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i PROBLEMI 
del Sudamerica

L’America meridionale soffre di problemi antichi legati a un passato di 
colonizzazione e regimi dittatoriali, a cui si aggiungono le disuguaglianze 
sociali ed economiche del presente. Uno scenario complesso, in 
particolare in alcuni Paesi come la Colombia.

Il Sudamerica è un continente ricco di contraddizioni. È terra dalle potenzialità 
immense ancora inespresse. È un luogo che guarda al futuro e alla modernità, 
pronto a ospitare i Mondiali di Calcio e le prossime Olimpiadi, mentre 
contemporaneamente milioni di persone vivono al di sotto della soglia di 
povertà in favelas e baraccopoli. È un continente in cui la democrazia si sta 
sempre di più radicando, ma dove troppe persone ancora vedono i loro diritti 
fondamentali calpestati o non rispettati.

Oggi, infatti, le dittature militari e le guerre civili tra le opposte fazioni che 
hanno caratterizzato la storia della maggior parte del continente nella seconda 
metà del Novecento appartengono per lo più al passato. Rimangono, però, ben 
vive le conseguenze di quei terribili anni. Sono ancora migliaia i “desaparecidos”1 
di cui non si sa più nulla nonostante siano passati decenni dalla loro scomparsa. 
E continuano le ricerche dei familiari che desiderano ancora ritrovare una traccia 
dei loro cari. Queste famiglie trovano sostegno nella Croce Rossa Internazionale 
e in altre organizzazioni non governative che sono attive nella ricerca di 
informazioni su tutte le persone di cui non si sa più nulla in America latina.

1. Il termine desaparecidos (“scomparsi” in spagnolo) si riferisce alle persone arrestate per motivi politici, 
o accusate di avere compiuto attività “anti governative” dalla polizia dei regimi militari argentino, cileno 
e di altri Paesi dell’America latina fra la seconda metà degli anni Settanta e i primi anni Ottanta, e delle 
quali in seguito si sono perse completamente le tracce.

UN PASSATO DI DITTATURE
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Un altro problema tipico dei Paesi dell’America meridionale è legato alle grandi 
disparità economiche e alle diseguaglianze che ne caratterizzano la società. 
In quasi tutti gli Stati sudamericani, infatti, la democrazia sta prendendo piede e 
la crescita economica sta portando benessere. Nonostante questo, soprattutto 
nei grandi centri urbani, permangono situazioni di grande disagio: ne sono un 
esempio le baraccopoli come le favelas in Brasile, dove milioni di persone vivono 
in pessime condizioni igieniche, privi di acqua potabile e servizi fognari, e non 
hanno accesso al sistema sanitario e all’istruzione. In queste aree a farla da 
padrone è spesso la malavita che controlla il traffico della droga.

DISPARITÀ ECONOMICHE E DISUGUAGLIANZE

Un altro problema tipicamente sudamericano è quello della criminalità, spesso 
caratterizzata da altissimi tassi di violenza. Per fare un esempio un Paese come 
il Brasile ha una media di 21 omicidi ogni 100 000 abitanti ogni anno, mentre 
in Italia la media è di 1 omicidio ogni 100 000. Una conseguenza di questa 
criminalità diffusa, spesso repressa con estrema brutalità dalle stesse forze di 
polizia, è il sovraffollamento delle carceri. Le condizioni di detenzione sono 
spesso al limite dell’umano a causa della violenza tra i detenuti, dello scarso 
accesso alle cure mediche e degli alti livelli di sovraffollamento. In alcuni casi un 
detenuto può arrivare ad avere meno di un metro quadro di spazio vivibile ed è 
costretto a vivere per la maggior parte del tempo in piedi o al massimo seduto.

C’è ancora molto da fare quindi per migliorare le condizioni di vita di 
popolazioni che hanno conosciuto nel corso degli ultimi secoli prima la 
colonizzazione e l’imposizione di modelli culturali ed economici europei, poi le 
dittature.

IL PROBLEMA DELLA CRIMINALITÀ
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In alcuni Stati poi la strada appare ancora più ardua. È il caso della Colombia, 
Paese che qui in Europa è spesso sinonimo di narcotraffico e di criminalità 
organizzata. Questo Paese convive oggi con le conseguenze di 50 anni di 
conflitto interno fra i gruppi di guerriglia delle Farc e dell’Eln2 e il governo, 
con oltre 5 milioni di sfollati, quasi 60 000 persone scomparse e oltre 200 000 
vittime (e un numero di morti per mine anti uomo che è secondo al mondo 
solo all’Afghanistan). Un processo di pace fra le Farc e il governo è iniziato nel 
2012 ed è certo un segnale di speranza per il futuro. Ma bisogna considerare 
che da qualche anno ormai esistono in Colombia nuovi gruppi armati definiti 
dal governo colombiano bande criminali (Bacrim) che con le loro azioni hanno 
un impatto in termini di conseguenze umanitarie per le popolazioni spesso più 
preoccupante del conflitto interno con le Farc o l’Eln. La lotta di questi gruppi, 
armati e organizzati, per assicurarsi il controllo di risorse naturali come terre, 
miniere per l’estrazione di oro e preziosi o le rotte del traffico della droga, 
costringe la gente a fuggire abbandonando case e terra. Minacce, uccisioni e 
scomparsa di persone sono all’ordine del giorno nelle zone rurali e in alcuni 
centri urbani, sia a causa del conflitto tra governo, Farc ed Eln, sia per la 
presenza delle Bacrim.

2. Rispettivamente Forze armate rivoluzionarie della Colombia ed Esercito di liberazione nazionale: sono 
formazioni di ispirazione marxista-populista.

IL “CASO” COLOMBIA


