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LA FINE DI UN’ERA

Abbandonato
da esercito e polizia,
il presidente ha
lasciato domenica:
«È un golpe». Asilo
politico in Messico
L’Osa aveva definito
«irregolare»
la rielezione. Raffica
di rinunce ai vertici 
Appello del Papa
e dei vescovi

Evo Morales ha
rinunciato dopo 18
giorni di proteste.
Sotto, le
manifestazioni a La
Paz /  Ansa/Ap

Bolivia, vuoto di potere e caos
dopo le dimissioni di Morales
LUCIA CAPUZZI

l Palazzo Quemado è vuo-
to. A 24 ore dalle improvvi-
se dimissioni di Evo Mora-

les, la sfida della Bolivia è riusci-
re a riempire la sede del gover-
no, in modo democratico. Al-
meno fino alla convocazione di
nuove presidenziali che metta-
no fine alla crisi in cui il Paese si
dibatte dalle elezioni contesta-
te del 20 ottobre. «Una truffa»,

I
le ha definite fin dal principio
l’opposizione e lo sfidante «fro-
dato», il centrista Carlos Mesa.
Dopo 18 giorni di proteste di
piazza, domenica, l’Organizza-
zione degli Stati americani (Osa)
ha confermato i brogli. La vitto-
ria di Morales, al primo turno,
sarebbe stata il risultato – ha
spiegato un duro dossier di ve-
rifica di 13 pagine – di conteggi
viziati da «gravi irregolarità» da
parte del Tribunale elettorale. A

quel punto, a Evo, come lo chia-
mano i boliviani, non è restato
che convocare nuove consulta-
zioni. Una mossa ritenuta in-
sufficiente dall’ala dura del fron-
te anti-Morales, guidato da Luis
Camacho.
All’ammutinamento della poli-
zia, la settimana scorsa, si è som-
mata, nella serata di domenica,
la velata “minaccia” delle forze
armate. «Suggeriamo al presi-
dente di dare le dimissioni», ha

detto il capo dell’esercito, Wil-
liams Kaliman, considerato fino
ad allora fedele alleato del go-
verno. L’era Morales – durata 14
anni – è finita poco dopo. «Ri-
nuncio per mantenere la pace
sociale. Ma è stato un golpe», ha
detto il primo leader Aymara
della Bolivia. Il suo passo indie-
tro ha provocato un domino di
rinunce. Insieme al presidente,
si sono dimessi il vice, Álvaro
García Linera, il resto dell’ese-
cutivo, i vertici di Camera e Se-
nato. Venticinque esponenti del
Tribunale elettorale sono stati
arrestati. Nel vuoto dilaga il caos.
Nelle roccheforti dell’opposi-
zione – come Santa Cruz e Po-
tosí – è scattata la “caccia” ai fi-
lo-Morales. Altrove sono stati i
sostenitori dell’ex presidente a
compiere violenze. L’ex presi-
dente, che ha ottenuto asilo in
Messico, ha denunciato, via
Twitter, un ordine di cattura nei
suoi confronti. Il capo della po-
lizia, Yuri Calderón, ha, però,
smentito. Anche quest’ultimo,
nel frattempo, è stato costretto
a dimettersi per la protesta dei
colleghi che lo considerano af-
fine al vecchio esecutivo. L’Onu
e l’Unione Europea hanno e-
sortato le parti a trovare una so-
luzione pacifica. Mentre alcuni
Stati latinoamericani – Messico
e Uruguay in testa – hanno spo-
sato la teoria del golpe, come la

Russia. Gli Usa hanno ringra-
ziato l’esercito per aver protetto
la Costituzione. Per la Confe-
renza episcopale boliviana, il
passo indietro è frutto della
«pressione sociale». Il presiden-
te, monsignor Ricardo Centel-
las, ha chiesto che la transizio-
ne avvenga senza spargimento
di sangue e in modo legale. Un
appello alla pace era stato rivol-
to anche da papa Francesco, al
termine dell’Angelus di dome-
nica.
Il rischio di escalation è alto. An-
che perché si va consumando u-
na frattura, iniziata già dopo il
voto, tra le due componenti del-
l’opposizione. Quella più radi-
cale, guidata da Camacho, chie-
de la rinuncia anche dei parla-
mentari del Movimento al so-
cialismo (Mas), il partito di Mo-
rales, che conta con due terzi dei
seggi. A condurre il Paese fino
alla fine della legislatura, il 22
gennaio, dovrebbe essere, a quel
punto, una giunta civico-milita-
re. In una nazione con una lun-
ga storia di colpi di stato, però,
a tanti preoccupa il rinnovato
protagonismo delle forze arma-
te. Al contrario, la parte più mo-
derata, riunita intorno a Mesa,
preme per un’uscita costituzio-
nale. La presidenza ad interim
spetterebbe alla terza vice del
senato, Jeanine Añez, dell’op-
posizione. La successione, però,
dev’essere approvata dal Parla-
mento che, per avere la mag-
gioranza, richiede la presenza
del Mas in Aula. Añez ha convo-
cato le Camere oggi. E ha pro-
messo ai sostenitori di Morales
che non ci saranno ritorsioni.
«Avremo un presidente entro il
22 gennaio», ha promesso. 
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Il governo del Cile cede:
nuova Costituzione

«Abbiamo deciso di iniziare il cammino
che porterà a una nuova Costituzione».

Con queste parole, il ministro dell’Interno
cileno, Gonzalo Blumel, ha annunciato l’in-

tenzione del governo di procedere alla
convocazione di una Costituente per scri-

vere un’altra Carta fondamentale. Questa
è una delle principali richieste del movi-

mento di protesta che, dal 18 ottobre, ha
organizzato un’ondata di manifestazioni.

Nei saccheggi e negli scontri con le forze
dell’ordine sono morte già 21 persone.

L’attuale Costituzione risale al 1980, du-
rante la dittatura di Augusto Pinochet: nel

tempo, però, ha subito varie modifiche, la
più consistente nel 2005, durante la pre-

sidenza di Ricardo Lagos. Il precedente e-
secutivo di Michelle Bachelet aveva cer-

cato di avviare un processo costituente,
ma il progetto era stato interrotto dal suc-

cessivo governo di Sebastián Piñera.
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La parabola 
di Evo, primo 

leader Aymara

Quando, nel 2005, la Bolivia scelse per la prima volta
un presidente Aymara, il Paese era spaccato. La parte
andina, a maggioranza indigena, aveva votato in
massa per Evo Morales, leader del movimento
cocalero. La zona orientale, invece, era ferocemente
anti- Morales. Pian piano, quest’ultimo è riuscito a

ricucire la spaccatura. Il “capitalismo andino”,
teorizzato dal vice Álvaro García Linera, ha coniugato
alti tassi di crescita a politiche di redistribuzione che
hanno ridotto la povertà. Certo, Morales non è stato
capace di emanciparsi da un modello estrattivista –
basato sull’esportazione di risorse naturali – che ha

finito per alienargli il consenso di parte del movimento
indigeno. La crisi odierna è iniziata, in realtà, nel 2015
quando Morales ha forzato la Costituzione – scritta
durante il suo governo – per presentarsi a un quarto
mandato. E non ha accettato il risultato del referendum
che, nel 2016, aveva bocciato tale ipotesi. (L.C.)


