continente erano spesso 

incapaci di comunicare e di relazionarsi tra loro, risultando perciò 

reciprocamente estranee. Le logiche e le necessità della Conquista 

produssero nei conquistatori iberici la volontà di annullare tali pluralità 

inaugurando un percorso di omologazione forzata. Il termine indio, nato 

dall’errore di Colombo, è il frutto di tale processo e rappresenta dunque una 

categoria sovra-etnica che esiste solo in opposizione al concetto, altrettanto 

semplificativo, di europeo.  

Il termine indio, seppur originariamente discriminatorio, ha assunto in 

epoca coloniale anche caratteri positivi. Non è casuale che le popolazioni 
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autoctone se ne siano appropriate e che lo abbiano utilizzato ora come 

sinonimo di “puro” (in contrapposizione a mulatto e meticcio), ora per 

sottolineare la condizione di privazione in cui erano state costrette. 

Progressivamente il termine indio è stato sostituito nel linguaggio comune 

dalla parola indigeno. Questa sta ad indicare tutti coloro i quali sono 

originari di un determinato luogo e dunque, di per sé, non rappresenta un 

sinonimo della precedente denominazione. A fare la fortuna del termine 

indigeno fu soprattutto l’antropologia che concentrò le sue ricerche sui 

nativi americani. È così che il termine indigeno entra a far parte di 

documenti internazionali quali la Convenzione 169 dell’OIL
16

 e la 

Dichiarazione Universale dei Diritti dei Popoli Indigeni dell’ONU. 

È proprio in questi due documenti che si possono ritrovare le definizioni più 

esaustive del termine indigeno. Nel primo articolo della  Convenzione 169 

si può infatti leggere: «[…] sono considerati indigeni per il fatto che sono 

discendenti delle popolazioni che abitavano il Paese, o una regione 

geografica cui il Paese appartiene, all’epoca della conquista, della 

colonizzazione o dello stabilimento delle attuali frontiere dello Stato, e che, 

qualunque ne sia lo status giuridico, conservano le proprie istituzioni 

sociali, economiche, culturali e politiche o parte di queste». 

Tale definizione riconosce le popolazioni indigene come eredi di quelle 

esistenti prima della colonizzazione e per tanto stabilisce che debbano 

esserne rispettate e conservate le istituzioni e le forme culturali. 

La Dichiarazione Universale dei Diritti dei Popoli Indigeni, che riconosce 

altresì la continuità delle popolazioni indigene con le società precoloniali,  

                                                             
16 Organizzazione Internazionale del Lavoro. 
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pone inoltre l’accento sulla questione dell’identità. Le popolazioni indigene 

vengono infatti definite come «[…] comunità, popoli e nazioni […] [che] 

hanno intenzione di conservare, sviluppare e trasmettere alle future 

generazioni i propri territori ancestrali e la propria identità etnica, come 

base della propria esistenza […]». 

Nel linguaggio comune e in quello scientifico i termini indio e indigeno 

vengono spesso usati indistintamente assumendo nozioni positive o 

negative a seconda dei casi specifici. 

 

2.2 Indigenismo in numeri. 

 

Il numero degli indigeni in America Latina è incerto. Si ritiene che questo 

possa essere stimato tra i 35 e i 40 milioni. 

Un dato altrettanto imprecisato è quello riguardante il numero dei nativi che 

popolavano i territori sudamericani prima del 1492. Numerose ricerche 

demografiche hanno dimostrato come il numero degli abitanti dell’intero 

continente in fase precolombiana fosse attestabile tra i 40 e i 60 milioni. 

L’impatto demografico della Conquista su tali popolazioni fu terrificante. 

Non è casuale che Bartolomé de las Casas
17

 abbia parlato di «distruzione 

delle Indie». Secondo i calcoli dello storico colombiano Juan Friede, tra il 

1539 e il 1628 la popolazione dei quimbaya
18

 passò da 15.000 a 69 unità. 

                                                             
17 Padre domenicano autore della più importante denuncia dei metodi sanguinari adottati dai 

coloni. 

18
 Popolazione che risiedeva nell’attuale Colombia. 
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L’entità dello sterminio è testimoniata anche da Cook e Borah
19

 secondo i 

quali  il numero degli indigeni che viveva in Messico scese, nel 1605,  da 

25 milioni a  1 milione. Altri studiosi hanno ipotizzato che i 12 milioni di  

indigeni che vivevano in America Latina nel 1650 si ridussero a 8 milioni 

nel 1810. In poco meno di un secolo, soprattutto nelle zone andine, la 

popolazione indigena diminuì dell’80%. Questi dati dimostrano dunque 

come quello degli indios sia stato probabilmente il genocidio più devastante 

nella storia dell’umanità. 

Oggigiorno il 90% delle persone indigene vive nel Centro America e nei 

paesi andini, ovvero tra Guatemala, Messico, Perù, Bolivia ed Ecuador. 

Nel corso degli anni sono stati svolti numerosi censimenti per decretare il 

numero degli abitanti indigeni ma ogni volta sono stati ricavati dati 

divergenti e contraddittori. Ciò è dovuto al fatto che i governi hanno 

volutamente trascurato la questione del conteggio degli indios rifugiandosi 

dietro definizioni generiche e funzionali alla costruzione del mito 

uniformante dello Stato-Nazione. In passato i censimenti chiedevano 

tendenziosamente ai cittadini di scegliere la propria categoria di 

appartenenza tra: bianchi, indigeni e meticci. Ne scaturiva il fatto che a 

prevalere fossero sempre i meticci ovvero la categoria più generica e perciò 

più comoda da scegliere. Veniva messo in atto così quello che Guillermo 

Bonfil Batalla
20

 ha definito etnocidio statistico. 

Fin dall’Ottocento i criteri di indagine statistica hanno subito notevoli 

variazioni ma è solo a partire dagli anni ’40 del Novecento che viene 

                                                             
19 Ricercatori dell’Università di Berkeley. 

20
 Etnologo e antropologo messicano. Fu direttore dell’Istituto Nazionale di Antropologia e Storia. 

1935-1991.  
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introdotto il principio dell’auto-identificazione. Tale criterio, che 

attualmente è il più utilizzato, ha contribuito alla crescita del numero di 

quella parte di  popolazione che si riconosce come indigena. In occasione 

del censimento della Bolivia nel 2001, è stato chiesto direttamente ai censiti 

di indicare a quale popolo indigeno si sentissero di appartenere. Il risultati 

hanno dimostrato che  il  62% dei cittadini boliviani si autodefiniva 

indigeno. 

Tabella 3 – Risultati del censimento in Bolivia. 2001 

Quecha Aymara Guaraní Chiquitano Moxeño Altri Nessuno 

30,7% 25,2% 1,6% 2,2% 0,9% 1,4% 38% 

 

Oggigiorno la funzione dei censimenti è quella di costruire categorie 

etniche che differenzino la popolazione e che consentano ai governi di 

definire politiche speciali. È per tale ragione che spesso i censimenti sono 

richiesti dalle stesse organizzazioni indigene. 

 

2.3 Le istituzioni dell’indigenismo. 

 

 

A partire dai primi decenni del Novecento in alcuni paesi dell’America 

Latina vennero create istituzioni atte a stabilire e a realizzare politiche di 

tipo indigenista. Tuttavia è solo nel 1940, con la creazione dell’Istituto 

Indigenista Interamericano (III), che tali istituzioni assumono un respiro 

continentale. La tappa precedente alla fondazione dell’Istituto indigenista 
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interamericano fu l’ottava Conferenza panamericana
21

 in occasione della 

quale venne sancito il principio di solidarietà continentale e  si approvò una 

risoluzione che suggeriva la creazione di un organo interstatale competente 

in questioni indigene. Nel 1940 si svolse così il primo Congresso 

indigenista interamericano a Pátzcuaro, in Messico. Alla sua conclusione 

venne diffusa l’omonima Dichiarazione nella quale si rivendicava il valore 

delle culture e delle lingue indigene di cui venivano chieste il rispetto e la  

tutela. Veniva inoltre ribadita l’inalienabilità della proprietà collettiva e 

richiesto il ricorso, da parte dei giudici, alle consuetudini legislative locali. 

La Dichiarazione di Pátzcuaro prevedeva anche che lo Stato sostenesse le 

popolazioni indigene, considerate economicamente e socialmente deboli, e 

per tanto ne chiedeva l’integrazione politica ed economica con il resto della 

comunità nazionale. Sulla base delle risoluzioni approvate nel congresso di 

Pátzcuaro  fu creato l’Istituto Indigenista Interamericano con sede a Città 

del Messico. Le funzioni principali dell’III riguardavano la raccolta di dati e 

materiali accademici attinenti alle popolazioni indigene, la collaborazione e 

il sostegno alle istituzioni indigeniste dei singoli paesi e il coordinamento 

delle ricerche scientifiche atte a individuare soluzioni ai problemi degli 

indios. L’III era dunque stato pensato e realizzato per creare degli strumenti 

di collaborazione che consentissero il miglioramento delle condizioni di 

vita dei gruppi indigeni.  

L’Istituto indigenista interamericano condusse numerose ricerche 

antropologiche, scientifiche e sanitarie in collaborazione con altri enti, 

                                                             
21

 Tenutasi a Lima nel 1938.       
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diventando così il fulcro di una rete indigenista continentale che coinvolse i 

più importanti studiosi  americani. 

Contestualmente alla fondazione dell’III, anche altri enti internazionali 

cominciarono a rivendicare la propria competenza in questioni indigene. 

Tra queste, ebbe un ruolo determinante l’Organizzazione Internazionale del 

Lavoro (OIL). 

L’OIL era stata creata nel 1919, in seguito alla fine della Prima Guerra 

Mondiale, con il fine di perseguire la giustizia sociale. Inizialmente votata 

alle questioni europee, l’OIL cominciò a manifestare il proprio interesse 

sulle questioni riguardanti le popolazioni indigene intorno agli anni ’30. 

In occasione della prima Conferenza Americana del Lavoro, tenutasi nel 

1936 a Santiago del Cile, fu commissionato all’OIL uno studio 

approfondito sulle problematiche delle popolazioni indigene americane. 

Tale inchiesta doveva servire come punto di partenza per un intervento 

internazionale. 

La politica indigenista dell’OIL venne attuata soprattutto all’indomani del 

secondo conflitto mondiale. Nel 1946 durante la Conferenza di Città del 

Messico, alla quale partecipò anche il direttore dell’III, venne adottata una 

risoluzione che prevedeva la creazione di un Comitato di esperti in lavoro 

indigeno. Negli anni successivi le competenze dell’OIL in materie indigene 

si allargarono anche a campi non direttamente collegati al mondo del 

lavoro. Ad esempio, venne varato il Piano Andino attraverso il quale si 

prevedeva un intervento decennale finalizzato all’integrazione delle 

popolazioni indigene. 
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Nel 1957 l’OIL approvò a Ginevra la Convenzione 107 sulle popolazioni 

indigene, tribali e semi tribali. 

È con tale documento che per la prima volta viene utilizzata, a livello 

sovranazionale, la denominazione di “popolazioni indigene” al fine di 

indicare gli eredi dei nativi che risiedevano in America Latina prima della 

Conquista. 

Obiettivi della Convenzione 107 erano quelli di perseguire il miglioramento 

delle condizioni di vita e di lavoro delle popolazioni indigene e di eliminare 

tutti quei fattori che ne avevano impedito la piena partecipazione ai processi 

di collettività nazionale. Attraverso essa l’OIL si riproponeva di garantire 

agli indios i medesimi diritti degli altri cittadini senza che le forme sociali, 

politiche e giuridiche della tradizione indigena venissero intaccate o 

discriminate. L’OIL assegnava così, a tutti quegli Stati che avessero 

ratificato la Convezione, il compito di sviluppare programmi coordinati e 

sistematici per la protezione delle popolazioni indigene e per la loro 

progressiva integrazione sociale nei rispettivi paesi d’appartenenza (art. 2). 

Alle popolazioni indigene venivano oltremodo riconosciuti una serie di 

diritti fino a quel momento per lo più inediti. Tra questi: la possibilità di 

ricorrere al diritto consuetudinario e il mantenimento delle proprie 

istituzioni (art. 7); il diritto di proprietà collettivo o individuale sulle terre 

tradizionalmente occupate (art. 11); l’assegnazione di terre addizionali nel 

caso di condizioni di vita precarie (art. 14b); la garanzia di uguali 

condizioni di impiego, di lavoro e di assistenza sanitaria per i lavoratori 

indigeni (art. 15); il diritto di associazione (art. 15d); il diritto a ricevere una 

formazione professionale (art. 16); il diritto a ricevere un servizio sanitario 

adeguato (art. 20); il diritto allo studio a qualsiasi livello e a parità di 
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condizioni con il resto della popolazione nazionale (art. 21); la possibilità 

per i bambini indigeni di imparare a leggere e a scrivere nella lingua 

materna (art. 23) senza rinunciare a un’istruzione primaria di carattere 

inclusivo (art. 24). 

Con la Convenzione 107 si inaugurava, a livello sovranazionale, un 

programma di pianificazione, coordinamento e esecuzione di tutte le misure 

concernenti lo sviluppo economico, sociale e culturale delle popolazioni 

indigene.  

L’importanza della Convenzione 107 risiedeva nel fatto che, una volta 

ratificata, i princîpi da essa sanciti non rappresentavano più  semplici 

raccomandazioni – così come accadeva con la Dichiarazione di Pátzcuaro -  

ma diventavano parte integrante dell’ordinamento giuridico.  

 Dopo essere stata per tutti gli anni ’60 e ’70 l’unico strumento giuridico 

riguardante i diritti degli indigeni, fu solo negli anni ’80 che la Convenzione 

107 fu oggetto di  un processo di revisione da parte dell’OIL. 

Intanto nel 1971 la Commissione per i diritti umani dell’ONU, che proprio 

in quegli anni aveva sposato la causa indigena, adottò la Risoluzione 1580 

nella quale si dava mandato alla Sottocommissione per la Prevenzione della 

Discriminazione delle Minoranze di realizzare uno studio sul problema 

delle discriminazioni vissute dalle popolazioni indigene. Questa inchiesta, 

nota come Rapporto Cobo
22

,  fu condotta da R. Martínez Cobo
23

 e 

dall’avvocato guatemalteco Augusto Willensem Díaz. 

                                                             
22 La denominazione orignaria della ricerca è “Study on the problem of Discrimination Against 

Indigenous Populations”. 

23  Ambasciatore dell’Ecuador in quegli anni. 



66 
 

Dopo un decennio di ricerche, che ebbero il merito di mantenere viva 

l’attenzione della Commissione sulla questione indigena, i risultati del 

Rapporto Cobo  furono presentati alle Nazioni Unite nel 1983. 

Il testo constava di tre parti; nella prima venivano elencate tutte le misure e 

gli accordi adottati dalle Nazioni Unite per la prevenzione della 

discriminazione delle popolazioni indigene. Tra queste, ad esempio, la 

costituzione di gruppi di lavoro e di commissioni specializzate. Nella 

seconda parte venivano analizzate in maniera piuttosto approfondita tutte le 

problematiche relative alle condizioni di vita delle popolazioni indigene tra 

cui gli aspetti riguardanti la salute, l’istruzione, la tutela delle lingue natie, 

le istituzioni legali, i territori, i diritti politici, i diritti e le pratiche religiose. 

Nella terza parte  veniva riportato come la discriminazione nei confronti 

degli indios fosse una condizione costante delle società latinoamericane. 

Infine Cobo scriveva:«i diritti umani e le libertà fondamentali non  sono 

applicate pienamente in tutti i paesi». È per tutte queste motivazioni che il 

Rapporto Cobo si concludeva con la raccomandazione di proclamare il 

1992 quale International Years of the World’s Indigenous Populations. 

Nel 1977 si era tenuta a Ginevra la Conferenza delle ONG sulla 

discriminazione delle popolazioni indigene delle Americhe. Questa era stata 

fortemente voluta dalle organizzazioni e dalle associazioni indigene le quali  

chiesero, durante lo svolgimento dei lavori, di adottare un progetto di 

dichiarazione dei princîpi per la difesa delle nazioni e dei popoli indigeni.  

In seguito alla richiesta fatta a Ginevra dalle ONG, che intanto erano 

divenute consulenti del Consiglio Economico e Sociale (ECOSOC), nel 

1981 venne costituito all’interno della Commissione per i Diritti Umani 

dell’ONU un gruppo di lavoro sulle popolazioni indigene: il Working 
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Group on Indigenous Population (WGIP). Composto da 5 esperti 

indipendenti, il WGIP si riunì per la prima volta nel 1982 e rappresentò per 

le organizzazioni indigene - che prendevano parte alle riunioni - l’occasione 

per avanzare le proprie istanze dinnanzi ad un palcoscenico globale. I 

compiti principali del WGIP erano quelli di riesaminare gli 

sviluppi relativi alla promozione e alla protezione dei diritti umani e delle 

libertà fondamentali dei popoli indigeni e monitorare l’evoluzione degli 

standard internazionali in materia di diritti indigeni.  

Davanti al crescente interesse dell’ONU per la questione indigena, nel 

giugno del 1989 l’Organizzazione Internazionale del Lavoro - in occasione 

della settantaseiesima Conferenza internazionale del lavoro - adottò la 

Convenzione 169 «sui popoli indigeni e tribali in Stati indipendenti». 

Con la Convenzione 169, entrata in vigore nel 1991, si concludeva il lungo 

processo di revisione della Convenzione del 1957. Alla sua elaborazione 

parteciparono attivamente anche le associazioni indigene le quali ebbero il 

merito di introdurre alcuni aspetti profondamente innovativi.   

Le modifiche apportate nel 1989 riguardavano diverse parti del testo. La 

Convenzione 169 introduceva soprattutto dei cambiamenti di carattere 

terminologico. La definizione “popolazioni” veniva sostituita con il termine 

“popoli”. Nella fattispecie l’articolo 1 dichiara: «La presente convenzione si 

applica: a) ai popoli tribali che, nei Paesi indipendenti, si distinguono dalle 

altre componenti della comunità nazionale per condizioni sociali, culturali 

ed economiche, e che si reggono totalmente o parzialmente secondo le 

consuetudini o le tradizioni loro proprie, ovvero secondo una legislazione 

speciale. […]». 
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L’introduzione della parola “popoli” sottolineava  il fatto che gli indigeni 

avessero una propria specificità che non poteva essere neanche 

lontanamente equiparata a quella di gruppi di persone (“popolazioni”) 

accomunate semplicemente dal fatto di condividere tratti simili tra loro. 

L’elemento innovativo, veicolato dal suddetto cambiamento terminologico, 

sta dunque nel riconoscimento ufficiale di una coscienza identitaria 

tipicamente ed unicamente indigena.  

Col la Convenzione del 1989 vengono definitivamente abbandonati i 

concetti di protezione ed integrazione che invece erano stati previsti  

nell’articolo 2 della Convenzione 107. Il compito attribuito allo Stato di 

«sviluppare programmi per la protezione delle popolazioni indigene e la 

loro progressiva integrazione nei rispettivi paesi», lasciava il posto a una 

nuova dicitura che introduceva invece la responsabilità governativa di 

«sviluppare, con la partecipazione dei popoli interessati, un’azione 

coordinata e sistematica finalizzata alla tutela dei diritti di questi popoli e 

alla garanzia del rispetto della loro integrità». 

La modifica dell’articolo 2 produce dunque un mutamento culturale 

nell’approccio alla questione indigena; gli indios da oggetti passivi si 

trasformano in attori partecipativi e corresponsabili della tutela dei propri 

diritti. 

Un altro cambiamento - in linea con la variazione concettuale segnata dal 

processo di revisione - è quello che riguarda la seconda parte della 

Convenzione 169, ovvero quella relativa alle “Terre”. 

Mentre la Convenzione 107 ammetteva solamente il diritto di proprietà 

(individuale o collettivo) sulle terre tradizionalmente occupate e affermava 
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l’attuazione di pratiche ereditarie, la Convenzione 169 – invece – ne 

riconosce «l’importanza speciale, per la cultura e per i valori spirituali dei 

popoli interessati […]» (art. 13.1) sancendo inoltre il diritto di 

partecipazione nell’amministrazione e nella tutela delle risorse naturali
24

. 

Il protagonismo dei popoli indigeni è inoltre individuabile nelle  richieste 

che la Convenzione avanza ai governi  riguardo il riconoscimento del diritto 

di associazione e di attività sindacale (art. 20.2d),  l’organizzazione dei 

servizi sanitari a livello comunitario (art. 25.2) e la creazione di proprie 

istituzioni educative con l’ausilio di contributi pubblici (art. 27.3). 

Non vi è dubbio che la  Convenzione 169 abbia mantenuto tutti i princîpi 

essenziali della Convenzione del 1957 (tra questi  la tutela delle lingue, 

delle religioni, delle consuetudini legislative, etc.), tuttavia è opportuno 

sottolineare come essa abbia avuto il merito di introdurre alcuni elementi 

estremamente importanti come il riconoscimento dell’identità e del 

protagonismo dei popoli indigeni. È per tale ragione che la revisione del 

1989 rappresenta una pietra miliare nell’attuale sistema internazionale dei 

diritti indigeni.  

  

                                                             
24 L’articolo 15.2 della Convenzione OIL 169, afferma: «Nel caso in cui lo Stato mantiene la 

proprietà dei minerali o delle risorse del sottosuolo, o i diritti ad altre risorse di cui sono dotate le 

terre, i Governi devono stabilire o mantenere procedure di consultazione dei popoli interessati per 

determinare, prima di intraprendere o d’autorizzare ogni programma di ricerca o di sfruttamento 

delle risorse delle loro terre, se e fino a che punto gli interessi di questi popoli ne sono minacciati. I 

popoli interessati devono, ogni volta in cui ciò sia possibile, partecipare ai vantaggi derivati da tali 

attività e devono ricevere un equo indennizzo per ogni danno che potrebbero subire a causa di 

queste attività». 
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Tabella 4 – Paesi dell’America Latina che hanno ratificato le Convenzioni OIL 

Argentina 107 e 169 

Bolivia 107 e 169 

Brasile 107 e 169 

Colombia 107 e 169 

Costarica 107 e 169 

Cuba 107 

Ecuador 107 e 169 

Guatemala 169 

Honduras 169 

Messico 107 e 169 

Panama 107 

Paraguay 107 e 169 

Perú 107 e 169 

Repubblica Dominicana 107 

El Salvador 107 

Venezuela 169 
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L’anno cruciale nella storia della questione indigena è il 1992. In occasione 

del cinquecentenario colombiano, tutta l’America Latina fu attraversata da 

una serie contromanifestazioni che catturarono l’attenzione di tutto il 

mondo. L’obiettivo era quello di riaccendere i riflettori sulla questione 

indigena interpretando la Conquista come un fenomeno dolorosamente 

subito dalle popolazioni native e dai loro discendenti. Il cinquecentenario ha 

avuto dunque il merito di introdurre nel dibattito internazionale le istanze 

dei nuovi movimenti e soprattutto di far emergere una ritrovata coscienza 

indigena. 

Nel 1992 le Nazioni Unite tennero a Rio de Janeiro la Conferenza Mondiale 

sullo Sviluppo e sul Clima. In tale circostanza la presenza indigena fu 

particolarmente significativa, venne persino istituita una riunione parallela 

denominata “Il Parlamento della Terra”. La partecipazione dei movimenti 

indigeni alla Conferenza inaugurava un nuovo discorso ambientalista 

direttamente interconnesso al concetto di sostenibilità. Veniva soprattutto 

paventato il pericolo della sopravvivenza delle comunità indigene 

minacciate dall’alterazione delle risorse naturali e dallo sfruttamento 

intensivo della natura. La salvaguardia dell’ambiente dunque diventava 

allora la condizione necessaria per la protezione delle popolazioni indigene. 

La tradizionale relazione tra l’uomo e la Pacha Mama
25

, tipica della cultura 

indigena, veniva reinterpretata in termini di sostenibilità diventando così 

centrale per il discorso ambientalista moderno. 

Nel 1993 il WGIP approvò un progetto di Dichiarazione dei Popoli Indigeni 

che venne ratificato l’anno successivo dalla Sottocommissione per la 

Prevenzione della Discriminazione e la Protezione delle Minoranze. 

                                                             
25 Madre Terra. 
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L’ONU dichiarò il 1993 “Anno internazionale delle popolazioni indigene”
26

 

e il periodo 1995-2004 “Decennio internazionale delle popolazioni 

indigene”. 

È in tale scenario che, nel 2000, l’ESOCOC creò il Forum Permanente per 

le Questioni Indigene. Questo aveva il compito di esaminare le questioni 

indigene in relazione allo sviluppo economico e sociale, alla cultura, 

all’educazione, all’ambiente, ai diritti umani e alla salute. 

L’anno successivo la Commissione per i diritti umani dell’ONU costituì, 

come organo specifico, il Relatore sui Diritti Umani e le Libertà 

Fondamentali dei Popoli Indigeni
27

. Ruolo di tale organo era quello di 

monitorare la situazione dei diritti umani e delle libertà dei popoli indigeni 

visitando i paesi latinoamericani e inviando raccomandazioni ai governi in 

seguito ad eventuali denunce di violazione. 

Nel 2006, dopo quasi trent’anni di ricerche e di  lavori,  il Consiglio per i 

Diritti Umani dell’ONU ha adottato la Dichiarazione sui Diritti dei Popoli 

Indigeni. Il 13 Settembre 2007 la Dichiarazione è stata approvata 

dall’Assemblea Generale con 143 voti a favore, 11 astenuti e 4 contrari
28

. 

Nel preambolo della Dichiarazione vengono riconosciuti ai popoli indigeni: 

il diritto all’eguaglianza
29

 e alla differenza
30

; il diritto alla non 

                                                             
26 Il Rapporto Cobo aveva proposto che questo coincidesse con il cinquecentenario. 

27 Tale ruolo fu assegnato al messicano Rodolfo Stavenhagen, il quale lo ricoprì dal 2001 al 2007. 

28 Si espressero in maniera negativa: Stati Uniti, Canada, Australia e Nuova Zelanda.  

29 Dal preambolo della Dichiarazione delle Nazioni Unite sui Diritti dei Popoli Indigeni: «[…]i 

popoli indigeni sono pari a tutti gli altri popoli […]». 

30 «[…] riconoscendo parimenti il diritto di tutti i popoli a essere diversi, a considerarsi diversi e 

ad essere rispettati in quanto tali.». 
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discriminazione
31

; il diritto all’autodeterminazione
32

; il diritto 

all’autorganizzazione
33

; il diritto allo sviluppo e ai diritti collettivi
34

. 

L’Assemblea Generale, nell’approvare la Dichiarazione, ha inoltre  ribadito 

l’importanza del rispetto delle «strutture politiche, economiche e sociali» 

tipiche della cultura indigena e della tutela delle  «tradizioni spirituali, 

storie e filosofie e in particolare […] [di] terre, territori e risorse.». 

La Dichiarazione, inoltre, afferma che: «il rispetto dei saperi, delle culture e 

delle pratiche tradizionali indigene contribuisce allo sviluppo equo e 

sostenibile e alla corretta gestione dell’ambiente». 

Il documento delle Nazioni Unite vuole, oltretutto, incoraggiare gli Stati «a 

rispettare ed a ottemperare realmente a tutti i loro obblighi nei confronti dei 

popoli indigeni secondo gli strumenti internazionali, in particolare ad 

obblighi relativi ai diritti umani, in accordo e in cooperazione con i popoli 

interessati». 

Appare evidente come la Dichiarazione del 2007 riprenda molti dei princîpi 

sanciti dalla Convenzione 169 dell’OIL. 

                                                             
31«[…] tutte le dottrine, le politiche e le pratiche che invocano o propugnano la superiorità di 

popoli o individui sulla base della nazionalità o delle differenze razziali, religiose o culturali sono 

razziste, scientificamente false, prive di valore giuridico, moralmente condannabili e socialmente 

ingiuste[…] i popoli indigeni, nell’esercizio dei propri diritti, devono essere al riparo da qualsiasi 

forma di discriminazione.». 

32 «[…]nulla di quanto è contenuto in questa Dichiarazione potrà essere usato per negare a un 

popolo, quale che sia, il suo diritto all’autodeterminazione, esercitato in conformità col diritto 

internazionale». 

33 «Felicitandosi del fatto che i popoli indigeni si organizzino per migliorare la loro condizione 

politica, economica, sociale e culturale […]». 

34 «[…] i popoli indigeni posseggono dei diritti collettivi che sono indispensabili alla loro 

esistenza, al loro benessere e al loro sviluppo integrale come popoli». 
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Nonostante la Dichiarazione non rappresenti uno strumento vincolante ai 

sensi del diritto internazionale,  la sua importanza risiede nel fatto che si 

tratta di un testo dal valore altamente simbolico per il regime mondiale di 

protezione dei diritti indigeni. Essa rappresenta il tentativo, operato dalle 

Nazioni Unite, di creare un modello standard per il trattamento dei diritti 

indigeni e  come tale ha certamente avuto importanti effetti sulle modifiche 

legislative e costituzionali messe in atto negli ultimi anni dai paesi 

latinoamericani. 

 

2.4 Movimenti e poteri indigeni in America Latina. 

 

Nel corso degli ultimi anni i movimenti indigeni latinoamericani hanno 

raggiunto dei traguardi molto significativi. Il retaggio coloniale, che vedeva 

gli indios come esseri irrazionali da sottomettere, ha lasciato il posto a 

un’immagine dell’indigeno consapevole della propria identità e 

protagonista diretto della rivendicazione dei propri diritti. È per tale ragione 

che la sfida di ottenere una democrazia pluralista e uno sviluppo economico 

inclusivo ha caratterizzato la storia dei movimenti indigeni e di 

conseguenza anche quella dell’America Latina. 

Recentemente le organizzazioni indigene non solo hanno assunto visibilità e 

notorietà, ma sono state soprattutto capaci di elaborare strategie e azioni che 

le hanno portate a ricoprire un ruolo politico inedito all’interno degli stati 

latinoamericani. 
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Soprattutto nell’area andina, i movimenti indigeni hanno avuto un ruolo 

politico molto influente e hanno spesso contribuito alla caduta o alla 

permanenza degli esecutivi. In molti casi queste stesse organizzazioni si 

sono successivamente trasformate in partiti politici e ricoprendo anche 

responsabilità di governo. 

L’emancipazione politica degli indigeni è stata caratterizzata da diverse 

fasi. Superato il periodo di crisi vissuto nel secondo dopoguerra, sul finire 

degli anni ‘60 vennero costituiti diversi movimenti accomunati dal 

desiderio di voler associare le attività sindacali alle rivendicazioni di tipo 

etnico. Nasceva così un nuovo protagonismo indigeno finalmente libero dal 

peso dell’ideologia comunista. Le teorie marxiste, che si erano diffuse in 

America Latina durante la Guerra Fredda, avevano infatti assopito la 

componente etnica dei popoli nativi favorendo la diffusione dell’idea che 

solo una lotta di tipo contadina avrebbe potuto rendere liberi gli indios. 

Nei primi anni ’70 la situazione cominciò dunque a cambiare; in tal senso, 

fu determinante l’arrivo in America Latina delle istanze provenienti da tutti 

quei movimenti che, in quel determinato periodo storico, praticavano e 

difendevano il valore della diversità (movimenti femministi, ecologisti, 

etc.). Fu proprio negli anni ’70 che un gruppo di giovani aymara costituì a 

La Paz il movimento katarista. Obiettivo degli indigeni boliviani era quello 

di associare la lotta di classe alle rivendicazioni sull’identità etnica. Il 

movimento katarista ebbe il merito di mettere in crisi, all’interno della 

Confederazione dei Lavoratori Contadini della Bolivia, quel sistema 

riduttivo che considerava i lavoratori ora solo come contadini, ora solo 

come indigeni. Un’altra esperienza significativa è quella ecuadoriana. Già a 

partire dagli anni ‘60 gli indigeni cominciarono a creare i primi gruppi 
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organizzati ottenendo, in seguito alle prime sollevazioni, il recupero di 

alcune terre comunitarie espropriate dai latifondisti. 

Intanto, in risposta all’impossibilità da parte dei popoli indigeni di poter 

accedere all’educazione pubblica, venivano creati dei sistemi educativi 

autoctoni indipendenti. Negli anni ‘70, sotto l’egida del Partito Comunista, 

venne costituita la Federazione Ecuadoriana Indigena (FEI) che però con la 

crisi del marxismo perse ben presto la sua egemonia. Nel 1972, dopo un 

lavoro preparativo durato un decennio, venne costituita la Confederazione 

delle organizzazioni indigene della Sierra (ECUARUNARI). In un primo 

momento ECUARUNARI sposò i temi tipici della lotta di classe come, ad 

esempio, la riforma agraria e la redistribuzione delle terre comunitarie, 

salvo arrivare negli anni ‘80 ad affrontare tematiche etniche. 

Nel 1980 fu fondata nella  regione amazzonica la Confederazione delle 

Nazionalità Indigene dell’Amazzonia Ecuadoriana (CONFENAIE). Nel 

1986 la CONFENAIE, unendosi a ECUARUNARI, darà vita alla 

Confederazione delle Nazionalità Indigene dell’Ecuador (CONAIE). 

La CONAIE riuniva così tutti i gruppi indigeni dell’Ecuador che 

reclamavano le terre, la giustizia e l’uguaglianza sociale. Il suo principale 

merito è stato quello di coniugare le istanze delle popolazioni andine con 

quelle delle popolazioni amazzoniche. Fin da subito la CONAIE individuò 

nei levantamientos
35

 lo strumento di lotta più appropriato per rivendicare i 

diritti indigeni. Fu così che già alla fine degli anni ‘80 si cominciarono a 

progettare le prime manifestazioni che si realizzarono nel 1992. 

                                                             
35 Manifestazioni. 
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È proprio il 1992 l’anno più importante nella storia dei movimenti indigeni. 

Alle “contromanifestazioni dei cinquecento anni”
36

 si aggiunsero alcuni 

riconoscimenti internazionali, come il premio Nobel per la pace alla 

guatemalteca Rigoberta Menchú e la realizzazione della Conferenza sullo 

Sviluppo e su Clima a Rio de Janeiro. Entrambi questi eventi diedero alla 

causa indigena una notevole visibilità.  

Nel 1994 tale visibilità fu accentuata dalla rivolta portata avanti 

dall’Esercito Zapatista di Liberazione Nazionale (EZLN) nello Stato 

messicano del Chiapas. Nonostante la causa scatenante dell’insurrezione 

potesse apparire l’entrata in vigore del Trattato NAFTA
37

, dietro al 

movimento zapatista si celavano motivazioni maggiormente profonde. 

L’EZLN si ribellava infatti a un accordo neoliberista che forniva al mondo 

l’idea di un paese moderno e meticcio che era in netta contrapposizione con 

la realtà rurale e indigena del Messico. La straordinarietà della vicenda del 

Chiapas è dovuta al fatto che, nell’arco di pochissimo tempo, quello che si 

era formato come un gruppo guerrigliero era riuscito a trasformarsi in una 

forza politica che non solo chiedeva il rispetto del modo di essere dei popoli 

indigeni ma pretendeva allo stesso tempo l’autonomia necessaria per poter 

vivere e creare sviluppo. 

Gli accordi
38

, che seguirono alla rivolta, riconoscevano agli indigeni il 

diritto alla libera determinazione e all’autonomia. Ai popoli indigeni veniva 

                                                             
36 Nel 1991 le organizzazioni indigene organizzarono a Quito una riunione continentale per 

stabilire quale atteggiamento assumere di fronte alle celebrazioni del cinquecentenario della 

scoperta di Colombo. Fu in quella occasione che venne deciso di realizzare marce e manifestazioni 

alternative che celebrassero i cinquecento anni di resistenza indigena. 

37 Trattato di libero commercio tra Messico, Canada e Stati Uniti. 

38 1996. Accordi di San Andrés. 
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così consentito di scegliere la propria forma di governo locale e la propria 

organizzazione politica , economica e sociale. Lo Stato Messicano, inoltre 

si impegnava a rispettare l’autonomia del Chiapas e a riconoscere le 

organizzazioni e le forme di rappresentanza indigene.  Gli accordi di San 

Andrés  rappresentarono uno dei momenti di maggiore partecipazione di cui 

si abbia memoria negli anni recenti della storia del Messico. La definizione 

degli accordi  tra il governo federale e l’EZLN fu caratterizzata da una 

lunghissima serie di scontri tra le parti. Il tema che l’EZLN aveva deciso si 

affrontare per primo, all’interno delle trattative per gli accordi di pace, era 

quello relativo ai diritti e alla cultura indigena. Una volta discusso e 

sviluppato tale argomento, l’intenzione dell’Esercito Zapatista era quella di 

continuare la trattativa col governo inaugurando una discussione su altri 

temi  cari alla questione indigena come ad esempio quello della giustizia, 

del benessere sociale, dello sviluppo e della situazione relativa alla 

condizione della donna indigena salvo giungere in conclusione di tale 

processo alle riconciliazione sociale e agli accordi di pace. Tuttavia le cose 

non andarono così; quello che oggi è conosciuto come gli Accordi di San 

Andrés  è il risultato del processo di negoziazione solo del primo tema 

dell’agenda concordata tra le parti; gli altri temi non furono mai discussi per 

volontà governativa. La costruzione degli accordi – conclusasi in seguito a 

molti mesi di lavoro - vide la partecipazione, congiuntamente all’EZLN, 

delle comunità indigene, di consulenti e  ricercatori, di delegazioni del 

governo federale nonché della Commissione Nazionale di Intermediazione 

(CONAI) e della Commissione di Concordia e Pacificazione (COCOPA). 

Un ruolo molto importante fu giocato dai media; questi infatti furono 

testimoni di un processo serio e responsabile e contribuirono alla smentita 

di tutte le calunnie fomentate dagli uffici governativi. Alla conclusione 
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della ribellione gli accordi non si tradussero in riconoscimenti giuridici ma 

rappresentarono un importante passo verso il superamento delle perplessità 

riguardo il modello plurinazionale considerato come la principale minaccia 

all'unità nazionale.  

Il movimento zapatista fu il primo ad esprimere l’intenzione di modificare 

la struttura della società e nonostante fosse inizialmente basato su azioni 

militari ebbe il merito di mobilitare moltissimi giovani. Questi, sfilando coi 

passamontagna, si fecero simbolicamente portatori delle richieste dei “senza 

volto” ovvero di tutte quelle persone a cui veniva negata la partecipazione 

alla vita sociale e istituzionale. 

Dopo anni di levantamientos,  tra il 1997 e il 1998 si svolsero in Ecuador i 

lavori dell’Assemblea Costituente. Questa rappresentò per le organizzazioni 

indigene un’occasione per proporre, sull’esempio di ciò che era accaduto in 

Chiapas, lo Stato plurinazionale. Le richieste tuttavia furono ignorate 

dall’Assemblea ma, in compenso, venne riconosciuto lo Stato multietnico e 

istituzionalizzato il bilinguismo
39

. 

Due anni prima, da una costola della CONAIE era nato il partito 

Pachakutik. La genesi del partito indigeno tuttavia non fu semplice. Per 

tutta la prima metà degli anni novanta la CONAIE fu attraversata da un 

forte dibattito riguardo la possibilità di entrare a far parte dei meccanismi 

statali. Si trattava di abbandonare le manifestazioni e la disobbedienza 

civile per sposare l’obbedienza civile e la partecipazione ai processi 

elettorali. Il Pachakutik si presentò alle elezioni politiche già nel 1996 e 

conquistò 8 deputati su 82. Tra la fine degli anni novanta e l’inizio del 

                                                             
39 Il kichua fu insegnato nelle scuole. 
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nuovo millennio, il braccio politico della CONAIE ricoprirà ruoli 

governativi diventando sempre più protagonista della vita politica 

ecuadoriana. 

Per la nascita del Pachakutik fu determinante l’esempio delle 

organizzazioni indigene boliviane che ben presto si erano trasformate in 

movimenti politici. Ad avere un ruolo fondamentale furono i sindacati e 

nella fattispecie il movimento cocalero all’interno del quale mosse i  primi 

passi l’attuale presidente Evo Morales. Nel 1985, in seguito ad una forte 

recessione, molti lavoratori si trasferirono nella regione Chapare e si 

dedicarono alla coltivazione della coca. Il movimento cocalero, grazie al 

sostegno della Confederazione Sindacale Unica dei Lavoratori Contadini 

della Bolivia (CSUTCB), fondò nel 1995 il partito Assemblea per la 

Sovranità dei Popoli (ASP) che alle elezioni del 1997 ottenne quattro 

deputati (tra cui Evo Morales). Non era la prima volta che in Bolivia che un 

indigeno ricopriva cariche istituzionali; già nel 1993 Víctor Hugo Cárdenas 

era stato eletto vicepresidente. Cárdenas, katarista della prima ora, oltre ad 

aver presieduto il congresso in cui venne istituito la CSUTCB era stato 

anche uno dei primi deputati del Movimento Indio Tupaj Katari (MITKA) e 

tra il 1982 e il 1984 aveva avuto un ruolo fondamentale nella stesura della 

riforma agraria. È a partire da questo contesto che si arriverà nel 2005 al 

trionfo del Movimento per il Socialismo (MAS) e all’elezione di Morales. 

Un tratto comune a tutti i movimenti e ai partiti indigeni è il rifiuto del 

modello neoliberista. È proprio all’interno e in contrapposizione a tale 

modello che i movimenti indigeni si sono diffusi in America Latina. 

L’esempio più calzante è probabilmente quello dell’EZLN che inaugurò la 

rivolta del Chiapas proprio in occasione dell’entrata in vigore del Trattato di 
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Libero Commercio (1
o 

Gennaio 1994). Alcuni recenti esiti elettorali, come 

l’elezione di Correa in Ecuador e quella di Morales in Bolivia, possono 

dunque essere interpretati secondo questa chiave di lettura. Ognuno di 

questi eventi rappresenta infatti il rifiuto del modello neoliberale e 

l’adozione di politiche nazionalistiche orientate al socialismo.   

È tuttavia innegabile che le pratiche neoliberiste siano entrate pienamente 

nel mondo latinoamericano e che loro malgrado abbiano favorito il 

successo delle organizzazioni indigene. L’elemento paradossale risiede nel 

fatto che i movimenti indigeni, formatisi e cresciuti nella critica dello Stato 

desarrollista, hanno trovato spazio solo quando gli Stati liberali sono 

subentrati ai regimi autoritari inaugurando la democratizzazione dei paesi 

latinoamericani. È stato proprio il processo di democratizzazione a rendere 

possibile lo sviluppo degli odierni movimenti e poteri indigeni. Il sistema 

politico liberale, dunque, pur essendo sotto il profilo ideologico 

profondamente lontano dalle istanze e dalle politiche indigene ne ha 

favorito lo sviluppo. Esponenti di partiti come il Pachakutik non avrebbero 

mai potuto ricoprire incarichi senza che i meccanismi elettorali democratici 

fossero Stati prima ripristinati. Questo  non significa che la costituzione 

degli Stati neoliberali sia stata una panacea per i popoli indigeni; spesso le 

logiche di mercato hanno danneggiato profondamente le realtà indigene 

intaccando, per esempio,  il rapporto armonioso che queste vivono con la 

terra e con la natura. Occorre tuttavia riconoscere che il superamento delle 

politiche inclusive di tipo centralista, coinciso con l’avvento del sistema 

liberale, ha contribuito alla ribalta della questione indigena. 
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CAPITOLO TERZO 

Il caso ecuadoriano. 
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All’interno del panorama latinoamericano il movimento indigeno  

ecuadoriano ha avuto un ruolo determinante per il riconoscimento dei diritti 

delle popolazioni autoctone. Le innumerevoli rivendicazioni, condotte fin 

dagli anni ’60, hanno portato  nel 2008 all’approvazione di un testo 

costituzionale che non solo ha messo al proprio centro la questione indigena 

ma che da questa è stato profondamente ispirato. 

Non è dunque un caso che oggigiorno in Ecuador esistano grandissime 

aspettative riguardo il miglioramento delle condizioni di vita delle 

popolazioni indigene. 

 

3.1 Organizzazioni indigene: dai levantamientos alla Costituzione del 

‘98. 

 

Dopo circa un ventennio di sollevazioni e di rivendicazioni, a metà dagli 

anni ’80 il movimento indigeno ecuadoriano cominciò ad essere 

riconosciuto come un soggetto sociale e politico solido, radicato nella 

comunità e noto a livello internazionale. Superata la fase delle richieste 

legate alle riforme agrarie e ripristinata la dimensione etnica tipica della 

questione indigena, in quegli anni cominciarono ad essere portate avanti le 

prime lotte per il riconoscimento dell’Ecuador  quale Stato plurinazionale e 

per la concessione dei diritti di autodeterminazione e di autogoverno. 

Intanto nel 1979 l’Ecuador si era dotato di una nuova Costituzione che, tra i 

principi fondamentali, riconosceva il diritto di voto anche a coloro i quali 

fossero incapaci di leggere e scrivere. L’introduzione di questa norma 
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rappresentò una tappa molto importante per la storia dei diritti delle 

popolazioni indigene in quanto circa la metà dei suoi esponenti era esclusa 

dal voto poiché analfabeta. La transizione democratica del paese passava 

dunque da due fattori fondamentali: il riconoscimento dell’universalità del 

diritto di voto e l’ascesa del movimento indigeno. 

Gli anni ’80 furono anche caratterizzati da una grave crisi economica che 

ebbe il proprio culmine nel 1982, anno della caduta del prezzo del petrolio e 

dell’imposizione delle ricette neoliberali da parte del Fondo Monetario 

Internazionale. Tra il 1984 e il 1988 l’Ecuador fu guidato dal governo 

Cordero che è ricordato come uno dei più violenti e reazionari nella storia 

del paese andino. Intanto nel 1986, dall’unione tra la Confederazione delle 

Nazionalità Indigene dell’Amazzonia Ecuadoriana (CONFENAIE) e la 

Confederazione delle organizzazioni Indigene della Sierra 

(ECUARUNARI) nasceva la CONAIE ovvero la Confederazione delle 

Nazionalità Indigene dell’Ecuador.  

Fu a partire da tale contesto economico, politico e sociale che si giunse agli 

anni ’90. In quel periodo il movimento indigeno cominciò a praticare i 

levantamientos, ovvero una serie di mobilitazioni e cortei permanenti che 

avevano il duplice obiettivo di impedire la distribuzione dei prodotti 

agricoli e di ostruire l’accesso alle vie principali delle città. Una delle 

caratteristiche di questo tipo di sollevazioni era la toma, ovvero 

l’occupazione di uno spazio pubblico al fine di esercitare simbolicamente il 

potere su di esso. 

Dal punto di vista politico la situazione non era particolarmente cambiata 

rispetto agli anni ‘80; successore di León Febres Cordero era stato Rodrigo 

Borja il quale, nonostante appartenesse al partito Izquierda Democratica, 
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continuò le politiche neoliberali avviate dal precedente governo. In risposta 

alle scelte governative le organizzazioni indigene scesero in piazza il 28 

Maggio 1990 inaugurando il levantamiento con la toma della chiesa di 

Santo Domingo a Quito.  

Qualche giorno dopo, il 4 Giugno 1990, la CONAIE convocò uno sciopero 

generale che paralizzò l’intero paese e che è ufficialmente riconosciuto 

come il primo levantamiento nazionale. 

Gli anni ’90 vengono dunque ricordati come il momento storico durante il 

quale le organizzazioni indigene riuscirono ad esprimere al massimo le 

proprie potenzialità diventando portatrici di istanze innovatrici per il paese. 

Un altro tassello fondamentale fu inoltre rappresentato dalle 

contromanifestazioni del 1992 che, a distanza di  due anni dallo sciopero 

generale organizzato dalla CONAIE, sancirono la definitiva affermazione 

del movimento indigeno quale influente soggetto politico. Nonostante il 

forte fermento sociale fomentato dalle organizzazioni indigene, in 

occasione del voto del 1992 fu eletto presidente Sixto Durán Ballén.  

Durán Ballén, americano di nascita e già di sindaco di Quito tra il 1970 e il 

1978, sposò le ricette neoliberali del Washington Counsensus
40

 riducendo i 

costi della spesa sociale e inaugurando una serie di privatizzazioni e 

liberalizzazioni
41

. Tale tentativo di riforma strutturale, che aveva l’obiettivo 

di stabilizzare l’economia e attrarre gli investimenti esteri, si rivelò 

                                                             
40

 Con Washington Consensus si intendono una serie di prescrizioni di carattere economico 

promosse dal Governo Americano, dal Dipartimento del Tesoro, dal FMI e dalla Banca Mondiale  

finalizzate  a costituire un pacchetto standard di riforme per i paesi in via di sviluppo devastati 

dalla crisi economica. Il termine fu coniato nel 1989 dall’economista John Williamson. 

41 Vennero privatizzati i servizi relativi all’elettricità, agli idrocarburi e alle telecomunicazioni e 

inoltre venne liberalizzato il mercato del lavoro. 
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fallimentare e comportò l’inasprimento delle condizioni di vita dell’intera 

popolazione. 

Conclusasi l’esperienza del governo di Durán Ballén, in occasione delle 

elezioni presidenziali del 1996 si verificò un fatto inedito per la storia 

dell’Ecuador. Il partito Unidad Plurinacional Pachakutik – Nuevo País, 

nato nel 1995 come espressione politica della CONAIE, presentò un proprio 

candidato: il non indigeno Freddy Ehlers
42

. 

Sebbene la scelta del candidato si rivelò perdente – Ehlers non superò il 

primo turno – il Pachakutik  ottenne complessivamente buoni risultati 

conquistando 8 deputati e 11 sindaci. Al ballottaggio il movimento indigeno 

appoggiò Abdalá Buracam il quale rappresentava l’alternativa a Jamie 

Nebot, candidato del Partido Social Cristiano. 

La vittoria di Buracam, che divenne presidente anche grazie all’appoggio 

delle organizzazioni indigene, non produsse alcun cambiamento positivo 

nella vita politica dell’Ecuador. Il nuovo presidente non solo proseguì le 

riforme neoliberali avviate da Durán Ballén ma operò inoltre licenziamenti 

di massa e sciolse persino alcuni sindacati. 

Il 5 Febbraio del 1997 i movimenti sociali convocarono uno sciopero 

generale che portò in piazza circa due milioni di ecuadoriani i quali 

chiesero a gran voce le dimissioni del presidente. Due giorni dopo, il 

Congreso Nacional de la República destituì Buracam per incapacità 

mentale
43

. 

                                                             
42 Noto giornalista e produttore televisivo, è l’attuale Ministro del Turismo del Governo Correa. 

43
 Il governo Buracam restò in carica dal 10 Agosto 1996 al 7 Febbraio 1997. 
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La CONAIE si trovò in quel periodo in una situazione alquanto particolare. 

Da un lato era riuscita a respingere le richieste di appoggio giunte da parte 

del governo, ricoprendo un ruolo determinante nella destituzione di 

Buracam, dall’altro però aveva perso i suoi migliori dirigenti che erano  

confluiti nel Pachakutik ed erano stati eletti come deputati nazionali. La 

Confederazione delle Nazionalità Indigene dell’Ecuador  e di conseguenza 

anche il Partito - si trovavano così dinnanzi a una doppia sfida: trovare 

nuove guide all’interno dell’organizzazione e poter partecipare alla tanto 

invocata 19
a 

Assemblea Costituente convocata nel 1997 dal presidente ad 

interim Fabián Alarcón. 

Lo scenario politico entro il quale era stata indetta l’Assemblea Costituente 

non era affatto favorevole al movimento indigeno. Le elezioni per la scelta 

dei costituenti, così come era prevedibile dopo la tragica esperienza del 

governo Buracam, sancirono difatti il trionfo della destra. Nonostante ciò, 

dalle fila del Pachakutik vennero eletti circa il 10% dei costituenti i quali si 

presentarono all’Assemblea Costituente con il vantaggio di aver già 

elaborato congiuntamente alcune proposte per la stesura della nuova 

Costituzione. Prima che i lavori avessero inizio, infatti,  la CONAIE aveva 

promosso una serie di manifestazioni finalizzate al coinvolgimento diretto 

della popolazione. Tra le iniziative più importanti organizzate in quel 

periodo si ricordano: l’ Assemblea Nazionale Costituente Alternativa del 

Popolo, la  Marcia per lo Stato plurinazionale
44

 e i moltissimi mini 

Parlamenti Popolari
45

. In seguito a queste esperienze venne elaborata una 

                                                             
44

 La marcia attraversò tutto il corridoio andino dall’estremo sud all’estremo nord e confluì a 

Quito. 

45 Si trattava di riunioni, che si tenevano in  diversi luoghi del paese, alle quali parteciparono anche 

gli esponenti della comunità non indigena. 
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“Costituzione del Popolo” che fu presentata e discussa dal Pachakutik 

all’interno dell’Assemblea Costituente.  

Nonostante le forti pressioni portate avanti dal movimento indigeno, la 

nuova Costituzione
46

 non istituì lo Stato plurinazionale
47

 ma ebbe il merito 

di introdurre nell’ordinamento giuridico nazionale una lunga sezione
48

 

dedicata ai “diritti collettivi dei popoli indigeni, neri e afroecuadoriani”. 

                                                             
46

 Promulgata il 5 Giugno 1998. 

47
 L’articolo 83 della Costituzione del 1998  afferma: «I popoli indigeni, che si autodefiniscono 

come nazionalità di radici ancestrali, e i popoli neri o afroecuadoriani, fanno parte dello Stato 

ecuadoriano, unico ed indivisibile». 

48 Art. 84 della Costituzione dell’Ecuador del 1998. 
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Tabella 5 – Diritti collettivi dei popoli indigeni, neri e afroecuadoriani. 

Art.84 della Costituzione dell’Ecuador del 1998. 

  

Art.84 – Lo Stato riconoscerà e garantirà alle popolazioni indigene, in 

conformità con questa Costituzione e con la legge, nel rispetto dell’ordine 

pubblico e dei diritti umani, i seguenti diritti collettivi: 

1. Mantenere, sviluppare e fortificare la propria identità e le tradizioni 

spirituali, culturali, linguistiche, sociali, politiche ed economiche. 

2. Conservare la proprietà imprescrittibile delle terre comunitarie, che 

saranno inalienabili, irrinunciabili e indivisibili, salvo facoltà dello 

Stato di dichiarare la loro utilità pubblica. Tali terre saranno esentate 

dal pagamento della tassa di proprietà. 

3. Mantenere il possesso ancestrale delle terre comunitarie e ottenere 

la loro aggiudicazione gratuita, conformemente alla legge. 

4. Partecipare all’uso, all’usufrutto, all’amministrazione e alla 

conservazione delle risorse naturali rinnovabili che si trovano sulle 

proprie terre. 

5. Essere consultati riguardo ai piani e ai programmi di prospezione e 

sfruttamento delle risorse non rinnovabili che si trovano sulle 

proprie terre e che possano influire dal punto di vista ambientale o 

culturale; partecipare ai guadagni che questi progetti comportano, 

per quanto sia possibile e ricevere indennizzi per le ripercussioni 

socio-ambientali che questi possono causare. 

6. Conservare e promuovere le proprie pratiche di mantenimento della 

biodiversità e del proprio ambiente naturale. 
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7. Conservare e sviluppare le proprie forme tradizionali di convivenza 

e  organizzazione sociale, di generazione e esercizio dell’autorità. 

8. Non essere sfollati, come popoli, dalle proprie terre. 

9. Alla proprietà intellettuale collettiva delle proprie conoscenze 

ancestrali; alla loro valorizzazione, uso e sviluppo conformemente 

alla legge. 

10. Mantenere, sviluppare e amministrare il proprio patrimonio storico e 

culturale. 

11. Accedere ad un’educazione di qualità. A partire dal sistema di 

educazione bilingue. 

12. Ai propri sistemi e alle proprie conoscenze e pratiche di medicina 

tradizionale, compreso il diritto alla protezione dei luoghi spirituali 

e sacri, delle piante, degli animali, dei minerali e degli ecosistemi di 

interesse vitale per tale punto di vista. 

13. Formulare priorità riguardo ai piani e ai progetti di sviluppo e di 

miglioramento delle proprie condizioni economiche e sociali; e ad 

un adeguato finanziamento da parte dello Stato. 

14. Partecipare, attraverso dei rappresentanti, agli organismi ufficiali 

che determinano la legge. 

15. Utilizzare simboli ed emblemi che li identifichino.    
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L’importanza della carta costituzionale del 1998 risiede nel fatto che essa 

rappresentava il primo documento statale all’interno del quale i diritti 

indigeni venivano affrontati dettagliatamente ed trattati come collettivi. 

 Il lavoro svolto dall’Assemblea Costituente aveva così anticipato di quasi 

dieci anni i principi che saranno affermati nel 2007 dalla Dichiarazione 

delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni. Appare tuttavia evidente 

come, nella stesura della sezione riguardante i diritti indigeni, i costituenti 

abbiano risentito dell’influenza della Convenzione 169 dell’OIL che, 

proprio nel 1998, venne finalmente ratificata dallo Stato ecuadoriano. 

Un altro elemento particolarmente significativo della Costituzione del 1998 

riguarda il riconoscimento delle lingue indigene quali idiomi ufficiali 

dell’Ecuador. Nell’articolo 1 si poteva leggere infatti che: «quichua, shuar 

e gli altri idiomi ancestrali sono di uso ufficiale per i popoli indigeni, nei 

termini fissati dalla legge.». 

A tal proposito l’articolo 97 contiene il primo frammento in lingua quichua. 

Si tratta del codice incaico «ama quilla, ama llulla, ama shua» ovvero «non 

oziare, non mentire, non rubare»
49

.  

Nonostante la Costituzione del ‘98 non soddisfò  in pieno le istanze 

avanzate dal Pachakutik e dalla CONAIE, non si può non riconoscere che il 

testo costituzionale fosse all’avanguardia per quel determinato periodo e 

che fosse portatore di alcuni concetti che, da quel momento in poi,  saranno 

alla base delle lotte per il riconoscimento dei diritti indigeni. 

  

                                                             
49 L’articolo 97 è molto importante anche perché aggiunge tra i doveri e le responsabilità dei 

cittadini quella di: «sostenere l’unità nella diversità e la relazione interculturale». 
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3.2 Pachakutik al governo. 

 

Nel maggio del 1998, un mese prima che la Costituzione venisse 

promulgata, si tennero nuove elezioni presidenziali. Queste affidarono il 

paese a Jamil Mahuad, leader del partito Democracia Popular. Il 

Pachakutik, che presentò nuovamente la candidatura di Freddy Ehlers, 

ottenne il 14,3% dei consensi. Dopo pochi mesi di presidenza, Mahuad 

avviò una serie di riforme atte ad ostacolare la forte recessione che 

attraversava il paese; vennero tagliati drasticamente i sussidi destinati alle 

famiglie le quali si ritrovarono incapaci di fronteggiare l’aumento dei prezzi 

dell’energia, del gas e del carburante. La risposta popolare fu fortissima, gli 

ecuadoriani tornarono ad occupare le piazze e ottennero il ritiro delle 

misure economiche varate dal governo. La situazione venne inoltre 

complicata da una serie di eventi, tra cui il crollo del prezzo del petrolio e i 

danni provocati dal fenomeno climatico del Niño, che all’inizio del 1999 

condussero l’Ecuador in un profondo baratro economico. 

 La goccia che fece traboccare definitivamente il vaso fu però rappresentata 

dalla crisi del sistema finanziario. Il governo stanziò circa un miliardo di 

dollari per il salvataggio di alcune banche sull’orlo del fallimento senza 

riuscire tuttavia a coprire tutti i buchi nei conti bancari. Alla fine del 1999 

l’inflazione raggiunse tassi elevatissimi; il sucre
50

 venne svalutato del 200% 

facendo sì che il debito estero – contratto in dollari – aumentasse           

freneticamente. Al fine di diminuire il livello dell’inflazione, il 9 Gennaio 

del 2000, Mahuad decise di adottare il dollaro come moneta nazionale 

                                                             
50

Moneta nazionale dell’Ecuador. 
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dell’Ecuador. Le conseguenze di tali scelte furono pesantissime, circa il 

75% della popolazione si ritrovò senza lavoro e in condizioni di grave 

indigenza a causa del deprezzamento dei propri risparmi. In quegli anni 

circa il 20% della popolazione abbandonò il paese migrando in Europa o 

negli Stati Uniti. 

A subire maggiormente la recessione economica furono soprattutto le 

popolazioni indigene, che si ritrovarono a dover abbandonare le comunità 

rurali e a trasferirsi nelle città alla ricerca di condizioni di vita migliori. In 

realtà l’esodo metropolitano portò solo all’aumento della povertà e degli 

episodi di violenza. 

Tra il 2000 e il 2002 si registrano  nella capitale e in tutto il paese 

innumerevoli levantamientos organizzati dalla CONAIE, guidata dal quicha 

amazzonico Antonio Vargas
51

, e dai movimenti sociali. Una delle prime 

mosse della CONAIE fu quella di riattivare i Parlamenti Popolari sorti alla 

vigilia dell’Assemblea Costituente al fine di esercitare pressioni sul 

governo.  

L’11 Gennaio del 2000 il Parlamento Nazionale dei Popoli dell’Ecuador
52

, 

riunito nell’auditorio della Scuola Politecnica Nazionale di Quito, richiese 

la defenestrazione dei tre poteri statali. Cinque giorni più tardi giunsero 

nella capitale migliaia di indigeni per supportare tale richiesta. Il 21 

gennaio, con l’aiuto di un gruppo di giovani militari ribelli guidati dal 

generale Carlos Moncayo e dal colonnello Lucio Guitérrez, gli indigeni 

riuscirono ad entrare al Congresso Nazionale e chiesero la destituzione dei 

                                                             
51

 Antonio Vargas è stato presidente della CONAIE dal 1997 al 2005. 

52 Si trattava di un parlamento alternativo cui partecipavano i delegati dei parlamenti popolari eletti 

nei barrios, nelle città e nelle province. 
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poteri legislativo, giudiziario ed esecutivo, l’annullamento della 

dollarizzazione del paese e la nomina di una Junta de Salvación
53

. Nel 

pomeriggio il generale Carlos Mendoza, capo del Comando Congiunto 

delle Forze Armate, richiese le dimissioni di Mahuad  il quale inizialmente 

si oppose salvo accettare nel momento in cui i militari occuparono il 

Palazzo di Governo. Più tardi la Junta, composta da Vargas, Gutierréz e 

Solórzano
54

, fece ingresso al Palazzo di  Governo seguita da una folla di 

indigeni festanti. Era la prima volta nella storia dell’America Latina che un 

indigeno ricopriva, seppur non da solo, il ruolo di maggior responsabilità 

all’interno di uno Stato. 

All’interno del Palazzo di Governo tuttavia si verificò qualcosa che non era 

stato previsto; le Forze Armate rifiutarono l’insediamento del nuovo 

governo contestando Guitérrez per la sua indisciplina. Fu così che il 

colonnello venne sostituito da Mendoza il quale appena un giorno dopo, 

precisamente all’alba del 22 Gennaio, rinunciò all’incarico spaccando di 

fatto il triumvirato. All’arresto di Gutiérrez seguirono il ripristino 

dell’ordine costituzionale e la nomina di Gustavo Noboa
55

 quale nuovo 

presidente. Nonostante la delusione dei manifestanti fu forte non vi furono 

reazioni violente alla rottura dell’alleanza con i militari. Gli indigeni 

tornarono alle loro terre pieni di amarezza ma senza offrire di sé 

un’immagine di sconfitta. 

Una volta nominato presidente, Noboa mantenne lo stesso stile del governo 

che lo aveva preceduto generando malcontenti tra la popolazione. Vennero 

                                                             
53 Un governo alternativo guidato dai vertici della CONAIE e delle Forze Armate ribelli. 

54 Ex presidente della Corte Suprema. 

55
 Vicepresidente del governo Mahuad. 
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confermate tutte le riforme di stampo neoliberale attuate dal governo 

Mahuad e ben presto venne confermato il dollaro come moneta nazionale. 

Nel settembre del 2000 la CONAIE convocò un levantamiento che mise 

alle strette il governo il quale,  intanto,  si ritrovava a dover risolvere una 

grave crisi interna causata da uno scandalo riguardante delle irregolarità in 

merito alla raccolta firme in favore della realizzazione di un referendum 

sulla dollarizzazione. 

Alcuni mesi dopo, tra il 26 Gennaio e il 7 Febbraio 2001, si tenne quello 

che è considerato il più grande sciopero generale della storia dell’Ecuador. 

A guidare il levantamiento  contro l’aumento del prezzo di gas e benzina 

c’erano ancora una volta Antonio Vargas e la CONAIE. La reazione del 

governo, che voleva evitare un epilogo simile a quello di Mahuad, fu molto 

dura. Il levantamiento fu represso violentemente e molti manifestanti, tra 

cui il presidente della CONAIE, furono arrestati. Nei giorni successivi gli 

scontri,  cui presero parte anche gli studenti e le organizzazioni sociali, non 

si arrestarono. Vennero bloccate le principali vie d’accesso del paese e in 

seguito a dei conflitti con le forze di polizia si registrarono persino 7 morti. 

La partecipazione del Pachakutik fu massima, molti dirigenti locali 

contribuirono al blocco delle strade aderendo personalmente alle 

mobilitazioni. 

Noboa fu costretto a trattare e ad intavolare un dialogo con le 

organizzazioni che avevano preso parte allo sciopero generale. Si giunse a 

un accordo i cui punti salienti riguardavano la riduzione dei prezzi, la 

revisione parziale delle misure economiche e l’erogazione di fondi per le 

piccole e medie imprese. Si trattava dunque di misure per lo più generali, 

non destinate esclusivamente alle popolazioni indigene. 
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Tra la fine degli anni ’90 e i primissimi anni 2000, il movimento indigeno 

ecuadoriano conquistò così fama e credibilità diventando uno dei soggetti 

politici più importanti dell’Ecuador. A preannunciare la ripresa del paese 

dalla lunga crisi economica alla fine del 2002 vennero indette le elezioni 

presidenziali che, grazie al supporto del Pachakutik, segnarono il trionfo di 

Lucio Gutiérrez. La vittoria del colonnello, che aveva preso parte alla 

destituzione di Mahuad, generò entusiasmo all’interno del movimento 

facendo ben sperare nel definitivo riconoscimento dei diritti indigeni. A 

confermare il clima di rinnovata fiducia si aggiunse l’assegnazione di 

quattro importanti ministeri al Pachakutik: Agricoltura, Educazione, Esteri 

e Turismo. Il riconoscimento dello Stato Plurinazionale, l’educazione 

bilingue, la legalizzazione dei territori ancestrali e la distribuzione delle 

terre comunitarie apparivano finalmente obiettivi a portata di mano. 

Nonostante le ottime premesse, l’idillio tra il colonnello e il partito della 

CONAIE si spezzò ben presto. Dopo solo 7 mesi di governo Gutiérrez e 

Pachakutik  si scontrarono su una serie di misure riguardanti l’incremento 

delle ore lavorative, la riduzione dei salari e l’aumento del prezzo del gas. 

In realtà alla base di tale dissidio c’era molto di più; il colonnello, pur di 

ottenere un prestito di duecento milioni di dollari dal parte del FMI, aveva 

inaugurato una serie di riforme di impronta neoliberale che prevedevano 

una maggiore flessibilità del mondo del lavoro, una serie di privatizzazioni 

riguardanti la gestione delle risorse energetiche e pesanti tagli al sistema del 

welfare. Inoltre, fallito il progetto ALCA
56

, Gutiérrez aveva stipulato un 

accordo commerciale bilaterale con gli Stati Uniti senza tener conto del 

parere sfavorevole dei membri del governo appartenenti al  Pachakutik. 

                                                             
56 Área de libre comercio de las Américas. Il progetto, ideato nel 1994, doveva rappresentare 

l’espansione del trattato NAFTA ai paesi latinoamericani fatta eccezione di Cuba.  
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Certificata la definitiva rottura tra il governo e il mondo indigeno, Gutiérrez 

adottò una politica che portò a una profonda spaccatura all’interno della 

CONAIE e del suo partito. Il presidente infatti intraprese una strategia di 

tipo clientelare con alcuni gruppi indigeni amazzonici e incluse all’interno 

della propria squadra alcuni dirigenti in rotta con la Confederazione delle 

Nazionalità Indigene. A testimoniare la vocazione populista del colonnello 

si aggiunse anche la destituzione dei giudici della Corte Suprema di 

Giustizia e una dilagante corruzione. 

A pochi mesi dalla rottura dell’alleanza di governo il clima tornava ad 

essere nuovamente pesante; in seguito ad alcuni attentati nei confronti di 

dirigenti indigeni, studenti e sindacalisti, le Nazioni Unite inviarono un 

contingente per monitorare la situazione. 

La CONAIE che solo alcuni anni prima era riuscita ad ottenere importanti 

risultati - defenestrando Mahuad, costringendo Noboa a trattare e 

aggiudicandosi alcuni ministeri chiave - aveva perso tutta la sua forza e 

credibilità. A protestare contro il colonnello subentrano gli studenti, gli 

intellettuali e l’ex classe media ridotta alla miseria dalle riforme 

governative. Incessanti mobilitazioni attraversano tutto il paese fino al 20 

Aprile 2005, data in cui Gutiérrez fu costretto a dimettersi e ad esiliare in 

Brasile. Dopo esser stata protagonista per tutti gli anni ’90 la CONAIE, 

logorata al suo interno, rimase ai margini delle proteste e incapace di farsi 

portatrice delle richieste delle popolazioni indigene. 
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3.3 Rafael Correa e la Costituzione del 2008 

. 

Nel 2006, dopo il breve governo di Alfredo Palacio
57

, vennero indette 

nuove elezioni presidenziali. Uomo nuovo della campagna elettorale fu il 

quasi sconosciuto Rafael Correa il quale al momento della candidatura si 

presentò autodefinendosi come un «umanista cristiano di sinistra». 

Nato a Guayaquil il 6 Aprile 1963, Correa aveva studiato in  Europa e negli 

Stati Uniti ed era stato professore universitario e ministro dell’Economia 

nel governo Palacio
58

. Tra i pochi non indigeni a conoscere la lingua 

quichua, durante la campagna elettorale visitò alcune zone rurali del paese 

per testimoniare la sua vicinanza alla causa indigena arrivando ad offrire la 

candidatura alla Vicepresidenza a Luís Macas
59

 il quale tuttavia rifiutò. In 

poco meno di un anno Correa costituì l’Alleanza Patria Altiva y Soberana
60

 

(PAÍS) con l’obiettivo di convocare una nuova Assemblea Costituente dopo 

solo 8 anni dalla promulgazione della Costituzione del 1998. Capisaldi del 

progetto di Rafael Correa erano il cambiamento del modello economico e 

delle relazioni internazionali e la creazione di un patto solidale con gli altri 

governi di sinistra dell’America Latina.  

                                                             
57 Vicepresidente del governo Gutiérrez. 

58 Correa si dimise dopo pochi mesi in quanto riscontrò un clima sfavorevole all’attuazione delle 

riforme economiche che aveva studiato per il paese. 

59 Presidente della CONAIE dal 2005. 

60 Patria orgogliosa e sovrana. 
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Al primo turno Correa conquistò il 22,8% del voti aggiudicandosi la 

possibilità di scontrarsi al ballottaggio con Álvaro Noboa
61

. Il Pachakutik, 

dopo aver rifiutato l’appoggio di Correa, decise di presentarsi da solo 

candidando Luís Macas. Ancora una volta la scelta si rivelò sbagliata, l’ex 

presidente della CONAIE raccolse infatti solo il 2% dei consensi. A 

conquistare gli indigeni fu invece Rafael Correa che al secondo turno 

trionfò  col 55,7% dei voti. Il 15 Gennaio del 2007 il nuovo presidente 

dell’Ecuador si insediava nel Palazzo di Governo. 

La vittoria di Correa attestava definitivamente la crisi del movimento 

indigeno il quale, rivelatosi incapace di riconoscere nel nuovo volto della 

sinistra il partner giusto per la difesa dei diritti indigeni, si ritrovava a dover 

riconquistare la fiducia delle popolazioni autoctone. È interpretabile in tal 

senso la nomina del giovane kichwa Marlon Santi quale presidente della 

CONAIE. 

Il primo provvedimento di Correa fu quello di indire un referendum sulla 

Costituente. Alcuni mesi a seguire, dopo che al referendum l’81,7% della 

popolazione si era espresso positivamente, si tennero le elezioni per la 

scelta dei costituenti. All’Alleanza PAÍS andarono 79 posti su 130, un 

numero più che sufficiente per l’approvazione della nuova Costituzione
62

. 

La presenza del movimento indigeno all’interno dell’Assemblea Costituente 

fu notevolmente minore rispetto a quella del 1998; solo 5 costituenti 

appartenevano ufficialmente al Pachakutik mentre un’altra decina, che ne 

                                                             
61 Noto imprenditore, è uno degli uomini più ricchi dell’Ecuador. In occasione delle presidenziali 

del 2006 conquistò al primo turno il 26,8% dei consensi.  

62
 L’approvazione del testo costituzionale avviene con maggioranza assoluta. 
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aveva fatto parte in passato, era adesso confluita all’intero dell’Alleanza 

PAÍS. Tra questi Alberto Acosta che divenne presidente dell’Assemblea. 

I lavori dell’Assemblea Costituente si aprirono a Montecristi il 30 

novembre del 2007. Molte delle misure proposte da Correa trovarono 

l’appoggio del movimento indigeno che tuttavia, scottato dall’esperienza 

Gutiérrez, decise di ricoprire nella fase costituente un ruolo di garanzia e 

controllo. Le politiche che il presidente intendeva adottare riguardo al tema 

dell’ambiente, dell’educazione,  della finanza, delle relazioni interregionali 

e dei rapporti con gli Stati Uniti corrispondevano a molte delle istanze che 

la CONAIE aveva avanzato già a partire dagli anni ’90. Quello che si 

voleva fare era dunque utilizzare la nuova Costituzione come il veicolo che 

consentisse il superamento del modello neoliberale. Fin da subito Correa 

ripudiò le ricette del Washington Consensus e si impegnò per la 

cancellazione del debito con il FMI. Il nuovo presidente si rifiutò inoltre di 

rinnovare la concessione per l’utilizzo della base militare di Manta agli Stati 

Uniti e invitò i rappresentanti della Banca Mondiale a lasciare l’Ecuador. In 

seguito il governo Correa si fece anche promotore della creazione di una 

Banca del Sud capace di dare stabilità alle economie dei paesi sudamericani 

e di finanziare il loro sviluppo socio-economico. Un elemento di contrasto 

sorto all’interno dell’Assemblea fu rappresentato dalla questione legata al 

riconoscimento dello Stato Plurinazionale, obiettivo del movimento 

indigeno sin dai suoi albori. Correa riteneva infatti il concetto di 

plurinazionalità come qualcosa che poteva comportare divisioni all’interno 

del paese mentre per i costituenti del Pachakutik questo era l’unico modello 

organizzativo capace di garantire giustizia e libertà alle popolazioni 
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indigene. Dopo otto mesi
63

 di lavori, caratterizzati da titubanze e scontri ma 

anche dalla partecipazione attiva di centinaia di associazioni e gruppi di 

cittadini che si fecero portatori di migliaia di proposte e di idee, la 

Costituzione venne finalmente approvata. Il 28 settembre 2008, in 

occasione del referendum confermativo, il 65% della popolazione si 

espresse positivamente sull’adozione della nuova Carta Costituzionale. 

 

L’articolo 1 della Costituzione del 2008 declama: «L’Ecuador è uno Stato 

Costituzionale di diritto e giustizia, sociale, democratico, sovrano, 

indipendente, unitario, interculturale, plurinazionale e laico. Si da come 

forma organizzativa la Repubblica e si governa in modo decentralizzato. La 

sovranità ha le sue radici nel popolo, la cui volontà è il fondamento 

dell’autorità, e si esercita attraverso gli organi del potere pubblico e le 

forme di partecipazione diretta previste dalla Costituzione. Le risorse 

naturali non rinnovabili del territorio dello Stato appartengono al suo 

patrimonio inalienabile, irrinunciabile e inviolabile». 

 

3.4 Una nuova organizzazione dello Stato. 

 

Per comprendere al meglio lo spirito della nuova Costituzione dell’Ecuador 

occorre prima di ogni cosa fare una paronimica delle innovazioni di tipo 

strutturale in essa contenuta; si noterà come uno dei tratti comuni a tutto il 

                                                             
63 I lavori dell’Assemblea Costituente si svolsero tra il 30 Novembre del 2007 e il 24 Luglio del 

2008.  
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testo riguardi il decentramento amministrativo e la partecipazione della 

cittadinanza ai processi decisionali. Entrambi questi elementi rappresentano 

una premessa non solo per una maggiore democratizzazione del paese ma 

anche per l’istituzione del modello plurinazionale. 

Una delle principali novità è rappresentata dalla riorganizzazione delle 

mansioni statali e dalla separazione dei poteri in cinque rami. Alle 

tradizionali funzioni dello Stato – legislativa (Assemblea Nazionale), 

esecutiva (Presidente della Repubblica) e giudiziaria (Corte Nazionale di 

Giustizia) - il testo costituzionale affianca la funzione di trasparenza e di 

controllo sociale, rappresentata da 6 organismi specifici
64

, e la funzione 

elettorale, amministrata dal Consiglio Nazionale Elettorale e dal Tribunale 

Contenzioso Elettorale.  

I nuovi poteri statali, che sono regolati dal Titolo IV della Costituzione 

(Partecipazione e Organizzazione del Potere), hanno il dovere di 

promuovere la partecipazione cittadina in merito alla gestione e alla 

supervisione del potere e di garantire il pieno esercizio del diritto di voto. 

In maniera piuttosto sintetica è quindi possibile affermare che la funzione di 

trasparenza e di controllo sociale - così come si evince dall’articolo 204 - 

attribuisce ai cittadini il ruolo di «primo controllore del potere pubblico» 

garantendogli la possibilità di formulare, attraverso degli organi decentrati 

presenti su tutto il territorio nazionale, politiche pubbliche a favore della 

trasparenza, del controllo e del rendiconto e della partecipazione; mentre 

compito della funzione elettorale è quello di garantire ai cittadini 

                                                             
64 Controllore generale dello Stato; Sovraintendenza delle Banche e delle Assicurazioni; 

Sovraintendenza delle Telecomunicazioni; Sovraintendenza delle Aziende; Difensore Civico; 

Consiglio della Partecipazione Cittadina e del Controllo Sociale. 
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«l’esercizio dei diritti politici che saranno espressi con il metodo del 

suffragio […]» (art. 217). 

Il protagonismo e l’autonomia della cittadinanza sono individuabili anche 

nella “Organizzazione Territoriale dello Stato” contenuta nel Titolo V
65

.  

Secondo tali disposizioni, lo Stato ecuadoriano viene organizzato in 

“governi autonomi decentralizzati” costituiti dalle giunte parrocchiali rurali, 

dai consigli municipali, dai consigli metropolitani, dai consigli provinciali e 

dai consigli regionali. 

L’articolo 238 afferma inoltre che «i governi autonomi decentralizzati 

godranno di autonomia politica, amministrativa e finanziaria, e si 

reggeranno sui principi di solidarietà, sussidiarietà, uguaglianza 

interterritoriale, integrazione e partecipazione cittadina». Viene poi 

specificato che «in nessun caso il principio di autonomia consentirà la 

secessione dal territorio nazionale». 

L’articolo 242 aggiunge inoltre che «per motivi di conservazione 

ambientale, etnico - culturale o di popolazione potranno costituirsi regimi 

speciali.» Per tanto saranno riconosciuti come tali anche «le circoscrizioni 

territoriali indigene e multiculturali». 

In quest’ottica di decentramento il ruolo dello Stato è quello di incentivare 

un progressivo percorso di autonomia dei territori al fine di migliorare la 

gestione delle competenze locali. A tal fine, due regioni contigue potranno 

raggrupparsi in una macrocomunità (art. 243) mentre due province potranno 

                                                             
65 Già nel Titolo I, precisamente all’articolo 3,6, viene affermato che è dovere fondamentale dello 

Stato quello di «promuovere lo sviluppo equo e solidale di tutto il territorio, attraverso il 

rafforzamento del processo di autonomia e di decentralizzazione». 
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formare regioni autonome (art. 244). L’iniziativa per la creazione di regioni 

autonome spetterà ai governi provinciali i quali sottoporranno il progetto di 

legge sulla regionalizzazione all’Assemblea Nazionale (art. 245). 

Un altro elemento chiave è quello della rappresentanza; ogni tipologia di 

governo autonomo decentralizzato infatti dovrà eleggere un proprio 

consiglio e un proprio massimo rappresentante
66

. Nel caso dei regimi 

speciali, l’articolo 257 specifica che «nell’ambito dell’organizzazione 

politico-amministrativa potranno costituirsi circoscrizioni territoriali 

indigene […] che eserciteranno le funzioni del governo territoriale 

autonomo corrispondente, e si reggeranno sui princîpi di intercultura, 

plurinazionalità e rispetto dei diritti collettivi»; per tanto «parrocchie, 

cantoni e province costitute prevalentemente da comunità, popoli o 

nazionalità indigene […] potranno adottare un regime di amministrazione 

speciale, in seguito ad una consultazione approvata da almeno due terzi dei 

votanti». 

Le competenze dei governi autonomi decentralizzati sono regolate dal 

Capitolo Quarto del Titolo V. 

Sono di competenza dei governi regionali: la pianificazione dello sviluppo 

regionale in forma coordinata con il livello nazionale, provinciale, 

cantonale e parrocchiale; la gestione dei bacini idrici; la pianificazione e il 

controllo del trasporto regionale; la costruzione e la manutenzione del 

sistema viario regionale; il controllo e la registrazione delle organizzazioni 

sociali regionali; la definizione di politiche di ricerca ed innovazione per lo 

                                                             
66 Governatore per la regione; Prefetto per la Provincia; Sindaco per il Cantone; Sindaco 

Metropolitano per il distretto metropolitano; il rappresentante più votato del consiglio per la giunta 

parrocchiale. 
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sviluppo regionale; la promozione delle attività produttive; la promozione 

della sicurezza alimentare (art. 262).  

Le competenze fondamentali dei governi provinciali riguardano invece: la 

programmazione dello sviluppo provinciale in forma coordinata con la 

pianificazione nazionale, regionale, cantonale e parrocchiale; la 

pianificazione, il mantenimento e la costruzione del sistema viario; la 

gestione ambientale e dei sistemi irrigui a livello provinciale; la promozione 

delle attività produttive ed agro-pastorali (art. 263). 

Principali competenze dei governi municipali sono: la pianificazione dello 

sviluppo cantonale in raccordo con i piani nazionali, regionali, provinciali e 

parrocchiali; il controllo e l’occupazione del suolo del cantone; la 

pianificazione e la costruzione della viabilità urbana; l’erogazione dei 

servizi pubblici (acqua, rifiuti, purificazione ambientale); la creazione o la 

cancellazione delle tasse; la pianificazione e il controllo del trasporto 

pubblico; il mantenimento e la costruzione di attrezzature sanitarie ed 

educative e degli spazi pubblici destinati allo sviluppo sociale, sportivo e 

culturale; la tutela del patrimonio architettonico, culturale e naturale del 

cantone; la gestione di spiagge, rive e letti di fiumi, laghi e lagune; la 

gestione dei servizi di prevenzione, soccorso ed estinzione degli incendi 

(art. 264). 

In merito ai distretti metropolitani, l’articolo 266 stabilisce che questi 

«eserciteranno le competenze che spettano ai governi cantonali e tutte le 

competenze applicabili dei governi provinciali e regionali, senza 

pregiudicare le competenze stabilite dalla legge che regola il sistema 

nazionale delle competenze.». 
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Ruoli dei governi parrocchiali sono: la pianificazione dello sviluppo 

parrocchiale e del corrispondente ordinamento territoriale in coordinamento 

con il governo cantonale e provinciale; la costruzione e la manutenzione 

dell’infrastruttura fisica e degli spazi pubblici della parrocchia; la 

pianificazione e il mantenimento della viabilità parrocchiale; la promozione 

delle attività produttive comunitarie, la tutela della biodiversità e la 

protezione dell’ambiente; la gestione di servizi pubblici decentrati da altri 

livelli di governo; la promozione di forme organizzative cittadine; il 

monitoraggio e il controllo sulla qualità delle opere e dei servizi pubblici 

(art. 266).   

Per quanto concerne le risorse economiche, l’articolo 270 stabilisce che «i 

governi autonomi decentralizzati genereranno le proprie risorse finanziarie 

e parteciperanno alle entrate dello Stato, in conformità ai princîpi di 

sussidiarietà, solidarietà ed equità». Appare dunque evidente come la 

riorganizzazione dei poteri statali, l’organizzazione territoriale dello Stato e 

il regime delle competenze locali rispondano alla volontà del legislatore di 

costruire uno paese a misura d’uomo nel rispetto delle autonomie e 

finalizzato al miglioramento delle condizioni di vita di tutti i cittadini.  
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3.5 I diritti indigeni nel contesto costituzionale ecuadoriano. 

 

 
NOI TUTTE E NOI TUTTI, il popolo sovrano dell’Ecuador 

RICONOSCENDO le nostre radici millenarie, forgiate da donne e uomini 

appartenenti a popoli diversi, 

CELEBRANDO la natura, la Pacha Mama, della quale siamo parte e che è vitale 

per la nostra esistenza, 

INVOCANDO il nome di Dio e riconoscendo le nostre diverse forme di 

religiosità e spiritualità, 

APPELLANDOCI alla saggezza di tutte le culture che ci arricchiscono come 

società, 

COME EREDI delle lotte sociali di liberazione da ogni forma di dominazione e 

colonialismo, e con un impegno profondo verso il presente ed il futuro, 

Decidiamo di costruire 

Una forma nuova di convivenza civile, nella diversità e in armonia con la natura, 

per raggiungere il buon vivere, il “sumak kawsay”; 

Una società che rispetta, in ogni dimensione, la dignità delle persone e delle 

collettività; 

Un paese democratico, impegnato nell’integrazione latinoamericana - sogno di 

Bolívar e Alfaro -, la pace e la solidarietà con tutti i popoli della terra; 

 e Nell’esercizio della nostra sovranità, a Ciudad Alfaro, Montecristi, nella 

Provincia di Manabí, approviamo quanto segue.  

(Preambolo della Costituzione della Repubblica dell’Ecuador, 2008) 
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Il preambolo della Costituzione rappresenta un’efficace sintesi di tutte 

quelle istanze innovatrici, ispirate dalla cosmovisione indigena,  contenute 

all’interno del nuovo contesto costituzionale ecuadoriano. Gli elementi 

maggiormente significativi riguardano alcuni temi di fondamentale 

importanza per il mondo indigeno ovvero il riconoscimento dell’Ecuador 

quale Stato plurinazionale e interculturale, il rispetto e la celebrazione della 

natura, della Pacha Mama, e la costituzione di un nuovo modello sociale ed 

economico incentrato sul buon vivere. 

I concetti illustrati dal preambolo, che introduce i 444 articoli che 

compongono la Costituzione, costituiscono una delle tappe più avanzate 

nella storia del riconoscimento dei diritti indigeni. La Costituzione del 2008 

difatti istituisce la rottura del paradigma monoculturale della tradizione 

bianca e meticcia che aveva caratterizzato i modelli costituzionali 

precedenti. L’elenco dei 15 diritti indigeni contenuti all’interno dell’articolo 

84 della Costituzione del 1998,  seppur molto importante, si connotava 

ancora come una normativa ben limitata e riservata a una minoranza. In 

quel caso si concedevano dei diritti collettivi a delle popolazioni - indigene, 

nere e afroecuadoriane -  appartenenti allo Stato ecuadoriano ma senza 

esserne pienamente parte. Al contrario, ciò che contraddistingue  la 

Costituzione del 2008 è il suo carattere inclusivo testimoniato all’interno 

del preambolo dall’incipit «Noi tutte e noi tutti, il popolo sovrano 

dell’Ecuador […]». 

Ed è  proprio il concetto del  “Noi”, ispirato dalla tradizione democratica 

repubblicana, a costituirne il leitmotiv
67

; il popolo sovrano dell’Ecuador 

                                                             
67  Il preambolo della Costituzione degli Stati Uniti d’America si apre proprio con la dizione «Noi, 

il popolo degli Stati Uniti […]»  
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diviene adesso quello che riconosce le proprie radici «forgiate da donne e 

uomini appartenenti a popoli diversi» e le proprie «diverse forme di 

religiosità e spiritualità», che si appella «alla saggezza di tutte le culture», 

che si percepisce indistintamente come erede «delle lotte sociali di 

liberazione da ogni forma di dominazione e colonialismo» e  che decide di 

impegnarsi per la creazione di «una società che rispetta, in ogni dimensione, 

la dignità delle persone e delle collettività». 

Sono queste le premesse che istituiscono il concetto di Stato «unitario, 

interculturale e plurinazionale» declamato nell’articolo 1 della Costituzione. 

Con la nuova carta costituzionale viene meno la tradizionale concezione di 

Stato Nazione - inteso come unitario e monoculturale - che individuava 

nell’idea di cittadinanza il proprio carattere fondante. Secondo tali dettami, 

l’appartenenza allo Stato non è più dipendente da un singolo fattore ma 

viene concepita su delle basi rinnovate; le tradizioni culturali, sociali e 

giurisdizionali delle nazionalità indigene vengono ora  tutelate e garantite in 

quanto facenti parte di un unico tessuto statale. Si tratta dunque 

dell’applicazione del diritto ad essere uguali nella diversità. 

Il riconoscimento dello Stato ecuadoriano come interculturale e 

plurinazionale rappresenta un grande passo avanti nella 

istituzionalizzazione dei diritti indigeni in quanto contribuisce alla 

risoluzione di atteggiamenti discriminatori nei confronti delle conoscenze e 

dei costumi ancestrali e produce un’uguaglianza formale tra ecuadoriani a 

prescindere dall’appartenenza etnica.  

Aldilà di interpretazioni romantiche e utopiche occorre capire cosa si 

intenda realmente per Stato plurinazionale e per plurinazionalità. Si tratta di 

concetti piuttosto complessi che si prestano a diverse interpretazioni e 
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applicazioni a seconda degli ambiti in cui si ritrovano. Nel caso della 

Costituzione dell’Ecuador non si parla mai direttamente di plurinazionalità, 

il legislatore si concentra piuttosto sul il concetto di Stato interculturale e 

plurinazionale. Ciò significa che compito dello Stato ecuadoriano è quello 

di tutelare e promuovere i  diritti fondamentali delle popolazioni indigene 

senza per questo dover rinunciare alla titolarità su di esse o all’unitarietà 

statale. I tratti distintivi che caratterizzano le nazionalità indigene, quali ad 

esempio una lingua e una cultura propria o la presenza di un proprio sistema 

educativo, vengono così inseriti all’interno di una dimensione plurale 

alimentata e sostenuta attraverso l’attuazione di politiche inclusive. 

L’obiettivo di tale scelta è quello di scardinare quel modello culturale 

omogeneo e autoreferenziale, tipico delle culture occidentali, che aveva 

caratterizzato le precedenti Costituzioni. L’aver istituito lo Stato 

plurinazionale esprime dunque la volontà di intraprendere, a partire dal 

livello nazionale,  percorsi di partecipazione, di rappresentanza e di 

decentramento capaci di coinvolgere tutte le diversità presenti all’interno 

del paese.  

Tale approccio plurale, che era stato auspicato in precedenza sia dalla 

Convenzione 169 dell’OIL sia dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dei 

Popoli Indigeni dell’ONU, è rintracciabile in diversi articoli della 

Costituzione. La differenza principale tra i princîpi costituzionali e quelli 

sanciti  dai documenti emanati dalle organizzazioni internazionali – qualora 

non ratificati o ignorati dai governi – risiede proprio nella loro immediata 

applicazione e nel ruolo di garanzia che viene affidato allo Stato.    

Tra gli elementi più rilevanti contenuti all’interno del Titolo I (Elementi 

costitutivi dello Stato) si riscontra quello relativo alle lingue ufficiali 
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dell’Ecuador; l’articolo 2 difatti riconosce il kichwa e lo shuar come 

«lingue ufficiali di relazione interculturale»  mentre riserva alle altre lingue 

ancestrali l’utilizzo ufficiale «per i popoli indigeni nelle zone dove essi 

vivono e nei termini stabiliti dalla legge». La Costituzione inoltre affida allo 

Stato il ruolo di garante per la tutela e la conservazione di tali lingue 

riconoscendolo come il soggetto a cui spetta anche il compito di «rafforzare 

l’unità nazionale nella diversità» (art. 3.3). 

Altri riferimenti al modello plurinazionale sono individuabili negli articoli 6 

e 7.  Il primo riguarda la nazionalità ecuadoriana intesa come «vincolo 

giuridico e politico delle persone con lo Stato, senza che ciò pregiudichi in 

alcun modo la loro appartenenza  a qualcuna delle nazionalità indigene che 

coesistono nell’Ecuador plurinazionale» mentre il secondo riconosce come 

ecuadoriane «le persone appartenenti a comunità, popoli o nazionalità 

riconosciuti dall’Ecuador con presenza nelle zone di frontiera». 

L’importanza di tali articoli sta nel fatto che essi identificano le nazionalità 

indigene come ecuadoriane a tutti gli effetti. 

Il Titolo II si apre con  i princîpi di applicazione dei diritti. L’articolo 10 

afferma che «le persone, le comunità, i popoli, le nazionalità e le 

collettività, sono titolari e godono dei diritti garantiti dalla Costituzione e 

dagli strumenti internazionali […]» e per tanto l’esercizio dei diritti potrà 

essere promosso ed invocato individualmente o collettivamente. L’articolo 

11 aggiunge che «nessuno potrà essere discriminato per ragioni di etnia, 

[…] identità culturale, […] lingua, […] religione, né per nessuna ragione di 

carattere individuale o collettivo […]». 

All’interno della sezione relativa la comunicazione e l’informazione viene 

inoltre riconosciuto il diritto individuale o collettivo a «una comunicazione 
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libera, interculturale, inclusiva, diversa e partecipativa» (art. 16) che dovrà 

essere promossa dallo Stato (art. 17). 

Il riconoscimento dei sistemi culturali ancestrali è affidato alla quarta 

sezione del Titolo II (artt. 21-25). Questa riconosce il diritto alla 

conservazione della propria identità culturale;  il diritto alla diffusione delle 

proprie espressioni culturali nello spazio pubblico; il diritto a godere dei 

benefici derivanti dai saperi ancestrali. 

Fa riferimento all’educazione interculturale
68

 l’articolo 29 il quale 

riconosce «il diritto delle persone ad apprendere nella propria lingua e nel 

proprio ambito culturale». 

I diritti sopracitati introducono una lunga unità, contenuta nel quarto 

capitolo del Titolo II, denominata “Diritti delle comunità, dei popoli e delle 

nazionalità”. Questa sezione di apre con l’articolo 56 il quale,  a conferma 

del carattere inclusivo della Costituzione,  afferma che «le comunità, i 

popoli e le nazionalità indigene, il popolo afroecuadoriano, il popolo 

montubio e le comuni formano parte dello Stato ecuadoriano, unico ed 

indivisibile». All’interno dell’articolo successivo è invece contenuto un 

elenco, costituto da 21 punti, inerente ai diritti collettivi delle popolazioni 

indigene. Così come accadeva nell’articolo 84 della Costituzione del 1998, 

viene riconosciuta la facoltà di «mantenere, sviluppare e rafforzare 

liberamente la propria identità, il proprio senso di appartenenza, le proprie 

tradizioni ancestrali e le proprie forme di organizzazione sociale» (art. 57.1) 

e affermato il diritto a conservare la proprietà esclusiva delle terre 

                                                             
68

  Articolo 27: «L’educazione sarà […] interculturale, democratica, inclusiva e varia […]». 
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comunitarie
69

 e dei territori ancestrali
70

. Viene inoltre ribadita la possibilità 

di partecipare «all’uso, all’usufrutto, all’amministrazione e alla 

conservazione delle risorse naturali rinnovabili che si trovano nelle proprie 

terre» (art. 57.6) e confermato il principio della previa consultazione (art. 

57.7) in caso di elaborazione da parte dello Stato di  «programmi di ricerca, 

sfruttamento e commercializzazione di risorse non rinnovabili». In tal senso 

un aspetto inedito è rappresentato dall’obbligatorietà della consultazione da 

parte delle autorità competenti. Viene mantenuto anche il diritto a 

«conservare e promuovere le proprie pratiche di tutela […] dell’ambiente 

naturale» (art. 57.8) ma, a differenza di quanto accadeva in passato, viene 

affidato allo Stato
71

 il compito di stabilire ed implementare programmi per 

la conservazione e l’utilizzo sostenibile della biodiversità. Oggetto del 

dodicesimo punto dell’articolo 57 sono le conoscenze collettive, i saperi 

ancestrali, le risorse genetiche che compongono la diversità biologica delle 

comunità indigene e l’agrobiodiversità. A tutti questi elementi – con 

l’inclusione della medicina tradizionale, dei luoghi di culto e di tutto 

l’ecosistema - vengono riconosciuti i diritti di protezione e di tutela nonché 

il divieto di appropriazione da parte di terzi. Il diritto a «partecipare 

attraverso i loro rappresentanti all’attività legislativa degli organismi 

ufficiali» (art. 57.16), di cui si parlava già nel punto 14 dell’articolo 84 

della Costituzione del ‘98, non si limita più ad occupare una sfera generica 

ma viene ora applicato «nella definizione di politiche pubbliche che li 

riguardino, nonché nell’identificazione e nella decisione delle priorità tra i 

                                                             
69 Articolo 57.4. Viene anche confermata l’esenzione  dal pagamento di tasse ed imposte. 

70
 Articolo 57.5. Il seguente articolo conferma l’aggiudicazione gratuita dei territori ancestrali. 

71 Articolo 57.9. La Costituzione prevede che lo Stato operi congiuntamente alle comunità 

indigene.  
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piani e i progetti dello Stato». L’importanza di tale integrazione risiede nel 

fatto che essa testimonia il compiuto riconoscimento del protagonismo 

politico delle popolazioni indigene. 

L’articolo 57  infatti dimostra come la questione indigena sia stata 

introiettata a livello istituzionale diventando parte fondante del processo di 

revisione costituzionale. L’affermazione dei diritti collettivi già riconosciuti 

in passato ma soprattutto l’applicazione di nuovi princîpi costituzionali, 

elaborati alla luce di una rinnovata attenzione nei confronti della 

cosmovisione indigena,  rappresentano dunque il tratto maggiormente 

innovativo dei 21 punti contenuti nell’articolo 57. Tra questi è possibile 

individuare: un esplicito riferimento al ruolo dello Stato nella lotta alla 

discriminazione
72

 avvalorato dal riconoscimento del diritto ad ottenere un 

risarcimento in caso di «razzismo, xenofobia, e altre forme analoghe di 

intolleranza e discriminazione.» (art. 57.3); l’attestazione del diritto a 

«creare, sviluppare, applicare e mettere in pratica il diritto proprio o 

consuetudinario, che non potrà infrangere diritti costituzionali, in 

particolare quelli di donne, bambine, bambini e adolescenti»
73

; 

l’istituzionalizzazione di un supporto statale per il recupero, la protezione 

ed il mantenimento del patrimonio culturale e storico indigeno inteso 

«come parte indivisibile dell’Ecuador»
74

. Altri elementi particolarmente 

                                                             
72 L’articolo 57.2 afferma il diritto a «Non essere oggetto di razzismo e di nessun tipo di 

discriminazione basata sulla propria origine e identità etnica o culturale». 

73  Articolo 57.10. Il diritto a cui l’articolo fa riferimento, non riconosciuto dalla Costituzione del 

’98, era stato teorizzato già dalla Convenzioni 107 dell’OIL.  

74 Articolo 57.13. L’elemento innovativo risiede nel fatto che il patrimonio storico indigeno viene 

ora concepito come parte integrante del tessuto culturale di tutto lo Stato dell’Ecuador. Nella 

Costituzione del ’98 la cultura e la storia indigena venivano concepite come conoscenze 

riconducibili a una sola minoranza. L’articolo 84  difatti affermava esclusivamente il diritto a 
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significativi riguardano il diritto a «costituire e mantenere organizzazioni 

che li rappresentino, nel rispetto del pluralismo e della diversità culturale, 

politica ed organizzativa» (art. 57.15) e quello ad «essere consultati prima 

dell’adozione di una misura legislativa che possa limitare o danneggiare 

[…] il loro diritto collettivo». La causa indigena viene inoltre supportata 

dalla limitazione delle attività militari all’interno dei territori ancestrali (art. 

57.20) e dal diritto a poter accedere a un’informazione e un’istruzione 

plurale e non discriminatoria
75

. Un’altra delle innovazioni più importanti 

riguarda proprio l’educazione (art. 57.14); mentre in passato la legge 

stabiliva soltanto che questa dovesse essere bilingue e di qualità, in seguito 

alla revisione costituzionale è stato possibile specificare che il sistema 

educativo ecuadoriano deve essere concepito nel rispetto della diversità 

culturale e in conformità alle metodologie di apprendimento e di 

insegnamento proprie delle nazionalità indigene. La sezione dedicata ai 

diritti collettivi si conclude con due princîpi che  sanciscono le condizioni 

fondamentali per la costituzione dello Stato plurinazionale. Il primo 

principio riguarda l’autodeterminazione; l’articolo 57.21 a proposito dei 

popoli in isolamento volontario afferma che: «lo Stato adotterà misure per 

garantire le loro vite, far rispettare la loro autodeterminazione e la loro 

volontà di rimanere in isolamento, e tutelare l’osservanza dei loro diritti. La 

violazione di tali diritti costituirà reato di etnocidio, che sarà previsto e 

punito dalla legge». Si tratta dunque di una fortissima presa di posizione da 

parte dello Stato che, oltre a farsi garante e promotore dei diritti collettivi, 

                                                                                                                                                                       
«mantenere, sviluppare e amministrare il proprio patrimonio storico e culturale» senza fare 

riferimento al suo valore universale.    

75 Articolo 57.21 afferma «che la dignità e la diversità delle proprie culture, tradizioni, storie ed 

aspirazioni si riflettano nell’educazione pubblica e nei mezzi comunicazione […]» 
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decide di creare strumenti legislativi finalizzati alla protezione e al rispetto 

dell’autodeterminazione dei popoli indigeni. Il secondo elemento, stabilito 

dall’articolo 60, riguarda il principio di autorganizzazione dei popoli 

indigeni ai quali viene data la possibilità di «costituire circoscrizioni 

territoriali per la preservazione della propria cultura». 

Così come anticipato proprio dalla sezione dedicata ai diritti collettivi, una 

delle innovazioni più rilevanti del testo costituzionale è istituita dal 

riconoscimento del diritto consuetudinario. L’articolo 171, contenuto 

all’interno del quarto capitolo del Titolo IV (Giustizia Indigena), stabilisce 

che «le autorità delle comunità, dei popoli e delle nazionalità indigene 

potranno esercitare funzioni giudiziarie basate sulle proprie tradizioni 

ancestrali e sul proprio diritto, entro il loro ambito territoriale, garantendo 

facoltà di partecipazione e decisione alle donne. Le autorità applicheranno 

norme e procedimenti propri per la soluzione dei conflitti interni, che non 

siano contrari alla Costituzione e ai diritti umani riconosciuti dagli 

strumenti internazionali.». L’articolo afferma inoltre che «lo Stato garantirà 

che le decisioni della giurisdizione indigena siano rispettate e riconosciute 

dalle autorità pubbliche […]» e che «la legge stabilirà i meccanismi di 

coordinamento e cooperazione tra la giurisdizione indigena e la 

giurisdizione ordinaria». Tale riconoscimento è avvalorato anche 

dall’articolo 189, il quale in merito alle disposizioni del giudice di pace, 

riguardo contenziosi individuali, comunitari o di quartiere, stabilisce che 

queste mai potranno prevalere sulla giustizia indigena. 

All’interno del testo costituzionale è inoltre possibile ritrovare una serie di 

norme che, pur non facendo esplicito riferimento alle nazionalità indigene, 

sono riconducibili al nuovo assetto interculturale e plurinazionale dello 
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Stato. Prerogativa della nuova Costituzione dell’Ecuador è infatti quella di 

istituire uno Stato di Diritto basato sui i diritti collettivi e sui i diritti 

ambientali. Ed è proprio nella sezione dedicata al Buen Vivir che è possibile 

ritrovare norme e disposizioni che, essendo state profondamente influenzate 

dalla cosmovisione dei popoli ancestrali,  costituiscono una parte 

fondamentale del diritto indigeno. 

 

3.6 I diritti della Natura e il Sumak Kawsay. 

 

Obiettivo primario e trasversale della Costituzione ecuadoriana è quello di 

costruire «una nuova forma di convivenza civile, nella diversità e in 

armonia con la natura, per raggiungere il buon vivere, il sumak kawsay». 

Tale affermazione ha una valenza molto importante in quanto, oltre a 

rappresentare una dichiarazione di intenti molto evocativa e affascinante,   

costituisce una delle migliori sintesi del senso profondo che attraversa il 

nuovo testo costituzionale.  Per comprenderne meglio la rilevanza occorre 

però soffermarsi sul concetto di Sumak Kawsay e sulla sua genesi. 

Così come si evince dal preambolo, la nozione di Sumak Kawsay viene 

introdotta in rapporto all’idea di Buen Vivir; bisogna riconoscere tuttavia 

che questa correlazione può  risultare riduttiva per un lettore non indigeno 

in quanto l’espressione “buon vivere”, subentrata parzialmente anche nel 

pensiero occidentale in riferimento alle tematiche ambientali e allo sviluppo 

sostenibile, non riesce a descrivere pienamente il significato profondo di un 

concetto così intimamente legato alla cosmovisione indigena. 



118 
 

L’espressione Sumak Kawsay proviene dai nativi quechua della Bolivia e, 

come afferma Simbaña Floresmilo
76

in un articolo intitolato “Le sfide del 

Sumak Kawsay”
77

,  fa riferimento al conseguimento «di una vita piena, di 

un vissuto armonico, che include la dimensione sociale, economica, 

culturale, ambientale, cognitiva, politica come un tutto interrelato e 

interdipendente, in cui ciascuno dei suoi elementi ha un nesso con gli altri». 

Quello del Sumak Kawsay è quindi un modello culturale che va aldilà di 

ogni possibile percezione occidentale in quanto è nato e si è sviluppato 

all’interno di un contesto storico e sociale - il periodo precolombiano - 

profondamente diverso da quello attuale.  A fare la differenza sono dunque i 

riferimenti cognitivi; se il mondo occidentale si regge su una logica 

antropocentrica che fa della natura un oggetto da sottomettere e sfruttare, al 

contrario la visione indigena si fonda sul rispetto della Pachamama, ossia 

della madre di tutto ciò che esiste. Nella concezione indigena l’idea di 

Pachamama tuttavia non fa riferimento esclusivamente alla Madre Terra 

ma costituisce «il tempo e lo spazio nel quale, per il quale e dove si 

sviluppano le vite»
78

.  Ed è proprio a partire da questo modo di concepire la 

vita che le popolazioni indigene hanno sviluppato la necessità di costituire 

un rapporto armonioso con la natura e con gli esseri umani. L’introduzione 

del tema del Sumak Kawsay all’interno della Costituzione ha dunque avuto 

dunque per loro una doppia valenza. Da un lato ha rappresentato la 

conclusione del processo di decolonizzazione mentale, cosa che ha 

                                                             
76 Leader ed intellettuale indigeno. 

77 Articolo apparso sul quotidiano ecuadoriano El Telégrafo il 14 Agosto 2008. 

78 Patricio Banalcázar Alarcón, Il Buen Vivir – Sumak Kawsay – La costruzione di un paradigma         

per una diversa umanità (Ecuador), in R.Martufi, L.Vasapollo (a.c), Futuro Indigeno, Jaca Book, 

Milano, 2009, p.327.  
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permesso di svincolarsi dal modello occidentale, dall’altro ha determinato 

la definitiva affermazione del pensiero indigeno facendo sì che questo si 

traducesse concretamente in una nuova organizzazione politica, economica 

e statale e nell’istituzione  di nuovi diritti. 

Nel contesto costituzionale ecuadoriano il concetto di Buen Vivir è 

individuabile in numerosi articoli. L’articolo 3.5, contenuto nel primo 

capitolo del Titolo I,  pone tra i doveri  fondamentali dello Stato quello di 

«pianificare lo sviluppo nazionale, sradicare la povertà, promuovere lo 

sviluppo sostenibile e l’equa distribuzione delle risorse e della ricchezza, 

per l’accesso al buon vivere». La novità più considerevole è tuttavia quella 

che riguarda quanto previsto dall’articolo 10 (Titolo II, Capitolo primo, 

“Princîpi di applicazione dei diritti”); questo attribuisce alla natura la 

titolarità dei diritti costituzionali - al pari di persone, comunità, popoli, 

nazionalità e collettività - e la riconosce come soggetto giuridico. La 

Costituzione dell’Ecuador rappresenta così il primo caso di testo 

costituzionale all’interno del quale la natura viene contrassegnata non più 

come un oggetto ma come un soggetto di diritto. 

Sempre all’interno del Titolo II è possibile trovare un capitolo
79

, 

denominato “Diritti del buon vivere”, nel quale vengono affrontate tutte 

quelle tematiche che costituiscono la base fondante del Sumak Kawsay. Tra 

i diritti più importanti sanciti da questa parte della Costituzione si trovano: 

il diritto umano all’acqua «fondamentale ed irrinunciabile»
80

; il diritto 

all’accesso sicuro e permanente agli alimenti sani (art. 13); il diritto della 

                                                             
79 Capitolo secondo. Comprende gli articoli 12-34. 

80 Articolo 12. Afferma anche che «l’acqua  costituisce un patrimonio nazionale strategico di uso 

pubblico, inalienabile, imperscrittibile, irrinunciabile ed essenziale per la vita». 
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popolazione a vivere in un ambiente sano, ecologicamente equilibrato e 

sostenibile (art. 14); il diritto a poter usufruire di una comunicazione libera, 

interculturale ed inclusiva (art. 16); il diritto a mantenere la propria identità 

culturale e a decidere in merito alla propria appartenenza a una o più 

comunità culturali (art. 21); il diritto allo sviluppo della propria capacità 

creativa (art. 22), alla diffusione delle proprie espressioni culturali (art. 23), 

al divertimento e allo sport (art. 24). 

Altra questione relativa ai diritti del Buen Vivir è quella dell’educazione. 

L’articolo 26 la descrive come «un diritto delle persone in tutto l’arco della 

loro vita e un dovere ineludibile ed irrinunciabile dello Stato» e la riconosce 

come veicolo e garanzia di uguaglianza, inclusione sociale e condizione 

indispensabile per il buon vivere. L’articolo 27 ne delinea invece le 

peculiarità sostenendo che questa dovrà essere incentrata sull’essere umano 

del quale dovrà garantire lo sviluppo olistico «nel rispetto dei diritti umani, 

della sostenibilità ambientale e della democrazia». L’educazione dovrà 

inoltre essere «partecipativa, obbligatoria, interculturale, democratica, 

inclusiva e varia, umana e di qualità» e avrà il compito di promuovere 

l’uguaglianza di genere, la giustizia, la pace, la solidarietà, l’arte, lo sport e 

l’iniziativa individuale e comunitaria. L’articolo 27 si conclude ribadendone 

l’importanza e definendola come «indispensabile per la conoscenza, per 

l’esercizio dei diritti e per la costruzione di un paese sovrano» e di vitale 

importanza per lo sviluppo nazionale. L’articolo 28 determina il carattere 

pubblico dell’educazione che dovrà essere svincolata da ogni tipo di 

interesse privato o corporativo e accessibile a tutti senza alcuna forma di 

discriminazione. Viene aggiunto inoltre che «è diritto di ogni persona e di 

ogni comunità l’interazione tra culture e la partecipazione in una società che 

apprende»; compito dello Stato sarà quello di promuovere la reciprocità e 
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favorire «il dialogo interculturale nelle sue molteplici dimensioni». In 

merito alla scolarizzazione viene stabilito che l’istruzione pubblica - 

obbligatoria e gratuita fino al terzo livello di istruzione superiore - dovrà 

essere universale e laica. Nello stesso articolo è prevista tuttavia anche la 

possibilità di ricevere l’istruzione in forma secolarizzata. L’articolo 29, che 

chiude la sezione dedicata a educazione e scolarizzazione, afferma che «lo 

Stato garantirà la libertà di insegnamento […] e la libertà delle persone di 

apprendere nella propria lingua e nel proprio ambito culturale». Con lo 

stesso articolo viene concessa inoltre ai genitori o ai legali rappresentanti 

dei minori  la possibilità di scegliere «un’educazione conforme ai propri 

princîpi, credenze e opinioni pedagogiche». 

Oggetto degli articoli 30 e 31 sono habitat e abitazione. In tal merito la 

Costituzione stabilisce che tutte le persone hanno diritto ad un habitat sicuro 

e salubre ed a un’abitazione dignitosa a prescindere dalla propria situazione 

economica e sociale. Le città e gli spazi pubblici potranno essere utilizzati 

da tutti in piena libertà e secondo princîpi di sostenibilità, giustizia sociale 

ed equilibrio tra ambito urbano e rurale. 

I diritti della salute sono tutelati dall’articolo 32; questo affida allo Stato il 

compito di garantirne l’applicazione congiuntamente all’esercizio di tutti gli 

altri diritti – acqua, alimentazione, educazione, lavoro, sicurezza sociale - 

che stanno alla base del Buen Vivir. Il diritto alla salute sarà inoltre 

supportato attraverso politiche economiche, sociali, culturali ed educative 

che dovranno essere accessibili in maniera permanente a tutti. L’articolo 32 

prevede anche servizi di assistenza sanitaria finalizzata alla salute sessuale e 

riproduttiva. Viene infine stabilito che l’erogazione di tutti servizi sanitari 

dovrà caratterizzarsi per equità, universalità, qualità ed interculturalità.  
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L’ultima sezione dei diritti del buon vivere è inerente al lavoro e alla 

sicurezza sociale. L’articolo 33 definisce il lavoro come «un diritto e un 

dovere sociale» che sta alla base della realizzazione della persona e 

dell’economia nazionale. Lo Stato dovrà garantire ai lavoratori il pieno 

rispetto della loro dignità, una retribuzione giusta e la possibilità di 

esercitare la propria professione in un ambiente salubre. Per quanto riguarda 

il diritto alla sicurezza sociale, regolato dall’articolo 34, è previsto che 

questo dovrà reggersi sui princîpi di obbligatorietà, universalità, efficienza, 

sussidiarietà e che dovrà essere applicato anche a tutte quelle persone che 

sono disoccupate o che svolgono un lavoro autonomo, un lavoro domestico 

non remunerato o un’attività di sussistenza nei campi. 

Così come preannunciato dall’articolo 10, la natura in qualità di  soggetto 

giuridico diventa titolare di una serie di diritti denominati per l’appunto 

“Diritti della Natura” (Titolo II, Capitolo settimo). L’articolo 71, a 

conferma di quanto affermato finora, riconosce alla Pachamama il diritto ad 

essere rispettata integralmente e garantisce ad ogni persona, comunità, 

popolo o nazionalità la facoltà di pretendere dall’autorità pubblica 

l’osservanza di tali princîpi. Sarà dovere dello Stato quello di incentivarne 

la protezione e di promuovere il rispetto di tutti gli elementi che 

compongono l’ecosistema. L’articolo 72 stabilisce inoltre che la natura ha 

diritto ad interventi di riparazione nel caso in cui venga danneggiata da 

pratiche di sfruttamento di risorse non rinnovabili; a  tal fine viene 

assegnato allo Stato il compito di adottare misure precauzionali e restrittive 

per tutte quelle attività che possano condurre all’estinzione di specie, 

all’alterazione di cicli naturali o alla distruzione di ecosistemi (art. 73). 

L’articolo 74 stabilisce infine che «le persone, le comunità, i popoli e le 
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nazionalità avranno diritto a godere dell’ambiente e delle ricchezze naturali 

che rendono possibile il buon vivere».   

In analogia con la traccia delineata dai capitoli riguardanti i diritti del Buen 

Vivir e i diritti della Natura,  l’articolo 83 presenta l’elenco dei doveri di 

tutte le ecuadoriane e gli ecuadoriani. Tra i punti che risentono 

maggiormente della nuova filosofia costituzionale si trovano: il dovere di 

difendere l’integrità territoriale dell’Ecuador e le sue risorse naturali (art. 

83.3); il dovere di rispettare i diritti della natura, preservare un ambiente 

sano e utilizzare le risorse naturali in modo sostenibile (art. 83.6); il dovere 

di promuovere il bene comune e anteporre l’interesse generale all’interesse 

particolare, in conformità con il buon vivere (art. 83.7); il dovere di 

promuovere l’unità e l’uguaglianza nella diversità (art. 83.10). Tutti i 

cittadini dell’Ecuador sono inoltre obbligati a preservare il patrimonio 

naturale e culturale del paese (art. 83.13) e a rispettare e riconoscere le 

differenza etniche, nazionali, sociali, generazionali, di genere e di 

orientamento sessuale (art. 83.14). L’articolo 83 infine aggiunge che «nella 

nuova Costituzione si stabilisce che tutte le leggi, le istituzioni e i servizi 

abbiano come finalità principale il rispetto dei diritti». 

Altro asse portante del concetto di Buen Vivir è quello che riguarda la 

costruzione di un nuovo modello economico. Secondo tale prospettiva 

l’economia rappresenta lo strumento capace di soddisfare le necessità 

materiali e spirituali degli esseri umani e per tanto è indispensabile che ogni 

sua attività venga posta al servizio della felicità e della qualità della vita. È 

evidente che tale concezione richiede l’affermazione di un mercato solidale 

in cui ogni azione economica sia caratterizzata dalla distribuzione 

egualitaria delle risorse e dall’istituzione di un rapporto armonioso con la 
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natura. Sul versante economico dunque la Costituzione dell’Ecuador si 

esprime in funzione anticapitalistica e mette in atto una riorganizzazione del 

modello dirigista fortemente influenzata dalle istanze provenienti dal 

concetto di Sumak Kawsay. 

A risentire di questo ideale economico-solidale – e di tutto ciò che 

comporta – è certamente il Titolo VI della Costituzione (Regime di 

Sviluppo). L’articolo 275 definisce il regime di sviluppo come «l’insieme 

organizzato, sostenibile e dinamico dei sistemi economici, politici, socio-

culturali e ambientali che garantiscono la realizzazione del buon vivere, del 

sumak kawsay». Viene inoltre attribuito allo Stato il compito di pianificare 

lo sviluppo del paese in modo da favorire l’equità sociale e territoriale e 

promuovere la partecipazione e il decentramento. Secondo quanto 

affermato dall’articolo 275, il regime di sviluppo non deve riguardare 

solamente le dinamiche economiche del paese ma deve bensì coinvolgere il 

benessere e la tutela dei cittadini ad ogni livello. Tale concezione viene 

confermata dall’elenco degli obiettivi  del regime di sviluppo contenuto 

nell’articolo 276. Tra questi è possibile ritrovare: il miglioramento della 

qualità della vita; la creazione di un sistema economico «giusto, 

democratico, produttivo, solidale e sostenibile basato sulla distribuzione 

egualitaria dei benefici di sviluppo e dei mezzi di produzione»; 

l’incremento della partecipazione e del controllo sociale, il riconoscimento 

delle diverse identità e la loro equa rappresentazione nel sistema di gestione 

del potere pubblico; il mantenimento della natura e l’accesso equo 

all’acqua, all’aria e al suolo e ai benefici delle risorse naturali; il 

mantenimento della pace e alla democrazia attraverso l’integrazione 

latinoamericana; la promozione delle diversità e il recupero di tutto il 

patrimonio culturale. Al fine di realizzare un modello di sviluppo incentrato 
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sul buen vivir, l’articolo 277 definisce tra i doveri dello Stato quelli di: 

garantire i diritti delle persone, delle collettività e della natura; dirigere, 

pianificare e regolare il processo di sviluppo; definire, attuare e monitorare 

le politiche pubbliche; produrre beni, creare e mantenere le infrastrutture ed 

erogare servizi; incentivare lo sviluppo di attività economiche attraverso un 

ordine giuridico e delle istituzioni che le promuovano; promuovere ed 

incentivare le scienze, le tecnologie e i saperi ancestrali. L’articolo 278 

prevede inoltre che, nell’attuazione del regime di sviluppo, le persone e le 

collettività partecipino «in tutte le fasi e gli spazi della gestione pubblica e 

della pianificazione dello sviluppo nazionale e locale, e nell’esecuzione 

[…] dei piani di sviluppo a tutti i livelli» e che producano e consumino beni 

e servizi con «responsabilità sociale ed ambientale».  

La pianificazione dello sviluppo sarà affidata al Sistema Nazionale di 

Pianificazione Partecipativa. Secondo quanto previsto dall’articolo 279, tale 

sistema sarà costituto da un Consiglio Nazionale di Pianificazione
81

che avrà 

il compito di integrare «i distinti livelli di governo, con la partecipazione 

cittadina». I suoi obiettivi saranno perciò quelli di dettare linee e politiche 

guida per lo sviluppo e di approvare il Piano Nazionale di Sviluppo
82

. Tutte 

i programmi e i progetti pubblici (così come il bilancio dello Stato, 

l’investimento e l’assegnazione di risorse pubbliche e il coordinamento 

delle competenze esclusive tra lo Stato e i governi autonomi decentralizzati) 

saranno soggetti al suddetto Piano Nazionale (art. 280). 

Il medesimo approccio statalista sarà utilizzato per tutti gli elementi 

costitutivi dello sviluppo nazionale e in modo particolare per quelli 

                                                             
81

 Il Consiglio Nazionale di Pianificazione è guidato dal Presidente della Repubblica. 

82
 Per il periodo 2009-2013 questo è stato denominato Piano Nazionale per il Buen Vivir. 
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riguardanti la sovranità economica. L’articolo 283 definisce il sistema 

economico come «sociale e solidale» e riconosce tra i suoi fini quello di 

garantire tutte le condizioni che consentano il buon vivere. Saranno pertanto 

obiettivi della politica economica (art. 284): il conseguimento di 

un’adeguata distribuzione delle entrate e della ricchezza nazionale; lo 

stimolo della produzione, della produttività e della competitività del sistema 

nazionale; il raggiungimento di uno sviluppo equilibrato di tutto il territorio 

nazionale; il mantenimento della stabilità economica; la diffusione di 

pratiche di consumo sostenibile sia dal punto di vista sociale sia da quello 

ambientale. 

Appare evidente come l’agire del legislatore corrisponda alla volontà di 

negare il modello capitalistico incentrato sulle esportazioni. Il nuovo regime 

di sviluppo infatti intende affermare una politica economica capace di 

guardare alle potenzialità del mercato interno e all’integrazione 

interregionale. Proprio a tal fine, l’articolo 306 determina che lo Stato 

promuoverà esclusivamente le esportazioni sostenibili, preferendo, tra 

queste, quelle che generano maggiore occupazione o che si sono distinte per 

un valore aggiunto. 

Un altro capitolo particolarmente rilevante riguarda il ruolo dello Stato 

nella gestione dei settori strategici, delle imprese e dei servizi pubblici. 

L’articolo 313 afferma che: «lo Stato si riserva il diritto di amministrare, 

regolare e gestire i settori strategici, nel rispetto dei principi di sostenibilità 

ambientale, precauzione, prevenzione ed efficienza». Nello stesso articolo 

viene inoltre stabilito che «i settori strategici, di decisione e controllo 

esclusivo dello Stato, sono quelli che per importanza e dimensione hanno 

una decisiva influenza economica, sociale, politica o ambientale e dovranno 
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orientarsi al pieno sviluppo dei diritti e all’interesse sociale». Rientra quindi 

nell’area della responsabilità statale l’erogazione dei servizi pubblici 

relativi all’acqua potabile, all’energia elettrica, alle telecomunicazioni, alla 

viabilità ed alle infrastrutture portuali e aeroportuali (art. 314). 

Per la gestione di tali servizi lo Stato creerà delle imprese pubbliche che 

saranno soggette alla regolazione e al controllo specifico di organi 

pertinenti e che agiranno, come società di diritto pubblico, con autonomia 

finanziaria, economica, gestionale e amministrativa (art. 315). La 

responsabilità sarà dunque affidata allo Stato il quale potrà delegare 

imprese miste per motivi di interesse nazionale e nel rispetto di termini e 

condizioni fissate dalla legge; solo eccezionalmente si procederà con 

deleghe che prevedano l’iniziativa privata o l’economia popolare (art. 316). 

Caso a sé è quello relativo alle risorse naturali non rinnovabili; l’articolo 

317 stabilisce infatti che lo Stato nella loro gestione dovrà dare priorità alla 

conservazione della natura limitando ogni tipo di impatto negativo su di 

essa.  

In merito alla gestione dell’acqua, definita «elemento vitale per la natura e 

per gli esseri umani», l’articolo 318 stabilisce che sarà esclusivamente 

pubblica e  proibisce ogni tipo di privatizzazione. 

Il Titolo VI contiene anche una sezione dedicata alla democratizzazione dei 

fattori produttivi; l’articolo 334 afferma che è responsabilità dello Stato fare 

in modo che tutti possano accedervi in maniera equa e per tanto sarà 

necessario evitare la concentrazione di fattori e risorse nelle mani di pochi e 

promuoverne la giusta redistribuzione. Lo Stato dovrà inoltre: sviluppare 

politiche specifiche per sradicare la disuguaglianza e la discriminazione nei 
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confronti delle donne nell’accesso ai fattori produttivi; incentivare lo 

sviluppo delle conoscenze tecnologiche orientate ai processi di produzione; 

delineare politiche di incentivo alla produzione nazionale in tutti i settori; 

promuovere servizi finanziari pubblici e la democratizzazione del credito. 

Ultima parte della Costituzione dedicata al Buen Vivir è quella composta 

dal Titolo VII denominato Sistema del Buon Vivere. Si tratta di una corposa 

sezione del testo costituzionale (artt. 340 - 415) nel quale vengono ribaditi i 

princîpi e i diritti che costituiscono le fondamenta del Sumak Kawsay e ne 

vengono specificate le modalità di attuazione. Il Titolo VII consta di due 

capitoli; il primo affronta i temi dell’inclusione sociale e dell’equità, 

dell’educazione, della salute, della sicurezza sociale, della cultura, dello 

sport e del tempo libero, della comunicazione sociale, della scienza, della 

tecnologia, dell’innovazione e dei saperi ancestrali, della gestione del 

rischio, della popolazione e della mobilità umana, della sicurezza umana e 

del trasporto. Il secondo invece è dedicato alla natura e all’ambiente, alla 

biodiversità, al patrimonio naturale e agli ecosistemi, alle risorse naturali, al 

suolo, all’acqua, alla biosfera, all’ecologia urbana e alle energie alternative. 

Ad essere fortemente influenzato dalla nozione di Sumak Kawsay è anche il 

Titolo VIII (Relazioni Internazionali). Nell’articolo 416 viene infatti 

riassunta la nuova concezione di sistema politico internazionale elaborata 

dalla Costituzione ecuadoriana. Con l’introduzione del suddetto articolo, i 

princîpi delle relazioni internazionali vengono basati sulla convivenza 

pacifica, sull’integrazione democratica e sull’idea di economia solidale. Al 

fine di realizzare queste condizioni lo Stato si impegna: a proclamare 

l’indipendenza e l’uguaglianza giuridica degli Stati; a sostenere la 

risoluzione pacifica dei conflitti e delle controversie; a condannare 
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l’ingerenza negli affari interni di altri Stati; a promuovere la pace e il 

disarmo universale; a riconoscere i diritti dei popoli che coesistono 

all’interno degli Stati; a rifiutare razzismo, xenofobia e ogni tipo di 

discriminazione. 

Una delle innovazioni più significative introdotte dall’articolo 416 riguarda 

il principio di cittadinanza. Viene infatti stabilito che: «L’Ecuador sosterrà 

il principio di cittadinanza universale, la libera circolazione di tutti gli 

abitanti del pianeta e il progressivo abbandono della condizione di straniero 

come elemento di trasformazione delle relazioni diseguali tra i paesi 

specialmente Nord-Sud». Proprio per tale ragione lo Stato dovrà esigere il 

rispetto dei diritti umani, in particolare dei diritti dei migranti, e condannare 

ogni forma di neocolonialismo riconoscendo ai popoli il diritto alla 

resistenza e alla liberazione da ogni forma di oppressione. 

Sul versante economico, i princîpi delle relazioni internazionali prevedono 

che lo Stato stimoli la creazione di «un ordine globale multipolare con la 

partecipazione attiva dei blocchi economici e politici regionali, e il 

rafforzamento delle relazioni orizzontali per la creazione di un mondo 

giusto, democratico, solidale e interculturale» e si auspicano di conseguenza 

che si proceda con «l’integrazione politica, culturale ed economica 

dell’America del Sud». Viene infine affermato che si dovrà incoraggiare la 

creazione di «un nuovo sistema di commercio ed investimento tra gli Statti 

che si basi sulla giustizia, la solidarietà, la complementarietà» e che dovrà 

essere costituito un meccanismo di controllo internazionale delle 

multinazionali e del sistema finanziario. 

In conclusione è possibile affermare che l’importanza della Costituzione 

dell’Ecuador risiede nello straordinario lavoro di sintesi tra i diritti 
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dell’uomo e quelli della natura. Tutti gli elementi che la compongono infatti 

appaiono legati da una relazione di interdipendenza che li rende gli uni al 

servizio degli altri; ed è per tutte queste ragioni che essa rappresenta il 

prototipo di “un altro sviluppo”
83

 incentrato sull’inalienabilità di princîpi 

quali la qualità della vita, la presenza di un sistema giuridico giusto, 

l’attuazione di una nuova economia, la partecipazione popolare, il rispetto e 

il mantenimento della natura. 

È troppo presto per definire quanto questi elementi siano concretamente 

applicabili e applicati nella realtà ecuadoriana; tuttavia bisogna ammettere 

che l’Ecuador, così come altri paesi dell’America Latina, dopo aver 

superato le crisi che hanno attraversato gli ultimi trent’anni della loro storia 

si affacciano sul palcoscenico del mondo globalizzato come portatori di una 

rinnovata vitalità. Molti elementi contenuti nella Costituzione ecuadoriana 

risultano infatti inediti anche per i più progressisti paesi del mondo 

occidentale e chissà che non possano rappresentare un’alternativa valida per 

costituzione di un nuovo paradigma di sviluppo, per un Sumak Kawsay 

universale. 

 

3.7 Altri aspetti originali della Costituzione ecuadoriana. 

 

La Costituzione ecuadoriana propone una serie di articoli particolarmente 

importanti che possono risultare originali o assolutamente inediti per molti 

altri paesi del mondo. Quello che si intende realizzare in questo paragrafo è 

                                                             
83 Definizione di Eduardo Gudynas, segretario esecutivo del CLAES (Centro Latino Americano de 

Ecología Social). 
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un breve elenco delle norme costituzionali che presentano le suddette 

caratteristiche. 

L’articolo 5 definisce l’Ecuador come «territorio di pace» e pertanto 

proibisce l’insediamento di basi militari straniere con finalità militari e la 

cessione di basi militari nazionali a forze armate o di sicurezza straniere
84

. 

In merito alla pluralità e alla diversità della comunicazione, l’articolo 17.3 

stabilisce che lo Stato non permetterà il monopolio o l’oligopolio della 

proprietà dei mezzi comunicazione e dell’uso delle frequenze. 

L’articolo 35 afferma che i soggetti svantaggiati (persone anziane, bambine 

e bambini, adolescenti, donne incinte, portatori di handicap, malati 

terminali, presone private della libertà) riceveranno un’assistenza prioritaria 

e specializzata. Verrà riconosciuto alle persone che abbiano superato il 65 

anni di età il diritto a ricevere gratuitamente assistenza sanitaria e farmaci, 

ad usufruire di sconti per la fruizione dei servizi pubblici e privati di 

trasporto e di intrattenimento, a essere esentati parzialmente dal regime 

tributario e a ricevere un’abitazione dignitosa nel rispetto del loro consenso 

(art. 37). Compito dello Stato sarà inoltre quello di tutelare gli anziani da 

ogni tipo di sfruttamento lavorativo ed economico e di sviluppare 

programmi che promuovano la loro l’autonomia.  

Per quanto riguarda i giovani, l’articolo 39 prevede il loro pieno 

coinvolgimento nella gestione del potere pubblico riconoscendoli come 

«attori strategici dello sviluppo del paese». Per tanto saranno garantiti ai 

giovani i diritti alla salute, all’educazione, alla casa, allo sport, al tempo 

libero e alla libertà di associazione ed espressione. Sarà inoltre compito 

                                                             
84

 Si deve a tale articolo la chiusura, dopo più di 10 anni, della base militare americana di Manta.  
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dello Stato quello di promuoverne l’inclusione nel mondo del lavoro, in 

condizioni giuste e dignitose, con particolare attenzione alla garanzia di 

accesso al primo impiego.  

È riconosciuto alle persone il diritto di migrare (art. 40). Nessun essere 

umano sarà identificato o considerato come illegale per la sua condizione 

migratoria.  Inoltre non saranno applicate sanzioni penali alle persone 

richiedenti asilo o rifugio per la natura irregolare della loro permanenza nel 

paese (art. 41). 

Saranno garantite pari opportunità alle persone con disabilità le quali 

avranno diritto a ricevere un’educazione che sviluppi le loro abilità e 

potenzialità al fine di consentirne la piena integrazione in condizioni di 

uguaglianza (art. 47). 

Viene riconosciuto alle persone che si trovano in una condizione di 

privazione della libertà il diritto a non essere messe in isolamento come 

sanzione disciplinare e la possibilità di soddisfare le loro necessità 

educative, lavorative, culturali, alimentari e ricreative (art. 51).         

È riconosciuto alle persone straniere, residenti in Ecuador per un minino di 

5 anni, il diritto al voto (art.63). 

L’articolo 66 riconosce l’inviolabilità della vita e proibisce la pena di 

morte; vengono inoltre riconosciuti: il diritto all’integrità fisica, psichica, 

morale e sessuale; il diritto a una vita libera dalla violenza,  dalla schiavitù, 

dalla tortura e dallo sfruttamento sessuale; il diritto a praticare, conservare, 

professare in pubblico o in privato la propria religione; il diritto a prendere 

decisioni libere sulla propria sessualità e sul proprio orientamento sessuale, 
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sulla propria salute e sulla propria vita riproduttiva; il diritto all’obiezione 

di coscienza; il diritto a manifestare. 

La famiglia viene riconosciuta in tutte le sue varie forme e sarà protetta 

dallo Stato come nucleo fondamentale della società (art. 67). Le famiglie di 

fatto godranno degli stessi diritti e degli stessi doveri delle famiglie 

costituitesi attraverso il matrimonio (art. 68). 

È un dovere di tutti gli ecuadoriani «Non essere pigro, non mentire e non 

rubare» (art. 83). 

Secondo l’articolo 113, non potranno essere candidati alle elezioni popolari: 

coloro che al momento della candidatura abbiano rapporti contrattuali con 

lo Stato; coloro che siano stati condannati con sentenza passata in giudicato 

per delitti puniti con reclusione, o per corruzione, finanziamento illecito o 

peculato; i debitori di contribuiti alimentari familiari; i giudici della 

Funzione Giudiziaria, del Tribunale Contenzioso Elettorale, della Corte 

Costituzionale e del Consiglio Nazionale Elettorale; coloro che abbiano 

esercitato autorità esecutiva nei governi de facto; i membri di Forze Armate 

e Polizia Nazionale in servizio attivo. 

Lo Stato, attraverso i mezzi di comunicazione, garantirà in modo equo una 

promozione elettorale finalizzata al dibattito e alla diffusione delle proposte 

programmatiche (art. 115). È inoltre proibito l’uso delle risorse statali ai fini 

della campagna elettorale. 

Non potranno essere approvate riforme di legge in materia elettorale 

nell’anno precedente alla celebrazione delle elezioni (art. 117). 

In merito al tema del lavoro l’articolo 327 proibisce ogni forma di 

precariato, la contrattazione di lavoro ad ore o qualunque altra forma che 
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comprometta i diritti del lavoratore. La remunerazione dovrà essere giusta, 

con un salario che copra almeno le necessità di base del lavoratore e della 

sua famiglia. Sarà compito dello Stato rivedere il salario minimo che non 

potrà essere diminuito rispetto all’anno precedente (art. 328). Lo Stato 

dovrà garantire alle donne uguaglianza nell’accesso al lavoro e alla 

formazione. Viene vietata ogni tipo di discriminazione di genere (art. 331). 
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CAPITOLO QUARTO 

Diritti indigeni e Buen Vivir in America Latina 
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La recente storia dell’America Latina ci racconta di un continente 

estremamente vario e ricco di culture che nel  corso dell’ultimo trentennio è 

stato teatro di una vivace sperimentazione politica e sociale. Allo stesso 

tempo, quella latinoamericana, è una vicenda contrassegnata da tensioni 

non indifferenti che proprio all’alba del XXI secolo sembrano essersi, 

almeno in parte, attenuate. Superate le ansie generate dalla Guerra Fredda e 

dalla successiva controversa epopea neoliberale, l’America Latina e il 

modello economico, politico e sociale di cui essa si fa testimone 

rappresentano infatti una della principali novità del nostro tempo. La lotta 

per il riconoscimento dei diritti indigeni e una rinnovata attenzione nei 

confronti della Natura, della Pachamama, sono solo alcuni dei temi che 

hanno accompagnato il continente latinoamericano verso il nuovo millennio 

e che oggi l’hanno reso uno dei principali protagonisti del sistema politico 

globale. Fattori comuni a molti dei paesi latinoamericani sono una fitta 

agenda sociale, all’interno del quale sono entrate a pieno titolo le istanze 

indigene, e l’insorgere di un nuovo socialismo che intende proporsi come 

un’alternativa al modello capitalistico dominante. 

Un dato certo è che l’America Latina non è mai stata in condizioni migliori 

di quelle in cui si ritrova oggigiorno; fatta eccezione di Cuba, in tutti i paesi 

latinoamericani vigono regimi democratici (più o meno stabili ed equi) ed il 

tasso di  povertà comincia ad abbassarsi con un consequenziale 

miglioramento delle condizioni di vita. Dal punto di vista economico, 

inoltre, nonostante nessuno degli stati sia pienamente industrializzato, 

esistono delle eccezioni che fanno ben sperare per il futuro del continente: 

una su tutte il Brasile. 
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4.1. Svolta a sinistra: tra onda rosa e socialismo del XXI secolo. 

 

Uno dei principali fenomeni che sta attraversando l’America Latina di 

inizio millennio è costituito dall’ascesa al potere di governi di sinistra 

spesso guidati da leader carismatici. Conclusasi l’esperienza neoliberale, 

incapace di risolvere problemi atavici del continente (come ad esempio la 

modernizzazione o il potenziamento del mercato interno) e colpevole di 

aver acuito la disuguaglianza economica della popolazione, all’alba del 

XXI secolo fanno la propria comparsa sullo scenario politico una serie di 

personalità progressiste accomunate dalla volontà di portare al centro dei 

loro programmi la questione sociale. Accade così che gli appuntamenti 

elettorali di fine millennio premiano quasi ovunque leader politici nuovi e 

lontani dalla prassi neoliberista. L’anno simbolo di questo cambiamento è il 

1998, data in cui viene eletto presidente del Venezuela Hugo Chávez 

ovvero uno dei più importanti protagonisti del nuovo socialismo 

latinoamericano. Dopo Chávez sarà la volta di Lula in Brasile,  Morales in 

Bolivia, Bachelet in Cile, Lugo in Paraguay, García in Perù e Correa in 

Ecuador. 

Pensare che tale fenomeno sia ascrivibile all’interno di un’unica 

categorizzazione ideologica sarebbe tuttavia particolarmente riduttivo; tale 

operazione finirebbe infatti per non tener conto delle pluralità e delle 

complessità che esistono nel continente latinoamericano e in ogni suo 

singolo stato. Le dinamiche che hanno portato al potere i suddetti governi 

infatti sono particolarmente diverse tra loro. Nel caso della Bolivia, per 

esempio, è stata determinante la componente etnica del discorso di Morales 

mentre la vittoria di Lula è riconducibile all’appoggio congiunto ricevuto 
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dal candidato sia da parte dei ceti più abbienti, convinti che affrontare le 

riforme sociali avrebbe consentito al paese di proseguire il proprio camino 

verso lo sviluppo, sia da parte di quelli più poveri affascinati dal 

programma socialdemocratico di quello che è ricordato come il primo 

presidente operaio del Brasile
85

. 

Un altro motivo di distinzione è rappresentato dall’orientamento in termini 

di materia economica tenuto dai diversi presidenti. Mentre i governi 

dell’area andina, nella fattispecie quelli di Morales e Correa, si sono distinti 

per politiche nazionaliste basate sul ripristino del ruolo centrale dello Stato, 

al contrario tutti gli altri (ad eccezione del Venezuela) hanno sposato il 

binomio “ideologia e pragmatismo” continuando, su basi rinnovate, il 

percorso segnato dalle riforme neoliberali degli anni ‘90. Molti paesi 

latinoamericani – a cominciare dal Brasile - hanno infatti deciso di  

integrare le riforme sociali alla preesistente politica economica basata su 

esportazioni e liberalizzazioni. Si deve dunque a tale atteggiamento 

politico-economico l’ideazione del concetto di “onda rosa” con il quale  si è 

voluto  identificare quel fenomeno che ha portato al governo dei leader che, 

slegati dall’ideologia marxista-leninista tipica dei vecchi socialismi, hanno 

incentrato il proprio discorso politico su tematiche socialdemocratiche. Un 

elemento significativo è rappresentato dal fatto che il ritorno di tendenze 

vicine allo statalismo economico si sia verificato quasi esclusivamente nei 

                                                             
85 In occasione delle elezioni del 2002 il Partito dei Lavoratori, il cui candidato presidente era 

Lula, decise di adottare il modello socialdemocratico europeo rinunciando di fatto alla 

rivendicazioni più radicali e ponendosi in linea di continuità con  la politica di rigore economico 

inaugurata dal precedente governo Cardoso. Lula, che si era distinto per posizioni sfavorevoli nei 

confronti delle privatizzazioni, decise di adeguarsi alla suddetta linea senza rinunciare tuttavia 

all’agenda sociale. Tale scelta ripagò Lula con il 60% dei consensi.  
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paesi della zona andina ovvero in quegli Stati dove le politiche neoliberali 

hanno prodotto danni maggiori. 

Socialismi, populismi o socialdemocrazie,  i nuovi governi latinoamericani 

godono attualmente di buona salute; ciò è dovuto probabilmente al fatto che 

essi riescono, allo stesso tempo, a rintracciare i sentimenti delle masse e a 

rifletterne sofferenze e speranze. Difficile dire se il futuro continuerà ad 

essere roseo per loro; saranno determinanti il modo in cui affronteranno 

l’attuale crisi economica e l’effettiva attuazione delle tanto invocate 

politiche sociali. 

 

4.2. Diritti indigeni in America Latina. 

 

A partire dagli anni ’60 i  movimenti e i poteri indigeni si sono diffusi e  

sviluppati in quasi tutta l’America Latina. Il fatto che non tutti gli Stati si 

siano dotati di un apparato costituzionale che comprendesse la tutela dei 

diritti indigeni, così come è successo in Ecuador, non significa però che le 

istanze indigene non siano entrate a pieno titolo nelle varie vicende 

nazionali. In molti casi difatti hanno finito per diventare determinanti i 

documenti emanati dalle organizzazioni internazionali. A tal proposito è 

possibile osservare come tutti i paesi in cui la presenza indigena è 

maggiormente concentrata (Ecuador, Bolivia, Perù,  Messico e Guatemala) 

abbiano ratificato la Convenzione 169 dell’OIL. Questo non significa che le 

condizioni dei popoli nativi siano migliorate dappertutto, tuttavia un simile 

riconoscimento ha rappresentato un passo avanti nella lotta per i diritti 

indigeni. 
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Il primo Stato ad aver affrontato a livello costituzionale il tema del diritto 

indigeno, ancor prima dell’Ecuador, è stato la Bolivia. Nel 2005 in 

occasione delle elezioni presidenziali, il candidato aymara Evo Morales 

incentrò la campagna elettorale proprio su tale argomento. Il leader 

indigeno aveva promesso infatti una serie di politiche sociali a favore di 

poveri e indigeni e una nuova Costituzione che sancisse tali diritti. Questo 

processo si rivelò tuttavia particolarmente lungo e complicato; la prima 

tappa fu rappresentata dalle elezioni per l’Assemblea Costituente tenutesi 

nel 2006. Nonostante il progetto della nuova Costituzione venne approvato 

in sede costituente il 26 Novembre del 2007, per la sua definitiva adozione 

furono necessari tre referendum popolari. Davanti alle forti tensioni 

scatenate proprio dalla decisione di Morales di attuare una nuova carta 

costituzionale che istituisse di fatto l’abbandono del modello neoliberale, 

nell’estate del 2008 fu chiesto alla popolazione boliviana di confermare la 

propria fiducia nei confronti del presidente e dei governatori di quelle 

regioni che si erano schierate contro il suo progetto. Il risultato non sbloccò 

la situazione in quanto la fiducia venne confermata sia al presidente sia ai 

governatori; ciò produsse un’ulteriore fase di stallo che ritardò nuovamente 

l’attuazione del testo costituzionale. Il 25 Gennaio del 2009 venne infine 

realizzato un altro referendum con il quale veniva chiesto direttamente ai 

boliviani di approvare la nuova Costituzione. Ad esprimersi positivamente 

fu il 61,43% dei votanti. 

In tema di diritto indigeno, gli elementi più interessanti della Costituzione 

della Bolivia sono contenuti già nel preambolo. Il testo si apre infatti con un 

celebrazione della natura, definita «sacra Madre Terra» e prosegue con 
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elogio della diversità
86

. Entrambe queste premesse costituiscono il senso 

profondo della nuova Costituzione la quale fa della pluralità e della 

Pachamama i suoi pilastri portanti. Il preambolo  pone inoltre le premesse 

per la fondazione di uno Stato basato «sul rispetto e sull’uguaglianza tra 

tutti, con i princîpi di sovranità, dignità, complementarietà, solidarietà, 

armonia e qualità» e capace di lasciarsi alle spalle «lo Stato coloniale, 

repubblicano e neoliberale». Tali premesse vengono confermate  dal primo 

articolo della Costituzione il quale rappresenta la sintesi di quanto 

affermato nel preambolo. L’articolo 1 istituisce infatti la Bolivia come uno 

«Stato Unitario Sociale, di diritto plurinazionale, comunitario, libero, 

indipendente, sovrano, democratico, interculturale, decentralizzato e con 

autonomia». In poche righe vengono dunque riconosciute molte delle 

istanze indigene, dalla plurinazionalità all’interculturalità. 

Un altro articolo molto importante è il secondo. Questo attesta che: «Data 

l’esistenza precoloniale delle nazioni e popoli indigeni contadini originari, e 

il loro dominio ancestrale sul proprio territorio, si garantisce la loro 

autodeterminazione nella cornice dell’unità dello Stato, che consiste nel 

loro diritto all’autonomia, all’autogoverno, alla cultura, al riconoscimento 

delle loro istituzioni e al consolidamento delle loro entità territoriali, in 

accordo con questa Costituzione e con la legge». Tale affermazione 

costituisce probabilmente un riconoscimento ancora più esplicito rispetto a 

quello presente nel testo ecuadoriano e ha inoltre il merito di raccontare 

                                                             
86  Il preambolo afferma: «Popolammo questa sacra Madre Terra con volti differenti, 

comprendendo la pluralità delle cose e la nostra diversità in quanto esseri umani e culture. In 

questo modo si sono formati i nostri popoli, e mai abbiamo compreso il razzismo che abbiamo 

sofferto sin dai tempi luttuosi della colonizzazione né mai lo comprenderemo». 
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l’evoluzione storica che ha segnato il passato degli indigeni già riconosciuti 

come «nazioni, popoli, indigeni, contadini e originari». 

Così come accadeva per la Costituzione ecuadoriana, il testo presenta una 

lunga sessione dedicata ai diritti collettivi delle popolazioni originarie (artt. 

30-32). Tra questi: il diritto al rispetto della cultura indigena e delle sue 

forme di organizzazione sociale, politica ed economica; il diritto alle terre 

comunitarie; il diritto a ricevere un’educazione interculturale; il diritto 

all’autodeterminazione. Tale sezione sottolinea inoltre il rispetto per tutti 

quei popoli «il pericolo di estinzione o in isolamento volontario» ai quali 

vengono riconosciuti i medesimi diritti. In merito alla questione dello Stato 

plurinazionale, l’articolo 98 stabilisce che «la diversità culturale costituisce 

la base essenziale dello Stato Plurinazionale Comunitario. L’interculturalità 

è lo strumento per la coesione e la convivenza armonica e equilibrata tra 

tutti i popoli e le nazioni. L’interculturalità sarà garantita con rispetto delle 

differenze e in uguali condizioni». Lo Stato Boliviano per tanto considererà 

le culture indigene, depositarie di «saperi, conoscenze, valori, spiritualità e 

cosmovisioni», come un proprio punto di forza impegnandosi per la loro 

protezione e per la loro diffusione in tutto il paese. Altro obiettivo dello 

Stato sarà quello di rafforzare e proteggere la giurisdizione indigena 

consentendo alle popolazioni originarie di esercitare le proprie funzioni 

giurisdizionali attraverso le proprie autorità e i propri valori e procedimenti. 

Anche la Costituzione del Messico (la cui ultima riforma risale al 9 

Febbraio 2002) contiene espliciti riferimenti al diritto indigeno; l’articolo 2 

difatti afferma che «la Nazione ha una composizione pluriculturale 

sostenuta originariamente dai suoi popoli indigeni che sono quelli che 

discendono dalle popolazioni che abitavano l’attuale territorio del paese alla 
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vigilia della colonizzazione e che conservano le proprie istituzioni sociali, 

economiche, culturali e politiche o parte di queste». La coscienza 

dell’identità indigena viene dunque rivendicata come uno dei criteri 

fondamentali dello Stato messicano. Viene pertanto riconosciuto alle 

popolazioni indigene il diritto all’autodeterminazione che dovrà essere 

esercitato entro un quadro costituzionale di autonomia capace di consentire 

il mantenimento dell’unità nazionale. La Costituzione garantisce poi: il 

diritto ad esercitare le proprie norme di organizzazione sociale, politica, 

culturale ed economica; il diritto ad applicare il proprio sistema normativo 

per la regolazione di conflitti interni; il diritto a mantenere le proprie lingue 

e tutti gli elementi che costituiscono la propria cultura; il diritto a 

conservare e a migliorare l’habitat naturale e le proprie terre; il diritto a 

eleggere rappresentanti indigeni all’interno dei municipi; il diritto alla 

salute, al divertimento e all’informazione; il diritto a migliorare le 

condizioni della donna. Compiti dello Stato messicano sono quelli di 

stabilire politiche sociali per proteggere le popolazioni indigene e di 

consultarle nell’elaborazione del Piano Nazionale di Sviluppo. 

Diverso è invece il caso del Perù; già a partire dal 1979 il testo 

costituzionale non presenta alcun riferimento al diritto indigeno. Lo stesso 

termine “indigeno” è stato progressivamente e sistematicamente 

rimpiazzato con la dizione di campesino. Tale provvedimento è dovuto alla 

volontà dell’ex presidente Juan Velasco Alvarado
87

 il quale decise di 

ribattezzare gli indigeni, secondo un’ottica marxista, con il nome di 

contadini. La Costituzione del 1993, mantenendo la medesima 

impostazione del ’79, dedica giusto due articoli alla questione contadina 

                                                             
87 Massimo esponente del socialismo militare latinoamericano. Fu presidente, tra il 1968 e il 1975, 

di quello che lui stesso ha definito Governo Rivoluzionario delle Forze Armate.  
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(artt. 88-89). L’articolo 89 stabilisce che «le Comunità Contadine e Native 

hanno esistenza legale e sono persone giuridiche. Sono autonome nella loro 

organizzazione, nel lavoro comunitario, e nell’uso e nella libera 

disposizione delle proprie terre, così come nell’organizzazione economica e  

amministrativa, entro i termini stabiliti dalla legge. La proprietà delle terre è 

imprescrittibile […]. Lo Stato rispetta l’identità culturale delle Comunità 

Contadine e Native». Occorre ricordare tuttavia che nel 1994 il Perù ratificò 

la Convenzione 169 dell’OIL accettando di fatto, seppur al di fuori del 

proprio testo costituzionale, la denominazione di «popolazioni indigene» in 

riferimento alle popolazioni native. Un altro aspetto legato al diritto 

indigeno è quello inerente alle lingue ufficiali del Perú. L’articolo 48 

stabilisce che «sono lingue ufficiali il castigliano, e nelle zone in cui 

predominano, lo sono anche il quechua, l’aimara e le altre lingue 

aborigene, secondo la legge». Sotto questo versante dunque la Costituzione 

non riconosce le lingue indigene come appartenenti al patrimonio 

linguistico peruviano ma si limita a consentirne l’uso nelle zone abitate 

dalle minoranze autoctone.  

Caso a sé è quello del Guatemala ovvero dello Stato multietnico, 

multilingue e pluriculturale per eccellenza. Il piccolo paese 

centroamericano è infatti composto per il 52% da una popolazione che si 

autodefinisce indigena. La storia degli indigeni guatemaltechi è piena di 

episodi di discriminazione e violenza. Uno dei fattori che ha contribuito a  

tali circostanze è rappresentato dell’indifferenza dimostrata 

dall’ordinamento giuridico nei confronti della questione indigena.   

Attualmente la legislazione del Guatemala contiene una disorganizzata serie 

di norme giuridiche che riconoscono lo Stato come multietnico e che 

attribuiscono alle popolazioni indigene il diritto a mantenere le proprie 
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tradizioni e la propria cultura maya. Tuttavia il riconoscimento più 

importante è rappresentato dalla ratifica della Convezione 169 dell’OIL 

avvenuta all’indomani della conclusione del trentennale conflitto armato 

(1962-1996) che ha devastato il paese. 

 

4.3 Sumak Kawsay, Suma Qamaña e politiche ambientali in America 

Latina. 

 

Prerogativa di tutti i movimenti indigeni latinoamericani è quella di voler 

costruire un nuovo modello sociale ed economico capace di garantire a tutti 

gli uomini una vita in armonia con la natura e con l’ambiente che li 

circonda. Le espressioni Buen Vivir, Sumak Kawsay
88

 e Suma Qamaña
89

 

costituiscono dunque il sostrato filosofico di un nuovo paradigma di civiltà 

che progressivamente si sta diffondendo in molti paesi dell’America Latina. 

Accanto alla Costituzione dell’Ecuador, che ha fatto del buen vivir il 

proprio veicolo e il proprio obiettivo di sviluppo, si posizionano una serie di 

piani e di programmi nazionali che coniugano le idee di plurinazionalità, 

economia sociale e diritti della natura. 

In tal senso il paese più all’avanguardia è la Bolivia. La nuova Costituzione 

boliviana infatti stabilisce, già a partire dal preambolo, di voler istituire uno 

Stato «in cui predomini la ricerca del buon vivere» , in cui venga rispettata 

la pluralità economica e culturale degli abitanti, in cui vi sia libero accesso 

                                                             
88 Espressione in lingua kiwcha. 

89 Espressione in lingua aymara. 
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all’acqua, all’educazione, alla salute e al lavoro. È per tale ragione tra i 

diritti sociali ed economici è possibile ritrovare una sezione denominata 

“Diritti dell’Ambiente” (artt. 33-34). L’articolo 33 afferma che tutte le 

persone hanno diritto ad un ambiente sano protetto ed equilibrato che gli 

consenta di vivere e svilupparsi in modo normale e permanete. Ogni 

individuò potrà inoltre avanzare delle azioni legali in difesa del diritto 

ambientale (art. 34). 

Oggetto del Titolo II sono l’ambiente, le risorse naturali, la terra e il  

territorio. Tra gli aspetti più significativi contenuti da tale sezione della 

Costituzione (artt. 342-404) è possibile individuare: il coinvolgimento della 

popolazione riguardo l’attuazione di pratiche di  gestione ambientale (art. 

343); il divieto di fabbricazione e utilizzo di armi chimiche, biologiche e 

nucleari (art. 344); l’applicazione di sistemi di valutazione di impatto 

ambientale e controllo di qualità ambientale (art. 345.2); l’affermazione del 

patrimonio naturale quale elemento di interesse pubblico e di carattere 

strategico per lo sviluppo sostenibile del paese (art. 346); l’attribuzione 

esclusiva della gestione delle risorse naturali non rinnovabili allo Stato (art. 

349); la creazione di imprese statali per l’estrazione e l’industrializzazione 

degli idrocarburi (artt. 359-368); il riconoscimento del diritto all’acqua 

quale elemento fondamentale per la vita appartenente alla sovranità 

popolare (art. 373); la protezione e l’utilizzo sostenibile delle risorse 

rinnovabili (artt. 380-383); il riconoscimento della coca al suo stato 

originario quale elemento appartenente al patrimonio culturale e naturale 

del paese (art. 384); l’attestazione dei boschi e delle foreste quali elementi 

strategici per lo sviluppo della Bolivia (artt. 386-392); la protezione della 

proprietà individuale e collettiva della terra (art. 393). 
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Quelli sanciti dalla Costituzione boliviana rappresentano dunque dei 

princîpi che,  oltre a riconoscere il valore e l’importanza dell’ambiente, 

pongono le basi per l’attuazione di un rapporto armonioso tra uomo e natura 

in cui il primo, attraverso le funzioni dello Stato, si trasforma da cinico 

sfruttatore in equo amministratore. 

A differenza di quanto accade con i diritti indigeni, i diritti della natura e 

quelli del buen vivir non contano una grande diffusione all’interno degli 

ordinamenti giuridici latinoamericani. Uno dei pochi paesi ad aver attuato 

delle politiche basate sul rispetto dell’ambiente e sulla tutela della 

biodiversità  è il Venezuela. Lo Stato venezuelano ha infatti dato vita a una 

serie di politiche che hanno il duplice obiettivo di promuovere uno sviluppo 

sostenibile e creare condizioni di vita migliori per i suoi abitanti. Tra questi 

progetti è possibile ricordare: la missione Zamora, nata nel 2001 con 

l’obiettivo di organizzare la proprietà e l’uso delle terre inutilizzate - ma 

coltivabili - al fine di contribuire al raggiungimento della sovranità 

alimentare; i comitati idrici e le microimprese comunitarie per la gestione 

dell’acqua costituiti dal Ministero per l’Ambiente e dalle imprese 

idrologiche; il «Piano Delta 2006/2007» che prevedeva l’utilizzo sostenibile 

della regione del Delta dell’Orinoco e il miglioramento della vita dei suoi 

abitanti.  

Nonostante i sopracitati esempi, in molti paesi latinoamericani si registra 

uno strumentale disinteresse nei confronti delle tematiche ambientali. Tale 

atteggiamento è spesso finalizzato alla volontà di perpetuare, a discapito 

dell’ambiente e delle popolazioni che lo abitano, lo sfruttamento delle 

risorse non rinnovabili. Nonostante tale situazione, un elemento che rimane 

immutato quasi dappertutto è costituito dalle pratiche di la resistenza attuate 
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dai movimenti indigeni; accade infatti, sempre più spesso, che questi siano 

impegnati in battaglie ideali in favore della Pachamama e del Buen Vivir.  

Tra le iniziative di questo genere è possibile ricordare l’esperienza 

peruviana del CONACAMI. Nel 1999, dopo sei assemblee plenarie e nove 

congressi regionali, i più importanti leader delle organizzazioni indigene 

costituirono la Confederazione Nazionale delle Popolazioni colpite dalle 

Miniere (CONACAMI). Tale organizzazione, basata sulla protezione della 

Madre Terra, nasceva con l’obiettivo di opporsi alla travolgente espansione 

mineraria che stava interessando molte regioni del paese. Nonostante il suo 

ruolo fondamentale fosse quello di svolgere una funzione di mediazione tra 

le comunità e le imprese minerarie, ben presto la confederazione si 

trasformò nella più importante organizzazione indigena del Perú. Ciò 

comportò l’abbandono delle lotte ambientali in favore della campagne per il 

riconoscimento dei diritti indigeni e dello Stato plurinazionale. Merito 

principale del CONACAMI fu quello di inaugurare le rivendicazioni di tipo 

ambientale e, allo stesso tempo, di rinvigorire il movimento politico 

indigeno peruviano. 

Anche il Messico è stato protagonista di lotte indigene per la tutela 

dell’ambiente. Uno degli episodi più significativi riguarda la compagnia 

Luz de la Montaña nello Stato di Guerrero. Tale organizzazione, sorta sul 

finire degli anni ’80, si occupa della produzione di miele e di caffè 

utilizzando tecniche produttive e commerciali alternative che afferiscono 

alla cultura indigena. Il lavoro svolto dai contadini indigeni dello Stato di 

Guerrero, uno dei più poveri di tutto il paese, è stato spesso oggetto di 

pesanti repressioni da parte del governo messicano. Ciò è riconducibile al 

fatto che il modello potenzialmente socialista proposto dalla compagnia, 
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incentrato sul controllo collettivo dei mezzi di produzione e sulla 

preservazione dell’ambiente, non risulta compatibile con le politiche 

capitalistiche adottate dallo Stato centrale. Il metodo utilizzato dai contadini 

messicani ha catturato l’attenzione di molti osservatori internazionali, tant’è 

vero che nel 2000 uno dei leader del movimento, Rodolfo Montiel,  è stato 

insignito del Premio Goldman Ambiental
90

. 

Uno delle ultime iniziative portate avanti dalle organizzazioni indigene è 

rappresentata dalla stesura della Dichiarazione dei Popoli Indigeni 

dell’Abya Yala
91

, presentata tra il 20 e il 24 giugno 2011 a Guapondelig 

(Ecuador) in occasione dell’annuale incontro dei popoli originari. Tale 

documento rappresenta la sintesi delle richieste indigene in merito alla 

tutela dell’ambiente e della Pachamama. In essa viene ribadito che la 

devastazione ecologica e la distruzione dell’habitat umano sono la 

conseguenza di un modello di civiltà incentrato sul mercato e 

sull’accumulazione della ricchezza. Pertanto viene proposto che il modello 

del Sumak Kawsay costituisca un’alternativa universale al sistema 

capitalistico. A tale scopo, con il suddetto documento, si istituisce l’11 

Ottobre come «giorno della libertà e della resistenza continentale» e si 

richiedono l’elaborazione di una Dichiarazione Universale dei Diritti delle 

Natura e la pubblicizzazione delle negoziazioni (effettuate dai governi 

latinoamericani a livello internazionale) inerenti al cambiamento climatico, 

alla biodiversità e all’acqua. Con la dichiarazione dei Popoli Indigeni 

dell’Abya Yala, le organizzazioni indigene si impegnano: a costituire una 

piattaforma legale per intentare denunce presso le organizzazioni 
                                                             
90 Premio istituito nel 1989 dal filantropo americano Richard N. Goldman in favore degli 

ecologisti di tutto il mondo che si impegnano per la tutela delle risorse naturali. 

91 Nome originario del continente americano. 
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internazionali contro le compagnie petrolifere e minerarie che causano la 

depredazione e la violazione dei diritti; a promuovere azioni per abrogare 

gli strumenti giuridici che favoriscono lo sfruttamento delle risorse non 

rinnovabili e la devastazione della natura; a promuovere la propria 

solidarietà nei confronti dei popoli dell’Amazzonia; a sostenere 

l’applicazione della Dichiarazione dell’ONU sui popoli indigeni e la reale 

applicazione della Convenzione 169; a dare impulso al Sumak Kawsay nelle 

comunità urbane per quanto riguarda l’organizzazione sociale, i trasporti e 

l’energia pulita; a dar seguito alle proposte contenute nella seguente 

dichiarazione attraverso incontri, forum e reti internazionali.  La 

Dichiarazione dei popoli indigeni dell’Abya Yala è stata sottoscritta da 

innumerevoli organizzazioni provenienti da Brasile, Uruguay; Cile, Bolivia, 

Perú, Colombia, Nicaragua, Guatemala, Messico ed Ecuador. 
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Nel corso degli ultimi anni l’America Latina è stata testimone di un 

percorso politico vario ed articolato. Il protagonismo delle popolazioni 

indigene e l’avanzare delle istanze sociali, ambientali ed economiche si è 

tradotto in un costituzionalismo partecipativo e sperimentale che oggigiorno 

intende presentarsi come un’alternativa credibile al modello occidentale. 

Prerogativa delle Costituzioni Indigene, nella fattispecie di quelle di 

Ecuador e Bolivia, è infatti proprio quella di opporsi alle tendenze 

omologatrici del sistema neoliberale proponendo una visione del mondo 

basata sulla coesistenza di unità e diversità. Questo atteggiamento, aggiunto 

ad una riconquistata attenzione nei confronti della natura, rappresenta 

un’assoluta novità all’interno del sistema politico globale il quale sempre 

più spesso esclude l’esistenza e la dignità “dell’altro” relegandolo 

inesorabilmente a posizioni subalterne. Si pensi, per esempio, al diffuso 

atteggiamento di chiusura nei confronti delle popolazioni migranti oppure 

all’esclusione, che si regista a livello sovrastatale, dei paesi meno ricchi dai 

processi decisionali. 

Quali processi storici e politici hanno determinato la svolta riformista 

dell’America Latina? Ad avere un ruolo decisivo sono certamente state le 

lotte politiche e sociali portate avanti dalle organizzazioni indigene a partire 

dagli anni’60. Queste infatti hanno avuto il merito di conquistare 

l’attenzione delle organizzazioni internazionali che, interessatesi ai “popoli 

invisibili” dell’America Latina, hanno posto le basi per il riconoscimento 

dei diritti indigeni. Sono esplicativi in tal senso i casi delle Convenzioni 

OIL (107 del 1957, 169 del 1989) e la Dichiarazione Universale dei diritti 

dei Popoli Indigeni dell’ONU (2007). 
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Un altro elemento fondamentale per la ribalta indigena è rappresentato dal 

crollo del mito neoliberale che ha dominato i palcoscenici latinoamericani 

per tutti gli anni ’90. Le politiche del Washington Consensus, difatti, non 

solo si sono rivelate insufficienti ma hanno anche contributo all’aumento 

della povertà e al peggioramento delle condizioni di vita delle popolazioni 

indigene. Ed è stato proprio in risposta al neoliberismo, inteso come 

sinonimo di disuguaglianza, che molte organizzazioni sono salite in cattedra 

proponendo una nuova visione del sistema economico e richiedendo 

l’attuazione delle necessarie riforme sociali. In questo scenario si è poi 

affermata una generazione di leader progressisti, che più o meno 

disinteressatamente, hanno sposato la causa indigena. L’episodio centrale 

per la definitiva affermazione dei movimenti indigeni è rappresentato 

dall’elezione di Evo Morales nel 2005. Per la prima volta un leader 

indigeno veniva nominato democraticamente presidente di un paese 

latinoamericano. Un altro passaggio molto importante è costituito dalla 

vittoria di Correa in Ecuador nel 2006. Nonostante questa non abbia 

incontrato il favore delle organizzazioni indigene, non si può negare che 

l’ascesa dell’economista di Guayaquil abbia rappresentato comunque un 

importante successo per i diritti le popolazioni native. Quella di Rafael 

Correa, non indigeno ma vicino alla causa, rappresenta infatti la seconda 

elezione in pochi anni di un leader progressista capace di rintracciare gli 

elementi alternativi (e parzialmente inediti) presenti nella cosmovisione 

indigena e di introiettarli nel proprio discorso politico ed economico. Si 

deve proprio a questi due protagonisti politici l’attuazione delle nuove 

Costituzioni e l’ingresso dei temi del Buen Vivir nel contesto costituzionale 

andino. 
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Sebbene l’idea animistica di Natura – presente in tutte le teorie del Buen 

Vivir - possa apparire ingenua ed anacronistica agli occhi di un osservatore 

non indigeno, essa in realtà rappresenta una proposta politica fondata su 

basi molto solide. Non è escludibile dunque che alcune delle prassi 

contenute nelle nuove Costituzioni possano costituire, in un prossimo 

futuro,  dei modelli esportabili in tutto il mondo. Le attuali contingenze e la 

crisi economica (e valoriale) che sta attraversando il mondo occidentale sta 

infatti dimostrando che non potrà più esistere sviluppo senza sostenibilità e 

non potrà più esservi economia senza ecologia. I danni procurati dal feroce 

inquinamento, il continuo aumento del prezzo del petrolio, la progressiva 

scomparsa delle risorse energetiche non rinnovabili e il repentino 

susseguirsi di disastri ambientali rappresentano dunque dei campanelli 

d’allarme a cui dovranno necessariamente seguire dei percorsi di 

riadattamento degli equilibri mondiali. Ecco allora che il modello 

latinoamericano potrebbe rivelarsi utile alle necessità del cambiamento in 

quanto testimone di un diverso paradigma di sviluppo incentrato 

sull’utilizzo di energie alternative, sulla tutela di terre e territori e sul 

rispetto e la  promozione di tutte le diversità umane. 

Considerare tali presupposti inattuabili non vuol dire soltanto non prendere 

in considerazione un meccanismo che nel continente latinoamericano è già 

in fase di sperimentazione, ma significa soprattutto snobbare tutte quelle 

istanze provenienti da un territorio decisamente più vitale dell’Europa e 

degli Stati Uniti. Anche dal punto di vista prettamente economico i paesi 

dell’America Latina si stanno distinguendo per la loro originalità. Al 

rinnovato pensiero socialista, diverso da quello liberale ma non per questo 

necessariamente obsoleto, si stanno progressivamente aggiungendo – così 

come auspicato dalle Costituzioni – dei progetti di integrazione 
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interregionale che, se ben strutturati,  potrebbero portare all’unione 

economica e commerciale del continente latinoamericano. A fianco alle 

organizzazioni tradizionali come la CAN (Comunità Andina, composta da 

Ecuador, Colombia, Perú e Colombia) e il MERCOSUR (Mercato Comune 

del Sud, composto da Argentina, Brasile, Uruguay e Paraguay), negli ultimi 

anni sono sorti nuovi strumenti finalizzati all’attuazione di una zona di 

libero commercio e al consolidamento della cooperazione intergovernativa. 

L’8 Dicembre 2004,  in occasione del terzo vertice presidenziale 

sudamericano tenutosi a Cuzco, i paesi membri della Comunità Andina e 

quelli del MERCOSUR (insieme a Venezuela, Cile, Guayana e Suriname) 

hanno siglato un accordo per la costituzione della Comunità Sudamericana 

delle Nazioni (CSN). Tale organismo si riproponeva di sviluppare uno 

spazio integrato a livello politico, sociale, ambientale e infrastrutturale 

capace di rafforzare l’identità dell’America Latina e di darle un maggior 

peso all’interno delle organizzazioni internazionali. Nel 2008 la CSN si 

trasforma in Unione delle Nazioni Sudamericane (UNASUR) diventando, 

con il trattato costitutivo del 23 maggio, la prima organizzazione regionale 

dell’emisfero occidentale. L’importanza dell’UNASUR risiede nel fatto che 

essa rappresenta un progetto di integrazione regionale che va ben oltre la 

dimensione strettamente economica; essa infatti propone un modello basato 

sulla cooperazione e sul dialogo tra Stati in merito a questioni politiche, 

sociali, energetiche, culturali ed ambientali. Al fine di perseguire al meglio 

questo obiettivo l’Unione delle Nazioni Sudamericane si è dotata di una 

serie di istituzioni (Consiglio dei Capi di Stato e di Governo, Consiglio dei 

Ministri degli Esteri, Consiglio dei delegati, Segreteria Generale) capaci di 

rendere la propria azione più credibile e coordinata. Un altro importante 

organismo interregionale è rappresentato dall’ALBA (Alternativa 



156 
 

Bolivariana per l’America Latina e i Caraibi). Nata nel 2001 dall’iniziativa 

di Hugo Chávez, l’ALBA vuole rappresentare un’alternativa alle politiche 

economiche proposte dagli Stati Uniti e dagli organismi internazionali come 

il FMI e la Banca Mondiale. L’Alleanza Bolivariana, in antitesi con quanto 

previsto dalle tradizionali politiche del Washington Consensus, si basa 

infatti sull’opposizione alle riforme del libero mercato e sulla promozione 

dell’azione regolatrice dello Stato. Nel 2007 gli Stati membri hanno 

approvato “Il Gran Progetto Nazionale” che prevede interventi  in settori 

quali l’educazione, la cultura, la giustizia, l’alimentazione, i trasporti, il 

turismo, e l’energia. Quella dell’ALBA è dunque una proposta che non 

riguarda solamente la costruzione di un modello economico dirigista ma 

che, soprattutto,  intende attuare la promozione di uno sviluppo economico 

basato sulla lotta alla povertà e all’esclusione sociale. Nonostante le sue 

incertezze e debolezze, l’ALBA rappresenta la sintesi del nuovo progetto 

politico ed economico dell’America Latina; così come previsto anche nelle 

Costituzioni, essa promuove infatti un’integrazione interregionale che parte 

dal presupposto che economia e questione sociale vedono andare di pari 

passo. 

È dunque possibile affermare che, qualora l’integrazione economica e 

politica dovesse consolidarsi, il continente latinoamericano potrebbe 

diventare uno dei principali protagonisti dello scacchiere mondiale. Ai 

tentativi di unione commerciale infatti va aggiunta l’incredibile ascesa del 

Brasile tra le potenze mondiali e la sempre più fitta collaborazione con i 

mercati emergenti e soprattutto con la Cina. 

Tutto ciò comporta naturalmente delle incognite. Tra i rischi maggiori che 

potrebbero verificarsi è possibile considerare una possibile deriva 
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presidenzialistica, che potrebbe minare le giovani basi democratiche, 

oppure l’emergere di un nuovo “tutore” (Brasile o Cina) che andrebbe a 

insediarsi nel posto occupato precedentemente da Europa e Stati Uniti. 

Affinché tutto ciò non accada sarà necessario verificare se il modello 

latinoamericano si rivelerà sostenibile. Riusciranno gli Stati a fare fronte 

alle grandi spese sociali anche dinnanzi alla recessione? I diritti della natura 

saranno rispettati o verranno schiacciati dalle necessità energetiche ed 

economiche degli uomini? Dare una risposta a tali domande è oggigiorno 

estremamente difficile. L’unica cosa che è possibile affermare in questo 

determinato momento storico è che le Costituzioni Indigene (e il modello 

che esse propongono) rappresentano un’assoluta novità nella desolazione 

del mondo occidentale e, anche se non dovessero trovare una piena 

applicazione, continueranno a rappresentare il prototipo di un nuovo 

paradigma di sviluppo di cui non si potrà più fare a meno. Quello che ci si 

può augurare dunque è che, in un futuro non troppo lontano,  tale esempio 

possa contribuire alla realizzazione - a livello globale - di «una nuova forma 

di convivenza cittadina, nella diversità ed in armonia con la natura, per il 

raggiungimento del buon vivere» e alla costruzione di «una società che 

rispetta, in tutte le sue dimensioni, la dignità delle persone e delle 

collettività».   
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