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Crisi Istituzionale in Bolivia. Il Modello 
Geopolitico delle Partite Internazionali. 
Introduzione al Concetto di Intelligence 
di Posizione
Carmine de Vito

Nota autore
Carmine de Vito is a geopolitics and global security analyst with specific interaction to the Lat-
in American area. He collaborates as author with the scientific journal “AffarInternazionali.it” 
of the I.A.I. (Institute for International Affairs) in Rome and as a research fellow at the IASSP 
(Institute for High Strategic and Political Studies) in Milan. Degree in Law from the University 
of Salerno; lawyer; specialization in international relations and functions at the S.I.O.I. From 
Rome; II^ level master in geopolitics and Global Security at the “La Sapienza” University 
of Rome. Currently PhD candidate at the Universidad Rey Juan Carlos in Madrid with the 
research project “Economic Intelligence and Cognitive Intelligence in the new international 
comparison”. He is Technical Inspector of the Italian State Police.

Abstract
The Bolivian institutional crisis born from the departure of President Evo Morales is, without 
a doubt, a theme that needs the right reflections on the dynamics, events, social and political 
bodies that have interacted with the realization of the state of crisis.
The philosophical and juridical concept of crisis in international relations: its evolution and 
the definition of a new geopolitical theoretical model of confrontation between states.
The analogies with the international crises in Venezuela, Libya and Syria; all representative of 
the paradigm of mutation of the comparison scheme in global competition: the model based 
on the “spheres of influence” is considerably reduced, while the model of the “international 
matches” becomes central.
The doctrinal elaboration of the concept of position intelligence: perfectly functional to the 
outlined scheme of relationships on a multipolar basis which reaffirms the “real” character, 
that is not only of strategic-economic hegemony, but strategic-economic-military.

La crisi istituzionale boliviana nata dalla uscita di scena del Presidente Evo Morales è, senza 
dubbio, un tema che necessita le giuste riflessioni sulle dinamiche, gli eventi, i corpi sociali 
e politici che hanno interagito alla realizzazione dello stato di crisi. Il concetto filosofico e 
giuridico di crisi nelle relazioni internazionali: la sua evoluzione e la definizione di un nuovo 
modello teorico geopolitico di confronto tra gli Stati.
Le analogie con le crisi internazionali in Venezuela, Libia e Siria; tutte rappresentative del 
paradigma di mutazione dello schema di confronto nella competizione globale: il modello 
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basato sulle “sfere di influenza” si riduce notevolmente, mentre diventa centrale il modello 
delle “partite internazionali”.
L’elaborazione dottrinale del concetto di intelligence di posizione: perfettamente funzionale 
al delineato schema di relazioni su base multipolare che riafferma il carattere “reale”, ovvero 
non solo di egemonia strategico-economica, bensì strategico- economico-militare.

Keywords
Bolivia, Evo Morales, international crisis, international match, Geopolitics, Geo-economics, 
intelligence, position intelligence.

L’obiettivo del presente articolo è provare ad iniziare una riflessione teorico-
giuridica nell’ambito della disciplina delle relazioni internazionali sul nuovo 
confronto che si sta delineando tra gli Stati, evidenziando i nuovi profili d’a-
zione e di legittimazione.

1. Introduzione

La crisi istituzionale in Bolivia che ha portato alla proclamazione di un 
governo ad interim e l’asilo politico in Messico – poi in Argentina – del Presi-
dente Evo Morales, costituisce il campo pratico e di aiuto per riconsiderare in
dottrina il concetto di “crisi” nella sua eccezione internazionalistica, nonché 
il suo significato in ottica di potenza, egemonia ed espansione in un nuovo 
schema di confronto multipolare.

L’Approach’  che si propone è sicuramente nel solco del pensiero geopoliti-
co neorealista1; sistemico nella misura in cui definisce la dinamicità e la forza 
di espansione degli attori-Stati nazionali su caratteristiche reali: coerenza, 
coesione, missione-geo-strategia e potenza.

Per converso, l’assenza di tali caratteristiche – tutte o alcune – determina 
le condizioni di vulnerabilità e debolezza, ovvero in relazione, l’abbrivio al
costringimento politico ed economico.

Strumento fondamentale in tale prospettiva è la disciplina dell’intelligen-
ce; disciplina complessa, olistica, essa stessa “Arkè” perché creazione: com-
prensiva di poesis e téchne, strumenti universali di potenza e azione2.

L’impegno intellettuale sarà l’elaborazione di un concetto autonomo e 
contemporaneo di intelligence, simbiotico al delineato modello teorico e ge-

1 K.N. Waltz, Teoria della politica internazionale, il Mulino, Bologna 1987.
2 M. Heidegger, I concetti fondamentali della filosofia antica, Adelphi, Milano 2000.
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opolitico di relazione tra gli Stati con la definizione di position intelligence
(intelligence di posizione).

2. Il caso Bolivia

Il corto circuito nella parabola di quello che fino a quel momento era una-
nimemente considerato il “miglior prodotto” del socialismo del XXI secolo3

in America Latina, inizia il 20 ottobre 2019, quando lo spoglio delle schede
al primo turno presidenziale tra Evo Morales e Carlo Mesa, si interrompe 
bruscamente. Quando riprende, Morales risulta vincente esattamente del
47% dei voti contro il 37% di Mesa, negando il ballottaggio al suo principale 
contendente.

Immediatamente inizia la contestazione con picchi di violenza estrema 
nelle regioni di Cochabamba e Santa Cruz, zone di radicato sentimento su-
prematista. Nelle stesse ore, il Governo aveva già convocato una delegazione
dell’OSA (Organizzazione degli Stati Americani) con il compito di verificare 
il corretto svolgimento delle operazioni di scrutinio.

È questo il momento in cui inizia la prima fase di torsione della filiera 
dei poteri istituzionali.

La delegazione OSA con il suo portavoce, immediatamente, espresse
“profonda preoccupazione per la drastica interruzione dello spoglio e la repen-
tina chiusura delle urne, un cambiamento anomalo della normale procedura 
elettorale” e alla notizia delle prime vittime per gli scontri tra le opposte fa-
zioni, sentenziò che “gli ufficiali preposti allo spoglio avevano manipolato de-
liberatamente i risultati del turno preliminare, alterando gli stessi in senso 
partigiano” e favorendo di conseguenza la vittoria di Morales.

In realtà, la delegazione OSA non esibì alcuna prova a supporto di tale ac-
cusa, mentre una successiva inchiesta4 del quotidiano inglese The Guardian
e poi dell’CEPR5 - Center for Economic Research – stabilì, con medesime 
valutazioni, che ci fu solo “una pausa nella conta veloce dei voti” per con-

3 Il socialismo del XXI secolo è un termine politico ideato dal sociologo e politologo tede-
sco Heinz Dieterich nel 1996, indicante una riformulazione generale del socialismo in vista
dell’alba del nuovo millennio, ripreso e reso celebre da Hugo Chávez in un suo discorso al 
World Social Forum del 2005 per identificare la linea politica da lui adottata assieme al suo 
partito, a seguito del quale finì per essere associato al neologismo politico di chavismo, indi-
cante invece la personale ideologia politica dell-ex Presidente venezuelano e dei suoi seguaci, 
detto anche “socialismo democratico stile Chavez.
4 The Gardian, The OAS has to answer for its role in the Bolivian coup, https://www.theguard-
ian.com/commentisfree/2019/dec/02/the-oas-has-to-answer-for-its-role-in-the-bolivian-coup. 
5 CEPR Center for Economic and Policy Reseach, What Happened in Bolivia’s 2019 Vote
Count?, http://cepr.net/publications/reports/bolivia-elections-2019-11.
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sentire il controllo di quando già era stato esaminato – l’84% delle schede –
con un vantaggio di Morales di quasi otto punti in percentuale. Alla ripresa, 
arrivati al 95% dello spoglio, il margine raggiunto del 10% rispettava tutte le
simulazioni statistiche.

Ciononostante, Morales ordinò lo scioglimento del comitato elettorale e 
la ripetizione del primo turno, dando ordine di evitare una repressione vio-
lenta dei disordini, così come aveva già fatto in occasione dei tumulti organiz-
zati dai gestori delle cooperative dei minatori nell’agosto del 2016 che porta-
rono al sequestro e poi alla brutale6 uccisione di Rodolfo Illanes, viceministro 
de Régimen Interior.

La polizia, forse interpretando la decisione come un sintomo di “debolez-
za”, iniziò a dare segni di ammutinamento, corroborando la tesi di “fraude” e
legittimando l’azione dei comitati civici con a capo Luis Fernando Camacho. Il 
colpo finale arriva con l’irrituale e discutibile richiesta a Morales da parte del co-
mandante dell’esercito boliviano, il generale Williams Carlos Kaliman Romero, 
di “rinunciare al suo mandato” per “il bene della nostra Bolivia”. Leggendo un 
comunicato, l’alto ufficiale dichiarava che questa posizione veniva assunta “di

6 El Pais Internacional, Un viceministro boliviano, linchado durante un secuestro por mineros,
elpais.com/internacional/2016/08/26/america/1472171180_706695.html.
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fronte all’escalation del conflitto che attraversa il Paese e per salvaguardare la vita 
e la sicurezza della popolazione”. 

Dopo aver analizzato la situazione di conflitto interno, dice ancora il do-
cumento, “suggeriamo al presidente dello Stato di rinunciare al suo mandato, 
permettendo la pacificazione ed il mantenimento della stabilità per il bene della 
nostra Bolivia”.

Il 10 Novembre Evo Morales si dimette e lascia la capitale La Paz per ri-
fugiarsi a Chimorè nel dipartimento di Cochabamba per poi – insieme al suo 
vice Álvaro García Linera, in condizioni di forte insicurezza, essere prelevato da 
un aereo delle forze militari messicane e raggiungere Citta del Messico dove il 
Presidente Lopez Obrador offriva loro asilo politico.

In Bolivia si istaura un governo di fatto con l’autoproclamazione della secon-
da vicepresidente del Senato Jeanine Anez, quale presidente ad interim che ha 
annunciato e fissato nuove elezioni presidenziali per il prossimo 3 maggio c.a.

2.1 Il processo d’integrazione latinoamericano e il ruolo 
dell’ALBA per la Bolivia

In America latina, è consuetudine accademica procedere su base decen-
nale per analisi geopolitiche a consultivo. Dalla “década perdida” degli anni 
’80 fino alla “década negra” che ha portato alla banca rotta in Argentina del 
2001, il primo decennio del XXI secolo ha visto nell’area la prevalente affer-
mazione di governi integrazionisti di varia intensità.

Centrale e dominante nella década integracionista è stato il modello 
politico-diplomatico del petismo-lulismo7. L’asse strategico Chávez – Lula – 
Kirchner ha rappresentato per la regione un’autentica eccezione storica sia
per il combinato di radicalità e unità impresso al processo d’integrazione, sia 
per il rinnovato protagonismo politico dell’area nei fori multilaterali.

Tre sono le date che possono sintetizzare la massima espressione dell’inte-
grazionismo latinoamericano: la Conferenza8 di Mar del Plata (4-5 novembre
2005) che bloccò il progetto dell’ALCA (Area di Libero Commercio delle 
Americhe) promosso dall’amministrazione di George W. Bush, ovvero la co-
struzione di un unico mercato continentale con l’intento di creare una sotto-
zona a basso costo per sostenere la competizione con la Cina; Il 9 dicembre 

7 D. Samuels, C. Zucco Jr., Lulismo, Petismo, and the Future of Brazilian Politics, Journal of 
Politics in Latin America, G.I.G.A. German Institute of Global and Area Studies vol. 6, n. 3 
(2014).
8 Fourth Summit of the Americas, Mar del Plata, ARGENTINA 4-5 November, 2005, “Creat-
ing Jobs to Fight Poverty and Strengthen Democratic Governance”.
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2007, la creazione del Banco del Sur9 (BS) destinato a finanziare progetti di 
sviluppo regionale in contrapposizione alle politiche del FMI e della Banca
Mondiale e nel 2008 il vertice dei G20 di San Paolo, con la consacrazione del 
Brasile10 come player mondiale, leader e riferimento di tutta la macro-area
economica sub-regionale.

In questo nuovo clima politico, su iniziativa fondante di Cuba e Vene-
zuela, nasce nel 2004 L’ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de
Nuestra América) in chiara contrapposizione al progetto dell’ALCA, tanto
che nella prima denominazione la “A” significava “Alternativa” poi cambiata 
nel 2009 in Alleanza.

Negli anni si è sviluppata fino a comprendere 12 Stati (Antigua e Bar-
buda, Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua, Repubblica Dominicana, Saint 
Vincent e Grenadine, Haiti, Honduras, Santa Lucia, Venezuela) ed è stata 
integrata dall’accordo TCP11 (Trattato sul commercio dei popoli).

Honduras, Equador e Bolivia, dopo il cambio politico, hanno ritirato la 
propria adesione.

L’ALBA12, citando Muhr e Robinson13, si propone come un progetto 
contro-egemonico, basato in primo luogo su alcuni concetti innovativi di
immediata rilevanza economica: sviluppo endogeno a livello regionale e la 
volontà di sfruttare i vantaggi cooperativi dell’alleanza nel suo insieme al 
fine di istituire uno spazio economico fondato su quello che viene chiamato
“commercio giusto”.

In un tale ambiente non competitivo, dal momento che le relazioni com-
merciali si articolano secondo “la complementarità economica e la coopera-
zione tra i Paesi partecipanti e la non competizione tra Paesi e produzioni14”,
l’obiettivo è la promozione di una crescita e di un’efficienza effettiva, tali da 
permettere al blocco di essere competitivo nel sistema internazionale.

L’aspirazione strategica è quella di: “favorire schemi di alleanza delle com-
plementarità per i concatenamenti produttivi attraverso la sperimentazione di 

9 J. Servares, Le Monde Diplomatique, El Banco del Sur y la soberanía económica, mondiplo.
com/el-banco-del-sur-y-la-soberania-economica.
10 Il Sole 24 Ore, Finanza, Lula al G20: «Serve nuova architettura mondiale» st.ilsole24ore.
com/art/SoleOnLine4/Mondo/2008/11/Lula-G20-San-Paolo-Draghi_PRN.shtml. 
11 Trattato sul Commercio dei Popoli. Bolivia, Cuba, Venezuela, l’Avana 28 e 29 aprile 2006. 
12 A. Califano, L’Alba dopo Chávez: petrolio e imprese gran-nazionali, Visioni LatinoAmerica-
ne è la rivista del Centro Studi per l’America Latina; Numero 9, Luglio 2013, Issn 2035-6633.
13 W.I. Robinson, Latin America and Global Capitalism, John Hopkins University Press, 
Maryland, 2008; T. Muhr, Venezuela: Global Counter-Hegemony, Geographies of Regional
Development, and Higher Education for All, Doctoral dissertation submitted to the Univer-
sity of Bristol, 2008, www.bris.ac.uk/education/research/centres/ges/post-doc-fellows/thom-
as-muhr/006.pdf. 
14 Alba-Tcp, Principles of the Alba, 2004, www.alba-tcp.org/en/contenido/principles-alb.
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schemi di associazione più appropriati per ogni progetto15”; incoraggiare “la
complementarità in settori provvisti di potenzialità, capaci di articolare reti di
concatenamenti produttivi16”; “studiare congiuntamente i bisogni economici,
le potenzialità e le capacità per il concatenamento di catene produttive e di 
sviluppo integrale delle parti17”.

All’interno dell’ALBA--TCP è molto utilizzato il neologismo “grannazio-
nale18” (grannacional) richiamo ideale, politico e progettuale alla aspirazione
bolivariana di una Grande Nazione latino-americana e caraibica.

Il modello teorico e diplomatico di Simón Bolívar (1783-1830) della Gran
Colombia con la dichiarazione di Kingston del 6 settembre 1815, nota come 
Carta de Jamaica, si esprime in tre formule: nazionalismo statualistico; la-
tinoamericanismo; panamericanismo ed euroamericanismo; costitutive, con 
pari dignità, della straordinaria ampiezza19 della dottrina politico-giuridica de 
el Libertador.

Nel continuo confronto dialogico dei concetti di unità e indipendenza, al 
pensiero bolivariano va ascritto il merito precorritore20 di una proposta anfi-
zionica o regionale, ispiratrice della futura organizzazione del mondo in aree 
macroeconomiche variamente integrate.

La Bolivia aderisce all’ALBA il 29 aprile 2006, spazio ideale per consen-
tire la sperimentazione di un percorso costituzionale identitario incentrato 
sulla cosmovisione21 andina; centro del progetto politico di Morales.

La nuova Costituzione Boliviana del 2009 definisce espressamente lo Sta-
to come “Unitario Sociale di Diritto Plurinazionale Comunitario”, degra-
dando le autonomie dipartimentali allo stesso livello di quelle municipali,
regionali e le indigene originarie contadine; due di nuova istituzione. L’art. 
124 sancisce solennemente l’unità del paese, definendo qualsiasi suo attenta-
to “tradimento della patria”, punito con la massima sanzione penale.

15 Ibidem art. 6.
16 Ibidem art. 7.
17 Ibidem art. 13.
18 Osservatorio di Politica Internazionale, Parlamento italiano - Mae, http://www.parlamento.
it/application/xmanager/projects/parlamento/file/repository/affariinternazionali/osservatorio/
approfondimenti/PI0145.pdf.
19 M. Panebianco, Introduzione al Diritto Comunitario Comparato, parag. La validità attuale
del modello bolivariano di integrazione: modello teorico e modello diplomatico, Edisud Salerno 
1985.
20 A. Di Stasi, Codice dell’Integrazione Latino-Americano, Cap. 1.a) il modello bolivariano, 
Ed. Elea Press, Salerno 1992.
21 Il concetto della cosmovisione si basa sulla cosmogonia, fase mitologica della spiegazione 
del mondo, cioè quella visione globale della realtà in tutte le sue sfaccettature e manifestazio-
ni, il cui obiettivo finale è l’armonizzazione d’ogni elemento, materiale o spirituale, individua-
le o collettivo, che riconosce le diversità e le pluralità come ricchezze nell’unità.
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La nuova Costituzione boliviana viene proclamata nel nome della Pacha-
mama: “Popolammo questa Sacra Madre Terra con volti differenti e compren-
demmo da allora la pluralità vigente di tutte le cose e la nostra diversità come
esseri e culture”. Dea dell’agricoltura e della fertilità, la Pachamama era nel
mito incaico la massima divinità assieme a Tata Inti, il “Padre Sole”, il cui 
culto era però più elitario.

È la retorica indigenista la cifra esatta della nuova Costituzione boliviana, 
tacciata di “comunismo” dalle opposizioni, ma che in economia torna piut-
tosto al vecchio modello del Movimento Nazionalista Rivoluzionario22 pre-
liberista del 1952 o, per fare un parallelo vicino, alla Costituzione italiana del 
1948 dove la preminente base comunitaria garantisce il diritto di proprietà in
un patto teleologico con la “funzione sociale”.

Tale ispirazione e approccio ha garantito a Evo Morales e alla Bolivia con-
dizioni di pregio e riconoscimento internazionale, forse non prive di doppi 
intenti, ma sicuramente distinte dalle polarizzazioni prodotte in Venezuela, 
Argentina e Brasile.

Infatti, quando il processo integrazionista ha virato, rallentando, per poi
ritorcersi in un quadro macroeconomico di recessione, il modello Morales-
Bolivia ha continuato a ricevere apprezzamenti trasversali, anche dalle isti-
tuzioni economiche internazionali politicamente più ostili al suo paradigma 
di sviluppo. Il FMI nell’ultimo Report23 Bolivia 2018 Article IV consultation
Press Release and Staff Report MF Country Report No. 18/379, esprimeva 
importanti consensi sulla crescita “forte” in un arco di quindici anni, sulla 
riduzione della povertà scesa al 17%, prevedendo un trend economico tra i
più performanti della regione, circa il 3,7 a medio termine.

2.2 Analisi strategica delle vulnerabilità del sistema paese Bolivia

Il dato freddo di analisi e di speculare riflessione che costituisce premessa 
di studio, è la totale implosione e la resa istituzionale del Governo Morales 
dinanzi alla concretizzazione del processo di crisi.

Tale premessa obbliga la ricerca e lo studio geo-strategico di tutte le cause, 
le condizioni, le azioni, le permeabilità sociali e di sistema, i conflitti visibili 
e carsici, le interferenze e, per converso di errori, che hanno reso il punto di 
crisi irreversibile.

22 M. Stefanini, Limes - Rivista Italiana di Geopolitica, Bolivia: Evo Morales e il modello 
costituzionale indigenista, www.limesonline.com/rubrica/bolivia-evo-morales-e-il-modello-
costituzionale-indigenista.
23 International Monetary Fund. Western Hemisphere Dept, Bolivia: 2018 Article IV Consulta-
tion-Press Release and Staff Report, December 21, 2018, www.imf.org/en/Publications/CR/Is-
sues/2018/12/21/Bolivia-2018-Article-IV-Consultation-Press-Release-and-Staff-Report-46492. 
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– La composizione etnografica della popolazione boliviana con connesse 
differenze di interesse e di coesione sociale.

La storica e feroce spaccatura tra le regioni andine – roccaforti di consenso 
masista24 – e la cosiddetta “mezza luna’ (Pando, Beni, Tarija e Santa Cruz),
ovvero il motore economico del paese, non si è mai ricucita nel lungo corso 
di governo, però le modalità tattiche dello scontro hanno avuto successive 
evoluzioni.

Inizialmente la reazione è stata veemente; la logica di supremazia e di 
apartheid verso le popolazioni indigene, chiamate tra disprezzo e ironiad “ma-
cachi”, non ammetteva la possibilità di un presidente indio, rifiutando il fatto-
evento con una risposta autonomista e secessionista.

Con il passare del tempo, la forte e coesa comunità bianca ha saputo cam-
biar atteggiamento, celando il rancore ed il desiderio di rivincita per adottare 
forme di confronto più collaborative, soprattutto sulle politiche di nazionaliz-
zazione e ridistribuzione delle risorse, nonché negli incarichi statali.

Al contrario nel variegato campo indio, dopo la grande euforia per la sto-
rica affermazione politica e connesso processo di emancipazione, tutte le 
componenti etniche hanno incontrato – naturali – difficoltà di sintesi e di
coscienza politica. Da considerare è il livello di marginalizzazione ed esclu-
sione da cui si è partiti con esperienze sindacali – come nel caso dei cocaleros
– spesso personali e limitate nello spazio d’azione. Il Mas-Ipsp (Movimento 
per il socialismo – Strumento politico per la sovranità dei popoli), il movi-
mento politico che fa capo a Morales ha una base ideologica relativamente 
bassa e comunque non unitaria; di fatto poco più che un “braccio elettorale” 
di una coalizione di sindacati contadini, microfundistas, profondamente radi-
cati nell’Altopiano occidentale boliviano di etnia aymara, nonché di sindaca-
ti dei coltivatori della foglia di coca (presenti principalmente nel Chapare, la 
zona tropicale al centro del Paese) e di altre organizzazioni rurali composte
da indigeni di etnia quechua o da ex-minatori costretti dai processi di privatiz-
zazione a reinventarsi poverissimi contadini nelle zone più remote del paese. 

Nelle città il voto e la penetrazione masista si basa su un blocco sociale 
che studiosi come Pablo Stefanoni25 ed Hervé Do Alto non hanno lesinato a 

24 Il Movimento per il Socialismo – Strumento Politico per la Sovranità dei Popoli, noto an-
che con la sigla MAS o MAS-IPSP, è il movimento politico fondato il 23 luglio 1987 da Evo 
Morales e Filemón Escóba da una sezione di sinistra della Falange Socialista Boliviana (FSB)
parzialmente influenzato dalla dottrina marxista, così come dall’indianismo katarista e dal 
nazionalismo del Movimiento Nacional Revolucionario e della stessa FSB. P. Stefanoni, H. 
Do Alto, Evo Morales - Il riscatto degli Indigeni in Bolivia, Sperling&Kupfer, Milano 2006, 
pp. 49-51.
25 P. Stefanoni H. Do Alto, La Revolucion de Evo Morales: de la Coca al Palacio (Claves Para 
Todos), Capital Intelectual, Buenos Aires Jun. 2006.
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definirlo “plebeo”: commercianti ambulanti, tassisti, imprenditori a capo di 
microimprese proto-industriali in stragrande maggioranza indigeni, magari 
proprietari di minuscoli appezzamenti di terra sull’Altopiano con i quali si 
garantiscono comunque la sussistenza, benché impegnati in quell’economia 
informale.

Un blocco sociale estremamente eterogeneo, liquido eterodiretto dalle
juntas vecinales (sorta di comitati di quartiere), ma escluso dai processi solidi 
di modernizzazione a classe media oltre che dirigente.

In più, a minare oltremodo il grado di coesione della componente indi-
gena, nel corso degli anni si sono accentuate le incomprensioni, le piccole 
rivalità etno-tribali a causa dei privilegi della prevalente etnia Aymara (quella 
di Morales) rispetto al resto dei 40 gruppi indigeni che compongono la metà 
della popolazione boliviana. La componente elitaria che fa affari con il com-
mercio si è plasticamente concentrata nella frazione El Alto della capitale
governativa La Paz, utilizzando un nuovo e proprio stile architettonico: una
fusione di arte Naïve e tradizione india. I detrattori chiamano questi edifici
cholets (neologismo sarcastico e razzista che comprende il termine chalet e 
cholo, dispregiativo del campesino indio). Anche Morales era soprannomina-
to El Cholo.

– La coesione e mobilità dei corpi intermedi della società

Se l’immagine iconografica di Evo Morales ha rappresentato, non solo 
nella regione, uno straordinario esempio di “simbolismo politico” più come
esperienza “universale” a preminente valenza valoriale, le dinamiche e i rap-
porti di forza tra i corpi intermedi del tessuto socio-economico-istituzionale
boliviano hanno autarchicamente continuato la loro referenzialità.

Forze armate, apparati dello stato, associazioni imprenditoriali, patrizia-
to fondiario, chiese evangeliche, hanno rappresentato una monolitica rete
di corpi sociali autonomi, solidi, su cui il potere politico ha letteralmente 
“galleggiato” senza avvertire e predisporre specifiche analisi di pericolo e di 
risposta.

Nel 2008, i servizi di intelligence di Cuba e Venezuela, in specifici Report, 
avevano segnalato la contiguità di molti ufficiali delle Forze Armate boliviane 
ai metodi26 della SOA (Scuola delle Americhe di Panama – dal 2001 con la
nuova denominazione Istituto dell’emisfero occidentale per la cooperazione 
alla sicurezza Western Hemisphere Institute for Security Cooperation) dove 
ricevevano addestramento.

26 A. Caño, El Pais Internacional, EE UU reconoce que la Escuela de las Américas enseñó 
a torturar y asesinar, Washington 22 SEP 1996, elpais.com/diario/1996/09/22/internacio-
nal/843343203_850215.html.



 CRISI ISTITUZIONALE IN BOLIVIA 125

L’esercito boliviano ha continuato a gestire, ostentare, una condizione di 
prestigio, fascino e esclusività, quindi di autonomia su una struttura sociale 
debole, composita ed etnico-elementare, preservando i caratteri di elettività e
predilezione comuni agli altri corpi sociali presenti, ovvero i Comitati civici,
le comunità religiose ed evangeliche con analogo potere di condizionamento 
e penetrazione negli apparati statali ed istituzionali e soprattutto nei magiste-
ri economici.

La coesistenza e la forte mobilità di corpi sociali con tali caratteristiche 
hanno inciso e operato sullo stato di instabilità e vulnerabilità del sistema-
paese.

3. Il modello teorico geopolitico delle partite internazionali

La crisi istituzionale boliviana, in ordine temporale, segue la crisi vene-
zuelana, quella libica e quella siriana. Tutte configurano il paradigma di mu-
tazione dello schema di confronto nella competizione globale: il modello 
basato sulle “sfere di influenza27” si riduce notevolmente, mentre diventa cen-
trale il modello delle “partite internazionali - international matches”.

Donald Trump personifica la “dottrina dell’utilità”, un ostentato e dottri-
nale realismo28 secondo cui quello internazionale è un contesto anarchico
nel quale ogni soggetto cerca di sfruttare la propria potenza per massimizzare 
i propri interessi in un contesto intrinsecamente competitivo: un “gioco a 
somma zero” dove l’equilibrio ultimo è garantito dal fatto che al successo di 
una parte corrisponde ipso facto la sconfitta di un’altra.

Sdogana il concetto a-valoriale di “interesse” che diventa “interesse nazio-
nale29” e per tanto mutevole e prioritario. A cambiare è la strategia di espan-
sione: non più frontale ma vettoriale con contese che si aprono in uno scac-
chiere geopolitico asimmetrico.

La Siria, la Libia, il Venezuela, quindi la Bolivia diventano tante partite 
internazionali – international matches –, tutte logicamente funzionali ai nuo-
vi vettori d’espansione ed alle nuove condizioni d’equilibro.

Ma con quali differenze?
Le partite possono avere una logica di breve–medio periodo o di lungo

periodo a seconda della visione strategica sottesa: la prima di complessiva

27 S. Cavedagna, A. Farhat, A. Maddaluno, La Guerra fredda non è mai finita. Geopolitica e 
strategia dopo il secolo americano, GoWare, Firenze 2018.
28 M. Del Pero, La dottrina Trump, Atlante Trecani, www.treccani.it/magazine/atlante/geopo-
litica/La_dottrina_Trump.html. 
29 A. Aresu, L. Gori, L’interesse nazionale: la bussola dell’Italia, il Mulino collana “Pubblica-
zioni Arel”, Bologna 2018.
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espansione economica e diplomatica; la seconda di mera speculazione poli-
tica o geo-strategica.

Nel primo caso ne deriveranno indiscutibili vantaggi nella concentrazio-
ne delle ricchezze e nelle condizioni di potenza.

Tale schema permette agli attori comportamenti disinvolti: cambi di rotta, 
simulazioni, l’operare congiuntamente su un limes, mentre su un altro, posi-
zionarsi tatticamente su logiche opposte.

L’evolversi della crisi libica con l’intervento della Turchia in contrap-
posizione alla Russia ci restituisce la dimostrazione plastica del paradigma 
contemporaneo del confronto tra gli Stati: un nuovo modello di relazioni 
a geometrie d’interesse variabile che si compone e scompone su base uni-
camente a-valoriale.

Nel 1990 Edward Luttwak30 annunciò la nascita di un nuovo ordine mon-
diale in cui l’economia doveva prendere il posto degli eserciti. Le guerre 
guerreggiate sarebbero diventate un ricordo del passato perché sostituite da 
quelle economiche.

Per Luttwak, la geo-economia31 doveva segnare il passaggio dalle guerre
intraprese per la conquista di territori alle guerre di scopo con l’obiettivo cen-
trale di diventare leader nei settori di forza lavoro qualificata e nei servizi ad
alto valore aggiunto in modo da conquistare e mantenere una posizione di 
preminenza nell’economia internazionale.

Tale concezione, unicista e molto ideologica, sostituisce il conflitto arma-
to di westfaliana memoria32 nella capacità di penetrazione nei mercati inter-
nazionali e strategici: l’economia diventa centrale33, lo strumento principe 
con cui gli Stati possono aumentare il proprio potere e influenzare gli equi-
libri internazionali.

Lo scontro geo-economico ha rappresentato nel corso degli ultimi venti-
cinque anni la base delle attuali relazioni inter-statali con i Governi intenti ad 
affrontare la concorrenza globale in modo tale da ottenere il miglior risultato
possibile in termini di profitto, sviluppo e ricchezza.

30 L. Gaiser, L’intelligence economica per un nuovo ordine mondiale, www.sicurezzanaziona-
le.gov.it/sisr.nsf/wp-content/uploads/2016/07/intelligence-economica-Gaiser.pdf.
31 E. Luttwak, S.L. Koehl, La Guerra moderna. Uomini armi strategie, Rizzoli, Milano 1992.
32 L. Gaiser, Intelligence economica, prefazione C. Jean, Postfazione di A. Minuto Rizzo Arac-
ne Editrice, Roma 2015.
33 P. Savona, C. Jean, Geoeconomia. Il dominio dello spazio economico, Franco Angeli, Bo-
logna 1995.
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Tutto questo utilizzando come arma fondamentale l’informazione che – 
come ampiamente previsto da Hayek34 e Mises35 – diviene il bene strategico 
più ricercato.

L’intuizione e il pensiero geo-economico luttwakiano, criticabile nella 
sua pretesa di ridurre dommaticamente il sistema ad una sola componente, 
ha il pregio di ridefinire un nuovo ordine mondiale su base unipolare.

Il Sistema unipolare ha presto rilevato la sua intrinseca instabilità; l’uni-
polarismo – per dirla con Alessandro Colombo36 – è stato incapace di lavorare 
sulle sue contraddizioni, producendo egoisticamente ed alteratamente pro-
iezioni antagoniste. Una sola e unica potenza non trovando un nemico con 
cui confrontarsi – condizione di stabilità – si pone alla sua continua ricerca, 
finendo per ritorcersi in un processo di auto-lacerazione e di delegittimazio-
ne delle sue stesse ragioni.

Attualmente, la conflittualità nel sistema delle relazioni internazionali è 
una condizione trasversale e dinamica; rappresenta essa stessa lo slittamen-
to di schema: da un modello multipolare gerarchico frontale ad una multi-
polarità anarchica37 ad espansione asimmetrica. I processi di espansione ed
egemonia si realizzano attraverso la codificazione e l’analisi delle opportuni-
tà strategiche sia nella fase di costruzione dello stato di crisi – international
matches – e sia nella fase di intervento e risoluzione.

3.1 Le crisi internazionali, nozione e realizzazione dello stato 

Il termine “crisi” deriva dal verbo greco “krìno” che significa «dividere», 
«scegliere», «giudicare», «decidere». Storicamente il sostantivo krìsis deno-
tava sempre alternative chiare e impegnative, tutte riconducibili alla nozione 
di momento storico decisivo.

La crisi genera incertezza ed esige una decisione. Tuttavia la decisione
è complicata e in molti casi paralizzata dall’incertezza e dalla irrevocabilità 
delle sue conseguenze. Sempre, lo stato di crisi si misura con una contrazio-
ne del tempo: esiste un periodo limitato per reagire alla minaccia o per uscire 
da un’impasse.

Carl Schmitt teorizzava “Lo stato d’eccezione” come soluzione allo stato 
di crisi, ovvero una risposta adeguata fuori dall’ordinarietà dell’esercizio del 
potere; un’eccezione rispetto alle norme giuridiche ed etiche o rispetto all’e-
quilibrio degli interessi contesi e tutelati dal diritto interno ed esterno.

34 F.A. Hayek, The Use of Knowledge in Society, in «American Economic Review», 1945.
35 L. Mises, Human Action, Yale University Press, New Haven 1949.
36 A. Colombo, Tempi decisivi. Natura e retorica delle crisi internazionali, Feltrinelli, Milano 
2014.
37 K.N. Waltz, Teoria della politica internazionale, il Mulino, Bologna 1987.



128 CARMINE DE VITO

Appare necessario tentare una ricollocazione scientifica del concetto 
dommatico di crisi nel processo eziologico di formazione di un nuovo mo-
dello astratto di relazioni internazionali.

Pertanto, dallo storico concetto diplomatico e politico legato agli elementi 
temporali di eccezionalità ed etero-determinatezza, si trasla ad una nozione 
più complessa in cui la caratteristica dirimente ed equivalente sta nel proces-
so formativo, di analisi, di costruzione e di determinazione nel tempo.

La condizione di crisi è determinata e costruita da player globali e regio-
nali che misurano le debolezze del sistema, dei singoli sistemi politici coin-
volti e le opportunità geo-strategiche per ribaltare le posizioni di egemonia e 
potenza.

Di conseguenza la crisi diventa “match” per il coinvolgimento degli attori
che l’hanno determinata e costruita o perché capaci e/o sagaci a capitalizzare 
gli errori o le vulnerabilità-manchevolezze dei preesistenti.

L’elaborazione del concetto di partita internazionale – international
matches – nel concerto internazionale multipolare si colloca nella disciplina 
della Geopolitica nel suo approach neorealista e positivista dove l’analisi del 
fenomeno polemologico è fortemente condizionato dall’espressione dell’òre-
xis38, quale direzione antropologica dell’agire politico.

Nel realismo trumphiano, l’utilità diventa interesse nazionale con matrice 
hobbesiana.

Thomas Hobbes nel De cive (1642),

ogni essere umano vi è un “movimento vitale” (conatus) che tendiamo a con-
servare e a espandere, una specie di istinto di autoconservazione, basato su un
principio molto semplice: l’amore è una causa esterna che provoca piacere,
mentre l’odio provoca dolore. Sulla base del piacere e del dolore l’uomo si
forma una propria morale.

38 F. Presti, Prossimità dell’òrexis alla potenza e all’atto in Aristotele, Dialegesthai. Rivista te-
lematica di filosofia [in linea], 20 dicembre 2009], par. 1 Definizione dell’òrexis, il termine
òrexis è impresa non facile poiché il suo orizzonte d’azione è intessuto di tensioni e contraddi-
zioni. Sebbene il lemma venga normalmente tradotto con desiderio, la traduzione più fedele 
al testo aristotelico e maggiormente vicina al significato letterale del termine, in forza della
capacità di rendere l’idea del movimento che la anima, è tensione o tendenza. La matrice del 
vocabolo è da rintracciare nel verbo orègo il cui significato è tendo, cerco di raggiungere e di 
colpire, e nella forma mediale, mi protendo, nel duplice senso di stendersi con le mani per 
abbracciare o con l’asta per colpire. Il presente orègo ha la medesima radice del latino regere, 
inteso però nel significato di tener saldo, piuttosto che in quello del dirigere in linea diritta.
L’òrexis, dunque, in quanto energia direttrice (propriamente da regere), rivela lo stendersi in 
avanti verso una direzione che faccia da guida, indica un percorso che è anticipazione della
meta.
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La virile dimensione filosofica dell’auto-conservazione dell’uomo che il
filosofo inglese ricalca in Tucidide39, individua nella “sicurezza”, “l’utile” e 
“l’onore” gli obiettivi principali perseguiti dagli esseri umani in virtù della 
loro natura.

Si consolida la giustificazione dell’essere e dell’agire politico fuori dalla 
comunità di valori universali – di qui la delegittimazione e la marginalizza-
zione di tutte le organizzazioni internazionali – ma dentro un nuovo concetto
di predilezione e missione; cambia il modus e la natura della rappresentanza 
nella politica nazionale.

La logica che orienta le azioni individuali è diversa da quella descritta da 
Morgenthau4041 e Niebuhr42, perché l’uomo appare in questo caso, soprattutto 
come uno straordinario calcolatore43 che dinanzi ai tre grandi obiettivi dell’es-
sere: la sopravvivenza, la ricchezza e la reputazione, non esita a far prevalere 
il primo, disposti a concedere al Leviatano le loro libertà in cambio della loro 
protezione.

Su questa impostazione, molti realisti contemporanei44 hanno trovato nel-
le pagine di Hobbes il meccanismo ermeneutico di connessione del realismo 
politico con la teoria dell’agire razionale di matrice economica.

Nel medesimo campo d’azione, ad attori con indole “neo-conservativa-
utilitarista”, con identico codice meccanicistico, si muovono attori con indo-
le “passionaria”.

La teoria della passionarietà45 proposta dal neo-eurasista Lev Gumilëv,
rappresenta un modello universale di etnogenesi, ovvero la capacità biolo-
gica46 dei popoli intesi come organismi viventi di interagire con il proprio 
ambiente ed assorbirne l’energia biochimica. La fiducia nella potenza del

39 E. Fabbri, Dal realismo politico di Tucidide a quello di Hobbes, Annali del Dipartimento di 
Filosofia (Nuova Serie), XV (2009), academicpublishingplatforms.com/downloads/pdfs/adf/
volume1/201112301402_ADF_Vol15_2009_1.pdf.
40 H.J. Morgenthau, Il concetto del politico. ‘Contra Schmitt’, a cura di A. Campi e L. Cimmi-
no, Soveria Mannelli, Rubbettino, Soveria Mannelli 2009.
41 L. Zabernardi, I limiti della potenza. Etica e politica nella teoria internazionale di Hans J. 
Morgenthau, Bologna, Il Mulino, 2010.
42 L.G. Castellin, Il realista delle distanze. Reinhold Niebuhr e la politica internazionale, 
Rubettino, Soveria Mannelli 2014.
43 D. PALANO, Il Mondo Anarchico di Kenneth N. Waltz, Recensione di Elena Acuti, I limiti 
del neorealismo. L’evoluzione teorica di Kenneth Waltz, Milano, AlboVersorio, 2013, pp. 208.
44 F. Viola, Hobbes tra moderno e postmoderno - Cinquant’anni di studi hobbesiani, Ragioni 
Critiche - Anno IV (III serie) n. 5-6/ottobre 1988 www1.unipa.it/viola/Biblio_Hobbes.pdf.
45 AA.VV., che cos’e’ la geopolitica? geopolitica - vol. 1, n. 3 autunno 2012, Istituto di Alti Studi 
in Geopolitica e Scienze Ausiliari (IsAG), Avatar Editions, Roma 2012. Geopolitica - vol. 1, n. 
3 autunno 2012 - che cos’e’ la geopolitica?
46 A. Maddaluno, Geopolitica. Storia di un’ideologia (Italian Edition). goWare. Firenze 2019. 
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destino sovraordinato modifica la prospettiva e la forza, traducendosi nella 
disposizione individuale a sacrificarsi per il trionfo di un ideale.

Il pensiero di Gumilëv si radica prima nella cultura russa contemporanea 
che protegge la decisione politica, procedendo su di un binario parallelo alla 
strategia russa post-sovietica: superare la visione della doppia-natura47 della
Russia come contraddizione e trasformarla in un definitivo punto di forza.

Un player globale che difende la profondità dei sui confini e si proietta 
vettorialmente nelle condizioni di crisi per ricalibrare prestigio e potenza.

Sia il Russkiy Mir (mondo russo) che il “Panturchismo” e sia la “strategia 
della difesa avanzata” iraniana48 hanno un’evidente ed una conseguente im-
postazione “passionaria”.

La concretizzazione-realizzazione dello stato di crisi-partita internaziona-
le è produttiva dell’elemento reale dello “smascheramento”: la crisi disvela 
tutto ciò che era nascosto nel profondo della società.

L’attività predittiva, di discovery, di posizionamento e condizionamento, 
fino ad arrivare al punto di rottura dell’equilibro di potere esistente, costitui-
sce ingegno e pratica d’ intelligence.

4. Intelligence di posizione (Position intelligence)

Per “intelligence di posizione” si deve intendere tutto quel complesso di 
attività d’influenza, di rappresentazione della realtà, di acquisizione di in-
formazioni ed infiltrazione, volte a determinare un continuo e progressivo 
upgrade, attraverso un’analisi geo-strategica sempre aggiornata che fornisce 
al decisore sia le condizioni che la modulazione dei tempi di azione sul risul-
tato prefissato. 

Per definizione le operazioni di “intelligence di posizione” sono di medio-
lungo periodo con “finestre” continue, indicatrici della reattività e resilienza 

47 R. Pecchioli, Per una Quarta Teoria Politica -Uscire dal XX secolo. Un’idea nuova per il 
Terzo Millennio, Arianna Editrice www.ariannaeditrice.it/articolo.php?id_articolo=57583.
48 Se non è possibile difendersi lungo i propri confini, è necessario creare degli avamposti di 
difesa altrove nella regione, principalmente in stati dalla struttura istituzionale debole come 
il Libano e l’Iraq. In questo modo, è possibile affrontare i nemici sul campo di battaglia stra-
niero, senza recare danno al paese o mettere in pericolo la popolazione iraniana. La manife-
stazione più evidente di questa strategia è il cosiddetto “Asse della resistenza” – un’alleanza 
composta da Iran, Siria di Bashar al-Assad e Hezbollah libanese – il cui obiettivo dichiarato è 
di resistere all’egemonia di Stati Uniti e Israele nella regione. I rivali regionali dell’Iran hanno 
etichettato l’Asse della resistenza come “Asse sciita”, o “crescente/mezzaluna sciita”, confe-
rendo dunque al conflitto il tono di rivalità etnico/religiosa, trattandosi invece di un conflitto 
squisitamente geopolitico. A. Pentegella, La politica regionale della Repubblica islamica di 
Iran, ISPI- Milano www.ispionline.it/it/pubblicazione/la-politica-regionale-della-repubblica-
islamica-di-iran-22343.
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del sistema concorrenziale, le quali a loro volta forniscono ulteriori dati e
sollecitazioni di analisi.

Lo spazio di azione e di interlocuzione è logicamente molto ampio, uti-
lizzando interventi di geo-economia, di geo-strategia e applicazioni classiche
di guerra irregolare ibrida.

Sia l’ambito di applicazione che il processo di cognizione si colloca dialo-
gicamente al modello teorico di relazione delineato sulle partite internazio-
nali. Il concetto di intelligence di posizione è perfettamente funzionale alla 
nuova dinamica di contrapposizione internazionale che riafferma il carattere 
“reale”, ovvero non solo di egemonia economica, bensì economico-militare.

La parola intelligence (intelligenza) trova origine nella locuzione latina
intus legere, ovvero “leggere dentro”; altrettanto probabile che derivi da inter 
legere, cioè “leggere tra le righe” o “scegliere tra”.

Pertanto, la facoltà di comprendere e distinguere, nonché di intendere 
prontamente ciò che è celato dentro le cose e le circostanze, risulta fonda-
mentale per qualsiasi azione politica avveduta.

La capacità di lettura e condizionamento degli eventi costituisce il cuo-
re della Geopolitica.

Il successo delle attività di intelligence è dato sia dalla capacità di raccolta
delle informazioni e sia dalla lucidità con cui esse vengono messe in relazio-
ne. Non conta solo e tanto la mole delle conoscenze raccolte, bensì come
vengono messe in fila o, meglio, maneggiate per far scoccare la scintilla del
cambiamento. Il filosofo greco Plutarco (I sec. d.C.) direbbe che “la mente 
non è un vaso da riempire, ma un fuoco da accendere”.

L’attività di intelligence di posizione si giustappone allo schema di con-
fronto tra Stati che si sta consolidando; all’attività di raccolta e analisi, con-
templa come – altrettanto determinante – pratiche di guerra ibrida ed irrego-
lare con caratteristiche classiche militari.

Nell’affermazione, mantenimento e condizionamento fino al successivo 
upgrade – processo di posizionamento – si sviluppano varie e dedicate con-
dotte di guerra a bassa intensità: pressione psicologica e economica, soprattut-
to ai corpi intermedi della società (esercito, apparati di sicurezza, intellettua-
li, organizzazioni sindacali e imprenditoriali), infiltrazioni e coordinamento
dei medesimi, azioni di influenza, false flag e distorsione della realtà.

Tutte le attività, le operazioni e le tecniche di position intelligence sono
ordinate e costruttive della condizione di crisi su cui si riafferma il confronto 
internazionale – il modello delle partite internazionali.

La definizione di un coevo modello teorico di relazioni tra gli Stati, decli-
nato sui concetti storici e filosofici di crisi, conoscenza e decisione.
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È la decisione a fondare la possibilità del potere49, non viceversa e la 
conoscenza è essa stessa potere. 

Questi sono i migliori armamenti in un campo di confronto a-valoriale. 
Per Hobbes, come scrive Schmitt, si tratta di analizzare una «decisione con-
creta, derivante da un’istanza ben precisa50». E difatti anche la filosofia poli-
tica hobbesiana è riconducibile al singolo stato d’eccezione-decisione identifi-
cato da Schmitt come la prassi “eccezionale” del diritto.

4.1 Le attività d’intelligence di posizione in Bolivia

Le vulnerabilità del sistema paese Bolivia, descritte con sintetica analitici-
tà, sicuramente sono state oggetto di continue analisi strategiche per l’adozio-
ne delle migliori azioni d’intelligence di posizione.

Ogni spazio libero o debole in geopolitica è destinato ad essere colmato 
per definizione; assioma che deve essere ben presente soprattutto in chi opera
nella fase di difesa, essendo quasi implicito nei meccanismi di attacco.

Gli eventi, così come si sono succeduti, devono essere considerati anali-
ticamente come fasi storiche continue, variamente condizionate e “giustifi-
cate” nell’evoluzione del complesso e permeabile corpus politico boliviano.

Il cambio di passo nell’analisi strategica avviene a seguito dalla vittoria di 
Jair Bolsonaro in Brasile. La radicale virata politica in Brasile ha portato a una 
rideterminazione di tutti i processi decisionali di analisi.

Il Brasile politicamente, per influenza storica, dimensioni reali e macroe-
conomiche, è fortemente impattante su tutti gli altri Paesi dell’area; da solo il 
gigante verde-oro rappresenta in termini spaziali la metà del subcontinente, 
confinando con tutti gli altri paesi con la sola eccezione del Cile.

A pochi giorni dal suo insediamento, l’operazione di polizia congiunta 
tra Italia, Brasile e Bolivia che ha portato alla cattura a Santa Cruz di Cesare
Battisti – ex terrorista italiano dei PAC – e alla sua immediata estradizione, ha 
plasticamente dimostrato lo stato reale e l’effettività dei rapporti di forza tra i 
poteri costituiti in Bolivia.

Un presidente teatralmente silenzioso mentre i suoi apparati di sicurezza
si muovevano in collegamento info-operativo con quelli brasiliani ha tradot-
to, di per sé, la migliore informazione sul trasfert dei poteri in atto.

Durante quattordici anni di governo ininterrotto, Evo Morales non ha mai 
usato la forza contro gli avversari politici, né ha inteso-voluto smantellare i
poteri e le oligarchie di privilegio che hanno conservato autonomia e revan-
che.

49 E.C. Sferrazza Papa, Crisi e decisione: su Carl Schmitt, Giornale Critico di Storia delle 
Idee – 11/2014.
50 C. Schmitt, Teologia politica (1934) in Le categorie del ‘politico’, cit., p. 58.
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Anche quando fu rieletto con il 64% dei consensi nel 2009 e immedia-
tamente dopo fu scoperto e sgominato il progetto secessionista della Mezza 
Luna nella provincia di Santa Cruz de la Sierra, mai il Governo ha voluto ap-
profondire il sistema di cause ed influenze, scientemente incidenti, lasciando 
alla magistratura il compito di punire i pochi capri espiatori presentati dalla
polizia.

Analogo discorso sulle alterne questioni e tensioni autonomiste: dagli scio-
peri dei sindacati degli autotrasportatori alleati a doppio filo con l’oligarchia 
agro-esportatrice di Santa Cruz e delle multinazionali degli idrocarburi, fino 
alla pretestuosa questione sulla Capitalia da riportare nella vecchia ciudad 
blanca di Sucre, togliendola all’usurpatrice La Paz.

Tutte azioni e/o operazioni classificabili come “verification windows”,
“finestre di penetrazione e verifica” dello stato di reazione e risposta dell’ap-
parato di sicurezza statale e della sua capacità di analisi e prognosi dei rischi.

Sul tema, si può affermare, con ampio margine di perizia, che il gruppo 
dirigente del MAS e Morales in primis, hanno avuto un approccio, cultu-
ralmente e strutturalmente sommario, malgrado la presenza di consiglieri 
militari cubani e venezuelani preparati e prodighi di informative ed inferenze 
sul campo.

Anzi, l’atteggiamento del primo presidente indio è sembrato volutamente,
a tratti, sofisticato, quasi a tracciare una personale differenza con i metodi e i 
percorsi civici-militari di Venezuela (dopo il fallito golpe di Pedro Carmona 
del 2002) e Cuba.

In rapporto alla descritta complessità del tessuto sociale ed economico, le 
attività di position intelligence si sono sviluppate sul proficuo terreno dell’in-
filtrazione-collaborazione: varie entità governative, ONG e fondazioni han-
no moltiplicato le relazioni con i partiti di opposizione. Istituzioni come la 
NED (Fondazione Nazionale per lo Sviluppo) che realizza i suoi programmi
appoggiandosi a 30 ONG boliviane e due istituti privati statunitensi, l’Istituto 
Repubblicano Internazionale e il Centro per l’Impresa Privata Internaziona-
le hanno svolto una continua attività di radicamento sul territorio in termini 
di personale e di consenso.

Altri attori determinanti sono state le cosiddette ‘comunità degli eletti51’, 
ovvero i militari, le chiese evangeliche, la comunità ebraica, giapponese e 
tedesca, oltre alla solida comunità ispanica bianca storicamente centrale nel 
sistema delle oligarchie economiche e decisionali.

51 C. De Vito, L. Brumat, Venezuela: crisi, Guaidó e il ruolo del Brasile di Bolsonaro, Affa-
rInternazionali.it, par. il sovranismo verde-oro www.affarinternazionali.it/2019/02/venezuela-
guaido-brasile-bolsonaro.
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L’esercito ha mantenuto una sua pervicace condizione di autoreferenziali-
tà e prestigio con solidi rapporti sia con le agenzie americane CIA/DEA e sia 
con il Pentagono per formazione e finanziamenti.

Inoltre, sotto il profilo economico, la crescente cooperazione con la Cina
e Russia per l’estrazione e esportazione delle cd terre rare (“rare-earth ele-
ments” o “rare-earth metals”) e altri minerali strategici come il litio e il cobal-
to e coltan, ha sicuramente accelerato i processi decisori sulla determinazio-
ne dello stato di crisi.

Le operazioni di destabilizzazione mediante l’utilizzo dei comitati civici 
per l’organizzazione e l’esecuzione degli atti di protesta e violenza in sinergia 
con l’attività di false flag per l’accusa di fraude e di screditamento pubblico, 
fino all’utilizzo dell’esercito come elemento di pacificazione e transizione, 
sono solo la punta dell’iceberg dell’intera e complessa attività di intelligence 
di posizione che ha operato per il cambio della direzione politica in Bolivia.

La vulnerabilità di un sistema politico-istituzionale è il risultato dell’equi-
librio funzionale di condizioni sinallagmatiche: coesione sociale, presenza 
o etero-dipendenza di corpi intermedi, livello di condizionamento da fattori 
esterni e dalla professionalità dei servizi di analisi e prognosi dei pericoli.

Su tutti questi aspetti può spiegarsi una proficua attività di intelligence di
posizione con successivi livelli-fasi di affermazione e controllo – processo di 
posizionamento – fino alla realizzazione e concretizzazione del punto di crisi
nella sfera d’azione del decisore politico.

Sul versante opposto, Morales ha galleggiato su tutte queste condizioni di 
debolezza senza mai affrontarle, peggio, senza mai analizzarle e compren-
derle nella sua infida pericolosità. I deputati apparati di sicurezza hanno svol-
to un ruolo “grigio”, soprattutto perché mai fidelizzati all’opzione politica,
formati alla mission e strutturati per calarsi direttamente nel teatro d’azione.

Dinanzi al dispiegarsi dei gravi disordini e all’incedere della strategia di 
destabilizzazione ed accusa di fraude, non può avere attenuanti l’assenza e 
l’utilizzo di strutture operative specializzate nella guerra irregolare urbana
con tempi di risposta immediata a garanzia della credibilità del sistema, no-
nostante i rapporti privilegiati con le migliori esperienze del genere (Cuba, 
Venezuela, e Vietnam).

5. Conclusioni

Il blocco sociale a sostegno di Evo Morale e del proceso de cambio era pre-
valentemente composto da poveri e poverissimi lavoratori autonomi, sia nelle 
città che nelle campagne, all’interno di una società estremamente semplice 
e senza coscienza di sé, ancora pre – o proto-industriale. Un blocco deside-
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roso di ottenere riconoscimento politico e concrete possibilità di mobilità e 
inclusione sociale.

Un corpo variegato, debole perché non coeso e competitivo al suo interno 
nel processo di emancipazione, mentre altri corpi sociali, storicamente solidi, 
hanno sempre perseguito – con il sostegno di altri attori interessati – una po-
litica di progressivo ribaltamento delle condizioni di forza presenti.

La riflessione sul caso Bolivia ci ha aiutato a definire le condizioni di po-
tenza che insistono nel confronto internazionale tra gli Stati, ovvero le tra-
iettorie e la partecipazione emotiva-ideologica nella teleologia di crisi. Un 
sistema di relazioni internazionali multipolare a carattere “anarchico” in cui
la dinamicità si esprime con spinte di condizionamento reali e con rotture
– shock – funzionali alla rideterminazione delle condizioni di egemonia e 
potenza nel sistema.

Rispetto all’approccio sistemico neorealistico di Kenneth Waltz in cui 
l’oggetto dell’analisi scientifica è il sistema nella sua unità prospettica strut-
turale52, riducendo in secondo piano il comportamento gli Stati mossi dalle 
proprie componenti esogene ( natura dei regimi, ideologia, coesione, fascino, 
conoscenza tecnologica e potenza), questo approccio di studio e di riflessione 
ripropone come dirimente la capacità di determinazione degli Stati; attori 
internazionali che riaffermano la propria qualità di principi decisori nel ciclo 
degli imperi.

La componente dinamica e di missione diventa centrale nell’obiettivo di 
declinare una teoria scientifica della politica internazionale.

Quando i meccanismi di stabilizzazione e di riequilibrio automatico del 
balance of power si inceppano, la rottura del sistema si risolve o in un conflitto r
o “guerra generale53” che sovente ha una funzione strategica costituente in 
grado di gettare le basi di un nuovo sistema politico internazionale54, oppure 
il sistema si frammenta e si confronta su singoli nodi o mach che rettificano 
in progress le grandezze di potenza degli attori su una dimensione vettoriale.

La seconda ipotesi di mutazione55 costituisce una forma sistemica con mo-
dalità funzionali originali tali da poterla definire nella sua nuova morfologia 

52 M.K. Archibugi, Rivisitando il neorealismo: Kenneth Waltz tra teoria della politica interna-
zionale e teoria strutturale della politica, Rivista italiana di scienza politica, 1/2007, aprile, pp. 
113-124, Il Mulino, Bologna.
53 J.S. Levy, War in the Modern Great Power System, 1495-1975, Journal of Political Science, 
The University Press of Kentucky, 1983.
54 R. Gilpin, Guerra e mutamento nella politica internazionale, il Mulino, Bologna 1989.
55 A. Colombo, Ordine e Mutamento nelle relazioni internazionali, Italian Political Science 
Review / Rivista Italiana di Scienza Politica, Published online by Cambridge University Press: 
17 July 2018.
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un vero e proprio “sistema di guerra”56 costitutivo del dinamico processo rela-
zionale tra gli Stati.
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