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editoriale

Borgosatollo!
Come ogni anno a maggio arriva la 
Fiesta Argentina. Quest’anno la nostra 
Fiesta trasloca. La scelta di un luogo 
coperto per dare più spazio alle centi-
naia di persone che ogni anno vengono 
a trovarci, per condividere delle serate 
in allegria mangiando ottima carne 
argentina e dando così un grande con-
tributo ai Progetti che l’Associazione 
porta avanti da anni sia in Italia che in 
americalatina, quest’anno ci ha portati a 
Borgosatollo.
Quest’anno si RADDOPPIANO le se-
rate: venerdi 16 e sabato 17 maggio e 
venerdi 23 e sabato 24 maggio: 4 serate 
per stare insieme a Voi.
Cos’è la Fiesta Argentina? 
Nasce più di dieci anni fa come ricor-
renza della Festa della Liberazione in 
Argentina ( 25 maggio 1810) ecco il per-
ché a maggio. E’ un modo per ricordare 
fatti ed eventi di una Terra lontana ma 
così a cuore a noi immigranti di quella 
Terra. 
Cosa si fa con i soldi raccolti dalla 
Fiesta?
Pagate tutte le spese, il rimanente viene 
interamente utilizzato per i diversi pro-
getti di solidarietà che l’Associazione 
mantiene da anni (Casa Accoglienza per 
bambini di strada, aiuti a bambini autis-
tici e  Ospedali pediatrici in america 
latina, Progetto di aiuti alimentari a 
famiglie in difficoltà in Italia ) e, di 
volta in volta, aiuti diversi a chi si trova 
in grave difficoltà e interventi ogni qual-
volta succede una calamità naturale 
(terremoto dell’Aquila, dell’Emilia).

I componenti dell’Associazione sono 
tutti volontari e ognuno offre parte del 
suo tempo collaborando alla realizzazio-
ne e alla buona riuscita di ogni nostra 
iniziativa. 
Tanti motivi per venire a trovarci, tante 
le cose che ci avvicinano a chi vuole si 
mangiare un piatto di ottima carne ma 
vuole anche sentire, condividere, aiu-
tare, tendere una mano a chi ha più 
bisogno di noi .
Noi ce la mettiamo tutta.
A voi spetta il resto.

Los esperiamo, gracias.

Osvaldo Mollo
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cultura progetti

La salsa Chimichurri
Associazione Nazionale 
Italolatinoamericana VOLVER

Il chimichurri è un tipo di salsa verde, 
utilizzata anche nella marinatura delle 
preparazioni, per la carne alla griglia. 
Originaria dell'Argentina, è oggi utiliz-
zata anche in altre nazioni sudameri-
cane, fino ad arrivare al Nicaragua. 
Un aneddoto circa l'origine del nome fa 
riferimento ad un certo 'Jimmy McCur-
ry', un irlandese a cui viene attribuita la 
ricetta originale. Sempre secondo tale 
versione, si trattava di un soldato al se-
guito delle truppe del generale Jasson 
Ospina nel XIX secolo, essendo simpa-
tizzante della causa dell'indipendenza 
argentina. La salsa divenne popolare e 
la ricetta fu tramandata ma, essendo il 
nome 'Jimmy McCurry' ostico da pro-
nunciare per gli argentini, col tempo 
venne deformato appunto in chimichur-
ri, anche se altre versioni affermano che 
fu così modificato proprio in onore di 
Mc Curry.
Vi sono altri aneddoti che coinvolgono 
invece tale Jimmy Curry, un importa-
tore di carni inglese, altri uno scozzese 
di nome James C. Hurray, che si dice 
lavorasse coi gaucho, e ancora una 
famiglia di origini inglesi che, in Pata-
gonia, fu udita da alcuni argentini chie-
dere di passarmi il curry (in inglese, 
give me the curry). Tutte queste versio-
ni hanno, come punto in comune, una 
radice inglese del termine ed una suc-
cessiva storpiatura da parte dei nativi 
argentini.
Preparazione
Il chimichurri viene preparato tritando 
finemente prezzemolo, peperoncino ed 
aglio, quindi aggiungendo olio vegetale 
. A scelta si possono anche aggiungere, 
sempre tritati fini, anche della paprica, 
origano, cumino, timo, coriandolo, li- 
mone ed alloro. Viene utilizzata solita-
mente come unico condimento per le 
grigliate, il chorizo e l'asado. Viene an-
che utilizzato per marinare le carni pri-
ma di grigliarle. Si trova in commercio 
anche del chimichurri in bottiglia o di- 
sidratato, da preparare aggiungendo a- 
cqua ed olio.
La ricetta contiene evidenti influenze 
delle cucine spagnola ed italiana, che 

costituiscono, d'altro canto, uno spec-
chio fedele della società argentina at-
tuale. Mentre gli ingredienti essenziali 
del chimichurri sono comuni sia alla 
Spagna che all'Italia, l'aspetto comples-
sivo ed il sapore ricordano di più la per-
sillade francese.

Angel Galzerano

La PATRIA GRANDE non si realizza.
Passano gli anni e migliaia di europei 
arrivano nei nostri Paesi, si modificano 
costumi, cultura e nasce una nuova 
diversa realtà….
Dittature feroci feriscono a morte nuo-
vamente l’intero continente latinoamer-
icano.
Da nord a sud come in un tragico gioco, 
a cascate cadono governi democratici 
per essere sostituiti da terribili dittature 
e si alimentano corruzioni e politiche 
economiche disastrose. Fame nei popoli 
è il comune denominatore, dietro sem-
pre la stessa regia… dai governi ameri-
cani che appoggiano il F.M I. che regge 
la morte di questa latitudine.
Comincia così la più grande emi-
grazione di questo continente: è 
l’Europa una delle mete principali: 
peruviani, cileni, uruguayani, argentini, 
sono per numero quelli che più partono 
alla ricerca di un futuro migliore.
Alla fine degli anni ’90 un venticello 
nuovo riprende a soffiare, si torna alla 
democrazia in diversi Paesi, con tanti 
sacrifici e dolorose realtà qualcosa cam-
bia da nord a sud… riprende l’idea di 
quel vecchio sogno…
Un sogno che è forse il compito più 
grande della nostra Associazione: 
riunire i popoli immigranti latinoameri-
cani in un comune ideale: uniti nella 
diversità, confronto aperto, ma uniti 
nella necessità di essere non più peru-
viani, equadoriani, venezuelani, bolivi-
ani, cileni, brasiliani, uruguayani, 
argentini, ma latinoamericani.
E’ questa l’idea che ci muove, che 
avvicina tanti latinoamericani e italiani 
ad un concetto diverso di società dove 
diventiamo protagonisti di quel sogno 
di una patria grande. E’ per questo che 
pur rispettando il loro lavoro, la loro 
abnegazione, non condividiamo l’idea 
di Associazioni che rappresentano solo 
un Paese latinoamericano. Siamo e ci 
sentiamo latinoamericani immigranti 
con le stesse necessità-difficoltà e am- 
bizioni.
Uniti siamo una forza che può rendere a 
tutti più semplice l’integrazione.

E’ questo il principio sul quale si basa 
l’Associazione Volver.

PROGETTI NELL’ANNO 2013
Progetto “Raddoppia la Solidarietà”: 
consegnati più di € 10.000  in buoni 
spesa insieme ai Comuni di Nave, Mon-
tirone, Rezzato e Roncadelle ed ai 
supermercati: Family Market di Nave, 
Italmark di Montirone, Simply di Rez-
zato e Auchan di Roncadelle.
Consegnati: una cucina industriale, 
freezer industriale ed un generatore di 
corrente al “La Casone de Barriletes” 
(Casa di accoglienza per ragazzi di 
Strada) di Buenos Aires.
Sostegno economico a famiglie in gra-
vissime difficoltà economiche 
Sostegno e aiuto al rientro in Argentina 
di un gruppo famigliare con seri prob-
lemi di salute.

PROGETTI PER IL 2014
Il primo, forse più impegnativo, con il 
Comune di Brescia per poter portare il 
progetto “Raddoppia La Solidarietà” a 
tutti i distretti di Brescia.
Costo del progetto € 15.000 circa.
Il contributo che l’Associazione mette a 
disposizione per questi progetti sono 
raccolti durante l’anno con le diverse 
iniziative / manifestazioni che la stessa 
associazione promuove.
Un grazie particolare va ai volontari 
dell'Associazione per la loro disponibi- 
lità e sensibilità a condividere ogni ini- 
ziativa.

Osvaldo Mollo
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I 10 mila euro ricavati dall’Associazio-
Non vogliamo essere solo  un'ancora, 
ma un punto di partenza per una vita 
degna di essere vissuta nel migliore dei 
modi.

IL NOSTRO IDEALE:
La nostra latinoamerica fin dai tempi fu 
terra di conquista e di ospitalità.
Con il passare dei secoli, si arriva ad 
una società mista che vuole liberarsi 
dall’essere colonia di Spagna: un sottile 
fermento che presto si trasforma in una 
rivoluzione continentale. Siamo nel 
1800, dal Venezuela all’Argentina i 
popoli si ribellano. Alla testa di questi 
potenti movimenti vi sono i generali 
Bolivar, Artigas, San Martin e danno 
battaglia agli spagnoli che fuggono in 
ritirata. Il sogno di una latinoamerica 
unica “PATRIA GRANDE” si sta per 
avverare…
Ma purtroppo non è cosi per mille 
motivi: divisioni, lotte interne, local-
ismi, fanno naufragare gli ideali di tanti. 

Non vogliamo essere solo un’an-
cora, ma un punto di partenza 
per una vita degna di essere vis-
suta nel migliore dei modi.



riflessioni attualità

Farnesina rosso vergogna
L’ultima è sempre la peggiore. Ma, nel 
caso del primo ambasciatore italiano in 
Turkmenistan, Daniele Bosio, fermato e 
quindi arrestato a Manila, con l'accusa 
di aver adescato minori, la regola viene 
confermata. Fatta salva la presunzione 
d'innocenza, e l'eventuale malafede 
dell'attivista australiana pro infanzia 
che lo ha pedinato, pare strano che un 
ambasciatore di 46 anni, in vacanza da 
solo nelle Filippine, anziché essere su 
una spiaggia, passi il tempo in apparta-
mento in compagnia di 3 bimbi tra i 6 e 
gli 11 anni. Li voleva portare a fare un 
giro sulla giostra “perché li ho visti 
malmessi” , si è giustificato il diplo-
matico, che la Farnesina ha sospeso 
dall’incarico. rischia fino a 20 anni di 
carcere. 
Continua dunque l'annus horribilis del 
nostro corpo diplomatico. Al netto della 
questione ‘stipendi stratosferici'’ e sedi 
‘inutili’, si va dai presunti reati per uso 
a fini personali del denaro pubblico, 
abuso d'ufficio, peculato e comporta-

menti inopportuni. A questo proposito, 
anche se fu assolto dal Tar, Mario Vat-
tani non fece un buon servizio alla 
diplomazia quando nel 2011, pur essen-
do console generale in Giappone, salì 
su un palco romano, legato a 
Casapound, per cantare testi dal sapore 
violento e fascista, accompagnandoli 
con saluti a braccio teso. Sospeso dalla 
Farnesina perché i giudici avevano a- 
perta un'inchiesta per apologia di fa- 
scismo, fece ricorso al Tar che gli diede 
ragione. Ed è tornato a Osaka come 
ministro plenipotenziario, mezzo gradi-
no in meno di quello che occupava pri-
ma. 
A confronto, quella che era considerata 
la madre di tutti gli scandali, diventa la 
figlia, quantomeno. Era il 2006 quando 
Salvatore Sottile, portavoce dell'allora 
ministro degli Esteri Fini, a bordo 
dell’auto blu con autista, trasportava 
dalla sede del ministero degli Esteri, la 
soubrette Elisabetta Gregoraci, che ave-
va prima ammesso di aver fatto sesso 

con lui per ottenere parti televisive, per 
poi ritrattare dicendo che si trattava di 
“semplici coccole”. Sottile è stato con-
dannato a 8 mesi in via definitiva per 
peculato, cioè per l'uso dell'auto blu per 
questioni private, mentre era caduta 
l'accusa di concussione sessuale. Solo 
negli ultimi 3 anni, i giudici contabili 
hanno inflitto 15 condanne. L'ultimo a 
pagare (180 mila euro) il funzionario 
Teodoro Sgandurra, dell'ufficio diplo-
matico di Harare, Zimbabwe. Ha spie-
gato di aver prelevato a più riprese mi-
gliaia di euro dalle casse dell'ambascia- 
ta perché vittima della sindrome del 
gioco d'azzardo

                                                                         
di Roberta Zunini - pubblicato su “il 

Fatto” dell’8.4.14
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Cambiare l’Italia è possibile?
“La fotografia di queste ore ci consegna 
l’immagine di un’Italia stanca, impau-
rita, rassegnata. Sembra che il nostro 
tempo migliore sia alle spalle e che 
cambiare sia uno sforzo più impossibile 
che difficile. Non è così. Chi crede nella 
politica, nel valore e nella dignità della 
politica, sa che non è così, non può 
essere così. Ci meritiamo di più. E tocca 
a noi cambiare verso. Dobbiamo affron-
tare la paura con il coraggio, la stan- 
chezza con l’entusiasmo, la rassegna- 
zione con la tenacia. E dobbiamo sapere 
che la crisi che stiamo vivendo, crisi 
economica, finanziaria, occupazionale, 
certo, ma anche crisi di un modello di 
valori che va finalmente cambiato, è la 
più grande opportunità che noi abbiamo 
per restituire il futuro all’Italia. Questa 
crisi non va sprecata, noi non vogliamo 
sprecarla. È una crisi destinata a cam- 
biare il senso di parole come benessere, 
lavoro, appartenenza. La sinistra vince 
solo quando costruisce il futuro, non 
quando si chiude sul presente”.
Queste sono le prime parole della mo- 
zione di Matteo Renzi per le primarie 
del Partito Democratico dell’8 novem-
bre 2013, cioè solo sei mesi fa. 
Oggi Renzi è presidente del consiglio 
dei ministri e mostra di volerci provare 
davvero a cambiare il paese. Ci rius-
cirà? Difficile dirlo perché le cose da 
cambiare sono tante e le condizioni per 
cambiarle molto difficili, prima fra tutte 
è che bisogna cambiare utilizzando le 
vecchie regole e procedure ed i politici 
esistenti! 
Solo per fare alcuni esempi, dire ai se- 
natori: “ andate a casa perché il Senato 
dev’essere abolito nelle funzioni che 
oggi ha e non avrete più stipendi ed 
indennità, è come dire all’agnello 
pasquale immolati da solo!”
Dire ai manager e dirigenti pubblici 
“riducetevi lo stipendio dei due terzi 
vuol dire avere resistenze incredibili al 
cambiamento”
Dire ai lavoratori: “ i contratti di lavoro 
saranno meno garantiti ma creeremo 
piu’ lavoro, è difficile farsi credere, 
dopo l’esperienza Fornero”.

Intanto però il parlamento ha varato 
l’abolizione delle Province, il taglio 
degli stipendi di 3200 politici, la chusu-
ra, fra ambasciate e consolati, di quattro 
rappresentanze italiane all’estero. Sem-
bra proprio che il taglio delle Province, 
evento epocale di cui si discuteva da 
anni (ma in queste ore sottovalutato e 
sbertucciato, chissà perché, da tanti 
commentatori e da tanta autorevole 
stampa), abbia dato il primo vero se- 
gnale delle determinate intenzioni di 
Renzi: che, se qualcuno ancora non 
l’avesse capito,  non sono quelle del 
vivacchiare, dell’”ora vediamo”, del 
contrattare con chiunque pesi e misure( 
che è stato il tallone d’Achille del go- 
verno Letta). Lui nelle intenzioni non 
vuol andare avanti a chiacchiere, vuole 
andare avanti a fatti come un rullo com-
pressore, vuole rovesciare l’Italia come 
un calzino e nel più breve tempo possi-
bile. 
E’ obiettivamente bello vedere l’appas-
sionata coesione dei giovani e delle 
giovani che formano il suo governo, 
penso che si stia vivendo un momento 
politico che potrebbe segnare la storia 
di casa nostra. 
Durante questo percorso iniziale di 
cambiamento vi è però la verifica del 
consenso alle elezioni europee del 25 
maggio prossimo, ed il presidente del 
Consiglio è il primo a sapere che il 
giudizio sull'esperimento in corso 
dipende dalle riforme, cioè dalla sua 
capacità di cambiare il volto dell'Italia 
in tempi piuttosto brevi. Le percentuali 
elettorali, a cominciare dal 25 maggio, 
saranno essenziali per non deragliare, 
ma rappresentano solo il piedistallo 
dell'opera renziana. A breve termine, il 
vero snodo è la nuova legge elettorale, 
la riforma del Senato e del Titolo V.
Comunque Renzi sta mostrando di non 
retrocedere di fronte alle difficoltà e 
l'idea di cinque donne capoliste per il 
Pd, così da coprire tutte le circo-
scrizioni per l'Europa, è un altro suo 
colpo a effetto che conferma la sua abi- 
lità nel "marketing" politico. Era una 
qualità poco diffusa a sinistra, con la 

parziale eccezione di Veltroni, e ora il 
premier fiorentino dimostra di non aver 
nulla da invidiare al maggiore costrut-
tore di consenso degli ultimi decenni, 
cioè Berlusconi.
Le 80 euro al mese in più in busta paga 
per chi guadagna meno di 25.000 euro 
lorde l’anno poi sono un bel colpo elet-
toralmente parlando.
Le difficoltà comunque restano e sono 
da far tremare i polsi, ma intanto ha il 
consenso sempre maggiore degli ita- 
liani che vogliono le riforme tanto 
attese, e contrariamente al pensiero dei 
più, personalmente penso che Renzi 
l’operazione politica più azzeccata l’ha 
fatta scalando prima il PD e poi palazzo 
Chigi.
Così facendo, da segretario del PD ha 
legato a se, volente o nolente, il suo par-
tito, pur con i mugugni messi in preven-
tivo. Oggi Renzi da segretario del PD 
ha la stramaggioranza nella direzione 
del partito, ed in queste condizioni se il 
partito non lo segue in parlamento sulle 
riforme da lui tracciate, lui minaccia il 
voto anticipato ed eventualmente chi 
farà le liste? Il segretario e la direzione 
del PD, cioè Renzi, e con questo tutti 
devono fare i conti… e questa oggi è la 
vera forza di Renzi.
Forse il paragone è improprio, ma a 
vedere tutto ciò che sta succedendo ora, 
a quelli della mia età torna in mente per 
certi versi ciò che succedeva nel 1968.
Il ’68 fu purtroppo anche violenza, oggi 
per fortuna non è così. I tempi sono 
cambiati. Con Renzi non ci sono solo 
giovani pronti politicamente a tutto ma 
ci sono anche tanti italiani un po’ più 
anzianotti e più riflessivi, animati però 
dalla stessa voglia di cambiamento. 
Una pacifica rivoluzione portata avanti 
dalla fortissima idea di voler chiudere 
col passato. 
Speriamo sia proprio cosi.

Franco Seta



cultura attualità

L’oscar a “La grande bellezza”
Attualità dal Latinoamerica:
Michelle Bachelet

La grande bellezza è un film di genere 
drammatico. Un film che racconta con 
grande capacità nelle musiche, nei colo-
ri, anche in questi antichi palazzi, nelle 
terrazze spalancate sulla città, il lun-
gotevere. 
Sorrentino ha rappresentato la profon-
dità di uno spaccato dell’umanità che 
abita la città, anche se non ne esaurisce 
la totalità degli abitanti. Un’umanità 
che è sfatta, che si trascina in rapporti 
banali e inconsistenti. Il valore del film 
sta in questa capacità di Sorrentino di 
presentare  un’umanità decaduta con 
occhio disincantato.
L’Oscar assegnato a questo film mostra 
che il Paese ha bisogno di gente miglio-
re di quella narrata nel film. E le pre-
messe ci sono: l’Italia ha risorse, non si 
esaurisce in quella umanità, ha creativ-
ità e ingegno. La speranza è  che questo 
film diventi un appello alla politica, 
perché è chiaro a tutti che questa che 

viviamo non è solo una crisi economi-
ca, ma culturale e spirituale. Il film la 
fotografa bene, ed all’estero coglieran-
no la bellezza del nostro Paese e della 
sua cultura. 
Benigni ne La vita è bella aveva racco-
ntato il nostro periodo storico più dram-
matico con una carica positiva che con-
tiene la risposta all’immagine decaden-
te di Sorrentino. Nel racconto e nelle 
immagini del film di Sorrentino ci sono 
cinismo e amarezza, ma anche molta ri-
cerca di senso. C’è la domanda sulla 
bellezza, tradita dalle promesse non 
mantenute.  Ma forse davvero la chiave 
di volta, che  rende questo film  vicino 
al capolavoro non sta nel trovare una 
consequenzialità. Quanto nella morale 
che ognuno voglia scorgerci, nella 
voglia che ha di aprire gli occhi sulla re-
altà, nella sensibilità con cui lo si osser-
va.
L’Oscar è però anche il premio per la 

nostra capacità di raccontarci.
Le splendide immagini raccontano le ri-
sorse di un Paese che non può essere 
solo memoria. La città dell’uomo non è 
semplicemente inquinamento e plasti-
ca, occorre tornare alle radici, occorre 
rimboccarsi le maniche e ripartire, valo-
rizzando quanto l’Italia ha di bello 
nell’arte e nell’animo degli italiani.

America latina: e con Michelle Bache-
let in Cile fanno sei donne presidenti (e 
nessuna dittatrice). 

Con il ritorno della socialista Michelle 
Bachelet al palazzo de La Moneda, 
seppure per poche settimane l’America 
latina segnerà il record di presenze al 
femminile ai più alti vertici dello Stato. 
Da ieri e fino a maggio, quattro donne 
governeranno allo stesso tempo la re-
gione: con Michelle, l’argentina Cristi-
na Fernández, la brasiliana Dilma 
Rousseff, la costaricana Laura Chin-
chilla, che attende l’esito del ballottag-
gio elettorale  per conoscere il nome 
del suo successore. Incluse queste ul-
time, nell’arco della storia sono state 
complessivamente sei le presidenti 
elette, ma molte di più quelle che si 
sono trovate, per alterne                   
vicende, a reggere le sorti di una na- 
zione.
 
La prima donna latinoamericana eletta 
presidente fu, nel 1990, la nicaraguen-
se Violeta Barrios, più nota come Vio-
leta Chamorro, dal nome del marito, il 
giornalista Pedro Joaquín Chamorro, 
assassinato dalla dittatura somozista. 
Ma anni prima era stata l’Argentina a 

diventare il primo paese al mondo con 
una donna presidente, sebbene non 
eletta: vice presidente, quando morì il 
marito Juan Domingo Perón, nel 1974, 
Isabel Martínez, in base alla Costitu- 
zione, ne occupò il posto.
Anche l’attuale presidente argentina è 
stata sposata con un presidente, Néstor 
Kirchner, deceduto nel 2010, a cui è 
succeduta, ma passando per le urne; e 
come Michelle è stata confermata 
nell’incarico, anche se nel suo caso 
consecutivamente, e dopo il mandato 
2007-2011, concluderà quello in corso 
nel 2015, senza potersi ripresentare.
Potrà invece puntare a un secondo 
mandato consecutivo, in verità, allo 
stato attuale non esiste candidato in 
grado di impensierirla, la brasiliana 
Dilma che dopo la prova dei Mondiali 
di calcio estivi affronterà la sfida elet-
torale in autunno.
Fra gli altri paesi latinoamericani che 
hanno potuto contare su una donna 
presidente c’è anche Panama, con 
Mireya Moscoso (1999-2004), 
anch’ella sposa e poi vedova di un 
presidente, Arnulfo Arias Madrid. Per 
la Colombia il discorso è invece più 
complesso: per alcuni il 2014 offrireb-
be per la prima volta le condizioni per 

portare una donna alla Casa de Nariño 
al voto del 25 maggio grazie alle ben 
tre candidate iscritte: Martha Lucía 
Ramírez, Claudia Avela e Claudia 
López,  ma il capo di stato uscente, 
Juan Manuel Santos, appare al momen-
to il più quotato.
Allargando lo sguardo al resto 
dell’America latina, non è un segreto 
che la ‘primera dama’ Nadine Heredia 
in Perù è da tempo più popolare del 
marito, Ollanta Humala; diversa sorte 
ha invece avuto Xiomara Castro, con-
sorte dell’ex presidente dell’Honduras 
Manuel Zelaya che, pure sostenuta  ini-
zialmente dai sondaggi, è stata sconfit-
ta alle urne nel 2013. All’elenco se ne 
potrebbero aggiungere molte altre: da 
Janet Jagan, al governo della Guyana 
fra il 1997 e il 1999, alla boliviana Lid-
ia Gueiler Tejada, che nel 1979 re-
sistette solo otto mesi a un golpe, a Ro-
salía Arteaga, presidente dell’Ecuador 
per 48 ore, dopo il rovesciamento di 
Abdalá Bucaram, di cui era vice, 
all’haitiana Ertha Pascal-Trouillot, a 
cui, da giudice della corte suprema, i 
militari affidarono la presidenza nel 
1990 in attesa della convocazione di 
nuove elezioni. E la lista sarebbe an-
cora più lunga, includendo i Caraibi.
Con certezza si sa anche che nessuna 
donna in America Latina è stata mai 
una dittatrice: neanche negli anni ‘70 e 
‘80, quando la regione soffrì una 
sovrabbondanza di regimi autoritari le 
cui ferite fanno ancora fatica a sparire.

di  Lara B. Vargas.  
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A sinistra: Michelle Bachelet, Presidente del 
Cile.
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E’ l’inizio di una nuova guerra 
fredda?

Brasile: Pelè spiato durante la 
dittatura militare

Gli sviluppi in Ucraina, partite da  piaz-
za Maidan filo-europea, hanno portato 
in successione al rovesciamento del 
presidente Viktor Yanukovich, alla se-
cessione della Crimea, alle sommosse 
nella parte orientale ucraina. Questi 
eventi segnano l’inizio di una nuova 
fase per le relazioni tra Occidente e 
Russia. Pur essendo poco probabile che 
la faccenda sfoci in un conflitto armato, 
resta da capire dove passerà la nuova 
linea di confine tra la nuova Russia e 
l’Europa. La caduta del blocco sovieti-
co e della stessa Urss rappresentò la 
conclusione della “Guerra fredda”.
Gli Stati dell’Europa centrale e orien-
tale, entrati nell’organizzazione del Pat-
to di Varsavia, a piccoli passi sono con-
fluiti nell’Ue e nella Nato. Le ex repub-
bliche sovietiche sono in fila d’attesa 
per fare altrettanto. Il fatto è che questi 
organismi internazionali si sono espansi 
a tal punto da raggiungere le frontiere 
della nuova Russia. Nondimeno, in Oc-
cidente resta la paura che l’Urss possa 
rinascere. Questo perché dopo gli ini- 
ziali freddi rapporti tra la Russia e le ex 
repubbliche staccatesi con il dissolvi- 
mento dell’impero sovietico, la nuova 
Urss potrebbe essere fatta rinascere sot-
to nuovo nome, quello di “Unione 
doganale” o “Unione euroasiatica”.

Si sa che gli imperi una volta dissolti 
non sono mai rinati e non avverrà ne-
anche adesso, tuttavia, Mosca effettiva-
mente ha voluto far rinascere i rapporti 
economici con le ex repubbliche sovie- 
tiche.
E questo perché  la Russia è limitrofa a 
due centri dell’economia mondiale: 
l’Unione europea e la Cina, i cui merca-
ti sono molto più grandi a confronto dei 
suoi. È possibile che Putin sia disposto 
ad allearsi a uno dei questi due colossi 
dell’economia come partner su un piano 
di totale uguaglianza. Ma nessuno 
glielo ha chiesto. E a Mosca nessuno ha 
voglia di diventare un satellite energeti-
co di USA o UE.
Senza l’Ucraina,con i suoi 45 milioni di 
abitanti, senza la sua industria avanzata, 

la Sec (spazio economico comune tra 
Russia ed ex republiche sovietiche)  
non avrà un mercato di ampiezza tale da 
permettere di competere con altri centri 
economici.
L’Ucraina fa gola economicamente 
quindi sia agli Stati Uniti e l’Ue,  che 
alla Russia e di questo se ne rendono 
tutti perfettamente conto. L’accordo di 
associazione all’UE, che avrebbe fer-
mato la strada dell’integrazione eu-
roasiatica con la Russia doveva essere 
la tappa conclusiva di questo iter. In-
vece, la firma prevista per la fine di no-
vembre dell’anno scorso al summit 
dell’Ue a Vilnius non c’è stata. Il presi-
dente dell’Ucraina Viktor Yanukovich 
ha deciso di nuovo di mercanteggiare, e 
di farlo contemporaneamente sia con 
l’Ue sia con la Russia, e ha rimandato la 
firma nella speranza di ottenere un bo-
nus dalla Russia sotto forma di crediti e 
di sconti sul gas. Ma Yanukovich ha las-
ciato il potere quasi senza opporre re-
sistenza sotto le pressioni di piazza 
Maidan, nella quale si erano riversati i 
sostenitori dell’integrazione della 
Ucraina all’Europa. Coloro che l’hanno 
sostituito hanno rapidamente messo in 
atto un allineamento occidentale della 
Ucraina, mettendo Mosca di fronte a 
un’altra scelta fatidica, perché dopo la 
caduta dell’Urss, la Nato all’improv- 
viso si è allargata grazie ai Paesi 

dell’Europa orientale e alle ex repubbli-
che sovietiche baltiche, ed è arrivata a 
confinare con la frontiera russa.
Gli strateghi russi non crederanno mai 
che non arrivino minacce dalla Nato, e a 
maggior ragione si preoccupano ancor 
più per la prospettiva di un’installazio- 
ne in territorio ucraino di sistemi ame- 
ricani di difesa antimissile che potreb-
bero polverizzare il principale asset 
militare russo, i missili terrestri. A com-
plicare il quadro resta da capire che ne 
sarà delle regioni orientali dell’Ucraina, 
dove molti cittadini russi non desidera-
no sottomettersi a un governo filo-occi-
dentale. Ancora più importante, tutta-
via, è analizzare come potrebbero evol-
vere le relazioni tra Russia e Occidente.
Tanti, troppi motivi ed interessi in cam-
po per non pensare ad un raffreddamen-
to delle relazioni da nuova guerra fred-
da. Tutto questo si aggiunge al pro- 
blema della costituzione di un nuovo 
ordine mondiale: che ve ne sia la neces-
sità lo dimostrano le crisi in Medio Ori-
ente, Africa del Nord e adesso anche 
Ucraina.

Franco Seta

I Fantasmi del passato si riaffacciano in 
Brasile, proprio mentre il paese si pre-
para a due avvenimenti sportivi plane-
tari, la Coppa del Mondo di calcio del 
2014 e le Olimpiadi del 2016. Il mito 
Pelé, per molti il più grande calciatore 
di tutti i tempi, veniva regolarmente te-
nuto sotto controllo dalla dittatura mili-
tare in Brasile a cavallo tra gli anni '60 e 
'80. Lo rivelano una serie di documenti 
dello stato di San Paolo resi pubblici, da 
cui emerge che funzionari dell'epoca 
abbiano spiato regolarmente la carriera 
sportiva del grande calciatore brasiliano 
e anche alcuni incidenti in cui fu coin-
volto, tra cui un presunto attentato subi-
to nella sua casa nella cittadina costiera 
di Santos. 
Pelé era già stato coinvolto in una serie 
di indagini da parte della dittatura mili-
tare (al potere dal 1964 al 1985) perché 
durante una cerimonia in suo onore 
nell'ottobre del 1970, per celebrare il 
trionfo mondiale in Messico, ricevette 
da un funzionario pubblico iscritto ad 
un sindacato di sinistra una copia di un 
manifesto a favore dell'amnistia ai pri-
gionieri politici del regime. 
Da Pelè a Romario. L'ex cannoniere 

della Seleçao, ora deputato al Congres-
so, ha chiesto le dimissioni del Presi-
dente della Federazione brasiliana di 
calcio per i suoi presunti legami con la 
dittatura militare. Con una petizione in 
cui ha raccolto quasi 55.000 firme, Ro-
mario attacca Jose Maria Marin, con-
segnando le firme al fianco di Ivo Her-
zog, il figlio di un giornalista locale 
morto durante la dittatura nel 1975. 
I due hanno accusato Marin di essere 
coinvolto nell'omicidio. "Nella nostra 
petizione abbiamo fatto un confronto 
dicendo che pensare di avere Marin alla 
guida della Coppa del Mondo è come 
immaginare che in Germania avessero 
assegnato lo stesso compito a una per-
sona appartenuta al partito nazista", ha 
detto Herzog. "Si può immaginare una 
cosa del genere? Io non lo posso im-
maginare, ma è successo qui in Brasile. 
Questa è la realtà".
Marin, che è anche presidente del Co-
mitato Organizzatore dei Mondiali, ha 
negato ogni addebito e ha accusato i 
media brasiliani di cercare di creare il 
caos: "Qualcuno in buona fede potrà 
constatare che le accuse di questi pseu-
do-giornalisti sono assolutamente false. 
È una campagna basata su bugie", con-
testa in un comunicato sul sito della 
Federazione brasiliana. La consegna 
della petizione pubblica, chiamata 'fuo-
ri Marin', è avvenuta nel giorno in cui in 
Brasile si commemora il 49° anniversa-
rio del colpo di stato militare del 1964. 
La petizione sarà inviata anche alle 
Federazioni calcistiche dello stato e ai 
presidenti dei principali club brasiliani. 
Le firme sono state raccolte online. 
“Come presidente della Federazione, 
Marin sarà al fianco del presidente 
brasiliano Dilma Rousseff nell'acco- 
gliere i capi di stato che arriveranno in 
Brasile per la Confederations Cup e per 
la Coppa del mondo l'anno prossimo. 
Probabilmente condivideranno la stessa 
tribuna VIP, e penso che questa vicinan-
za sia imbarazzante per il nostro presi-
dente", aveva dichiarato Romario in un 
suo recente intervento al Congresso, 
chiedendo anche una Commissione ver-

ità per cercare informazioni su Marin, 
dopo la pubblicazione di un suo contro-
verso discorso come membro del Con-
gresso dello Stato di San Paolo pronun-
ciato poco prima della morte del gior-
nalista Vladimir Herzog.
Marin, attualmente ottantenne, il cui 
partito politico aveva sostenuto il re-
gime militare, sarebbe stato coinvolto 
in una serie di indagini contro la televi-
sione guidata da Herzog, accusata di 
simpatie di sinistra. Il giornalista venne 
interrogato dalla polizia e successiva-
mente trovato morto nella sua cella. I 
militari dissero che Herzog si suicidò, 
ma gli attivisti sostengono che il discor-
so di Marin avrebbe di fatto portato le 
autorità a torturare e uccidere il gior-
nalista. Un caso diventato famoso come 
simbolo degli abusi contro gli opposito-
ri del regime.
Marin è succeduto all'ex presidente Ri-
cardo Teixeira, costretto alle dimissioni 
per motivi di salute e per il coinvolgi-
mento in uno scandalo di corruzione. 
"Credo che sia di vitale importanza 
l'apertura di un'indagine in modo che il 
Brasile possa davvero sapere che cosa è 
la CBF (la Federazione calcio brasilia- 
na, ndr.), cosa significa la CBF e che 
cosa fanno queste persone che lavorano 
per la CBF", ha dichiarato Romario. 
Marin è stato governatore dello Stato di 
San Paolo negli anni '80. Nell'ultimo 
periodo è entrato nell'occhio del ciclone 
per una serie di intercettazioni in cui lo 
si sentirebbe minacciare alcuni impren-
ditori locali e criticare l'attuale ministro 
dello Sport Aldo Rebelo. Marin ha 
negato che si tratti della sua voce.

da Republica.it
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Un bresciano in Paraguay
Addio a Gabriel Garcia 
Marquez

Giuseppe Zanardini,  conosciuto come 
Don Josè Zanardini, è nato a Brescia il 
6 settembre 1942; Antropologo e mis-
sionario salesiano che lotta per la so-
pravvivenza culturale e fisica degli In-
dios in Paraguay.
Don Zanardini è in Paraguay dal 1978. 
Fino al 1984 ha diretto la scuola tecnica 
salesiana, ha partecipato alla costruzio- 
ne (è laureato anche in ingegneria) di al-
cuni villaggi per gli abitanti delle 
baracche costruite sull’argine del fiume 
Paraguay che ricorda il  modello dei vil-
laggi La Famiglia del bresciano Padre 
Marcolini. Case in legno o in muratura 
con materiali forniti da Padre Giuseppe, 
comprati con l’aiuto economico di vari 
gruppi di amici italiani e spesso anche 
con progetti finanziati dalla Comunità 
europea.
In ogni villaggio si è provveduto a rea- 
lizzare tutte le urbanizzazioni ed infra-
strutture quali: strade, pozzi, servizi, 
chiesa, infermeria, che vengano gestiti 
comunitariamente dagli abitanti per i 
quali sono state promosse forme di co- 
operazione.
Dal 1985 segue direttamente la situa- 
zione precaria degli indios, della loro 
sopravvivenza culturale e fisica, dei 
loro diritti calpestati vivendo prima in 
una comunità Ayoreo nel Chaco e poi 
attraverso lo studio e la direzione del 
Centro studi antropologici dell’Uni- 
versità Cattolica (Ceaduc) di Asunción, 
di cui è direttore. Si occupa delle 
espressioni spirituali, della comunica- 
zione linguistica e delle strutture sociali 
degli indios. 
Sul territorio ci sono 20 differenti popo-
lazioni indigene suddivise in 400 comu-
nità per 120 mila persone. Il Paese fati-
ca ad accettare questa realtà multicul-
turale e a riconoscere in essa le proprie 
origini, anche se la Costituzione del 
1992 «riconosce l’esistenza dei popoli 
indigeni, definiti come gruppi di cultura 
precedente alla formazione e organizza-
zione dello Stato paraguayano». «Il vi-
rus etnocentrico – afferma don Gi-
useppe – colpisce una parte della soci-
età che si sente superiore ai popoli indi-

geni, essendo incapace di riconoscere le 
diversità culturali». 
La comunità indigena degli Ayoreos ha 
contraccambiato la sua dedizione adot-
tandolo con un rito. Per gli Indios ha fa-
vorito una maggiore conoscenza dei 
diritti dei minori e della famiglia indi-
gena, ideando e costruendo in Asuncion 
la cosiddetta “Casa Indigena”, punto di 
riferimento nella metropoli per le fami-
glie degli Indios di tutte le etnie che 
provengono dal Chaco e dalla foresta, 
per soggiorni ed informazioni onde ac-
cedere a ospedali, Uffici amministrativi 
e così via. Con l’aiuto degli anziani, ha 
scritto la prima grammatica e il vocabo-
lario ayoreo-spagnolo, facendo cono- 
scere la lingua ayoreo anche al Mini- 
stero dell’Educazione dello Stato Para-
guaiano, asserendo che il rispetto di 
ogni lingua è il primo gradino per fa-
vorire e proteggere la pace in un Paese. 
È l’autore del primo libro realizzato per 
i bambini indios dell’etnia Ayoreo inti-
tolato “Beyori ga yicatecacori” (“Con- 
tinuiamo leggendo”), un testo di fonda-
mentale importanza per consentire 
l’apprendimento della lingua spagnola 
ai bambini indios (in verità non solo ai 
bambini). Essi infatti utilizzano con dif-
ficoltà il libro essendo a loro sconosciu-
ta la scrittura basando la trasmissione 
della propria storia e delle tradizioni 
sulla narrazione orale. Oltre alla realiz-
zazione del materiale didattico, a lui si 
deve anche la costruzione della scuola 
per la comunità indigena di Isla Alta (al 
confine con il Brasile). 
Promuove l’autogestione delle risorse, 
l’organizzazione comunitaria, l’evan- 
gelizzazione e l’istruzione volta a con-
servare la cultura e le tradizioni origina-
rie. Collega i Gruppi etnici paraguaiani 
con quelli che stanziano in Bolivia e in 
Brasile. All’attività missionaria affian-
ca, con sempre maggiore impegno, 
quella divulgativa a difesa dei diritti dei 
campesinos e degli Indios con numerosi 
interventi sulla stampa e in congressi e 
conferenze internazionali. Nel 1989 ha 
promosso la Casa di accoglienza “Don 
Bosco Roga” per i bambini che vivono 

di espedienti e dormono sui marciapiedi 
di Asuncion. L’opera accoglie stabil-
mente da 50 a 70 ragazzi ai quali offre 
un tetto, un pasto, ma anche un labora-
torio per l’apprendimento di un mest-
iere. 

Maria Silvia

Giovedì 17 aprile è morto lo scrittore 
colombiano Gabriel García Márquez, 
aveva 87 anni. T ine di marzo ed i primi 
di aprile era stato  ricoverato in ospe- 
dale con la polmonite e infezioni respi-
ratorie a Città del Messico, dove ha vis-
suto per oltre trent’anni. García 
Márquez  combatteva  anche il cancro 
linfatico dal 1999. Lo scrittore era 
sposato con Mercedes  Barcha  Pardo 
dal 1958. Hanno avuto due figli: Rodri-
go, nato nel 1959  e  Gonzalo, nato  nel 
1962.
Considerato uno degli scrittori più im-
portanti del  ventesimo  secolo e uno dei 
più rinomati autori latini della storia, 
Gabriel García Márquez  era  nato il 6 
marzo 1927, ad  Aracataca, Colombia. 
Aveva  studiato giurisprudenza e scien-
ze politiche presso l'Università Nazio-
nale della Colombia, ma non aveva 

completato il corso, preferendo iniziare 
la carriera nel giornalismo.
Il suo primo romanzo, "Il branco (La 
sepoltura del diavolo)" è stato scritto 
nei primi anni ‘50, ma pubblicato solo 
nel 1955, su iniziativa di amici mentre 
lui era in Europa. Già con lo sfondo del-
la città di Macondo, che appare in altre 
sue opere, il libro ha avuto tre personag-
gi come narratori, un vecchio colonnel-
lo, la figlia e il nipote, ancora un bambi-
no. Il successo internazionale, però, è 
venuto soprattutto dopo la pubblicazi-
one del suo romanzo più famoso, 
"Cent'anni di solitudine" nel 1967. 
Cent'anni di solitudine" ha venduto fino 
ad oggi, oltre 50 milioni di copie. È 
considerato, insieme a "Don Chisciotte" 
di Miguel de Cervantes, uno dei libri 
più importanti della letteratura in lingua 
spagnola. E 'stato tradotto in 35 lingue.

Tra i suoi titoli più noti: "La storia in-
credibile e triste di Candida Eréndira e 
sua nonna senza cuore", "L'autunno del 
patriarca", "Cronaca di una morte an-
nunciata", "Da amore e altri demoni", 
"Memorie delle mie puttane sad" e 
"L'amore ai tempi del colera ".
Marquez ha ricevuto il Premio Nobel 
per la Letteratura nel 1982 per il suo 
corpo di lavoro. E 'stato il primo colom-
biano e il quarto latino-americano a 
ricevere il premio e, a volte, lo ringraziò 
con un intervento dal titolo "La solitu-
dine dell'America Latina". "El Gabo", 
come era conosciuto in America Latina, 
ha continuato a scrivere fino alla fine 
del anni '90, ma il suo lavoro è stato 
ridotto dal 1999, quando è stato diag-
nosticato un cancro linfatico. Nel 2002, 
ancora in fase di trattamento, ha pubbli-
cato la sua autobiografia, "Live to tell". 
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Paco de Lucìa, uno dei più grandi chi-
tarristi di flamenco, è morto all’età di 
66 anni dopo aver subito un attacco di 
cuore quando era con la sua famiglia in 
Messico. Lo ha riferito sul proprio sito 
il quotidiano spagnolo Abc.
Francisco Sanchez, questo il vero nome 
dell’artista, nacque ad Algeciras, in pro-
vincia di Cadice, il 21 dicembre 1947. Il 
nome d’arte Paco è il diminutivo di 
Francisco Franco e il cognome de Lucia 
è in onore della madre, Lucìa Gòmez.
Immerso nella cultura flamenca fin dal-
la nascita, de Lucia inizia ad apprendere 
a suonare la chitarra all’età di cinque 
anni dal padre Antonio Sànchez e dal 
fratello Ramon de Algeciras, entrambi 
chitarristi di flamenco. Il suo maestro è 
stato il chitarrista Niño Ricardo 
(Manuel Serrapì Sànchez) e tra i suoi 
parenti lo zio Sabicas (Agustìn Castel-
lòn Campos) è anch’egli un noto chitar-
rista. All’età di soli 11 anni de Lucia ab-
bandona la scuola per dedicarsi comple-
tamente alla chitarra e si esibisce per la 

prima volta in pubblico, ospite di una 
radio locale. Tre anni dopo insieme al 
fratello Pepe, forma il duetto ‘Los 
Chiquitos de Algecìras‘. Nel 1962 si 
trasferisce a Madrid con la famiglia e 
poi parte per gli Stati Uniti per il suo 
primo tour con il fratello. Nel 1965 de 
Lucia avvia una serie di collaborazioni 
musicali con vari artisti: fra gli altri Ri-
cardo Modrego e A. Fernàndez Dìaz 
Fosforito con il quale incide la ‘Selecci-
on Antològica del Cante Flamenco’. 
Nel 1967 incide il suo primo album da 
solista ‘La fabulosa guitarra de Paco de 
Lucìa’. L’anno successivo avviene 
l’incontro con Camaròn de la Isla con il 
quale registrerà ben 12 album. La lunga 
serie di concerti e il successo ottenuto 
gli permetterà arrivare a suonare il 18 
febbraio 1977 al Teatro Real di Madrid, 
dove fino ad allora non si era mai esibi-
to un chitarrista di flamenco. Nella 
metà degli anni settanta de Lucia co- 
nosce e subisce l’influenza artistica di 
personaggi come Al Di Meola, John 

McLaughlin, Larry Coryell e Chick 
Corea.Nel 1977 si sposa con Casilda 
Varela. Nel 1980 incide con John 
McLaughlin e Al Di Meola ‘Friday 
Night in San Francisco’ un album che a 
tutt’oggi ha venduto più di cinque mi- 
lioni di copie. Nel 1981 con Ramòn de 
Algeciras, Pepe de Lucìa, Rubèn Dan-
tas, Carles Benavent e Jorge Pardo in-
cide un album rivoluzionario per la mu-
sica flamenca ‘Solo quiero caminar’. 
Nel 1996 si riunisce dopo 13 anni con 
John McLaughlin e Al Di Meola con i 
quali inciderà ‘The Guitar Trio’. Nel 
1998 incide l’album ‘Luzia’, dedicato 
alla madre scomparsa. Fra i premi 
ricevuti da Paco de Lucia spicca il Prìn-
cipe de Asturias nell’Arte.

Angel Galzerano

cultura cultura
Incontro con Paolo Romagnosi. 
“Nella polvere rossa”

Paco de Lucìa: muore in 
Messico a 66 anni 

to a Ciudad Dorada dicendomi: “qui 
non ci è mai venuto nessuno. E’ un pos-
to dimenticato da tutti, pericoloso e 
folle. Ma la gente ha voglia di crescere. 
Ti vedrei bene qua dentro, per qualche 
anno”. Abbiamo costruito il percorso in 
collaborazione con l’ufficio missionar-
io di Brescia e lo Svi. E quando mi è 
stato comunicato che erano state trovate 
delle risorse per affrontare questa av-
ventura, mi sono licenziato in tronco e 
sono partito. Credo che fosse molto 
tempo che avevo maturato la necessità 
di uscire. Di guardare. Di andare oltre. 
Mi rendevo conto che avevo bisogno di 
dimenticarmi di tutto quello che ero sta-
to per provare a ripartire e per fare ciò 
avevo bisogno di un luogo o di “un non 
luogo “ che mi permettesse di rinascere. 
Povero e miserabile. Per affrontare un 
percorso di crescita accompagnato da 
persone nuove, sconosciute, che non 
avevano nulla a che fare con il mio pas-
sato. E poi lo stare nel Venezuela di 
Chavez era per me anche, culturalmente 
e politicamente, molto stimolante. 
D.: Ti sei mai pentito della scelta che 
hai fatto? 
R.: Dio, i primi mesi, tutte le sere. Vive-
vo in una casetta vicino alla miniere, 
nella selva, da solo, conoscevo poco la 
lingua e avevo avuto la possibilità di in-
contrare solo poche persone che fre-
quentavano la chiesa. Ricordo la prima 
notte. La luce se ne andò. E iniziò una 
sparatoria fuori dalla mia casuccia. Cre-
do che avrei preso un aereo immediata-
mente. Meno male che non l’ho fatto.                                                                                                                                                                                                   
D.: A Ciudad Dorada sei andato per 
costruire un progetto complesso e ai-
utare chi vive là. Possiamo dire che, 
però, le persone che hai incontrato han-
no aiutato anche te? In che modo? 
R.: Non lo possiamo dire, lo possiamo 
gridare. Questa gente mi ha cambiato la 
vita, mi ha aiutato a capire cosa è la lot-
ta per la dignità. Che cosa è la fratellan-
za e anche che cosa è la violenza. Mi 
hanno spiegato che l’uomo è fatto di 
tempo. E che, appunto per questa ra-
gione, ogni nostra relazione e azione 
necessità di tempo. Se diciamo di amare 

e non abbiamo tempo per farlo, non 
amiamo. E credo che questo modo di 
pensare massacri completamente la 
frenesia nostra qui, del         “ tutto è im-
portante” del “ un cazzo è importante”.                                                                                                            
D.: Come è nata l’idea di questo libro? 
E come hai trovato l’editore? 
R.: L’idea è nata con l’editore. Ho scrit-
to qualche racconto che facevo girare in 
internet tramite qualche amico. Daniela 
Mena di Gam legge un racconto e mi 
scrive chiedendomi se fossi interessato 
ha pubblicare una raccolta di racconti. 
L’idea mi è piaciuta e mi sono messo a 
dare un senso grammaticale ai piccoli 
appunti che avevo scritto. Alla presen-
tazione del mio libro, Massimo Tedes-
chi, quantificò il tempo di lettura del 
mio lavoro in 50 minuti. Vero. Però, io 
l’ho scritto in 20. Avevo già tutto lì, 
bastava solo “ coniugare “ le emozioni. 
D.: Nei tuoi racconti si sente la nota tip-
ica degli scritti di viaggio: una sorta di 
solitudine, anche se non si è veramente 
soli. 
R.: Una esperienza così forte ti mette 
inevitabilmente di fronte a te stesso. 
Nudo e debole. Ti guardi dentro per for-
za perchè devi collocarti. E lo fai in 
modo ossessivo. E questa forse, più che 
solitudine, è la prima vera compagnia di 
cui abbiamo bisogno tutti. Lo stare con 
noi. Poi viene tutto il resto.

Angel Galzerano

Incontriamo Paolo Romagnosi, il nuo-
vo presidente dello SVI di Brescia, il 
Servizio Volontario Internazionale, un 
organismo di ispirazione cristiana pre-
sente in Uganda, Burundi, Kenya, Zam-
bia, Brasile e Venezuela e fondato nel 
1969 per sostenere l'impegno dei volon-
tari in Africa e in America Latina; ma 
anche per favorire la conoscenza e la 
solidarietà tra i popoli del mondo. 
Paolo è stato eletto all'unanimità anche 
in virtù della sua esperienza in Vene- 
zuela, dove ha operato da volontario sul 
campo al Villaggio dei Minatori di Ciu-
dad Dorada, nella selva al confine con il 
Brasile, dove ha vissuto per tre anni 
assieme ai minatori. 
D.: Il libro raccoglie frammenti della 
tua esperienza di volontariato a Ciudad 
Dorada. Quando, come e perchè hai in-
iziato a scriverli? 
R.: Il vizio di appuntare frasi, aggettivi, 
o semplicemente parole, di alcuni mo-
menti della giornata, l’ ho sempre avu-
to. A Ciudad Dorada questo “ fare “ mi 
era diventato indispensabile per poter 
ricordare e rileggere fatti di questa mia 
nuova quotidianità. Ho vissuto eventi 
umani che per me dovevano essere ap-
profonditi, riletti, elaborati. E per fare 
ciò era indispensabile non perdermi mai 
nulla. Insomma, mi ero creato un codice 
d’accesso ai “ momenti della mia vita 
lì”. E questo strumento mi ha aiutato a 
capire le dinamiche del mio stare den-
tro, mani piedi testa e cuore, in un mon-
do diverso. 
D.: Quando hai deciso di partire, hai 
cambiato completamente la tua vita. 
Puoi raccontarci cosa è successo, come 
hai preso una decisione drastica e come 
ti sei sentito? 
R.: Ho conosciuto la realtà venezuelana 
ed il suo fermento grazie ad amici volo-
ntari dello Svi (Servizio Volontario In-
ternazionale ), di cui ho l’onore oggi di 
essere presidente ed a diversi viaggi in 
quel luogo. Durante un fine settimana al 
sud del Venezuela un amico, don Adria-
no Salvadori, purtroppo scomparso re-
centemente, che stava da più di 
vent’anni con gli indigeni, mi ha porta-
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Paco de Lucìa, uno dei più grandi chi-
tarristi di flamenco, è morto all’età di 
66 anni dopo aver subito un attacco di 
cuore quando era con la sua famiglia in 
Messico. Lo ha riferito sul proprio sito 
il quotidiano spagnolo Abc.
Francisco Sanchez, questo il vero nome 
dell’artista, nacque ad Algeciras, in pro-
vincia di Cadice, il 21 dicembre 1947. Il 
nome d’arte Paco è il diminutivo di 
Francisco Franco e il cognome de Lucia 
è in onore della madre, Lucìa Gòmez.
Immerso nella cultura flamenca fin dal-
la nascita, de Lucia inizia ad apprendere 
a suonare la chitarra all’età di cinque 
anni dal padre Antonio Sànchez e dal 
fratello Ramon de Algeciras, entrambi 
chitarristi di flamenco. Il suo maestro è 
stato il chitarrista Niño Ricardo 
(Manuel Serrapì Sànchez) e tra i suoi 
parenti lo zio Sabicas (Agustìn Castel-
lòn Campos) è anch’egli un noto chitar-
rista. All’età di soli 11 anni de Lucia ab-
bandona la scuola per dedicarsi comple-
tamente alla chitarra e si esibisce per la 

prima volta in pubblico, ospite di una 
radio locale. Tre anni dopo insieme al 
fratello Pepe, forma il duetto ‘Los 
Chiquitos de Algecìras‘. Nel 1962 si 
trasferisce a Madrid con la famiglia e 
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primo tour con il fratello. Nel 1965 de 
Lucia avvia una serie di collaborazioni 
musicali con vari artisti: fra gli altri Ri-
cardo Modrego e A. Fernàndez Dìaz 
Fosforito con il quale incide la ‘Selecci-
on Antològica del Cante Flamenco’. 
Nel 1967 incide il suo primo album da 
solista ‘La fabulosa guitarra de Paco de 
Lucìa’. L’anno successivo avviene 
l’incontro con Camaròn de la Isla con il 
quale registrerà ben 12 album. La lunga 
serie di concerti e il successo ottenuto 
gli permetterà arrivare a suonare il 18 
febbraio 1977 al Teatro Real di Madrid, 
dove fino ad allora non si era mai esibi-
to un chitarrista di flamenco. Nella 
metà degli anni settanta de Lucia co- 
nosce e subisce l’influenza artistica di 
personaggi come Al Di Meola, John 

McLaughlin, Larry Coryell e Chick 
Corea.Nel 1977 si sposa con Casilda 
Varela. Nel 1980 incide con John 
McLaughlin e Al Di Meola ‘Friday 
Night in San Francisco’ un album che a 
tutt’oggi ha venduto più di cinque mi- 
lioni di copie. Nel 1981 con Ramòn de 
Algeciras, Pepe de Lucìa, Rubèn Dan-
tas, Carles Benavent e Jorge Pardo in-
cide un album rivoluzionario per la mu-
sica flamenca ‘Solo quiero caminar’. 
Nel 1996 si riunisce dopo 13 anni con 
John McLaughlin e Al Di Meola con i 
quali inciderà ‘The Guitar Trio’. Nel 
1998 incide l’album ‘Luzia’, dedicato 
alla madre scomparsa. Fra i premi 
ricevuti da Paco de Lucia spicca il Prìn-
cipe de Asturias nell’Arte.
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chi, quantificò il tempo di lettura del 
mio lavoro in 50 minuti. Vero. Però, io 
l’ho scritto in 20. Avevo già tutto lì, 
bastava solo “ coniugare “ le emozioni. 
D.: Nei tuoi racconti si sente la nota tip-
ica degli scritti di viaggio: una sorta di 
solitudine, anche se non si è veramente 
soli. 
R.: Una esperienza così forte ti mette 
inevitabilmente di fronte a te stesso. 
Nudo e debole. Ti guardi dentro per for-
za perchè devi collocarti. E lo fai in 
modo ossessivo. E questa forse, più che 
solitudine, è la prima vera compagnia di 
cui abbiamo bisogno tutti. Lo stare con 
noi. Poi viene tutto il resto.

Angel Galzerano

Incontriamo Paolo Romagnosi, il nuo-
vo presidente dello SVI di Brescia, il 
Servizio Volontario Internazionale, un 
organismo di ispirazione cristiana pre-
sente in Uganda, Burundi, Kenya, Zam-
bia, Brasile e Venezuela e fondato nel 
1969 per sostenere l'impegno dei volon-
tari in Africa e in America Latina; ma 
anche per favorire la conoscenza e la 
solidarietà tra i popoli del mondo. 
Paolo è stato eletto all'unanimità anche 
in virtù della sua esperienza in Vene- 
zuela, dove ha operato da volontario sul 
campo al Villaggio dei Minatori di Ciu-
dad Dorada, nella selva al confine con il 
Brasile, dove ha vissuto per tre anni 
assieme ai minatori. 
D.: Il libro raccoglie frammenti della 
tua esperienza di volontariato a Ciudad 
Dorada. Quando, come e perchè hai in-
iziato a scriverli? 
R.: Il vizio di appuntare frasi, aggettivi, 
o semplicemente parole, di alcuni mo-
menti della giornata, l’ ho sempre avu-
to. A Ciudad Dorada questo “ fare “ mi 
era diventato indispensabile per poter 
ricordare e rileggere fatti di questa mia 
nuova quotidianità. Ho vissuto eventi 
umani che per me dovevano essere ap-
profonditi, riletti, elaborati. E per fare 
ciò era indispensabile non perdermi mai 
nulla. Insomma, mi ero creato un codice 
d’accesso ai “ momenti della mia vita 
lì”. E questo strumento mi ha aiutato a 
capire le dinamiche del mio stare den-
tro, mani piedi testa e cuore, in un mon-
do diverso. 
D.: Quando hai deciso di partire, hai 
cambiato completamente la tua vita. 
Puoi raccontarci cosa è successo, come 
hai preso una decisione drastica e come 
ti sei sentito? 
R.: Ho conosciuto la realtà venezuelana 
ed il suo fermento grazie ad amici volo-
ntari dello Svi (Servizio Volontario In-
ternazionale ), di cui ho l’onore oggi di 
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attualità attualità

Un bresciano in Paraguay
Addio a Gabriel Garcia 
Marquez

Giuseppe Zanardini,  conosciuto come 
Don Josè Zanardini, è nato a Brescia il 
6 settembre 1942; Antropologo e mis-
sionario salesiano che lotta per la so-
pravvivenza culturale e fisica degli In-
dios in Paraguay.
Don Zanardini è in Paraguay dal 1978. 
Fino al 1984 ha diretto la scuola tecnica 
salesiana, ha partecipato alla costruzio- 
ne (è laureato anche in ingegneria) di al-
cuni villaggi per gli abitanti delle 
baracche costruite sull’argine del fiume 
Paraguay che ricorda il  modello dei vil-
laggi La Famiglia del bresciano Padre 
Marcolini. Case in legno o in muratura 
con materiali forniti da Padre Giuseppe, 
comprati con l’aiuto economico di vari 
gruppi di amici italiani e spesso anche 
con progetti finanziati dalla Comunità 
europea.
In ogni villaggio si è provveduto a rea- 
lizzare tutte le urbanizzazioni ed infra-
strutture quali: strade, pozzi, servizi, 
chiesa, infermeria, che vengano gestiti 
comunitariamente dagli abitanti per i 
quali sono state promosse forme di co- 
operazione.
Dal 1985 segue direttamente la situa- 
zione precaria degli indios, della loro 
sopravvivenza culturale e fisica, dei 
loro diritti calpestati vivendo prima in 
una comunità Ayoreo nel Chaco e poi 
attraverso lo studio e la direzione del 
Centro studi antropologici dell’Uni- 
versità Cattolica (Ceaduc) di Asunción, 
di cui è direttore. Si occupa delle 
espressioni spirituali, della comunica- 
zione linguistica e delle strutture sociali 
degli indios. 
Sul territorio ci sono 20 differenti popo-
lazioni indigene suddivise in 400 comu-
nità per 120 mila persone. Il Paese fati-
ca ad accettare questa realtà multicul-
turale e a riconoscere in essa le proprie 
origini, anche se la Costituzione del 
1992 «riconosce l’esistenza dei popoli 
indigeni, definiti come gruppi di cultura 
precedente alla formazione e organizza-
zione dello Stato paraguayano». «Il vi-
rus etnocentrico – afferma don Gi-
useppe – colpisce una parte della soci-
età che si sente superiore ai popoli indi-

geni, essendo incapace di riconoscere le 
diversità culturali». 
La comunità indigena degli Ayoreos ha 
contraccambiato la sua dedizione adot-
tandolo con un rito. Per gli Indios ha fa-
vorito una maggiore conoscenza dei 
diritti dei minori e della famiglia indi-
gena, ideando e costruendo in Asuncion 
la cosiddetta “Casa Indigena”, punto di 
riferimento nella metropoli per le fami-
glie degli Indios di tutte le etnie che 
provengono dal Chaco e dalla foresta, 
per soggiorni ed informazioni onde ac-
cedere a ospedali, Uffici amministrativi 
e così via. Con l’aiuto degli anziani, ha 
scritto la prima grammatica e il vocabo-
lario ayoreo-spagnolo, facendo cono- 
scere la lingua ayoreo anche al Mini- 
stero dell’Educazione dello Stato Para-
guaiano, asserendo che il rispetto di 
ogni lingua è il primo gradino per fa-
vorire e proteggere la pace in un Paese. 
È l’autore del primo libro realizzato per 
i bambini indios dell’etnia Ayoreo inti-
tolato “Beyori ga yicatecacori” (“Con- 
tinuiamo leggendo”), un testo di fonda-
mentale importanza per consentire 
l’apprendimento della lingua spagnola 
ai bambini indios (in verità non solo ai 
bambini). Essi infatti utilizzano con dif-
ficoltà il libro essendo a loro sconosciu-
ta la scrittura basando la trasmissione 
della propria storia e delle tradizioni 
sulla narrazione orale. Oltre alla realiz-
zazione del materiale didattico, a lui si 
deve anche la costruzione della scuola 
per la comunità indigena di Isla Alta (al 
confine con il Brasile). 
Promuove l’autogestione delle risorse, 
l’organizzazione comunitaria, l’evan- 
gelizzazione e l’istruzione volta a con-
servare la cultura e le tradizioni origina-
rie. Collega i Gruppi etnici paraguaiani 
con quelli che stanziano in Bolivia e in 
Brasile. All’attività missionaria affian-
ca, con sempre maggiore impegno, 
quella divulgativa a difesa dei diritti dei 
campesinos e degli Indios con numerosi 
interventi sulla stampa e in congressi e 
conferenze internazionali. Nel 1989 ha 
promosso la Casa di accoglienza “Don 
Bosco Roga” per i bambini che vivono 

di espedienti e dormono sui marciapiedi 
di Asuncion. L’opera accoglie stabil-
mente da 50 a 70 ragazzi ai quali offre 
un tetto, un pasto, ma anche un labora-
torio per l’apprendimento di un mest-
iere. 

Maria Silvia

Giovedì 17 aprile è morto lo scrittore 
colombiano Gabriel García Márquez, 
aveva 87 anni. T ine di marzo ed i primi 
di aprile era stato  ricoverato in ospe- 
dale con la polmonite e infezioni respi-
ratorie a Città del Messico, dove ha vis-
suto per oltre trent’anni. García 
Márquez  combatteva  anche il cancro 
linfatico dal 1999. Lo scrittore era 
sposato con Mercedes  Barcha  Pardo 
dal 1958. Hanno avuto due figli: Rodri-
go, nato nel 1959  e  Gonzalo, nato  nel 
1962.
Considerato uno degli scrittori più im-
portanti del  ventesimo  secolo e uno dei 
più rinomati autori latini della storia, 
Gabriel García Márquez  era  nato il 6 
marzo 1927, ad  Aracataca, Colombia. 
Aveva  studiato giurisprudenza e scien-
ze politiche presso l'Università Nazio-
nale della Colombia, ma non aveva 

completato il corso, preferendo iniziare 
la carriera nel giornalismo.
Il suo primo romanzo, "Il branco (La 
sepoltura del diavolo)" è stato scritto 
nei primi anni ‘50, ma pubblicato solo 
nel 1955, su iniziativa di amici mentre 
lui era in Europa. Già con lo sfondo del-
la città di Macondo, che appare in altre 
sue opere, il libro ha avuto tre personag-
gi come narratori, un vecchio colonnel-
lo, la figlia e il nipote, ancora un bambi-
no. Il successo internazionale, però, è 
venuto soprattutto dopo la pubblicazi-
one del suo romanzo più famoso, 
"Cent'anni di solitudine" nel 1967. 
Cent'anni di solitudine" ha venduto fino 
ad oggi, oltre 50 milioni di copie. È 
considerato, insieme a "Don Chisciotte" 
di Miguel de Cervantes, uno dei libri 
più importanti della letteratura in lingua 
spagnola. E 'stato tradotto in 35 lingue.

Tra i suoi titoli più noti: "La storia in-
credibile e triste di Candida Eréndira e 
sua nonna senza cuore", "L'autunno del 
patriarca", "Cronaca di una morte an-
nunciata", "Da amore e altri demoni", 
"Memorie delle mie puttane sad" e 
"L'amore ai tempi del colera ".
Marquez ha ricevuto il Premio Nobel 
per la Letteratura nel 1982 per il suo 
corpo di lavoro. E 'stato il primo colom-
biano e il quarto latino-americano a 
ricevere il premio e, a volte, lo ringraziò 
con un intervento dal titolo "La solitu-
dine dell'America Latina". "El Gabo", 
come era conosciuto in America Latina, 
ha continuato a scrivere fino alla fine 
del anni '90, ma il suo lavoro è stato 
ridotto dal 1999, quando è stato diag-
nosticato un cancro linfatico. Nel 2002, 
ancora in fase di trattamento, ha pubbli-
cato la sua autobiografia, "Live to tell". 
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riflessioni attualità
E’ l’inizio di una nuova guerra 
fredda?

Brasile: Pelè spiato durante la 
dittatura militare

Gli sviluppi in Ucraina, partite da  piaz-
za Maidan filo-europea, hanno portato 
in successione al rovesciamento del 
presidente Viktor Yanukovich, alla se-
cessione della Crimea, alle sommosse 
nella parte orientale ucraina. Questi 
eventi segnano l’inizio di una nuova 
fase per le relazioni tra Occidente e 
Russia. Pur essendo poco probabile che 
la faccenda sfoci in un conflitto armato, 
resta da capire dove passerà la nuova 
linea di confine tra la nuova Russia e 
l’Europa. La caduta del blocco sovieti-
co e della stessa Urss rappresentò la 
conclusione della “Guerra fredda”.
Gli Stati dell’Europa centrale e orien-
tale, entrati nell’organizzazione del Pat-
to di Varsavia, a piccoli passi sono con-
fluiti nell’Ue e nella Nato. Le ex repub-
bliche sovietiche sono in fila d’attesa 
per fare altrettanto. Il fatto è che questi 
organismi internazionali si sono espansi 
a tal punto da raggiungere le frontiere 
della nuova Russia. Nondimeno, in Oc-
cidente resta la paura che l’Urss possa 
rinascere. Questo perché dopo gli ini- 
ziali freddi rapporti tra la Russia e le ex 
repubbliche staccatesi con il dissolvi- 
mento dell’impero sovietico, la nuova 
Urss potrebbe essere fatta rinascere sot-
to nuovo nome, quello di “Unione 
doganale” o “Unione euroasiatica”.

Si sa che gli imperi una volta dissolti 
non sono mai rinati e non avverrà ne-
anche adesso, tuttavia, Mosca effettiva-
mente ha voluto far rinascere i rapporti 
economici con le ex repubbliche sovie- 
tiche.
E questo perché  la Russia è limitrofa a 
due centri dell’economia mondiale: 
l’Unione europea e la Cina, i cui merca-
ti sono molto più grandi a confronto dei 
suoi. È possibile che Putin sia disposto 
ad allearsi a uno dei questi due colossi 
dell’economia come partner su un piano 
di totale uguaglianza. Ma nessuno 
glielo ha chiesto. E a Mosca nessuno ha 
voglia di diventare un satellite energeti-
co di USA o UE.
Senza l’Ucraina,con i suoi 45 milioni di 
abitanti, senza la sua industria avanzata, 

la Sec (spazio economico comune tra 
Russia ed ex republiche sovietiche)  
non avrà un mercato di ampiezza tale da 
permettere di competere con altri centri 
economici.
L’Ucraina fa gola economicamente 
quindi sia agli Stati Uniti e l’Ue,  che 
alla Russia e di questo se ne rendono 
tutti perfettamente conto. L’accordo di 
associazione all’UE, che avrebbe fer-
mato la strada dell’integrazione eu-
roasiatica con la Russia doveva essere 
la tappa conclusiva di questo iter. In-
vece, la firma prevista per la fine di no-
vembre dell’anno scorso al summit 
dell’Ue a Vilnius non c’è stata. Il presi-
dente dell’Ucraina Viktor Yanukovich 
ha deciso di nuovo di mercanteggiare, e 
di farlo contemporaneamente sia con 
l’Ue sia con la Russia, e ha rimandato la 
firma nella speranza di ottenere un bo-
nus dalla Russia sotto forma di crediti e 
di sconti sul gas. Ma Yanukovich ha las-
ciato il potere quasi senza opporre re-
sistenza sotto le pressioni di piazza 
Maidan, nella quale si erano riversati i 
sostenitori dell’integrazione della 
Ucraina all’Europa. Coloro che l’hanno 
sostituito hanno rapidamente messo in 
atto un allineamento occidentale della 
Ucraina, mettendo Mosca di fronte a 
un’altra scelta fatidica, perché dopo la 
caduta dell’Urss, la Nato all’improv- 
viso si è allargata grazie ai Paesi 

dell’Europa orientale e alle ex repubbli-
che sovietiche baltiche, ed è arrivata a 
confinare con la frontiera russa.
Gli strateghi russi non crederanno mai 
che non arrivino minacce dalla Nato, e a 
maggior ragione si preoccupano ancor 
più per la prospettiva di un’installazio- 
ne in territorio ucraino di sistemi ame- 
ricani di difesa antimissile che potreb-
bero polverizzare il principale asset 
militare russo, i missili terrestri. A com-
plicare il quadro resta da capire che ne 
sarà delle regioni orientali dell’Ucraina, 
dove molti cittadini russi non desidera-
no sottomettersi a un governo filo-occi-
dentale. Ancora più importante, tutta-
via, è analizzare come potrebbero evol-
vere le relazioni tra Russia e Occidente.
Tanti, troppi motivi ed interessi in cam-
po per non pensare ad un raffreddamen-
to delle relazioni da nuova guerra fred-
da. Tutto questo si aggiunge al pro- 
blema della costituzione di un nuovo 
ordine mondiale: che ve ne sia la neces-
sità lo dimostrano le crisi in Medio Ori-
ente, Africa del Nord e adesso anche 
Ucraina.

Franco Seta

I Fantasmi del passato si riaffacciano in 
Brasile, proprio mentre il paese si pre-
para a due avvenimenti sportivi plane-
tari, la Coppa del Mondo di calcio del 
2014 e le Olimpiadi del 2016. Il mito 
Pelé, per molti il più grande calciatore 
di tutti i tempi, veniva regolarmente te-
nuto sotto controllo dalla dittatura mili-
tare in Brasile a cavallo tra gli anni '60 e 
'80. Lo rivelano una serie di documenti 
dello stato di San Paolo resi pubblici, da 
cui emerge che funzionari dell'epoca 
abbiano spiato regolarmente la carriera 
sportiva del grande calciatore brasiliano 
e anche alcuni incidenti in cui fu coin-
volto, tra cui un presunto attentato subi-
to nella sua casa nella cittadina costiera 
di Santos. 
Pelé era già stato coinvolto in una serie 
di indagini da parte della dittatura mili-
tare (al potere dal 1964 al 1985) perché 
durante una cerimonia in suo onore 
nell'ottobre del 1970, per celebrare il 
trionfo mondiale in Messico, ricevette 
da un funzionario pubblico iscritto ad 
un sindacato di sinistra una copia di un 
manifesto a favore dell'amnistia ai pri-
gionieri politici del regime. 
Da Pelè a Romario. L'ex cannoniere 

della Seleçao, ora deputato al Congres-
so, ha chiesto le dimissioni del Presi-
dente della Federazione brasiliana di 
calcio per i suoi presunti legami con la 
dittatura militare. Con una petizione in 
cui ha raccolto quasi 55.000 firme, Ro-
mario attacca Jose Maria Marin, con-
segnando le firme al fianco di Ivo Her-
zog, il figlio di un giornalista locale 
morto durante la dittatura nel 1975. 
I due hanno accusato Marin di essere 
coinvolto nell'omicidio. "Nella nostra 
petizione abbiamo fatto un confronto 
dicendo che pensare di avere Marin alla 
guida della Coppa del Mondo è come 
immaginare che in Germania avessero 
assegnato lo stesso compito a una per-
sona appartenuta al partito nazista", ha 
detto Herzog. "Si può immaginare una 
cosa del genere? Io non lo posso im-
maginare, ma è successo qui in Brasile. 
Questa è la realtà".
Marin, che è anche presidente del Co-
mitato Organizzatore dei Mondiali, ha 
negato ogni addebito e ha accusato i 
media brasiliani di cercare di creare il 
caos: "Qualcuno in buona fede potrà 
constatare che le accuse di questi pseu-
do-giornalisti sono assolutamente false. 
È una campagna basata su bugie", con-
testa in un comunicato sul sito della 
Federazione brasiliana. La consegna 
della petizione pubblica, chiamata 'fuo-
ri Marin', è avvenuta nel giorno in cui in 
Brasile si commemora il 49° anniversa-
rio del colpo di stato militare del 1964. 
La petizione sarà inviata anche alle 
Federazioni calcistiche dello stato e ai 
presidenti dei principali club brasiliani. 
Le firme sono state raccolte online. 
“Come presidente della Federazione, 
Marin sarà al fianco del presidente 
brasiliano Dilma Rousseff nell'acco- 
gliere i capi di stato che arriveranno in 
Brasile per la Confederations Cup e per 
la Coppa del mondo l'anno prossimo. 
Probabilmente condivideranno la stessa 
tribuna VIP, e penso che questa vicinan-
za sia imbarazzante per il nostro presi-
dente", aveva dichiarato Romario in un 
suo recente intervento al Congresso, 
chiedendo anche una Commissione ver-

ità per cercare informazioni su Marin, 
dopo la pubblicazione di un suo contro-
verso discorso come membro del Con-
gresso dello Stato di San Paolo pronun-
ciato poco prima della morte del gior-
nalista Vladimir Herzog.
Marin, attualmente ottantenne, il cui 
partito politico aveva sostenuto il re-
gime militare, sarebbe stato coinvolto 
in una serie di indagini contro la televi-
sione guidata da Herzog, accusata di 
simpatie di sinistra. Il giornalista venne 
interrogato dalla polizia e successiva-
mente trovato morto nella sua cella. I 
militari dissero che Herzog si suicidò, 
ma gli attivisti sostengono che il discor-
so di Marin avrebbe di fatto portato le 
autorità a torturare e uccidere il gior-
nalista. Un caso diventato famoso come 
simbolo degli abusi contro gli opposito-
ri del regime.
Marin è succeduto all'ex presidente Ri-
cardo Teixeira, costretto alle dimissioni 
per motivi di salute e per il coinvolgi-
mento in uno scandalo di corruzione. 
"Credo che sia di vitale importanza 
l'apertura di un'indagine in modo che il 
Brasile possa davvero sapere che cosa è 
la CBF (la Federazione calcio brasilia- 
na, ndr.), cosa significa la CBF e che 
cosa fanno queste persone che lavorano 
per la CBF", ha dichiarato Romario. 
Marin è stato governatore dello Stato di 
San Paolo negli anni '80. Nell'ultimo 
periodo è entrato nell'occhio del ciclone 
per una serie di intercettazioni in cui lo 
si sentirebbe minacciare alcuni impren-
ditori locali e criticare l'attuale ministro 
dello Sport Aldo Rebelo. Marin ha 
negato che si tratti della sua voce.

da Republica.it
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L’oscar a “La grande bellezza”
Attualità dal Latinoamerica:
Michelle Bachelet

La grande bellezza è un film di genere 
drammatico. Un film che racconta con 
grande capacità nelle musiche, nei colo-
ri, anche in questi antichi palazzi, nelle 
terrazze spalancate sulla città, il lun-
gotevere. 
Sorrentino ha rappresentato la profon-
dità di uno spaccato dell’umanità che 
abita la città, anche se non ne esaurisce 
la totalità degli abitanti. Un’umanità 
che è sfatta, che si trascina in rapporti 
banali e inconsistenti. Il valore del film 
sta in questa capacità di Sorrentino di 
presentare  un’umanità decaduta con 
occhio disincantato.
L’Oscar assegnato a questo film mostra 
che il Paese ha bisogno di gente miglio-
re di quella narrata nel film. E le pre-
messe ci sono: l’Italia ha risorse, non si 
esaurisce in quella umanità, ha creativ-
ità e ingegno. La speranza è  che questo 
film diventi un appello alla politica, 
perché è chiaro a tutti che questa che 

viviamo non è solo una crisi economi-
ca, ma culturale e spirituale. Il film la 
fotografa bene, ed all’estero coglieran-
no la bellezza del nostro Paese e della 
sua cultura. 
Benigni ne La vita è bella aveva racco-
ntato il nostro periodo storico più dram-
matico con una carica positiva che con-
tiene la risposta all’immagine decaden-
te di Sorrentino. Nel racconto e nelle 
immagini del film di Sorrentino ci sono 
cinismo e amarezza, ma anche molta ri-
cerca di senso. C’è la domanda sulla 
bellezza, tradita dalle promesse non 
mantenute.  Ma forse davvero la chiave 
di volta, che  rende questo film  vicino 
al capolavoro non sta nel trovare una 
consequenzialità. Quanto nella morale 
che ognuno voglia scorgerci, nella 
voglia che ha di aprire gli occhi sulla re-
altà, nella sensibilità con cui lo si osser-
va.
L’Oscar è però anche il premio per la 

nostra capacità di raccontarci.
Le splendide immagini raccontano le ri-
sorse di un Paese che non può essere 
solo memoria. La città dell’uomo non è 
semplicemente inquinamento e plasti-
ca, occorre tornare alle radici, occorre 
rimboccarsi le maniche e ripartire, valo-
rizzando quanto l’Italia ha di bello 
nell’arte e nell’animo degli italiani.

America latina: e con Michelle Bache-
let in Cile fanno sei donne presidenti (e 
nessuna dittatrice). 

Con il ritorno della socialista Michelle 
Bachelet al palazzo de La Moneda, 
seppure per poche settimane l’America 
latina segnerà il record di presenze al 
femminile ai più alti vertici dello Stato. 
Da ieri e fino a maggio, quattro donne 
governeranno allo stesso tempo la re-
gione: con Michelle, l’argentina Cristi-
na Fernández, la brasiliana Dilma 
Rousseff, la costaricana Laura Chin-
chilla, che attende l’esito del ballottag-
gio elettorale  per conoscere il nome 
del suo successore. Incluse queste ul-
time, nell’arco della storia sono state 
complessivamente sei le presidenti 
elette, ma molte di più quelle che si 
sono trovate, per alterne                   
vicende, a reggere le sorti di una na- 
zione.
 
La prima donna latinoamericana eletta 
presidente fu, nel 1990, la nicaraguen-
se Violeta Barrios, più nota come Vio-
leta Chamorro, dal nome del marito, il 
giornalista Pedro Joaquín Chamorro, 
assassinato dalla dittatura somozista. 
Ma anni prima era stata l’Argentina a 

diventare il primo paese al mondo con 
una donna presidente, sebbene non 
eletta: vice presidente, quando morì il 
marito Juan Domingo Perón, nel 1974, 
Isabel Martínez, in base alla Costitu- 
zione, ne occupò il posto.
Anche l’attuale presidente argentina è 
stata sposata con un presidente, Néstor 
Kirchner, deceduto nel 2010, a cui è 
succeduta, ma passando per le urne; e 
come Michelle è stata confermata 
nell’incarico, anche se nel suo caso 
consecutivamente, e dopo il mandato 
2007-2011, concluderà quello in corso 
nel 2015, senza potersi ripresentare.
Potrà invece puntare a un secondo 
mandato consecutivo, in verità, allo 
stato attuale non esiste candidato in 
grado di impensierirla, la brasiliana 
Dilma che dopo la prova dei Mondiali 
di calcio estivi affronterà la sfida elet-
torale in autunno.
Fra gli altri paesi latinoamericani che 
hanno potuto contare su una donna 
presidente c’è anche Panama, con 
Mireya Moscoso (1999-2004), 
anch’ella sposa e poi vedova di un 
presidente, Arnulfo Arias Madrid. Per 
la Colombia il discorso è invece più 
complesso: per alcuni il 2014 offrireb-
be per la prima volta le condizioni per 

portare una donna alla Casa de Nariño 
al voto del 25 maggio grazie alle ben 
tre candidate iscritte: Martha Lucía 
Ramírez, Claudia Avela e Claudia 
López,  ma il capo di stato uscente, 
Juan Manuel Santos, appare al momen-
to il più quotato.
Allargando lo sguardo al resto 
dell’America latina, non è un segreto 
che la ‘primera dama’ Nadine Heredia 
in Perù è da tempo più popolare del 
marito, Ollanta Humala; diversa sorte 
ha invece avuto Xiomara Castro, con-
sorte dell’ex presidente dell’Honduras 
Manuel Zelaya che, pure sostenuta  ini-
zialmente dai sondaggi, è stata sconfit-
ta alle urne nel 2013. All’elenco se ne 
potrebbero aggiungere molte altre: da 
Janet Jagan, al governo della Guyana 
fra il 1997 e il 1999, alla boliviana Lid-
ia Gueiler Tejada, che nel 1979 re-
sistette solo otto mesi a un golpe, a Ro-
salía Arteaga, presidente dell’Ecuador 
per 48 ore, dopo il rovesciamento di 
Abdalá Bucaram, di cui era vice, 
all’haitiana Ertha Pascal-Trouillot, a 
cui, da giudice della corte suprema, i 
militari affidarono la presidenza nel 
1990 in attesa della convocazione di 
nuove elezioni. E la lista sarebbe an-
cora più lunga, includendo i Caraibi.
Con certezza si sa anche che nessuna 
donna in America Latina è stata mai 
una dittatrice: neanche negli anni ‘70 e 
‘80, quando la regione soffrì una 
sovrabbondanza di regimi autoritari le 
cui ferite fanno ancora fatica a sparire.

di  Lara B. Vargas.  
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A sinistra: Michelle Bachelet, Presidente del 
Cile.

Benigni ne “La vita è bella” aveva racco-
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Farnesina rosso vergogna
L’ultima è sempre la peggiore. Ma, nel 
caso del primo ambasciatore italiano in 
Turkmenistan, Daniele Bosio, fermato e 
quindi arrestato a Manila, con l'accusa 
di aver adescato minori, la regola viene 
confermata. Fatta salva la presunzione 
d'innocenza, e l'eventuale malafede 
dell'attivista australiana pro infanzia 
che lo ha pedinato, pare strano che un 
ambasciatore di 46 anni, in vacanza da 
solo nelle Filippine, anziché essere su 
una spiaggia, passi il tempo in apparta-
mento in compagnia di 3 bimbi tra i 6 e 
gli 11 anni. Li voleva portare a fare un 
giro sulla giostra “perché li ho visti 
malmessi” , si è giustificato il diplo-
matico, che la Farnesina ha sospeso 
dall’incarico. rischia fino a 20 anni di 
carcere. 
Continua dunque l'annus horribilis del 
nostro corpo diplomatico. Al netto della 
questione ‘stipendi stratosferici'’ e sedi 
‘inutili’, si va dai presunti reati per uso 
a fini personali del denaro pubblico, 
abuso d'ufficio, peculato e comporta-

menti inopportuni. A questo proposito, 
anche se fu assolto dal Tar, Mario Vat-
tani non fece un buon servizio alla 
diplomazia quando nel 2011, pur essen-
do console generale in Giappone, salì 
su un palco romano, legato a 
Casapound, per cantare testi dal sapore 
violento e fascista, accompagnandoli 
con saluti a braccio teso. Sospeso dalla 
Farnesina perché i giudici avevano a- 
perta un'inchiesta per apologia di fa- 
scismo, fece ricorso al Tar che gli diede 
ragione. Ed è tornato a Osaka come 
ministro plenipotenziario, mezzo gradi-
no in meno di quello che occupava pri-
ma. 
A confronto, quella che era considerata 
la madre di tutti gli scandali, diventa la 
figlia, quantomeno. Era il 2006 quando 
Salvatore Sottile, portavoce dell'allora 
ministro degli Esteri Fini, a bordo 
dell’auto blu con autista, trasportava 
dalla sede del ministero degli Esteri, la 
soubrette Elisabetta Gregoraci, che ave-
va prima ammesso di aver fatto sesso 

con lui per ottenere parti televisive, per 
poi ritrattare dicendo che si trattava di 
“semplici coccole”. Sottile è stato con-
dannato a 8 mesi in via definitiva per 
peculato, cioè per l'uso dell'auto blu per 
questioni private, mentre era caduta 
l'accusa di concussione sessuale. Solo 
negli ultimi 3 anni, i giudici contabili 
hanno inflitto 15 condanne. L'ultimo a 
pagare (180 mila euro) il funzionario 
Teodoro Sgandurra, dell'ufficio diplo-
matico di Harare, Zimbabwe. Ha spie-
gato di aver prelevato a più riprese mi-
gliaia di euro dalle casse dell'ambascia- 
ta perché vittima della sindrome del 
gioco d'azzardo

                                                                         
di Roberta Zunini - pubblicato su “il 

Fatto” dell’8.4.14
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Cambiare l’Italia è possibile?
“La fotografia di queste ore ci consegna 
l’immagine di un’Italia stanca, impau-
rita, rassegnata. Sembra che il nostro 
tempo migliore sia alle spalle e che 
cambiare sia uno sforzo più impossibile 
che difficile. Non è così. Chi crede nella 
politica, nel valore e nella dignità della 
politica, sa che non è così, non può 
essere così. Ci meritiamo di più. E tocca 
a noi cambiare verso. Dobbiamo affron-
tare la paura con il coraggio, la stan- 
chezza con l’entusiasmo, la rassegna- 
zione con la tenacia. E dobbiamo sapere 
che la crisi che stiamo vivendo, crisi 
economica, finanziaria, occupazionale, 
certo, ma anche crisi di un modello di 
valori che va finalmente cambiato, è la 
più grande opportunità che noi abbiamo 
per restituire il futuro all’Italia. Questa 
crisi non va sprecata, noi non vogliamo 
sprecarla. È una crisi destinata a cam- 
biare il senso di parole come benessere, 
lavoro, appartenenza. La sinistra vince 
solo quando costruisce il futuro, non 
quando si chiude sul presente”.
Queste sono le prime parole della mo- 
zione di Matteo Renzi per le primarie 
del Partito Democratico dell’8 novem-
bre 2013, cioè solo sei mesi fa. 
Oggi Renzi è presidente del consiglio 
dei ministri e mostra di volerci provare 
davvero a cambiare il paese. Ci rius-
cirà? Difficile dirlo perché le cose da 
cambiare sono tante e le condizioni per 
cambiarle molto difficili, prima fra tutte 
è che bisogna cambiare utilizzando le 
vecchie regole e procedure ed i politici 
esistenti! 
Solo per fare alcuni esempi, dire ai se- 
natori: “ andate a casa perché il Senato 
dev’essere abolito nelle funzioni che 
oggi ha e non avrete più stipendi ed 
indennità, è come dire all’agnello 
pasquale immolati da solo!”
Dire ai manager e dirigenti pubblici 
“riducetevi lo stipendio dei due terzi 
vuol dire avere resistenze incredibili al 
cambiamento”
Dire ai lavoratori: “ i contratti di lavoro 
saranno meno garantiti ma creeremo 
piu’ lavoro, è difficile farsi credere, 
dopo l’esperienza Fornero”.

Intanto però il parlamento ha varato 
l’abolizione delle Province, il taglio 
degli stipendi di 3200 politici, la chusu-
ra, fra ambasciate e consolati, di quattro 
rappresentanze italiane all’estero. Sem-
bra proprio che il taglio delle Province, 
evento epocale di cui si discuteva da 
anni (ma in queste ore sottovalutato e 
sbertucciato, chissà perché, da tanti 
commentatori e da tanta autorevole 
stampa), abbia dato il primo vero se- 
gnale delle determinate intenzioni di 
Renzi: che, se qualcuno ancora non 
l’avesse capito,  non sono quelle del 
vivacchiare, dell’”ora vediamo”, del 
contrattare con chiunque pesi e misure( 
che è stato il tallone d’Achille del go- 
verno Letta). Lui nelle intenzioni non 
vuol andare avanti a chiacchiere, vuole 
andare avanti a fatti come un rullo com-
pressore, vuole rovesciare l’Italia come 
un calzino e nel più breve tempo possi-
bile. 
E’ obiettivamente bello vedere l’appas-
sionata coesione dei giovani e delle 
giovani che formano il suo governo, 
penso che si stia vivendo un momento 
politico che potrebbe segnare la storia 
di casa nostra. 
Durante questo percorso iniziale di 
cambiamento vi è però la verifica del 
consenso alle elezioni europee del 25 
maggio prossimo, ed il presidente del 
Consiglio è il primo a sapere che il 
giudizio sull'esperimento in corso 
dipende dalle riforme, cioè dalla sua 
capacità di cambiare il volto dell'Italia 
in tempi piuttosto brevi. Le percentuali 
elettorali, a cominciare dal 25 maggio, 
saranno essenziali per non deragliare, 
ma rappresentano solo il piedistallo 
dell'opera renziana. A breve termine, il 
vero snodo è la nuova legge elettorale, 
la riforma del Senato e del Titolo V.
Comunque Renzi sta mostrando di non 
retrocedere di fronte alle difficoltà e 
l'idea di cinque donne capoliste per il 
Pd, così da coprire tutte le circo-
scrizioni per l'Europa, è un altro suo 
colpo a effetto che conferma la sua abi- 
lità nel "marketing" politico. Era una 
qualità poco diffusa a sinistra, con la 

parziale eccezione di Veltroni, e ora il 
premier fiorentino dimostra di non aver 
nulla da invidiare al maggiore costrut-
tore di consenso degli ultimi decenni, 
cioè Berlusconi.
Le 80 euro al mese in più in busta paga 
per chi guadagna meno di 25.000 euro 
lorde l’anno poi sono un bel colpo elet-
toralmente parlando.
Le difficoltà comunque restano e sono 
da far tremare i polsi, ma intanto ha il 
consenso sempre maggiore degli ita- 
liani che vogliono le riforme tanto 
attese, e contrariamente al pensiero dei 
più, personalmente penso che Renzi 
l’operazione politica più azzeccata l’ha 
fatta scalando prima il PD e poi palazzo 
Chigi.
Così facendo, da segretario del PD ha 
legato a se, volente o nolente, il suo par-
tito, pur con i mugugni messi in preven-
tivo. Oggi Renzi da segretario del PD 
ha la stramaggioranza nella direzione 
del partito, ed in queste condizioni se il 
partito non lo segue in parlamento sulle 
riforme da lui tracciate, lui minaccia il 
voto anticipato ed eventualmente chi 
farà le liste? Il segretario e la direzione 
del PD, cioè Renzi, e con questo tutti 
devono fare i conti… e questa oggi è la 
vera forza di Renzi.
Forse il paragone è improprio, ma a 
vedere tutto ciò che sta succedendo ora, 
a quelli della mia età torna in mente per 
certi versi ciò che succedeva nel 1968.
Il ’68 fu purtroppo anche violenza, oggi 
per fortuna non è così. I tempi sono 
cambiati. Con Renzi non ci sono solo 
giovani pronti politicamente a tutto ma 
ci sono anche tanti italiani un po’ più 
anzianotti e più riflessivi, animati però 
dalla stessa voglia di cambiamento. 
Una pacifica rivoluzione portata avanti 
dalla fortissima idea di voler chiudere 
col passato. 
Speriamo sia proprio cosi.

Franco Seta

Rischia
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La salsa Chimichurri
Associazione Nazionale 
Italolatinoamericana VOLVER

Il chimichurri è un tipo di salsa verde, 
utilizzata anche nella marinatura delle 
preparazioni, per la carne alla griglia. 
Originaria dell'Argentina, è oggi utiliz-
zata anche in altre nazioni sudameri-
cane, fino ad arrivare al Nicaragua. 
Un aneddoto circa l'origine del nome fa 
riferimento ad un certo 'Jimmy McCur-
ry', un irlandese a cui viene attribuita la 
ricetta originale. Sempre secondo tale 
versione, si trattava di un soldato al se-
guito delle truppe del generale Jasson 
Ospina nel XIX secolo, essendo simpa-
tizzante della causa dell'indipendenza 
argentina. La salsa divenne popolare e 
la ricetta fu tramandata ma, essendo il 
nome 'Jimmy McCurry' ostico da pro-
nunciare per gli argentini, col tempo 
venne deformato appunto in chimichur-
ri, anche se altre versioni affermano che 
fu così modificato proprio in onore di 
Mc Curry.
Vi sono altri aneddoti che coinvolgono 
invece tale Jimmy Curry, un importa-
tore di carni inglese, altri uno scozzese 
di nome James C. Hurray, che si dice 
lavorasse coi gaucho, e ancora una 
famiglia di origini inglesi che, in Pata-
gonia, fu udita da alcuni argentini chie-
dere di passarmi il curry (in inglese, 
give me the curry). Tutte queste versio-
ni hanno, come punto in comune, una 
radice inglese del termine ed una suc-
cessiva storpiatura da parte dei nativi 
argentini.
Preparazione
Il chimichurri viene preparato tritando 
finemente prezzemolo, peperoncino ed 
aglio, quindi aggiungendo olio vegetale 
. A scelta si possono anche aggiungere, 
sempre tritati fini, anche della paprica, 
origano, cumino, timo, coriandolo, li- 
mone ed alloro. Viene utilizzata solita-
mente come unico condimento per le 
grigliate, il chorizo e l'asado. Viene an-
che utilizzato per marinare le carni pri-
ma di grigliarle. Si trova in commercio 
anche del chimichurri in bottiglia o di- 
sidratato, da preparare aggiungendo a- 
cqua ed olio.
La ricetta contiene evidenti influenze 
delle cucine spagnola ed italiana, che 

costituiscono, d'altro canto, uno spec-
chio fedele della società argentina at-
tuale. Mentre gli ingredienti essenziali 
del chimichurri sono comuni sia alla 
Spagna che all'Italia, l'aspetto comples-
sivo ed il sapore ricordano di più la per-
sillade francese.

Angel Galzerano

La PATRIA GRANDE non si realizza.
Passano gli anni e migliaia di europei 
arrivano nei nostri Paesi, si modificano 
costumi, cultura e nasce una nuova 
diversa realtà….
Dittature feroci feriscono a morte nuo-
vamente l’intero continente latinoamer-
icano.
Da nord a sud come in un tragico gioco, 
a cascate cadono governi democratici 
per essere sostituiti da terribili dittature 
e si alimentano corruzioni e politiche 
economiche disastrose. Fame nei popoli 
è il comune denominatore, dietro sem-
pre la stessa regia… dai governi ameri-
cani che appoggiano il F.M I. che regge 
la morte di questa latitudine.
Comincia così la più grande emi-
grazione di questo continente: è 
l’Europa una delle mete principali: 
peruviani, cileni, uruguayani, argentini, 
sono per numero quelli che più partono 
alla ricerca di un futuro migliore.
Alla fine degli anni ’90 un venticello 
nuovo riprende a soffiare, si torna alla 
democrazia in diversi Paesi, con tanti 
sacrifici e dolorose realtà qualcosa cam-
bia da nord a sud… riprende l’idea di 
quel vecchio sogno…
Un sogno che è forse il compito più 
grande della nostra Associazione: 
riunire i popoli immigranti latinoameri-
cani in un comune ideale: uniti nella 
diversità, confronto aperto, ma uniti 
nella necessità di essere non più peru-
viani, equadoriani, venezuelani, bolivi-
ani, cileni, brasiliani, uruguayani, 
argentini, ma latinoamericani.
E’ questa l’idea che ci muove, che 
avvicina tanti latinoamericani e italiani 
ad un concetto diverso di società dove 
diventiamo protagonisti di quel sogno 
di una patria grande. E’ per questo che 
pur rispettando il loro lavoro, la loro 
abnegazione, non condividiamo l’idea 
di Associazioni che rappresentano solo 
un Paese latinoamericano. Siamo e ci 
sentiamo latinoamericani immigranti 
con le stesse necessità-difficoltà e am- 
bizioni.
Uniti siamo una forza che può rendere a 
tutti più semplice l’integrazione.

E’ questo il principio sul quale si basa 
l’Associazione Volver.

PROGETTI NELL’ANNO 2013
Progetto “Raddoppia la Solidarietà”: 
consegnati più di € 10.000  in buoni 
spesa insieme ai Comuni di Nave, Mon-
tirone, Rezzato e Roncadelle ed ai 
supermercati: Family Market di Nave, 
Italmark di Montirone, Simply di Rez-
zato e Auchan di Roncadelle.
Consegnati: una cucina industriale, 
freezer industriale ed un generatore di 
corrente al “La Casone de Barriletes” 
(Casa di accoglienza per ragazzi di 
Strada) di Buenos Aires.
Sostegno economico a famiglie in gra-
vissime difficoltà economiche 
Sostegno e aiuto al rientro in Argentina 
di un gruppo famigliare con seri prob-
lemi di salute.

PROGETTI PER IL 2014
Il primo, forse più impegnativo, con il 
Comune di Brescia per poter portare il 
progetto “Raddoppia La Solidarietà” a 
tutti i distretti di Brescia.
Costo del progetto € 15.000 circa.
Il contributo che l’Associazione mette a 
disposizione per questi progetti sono 
raccolti durante l’anno con le diverse 
iniziative / manifestazioni che la stessa 
associazione promuove.
Un grazie particolare va ai volontari 
dell'Associazione per la loro disponibi- 
lità e sensibilità a condividere ogni ini- 
ziativa.

Osvaldo Mollo
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I 10 mila euro ricavati dall’Associazio-
Non vogliamo essere solo  un'ancora, 
ma un punto di partenza per una vita 
degna di essere vissuta nel migliore dei 
modi.

IL NOSTRO IDEALE:
La nostra latinoamerica fin dai tempi fu 
terra di conquista e di ospitalità.
Con il passare dei secoli, si arriva ad 
una società mista che vuole liberarsi 
dall’essere colonia di Spagna: un sottile 
fermento che presto si trasforma in una 
rivoluzione continentale. Siamo nel 
1800, dal Venezuela all’Argentina i 
popoli si ribellano. Alla testa di questi 
potenti movimenti vi sono i generali 
Bolivar, Artigas, San Martin e danno 
battaglia agli spagnoli che fuggono in 
ritirata. Il sogno di una latinoamerica 
unica “PATRIA GRANDE” si sta per 
avverare…
Ma purtroppo non è cosi per mille 
motivi: divisioni, lotte interne, local-
ismi, fanno naufragare gli ideali di tanti. inglesi,

Il chimichurri viene preparato tritando 
finemente prezzemolo, peperoncino ed 
aglio, quindi aggiungendo olio vegeta-
le. A scelta si possono anche aggiun-
gere, sempre tritati fini, della paprica, 
origano, cumino, timo, coriandolo, 
limone ed alloro. Viene utilizzata so-
litamente come unico condimento per 
le grigliate, il chorizo e l’asado. Viene 
anche utilizzato per marinare le carni 
prima di grigliarle. Si trova in commer-
cio anche del chimichurri in bottiglia o 
disidratato, da preparare aggiungendo 
acqua ed olio.
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Borgosatollo!
Come ogni anno a maggio arriva la 
Fiesta Argentina. Quest’anno la nostra 
Fiesta trasloca. La scelta di un luogo 
coperto per dare più spazio alle centi-
naia di persone che ogni anno vengono 
a trovarci, per condividere delle serate 
in allegria mangiando ottima carne 
argentina e dando così un grande con-
tributo ai Progetti che l’Associazione 
porta avanti da anni sia in Italia che in 
americalatina, quest’anno ci ha portati a 
Borgosatollo.
Quest’anno si RADDOPPIANO le se-
rate: venerdi 16 e sabato 17 maggio e 
venerdi 23 e sabato 24 maggio: 4 serate 
per stare insieme a Voi.
Cos’è la Fiesta Argentina? 
Nasce più di dieci anni fa come ricor-
renza della Festa della Liberazione in 
Argentina ( 25 maggio 1810) ecco il per-
ché a maggio. E’ un modo per ricordare 
fatti ed eventi di una Terra lontana ma 
così a cuore a noi immigranti di quella 
Terra. 
Cosa si fa con i soldi raccolti dalla 
Fiesta?
Pagate tutte le spese, il rimanente viene 
interamente utilizzato per i diversi pro-
getti di solidarietà che l’Associazione 
mantiene da anni (Casa Accoglienza per 
bambini di strada, aiuti a bambini autis-
tici e  Ospedali pediatrici in america 
latina, Progetto di aiuti alimentari a 
famiglie in difficoltà in Italia ) e, di 
volta in volta, aiuti diversi a chi si trova 
in grave difficoltà e interventi ogni qual-
volta succede una calamità naturale 
(terremoto dell’Aquila, dell’Emilia).

I componenti dell’Associazione sono 
tutti volontari e ognuno offre parte del 
suo tempo collaborando alla realizzazio-
ne e alla buona riuscita di ogni nostra 
iniziativa. 
Tanti motivi per venire a trovarci, tante 
le cose che ci avvicinano a chi vuole si 
mangiare un piatto di ottima carne ma 
vuole anche sentire, condividere, aiu-
tare, tendere una mano a chi ha più 
bisogno di noi .
Noi ce la mettiamo tutta.
A voi spetta il resto.

Los esperiamo, gracias.

Osvaldo Mollo
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