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editoriale
Fiesta Argentina 2016
10-11-12 giugno
Sono le date quest’anno della Fiesta 
Argentina, come sempre a Borgosatollo, 
Provincia di Brescia.
La nostra fiesta, si colora e si carica di 
motivazioni ogni anno di più perché da 
questo bellissimo evento nascono le 
risorse per ogni nostra iniziativa di soli-
darietà sia in Italia che in America latina. 
Tre serate per assaggiare e  gustare la tra-
dizione Argentina, dove la carne, sem-
pre Argentina riempie i piatti tipici di 
questa cucina, cotta nelle enormi “parril-
las” (griglie), con dedizione e profes-
sionalità dai tanti volontari. Insieme fes-
teggeremo anche il BICENTENARIO 
DELL’ INDIPENDENZA Argentina 
(1816-2016).
Un’occasione per condividere, modi, 
costumi, tradizione e storia di una terra 
legata all’Italia con un doppio filo: orig-
ini - migrazione - immigrazione, fa di 
questi due popoli, una similitudine, una 
fratellanza. Diversi Italiani hanno parte-
cipato sia alla liberazione che alla 
costruzione di questo paese. 
Nelle radici stesse intere comunità di 
diverse zone dell’Italia hanno trasferito 

usi e costumi in Argentina.
Fiesta Argentina è questo ma non solo 
questo. E’ anche solidarietà a chi ha 
bisogno, sia in Italia che in America 
Latina. In Italia  il progetto “raddoppia 
la solidarietà” messo in atto dall’Asso- 
ciazione Volver insieme a molti 
Comuni bresciani e ai supermercati, 
offrono buoni spesa alle famiglie in dif-
ficoltà. In America Latina, stiamo forn-
endo importanti aiuti per l’acquisto di 
attrezzature per case di accoglienza ai 
Bambini di Strada in Argentina ,e per 
centri per bambini e ragazzi Autistici in 
Uruguay. Senza di voi non potremmo 
realizzare gli aiuti e  per questo e non 
solo vi aspettiamo 10/11/12 GIUGNIO 
2016 a BORGOSATOLLO, per dire 
insieme a noi che “LA SOLIDARIETA‘ 
NON E’ IN CRISI”…
 
Gracias de Corazon…
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attualità attualità

Bolivia: i perchè della vittoria del NO
Cambiamenti: l’America Latina va verso 
destra

"Non siamo stati sconfitti, questa è stata 
una piccola battaglia per la modifica 
della Costituzione. Con i movimenti so-
ciali, che sono il popolo, continueremo 
a combattere. Finché esisteranno capi-
talismo e imperialismo la lotta conti- 
nuerà e ora con maggior forza". Così 
Evo Morales ha commentato la vittoria 
del No (con poco più del 51% dei voti) 
al referendum che chiedeva una modifi-
ca della Carta Magna per permettergli 
di ripresentarsi candidato nel 2020. Il ri-
sultato del 21 febbraio resta comunque 
un campanello d'allarme, un segnale 
che l'appoggio maggioritario di cui il 
Movimiento al Socialismo godeva co- 
mincia a sgretolarsi. E non si tratta del 
primo avvertimento. Già nel 2015 le 
elezioni dipartimentali e municipali 
avevano registrato, rispetto alle consult-
azioni generali dell'anno prima, un arre-
tramento del Mas che aveva perso in al-
cuni tradizionali bastioni, come nelle 
città di El Alto e Cochabamba.

Quali le cause? Secondo gran parte de-
gli osservatori, a incidere pesantemente 
sul calo di consensi sono state le de-
nunce per corruzione che hanno colpito 
numerosi funzionari governativi. Basti 
citare, tra tutti, il caso riguardante la 
gestione poco trasparente del Fondo In-
dígena. Più recentemente i media cont-
rollati dall'opposizione hanno diffuso e 
amplificato le voci su presunti favori 
fatti dal capo dello Stato a una sua ex fi-
danzata, direttrice commerciale di 
un'impresa cinese che in Bolivia si è ag-
giudicata contratti per centinaia di mil-
ioni di dollari.

Non va neppure sottovalutato il peso 
del sostegno statunitense alla campagna 
per il No (l'ambasciata Usa vi avrebbe 
contribuito con circa 200.000 dollari). 
Del resto i finanziamenti della National 
Endowment for Democracy a organiz-
zazioni e fondazioni della destra bolivi-
ana ammonterebbero, tra il 2003 e il 
2014, a quasi otto milioni di dollari. Le 
manovre Usa sono ampiamente docu-
mentate nel libro The WikiLeaks Files, 

uscito nel 2015. Un solo esempio: in un 
cablogramma dell'aprile 2007 si parla 
del "più ampio sforzo dell'Usaid (Uni- 
ted States Agency for International De-
velopment) per rafforzare i governi re-
gionali come contrappeso al governo 
centrale". Nei due anni successivi i di-
partimenti della cosiddetta Media Luna 
sono stati teatro di tentativi secessionis-
ti e di complotti per uccidere lo stesso 
capo dello Stato.

Nonostante i problemi interni e le pres-
sioni di Washington, i dati del referen-
dum mostrano che la presidenza Mo-
rales riscuote ancora la fiducia di quasi 
la metà dell'elettorato: uno zoccolo 
duro conquistato grazie agli innegabili 
progressi che la Bolivia ha registrato in 
questi anni. I programmi sociali hanno 
contribuito a ridurre la diseguaglianza, 
garantendo una pensione a tutti gli ul-
trasessantenni, lottando contro l'abban- 
dono scolastico e sradicando l'analfabe- 
tismo, diminuendo la mortalità materna 
e infantile, ampliando l'assistenza sani-
taria, combattendo l'estrema povertà. 
Riforma agraria e nazionalizzazione 
delle risorse naturali hanno cambiato la 

struttura economica del paese, un tem-
po uno dei più poveri del continente. E 
che adesso, pur in un periodo di crollo 
dei prezzi delle materie prime, può 
mantenere un tasso di crescita invidia-
bile: quasi il 5% nel 2015. Da questa re-
altà dovrà partire Morales per recupera-
re il consenso perduto.

www.latinoamerica-online.it

Grande”, un'unica regione, un’unica co-
munità, un’unica politica economica 
sociale; un sogno che, i grandi interessi, 
i grandi capitali, FM e BM, hanno sem-
pre osteggiato facendo lentamente sgre-
tolare, giorno dopo giorno, i governi dei 
Paesi come Venezuela, Argentina e oggi 
forse tocca al Brasile. Un ritorno al pas-
sato, ad una vecchia economia, una sto-
ria che si ripete ogni 10-15 anni come 
successe con l’Argentina, dopo anni di 
sofferenza che portarono il Paese alla 
bancarotta con migliaia di disoccupati, 
un’economia nazionale distrutta, con 
banche fallite e migliaia di risparmiatori 
senza i loro soldi, si era riusciti a 
risanare un tessuti economico, certa-
mente con errori e omissioni, ma cre-
ando i presupposti per la rinascita di 
un’industria locale e di ammortizzatori 
sociali a tutela dei più deboli ed emargi-
nati.

Oggi il futuro è alquanto incerto, lo 
stesso Papa lo ha ripetuto in diverse 
occasioni di tornare ad un sistema polit-
ico-economico dove l’uomo è al centro, 
invece tutto sembra andare nella direzi-
one opposta. Si ritorna a bussare alle 
porte del FM per pagare debiti a specu-
latori ingiusti fatti dai governi complici 
o  colpevoli del naufragio economico di 
questi paesi, cosi, uno dopo l’altro, una 
politica liberale di destra soffia su 
queste nazioni.
Un sogno si infrange e un altro teatro si 
realizza: il costo sociale economico- 
morale sarà molto alto, un orizzonte 
cupo e pieno di incertezza sul cielo lati-
noamericano e per non farsi mancare 
niente, seguiamo con ansia, lo svolgersi 
delle nomination americane dove un 
personaggio miliardario come Donald 
Trump, repubblicano, dichiarato ultra 
conservatore contro gli stranieri è per 
una politica in favore delle grandi lobby 
economiche.
Controparte Hillary Clinton , democrat-
ica, ma non certamente celebre per la 
difesa dei diritti dei più deboli;  sicura-
mente il male minore con appoggio alle 
politiche locali più che regionali.
Dopo aver rincorso per quasi 20 anni un 
sogno, il sogno svanisce ancora, 
insieme al dolore di una “Patria 
Grande” mancata , una storia già scritta, 
basta leggere i documenti desecretati 
dove vengono messi in evidenza e 
dimostrati i legami degli Stati Uniti e 
Stati Europei con governi autoritari e 
militari corrotti.

O.M.

14 3

Quando si parla di America-latina, in 
Italia, è quasi sempre per fatti negativi. 
Un enorme continente, ricco, ma di 
poca importanza geo- politica per l’Ita- 
lia, l’America e l’Europa. Enormi sono 
gli sforzi che ha fatto tutta l’America 
latina per cambiare, modificare almeno 
in parte, una vecchia politica liberale 
che, se in Europa ha fatto danni, in 
latino America ha distrutto un’intera 
economia nazionale: Argentina in testa, 
seguita da Brasile, Venezuela ed altri li 
seguono. Paesi che si sono dati una 
nuova politica economica, una nuova 
economia basata su principi non liberali 
ma sociali al servizio dell’uomo. Non 
sono mai stati appoggiati fino in fondo 
o sostenuti dall’Europa per poter por-
tare avanti questo programma: Pro-
gramma Nuovo di Società.
Un vecchio sogno dei Vecchi Padri Fon-
datori di questo continente “La Patria 
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Sono le date quest’anno della Fiesta 
Argentina, come sempre a Borgosatollo, 
Provincia di Brescia.
La nostra fiesta, si colora e si carica di 
motivazioni ogni anno di più perché da 
questo bellissimo evento nascono le 
risorse per ogni nostra iniziativa di soli-
darietà sia in Italia che in America latina. 
Tre serate per assaggiare e  gustare la tra-
dizione Argentina, dove la carne, sem-
pre Argentina riempie i piatti tipici di 
questa cucina, cotta nelle enormi “parril-
las” (griglie), con dedizione e profes-
sionalità dai tanti volontari. Insieme fes-
teggeremo anche il BICENTENARIO 
DELL’ INDIPENDENZA Argentina 
(1816-2016).
Un’occasione per condividere, modi, 
costumi, tradizione e storia di una terra 
legata all’Italia con un doppio filo: orig-
ini - migrazione - immigrazione, fa di 
questi due popoli, una similitudine, una 
fratellanza. Diversi Italiani hanno parte-
cipato sia alla liberazione che alla 
costruzione di questo paese. 
Nelle radici stesse intere comunità di 
diverse zone dell’Italia hanno trasferito 

usi e costumi in Argentina.
Fiesta Argentina è questo ma non solo 
questo. E’ anche solidarietà a chi ha 
bisogno, sia in Italia che in America 
Latina. In Italia  il progetto “raddoppia 
la solidarietà” messo in atto dall’Asso- 
ciazione Volver insieme a molti 
Comuni bresciani e ai supermercati, 
offrono buoni spesa alle famiglie in dif-
ficoltà. In America Latina, stiamo forn-
endo importanti aiuti per l’acquisto di 
attrezzature per case di accoglienza ai 
Bambini di Strada in Argentina ,e per 
centri per bambini e ragazzi Autistici in 
Uruguay. Senza di voi non potremmo 
realizzare gli aiuti e  per questo e non 
solo vi aspettiamo 10/11/12 GIUGNIO 
2016 a BORGOSATOLLO, per dire 
insieme a noi che “LA SOLIDARIETA‘ 
NON E’ IN CRISI”…
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Bolivia: i perchè della vittoria del NO
Cambiamenti: l’America Latina va verso 
destra

"Non siamo stati sconfitti, questa è stata 
una piccola battaglia per la modifica 
della Costituzione. Con i movimenti so-
ciali, che sono il popolo, continueremo 
a combattere. Finché esisteranno capi-
talismo e imperialismo la lotta conti- 
nuerà e ora con maggior forza". Così 
Evo Morales ha commentato la vittoria 
del No (con poco più del 51% dei voti) 
al referendum che chiedeva una modifi-
ca della Carta Magna per permettergli 
di ripresentarsi candidato nel 2020. Il ri-
sultato del 21 febbraio resta comunque 
un campanello d'allarme, un segnale 
che l'appoggio maggioritario di cui il 
Movimiento al Socialismo godeva co- 
mincia a sgretolarsi. E non si tratta del 
primo avvertimento. Già nel 2015 le 
elezioni dipartimentali e municipali 
avevano registrato, rispetto alle consult-
azioni generali dell'anno prima, un arre-
tramento del Mas che aveva perso in al-
cuni tradizionali bastioni, come nelle 
città di El Alto e Cochabamba.

Quali le cause? Secondo gran parte de-
gli osservatori, a incidere pesantemente 
sul calo di consensi sono state le de-
nunce per corruzione che hanno colpito 
numerosi funzionari governativi. Basti 
citare, tra tutti, il caso riguardante la 
gestione poco trasparente del Fondo In-
dígena. Più recentemente i media cont-
rollati dall'opposizione hanno diffuso e 
amplificato le voci su presunti favori 
fatti dal capo dello Stato a una sua ex fi-
danzata, direttrice commerciale di 
un'impresa cinese che in Bolivia si è ag-
giudicata contratti per centinaia di mil-
ioni di dollari.

Non va neppure sottovalutato il peso 
del sostegno statunitense alla campagna 
per il No (l'ambasciata Usa vi avrebbe 
contribuito con circa 200.000 dollari). 
Del resto i finanziamenti della National 
Endowment for Democracy a organiz-
zazioni e fondazioni della destra bolivi-
ana ammonterebbero, tra il 2003 e il 
2014, a quasi otto milioni di dollari. Le 
manovre Usa sono ampiamente docu-
mentate nel libro The WikiLeaks Files, 

uscito nel 2015. Un solo esempio: in un 
cablogramma dell'aprile 2007 si parla 
del "più ampio sforzo dell'Usaid (Uni- 
ted States Agency for International De-
velopment) per rafforzare i governi re-
gionali come contrappeso al governo 
centrale". Nei due anni successivi i di-
partimenti della cosiddetta Media Luna 
sono stati teatro di tentativi secessionis-
ti e di complotti per uccidere lo stesso 
capo dello Stato.

Nonostante i problemi interni e le pres-
sioni di Washington, i dati del referen-
dum mostrano che la presidenza Mo-
rales riscuote ancora la fiducia di quasi 
la metà dell'elettorato: uno zoccolo 
duro conquistato grazie agli innegabili 
progressi che la Bolivia ha registrato in 
questi anni. I programmi sociali hanno 
contribuito a ridurre la diseguaglianza, 
garantendo una pensione a tutti gli ul-
trasessantenni, lottando contro l'abban- 
dono scolastico e sradicando l'analfabe- 
tismo, diminuendo la mortalità materna 
e infantile, ampliando l'assistenza sani-
taria, combattendo l'estrema povertà. 
Riforma agraria e nazionalizzazione 
delle risorse naturali hanno cambiato la 

struttura economica del paese, un tem-
po uno dei più poveri del continente. E 
che adesso, pur in un periodo di crollo 
dei prezzi delle materie prime, può 
mantenere un tasso di crescita invidia-
bile: quasi il 5% nel 2015. Da questa re-
altà dovrà partire Morales per recupera-
re il consenso perduto.

www.latinoamerica-online.it

Grande”, un'unica regione, un’unica co-
munità, un’unica politica economica 
sociale; un sogno che, i grandi interessi, 
i grandi capitali, FM e BM, hanno sem-
pre osteggiato facendo lentamente sgre-
tolare, giorno dopo giorno, i governi dei 
Paesi come Venezuela, Argentina e oggi 
forse tocca al Brasile. Un ritorno al pas-
sato, ad una vecchia economia, una sto-
ria che si ripete ogni 10-15 anni come 
successe con l’Argentina, dopo anni di 
sofferenza che portarono il Paese alla 
bancarotta con migliaia di disoccupati, 
un’economia nazionale distrutta, con 
banche fallite e migliaia di risparmiatori 
senza i loro soldi, si era riusciti a 
risanare un tessuti economico, certa-
mente con errori e omissioni, ma cre-
ando i presupposti per la rinascita di 
un’industria locale e di ammortizzatori 
sociali a tutela dei più deboli ed emargi-
nati.

Oggi il futuro è alquanto incerto, lo 
stesso Papa lo ha ripetuto in diverse 
occasioni di tornare ad un sistema polit-
ico-economico dove l’uomo è al centro, 
invece tutto sembra andare nella direzi-
one opposta. Si ritorna a bussare alle 
porte del FM per pagare debiti a specu-
latori ingiusti fatti dai governi complici 
o  colpevoli del naufragio economico di 
questi paesi, cosi, uno dopo l’altro, una 
politica liberale di destra soffia su 
queste nazioni.
Un sogno si infrange e un altro teatro si 
realizza: il costo sociale economico- 
morale sarà molto alto, un orizzonte 
cupo e pieno di incertezza sul cielo lati-
noamericano e per non farsi mancare 
niente, seguiamo con ansia, lo svolgersi 
delle nomination americane dove un 
personaggio miliardario come Donald 
Trump, repubblicano, dichiarato ultra 
conservatore contro gli stranieri è per 
una politica in favore delle grandi lobby 
economiche.
Controparte Hillary Clinton , democrat-
ica, ma non certamente celebre per la 
difesa dei diritti dei più deboli;  sicura-
mente il male minore con appoggio alle 
politiche locali più che regionali.
Dopo aver rincorso per quasi 20 anni un 
sogno, il sogno svanisce ancora, 
insieme al dolore di una “Patria 
Grande” mancata , una storia già scritta, 
basta leggere i documenti desecretati 
dove vengono messi in evidenza e 
dimostrati i legami degli Stati Uniti e 
Stati Europei con governi autoritari e 
militari corrotti.

O.M.

14 3

Quando si parla di America-latina, in 
Italia, è quasi sempre per fatti negativi. 
Un enorme continente, ricco, ma di 
poca importanza geo- politica per l’Ita- 
lia, l’America e l’Europa. Enormi sono 
gli sforzi che ha fatto tutta l’America 
latina per cambiare, modificare almeno 
in parte, una vecchia politica liberale 
che, se in Europa ha fatto danni, in 
latino America ha distrutto un’intera 
economia nazionale: Argentina in testa, 
seguita da Brasile, Venezuela ed altri li 
seguono. Paesi che si sono dati una 
nuova politica economica, una nuova 
economia basata su principi non liberali 
ma sociali al servizio dell’uomo. Non 
sono mai stati appoggiati fino in fondo 
o sostenuti dall’Europa per poter por-
tare avanti questo programma: Pro-
gramma Nuovo di Società.
Un vecchio sogno dei Vecchi Padri Fon-
datori di questo continente “La Patria 
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Il rock è sbarcato a Cuba e da giugno tocca 
agli americani

Olimpiadi in Brasile
Il loro impatto socio-economico

Papa Francesco e Obama erano ricordi 
freschissimi, e gli effetti del loro pas-
saggio tangibili, ma il venerdì santo di 
Cuba è stato dei Rolling Stones. Non è 
un accostamento blasfemo e nemmeno 
impossibile da farsi, almeno in un finale 
di marzo 2016 che ha segnato l'apertura 
dell'isola a un genere musicale per anni 
tenuto lontano, perché considerato trop-
po legato al mondo occidentale e all'e- 
conomia di mercato. Se poi la scelta si 
rivelerà azzeccata in senso generale è 
tutto da vedere, ma sul versante musi-
cale l'azzardo è assolutamente ap-
prezzabile: aprire una nuova avventura 
con mostri sacri come i Rolling Stones -  
che a dispetto dell'età sono tuttora alfie- 
ri di una proposta  musicale scintillante 
e di qualità straordinaria - significa par-
tire con il piede giusto.
L'accoglienza riservata al pontefice nel 
settembre 2015 rappresentò un passo 
decisivo per l'uscita di Cuba dall' isola-
mento; la storica visita del presidente 
USA nella seconda decade di marzo ha 
invece fatto sognare i cubani che l'em- 
bargo smetta di impoverire la loro pa-
tria, consentendo di superare la fiera 
(ancorché obbligata) autarchia attuale, 
senza magari spostare troppo gli equi-
libri socio-politici.
Ma pure l'avvento del rock a Cuba as-
sume un'importanza epocale: vero che 
in passato (a fine anni Settanta) suona- 
rono qui, insieme, Billy Joel, Kris Krist-
offerson e Stephen Stills, e in tempi più
recenti lo fecero Audioslave e il nostro 
Zucchero Fornaciari. Ma vuoi mettere 
eventi per pochi, di fronte all’ esperien-
za universale di jurassic rock che ha at-
tirato gente da tutto il mondo? Per le vie 
di La Habana Vieja e sul Malecòn si in-
contravano di continuo persone con 
magliette, cappellini, adesivi con la ca- 
ratteristica "tongue" (la famosa lingua, 
simbolo delle "pietre rotolanti"). Affi- 
liati senza tessera di una grande fami-
glia che parla innumerevoli idiomi e di-
aletti (non mancava nemmeno il Bresci-
ano), accomunati da una passione che li 
ha portati a riempire l'immenso spazio 
della "ciudadela deportiva", antico van-

to di Fidel Castro e fucina un tempo in-
esauribile di talenti sportivi.
Gli organizzatori avrebbero voluto Pla-
za de la Revoluciòn, ma sarebbe stato 
troppo per una prima volta, e tutto som-
mato è andata bene così, perché l’at- 
tenzione si è concentrata sul valore ar-
tistico e  culturale dell’operazione e non 
sui simboli.
Tra gli Habaneros c'era attesa, anche se 
non l'atmosfera che precede un live 
memorabile nelle nostre città: nessun 
manifesto, niente promozione cartacea, 
richiami esterni contenuti. Tuttavia nei 
giorni precedenti all’evento non si par-
lava d'altro e, a turno, i canali della TV 
statale proponevano tavole  rotonde con 
conduttori impassibili che svisceravano 
la storia dei Rolling Stones, ricorrendo 
a immagini di repertorio risalenti al- 
l'epoca del bianco e nero, in linea con 
tempi televisivi dal ritmo lento e caden-
zato; certo incompatibili con quelli a 
cui siamo abituati in Italia, ma decisa-
mente a misura d'uomo, come quasi tut-
to a Cuba, terra magica che ha avuto il 
suo battesimo rock. La notte in cui 
Cuba ha scoperto il rock è stata poi una 
festa meravigliosa con tantissimi invita-
ti. Quanti fossero davvero, probabil-
mente non ce lo dirà mai nessuno: le 
stime del concerto indicano mezzo mil-
ione di persone, ma non hanno riscontri 
oggettivi. Sta di fatto che il colpo d'oc- 
chio era impressionante con la luce na-
turale, e diventava abbagliante con 
quella artificiale, rimpinguata dai flash 
dei cellulari (perfino i militari posti a 
presidio non hanno resistito alla tentazi-
one). Notevole comunque la compos-
tezza con cui il pubblico ha occupato il 
terreno, in principio quasi intimorito da 
ciò che mai aveva vissuto prima.
A Cuba l'uguaglianza è conquista esibi-
ta. Non ci sono privilegi da assecondare 
e men che meno un'area vip propria-
mente detta, giusto un paio di zone rial-
zate e recintate, ma senza servizi aggi-
untivi rispetto a coloro che stanno nel 
prato: una per addetti ai lavori e gior-
nalisti; l'altra, più glamour, per promo- 
ter, alti funzionari, i figli di Fidel Cas-

tro, star tipo Richard Gere e Naomi
Campbell, oltre che i familiari degli 
Stones (il solo Jagger ne aveva una 
cinquantina, a dimostrazione ulteriore 
dell'importanza che la band ha assegna-
to all'evento).
La scenografia era spettacolare nella 
sua magniloquente essenzialità, affidata 
a colori ora acidi ora più caldi, che tro-
vavano corrispondenza negli abiti sgar-
gianti degli Stones; con la band inglese, 
ciò che conta davvero è la presenza sce-
nica di Mick & Co, che riempiono il 
palco come pochi altri nella storia del 
rock. Bello che siano stati loro ad abbat-
tere un muro, a portare il sound "tanto 
antico e tanto nuovo" a un paese che la 
musica ce l'ha nel sangue e la fa vibrare 
dentro corpi che si muovono flessuosi 
ed eleganti rispondendo a reconditi rit-
mi interiori; e che ora si apre a ciò che
per decenni non ha avuto, se non attra-
verso un po’ di TV, il cinema e quel 
poco (veramente poco) di internet che 
puoi trovare sull'isola. Lo ha sottolinea-
to Jagger in ottimo spagnolo: "Era diffi-
cile, prima,  ascoltare questo tipo di mu-
sica, qui. Ma i tempi stanno cambiando 
e personalmente resto convinto che la  
musica renda migliore il mondo in cui 
viviamo".
L'energia è la stessa sprigionata nello 
show italiano del 2014 al Circo Massi-
mo e nelle varie tappe del tour mondia-
le: una inesauribile carica che parte da 
Jagger e trascina tutta la band. In Ame- 
rica Latina il chitarrista Keith Richards 
è tuttavia noto quanto Jagger e lo si 
capisce dal boato del pubblico, quando 
Keith si è preso la vetrina con un paio di 
blues di quelli che ama e che ha pure in-
ciso nell'ultimo disco solista. Ma tutto 
lo show  è stato caratterizzato da un fan-
tastica matrice "bluesy" che lo ha per-
corso, quasi a sottolineare la particolare 
posizione di Cuba, ideale collegamento 
(anche musicale, con i suoi ritmi ibridi) 
tra la casa madre africana da dove il 
blues trae origine e la terra americana in 
cui ha preso forma  definitiva.

(continua)

“Lei non ha rubato nulla ma sta per es-
sere giudicata da una banda di ladri” a 
dirlo non è stato un giornale di estrema 
destra ma il New York Time del 15 
aprile, mentre il senato brasiliano inse-
diava la commissione che doveva de-
cidere dell’impeachment della Presi-
dente Dilma Rousseff.
Le accuse contro Dilma Rousseff si ba-
sano sulla presunta irregolarità di al-
cune manovre fiscali con cui il suo 
governo avrebbe coperto ampi buchi 
nel bilancio tra 2014 e 2015. Tuttavia, 
molti senatori hanno spinto per l'im- 
peachment mossi dal caso Petrobras - 
che ha investito anche l'ex presidente 
Lula, con Dilma accusata di aver nomi-
nato ministro della Casa Civile il suo 
mentore per garantirgli l'immunità. 
E dire che l’intero Brasile aspettava 
forse con maggiori ansie e desideri 
questa seconda vetrina Mondiale che  
le olimpiadi le offrivano dopo un mon-
diale di calcio deludente, questo popo-
lo orgoglioso, allegro e, a volte spensi-
erato vedeva nelle prossime olimpiadi 
un modo per far vedere al Mondo la 
loro capacità organizzativa, la loro pre-
parazione all’accoglienza e fare del 
Brasile la perla latinoamericana ma 
oggi, poco a poco, a poco più di un  
mese da questo evento un cielo cupo si 
abbatte sul Brasile: denunce di corruzi-
one colpiscono le più alte cariche isti-
tuzionali. Un Presidente chiamato a di- 
chiarare su presunte tangenti; la guer-
riera Dilma attaccata senza pietà da 
una stampa schierata e sentenziatrice 
ancor prima  che  qualsiasi processo sia 
iniziato.
Lo scandalo che coinvolge il Brasile 
non può essere inteso senza tenere in 
considerazione due elementi di congi-
untura che ruotano intorno a questo 
scandalo. Una la caduta del prezzo del 
petrolio, l’altra la svolta a destra del 
continente latino americano.
Il calo così consistente del prezzo del 
greggio, fonte economica importante 
dei Paesi emergenti, ha creato grossi 
problemi di copertura economica e di 
rispetto dei programmi elettorali anche 

la grande espansione “Chavista” che 
coinvolgeva non solo il Venezuela, ma 
che esportava l’idea del socialismo del 
XXI secolo nei paesi andini e non solo 
Uruguay e Argentina, un esempio, aiu- 
tati in precedenza dal buon andamento 
della loro economia escludevano gli 
Stati Uniti e si rivolgevano ai paesi non 
allineati.
Tutta questa situazione politica lenta-
mente si è inesorabilmente  disgregata, 
portando una nuova politica di destra 
in diversi paesi. Gli Stati Uniti vedono 
in questa situazione la possibilità di ri-
prendere il terreno perduto negli anni 
scorsi così anche il Brasile e il suo 
governo soffrono questa nuova situazi-
one. A ribellarsi è solo una parte del 
Brasile ma è quella che conta: il Sud, il 
potente stato di San Paolo dove la con-
findustria locale si è fatta promotrice 
delle proteste e insieme al partito mo- 
vimento democratico brasiliano PMDB 
stanno portando avanti l’impeachment 
contro la presidente Dilma.
La teoria “tutti corrotti equivale tutti 
complottano”. Forse la verità è nascos-
ta nei tentacoli di Petrobras gigante 
brasiliano del petrolio che ha da sem-
pre protetto i suoi interessi, corrom- 
pendo politici e funzionari complici 
per gestire al meglio concessioni, ap-
palti,  affari e corruzione.
Di sicuro le mani sporche di petrolio 
intanto le hanno. Sarebbe duro e diffi-
cile per un intero popolo  che ama Dil-
ma scoprire che anche lei si è macchia-
ta; ci hanno provato anche a coinvol- 
gere Lula, ma non ci sono riusciti. Cer-
to Dilma non ha la forza né il carisma 
di Lula e quindi è più facile 
d’attaccare, soprattutto quando all’in- 
terno del suo governo c’è chi rema 
contro, aspettando la sua caduta per di-
ventare lui Presidente del Brasile .
A tutto questo si deve aggiungere che  
l’ economia del paese rallenta, le previ-
sioni parlano di -3% per il 2016, au-
menta la disoccupazione e il malcon-
tento. 
Le grandi spese per queste olimpiadi, 
per finire le olimpiadi, una situazione 

esplosiva che può portare il Paese a 
preoccupanti quanto incerti scontri so-
ciali. Fra un anno ci saranno le elezioni 
per il nuovo Presidente: la lotta non es-
clude nessun tipo di colpi, tranne fan-
go, petrolio viene sparso, in tutti i sen-
si, gli interessi per non far fare altri 4 
anni di governo socialista al partito di 
Lula sono enormi.
E su questo si basa la pesante campa- 
gna contro Dilma. Nonostante questo 
ad oggi è ancora Lula il candidato più 
amato e, se si votasse adesso, sarebbe 
ancora una volta il Presidente del 
Brasile.
Questo la destra lo sa ed ha iniziato per 
tempo il lavoro di logorare il governo 
ed il partito, per poter cosi avere una 
chance nelle prossime elezioni.
Forse le olimpiadi questa volta posso-
no deciderne  il futuro politico, perché 
il popolo sensibile all’orgoglio nazio-
nale, se le olimpiadi vanno bene per 
organizzazione e per trofei darà al par-
tito di Lula i voti necessari per vincere 
le elezioni, altrimenti sarà la destra a 
utilizzare queste olimpiadi per dire che 
l’incapacità del governo ha fatto per-
dere al Brasile un’altra occasione. Da 
evento sportivo le olimpiadi son diven-
tate l’evento politico che deciderà il fu-
turo del Brasile

O.M.
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riflessioni cultura

Ricetta: Ceviche Peruano
Il ceviche è un piatto di pesce marinato 
molto diffuso nei paesi dell’America 
Latina che si affacciano sull’Oceano 
Pacifico. Ma è solo in Perù che questa 
ricetta è diventata il simbolo stesso del 
paese. Piatto davvero antico, addirittura 
pre-colombiano quando già duemila 
anni fa, il pesce crudo veniva cotto 
macerandolo con il succo fermentato di 
frutti o nella birra. Furono poi gli Spa-
noli a portar con loro, oltre a morte e 
distruzione, gli altri ingredienti: limone 
e cipolla.

Ingredienti: 
600 grammi di Spigola (filetti), 
4 Lime (succo), 
2 Pomodori, 
1 Cipolla (rosse dolci), 
1 pizzico di Coriandolo, 
1 Peperoncini piccanti (freschi), 
1 Spicchio di aglio, 
3 cucchiai da tavola di Olio ex-

travergine d'oliva (EVO), 
1 pizzico di Sale.

Lavo e asciugo il pesce e lo taglio a da-
dini di poco più di un cm. Li raccolgo in 
una ciotola con lo spicchio d’aglio divi-
so a metà e il succo dei lime. Mescolo e 
faccio marinare il pesce in frigorifero 
per 2 o 3 ore girandolo un paio di volte.
Trascorso questo tempo, sgocciolo 
molto bene i dadi di pesce (elimino 
l’aglio) e li metto in un piatto ampio. 
Divido i pomodori a metà e, dopo aver 
eliminato i semi, li affetto e li unisco al 
pesce. Aggiungo anche la cipolla, divi-
sa a metà e tagliata a fettine sottili, e ab-
bondante coriandolo tritato. Mescolo 
bene il tutto e condisco con il sale e 
l’olio.
Mescolo ancora e completo il ceviche 
con il peperoncino tritato.

Note:
Potete usare anche filetti di orata o 
pesce spada.
Al posto del coriandolo può andar bene 
anche l'erba  cipollina

(segue)

Musica da standing ovation, dunque. 
Ma il plauso più grande va a chi ha pen-
sato a una cosa che fino a ieri sembrava 
impossibile. 
Da giugno c’è un volo diretto che da 
Miami raggiungerà ogni giorno La Ha-
bana: la speranza di molti è che  aumen-
tino benessere e libertà, senza tuttavia 
intaccare quello spirito a tratti naïf ma 
incantevole, quella leggerezza e quella 
cortesia con cui il popolo cubano af-
fronta la vita. Una di quelle cose da  
preservare a ogni costo.

Enrico Danesi

4 13

Cosa succede in Brasile?
Sempre più spesso battaglioni anti-
sommossa della polizia militare brasili-
ana devono disperdere la folla che ma-
nifesta a Rio, a San Paolo ed in tante 
altre città del Brasile, per protestare 
contro il governo e chiedere la rinuncia 
della presidente Dilma Rousseff.
In contemporanea altre manifestazioni, 
del Pt e di diversi sindacati, sfilano 
invece a sostegno del governo e di Lula, 
denunciando “un golpe giudiziario in 
atto” da parte di un pezzo della magis-
tratura brasiliana, che si è vista costretta 
ad annullare l’atto con cui impediva a 
Lula di diventare ministro. Questa spac-
catura del paese si inscrive negli inter-
venti giudiziari e nello scandalo che sta 
coinvolgendo l‘ex presidente Lula.
La magistratura brasiliana non è certa-
mente equidistante dalla politica! Basti 
pensare che il giudice Preta Neto che ha 
sospeso la nomina ministeriale di Lula 
dopo essere stato scelto come ministro 
del governo Roussef,  ha partecipato 
alle manifestazioni antigovernative, 
dichiarando sulla rete Globo la sua 
opposizione politica alla presidente.
Il mondo politico brasiliano è al centro 
di un terremoto giudiziario che finora 
ha coinvolto circa 700 alti funzionari. 
Per dare la misura di quanto esteso sia il 
problema della corruzione, circa un 
terzo dei membri del Congresso, 594 
persone, è coinvolto nelle indagini, 
inclusi i presidenti di camera e senato. 
Si tratta di un’operazione anti-corruzi-
one senza precedenti, con al centro la 
compagnia petrolifera di stato Petro-
bras. In queste condizioni, l’ex presi-
dente Fernando Henrique Cardoso, 
storico oppositore di Lula, ha definito 
scandaloso che una persona indagata( 
Lula)  accetti una posizione di governo. 
Osservazione puntuale e ineccepibile, 
salvo il fatto che Cardoso stesso sia tra 
le figure coinvolte nello scandalo!
Le accuse contro Dilma Rousseff si 
basano sulla presunta irregolarità di 
alcune manovre fiscali con cui il suo 
governo avrebbe coperto ampi buchi 
nel bilancio tra 2014 e 2015. Tuttavia, 
molti senatori hanno spinto per l'im-

peachment mossi dal caso Petrobras - 
che ha investito anche l'ex presidente 
Lula, con Dilma accusata di aver nomi-
nato ministro della Casa Civile il suo 
mentore per garantirgli l'immunità, 
decisione che aveva scatenato la pro-
testa nelle strade e indotto il Tribunale 
supremo a sospendere la nomina - dalla 
crisi economica e dal "tradimento" delle 
promesse fatte da Rousseff in cam-
pagna elettorale. Dilma ha sempre res-
pinto ogni addebito, definendo un 
"golpe" la procedura che ha portato al 
suo allontanamento dalla presidenza. 
Nei giorni scorsi si era già assistito al 
clamoroso annullamento del voto 
sull’impeachment della Camera, per 
irregolarità procedurali, seguito dall’al- 
trettanto clamorosa marcia indietro da 
parte del nuovo presidente della Cam-
era, Waldir Maranhao, ex alleato e oggi 
principale nemico politico di Dilma 
insieme al vicepresidente Michel 
Temer, l’uomo che avrebbe tutto da 
guadagnare da un eventuale impeach-
ment.
Ma quanto è grave realmente la situazi-
one politica in Brasile? Non si tratta 
solo dello scandalo che ha travolto Lula 
e Rousseff, ma anche di una crisi eco-
nomica sempre più difficile da gestire.
La profonda crisi politica e quella eco-
nomica si intrecciano inestricabilmente. 
Il sistema elettorale rende particolar-
mente frammentaria la composizione 
del congresso. I partiti possono aggiudi-
carsi dei seggi con meno dell’1 per 
cento dei voti, col risultato che a sedere 
in parlamento sono quasi 30 forma- 
zioni. Diffusissimo il problema del voto 
di scambio.
Poi c’è la costituzione, redatta nel 1988, 
che impone una spesa pubblica enorme 
e in crescita costante, specialmente per 
le pensioni, che rappresentano il 12 per 
cento del Pil.
Il debito pubblico brasiliano, in rap-
porto alla ricchezza del paese, è quasi il 
doppio di quello greco e potrebbe raggi-
ungere, stimano gli analisti della Bar-
clays, il 93 per cento del Pil entro il 
2019.

È questo ciò che aspetta quella che fino 
a poco tempo fa era considerato una 
delle economie emergenti più pro- 
mettenti? 
Purtroppo con i prezzi delle materie 
prime che affondano, il Brasile si trova 
in seria difficoltà, dato che il 45 per 
cento delle rendite commerciali provie- 
ne dall’esportazione di beni come il mi- 
nerale di ferro e altre materie prime. La 
Petrobras stessa è la compagnia petro-
lifera più indebitata del mondo, avendo 
preso in prestito cifre astronomiche per 
sviluppare giacimenti petroliferi in alto 
mare difficili da sfruttare.
Il Brasile è in piena recessione, la peg-
giore degli ultimi 25 anni, e durante il 
2015 l’economia si è contratta del 3,8 
per cento.
Insomma, la Rousseff e l’intero sistema 
politico brasiliano si trovano ad affron-
tare una crisi che viaggia su un doppio 
binario e che, purtroppo per il grande 
stato sudamericano, che tra l’altro ospi-
terà le prossime olimpiadi e sta combat-
tendo con il virus Zika, in una congiun-
tura davvero sfavorevole, non sem-
brano ben attrezzati a risolvere.
Lula in passato principalmente perchè 
favorito dagli alti prezzi delle materie 
prime e del petrolio che il Brasile 
esporta i grandi quantità, aveva miglio-
rato le condizioni di interi ceti sociali 
che ancora oggi lo osannano. Con la 
crisi mondiale, crollati i prezzi delle 
materie prime e del petrolio, le casse 
dello Stato si sono prosciugate e non si 
riesce più a garantire il tenore di vita ed 
i sostentamenti prima concessi. In 
queste condizioni anche il ritorno di 
Lula, che ha manifestato l’intenzione di 
correre per la presidenza nel 2018, 
potrebbe non risolvere i problemi del 
Brasile che somigliano molto oggi a 
quelli dell’Argentina e di molti altri 
paesi sud americani. 

Franco Seta



attualità attualità
Il rock è sbarcato a Cuba e da giugno tocca 
agli americani

Olimpiadi in Brasile
Il loro impatto socio-economico

Papa Francesco e Obama erano ricordi 
freschissimi, e gli effetti del loro pas-
saggio tangibili, ma il venerdì santo di 
Cuba è stato dei Rolling Stones. Non è 
un accostamento blasfemo e nemmeno 
impossibile da farsi, almeno in un finale 
di marzo 2016 che ha segnato l'apertura 
dell'isola a un genere musicale per anni 
tenuto lontano, perché considerato trop-
po legato al mondo occidentale e all'e- 
conomia di mercato. Se poi la scelta si 
rivelerà azzeccata in senso generale è 
tutto da vedere, ma sul versante musi-
cale l'azzardo è assolutamente ap-
prezzabile: aprire una nuova avventura 
con mostri sacri come i Rolling Stones -  
che a dispetto dell'età sono tuttora alfie- 
ri di una proposta  musicale scintillante 
e di qualità straordinaria - significa par-
tire con il piede giusto.
L'accoglienza riservata al pontefice nel 
settembre 2015 rappresentò un passo 
decisivo per l'uscita di Cuba dall' isola-
mento; la storica visita del presidente 
USA nella seconda decade di marzo ha 
invece fatto sognare i cubani che l'em- 
bargo smetta di impoverire la loro pa-
tria, consentendo di superare la fiera 
(ancorché obbligata) autarchia attuale, 
senza magari spostare troppo gli equi-
libri socio-politici.
Ma pure l'avvento del rock a Cuba as-
sume un'importanza epocale: vero che 
in passato (a fine anni Settanta) suona- 
rono qui, insieme, Billy Joel, Kris Krist-
offerson e Stephen Stills, e in tempi più
recenti lo fecero Audioslave e il nostro 
Zucchero Fornaciari. Ma vuoi mettere 
eventi per pochi, di fronte all’ esperien-
za universale di jurassic rock che ha at-
tirato gente da tutto il mondo? Per le vie 
di La Habana Vieja e sul Malecòn si in-
contravano di continuo persone con 
magliette, cappellini, adesivi con la ca- 
ratteristica "tongue" (la famosa lingua, 
simbolo delle "pietre rotolanti"). Affi- 
liati senza tessera di una grande fami-
glia che parla innumerevoli idiomi e di-
aletti (non mancava nemmeno il Bresci-
ano), accomunati da una passione che li 
ha portati a riempire l'immenso spazio 
della "ciudadela deportiva", antico van-

to di Fidel Castro e fucina un tempo in-
esauribile di talenti sportivi.
Gli organizzatori avrebbero voluto Pla-
za de la Revoluciòn, ma sarebbe stato 
troppo per una prima volta, e tutto som-
mato è andata bene così, perché l’at- 
tenzione si è concentrata sul valore ar-
tistico e  culturale dell’operazione e non 
sui simboli.
Tra gli Habaneros c'era attesa, anche se 
non l'atmosfera che precede un live 
memorabile nelle nostre città: nessun 
manifesto, niente promozione cartacea, 
richiami esterni contenuti. Tuttavia nei 
giorni precedenti all’evento non si par-
lava d'altro e, a turno, i canali della TV 
statale proponevano tavole  rotonde con 
conduttori impassibili che svisceravano 
la storia dei Rolling Stones, ricorrendo 
a immagini di repertorio risalenti al- 
l'epoca del bianco e nero, in linea con 
tempi televisivi dal ritmo lento e caden-
zato; certo incompatibili con quelli a 
cui siamo abituati in Italia, ma decisa-
mente a misura d'uomo, come quasi tut-
to a Cuba, terra magica che ha avuto il 
suo battesimo rock. La notte in cui 
Cuba ha scoperto il rock è stata poi una 
festa meravigliosa con tantissimi invita-
ti. Quanti fossero davvero, probabil-
mente non ce lo dirà mai nessuno: le 
stime del concerto indicano mezzo mil-
ione di persone, ma non hanno riscontri 
oggettivi. Sta di fatto che il colpo d'oc- 
chio era impressionante con la luce na-
turale, e diventava abbagliante con 
quella artificiale, rimpinguata dai flash 
dei cellulari (perfino i militari posti a 
presidio non hanno resistito alla tentazi-
one). Notevole comunque la compos-
tezza con cui il pubblico ha occupato il 
terreno, in principio quasi intimorito da 
ciò che mai aveva vissuto prima.
A Cuba l'uguaglianza è conquista esibi-
ta. Non ci sono privilegi da assecondare 
e men che meno un'area vip propria-
mente detta, giusto un paio di zone rial-
zate e recintate, ma senza servizi aggi-
untivi rispetto a coloro che stanno nel 
prato: una per addetti ai lavori e gior-
nalisti; l'altra, più glamour, per promo- 
ter, alti funzionari, i figli di Fidel Cas-

tro, star tipo Richard Gere e Naomi
Campbell, oltre che i familiari degli 
Stones (il solo Jagger ne aveva una 
cinquantina, a dimostrazione ulteriore 
dell'importanza che la band ha assegna-
to all'evento).
La scenografia era spettacolare nella 
sua magniloquente essenzialità, affidata 
a colori ora acidi ora più caldi, che tro-
vavano corrispondenza negli abiti sgar-
gianti degli Stones; con la band inglese, 
ciò che conta davvero è la presenza sce-
nica di Mick & Co, che riempiono il 
palco come pochi altri nella storia del 
rock. Bello che siano stati loro ad abbat-
tere un muro, a portare il sound "tanto 
antico e tanto nuovo" a un paese che la 
musica ce l'ha nel sangue e la fa vibrare 
dentro corpi che si muovono flessuosi 
ed eleganti rispondendo a reconditi rit-
mi interiori; e che ora si apre a ciò che
per decenni non ha avuto, se non attra-
verso un po’ di TV, il cinema e quel 
poco (veramente poco) di internet che 
puoi trovare sull'isola. Lo ha sottolinea-
to Jagger in ottimo spagnolo: "Era diffi-
cile, prima,  ascoltare questo tipo di mu-
sica, qui. Ma i tempi stanno cambiando 
e personalmente resto convinto che la  
musica renda migliore il mondo in cui 
viviamo".
L'energia è la stessa sprigionata nello 
show italiano del 2014 al Circo Massi-
mo e nelle varie tappe del tour mondia-
le: una inesauribile carica che parte da 
Jagger e trascina tutta la band. In Ame- 
rica Latina il chitarrista Keith Richards 
è tuttavia noto quanto Jagger e lo si 
capisce dal boato del pubblico, quando 
Keith si è preso la vetrina con un paio di 
blues di quelli che ama e che ha pure in-
ciso nell'ultimo disco solista. Ma tutto 
lo show  è stato caratterizzato da un fan-
tastica matrice "bluesy" che lo ha per-
corso, quasi a sottolineare la particolare 
posizione di Cuba, ideale collegamento 
(anche musicale, con i suoi ritmi ibridi) 
tra la casa madre africana da dove il 
blues trae origine e la terra americana in 
cui ha preso forma  definitiva.

(continua)

“Lei non ha rubato nulla ma sta per es-
sere giudicata da una banda di ladri” a 
dirlo non è stato un giornale di estrema 
destra ma il New York Time del 15 
aprile, mentre il senato brasiliano inse-
diava la commissione che doveva de-
cidere dell’impeachment della Presi-
dente Dilma Rousseff.
Le accuse contro Dilma Rousseff si ba-
sano sulla presunta irregolarità di al-
cune manovre fiscali con cui il suo 
governo avrebbe coperto ampi buchi 
nel bilancio tra 2014 e 2015. Tuttavia, 
molti senatori hanno spinto per l'im- 
peachment mossi dal caso Petrobras - 
che ha investito anche l'ex presidente 
Lula, con Dilma accusata di aver nomi-
nato ministro della Casa Civile il suo 
mentore per garantirgli l'immunità. 
E dire che l’intero Brasile aspettava 
forse con maggiori ansie e desideri 
questa seconda vetrina Mondiale che  
le olimpiadi le offrivano dopo un mon-
diale di calcio deludente, questo popo-
lo orgoglioso, allegro e, a volte spensi-
erato vedeva nelle prossime olimpiadi 
un modo per far vedere al Mondo la 
loro capacità organizzativa, la loro pre-
parazione all’accoglienza e fare del 
Brasile la perla latinoamericana ma 
oggi, poco a poco, a poco più di un  
mese da questo evento un cielo cupo si 
abbatte sul Brasile: denunce di corruzi-
one colpiscono le più alte cariche isti-
tuzionali. Un Presidente chiamato a di- 
chiarare su presunte tangenti; la guer-
riera Dilma attaccata senza pietà da 
una stampa schierata e sentenziatrice 
ancor prima  che  qualsiasi processo sia 
iniziato.
Lo scandalo che coinvolge il Brasile 
non può essere inteso senza tenere in 
considerazione due elementi di congi-
untura che ruotano intorno a questo 
scandalo. Una la caduta del prezzo del 
petrolio, l’altra la svolta a destra del 
continente latino americano.
Il calo così consistente del prezzo del 
greggio, fonte economica importante 
dei Paesi emergenti, ha creato grossi 
problemi di copertura economica e di 
rispetto dei programmi elettorali anche 

la grande espansione “Chavista” che 
coinvolgeva non solo il Venezuela, ma 
che esportava l’idea del socialismo del 
XXI secolo nei paesi andini e non solo 
Uruguay e Argentina, un esempio, aiu- 
tati in precedenza dal buon andamento 
della loro economia escludevano gli 
Stati Uniti e si rivolgevano ai paesi non 
allineati.
Tutta questa situazione politica lenta-
mente si è inesorabilmente  disgregata, 
portando una nuova politica di destra 
in diversi paesi. Gli Stati Uniti vedono 
in questa situazione la possibilità di ri-
prendere il terreno perduto negli anni 
scorsi così anche il Brasile e il suo 
governo soffrono questa nuova situazi-
one. A ribellarsi è solo una parte del 
Brasile ma è quella che conta: il Sud, il 
potente stato di San Paolo dove la con-
findustria locale si è fatta promotrice 
delle proteste e insieme al partito mo- 
vimento democratico brasiliano PMDB 
stanno portando avanti l’impeachment 
contro la presidente Dilma.
La teoria “tutti corrotti equivale tutti 
complottano”. Forse la verità è nascos-
ta nei tentacoli di Petrobras gigante 
brasiliano del petrolio che ha da sem-
pre protetto i suoi interessi, corrom- 
pendo politici e funzionari complici 
per gestire al meglio concessioni, ap-
palti,  affari e corruzione.
Di sicuro le mani sporche di petrolio 
intanto le hanno. Sarebbe duro e diffi-
cile per un intero popolo  che ama Dil-
ma scoprire che anche lei si è macchia-
ta; ci hanno provato anche a coinvol- 
gere Lula, ma non ci sono riusciti. Cer-
to Dilma non ha la forza né il carisma 
di Lula e quindi è più facile 
d’attaccare, soprattutto quando all’in- 
terno del suo governo c’è chi rema 
contro, aspettando la sua caduta per di-
ventare lui Presidente del Brasile .
A tutto questo si deve aggiungere che  
l’ economia del paese rallenta, le previ-
sioni parlano di -3% per il 2016, au-
menta la disoccupazione e il malcon-
tento. 
Le grandi spese per queste olimpiadi, 
per finire le olimpiadi, una situazione 

esplosiva che può portare il Paese a 
preoccupanti quanto incerti scontri so-
ciali. Fra un anno ci saranno le elezioni 
per il nuovo Presidente: la lotta non es-
clude nessun tipo di colpi, tranne fan-
go, petrolio viene sparso, in tutti i sen-
si, gli interessi per non far fare altri 4 
anni di governo socialista al partito di 
Lula sono enormi.
E su questo si basa la pesante campa- 
gna contro Dilma. Nonostante questo 
ad oggi è ancora Lula il candidato più 
amato e, se si votasse adesso, sarebbe 
ancora una volta il Presidente del 
Brasile.
Questo la destra lo sa ed ha iniziato per 
tempo il lavoro di logorare il governo 
ed il partito, per poter cosi avere una 
chance nelle prossime elezioni.
Forse le olimpiadi questa volta posso-
no deciderne  il futuro politico, perché 
il popolo sensibile all’orgoglio nazio-
nale, se le olimpiadi vanno bene per 
organizzazione e per trofei darà al par-
tito di Lula i voti necessari per vincere 
le elezioni, altrimenti sarà la destra a 
utilizzare queste olimpiadi per dire che 
l’incapacità del governo ha fatto per-
dere al Brasile un’altra occasione. Da 
evento sportivo le olimpiadi son diven-
tate l’evento politico che deciderà il fu-
turo del Brasile

O.M.
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Ricetta: Ceviche Peruano
Il ceviche è un piatto di pesce marinato 
molto diffuso nei paesi dell’America 
Latina che si affacciano sull’Oceano 
Pacifico. Ma è solo in Perù che questa 
ricetta è diventata il simbolo stesso del 
paese. Piatto davvero antico, addirittura 
pre-colombiano quando già duemila 
anni fa, il pesce crudo veniva cotto 
macerandolo con il succo fermentato di 
frutti o nella birra. Furono poi gli Spa-
noli a portar con loro, oltre a morte e 
distruzione, gli altri ingredienti: limone 
e cipolla.

Ingredienti: 
600 grammi di Spigola (filetti), 
4 Lime (succo), 
2 Pomodori, 
1 Cipolla (rosse dolci), 
1 pizzico di Coriandolo, 
1 Peperoncini piccanti (freschi), 
1 Spicchio di aglio, 
3 cucchiai da tavola di Olio ex-

travergine d'oliva (EVO), 
1 pizzico di Sale.

Lavo e asciugo il pesce e lo taglio a da-
dini di poco più di un cm. Li raccolgo in 
una ciotola con lo spicchio d’aglio divi-
so a metà e il succo dei lime. Mescolo e 
faccio marinare il pesce in frigorifero 
per 2 o 3 ore girandolo un paio di volte.
Trascorso questo tempo, sgocciolo 
molto bene i dadi di pesce (elimino 
l’aglio) e li metto in un piatto ampio. 
Divido i pomodori a metà e, dopo aver 
eliminato i semi, li affetto e li unisco al 
pesce. Aggiungo anche la cipolla, divi-
sa a metà e tagliata a fettine sottili, e ab-
bondante coriandolo tritato. Mescolo 
bene il tutto e condisco con il sale e 
l’olio.
Mescolo ancora e completo il ceviche 
con il peperoncino tritato.

Note:
Potete usare anche filetti di orata o 
pesce spada.
Al posto del coriandolo può andar bene 
anche l'erba  cipollina

(segue)

Musica da standing ovation, dunque. 
Ma il plauso più grande va a chi ha pen-
sato a una cosa che fino a ieri sembrava 
impossibile. 
Da giugno c’è un volo diretto che da 
Miami raggiungerà ogni giorno La Ha-
bana: la speranza di molti è che  aumen-
tino benessere e libertà, senza tuttavia 
intaccare quello spirito a tratti naïf ma 
incantevole, quella leggerezza e quella 
cortesia con cui il popolo cubano af-
fronta la vita. Una di quelle cose da  
preservare a ogni costo.

Enrico Danesi

4 13

Cosa succede in Brasile?
Sempre più spesso battaglioni anti-
sommossa della polizia militare brasili-
ana devono disperdere la folla che ma-
nifesta a Rio, a San Paolo ed in tante 
altre città del Brasile, per protestare 
contro il governo e chiedere la rinuncia 
della presidente Dilma Rousseff.
In contemporanea altre manifestazioni, 
del Pt e di diversi sindacati, sfilano 
invece a sostegno del governo e di Lula, 
denunciando “un golpe giudiziario in 
atto” da parte di un pezzo della magis-
tratura brasiliana, che si è vista costretta 
ad annullare l’atto con cui impediva a 
Lula di diventare ministro. Questa spac-
catura del paese si inscrive negli inter-
venti giudiziari e nello scandalo che sta 
coinvolgendo l‘ex presidente Lula.
La magistratura brasiliana non è certa-
mente equidistante dalla politica! Basti 
pensare che il giudice Preta Neto che ha 
sospeso la nomina ministeriale di Lula 
dopo essere stato scelto come ministro 
del governo Roussef,  ha partecipato 
alle manifestazioni antigovernative, 
dichiarando sulla rete Globo la sua 
opposizione politica alla presidente.
Il mondo politico brasiliano è al centro 
di un terremoto giudiziario che finora 
ha coinvolto circa 700 alti funzionari. 
Per dare la misura di quanto esteso sia il 
problema della corruzione, circa un 
terzo dei membri del Congresso, 594 
persone, è coinvolto nelle indagini, 
inclusi i presidenti di camera e senato. 
Si tratta di un’operazione anti-corruzi-
one senza precedenti, con al centro la 
compagnia petrolifera di stato Petro-
bras. In queste condizioni, l’ex presi-
dente Fernando Henrique Cardoso, 
storico oppositore di Lula, ha definito 
scandaloso che una persona indagata( 
Lula)  accetti una posizione di governo. 
Osservazione puntuale e ineccepibile, 
salvo il fatto che Cardoso stesso sia tra 
le figure coinvolte nello scandalo!
Le accuse contro Dilma Rousseff si 
basano sulla presunta irregolarità di 
alcune manovre fiscali con cui il suo 
governo avrebbe coperto ampi buchi 
nel bilancio tra 2014 e 2015. Tuttavia, 
molti senatori hanno spinto per l'im-

peachment mossi dal caso Petrobras - 
che ha investito anche l'ex presidente 
Lula, con Dilma accusata di aver nomi-
nato ministro della Casa Civile il suo 
mentore per garantirgli l'immunità, 
decisione che aveva scatenato la pro-
testa nelle strade e indotto il Tribunale 
supremo a sospendere la nomina - dalla 
crisi economica e dal "tradimento" delle 
promesse fatte da Rousseff in cam-
pagna elettorale. Dilma ha sempre res-
pinto ogni addebito, definendo un 
"golpe" la procedura che ha portato al 
suo allontanamento dalla presidenza. 
Nei giorni scorsi si era già assistito al 
clamoroso annullamento del voto 
sull’impeachment della Camera, per 
irregolarità procedurali, seguito dall’al- 
trettanto clamorosa marcia indietro da 
parte del nuovo presidente della Cam-
era, Waldir Maranhao, ex alleato e oggi 
principale nemico politico di Dilma 
insieme al vicepresidente Michel 
Temer, l’uomo che avrebbe tutto da 
guadagnare da un eventuale impeach-
ment.
Ma quanto è grave realmente la situazi-
one politica in Brasile? Non si tratta 
solo dello scandalo che ha travolto Lula 
e Rousseff, ma anche di una crisi eco-
nomica sempre più difficile da gestire.
La profonda crisi politica e quella eco-
nomica si intrecciano inestricabilmente. 
Il sistema elettorale rende particolar-
mente frammentaria la composizione 
del congresso. I partiti possono aggiudi-
carsi dei seggi con meno dell’1 per 
cento dei voti, col risultato che a sedere 
in parlamento sono quasi 30 forma- 
zioni. Diffusissimo il problema del voto 
di scambio.
Poi c’è la costituzione, redatta nel 1988, 
che impone una spesa pubblica enorme 
e in crescita costante, specialmente per 
le pensioni, che rappresentano il 12 per 
cento del Pil.
Il debito pubblico brasiliano, in rap-
porto alla ricchezza del paese, è quasi il 
doppio di quello greco e potrebbe raggi-
ungere, stimano gli analisti della Bar-
clays, il 93 per cento del Pil entro il 
2019.

È questo ciò che aspetta quella che fino 
a poco tempo fa era considerato una 
delle economie emergenti più pro- 
mettenti? 
Purtroppo con i prezzi delle materie 
prime che affondano, il Brasile si trova 
in seria difficoltà, dato che il 45 per 
cento delle rendite commerciali provie- 
ne dall’esportazione di beni come il mi- 
nerale di ferro e altre materie prime. La 
Petrobras stessa è la compagnia petro-
lifera più indebitata del mondo, avendo 
preso in prestito cifre astronomiche per 
sviluppare giacimenti petroliferi in alto 
mare difficili da sfruttare.
Il Brasile è in piena recessione, la peg-
giore degli ultimi 25 anni, e durante il 
2015 l’economia si è contratta del 3,8 
per cento.
Insomma, la Rousseff e l’intero sistema 
politico brasiliano si trovano ad affron-
tare una crisi che viaggia su un doppio 
binario e che, purtroppo per il grande 
stato sudamericano, che tra l’altro ospi-
terà le prossime olimpiadi e sta combat-
tendo con il virus Zika, in una congiun-
tura davvero sfavorevole, non sem-
brano ben attrezzati a risolvere.
Lula in passato principalmente perchè 
favorito dagli alti prezzi delle materie 
prime e del petrolio che il Brasile 
esporta i grandi quantità, aveva miglio-
rato le condizioni di interi ceti sociali 
che ancora oggi lo osannano. Con la 
crisi mondiale, crollati i prezzi delle 
materie prime e del petrolio, le casse 
dello Stato si sono prosciugate e non si 
riesce più a garantire il tenore di vita ed 
i sostentamenti prima concessi. In 
queste condizioni anche il ritorno di 
Lula, che ha manifestato l’intenzione di 
correre per la presidenza nel 2018, 
potrebbe non risolvere i problemi del 
Brasile che somigliano molto oggi a 
quelli dell’Argentina e di molti altri 
paesi sud americani. 

Franco Seta
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Carbone insanguinato: 
la rotta segreta dell’oro nero

Argentina, Uruguay e Cile: colletta delle 
Caritas dopo le inondazioni

Dalle miniere colombiane alle centrali 
italiane: un’inchiesta ricostruisce il vi-
aggio del combustibile. Tra squadroni 
della morte, massacri, villaggi inquina-
ti, appalti miliardari, paradisi fiscali e 
società anonime.
Cosi arriva in Europa e Italia il carbone, 
dalla Colombia, denunciato da un ricer-
catore di una ONG partendo dalle 
miniere fino a Civitavecchia e Brindisi. 
La Colombia paese che cerca di uscire 
da una guerra civile durata 50anni con 
piu di 200 mila morti, vende all’Italia 
circa il 20 per cento del fabbisogno ital-
iano di carbone. Le miniere Colombi-
ane nascono pubbliche ma negli anni 
novanta diventano di proprietà di 6 
multinazionali, Americane e Svizzere.  
Nei villaggi vicino alle miniere la gente 
vive in baracche di lamiera. E’ costretta 
ad usare  acqua infetta e dicono di es-
sere stati sfrattati dalle multinazionali 
per pochi dollari. Solo in questa zona i 
paramilitari uccisero più di 3.300 per-
sone, civili, sindacalisti dei minatori e 
chiunque si opponesse alle multinazio- 
nali o reclamasse condizioni meno inu-
mane. Si stano riaprendo casi di lavora-
tori e indigeni morti o fatti sparire e 
qualche killer sta collaborando con le 
autorità per far conoscere la verità.
Qualcuno ha ammesso più di 2.700 
omicidi, pagati dai funzionari di alcune 
delle multinazionali, proprietarie delle 
miniere.
Omertà, violenza, miseria sono all’ ori-
gine dei tanti anni di silenzio, ma tanti 
in Europa sapevano, dalla civilissima 
Svizzera all’Italia, che quel carbone 
non era nero ma rosso del sangue di chi 
lo estraeva .
Per chiudere il cerchio dietro al malaf-
fare, parecchie delle società coinvolte 
sia nell’ estrazione, che nella vendita, 
hanno sede legale nei paradisi fiscali, 
isole Cayman per esempio. Solo poche 
tonnellate sono legalmente dichiarate e  
pagate le tasse sui profitti. 
Parecchie cause sono state intentate in 
Alabama, a nome dei tanti colombiani 
uccisi, ma sono state assolte tutte le 
multinazionale per insufficienza di pro- 

ve, o perché i reati non di competenza 
americana.  Verrebbe da sorridere se la 
cosa non fosse cosi drammatica , perché 
quando si tratta di soldi da recuperare 
per lobbisti affaristi, la competenza si 
trova sempre, mentre quando si chiede 
giustizia per della povera gente i cavilli 
giudiziari si moltiplicano. Cosi oggi gli 
unici indagati sono i difensori delle vit-
time e i loro collaboratori. Qualcosa, in 
Colombia sta però  cambiando, perché è 
stato arrestato il responsabile locale 
della multinazionale proprietaria di una  
della miniere: Alfredo Araujo Castro, 
per l’omicidio dei due sindacalisti 
molto attivi. A che l’Enel che si fornisce 
del carbone di questa zona ha deciso di 
monitorare le condizione nelle miniere 
dopo la denuncia, solo dopo, del ricer-
catore della ONG. 

Estratto da un articolo
di Paolo Biondani

Le Caritas di Argentina, Uruguay e Cile 
lanciano raccolte di solidarietà dopo le 
alluvioni che hanno colpito vaste zone 
dei tre Paesi.
Caritas Argentina ha lanciato una col-
letta per aiutare le popolazioni del Lito-
rale e del Nordest argentino, colpite da 
incessanti piogge che hanno provocato 
tra l’altro la fuoriuscita del Rio Paraná.
14 mila le persone coinvolte nell’allu- 
vione. Quanto raccolto sarà immediata-
mente speso per l’acquisto di generi di 
prima necessità.
Una colletta anche da Caritas Uruguay, 
rivolta soprattutto alla popolazione di 
Dolores, investita da un tornado durante 
il quale sono morte quattro persone 
(sulle sette vittime causate in totale dal 
maltempo) e sono rimaste ferite 200 

persone. Nella zona sono 2 mila gli 
sfollati.
Infine, piogge e inondazioni hanno in-
vestito anche la zona centrale del Cile, 
come informa la pastorale sociale – 
Caritas del Paese. 
Anche in questo caso arriva dall’or- 
ganismo pastorale una richiesta di do- 
nazioni per aiutare le popolazioni delle 
regioni di Valparaiso, Metropolitana e 
O’Higgins. In un comunicato la Caritas 
cilena chiede di pregare per chi ha perso 
la vita e per i loro familiari. Le vittime 
accertate sono 2 nella regione Metro-
politana, ma in tutto il Paese ci sono 10 
dispersi e 359 persone ferite.

fonte  agensir.it
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40 anni dal golpe in Argentina.
40 anni di quasi indifferenza.

“En blanco e nero” in un 
Teatro Grande gremito

Grandi nuvole coprono il cielo di Bue-
nos Aires in questo autunno umido, pio-
voso e quasi freddo. Una città, un paese 
preoccupato su come arrivare a fine 
mese o su quanti “pesos” risparmiati “si 
è mangiato” questo mese l’inflazione, il 
caro vita, le tasse aumentate spropor- 
zionatamente in questi sei mesi di Nuo-
vo Governo. Al bar, al “caffè” per gli ar-
gentini, qualcuno legge un titolo di fon-
do in “pagina 12 giornale di oppo-
sizione…”. Oggi 24 marzo quarantesi-
mo anniversario della dittatura…” una 
delle più cruente della storia recente, 
eppure il distratto lettore, non tanto 
giovane, scorre qualche riga come per 
giustificare di non essere indifferente ai 
fatti, guarda le foto di una manifestazio- 
ne organizzata dalle Madri Abuelas e 
Hijos de Plaza de Majo a tener vivo il 
ricordo e la memoria a due righe più 
sotto qualcosa di importante di inedito: 
Stati Uniti hanno deciso di desecretare 
gli archivi tenuti dai servizi segreti 
dell’epoca: i “Cables” (fax, e-mail) uffi-
ciali, scambiati con la dittatura, dove 
appare evidente la loro compiacenza, 
collaborazione e supporto. Così anche 
l’Europa che si copriva naso, orecchie, 
occhi di fronte al massacro programma-
to dai militari argentini. Basta leggere 
qualcuno di questi archivi per capire il 
coinvolgimento totale di tanti Stati, 
Capi di Stato, politici ed anche di una 
sinistra “Sinistra”, che direttamente o 
indirettamente, con il loro silenzio, han-
no collaborato con la barbarie.
40 anni è un tempo enorme per avere gi-
ustizia, per sapere il perché di tanti 
giovani massacrati, incarcerati e fatti 
sparire; un disegno geo-politico per 
sopprimere un’idea diversa di società, 
ancor prima di nascere e cosi poter sal-
vaguardare interessi delle grandi Lobby 
e dei grandi capitali.
Si è cancellata una generazione di gio- 
vani pieni di vita, di ideali e con tanta 
voglia di credere in una società più giu- 
sta, meno egoista.
30 – 40 mila morti,(si fa la guerra dei 
numeri), come se non bastasse la morte 
di un solo ragazzo per dire “omicidio di 

Stato”, come se i numeri cambiassero la 
sostanza delle cose. Come ha voluto 
sottolineare, nella sua prima appa-
rizione pubblica, il neo Ministro della 
Cultura “il geniale” Dario Loperfido, 
mai cognome fu tanto azzeccato. “I de-
saparecidos”, non sono 30 mila, questo 
numero è stato creato ad hoc per creare 
scalpore.
Ma 10-20 o 30 mila cambia la sostanza? 
E poi, come se non bastasse, Loperfido 
ha aggiunto che la violenta storia argen-
tina non è superiore a quella di altri Sta-
ti.
Il massimo della genialità e della per-
fidia di Loperfido.
40 anni per una verità che in tanti sape-
vano, che rende ancora più amaro il ri-
cordo di quegli anni quando si mentiva 
sulle cause ed i motivi del golpe, dove 
tutti i desaparecidos “algo hicieron” era 
la frase di chi non voleva vedere, sen-
tire, pensare…

Ai tanti giovani che non ci sono più, va 
il ricordo e l’apprezzamento per quello 
che hanno cercato di fare per il loro im-
pegno, per il loro ideale, pagato con la 
vita.
Per i colpevoli la giustizia farà il suo 
corso ma agli ideologi questa non arri- 
verà mai, la storia insegna che chi paga 
è solo la manovalanza, mai o quasi, chi 
ha disegnato l’atroce futuro e destino di 
un intero popolo, di un intero conti-
nente ammazzando, incarcerando, fa- 
cendo scomparire chi si metteva contro 
il loro disegno di potere e di interessi.

Nunca Mas!

M.O.

Quando il tango accende ciò che pare 
spento.

Ultimo tango a Brescia. Mentre a New 
York si spegneva il leggendario Gato 
Barbieri, dentro un Teatro Grande, gre- 
mito, si consumava inconsapevolmente 
l'omaggio all'autore della colonna sono-
ra di "Last tango in Paris". Il sottile filo 
che lega la trama in chiaroscuro di "En 
blanco e nero", spettacolo di danza con-
temporanea ideato da "Baires Tango's", 
e' infatti rappresentata da una storia 
d'amore che - un pò come quella di 
Marlon Brando e Maria Schneider nel 
film di Bertolucci - è finita, sebbene 
non tragicamente: questa è ormai lon-
tana nel tempo e nei ricordi, ed ha la- 
sciato dietro di se tracce monocro-
matiche che si esplicitano in una quo-
tidianità piatta, in umori brumosi, in as-
senza di speranza e di senso. Ci pensa 
allora il tango, strettamente intrecciato 
alle vicende dei protagonisti, ad accen-
dere ciò che appare spento: sono i mo-
menti di passione, non importa se vissu-
ti o solo sognati, ma in ogni caso danza-

ti, a colorare di rosso un universo che 
altrimenti vira al grigio. Ed è ovvia-
mente, il tango essenziale e ottimam-
ente condotto da Ariel Romero Koch, 
Simona Meroli e Lara Comi (i primi 
due essenza del progetto, la terza sup-
porto perfettamente integrato) a illumi-
nare uno spettacolo applaudito, che ha 
trovato un contrappunto straniante nelle 
malinconie musicali deputate a riem-
pire gli spazi dei cambi di scena, che 
sono state appositamente composte dal 
bravo chitarrista Angel Luis Galzerano, 
accompagnato dal piano appassionato 
di Andrea Bettini e dallo struggente 
bandoneon di Sergio Lussignolo. Dav-
vero un bel modo di celebrare, alla pre-
senza delle autorità cittadine e del Con-
sole argentino, il bicentenario dell'indi- 
pendenza "albiceleste": d'altronde an-
che essa, come pure il tango, molto 
deve all'italico contributo. 

Enrico Danesi

En blanco e nero

Ti racconto una storia, una storia in bi-
anco e nero... nero come una notte 
d’inverno, bianco come la neve.
Una storia in bianco e nero perché rac-
conta l’ossessione di un uomo intrappo-
lato nei suoi ricordi.
Una donna che vive solo nel bianco e 
nero delle foto scattate dalla mente in 
tutti i momenti di passione vissuti 
....momenti reali o immaginari?
Lo stesso bianco e nero che tinge anche 
le giornate quotidiane, che scorrono 
senza lasciare nessun sapore.
La mancanza del colore concentra 
l'attenzione sulle forme, sui contorni, su 
un abbraccio, sulle linee di due corpi.
Il ricordo distante ed invecchiato di 
qualcosa che è passato... e l'attenzione 
va lontano, all’ascolto di memorie dai 
contorni non precisi... di ciò che si in-
tuisce tra un’ombra ed una luce.
Il colore non ha nulla da aggiungere, se 
non quando irrompe nel nostro spazio 
sacro come macchia di impeto incon-
trollabile... un solo colore che a volte si 
rovescia, tingendo tutto indelebilmente 
per sempre, anche senza volerlo.
Voglio restare così, nel bianco e nero....
Che con il suo silenzio esalta l’eleganza 
di ciò che è più prezioso, di ciò che è 
più intimo.
Penso e vedo in bianco e nero, una vi-
sione monocromatica come il paesag-
gio e l’umore di questa mattina, come la 
passeggiata che non so se continuare o 
finire...
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attualità attualità
Carbone insanguinato: 
la rotta segreta dell’oro nero

Argentina, Uruguay e Cile: colletta delle 
Caritas dopo le inondazioni

Dalle miniere colombiane alle centrali 
italiane: un’inchiesta ricostruisce il vi-
aggio del combustibile. Tra squadroni 
della morte, massacri, villaggi inquina-
ti, appalti miliardari, paradisi fiscali e 
società anonime.
Cosi arriva in Europa e Italia il carbone, 
dalla Colombia, denunciato da un ricer-
catore di una ONG partendo dalle 
miniere fino a Civitavecchia e Brindisi. 
La Colombia paese che cerca di uscire 
da una guerra civile durata 50anni con 
piu di 200 mila morti, vende all’Italia 
circa il 20 per cento del fabbisogno ital-
iano di carbone. Le miniere Colombi-
ane nascono pubbliche ma negli anni 
novanta diventano di proprietà di 6 
multinazionali, Americane e Svizzere.  
Nei villaggi vicino alle miniere la gente 
vive in baracche di lamiera. E’ costretta 
ad usare  acqua infetta e dicono di es-
sere stati sfrattati dalle multinazionali 
per pochi dollari. Solo in questa zona i 
paramilitari uccisero più di 3.300 per-
sone, civili, sindacalisti dei minatori e 
chiunque si opponesse alle multinazio- 
nali o reclamasse condizioni meno inu-
mane. Si stano riaprendo casi di lavora-
tori e indigeni morti o fatti sparire e 
qualche killer sta collaborando con le 
autorità per far conoscere la verità.
Qualcuno ha ammesso più di 2.700 
omicidi, pagati dai funzionari di alcune 
delle multinazionali, proprietarie delle 
miniere.
Omertà, violenza, miseria sono all’ ori-
gine dei tanti anni di silenzio, ma tanti 
in Europa sapevano, dalla civilissima 
Svizzera all’Italia, che quel carbone 
non era nero ma rosso del sangue di chi 
lo estraeva .
Per chiudere il cerchio dietro al malaf-
fare, parecchie delle società coinvolte 
sia nell’ estrazione, che nella vendita, 
hanno sede legale nei paradisi fiscali, 
isole Cayman per esempio. Solo poche 
tonnellate sono legalmente dichiarate e  
pagate le tasse sui profitti. 
Parecchie cause sono state intentate in 
Alabama, a nome dei tanti colombiani 
uccisi, ma sono state assolte tutte le 
multinazionale per insufficienza di pro- 

ve, o perché i reati non di competenza 
americana.  Verrebbe da sorridere se la 
cosa non fosse cosi drammatica , perché 
quando si tratta di soldi da recuperare 
per lobbisti affaristi, la competenza si 
trova sempre, mentre quando si chiede 
giustizia per della povera gente i cavilli 
giudiziari si moltiplicano. Cosi oggi gli 
unici indagati sono i difensori delle vit-
time e i loro collaboratori. Qualcosa, in 
Colombia sta però  cambiando, perché è 
stato arrestato il responsabile locale 
della multinazionale proprietaria di una  
della miniere: Alfredo Araujo Castro, 
per l’omicidio dei due sindacalisti 
molto attivi. A che l’Enel che si fornisce 
del carbone di questa zona ha deciso di 
monitorare le condizione nelle miniere 
dopo la denuncia, solo dopo, del ricer-
catore della ONG. 

Estratto da un articolo
di Paolo Biondani

Le Caritas di Argentina, Uruguay e Cile 
lanciano raccolte di solidarietà dopo le 
alluvioni che hanno colpito vaste zone 
dei tre Paesi.
Caritas Argentina ha lanciato una col-
letta per aiutare le popolazioni del Lito-
rale e del Nordest argentino, colpite da 
incessanti piogge che hanno provocato 
tra l’altro la fuoriuscita del Rio Paraná.
14 mila le persone coinvolte nell’allu- 
vione. Quanto raccolto sarà immediata-
mente speso per l’acquisto di generi di 
prima necessità.
Una colletta anche da Caritas Uruguay, 
rivolta soprattutto alla popolazione di 
Dolores, investita da un tornado durante 
il quale sono morte quattro persone 
(sulle sette vittime causate in totale dal 
maltempo) e sono rimaste ferite 200 

persone. Nella zona sono 2 mila gli 
sfollati.
Infine, piogge e inondazioni hanno in-
vestito anche la zona centrale del Cile, 
come informa la pastorale sociale – 
Caritas del Paese. 
Anche in questo caso arriva dall’or- 
ganismo pastorale una richiesta di do- 
nazioni per aiutare le popolazioni delle 
regioni di Valparaiso, Metropolitana e 
O’Higgins. In un comunicato la Caritas 
cilena chiede di pregare per chi ha perso 
la vita e per i loro familiari. Le vittime 
accertate sono 2 nella regione Metro-
politana, ma in tutto il Paese ci sono 10 
dispersi e 359 persone ferite.

fonte  agensir.it
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riflessioni cultura
40 anni dal golpe in Argentina.
40 anni di quasi indifferenza.

“En blanco e nero” in un 
Teatro Grande gremito

Grandi nuvole coprono il cielo di Bue-
nos Aires in questo autunno umido, pio-
voso e quasi freddo. Una città, un paese 
preoccupato su come arrivare a fine 
mese o su quanti “pesos” risparmiati “si 
è mangiato” questo mese l’inflazione, il 
caro vita, le tasse aumentate spropor- 
zionatamente in questi sei mesi di Nuo-
vo Governo. Al bar, al “caffè” per gli ar-
gentini, qualcuno legge un titolo di fon-
do in “pagina 12 giornale di oppo-
sizione…”. Oggi 24 marzo quarantesi-
mo anniversario della dittatura…” una 
delle più cruente della storia recente, 
eppure il distratto lettore, non tanto 
giovane, scorre qualche riga come per 
giustificare di non essere indifferente ai 
fatti, guarda le foto di una manifestazio- 
ne organizzata dalle Madri Abuelas e 
Hijos de Plaza de Majo a tener vivo il 
ricordo e la memoria a due righe più 
sotto qualcosa di importante di inedito: 
Stati Uniti hanno deciso di desecretare 
gli archivi tenuti dai servizi segreti 
dell’epoca: i “Cables” (fax, e-mail) uffi-
ciali, scambiati con la dittatura, dove 
appare evidente la loro compiacenza, 
collaborazione e supporto. Così anche 
l’Europa che si copriva naso, orecchie, 
occhi di fronte al massacro programma-
to dai militari argentini. Basta leggere 
qualcuno di questi archivi per capire il 
coinvolgimento totale di tanti Stati, 
Capi di Stato, politici ed anche di una 
sinistra “Sinistra”, che direttamente o 
indirettamente, con il loro silenzio, han-
no collaborato con la barbarie.
40 anni è un tempo enorme per avere gi-
ustizia, per sapere il perché di tanti 
giovani massacrati, incarcerati e fatti 
sparire; un disegno geo-politico per 
sopprimere un’idea diversa di società, 
ancor prima di nascere e cosi poter sal-
vaguardare interessi delle grandi Lobby 
e dei grandi capitali.
Si è cancellata una generazione di gio- 
vani pieni di vita, di ideali e con tanta 
voglia di credere in una società più giu- 
sta, meno egoista.
30 – 40 mila morti,(si fa la guerra dei 
numeri), come se non bastasse la morte 
di un solo ragazzo per dire “omicidio di 

Stato”, come se i numeri cambiassero la 
sostanza delle cose. Come ha voluto 
sottolineare, nella sua prima appa-
rizione pubblica, il neo Ministro della 
Cultura “il geniale” Dario Loperfido, 
mai cognome fu tanto azzeccato. “I de-
saparecidos”, non sono 30 mila, questo 
numero è stato creato ad hoc per creare 
scalpore.
Ma 10-20 o 30 mila cambia la sostanza? 
E poi, come se non bastasse, Loperfido 
ha aggiunto che la violenta storia argen-
tina non è superiore a quella di altri Sta-
ti.
Il massimo della genialità e della per-
fidia di Loperfido.
40 anni per una verità che in tanti sape-
vano, che rende ancora più amaro il ri-
cordo di quegli anni quando si mentiva 
sulle cause ed i motivi del golpe, dove 
tutti i desaparecidos “algo hicieron” era 
la frase di chi non voleva vedere, sen-
tire, pensare…

Ai tanti giovani che non ci sono più, va 
il ricordo e l’apprezzamento per quello 
che hanno cercato di fare per il loro im-
pegno, per il loro ideale, pagato con la 
vita.
Per i colpevoli la giustizia farà il suo 
corso ma agli ideologi questa non arri- 
verà mai, la storia insegna che chi paga 
è solo la manovalanza, mai o quasi, chi 
ha disegnato l’atroce futuro e destino di 
un intero popolo, di un intero conti-
nente ammazzando, incarcerando, fa- 
cendo scomparire chi si metteva contro 
il loro disegno di potere e di interessi.

Nunca Mas!

M.O.

Quando il tango accende ciò che pare 
spento.

Ultimo tango a Brescia. Mentre a New 
York si spegneva il leggendario Gato 
Barbieri, dentro un Teatro Grande, gre- 
mito, si consumava inconsapevolmente 
l'omaggio all'autore della colonna sono-
ra di "Last tango in Paris". Il sottile filo 
che lega la trama in chiaroscuro di "En 
blanco e nero", spettacolo di danza con-
temporanea ideato da "Baires Tango's", 
e' infatti rappresentata da una storia 
d'amore che - un pò come quella di 
Marlon Brando e Maria Schneider nel 
film di Bertolucci - è finita, sebbene 
non tragicamente: questa è ormai lon-
tana nel tempo e nei ricordi, ed ha la- 
sciato dietro di se tracce monocro-
matiche che si esplicitano in una quo-
tidianità piatta, in umori brumosi, in as-
senza di speranza e di senso. Ci pensa 
allora il tango, strettamente intrecciato 
alle vicende dei protagonisti, ad accen-
dere ciò che appare spento: sono i mo-
menti di passione, non importa se vissu-
ti o solo sognati, ma in ogni caso danza-

ti, a colorare di rosso un universo che 
altrimenti vira al grigio. Ed è ovvia-
mente, il tango essenziale e ottimam-
ente condotto da Ariel Romero Koch, 
Simona Meroli e Lara Comi (i primi 
due essenza del progetto, la terza sup-
porto perfettamente integrato) a illumi-
nare uno spettacolo applaudito, che ha 
trovato un contrappunto straniante nelle 
malinconie musicali deputate a riem-
pire gli spazi dei cambi di scena, che 
sono state appositamente composte dal 
bravo chitarrista Angel Luis Galzerano, 
accompagnato dal piano appassionato 
di Andrea Bettini e dallo struggente 
bandoneon di Sergio Lussignolo. Dav-
vero un bel modo di celebrare, alla pre-
senza delle autorità cittadine e del Con-
sole argentino, il bicentenario dell'indi- 
pendenza "albiceleste": d'altronde an-
che essa, come pure il tango, molto 
deve all'italico contributo. 

Enrico Danesi

En blanco e nero

Ti racconto una storia, una storia in bi-
anco e nero... nero come una notte 
d’inverno, bianco come la neve.
Una storia in bianco e nero perché rac-
conta l’ossessione di un uomo intrappo-
lato nei suoi ricordi.
Una donna che vive solo nel bianco e 
nero delle foto scattate dalla mente in 
tutti i momenti di passione vissuti 
....momenti reali o immaginari?
Lo stesso bianco e nero che tinge anche 
le giornate quotidiane, che scorrono 
senza lasciare nessun sapore.
La mancanza del colore concentra 
l'attenzione sulle forme, sui contorni, su 
un abbraccio, sulle linee di due corpi.
Il ricordo distante ed invecchiato di 
qualcosa che è passato... e l'attenzione 
va lontano, all’ascolto di memorie dai 
contorni non precisi... di ciò che si in-
tuisce tra un’ombra ed una luce.
Il colore non ha nulla da aggiungere, se 
non quando irrompe nel nostro spazio 
sacro come macchia di impeto incon-
trollabile... un solo colore che a volte si 
rovescia, tingendo tutto indelebilmente 
per sempre, anche senza volerlo.
Voglio restare così, nel bianco e nero....
Che con il suo silenzio esalta l’eleganza 
di ciò che è più prezioso, di ciò che è 
più intimo.
Penso e vedo in bianco e nero, una vi-
sione monocromatica come il paesag-
gio e l’umore di questa mattina, come la 
passeggiata che non so se continuare o 
finire...
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Barack Obama e Raul Castro, uno a fi-
anco all'altro, mentre nel Palacio de la 
Revolución a L'Avana risuonano le note 
dell'inno americano: è iniziata così la 
cerimonia con cui il presidente cubano 
ha ufficialmente accolto il leader amer-
icano in visita a Cuba. Una “visita sto- 
rica”, come l’ha definita lo stesso capo 
di Stato Usa, che sancisce il disgelo tra 
i due Paesi avviato 15 mesi fa con la 
ripresa dei rapporti diplomatici. "Da 
mezzo secolo la visita di un presidente 
americano qui era inimmaginabile, que- 
sto è un giorno nuovo" tra i nostri due 
Paesi, ha detto Obama.
"Il cambiamento sta per arrivare qui, e 
credo che Raul Castro questo lo sap-
pia", ha detto il presidente americano in 
un'intervista a Abc News subito dopo il 
suo arrivo a L'Avana. Poi, rivolgendosi 
ai cubani: "Piuttosto che essere investiti 
dal cambiamento, è meglio che sappiate 
anticiparlo, con un governo in grado di 
riconoscere in quale direzione va il fu-
turo e di iniziare a preparare il terreno".
Negli Usa, intanto, la campagna eletto-
rale non si ferma, con Donald Trump 
che accusa il presidente Castro di "man-
canza di rispetto" per gli Stati Uniti. "Il 
presidente Obama atterra a Cuba, una 
cosa di grande importanza, e il presi-
dente Raul Castro non era neanche lì a 
riceverlo. È andato a ricevere il Papa e 
altri. Senza rispetto", attacca il magnate 
su Twitter. Di sicuro le distanze, tra 
Obama e Castro, restano, a cominciare 
dalla questione della libertà d'espres- 
sione. Un tema che Obama affronterà 
nel suo discorso al popolo cubano, ma 
con toni concilianti che rispettino il 
"diritto del popolo cubano all'autode- 
terminazione".
Barack Obama ha voluto ringraziare es-
plicitamente il "paziente lavoro di me-
diazione" di Papa Francesco e del cardi-
nale arcivescovo de L'Avana, Ortega, 
che "hanno contribuito in modo decisi-
vo" a riavvicinare i due Paesi. Così 
Barack Obama nel suo discorso a 
L'Avana.
"Grazie per l'accoglienza a me, alla mia 
famiglia e alla mia delegazione. Da 

mezzo secolo la visita di un presidente 
americano qui era inimmaginabile, que- 
sto è un giorno nuovo" tra i nostri due 
Paesi. Lo ha detto il presidente Usa, 
Barack Obama, al termine dell'incontro 
con il presidente cubano Raul Castro a 
L'Avana.
"Il futuro di Cuba non viene deciso da-
gli Usa o da altre nazioni. Cuba è un 
Paese sovrano e il suo destino lo de-
cideranno i cubani e nessun altro": lo ha 
detto Barack Obama parlando dopo 
Raul Castro.  Il presidente cubano Raul 
Castro è il primo a prendere la parola 
nell'intervento congiunto all'Avana con 
il presidente degli stati Uniti Barack 
Obama. Si dice lieto di ospitarlo in 
quanto "primo presidente degli Stati 
Uniti nel nostro Paese da 88 anni", per 
poi sottolineare i "risultati concreti otte-
nuti" fin qui, con un elenco degli accor-
di raggiunti tra Cuba e Usa.
"Esistono profonde differenze" tra Stati 
Uniti e Cuba "che non andranno via". 
Lo ha detto il presidente cubano Raul 
Castro prendendo la parola nell'inter- 
vento congiunto con il presidente ame- 
ricano Barack Obama all'Avana.
L'embargo Usa rappresenta "un ostaco-
lo" allo sviluppo di Cuba. Solo dopo la 
sua eliminazione si aprirà "una nuova 
strada": "La rimozione dell'embargo è 
essenziale". Lo ha detto il presidente 
cubano Raul Castro al termine 

dell'incontro con Barack Obama a Cu- 
ba. Il presidente Usa Barack Obama ha 
reso omaggio oggi in piazza della Ri- 
voluzione all'Avana a José Martì, eroe 
dell'indipendenza cubana. Obama ha 
deposto una corona di fiori.
"Obama è arrivato nella terra di Martì e 
di Fidel", è il titolo del sito web ufficia-
le Cubadebate, che accompagna la no-
tizia con un'amplia galleria di foto e 
video e anche una sezione per seguire 
"minuto per minuto" la visita del presi-
dente americano. La tv statale cubana 
ha trasmesso in diretta l'arrivo di 
Obama e della sua famiglia all'Avana.

                                                                                      
www.huffingtonpost.it
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Barack Obama a Cuba incontra Raul Castro
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Potenza, Caserta, Lodi, Cagliari. Le 
manette hanno ricominciato a tintinnare 
forte, le sentenze a fioccare, le intercet-
tazioni a riempire paginate di giornali, 
per lo più in direzione del governo e del 
maggior partito che lo sostiene, il Pd. 
Finora Matteo Renzi, nella sua duplice 
veste di presidente del Consiglio e se- 
gretario del Pd, ha resistito alla forte 
tentazione di parlare pubblicamente di 
giustizia a orologeria e sta cercando di 
spostare l’attenzione sulle riforme: pen-
sioni, fisco, forse famiglia e, soprattut-
to, Costituzione, con il referendum con-
fermativo di ottobre. 

Proprio su questo punto, ovvero sulla 
presunta 'pericolosità' delle modifiche 
apportate alla Carta (e, di conseguenza, 
delle intenzioni di Renzi), si concentra-
no le bordate degli ambienti più critici 
della magistratura. La magistratura è 
sempre stata attenta alle vicende 
politiche in Italia e i cambiamenti costi-
tuzionali proposti dal governo Renzi 
non sono il massimo della linearità 
democratica (ma Mattarella cosa fa? 
Perché non dice la sua nel merito?). 
Sulle elezioni comunali, invece, il pre-
mier glissa, soprattutto su quelle di 
Roma che per i dem sono quelle più 
scomode, a causa di 'Mafia Capitale' (il 
maxi-processo è in corso, ma sono già 
arrivate le prime condanne con rito ab-
breviato). Sono arrivati i casi del presi-
dente regionale campano del partito 
Graziano e del sindaco di Lodi Uggetti, 
infine la condanna per evasione fiscale 
del segretario regionale sardo del Pd ed 
europarlamentare Soru. 

Certo, appare strano al partito erede 
dell’Ulivo trovarsi 'dall’altra parte', 
quella che per una ventina d’anni ab-
bondante è stata occupata in genere da 
Silvio Berlusconi. Finora, a Palazzo 
Chigi e a Largo del Nazareno ci si è li- 
mitati a esprimere «fiducia nella magis-
tratura». Proprio come si faceva, magari 
fregandosi le mani, quando al centro 
delle inchieste c’erano l’ex-Cavaliere e 
i suoi colleghi di partito o di governo. 

Ma è evidente che il conflitto tra una 
parte della magistratura e la politica, dal 
1992 rimasto a covare come brace sotto 
le ceneri di Tangentopoli – è tornato al 
livello di guardia. Ed ha un preciso sig-
nificato l’elezione a presidente dell’As- 
sociazione nazionale magistrati, un me- 
se fa, di Piercamillo Davigo, che della 
stagione di Tangentopoli fu protagonis-
ta con il pool 'Mani Pulite' di Milano. Il 
pm 'legge e ordine' che nel ’94 disse che 
bisognava «rivoltare l’Italia come un 
calzino» è tornato e, come prima uscita 
pubblica, ha sentenziato in un’intervi- 
sta: «I politici oggi rubano più di prima, 
ma non si vergognano più». Ha rincara-
to la dose Piergiorgio Morosini, togato 
di Magistratura democratica al Csm, il 
quale non ha smentito che la riforma 
della Costituzione va respinta nelle 
urne referendarie. Queste affermazioni 
diventano sale sulle ferite della maggio-
ranza e musica per le orecchie del M5S, 
che nel panorama parlamentare ha 
idealmente sostituito in quanto a giu- 
stizialismo l’Idv dell’ex-pm Antonio Di 
Pietro, con una differenza di non poco 
conto: i 5 Stelle hanno nelle Camere un 

ben maggiore peso numerico e (grazie 
allo sgretolamento del bipolarismo do- 
vuto per lo più proprio al calo di fiducia 
degli italiani verso i partiti tradizionali) 
un ben maggiore seguito elettorale. In-
somma politicamente sembra uno sce-
nario di guerra.
In questo contesto gli italiani comincia-
no a perdere i loro punti di riferimento e 
non osannano più il partito di Renzi, 
come dimostrano i sondaggi e questo 
non da per scontato che il referendum 
sulla riforma costituzionale abbia esito 
positivo per il governo e se così fosse 
sarebbe la fine politica di Renzi, presi-
dente mai eletto ( anche se costituzion-
almente legittimamente al governo), 
che di fatto sarebbe bocciato dagli elet-
tori per tutto il lavoro “predicato”, cioè 
riforme e cambiamento (per molti or-
mai cambiamento in peggio), e per 
qualche regalia ad imprenditori e bonus 
vari, cioè veramente poca cosa rispetto 
ai proclami.

Franco Seta

Elezioni amministrative: 
scontro politica - giustizia



Barack Obama e Raul Castro, uno a fi-
anco all'altro, mentre nel Palacio de la 
Revolución a L'Avana risuonano le note 
dell'inno americano: è iniziata così la 
cerimonia con cui il presidente cubano 
ha ufficialmente accolto il leader amer-
icano in visita a Cuba. Una “visita sto- 
rica”, come l’ha definita lo stesso capo 
di Stato Usa, che sancisce il disgelo tra 
i due Paesi avviato 15 mesi fa con la 
ripresa dei rapporti diplomatici. "Da 
mezzo secolo la visita di un presidente 
americano qui era inimmaginabile, que- 
sto è un giorno nuovo" tra i nostri due 
Paesi, ha detto Obama.
"Il cambiamento sta per arrivare qui, e 
credo che Raul Castro questo lo sap-
pia", ha detto il presidente americano in 
un'intervista a Abc News subito dopo il 
suo arrivo a L'Avana. Poi, rivolgendosi 
ai cubani: "Piuttosto che essere investiti 
dal cambiamento, è meglio che sappiate 
anticiparlo, con un governo in grado di 
riconoscere in quale direzione va il fu-
turo e di iniziare a preparare il terreno".
Negli Usa, intanto, la campagna eletto-
rale non si ferma, con Donald Trump 
che accusa il presidente Castro di "man-
canza di rispetto" per gli Stati Uniti. "Il 
presidente Obama atterra a Cuba, una 
cosa di grande importanza, e il presi-
dente Raul Castro non era neanche lì a 
riceverlo. È andato a ricevere il Papa e 
altri. Senza rispetto", attacca il magnate 
su Twitter. Di sicuro le distanze, tra 
Obama e Castro, restano, a cominciare 
dalla questione della libertà d'espres- 
sione. Un tema che Obama affronterà 
nel suo discorso al popolo cubano, ma 
con toni concilianti che rispettino il 
"diritto del popolo cubano all'autode- 
terminazione".
Barack Obama ha voluto ringraziare es-
plicitamente il "paziente lavoro di me-
diazione" di Papa Francesco e del cardi-
nale arcivescovo de L'Avana, Ortega, 
che "hanno contribuito in modo decisi-
vo" a riavvicinare i due Paesi. Così 
Barack Obama nel suo discorso a 
L'Avana.
"Grazie per l'accoglienza a me, alla mia 
famiglia e alla mia delegazione. Da 

mezzo secolo la visita di un presidente 
americano qui era inimmaginabile, que- 
sto è un giorno nuovo" tra i nostri due 
Paesi. Lo ha detto il presidente Usa, 
Barack Obama, al termine dell'incontro 
con il presidente cubano Raul Castro a 
L'Avana.
"Il futuro di Cuba non viene deciso da-
gli Usa o da altre nazioni. Cuba è un 
Paese sovrano e il suo destino lo de-
cideranno i cubani e nessun altro": lo ha 
detto Barack Obama parlando dopo 
Raul Castro.  Il presidente cubano Raul 
Castro è il primo a prendere la parola 
nell'intervento congiunto all'Avana con 
il presidente degli stati Uniti Barack 
Obama. Si dice lieto di ospitarlo in 
quanto "primo presidente degli Stati 
Uniti nel nostro Paese da 88 anni", per 
poi sottolineare i "risultati concreti otte-
nuti" fin qui, con un elenco degli accor-
di raggiunti tra Cuba e Usa.
"Esistono profonde differenze" tra Stati 
Uniti e Cuba "che non andranno via". 
Lo ha detto il presidente cubano Raul 
Castro prendendo la parola nell'inter- 
vento congiunto con il presidente ame- 
ricano Barack Obama all'Avana.
L'embargo Usa rappresenta "un ostaco-
lo" allo sviluppo di Cuba. Solo dopo la 
sua eliminazione si aprirà "una nuova 
strada": "La rimozione dell'embargo è 
essenziale". Lo ha detto il presidente 
cubano Raul Castro al termine 

dell'incontro con Barack Obama a Cu- 
ba. Il presidente Usa Barack Obama ha 
reso omaggio oggi in piazza della Ri- 
voluzione all'Avana a José Martì, eroe 
dell'indipendenza cubana. Obama ha 
deposto una corona di fiori.
"Obama è arrivato nella terra di Martì e 
di Fidel", è il titolo del sito web ufficia-
le Cubadebate, che accompagna la no-
tizia con un'amplia galleria di foto e 
video e anche una sezione per seguire 
"minuto per minuto" la visita del presi-
dente americano. La tv statale cubana 
ha trasmesso in diretta l'arrivo di 
Obama e della sua famiglia all'Avana.

                                                                                      
www.huffingtonpost.it
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Potenza, Caserta, Lodi, Cagliari. Le 
manette hanno ricominciato a tintinnare 
forte, le sentenze a fioccare, le intercet-
tazioni a riempire paginate di giornali, 
per lo più in direzione del governo e del 
maggior partito che lo sostiene, il Pd. 
Finora Matteo Renzi, nella sua duplice 
veste di presidente del Consiglio e se- 
gretario del Pd, ha resistito alla forte 
tentazione di parlare pubblicamente di 
giustizia a orologeria e sta cercando di 
spostare l’attenzione sulle riforme: pen-
sioni, fisco, forse famiglia e, soprattut-
to, Costituzione, con il referendum con-
fermativo di ottobre. 

Proprio su questo punto, ovvero sulla 
presunta 'pericolosità' delle modifiche 
apportate alla Carta (e, di conseguenza, 
delle intenzioni di Renzi), si concentra-
no le bordate degli ambienti più critici 
della magistratura. La magistratura è 
sempre stata attenta alle vicende 
politiche in Italia e i cambiamenti costi-
tuzionali proposti dal governo Renzi 
non sono il massimo della linearità 
democratica (ma Mattarella cosa fa? 
Perché non dice la sua nel merito?). 
Sulle elezioni comunali, invece, il pre-
mier glissa, soprattutto su quelle di 
Roma che per i dem sono quelle più 
scomode, a causa di 'Mafia Capitale' (il 
maxi-processo è in corso, ma sono già 
arrivate le prime condanne con rito ab-
breviato). Sono arrivati i casi del presi-
dente regionale campano del partito 
Graziano e del sindaco di Lodi Uggetti, 
infine la condanna per evasione fiscale 
del segretario regionale sardo del Pd ed 
europarlamentare Soru. 

Certo, appare strano al partito erede 
dell’Ulivo trovarsi 'dall’altra parte', 
quella che per una ventina d’anni ab-
bondante è stata occupata in genere da 
Silvio Berlusconi. Finora, a Palazzo 
Chigi e a Largo del Nazareno ci si è li- 
mitati a esprimere «fiducia nella magis-
tratura». Proprio come si faceva, magari 
fregandosi le mani, quando al centro 
delle inchieste c’erano l’ex-Cavaliere e 
i suoi colleghi di partito o di governo. 

Ma è evidente che il conflitto tra una 
parte della magistratura e la politica, dal 
1992 rimasto a covare come brace sotto 
le ceneri di Tangentopoli – è tornato al 
livello di guardia. Ed ha un preciso sig-
nificato l’elezione a presidente dell’As- 
sociazione nazionale magistrati, un me- 
se fa, di Piercamillo Davigo, che della 
stagione di Tangentopoli fu protagonis-
ta con il pool 'Mani Pulite' di Milano. Il 
pm 'legge e ordine' che nel ’94 disse che 
bisognava «rivoltare l’Italia come un 
calzino» è tornato e, come prima uscita 
pubblica, ha sentenziato in un’intervi- 
sta: «I politici oggi rubano più di prima, 
ma non si vergognano più». Ha rincara-
to la dose Piergiorgio Morosini, togato 
di Magistratura democratica al Csm, il 
quale non ha smentito che la riforma 
della Costituzione va respinta nelle 
urne referendarie. Queste affermazioni 
diventano sale sulle ferite della maggio-
ranza e musica per le orecchie del M5S, 
che nel panorama parlamentare ha 
idealmente sostituito in quanto a giu- 
stizialismo l’Idv dell’ex-pm Antonio Di 
Pietro, con una differenza di non poco 
conto: i 5 Stelle hanno nelle Camere un 

ben maggiore peso numerico e (grazie 
allo sgretolamento del bipolarismo do- 
vuto per lo più proprio al calo di fiducia 
degli italiani verso i partiti tradizionali) 
un ben maggiore seguito elettorale. In-
somma politicamente sembra uno sce-
nario di guerra.
In questo contesto gli italiani comincia-
no a perdere i loro punti di riferimento e 
non osannano più il partito di Renzi, 
come dimostrano i sondaggi e questo 
non da per scontato che il referendum 
sulla riforma costituzionale abbia esito 
positivo per il governo e se così fosse 
sarebbe la fine politica di Renzi, presi-
dente mai eletto ( anche se costituzion-
almente legittimamente al governo), 
che di fatto sarebbe bocciato dagli elet-
tori per tutto il lavoro “predicato”, cioè 
riforme e cambiamento (per molti or-
mai cambiamento in peggio), e per 
qualche regalia ad imprenditori e bonus 
vari, cioè veramente poca cosa rispetto 
ai proclami.
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Carbone insanguinato: 
la rotta segreta dell’oro nero

Argentina, Uruguay e Cile: colletta delle 
Caritas dopo le inondazioni

Dalle miniere colombiane alle centrali 
italiane: un’inchiesta ricostruisce il vi-
aggio del combustibile. Tra squadroni 
della morte, massacri, villaggi inquina-
ti, appalti miliardari, paradisi fiscali e 
società anonime.
Cosi arriva in Europa e Italia il carbone, 
dalla Colombia, denunciato da un ricer-
catore di una ONG partendo dalle 
miniere fino a Civitavecchia e Brindisi. 
La Colombia paese che cerca di uscire 
da una guerra civile durata 50anni con 
piu di 200 mila morti, vende all’Italia 
circa il 20 per cento del fabbisogno ital-
iano di carbone. Le miniere Colombi-
ane nascono pubbliche ma negli anni 
novanta diventano di proprietà di 6 
multinazionali, Americane e Svizzere.  
Nei villaggi vicino alle miniere la gente 
vive in baracche di lamiera. E’ costretta 
ad usare  acqua infetta e dicono di es-
sere stati sfrattati dalle multinazionali 
per pochi dollari. Solo in questa zona i 
paramilitari uccisero più di 3.300 per-
sone, civili, sindacalisti dei minatori e 
chiunque si opponesse alle multinazio- 
nali o reclamasse condizioni meno inu-
mane. Si stano riaprendo casi di lavora-
tori e indigeni morti o fatti sparire e 
qualche killer sta collaborando con le 
autorità per far conoscere la verità.
Qualcuno ha ammesso più di 2.700 
omicidi, pagati dai funzionari di alcune 
delle multinazionali, proprietarie delle 
miniere.
Omertà, violenza, miseria sono all’ ori-
gine dei tanti anni di silenzio, ma tanti 
in Europa sapevano, dalla civilissima 
Svizzera all’Italia, che quel carbone 
non era nero ma rosso del sangue di chi 
lo estraeva .
Per chiudere il cerchio dietro al malaf-
fare, parecchie delle società coinvolte 
sia nell’ estrazione, che nella vendita, 
hanno sede legale nei paradisi fiscali, 
isole Cayman per esempio. Solo poche 
tonnellate sono legalmente dichiarate e  
pagate le tasse sui profitti. 
Parecchie cause sono state intentate in 
Alabama, a nome dei tanti colombiani 
uccisi, ma sono state assolte tutte le 
multinazionale per insufficienza di pro- 

ve, o perché i reati non di competenza 
americana.  Verrebbe da sorridere se la 
cosa non fosse cosi drammatica , perché 
quando si tratta di soldi da recuperare 
per lobbisti affaristi, la competenza si 
trova sempre, mentre quando si chiede 
giustizia per della povera gente i cavilli 
giudiziari si moltiplicano. Cosi oggi gli 
unici indagati sono i difensori delle vit-
time e i loro collaboratori. Qualcosa, in 
Colombia sta però  cambiando, perché è 
stato arrestato il responsabile locale 
della multinazionale proprietaria di una  
della miniere: Alfredo Araujo Castro, 
per l’omicidio dei due sindacalisti 
molto attivi. A che l’Enel che si fornisce 
del carbone di questa zona ha deciso di 
monitorare le condizione nelle miniere 
dopo la denuncia, solo dopo, del ricer-
catore della ONG. 

Estratto da un articolo
di Paolo Biondani

Le Caritas di Argentina, Uruguay e Cile 
lanciano raccolte di solidarietà dopo le 
alluvioni che hanno colpito vaste zone 
dei tre Paesi.
Caritas Argentina ha lanciato una col-
letta per aiutare le popolazioni del Lito-
rale e del Nordest argentino, colpite da 
incessanti piogge che hanno provocato 
tra l’altro la fuoriuscita del Rio Paraná.
14 mila le persone coinvolte nell’allu- 
vione. Quanto raccolto sarà immediata-
mente speso per l’acquisto di generi di 
prima necessità.
Una colletta anche da Caritas Uruguay, 
rivolta soprattutto alla popolazione di 
Dolores, investita da un tornado durante 
il quale sono morte quattro persone 
(sulle sette vittime causate in totale dal 
maltempo) e sono rimaste ferite 200 

persone. Nella zona sono 2 mila gli 
sfollati.
Infine, piogge e inondazioni hanno in-
vestito anche la zona centrale del Cile, 
come informa la pastorale sociale – 
Caritas del Paese. 
Anche in questo caso arriva dall’or- 
ganismo pastorale una richiesta di do- 
nazioni per aiutare le popolazioni delle 
regioni di Valparaiso, Metropolitana e 
O’Higgins. In un comunicato la Caritas 
cilena chiede di pregare per chi ha perso 
la vita e per i loro familiari. Le vittime 
accertate sono 2 nella regione Metro-
politana, ma in tutto il Paese ci sono 10 
dispersi e 359 persone ferite.

fonte  agensir.it
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riflessioni cultura
40 anni dal golpe in Argentina.
40 anni di quasi indifferenza.

“En blanco e nero” in un 
Teatro Grande gremito

Grandi nuvole coprono il cielo di Bue-
nos Aires in questo autunno umido, pio-
voso e quasi freddo. Una città, un paese 
preoccupato su come arrivare a fine 
mese o su quanti “pesos” risparmiati “si 
è mangiato” questo mese l’inflazione, il 
caro vita, le tasse aumentate spropor- 
zionatamente in questi sei mesi di Nuo-
vo Governo. Al bar, al “caffè” per gli ar-
gentini, qualcuno legge un titolo di fon-
do in “pagina 12 giornale di oppo-
sizione…”. Oggi 24 marzo quarantesi-
mo anniversario della dittatura…” una 
delle più cruente della storia recente, 
eppure il distratto lettore, non tanto 
giovane, scorre qualche riga come per 
giustificare di non essere indifferente ai 
fatti, guarda le foto di una manifestazio- 
ne organizzata dalle Madri Abuelas e 
Hijos de Plaza de Majo a tener vivo il 
ricordo e la memoria a due righe più 
sotto qualcosa di importante di inedito: 
Stati Uniti hanno deciso di desecretare 
gli archivi tenuti dai servizi segreti 
dell’epoca: i “Cables” (fax, e-mail) uffi-
ciali, scambiati con la dittatura, dove 
appare evidente la loro compiacenza, 
collaborazione e supporto. Così anche 
l’Europa che si copriva naso, orecchie, 
occhi di fronte al massacro programma-
to dai militari argentini. Basta leggere 
qualcuno di questi archivi per capire il 
coinvolgimento totale di tanti Stati, 
Capi di Stato, politici ed anche di una 
sinistra “Sinistra”, che direttamente o 
indirettamente, con il loro silenzio, han-
no collaborato con la barbarie.
40 anni è un tempo enorme per avere gi-
ustizia, per sapere il perché di tanti 
giovani massacrati, incarcerati e fatti 
sparire; un disegno geo-politico per 
sopprimere un’idea diversa di società, 
ancor prima di nascere e cosi poter sal-
vaguardare interessi delle grandi Lobby 
e dei grandi capitali.
Si è cancellata una generazione di gio- 
vani pieni di vita, di ideali e con tanta 
voglia di credere in una società più giu- 
sta, meno egoista.
30 – 40 mila morti,(si fa la guerra dei 
numeri), come se non bastasse la morte 
di un solo ragazzo per dire “omicidio di 

Stato”, come se i numeri cambiassero la 
sostanza delle cose. Come ha voluto 
sottolineare, nella sua prima appa-
rizione pubblica, il neo Ministro della 
Cultura “il geniale” Dario Loperfido, 
mai cognome fu tanto azzeccato. “I de-
saparecidos”, non sono 30 mila, questo 
numero è stato creato ad hoc per creare 
scalpore.
Ma 10-20 o 30 mila cambia la sostanza? 
E poi, come se non bastasse, Loperfido 
ha aggiunto che la violenta storia argen-
tina non è superiore a quella di altri Sta-
ti.
Il massimo della genialità e della per-
fidia di Loperfido.
40 anni per una verità che in tanti sape-
vano, che rende ancora più amaro il ri-
cordo di quegli anni quando si mentiva 
sulle cause ed i motivi del golpe, dove 
tutti i desaparecidos “algo hicieron” era 
la frase di chi non voleva vedere, sen-
tire, pensare…

Ai tanti giovani che non ci sono più, va 
il ricordo e l’apprezzamento per quello 
che hanno cercato di fare per il loro im-
pegno, per il loro ideale, pagato con la 
vita.
Per i colpevoli la giustizia farà il suo 
corso ma agli ideologi questa non arri- 
verà mai, la storia insegna che chi paga 
è solo la manovalanza, mai o quasi, chi 
ha disegnato l’atroce futuro e destino di 
un intero popolo, di un intero conti-
nente ammazzando, incarcerando, fa- 
cendo scomparire chi si metteva contro 
il loro disegno di potere e di interessi.

Nunca Mas!

M.O.

Quando il tango accende ciò che pare 
spento.

Ultimo tango a Brescia. Mentre a New 
York si spegneva il leggendario Gato 
Barbieri, dentro un Teatro Grande, gre- 
mito, si consumava inconsapevolmente 
l'omaggio all'autore della colonna sono-
ra di "Last tango in Paris". Il sottile filo 
che lega la trama in chiaroscuro di "En 
blanco e nero", spettacolo di danza con-
temporanea ideato da "Baires Tango's", 
e' infatti rappresentata da una storia 
d'amore che - un pò come quella di 
Marlon Brando e Maria Schneider nel 
film di Bertolucci - è finita, sebbene 
non tragicamente: questa è ormai lon-
tana nel tempo e nei ricordi, ed ha la- 
sciato dietro di se tracce monocro-
matiche che si esplicitano in una quo-
tidianità piatta, in umori brumosi, in as-
senza di speranza e di senso. Ci pensa 
allora il tango, strettamente intrecciato 
alle vicende dei protagonisti, ad accen-
dere ciò che appare spento: sono i mo-
menti di passione, non importa se vissu-
ti o solo sognati, ma in ogni caso danza-

ti, a colorare di rosso un universo che 
altrimenti vira al grigio. Ed è ovvia-
mente, il tango essenziale e ottimam-
ente condotto da Ariel Romero Koch, 
Simona Meroli e Lara Comi (i primi 
due essenza del progetto, la terza sup-
porto perfettamente integrato) a illumi-
nare uno spettacolo applaudito, che ha 
trovato un contrappunto straniante nelle 
malinconie musicali deputate a riem-
pire gli spazi dei cambi di scena, che 
sono state appositamente composte dal 
bravo chitarrista Angel Luis Galzerano, 
accompagnato dal piano appassionato 
di Andrea Bettini e dallo struggente 
bandoneon di Sergio Lussignolo. Dav-
vero un bel modo di celebrare, alla pre-
senza delle autorità cittadine e del Con-
sole argentino, il bicentenario dell'indi- 
pendenza "albiceleste": d'altronde an-
che essa, come pure il tango, molto 
deve all'italico contributo. 

Enrico Danesi

En blanco e nero

Ti racconto una storia, una storia in bi-
anco e nero... nero come una notte 
d’inverno, bianco come la neve.
Una storia in bianco e nero perché rac-
conta l’ossessione di un uomo intrappo-
lato nei suoi ricordi.
Una donna che vive solo nel bianco e 
nero delle foto scattate dalla mente in 
tutti i momenti di passione vissuti 
....momenti reali o immaginari?
Lo stesso bianco e nero che tinge anche 
le giornate quotidiane, che scorrono 
senza lasciare nessun sapore.
La mancanza del colore concentra 
l'attenzione sulle forme, sui contorni, su 
un abbraccio, sulle linee di due corpi.
Il ricordo distante ed invecchiato di 
qualcosa che è passato... e l'attenzione 
va lontano, all’ascolto di memorie dai 
contorni non precisi... di ciò che si in-
tuisce tra un’ombra ed una luce.
Il colore non ha nulla da aggiungere, se 
non quando irrompe nel nostro spazio 
sacro come macchia di impeto incon-
trollabile... un solo colore che a volte si 
rovescia, tingendo tutto indelebilmente 
per sempre, anche senza volerlo.
Voglio restare così, nel bianco e nero....
Che con il suo silenzio esalta l’eleganza 
di ciò che è più prezioso, di ciò che è 
più intimo.
Penso e vedo in bianco e nero, una vi-
sione monocromatica come il paesag-
gio e l’umore di questa mattina, come la 
passeggiata che non so se continuare o 
finire...

www.allevents.in

10 7



attualità attualità
Carbone insanguinato: 
la rotta segreta dell’oro nero

Argentina, Uruguay e Cile: colletta delle 
Caritas dopo le inondazioni

Dalle miniere colombiane alle centrali 
italiane: un’inchiesta ricostruisce il vi-
aggio del combustibile. Tra squadroni 
della morte, massacri, villaggi inquina-
ti, appalti miliardari, paradisi fiscali e 
società anonime.
Cosi arriva in Europa e Italia il carbone, 
dalla Colombia, denunciato da un ricer-
catore di una ONG partendo dalle 
miniere fino a Civitavecchia e Brindisi. 
La Colombia paese che cerca di uscire 
da una guerra civile durata 50anni con 
piu di 200 mila morti, vende all’Italia 
circa il 20 per cento del fabbisogno ital-
iano di carbone. Le miniere Colombi-
ane nascono pubbliche ma negli anni 
novanta diventano di proprietà di 6 
multinazionali, Americane e Svizzere.  
Nei villaggi vicino alle miniere la gente 
vive in baracche di lamiera. E’ costretta 
ad usare  acqua infetta e dicono di es-
sere stati sfrattati dalle multinazionali 
per pochi dollari. Solo in questa zona i 
paramilitari uccisero più di 3.300 per-
sone, civili, sindacalisti dei minatori e 
chiunque si opponesse alle multinazio- 
nali o reclamasse condizioni meno inu-
mane. Si stano riaprendo casi di lavora-
tori e indigeni morti o fatti sparire e 
qualche killer sta collaborando con le 
autorità per far conoscere la verità.
Qualcuno ha ammesso più di 2.700 
omicidi, pagati dai funzionari di alcune 
delle multinazionali, proprietarie delle 
miniere.
Omertà, violenza, miseria sono all’ ori-
gine dei tanti anni di silenzio, ma tanti 
in Europa sapevano, dalla civilissima 
Svizzera all’Italia, che quel carbone 
non era nero ma rosso del sangue di chi 
lo estraeva .
Per chiudere il cerchio dietro al malaf-
fare, parecchie delle società coinvolte 
sia nell’ estrazione, che nella vendita, 
hanno sede legale nei paradisi fiscali, 
isole Cayman per esempio. Solo poche 
tonnellate sono legalmente dichiarate e  
pagate le tasse sui profitti. 
Parecchie cause sono state intentate in 
Alabama, a nome dei tanti colombiani 
uccisi, ma sono state assolte tutte le 
multinazionale per insufficienza di pro- 

ve, o perché i reati non di competenza 
americana.  Verrebbe da sorridere se la 
cosa non fosse cosi drammatica , perché 
quando si tratta di soldi da recuperare 
per lobbisti affaristi, la competenza si 
trova sempre, mentre quando si chiede 
giustizia per della povera gente i cavilli 
giudiziari si moltiplicano. Cosi oggi gli 
unici indagati sono i difensori delle vit-
time e i loro collaboratori. Qualcosa, in 
Colombia sta però  cambiando, perché è 
stato arrestato il responsabile locale 
della multinazionale proprietaria di una  
della miniere: Alfredo Araujo Castro, 
per l’omicidio dei due sindacalisti 
molto attivi. A che l’Enel che si fornisce 
del carbone di questa zona ha deciso di 
monitorare le condizione nelle miniere 
dopo la denuncia, solo dopo, del ricer-
catore della ONG. 

Estratto da un articolo
di Paolo Biondani

Le Caritas di Argentina, Uruguay e Cile 
lanciano raccolte di solidarietà dopo le 
alluvioni che hanno colpito vaste zone 
dei tre Paesi.
Caritas Argentina ha lanciato una col-
letta per aiutare le popolazioni del Lito-
rale e del Nordest argentino, colpite da 
incessanti piogge che hanno provocato 
tra l’altro la fuoriuscita del Rio Paraná.
14 mila le persone coinvolte nell’allu- 
vione. Quanto raccolto sarà immediata-
mente speso per l’acquisto di generi di 
prima necessità.
Una colletta anche da Caritas Uruguay, 
rivolta soprattutto alla popolazione di 
Dolores, investita da un tornado durante 
il quale sono morte quattro persone 
(sulle sette vittime causate in totale dal 
maltempo) e sono rimaste ferite 200 

persone. Nella zona sono 2 mila gli 
sfollati.
Infine, piogge e inondazioni hanno in-
vestito anche la zona centrale del Cile, 
come informa la pastorale sociale – 
Caritas del Paese. 
Anche in questo caso arriva dall’or- 
ganismo pastorale una richiesta di do- 
nazioni per aiutare le popolazioni delle 
regioni di Valparaiso, Metropolitana e 
O’Higgins. In un comunicato la Caritas 
cilena chiede di pregare per chi ha perso 
la vita e per i loro familiari. Le vittime 
accertate sono 2 nella regione Metro-
politana, ma in tutto il Paese ci sono 10 
dispersi e 359 persone ferite.

fonte  agensir.it
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riflessioni cultura
40 anni dal golpe in Argentina.
40 anni di quasi indifferenza.

“En blanco e nero” in un 
Teatro Grande gremito

Grandi nuvole coprono il cielo di Bue-
nos Aires in questo autunno umido, pio-
voso e quasi freddo. Una città, un paese 
preoccupato su come arrivare a fine 
mese o su quanti “pesos” risparmiati “si 
è mangiato” questo mese l’inflazione, il 
caro vita, le tasse aumentate spropor- 
zionatamente in questi sei mesi di Nuo-
vo Governo. Al bar, al “caffè” per gli ar-
gentini, qualcuno legge un titolo di fon-
do in “pagina 12 giornale di oppo-
sizione…”. Oggi 24 marzo quarantesi-
mo anniversario della dittatura…” una 
delle più cruente della storia recente, 
eppure il distratto lettore, non tanto 
giovane, scorre qualche riga come per 
giustificare di non essere indifferente ai 
fatti, guarda le foto di una manifestazio- 
ne organizzata dalle Madri Abuelas e 
Hijos de Plaza de Majo a tener vivo il 
ricordo e la memoria a due righe più 
sotto qualcosa di importante di inedito: 
Stati Uniti hanno deciso di desecretare 
gli archivi tenuti dai servizi segreti 
dell’epoca: i “Cables” (fax, e-mail) uffi-
ciali, scambiati con la dittatura, dove 
appare evidente la loro compiacenza, 
collaborazione e supporto. Così anche 
l’Europa che si copriva naso, orecchie, 
occhi di fronte al massacro programma-
to dai militari argentini. Basta leggere 
qualcuno di questi archivi per capire il 
coinvolgimento totale di tanti Stati, 
Capi di Stato, politici ed anche di una 
sinistra “Sinistra”, che direttamente o 
indirettamente, con il loro silenzio, han-
no collaborato con la barbarie.
40 anni è un tempo enorme per avere gi-
ustizia, per sapere il perché di tanti 
giovani massacrati, incarcerati e fatti 
sparire; un disegno geo-politico per 
sopprimere un’idea diversa di società, 
ancor prima di nascere e cosi poter sal-
vaguardare interessi delle grandi Lobby 
e dei grandi capitali.
Si è cancellata una generazione di gio- 
vani pieni di vita, di ideali e con tanta 
voglia di credere in una società più giu- 
sta, meno egoista.
30 – 40 mila morti,(si fa la guerra dei 
numeri), come se non bastasse la morte 
di un solo ragazzo per dire “omicidio di 

Stato”, come se i numeri cambiassero la 
sostanza delle cose. Come ha voluto 
sottolineare, nella sua prima appa-
rizione pubblica, il neo Ministro della 
Cultura “il geniale” Dario Loperfido, 
mai cognome fu tanto azzeccato. “I de-
saparecidos”, non sono 30 mila, questo 
numero è stato creato ad hoc per creare 
scalpore.
Ma 10-20 o 30 mila cambia la sostanza? 
E poi, come se non bastasse, Loperfido 
ha aggiunto che la violenta storia argen-
tina non è superiore a quella di altri Sta-
ti.
Il massimo della genialità e della per-
fidia di Loperfido.
40 anni per una verità che in tanti sape-
vano, che rende ancora più amaro il ri-
cordo di quegli anni quando si mentiva 
sulle cause ed i motivi del golpe, dove 
tutti i desaparecidos “algo hicieron” era 
la frase di chi non voleva vedere, sen-
tire, pensare…

Ai tanti giovani che non ci sono più, va 
il ricordo e l’apprezzamento per quello 
che hanno cercato di fare per il loro im-
pegno, per il loro ideale, pagato con la 
vita.
Per i colpevoli la giustizia farà il suo 
corso ma agli ideologi questa non arri- 
verà mai, la storia insegna che chi paga 
è solo la manovalanza, mai o quasi, chi 
ha disegnato l’atroce futuro e destino di 
un intero popolo, di un intero conti-
nente ammazzando, incarcerando, fa- 
cendo scomparire chi si metteva contro 
il loro disegno di potere e di interessi.

Nunca Mas!

M.O.

Quando il tango accende ciò che pare 
spento.

Ultimo tango a Brescia. Mentre a New 
York si spegneva il leggendario Gato 
Barbieri, dentro un Teatro Grande, gre- 
mito, si consumava inconsapevolmente 
l'omaggio all'autore della colonna sono-
ra di "Last tango in Paris". Il sottile filo 
che lega la trama in chiaroscuro di "En 
blanco e nero", spettacolo di danza con-
temporanea ideato da "Baires Tango's", 
e' infatti rappresentata da una storia 
d'amore che - un pò come quella di 
Marlon Brando e Maria Schneider nel 
film di Bertolucci - è finita, sebbene 
non tragicamente: questa è ormai lon-
tana nel tempo e nei ricordi, ed ha la- 
sciato dietro di se tracce monocro-
matiche che si esplicitano in una quo-
tidianità piatta, in umori brumosi, in as-
senza di speranza e di senso. Ci pensa 
allora il tango, strettamente intrecciato 
alle vicende dei protagonisti, ad accen-
dere ciò che appare spento: sono i mo-
menti di passione, non importa se vissu-
ti o solo sognati, ma in ogni caso danza-

ti, a colorare di rosso un universo che 
altrimenti vira al grigio. Ed è ovvia-
mente, il tango essenziale e ottimam-
ente condotto da Ariel Romero Koch, 
Simona Meroli e Lara Comi (i primi 
due essenza del progetto, la terza sup-
porto perfettamente integrato) a illumi-
nare uno spettacolo applaudito, che ha 
trovato un contrappunto straniante nelle 
malinconie musicali deputate a riem-
pire gli spazi dei cambi di scena, che 
sono state appositamente composte dal 
bravo chitarrista Angel Luis Galzerano, 
accompagnato dal piano appassionato 
di Andrea Bettini e dallo struggente 
bandoneon di Sergio Lussignolo. Dav-
vero un bel modo di celebrare, alla pre-
senza delle autorità cittadine e del Con-
sole argentino, il bicentenario dell'indi- 
pendenza "albiceleste": d'altronde an-
che essa, come pure il tango, molto 
deve all'italico contributo. 

Enrico Danesi

En blanco e nero

Ti racconto una storia, una storia in bi-
anco e nero... nero come una notte 
d’inverno, bianco come la neve.
Una storia in bianco e nero perché rac-
conta l’ossessione di un uomo intrappo-
lato nei suoi ricordi.
Una donna che vive solo nel bianco e 
nero delle foto scattate dalla mente in 
tutti i momenti di passione vissuti 
....momenti reali o immaginari?
Lo stesso bianco e nero che tinge anche 
le giornate quotidiane, che scorrono 
senza lasciare nessun sapore.
La mancanza del colore concentra 
l'attenzione sulle forme, sui contorni, su 
un abbraccio, sulle linee di due corpi.
Il ricordo distante ed invecchiato di 
qualcosa che è passato... e l'attenzione 
va lontano, all’ascolto di memorie dai 
contorni non precisi... di ciò che si in-
tuisce tra un’ombra ed una luce.
Il colore non ha nulla da aggiungere, se 
non quando irrompe nel nostro spazio 
sacro come macchia di impeto incon-
trollabile... un solo colore che a volte si 
rovescia, tingendo tutto indelebilmente 
per sempre, anche senza volerlo.
Voglio restare così, nel bianco e nero....
Che con il suo silenzio esalta l’eleganza 
di ciò che è più prezioso, di ciò che è 
più intimo.
Penso e vedo in bianco e nero, una vi-
sione monocromatica come il paesag-
gio e l’umore di questa mattina, come la 
passeggiata che non so se continuare o 
finire...
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Ricetta: Ceviche Peruano
Il ceviche è un piatto di pesce marinato 
molto diffuso nei paesi dell’America 
Latina che si affacciano sull’Oceano 
Pacifico. Ma è solo in Perù che questa 
ricetta è diventata il simbolo stesso del 
paese. Piatto davvero antico, addirittura 
pre-colombiano quando già duemila 
anni fa, il pesce crudo veniva cotto 
macerandolo con il succo fermentato di 
frutti o nella birra. Furono poi gli Spa-
noli a portar con loro, oltre a morte e 
distruzione, gli altri ingredienti: limone 
e cipolla.

Ingredienti: 
600 grammi di Spigola (filetti), 
4 Lime (succo), 
2 Pomodori, 
1 Cipolla (rosse dolci), 
1 pizzico di Coriandolo, 
1 Peperoncini piccanti (freschi), 
1 Spicchio di aglio, 
3 cucchiai da tavola di Olio ex-

travergine d'oliva (EVO), 
1 pizzico di Sale.

Lavo e asciugo il pesce e lo taglio a da-
dini di poco più di un cm. Li raccolgo in 
una ciotola con lo spicchio d’aglio divi-
so a metà e il succo dei lime. Mescolo e 
faccio marinare il pesce in frigorifero 
per 2 o 3 ore girandolo un paio di volte.
Trascorso questo tempo, sgocciolo 
molto bene i dadi di pesce (elimino 
l’aglio) e li metto in un piatto ampio. 
Divido i pomodori a metà e, dopo aver 
eliminato i semi, li affetto e li unisco al 
pesce. Aggiungo anche la cipolla, divi-
sa a metà e tagliata a fettine sottili, e ab-
bondante coriandolo tritato. Mescolo 
bene il tutto e condisco con il sale e 
l’olio.
Mescolo ancora e completo il ceviche 
con il peperoncino tritato.

Note:
Potete usare anche filetti di orata o 
pesce spada.
Al posto del coriandolo può andar bene 
anche l'erba  cipollina

(segue)

Musica da standing ovation, dunque. 
Ma il plauso più grande va a chi ha pen-
sato a una cosa che fino a ieri sembrava 
impossibile. 
Da giugno c’è un volo diretto che da 
Miami raggiungerà ogni giorno La Ha-
bana: la speranza di molti è che  aumen-
tino benessere e libertà, senza tuttavia 
intaccare quello spirito a tratti naïf ma 
incantevole, quella leggerezza e quella 
cortesia con cui il popolo cubano af-
fronta la vita. Una di quelle cose da  
preservare a ogni costo.

Enrico Danesi
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Cosa succede in Brasile?
Sempre più spesso battaglioni anti-
sommossa della polizia militare brasili-
ana devono disperdere la folla che ma-
nifesta a Rio, a San Paolo ed in tante 
altre città del Brasile, per protestare 
contro il governo e chiedere la rinuncia 
della presidente Dilma Rousseff.
In contemporanea altre manifestazioni, 
del Pt e di diversi sindacati, sfilano 
invece a sostegno del governo e di Lula, 
denunciando “un golpe giudiziario in 
atto” da parte di un pezzo della magis-
tratura brasiliana, che si è vista costretta 
ad annullare l’atto con cui impediva a 
Lula di diventare ministro. Questa spac-
catura del paese si inscrive negli inter-
venti giudiziari e nello scandalo che sta 
coinvolgendo l‘ex presidente Lula.
La magistratura brasiliana non è certa-
mente equidistante dalla politica! Basti 
pensare che il giudice Preta Neto che ha 
sospeso la nomina ministeriale di Lula 
dopo essere stato scelto come ministro 
del governo Roussef,  ha partecipato 
alle manifestazioni antigovernative, 
dichiarando sulla rete Globo la sua 
opposizione politica alla presidente.
Il mondo politico brasiliano è al centro 
di un terremoto giudiziario che finora 
ha coinvolto circa 700 alti funzionari. 
Per dare la misura di quanto esteso sia il 
problema della corruzione, circa un 
terzo dei membri del Congresso, 594 
persone, è coinvolto nelle indagini, 
inclusi i presidenti di camera e senato. 
Si tratta di un’operazione anti-corruzi-
one senza precedenti, con al centro la 
compagnia petrolifera di stato Petro-
bras. In queste condizioni, l’ex presi-
dente Fernando Henrique Cardoso, 
storico oppositore di Lula, ha definito 
scandaloso che una persona indagata( 
Lula)  accetti una posizione di governo. 
Osservazione puntuale e ineccepibile, 
salvo il fatto che Cardoso stesso sia tra 
le figure coinvolte nello scandalo!
Le accuse contro Dilma Rousseff si 
basano sulla presunta irregolarità di 
alcune manovre fiscali con cui il suo 
governo avrebbe coperto ampi buchi 
nel bilancio tra 2014 e 2015. Tuttavia, 
molti senatori hanno spinto per l'im-

peachment mossi dal caso Petrobras - 
che ha investito anche l'ex presidente 
Lula, con Dilma accusata di aver nomi-
nato ministro della Casa Civile il suo 
mentore per garantirgli l'immunità, 
decisione che aveva scatenato la pro-
testa nelle strade e indotto il Tribunale 
supremo a sospendere la nomina - dalla 
crisi economica e dal "tradimento" delle 
promesse fatte da Rousseff in cam-
pagna elettorale. Dilma ha sempre res-
pinto ogni addebito, definendo un 
"golpe" la procedura che ha portato al 
suo allontanamento dalla presidenza. 
Nei giorni scorsi si era già assistito al 
clamoroso annullamento del voto 
sull’impeachment della Camera, per 
irregolarità procedurali, seguito dall’al- 
trettanto clamorosa marcia indietro da 
parte del nuovo presidente della Cam-
era, Waldir Maranhao, ex alleato e oggi 
principale nemico politico di Dilma 
insieme al vicepresidente Michel 
Temer, l’uomo che avrebbe tutto da 
guadagnare da un eventuale impeach-
ment.
Ma quanto è grave realmente la situazi-
one politica in Brasile? Non si tratta 
solo dello scandalo che ha travolto Lula 
e Rousseff, ma anche di una crisi eco-
nomica sempre più difficile da gestire.
La profonda crisi politica e quella eco-
nomica si intrecciano inestricabilmente. 
Il sistema elettorale rende particolar-
mente frammentaria la composizione 
del congresso. I partiti possono aggiudi-
carsi dei seggi con meno dell’1 per 
cento dei voti, col risultato che a sedere 
in parlamento sono quasi 30 forma- 
zioni. Diffusissimo il problema del voto 
di scambio.
Poi c’è la costituzione, redatta nel 1988, 
che impone una spesa pubblica enorme 
e in crescita costante, specialmente per 
le pensioni, che rappresentano il 12 per 
cento del Pil.
Il debito pubblico brasiliano, in rap-
porto alla ricchezza del paese, è quasi il 
doppio di quello greco e potrebbe raggi-
ungere, stimano gli analisti della Bar-
clays, il 93 per cento del Pil entro il 
2019.

È questo ciò che aspetta quella che fino 
a poco tempo fa era considerato una 
delle economie emergenti più pro- 
mettenti? 
Purtroppo con i prezzi delle materie 
prime che affondano, il Brasile si trova 
in seria difficoltà, dato che il 45 per 
cento delle rendite commerciali provie- 
ne dall’esportazione di beni come il mi- 
nerale di ferro e altre materie prime. La 
Petrobras stessa è la compagnia petro-
lifera più indebitata del mondo, avendo 
preso in prestito cifre astronomiche per 
sviluppare giacimenti petroliferi in alto 
mare difficili da sfruttare.
Il Brasile è in piena recessione, la peg-
giore degli ultimi 25 anni, e durante il 
2015 l’economia si è contratta del 3,8 
per cento.
Insomma, la Rousseff e l’intero sistema 
politico brasiliano si trovano ad affron-
tare una crisi che viaggia su un doppio 
binario e che, purtroppo per il grande 
stato sudamericano, che tra l’altro ospi-
terà le prossime olimpiadi e sta combat-
tendo con il virus Zika, in una congiun-
tura davvero sfavorevole, non sem-
brano ben attrezzati a risolvere.
Lula in passato principalmente perchè 
favorito dagli alti prezzi delle materie 
prime e del petrolio che il Brasile 
esporta i grandi quantità, aveva miglio-
rato le condizioni di interi ceti sociali 
che ancora oggi lo osannano. Con la 
crisi mondiale, crollati i prezzi delle 
materie prime e del petrolio, le casse 
dello Stato si sono prosciugate e non si 
riesce più a garantire il tenore di vita ed 
i sostentamenti prima concessi. In 
queste condizioni anche il ritorno di 
Lula, che ha manifestato l’intenzione di 
correre per la presidenza nel 2018, 
potrebbe non risolvere i problemi del 
Brasile che somigliano molto oggi a 
quelli dell’Argentina e di molti altri 
paesi sud americani. 

Franco Seta

attualità attualità
Il rock è sbarcato a Cuba e da giugno tocca 
agli americani

Olimpiadi in Brasile
Il loro impatto socio-economico

Papa Francesco e Obama erano ricordi 
freschissimi, e gli effetti del loro pas-
saggio tangibili, ma il venerdì santo di 
Cuba è stato dei Rolling Stones. Non è 
un accostamento blasfemo e nemmeno 
impossibile da farsi, almeno in un finale 
di marzo 2016 che ha segnato l'apertura 
dell'isola a un genere musicale per anni 
tenuto lontano, perché considerato trop-
po legato al mondo occidentale e all'e- 
conomia di mercato. Se poi la scelta si 
rivelerà azzeccata in senso generale è 
tutto da vedere, ma sul versante musi-
cale l'azzardo è assolutamente ap-
prezzabile: aprire una nuova avventura 
con mostri sacri come i Rolling Stones -  
che a dispetto dell'età sono tuttora alfie- 
ri di una proposta  musicale scintillante 
e di qualità straordinaria - significa par-
tire con il piede giusto.
L'accoglienza riservata al pontefice nel 
settembre 2015 rappresentò un passo 
decisivo per l'uscita di Cuba dall' isola-
mento; la storica visita del presidente 
USA nella seconda decade di marzo ha 
invece fatto sognare i cubani che l'em- 
bargo smetta di impoverire la loro pa-
tria, consentendo di superare la fiera 
(ancorché obbligata) autarchia attuale, 
senza magari spostare troppo gli equi-
libri socio-politici.
Ma pure l'avvento del rock a Cuba as-
sume un'importanza epocale: vero che 
in passato (a fine anni Settanta) suona- 
rono qui, insieme, Billy Joel, Kris Krist-
offerson e Stephen Stills, e in tempi più
recenti lo fecero Audioslave e il nostro 
Zucchero Fornaciari. Ma vuoi mettere 
eventi per pochi, di fronte all’ esperien-
za universale di jurassic rock che ha at-
tirato gente da tutto il mondo? Per le vie 
di La Habana Vieja e sul Malecòn si in-
contravano di continuo persone con 
magliette, cappellini, adesivi con la ca- 
ratteristica "tongue" (la famosa lingua, 
simbolo delle "pietre rotolanti"). Affi- 
liati senza tessera di una grande fami-
glia che parla innumerevoli idiomi e di-
aletti (non mancava nemmeno il Bresci-
ano), accomunati da una passione che li 
ha portati a riempire l'immenso spazio 
della "ciudadela deportiva", antico van-

to di Fidel Castro e fucina un tempo in-
esauribile di talenti sportivi.
Gli organizzatori avrebbero voluto Pla-
za de la Revoluciòn, ma sarebbe stato 
troppo per una prima volta, e tutto som-
mato è andata bene così, perché l’at- 
tenzione si è concentrata sul valore ar-
tistico e  culturale dell’operazione e non 
sui simboli.
Tra gli Habaneros c'era attesa, anche se 
non l'atmosfera che precede un live 
memorabile nelle nostre città: nessun 
manifesto, niente promozione cartacea, 
richiami esterni contenuti. Tuttavia nei 
giorni precedenti all’evento non si par-
lava d'altro e, a turno, i canali della TV 
statale proponevano tavole  rotonde con 
conduttori impassibili che svisceravano 
la storia dei Rolling Stones, ricorrendo 
a immagini di repertorio risalenti al- 
l'epoca del bianco e nero, in linea con 
tempi televisivi dal ritmo lento e caden-
zato; certo incompatibili con quelli a 
cui siamo abituati in Italia, ma decisa-
mente a misura d'uomo, come quasi tut-
to a Cuba, terra magica che ha avuto il 
suo battesimo rock. La notte in cui 
Cuba ha scoperto il rock è stata poi una 
festa meravigliosa con tantissimi invita-
ti. Quanti fossero davvero, probabil-
mente non ce lo dirà mai nessuno: le 
stime del concerto indicano mezzo mil-
ione di persone, ma non hanno riscontri 
oggettivi. Sta di fatto che il colpo d'oc- 
chio era impressionante con la luce na-
turale, e diventava abbagliante con 
quella artificiale, rimpinguata dai flash 
dei cellulari (perfino i militari posti a 
presidio non hanno resistito alla tentazi-
one). Notevole comunque la compos-
tezza con cui il pubblico ha occupato il 
terreno, in principio quasi intimorito da 
ciò che mai aveva vissuto prima.
A Cuba l'uguaglianza è conquista esibi-
ta. Non ci sono privilegi da assecondare 
e men che meno un'area vip propria-
mente detta, giusto un paio di zone rial-
zate e recintate, ma senza servizi aggi-
untivi rispetto a coloro che stanno nel 
prato: una per addetti ai lavori e gior-
nalisti; l'altra, più glamour, per promo- 
ter, alti funzionari, i figli di Fidel Cas-

tro, star tipo Richard Gere e Naomi
Campbell, oltre che i familiari degli 
Stones (il solo Jagger ne aveva una 
cinquantina, a dimostrazione ulteriore 
dell'importanza che la band ha assegna-
to all'evento).
La scenografia era spettacolare nella 
sua magniloquente essenzialità, affidata 
a colori ora acidi ora più caldi, che tro-
vavano corrispondenza negli abiti sgar-
gianti degli Stones; con la band inglese, 
ciò che conta davvero è la presenza sce-
nica di Mick & Co, che riempiono il 
palco come pochi altri nella storia del 
rock. Bello che siano stati loro ad abbat-
tere un muro, a portare il sound "tanto 
antico e tanto nuovo" a un paese che la 
musica ce l'ha nel sangue e la fa vibrare 
dentro corpi che si muovono flessuosi 
ed eleganti rispondendo a reconditi rit-
mi interiori; e che ora si apre a ciò che
per decenni non ha avuto, se non attra-
verso un po’ di TV, il cinema e quel 
poco (veramente poco) di internet che 
puoi trovare sull'isola. Lo ha sottolinea-
to Jagger in ottimo spagnolo: "Era diffi-
cile, prima,  ascoltare questo tipo di mu-
sica, qui. Ma i tempi stanno cambiando 
e personalmente resto convinto che la  
musica renda migliore il mondo in cui 
viviamo".
L'energia è la stessa sprigionata nello 
show italiano del 2014 al Circo Massi-
mo e nelle varie tappe del tour mondia-
le: una inesauribile carica che parte da 
Jagger e trascina tutta la band. In Ame- 
rica Latina il chitarrista Keith Richards 
è tuttavia noto quanto Jagger e lo si 
capisce dal boato del pubblico, quando 
Keith si è preso la vetrina con un paio di 
blues di quelli che ama e che ha pure in-
ciso nell'ultimo disco solista. Ma tutto 
lo show  è stato caratterizzato da un fan-
tastica matrice "bluesy" che lo ha per-
corso, quasi a sottolineare la particolare 
posizione di Cuba, ideale collegamento 
(anche musicale, con i suoi ritmi ibridi) 
tra la casa madre africana da dove il 
blues trae origine e la terra americana in 
cui ha preso forma  definitiva.

(continua)

“Lei non ha rubato nulla ma sta per es-
sere giudicata da una banda di ladri” a 
dirlo non è stato un giornale di estrema 
destra ma il New York Time del 15 
aprile, mentre il senato brasiliano inse-
diava la commissione che doveva de-
cidere dell’impeachment della Presi-
dente Dilma Rousseff.
Le accuse contro Dilma Rousseff si ba-
sano sulla presunta irregolarità di al-
cune manovre fiscali con cui il suo 
governo avrebbe coperto ampi buchi 
nel bilancio tra 2014 e 2015. Tuttavia, 
molti senatori hanno spinto per l'im- 
peachment mossi dal caso Petrobras - 
che ha investito anche l'ex presidente 
Lula, con Dilma accusata di aver nomi-
nato ministro della Casa Civile il suo 
mentore per garantirgli l'immunità. 
E dire che l’intero Brasile aspettava 
forse con maggiori ansie e desideri 
questa seconda vetrina Mondiale che  
le olimpiadi le offrivano dopo un mon-
diale di calcio deludente, questo popo-
lo orgoglioso, allegro e, a volte spensi-
erato vedeva nelle prossime olimpiadi 
un modo per far vedere al Mondo la 
loro capacità organizzativa, la loro pre-
parazione all’accoglienza e fare del 
Brasile la perla latinoamericana ma 
oggi, poco a poco, a poco più di un  
mese da questo evento un cielo cupo si 
abbatte sul Brasile: denunce di corruzi-
one colpiscono le più alte cariche isti-
tuzionali. Un Presidente chiamato a di- 
chiarare su presunte tangenti; la guer-
riera Dilma attaccata senza pietà da 
una stampa schierata e sentenziatrice 
ancor prima  che  qualsiasi processo sia 
iniziato.
Lo scandalo che coinvolge il Brasile 
non può essere inteso senza tenere in 
considerazione due elementi di congi-
untura che ruotano intorno a questo 
scandalo. Una la caduta del prezzo del 
petrolio, l’altra la svolta a destra del 
continente latino americano.
Il calo così consistente del prezzo del 
greggio, fonte economica importante 
dei Paesi emergenti, ha creato grossi 
problemi di copertura economica e di 
rispetto dei programmi elettorali anche 

la grande espansione “Chavista” che 
coinvolgeva non solo il Venezuela, ma 
che esportava l’idea del socialismo del 
XXI secolo nei paesi andini e non solo 
Uruguay e Argentina, un esempio, aiu- 
tati in precedenza dal buon andamento 
della loro economia escludevano gli 
Stati Uniti e si rivolgevano ai paesi non 
allineati.
Tutta questa situazione politica lenta-
mente si è inesorabilmente  disgregata, 
portando una nuova politica di destra 
in diversi paesi. Gli Stati Uniti vedono 
in questa situazione la possibilità di ri-
prendere il terreno perduto negli anni 
scorsi così anche il Brasile e il suo 
governo soffrono questa nuova situazi-
one. A ribellarsi è solo una parte del 
Brasile ma è quella che conta: il Sud, il 
potente stato di San Paolo dove la con-
findustria locale si è fatta promotrice 
delle proteste e insieme al partito mo- 
vimento democratico brasiliano PMDB 
stanno portando avanti l’impeachment 
contro la presidente Dilma.
La teoria “tutti corrotti equivale tutti 
complottano”. Forse la verità è nascos-
ta nei tentacoli di Petrobras gigante 
brasiliano del petrolio che ha da sem-
pre protetto i suoi interessi, corrom- 
pendo politici e funzionari complici 
per gestire al meglio concessioni, ap-
palti,  affari e corruzione.
Di sicuro le mani sporche di petrolio 
intanto le hanno. Sarebbe duro e diffi-
cile per un intero popolo  che ama Dil-
ma scoprire che anche lei si è macchia-
ta; ci hanno provato anche a coinvol- 
gere Lula, ma non ci sono riusciti. Cer-
to Dilma non ha la forza né il carisma 
di Lula e quindi è più facile 
d’attaccare, soprattutto quando all’in- 
terno del suo governo c’è chi rema 
contro, aspettando la sua caduta per di-
ventare lui Presidente del Brasile .
A tutto questo si deve aggiungere che  
l’ economia del paese rallenta, le previ-
sioni parlano di -3% per il 2016, au-
menta la disoccupazione e il malcon-
tento. 
Le grandi spese per queste olimpiadi, 
per finire le olimpiadi, una situazione 

esplosiva che può portare il Paese a 
preoccupanti quanto incerti scontri so-
ciali. Fra un anno ci saranno le elezioni 
per il nuovo Presidente: la lotta non es-
clude nessun tipo di colpi, tranne fan-
go, petrolio viene sparso, in tutti i sen-
si, gli interessi per non far fare altri 4 
anni di governo socialista al partito di 
Lula sono enormi.
E su questo si basa la pesante campa- 
gna contro Dilma. Nonostante questo 
ad oggi è ancora Lula il candidato più 
amato e, se si votasse adesso, sarebbe 
ancora una volta il Presidente del 
Brasile.
Questo la destra lo sa ed ha iniziato per 
tempo il lavoro di logorare il governo 
ed il partito, per poter cosi avere una 
chance nelle prossime elezioni.
Forse le olimpiadi questa volta posso-
no deciderne  il futuro politico, perché 
il popolo sensibile all’orgoglio nazio-
nale, se le olimpiadi vanno bene per 
organizzazione e per trofei darà al par-
tito di Lula i voti necessari per vincere 
le elezioni, altrimenti sarà la destra a 
utilizzare queste olimpiadi per dire che 
l’incapacità del governo ha fatto per-
dere al Brasile un’altra occasione. Da 
evento sportivo le olimpiadi son diven-
tate l’evento politico che deciderà il fu-
turo del Brasile

O.M.
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riflessioni cultura

Ricetta: Ceviche Peruano
Il ceviche è un piatto di pesce marinato 
molto diffuso nei paesi dell’America 
Latina che si affacciano sull’Oceano 
Pacifico. Ma è solo in Perù che questa 
ricetta è diventata il simbolo stesso del 
paese. Piatto davvero antico, addirittura 
pre-colombiano quando già duemila 
anni fa, il pesce crudo veniva cotto 
macerandolo con il succo fermentato di 
frutti o nella birra. Furono poi gli Spa-
noli a portar con loro, oltre a morte e 
distruzione, gli altri ingredienti: limone 
e cipolla.

Ingredienti: 
600 grammi di Spigola (filetti), 
4 Lime (succo), 
2 Pomodori, 
1 Cipolla (rosse dolci), 
1 pizzico di Coriandolo, 
1 Peperoncini piccanti (freschi), 
1 Spicchio di aglio, 
3 cucchiai da tavola di Olio ex-

travergine d'oliva (EVO), 
1 pizzico di Sale.

Lavo e asciugo il pesce e lo taglio a da-
dini di poco più di un cm. Li raccolgo in 
una ciotola con lo spicchio d’aglio divi-
so a metà e il succo dei lime. Mescolo e 
faccio marinare il pesce in frigorifero 
per 2 o 3 ore girandolo un paio di volte.
Trascorso questo tempo, sgocciolo 
molto bene i dadi di pesce (elimino 
l’aglio) e li metto in un piatto ampio. 
Divido i pomodori a metà e, dopo aver 
eliminato i semi, li affetto e li unisco al 
pesce. Aggiungo anche la cipolla, divi-
sa a metà e tagliata a fettine sottili, e ab-
bondante coriandolo tritato. Mescolo 
bene il tutto e condisco con il sale e 
l’olio.
Mescolo ancora e completo il ceviche 
con il peperoncino tritato.

Note:
Potete usare anche filetti di orata o 
pesce spada.
Al posto del coriandolo può andar bene 
anche l'erba  cipollina

(segue)

Musica da standing ovation, dunque. 
Ma il plauso più grande va a chi ha pen-
sato a una cosa che fino a ieri sembrava 
impossibile. 
Da giugno c’è un volo diretto che da 
Miami raggiungerà ogni giorno La Ha-
bana: la speranza di molti è che  aumen-
tino benessere e libertà, senza tuttavia 
intaccare quello spirito a tratti naïf ma 
incantevole, quella leggerezza e quella 
cortesia con cui il popolo cubano af-
fronta la vita. Una di quelle cose da  
preservare a ogni costo.

Enrico Danesi
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Cosa succede in Brasile?
Sempre più spesso battaglioni anti-
sommossa della polizia militare brasili-
ana devono disperdere la folla che ma-
nifesta a Rio, a San Paolo ed in tante 
altre città del Brasile, per protestare 
contro il governo e chiedere la rinuncia 
della presidente Dilma Rousseff.
In contemporanea altre manifestazioni, 
del Pt e di diversi sindacati, sfilano 
invece a sostegno del governo e di Lula, 
denunciando “un golpe giudiziario in 
atto” da parte di un pezzo della magis-
tratura brasiliana, che si è vista costretta 
ad annullare l’atto con cui impediva a 
Lula di diventare ministro. Questa spac-
catura del paese si inscrive negli inter-
venti giudiziari e nello scandalo che sta 
coinvolgendo l‘ex presidente Lula.
La magistratura brasiliana non è certa-
mente equidistante dalla politica! Basti 
pensare che il giudice Preta Neto che ha 
sospeso la nomina ministeriale di Lula 
dopo essere stato scelto come ministro 
del governo Roussef,  ha partecipato 
alle manifestazioni antigovernative, 
dichiarando sulla rete Globo la sua 
opposizione politica alla presidente.
Il mondo politico brasiliano è al centro 
di un terremoto giudiziario che finora 
ha coinvolto circa 700 alti funzionari. 
Per dare la misura di quanto esteso sia il 
problema della corruzione, circa un 
terzo dei membri del Congresso, 594 
persone, è coinvolto nelle indagini, 
inclusi i presidenti di camera e senato. 
Si tratta di un’operazione anti-corruzi-
one senza precedenti, con al centro la 
compagnia petrolifera di stato Petro-
bras. In queste condizioni, l’ex presi-
dente Fernando Henrique Cardoso, 
storico oppositore di Lula, ha definito 
scandaloso che una persona indagata( 
Lula)  accetti una posizione di governo. 
Osservazione puntuale e ineccepibile, 
salvo il fatto che Cardoso stesso sia tra 
le figure coinvolte nello scandalo!
Le accuse contro Dilma Rousseff si 
basano sulla presunta irregolarità di 
alcune manovre fiscali con cui il suo 
governo avrebbe coperto ampi buchi 
nel bilancio tra 2014 e 2015. Tuttavia, 
molti senatori hanno spinto per l'im-

peachment mossi dal caso Petrobras - 
che ha investito anche l'ex presidente 
Lula, con Dilma accusata di aver nomi-
nato ministro della Casa Civile il suo 
mentore per garantirgli l'immunità, 
decisione che aveva scatenato la pro-
testa nelle strade e indotto il Tribunale 
supremo a sospendere la nomina - dalla 
crisi economica e dal "tradimento" delle 
promesse fatte da Rousseff in cam-
pagna elettorale. Dilma ha sempre res-
pinto ogni addebito, definendo un 
"golpe" la procedura che ha portato al 
suo allontanamento dalla presidenza. 
Nei giorni scorsi si era già assistito al 
clamoroso annullamento del voto 
sull’impeachment della Camera, per 
irregolarità procedurali, seguito dall’al- 
trettanto clamorosa marcia indietro da 
parte del nuovo presidente della Cam-
era, Waldir Maranhao, ex alleato e oggi 
principale nemico politico di Dilma 
insieme al vicepresidente Michel 
Temer, l’uomo che avrebbe tutto da 
guadagnare da un eventuale impeach-
ment.
Ma quanto è grave realmente la situazi-
one politica in Brasile? Non si tratta 
solo dello scandalo che ha travolto Lula 
e Rousseff, ma anche di una crisi eco-
nomica sempre più difficile da gestire.
La profonda crisi politica e quella eco-
nomica si intrecciano inestricabilmente. 
Il sistema elettorale rende particolar-
mente frammentaria la composizione 
del congresso. I partiti possono aggiudi-
carsi dei seggi con meno dell’1 per 
cento dei voti, col risultato che a sedere 
in parlamento sono quasi 30 forma- 
zioni. Diffusissimo il problema del voto 
di scambio.
Poi c’è la costituzione, redatta nel 1988, 
che impone una spesa pubblica enorme 
e in crescita costante, specialmente per 
le pensioni, che rappresentano il 12 per 
cento del Pil.
Il debito pubblico brasiliano, in rap-
porto alla ricchezza del paese, è quasi il 
doppio di quello greco e potrebbe raggi-
ungere, stimano gli analisti della Bar-
clays, il 93 per cento del Pil entro il 
2019.

È questo ciò che aspetta quella che fino 
a poco tempo fa era considerato una 
delle economie emergenti più pro- 
mettenti? 
Purtroppo con i prezzi delle materie 
prime che affondano, il Brasile si trova 
in seria difficoltà, dato che il 45 per 
cento delle rendite commerciali provie- 
ne dall’esportazione di beni come il mi- 
nerale di ferro e altre materie prime. La 
Petrobras stessa è la compagnia petro-
lifera più indebitata del mondo, avendo 
preso in prestito cifre astronomiche per 
sviluppare giacimenti petroliferi in alto 
mare difficili da sfruttare.
Il Brasile è in piena recessione, la peg-
giore degli ultimi 25 anni, e durante il 
2015 l’economia si è contratta del 3,8 
per cento.
Insomma, la Rousseff e l’intero sistema 
politico brasiliano si trovano ad affron-
tare una crisi che viaggia su un doppio 
binario e che, purtroppo per il grande 
stato sudamericano, che tra l’altro ospi-
terà le prossime olimpiadi e sta combat-
tendo con il virus Zika, in una congiun-
tura davvero sfavorevole, non sem-
brano ben attrezzati a risolvere.
Lula in passato principalmente perchè 
favorito dagli alti prezzi delle materie 
prime e del petrolio che il Brasile 
esporta i grandi quantità, aveva miglio-
rato le condizioni di interi ceti sociali 
che ancora oggi lo osannano. Con la 
crisi mondiale, crollati i prezzi delle 
materie prime e del petrolio, le casse 
dello Stato si sono prosciugate e non si 
riesce più a garantire il tenore di vita ed 
i sostentamenti prima concessi. In 
queste condizioni anche il ritorno di 
Lula, che ha manifestato l’intenzione di 
correre per la presidenza nel 2018, 
potrebbe non risolvere i problemi del 
Brasile che somigliano molto oggi a 
quelli dell’Argentina e di molti altri 
paesi sud americani. 

Franco Seta

attualità attualità
Il rock è sbarcato a Cuba e da giugno tocca 
agli americani

Olimpiadi in Brasile
Il loro impatto socio-economico

Papa Francesco e Obama erano ricordi 
freschissimi, e gli effetti del loro pas-
saggio tangibili, ma il venerdì santo di 
Cuba è stato dei Rolling Stones. Non è 
un accostamento blasfemo e nemmeno 
impossibile da farsi, almeno in un finale 
di marzo 2016 che ha segnato l'apertura 
dell'isola a un genere musicale per anni 
tenuto lontano, perché considerato trop-
po legato al mondo occidentale e all'e- 
conomia di mercato. Se poi la scelta si 
rivelerà azzeccata in senso generale è 
tutto da vedere, ma sul versante musi-
cale l'azzardo è assolutamente ap-
prezzabile: aprire una nuova avventura 
con mostri sacri come i Rolling Stones -  
che a dispetto dell'età sono tuttora alfie- 
ri di una proposta  musicale scintillante 
e di qualità straordinaria - significa par-
tire con il piede giusto.
L'accoglienza riservata al pontefice nel 
settembre 2015 rappresentò un passo 
decisivo per l'uscita di Cuba dall' isola-
mento; la storica visita del presidente 
USA nella seconda decade di marzo ha 
invece fatto sognare i cubani che l'em- 
bargo smetta di impoverire la loro pa-
tria, consentendo di superare la fiera 
(ancorché obbligata) autarchia attuale, 
senza magari spostare troppo gli equi-
libri socio-politici.
Ma pure l'avvento del rock a Cuba as-
sume un'importanza epocale: vero che 
in passato (a fine anni Settanta) suona- 
rono qui, insieme, Billy Joel, Kris Krist-
offerson e Stephen Stills, e in tempi più
recenti lo fecero Audioslave e il nostro 
Zucchero Fornaciari. Ma vuoi mettere 
eventi per pochi, di fronte all’ esperien-
za universale di jurassic rock che ha at-
tirato gente da tutto il mondo? Per le vie 
di La Habana Vieja e sul Malecòn si in-
contravano di continuo persone con 
magliette, cappellini, adesivi con la ca- 
ratteristica "tongue" (la famosa lingua, 
simbolo delle "pietre rotolanti"). Affi- 
liati senza tessera di una grande fami-
glia che parla innumerevoli idiomi e di-
aletti (non mancava nemmeno il Bresci-
ano), accomunati da una passione che li 
ha portati a riempire l'immenso spazio 
della "ciudadela deportiva", antico van-

to di Fidel Castro e fucina un tempo in-
esauribile di talenti sportivi.
Gli organizzatori avrebbero voluto Pla-
za de la Revoluciòn, ma sarebbe stato 
troppo per una prima volta, e tutto som-
mato è andata bene così, perché l’at- 
tenzione si è concentrata sul valore ar-
tistico e  culturale dell’operazione e non 
sui simboli.
Tra gli Habaneros c'era attesa, anche se 
non l'atmosfera che precede un live 
memorabile nelle nostre città: nessun 
manifesto, niente promozione cartacea, 
richiami esterni contenuti. Tuttavia nei 
giorni precedenti all’evento non si par-
lava d'altro e, a turno, i canali della TV 
statale proponevano tavole  rotonde con 
conduttori impassibili che svisceravano 
la storia dei Rolling Stones, ricorrendo 
a immagini di repertorio risalenti al- 
l'epoca del bianco e nero, in linea con 
tempi televisivi dal ritmo lento e caden-
zato; certo incompatibili con quelli a 
cui siamo abituati in Italia, ma decisa-
mente a misura d'uomo, come quasi tut-
to a Cuba, terra magica che ha avuto il 
suo battesimo rock. La notte in cui 
Cuba ha scoperto il rock è stata poi una 
festa meravigliosa con tantissimi invita-
ti. Quanti fossero davvero, probabil-
mente non ce lo dirà mai nessuno: le 
stime del concerto indicano mezzo mil-
ione di persone, ma non hanno riscontri 
oggettivi. Sta di fatto che il colpo d'oc- 
chio era impressionante con la luce na-
turale, e diventava abbagliante con 
quella artificiale, rimpinguata dai flash 
dei cellulari (perfino i militari posti a 
presidio non hanno resistito alla tentazi-
one). Notevole comunque la compos-
tezza con cui il pubblico ha occupato il 
terreno, in principio quasi intimorito da 
ciò che mai aveva vissuto prima.
A Cuba l'uguaglianza è conquista esibi-
ta. Non ci sono privilegi da assecondare 
e men che meno un'area vip propria-
mente detta, giusto un paio di zone rial-
zate e recintate, ma senza servizi aggi-
untivi rispetto a coloro che stanno nel 
prato: una per addetti ai lavori e gior-
nalisti; l'altra, più glamour, per promo- 
ter, alti funzionari, i figli di Fidel Cas-

tro, star tipo Richard Gere e Naomi
Campbell, oltre che i familiari degli 
Stones (il solo Jagger ne aveva una 
cinquantina, a dimostrazione ulteriore 
dell'importanza che la band ha assegna-
to all'evento).
La scenografia era spettacolare nella 
sua magniloquente essenzialità, affidata 
a colori ora acidi ora più caldi, che tro-
vavano corrispondenza negli abiti sgar-
gianti degli Stones; con la band inglese, 
ciò che conta davvero è la presenza sce-
nica di Mick & Co, che riempiono il 
palco come pochi altri nella storia del 
rock. Bello che siano stati loro ad abbat-
tere un muro, a portare il sound "tanto 
antico e tanto nuovo" a un paese che la 
musica ce l'ha nel sangue e la fa vibrare 
dentro corpi che si muovono flessuosi 
ed eleganti rispondendo a reconditi rit-
mi interiori; e che ora si apre a ciò che
per decenni non ha avuto, se non attra-
verso un po’ di TV, il cinema e quel 
poco (veramente poco) di internet che 
puoi trovare sull'isola. Lo ha sottolinea-
to Jagger in ottimo spagnolo: "Era diffi-
cile, prima,  ascoltare questo tipo di mu-
sica, qui. Ma i tempi stanno cambiando 
e personalmente resto convinto che la  
musica renda migliore il mondo in cui 
viviamo".
L'energia è la stessa sprigionata nello 
show italiano del 2014 al Circo Massi-
mo e nelle varie tappe del tour mondia-
le: una inesauribile carica che parte da 
Jagger e trascina tutta la band. In Ame- 
rica Latina il chitarrista Keith Richards 
è tuttavia noto quanto Jagger e lo si 
capisce dal boato del pubblico, quando 
Keith si è preso la vetrina con un paio di 
blues di quelli che ama e che ha pure in-
ciso nell'ultimo disco solista. Ma tutto 
lo show  è stato caratterizzato da un fan-
tastica matrice "bluesy" che lo ha per-
corso, quasi a sottolineare la particolare 
posizione di Cuba, ideale collegamento 
(anche musicale, con i suoi ritmi ibridi) 
tra la casa madre africana da dove il 
blues trae origine e la terra americana in 
cui ha preso forma  definitiva.

(continua)

“Lei non ha rubato nulla ma sta per es-
sere giudicata da una banda di ladri” a 
dirlo non è stato un giornale di estrema 
destra ma il New York Time del 15 
aprile, mentre il senato brasiliano inse-
diava la commissione che doveva de-
cidere dell’impeachment della Presi-
dente Dilma Rousseff.
Le accuse contro Dilma Rousseff si ba-
sano sulla presunta irregolarità di al-
cune manovre fiscali con cui il suo 
governo avrebbe coperto ampi buchi 
nel bilancio tra 2014 e 2015. Tuttavia, 
molti senatori hanno spinto per l'im- 
peachment mossi dal caso Petrobras - 
che ha investito anche l'ex presidente 
Lula, con Dilma accusata di aver nomi-
nato ministro della Casa Civile il suo 
mentore per garantirgli l'immunità. 
E dire che l’intero Brasile aspettava 
forse con maggiori ansie e desideri 
questa seconda vetrina Mondiale che  
le olimpiadi le offrivano dopo un mon-
diale di calcio deludente, questo popo-
lo orgoglioso, allegro e, a volte spensi-
erato vedeva nelle prossime olimpiadi 
un modo per far vedere al Mondo la 
loro capacità organizzativa, la loro pre-
parazione all’accoglienza e fare del 
Brasile la perla latinoamericana ma 
oggi, poco a poco, a poco più di un  
mese da questo evento un cielo cupo si 
abbatte sul Brasile: denunce di corruzi-
one colpiscono le più alte cariche isti-
tuzionali. Un Presidente chiamato a di- 
chiarare su presunte tangenti; la guer-
riera Dilma attaccata senza pietà da 
una stampa schierata e sentenziatrice 
ancor prima  che  qualsiasi processo sia 
iniziato.
Lo scandalo che coinvolge il Brasile 
non può essere inteso senza tenere in 
considerazione due elementi di congi-
untura che ruotano intorno a questo 
scandalo. Una la caduta del prezzo del 
petrolio, l’altra la svolta a destra del 
continente latino americano.
Il calo così consistente del prezzo del 
greggio, fonte economica importante 
dei Paesi emergenti, ha creato grossi 
problemi di copertura economica e di 
rispetto dei programmi elettorali anche 

la grande espansione “Chavista” che 
coinvolgeva non solo il Venezuela, ma 
che esportava l’idea del socialismo del 
XXI secolo nei paesi andini e non solo 
Uruguay e Argentina, un esempio, aiu- 
tati in precedenza dal buon andamento 
della loro economia escludevano gli 
Stati Uniti e si rivolgevano ai paesi non 
allineati.
Tutta questa situazione politica lenta-
mente si è inesorabilmente  disgregata, 
portando una nuova politica di destra 
in diversi paesi. Gli Stati Uniti vedono 
in questa situazione la possibilità di ri-
prendere il terreno perduto negli anni 
scorsi così anche il Brasile e il suo 
governo soffrono questa nuova situazi-
one. A ribellarsi è solo una parte del 
Brasile ma è quella che conta: il Sud, il 
potente stato di San Paolo dove la con-
findustria locale si è fatta promotrice 
delle proteste e insieme al partito mo- 
vimento democratico brasiliano PMDB 
stanno portando avanti l’impeachment 
contro la presidente Dilma.
La teoria “tutti corrotti equivale tutti 
complottano”. Forse la verità è nascos-
ta nei tentacoli di Petrobras gigante 
brasiliano del petrolio che ha da sem-
pre protetto i suoi interessi, corrom- 
pendo politici e funzionari complici 
per gestire al meglio concessioni, ap-
palti,  affari e corruzione.
Di sicuro le mani sporche di petrolio 
intanto le hanno. Sarebbe duro e diffi-
cile per un intero popolo  che ama Dil-
ma scoprire che anche lei si è macchia-
ta; ci hanno provato anche a coinvol- 
gere Lula, ma non ci sono riusciti. Cer-
to Dilma non ha la forza né il carisma 
di Lula e quindi è più facile 
d’attaccare, soprattutto quando all’in- 
terno del suo governo c’è chi rema 
contro, aspettando la sua caduta per di-
ventare lui Presidente del Brasile .
A tutto questo si deve aggiungere che  
l’ economia del paese rallenta, le previ-
sioni parlano di -3% per il 2016, au-
menta la disoccupazione e il malcon-
tento. 
Le grandi spese per queste olimpiadi, 
per finire le olimpiadi, una situazione 

esplosiva che può portare il Paese a 
preoccupanti quanto incerti scontri so-
ciali. Fra un anno ci saranno le elezioni 
per il nuovo Presidente: la lotta non es-
clude nessun tipo di colpi, tranne fan-
go, petrolio viene sparso, in tutti i sen-
si, gli interessi per non far fare altri 4 
anni di governo socialista al partito di 
Lula sono enormi.
E su questo si basa la pesante campa- 
gna contro Dilma. Nonostante questo 
ad oggi è ancora Lula il candidato più 
amato e, se si votasse adesso, sarebbe 
ancora una volta il Presidente del 
Brasile.
Questo la destra lo sa ed ha iniziato per 
tempo il lavoro di logorare il governo 
ed il partito, per poter cosi avere una 
chance nelle prossime elezioni.
Forse le olimpiadi questa volta posso-
no deciderne  il futuro politico, perché 
il popolo sensibile all’orgoglio nazio-
nale, se le olimpiadi vanno bene per 
organizzazione e per trofei darà al par-
tito di Lula i voti necessari per vincere 
le elezioni, altrimenti sarà la destra a 
utilizzare queste olimpiadi per dire che 
l’incapacità del governo ha fatto per-
dere al Brasile un’altra occasione. Da 
evento sportivo le olimpiadi son diven-
tate l’evento politico che deciderà il fu-
turo del Brasile

O.M.
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editoriale
Fiesta Argentina 2016
10-11-12 giugno
Sono le date quest’anno della Fiesta 
Argentina, come sempre a Borgosatollo, 
Provincia di Brescia.
La nostra fiesta, si colora e si carica di 
motivazioni ogni anno di più perché da 
questo bellissimo evento nascono le 
risorse per ogni nostra iniziativa di soli-
darietà sia in Italia che in America latina. 
Tre serate per assaggiare e  gustare la tra-
dizione Argentina, dove la carne, sem-
pre Argentina riempie i piatti tipici di 
questa cucina, cotta nelle enormi “parril-
las” (griglie), con dedizione e profes-
sionalità dai tanti volontari. Insieme fes-
teggeremo anche il BICENTENARIO 
DELL’ INDIPENDENZA Argentina 
(1816-2016).
Un’occasione per condividere, modi, 
costumi, tradizione e storia di una terra 
legata all’Italia con un doppio filo: orig-
ini - migrazione - immigrazione, fa di 
questi due popoli, una similitudine, una 
fratellanza. Diversi Italiani hanno parte-
cipato sia alla liberazione che alla 
costruzione di questo paese. 
Nelle radici stesse intere comunità di 
diverse zone dell’Italia hanno trasferito 

usi e costumi in Argentina.
Fiesta Argentina è questo ma non solo 
questo. E’ anche solidarietà a chi ha 
bisogno, sia in Italia che in America 
Latina. In Italia  il progetto “raddoppia 
la solidarietà” messo in atto dall’Asso- 
ciazione Volver insieme a molti 
Comuni bresciani e ai supermercati, 
offrono buoni spesa alle famiglie in dif-
ficoltà. In America Latina, stiamo forn-
endo importanti aiuti per l’acquisto di 
attrezzature per case di accoglienza ai 
Bambini di Strada in Argentina ,e per 
centri per bambini e ragazzi Autistici in 
Uruguay. Senza di voi non potremmo 
realizzare gli aiuti e  per questo e non 
solo vi aspettiamo 10/11/12 GIUGNIO 
2016 a BORGOSATOLLO, per dire 
insieme a noi che “LA SOLIDARIETA‘ 
NON E’ IN CRISI”…
 
Gracias de Corazon…

2

Editoriale
Fiesta Argentina 2015 - p2

Cultura
Una milonga per Eduardo 
Galeano - p4

Attualità
I paesi del Latinoamerica che 
partecipano a EXPO 2015  - p7
Prove di dialogo tra USA e 
Venezuela  - p9
Elezioni in Argentina: la sfida 
Kirchner - Massa  - p10
Brasile: il peggior deficit pubblico 
del Latinoamerica  - p11
Militare accusato di tortura vive 
in parrocchia a Genova  - p12 

Progetti
Progetto Raddoppia la 
Solidarietà a Brescia - p3

Riflessioni
Incontro con Papa Francesco- p5
La riforma scolastica voluta da 
Renzi- p6
Un uomo lasciato solo  - p13
La versione di Gianni Minà sul 
disgelo fra USA e Cuba  - p14

Indice

Direz. Edit.: Ass. VOLVER
Dir. Resp.: Abramo Scalmana

Typo: Grafica Sette - Bagnolo Mella 
Visual: nicola.seta@hotmail.it

via Tosio, 14 - 25100 Brescia
tel. 0303582118 - 0302677452
info@associazionevolver.it
www.associazionevolver.it

olver

Fiesta Argentina 2016
10-11-12 giugno

Borgosatollo (BS)
Centro Sportivo “Benedetto Pola”
via Ferri 10/a

info 0303582118 - 3478252424

attualità attualità

Bolivia: i perchè della vittoria del NO
Cambiamenti: l’America Latina va verso 
destra

"Non siamo stati sconfitti, questa è stata 
una piccola battaglia per la modifica 
della Costituzione. Con i movimenti so-
ciali, che sono il popolo, continueremo 
a combattere. Finché esisteranno capi-
talismo e imperialismo la lotta conti- 
nuerà e ora con maggior forza". Così 
Evo Morales ha commentato la vittoria 
del No (con poco più del 51% dei voti) 
al referendum che chiedeva una modifi-
ca della Carta Magna per permettergli 
di ripresentarsi candidato nel 2020. Il ri-
sultato del 21 febbraio resta comunque 
un campanello d'allarme, un segnale 
che l'appoggio maggioritario di cui il 
Movimiento al Socialismo godeva co- 
mincia a sgretolarsi. E non si tratta del 
primo avvertimento. Già nel 2015 le 
elezioni dipartimentali e municipali 
avevano registrato, rispetto alle consult-
azioni generali dell'anno prima, un arre-
tramento del Mas che aveva perso in al-
cuni tradizionali bastioni, come nelle 
città di El Alto e Cochabamba.

Quali le cause? Secondo gran parte de-
gli osservatori, a incidere pesantemente 
sul calo di consensi sono state le de-
nunce per corruzione che hanno colpito 
numerosi funzionari governativi. Basti 
citare, tra tutti, il caso riguardante la 
gestione poco trasparente del Fondo In-
dígena. Più recentemente i media cont-
rollati dall'opposizione hanno diffuso e 
amplificato le voci su presunti favori 
fatti dal capo dello Stato a una sua ex fi-
danzata, direttrice commerciale di 
un'impresa cinese che in Bolivia si è ag-
giudicata contratti per centinaia di mil-
ioni di dollari.

Non va neppure sottovalutato il peso 
del sostegno statunitense alla campagna 
per il No (l'ambasciata Usa vi avrebbe 
contribuito con circa 200.000 dollari). 
Del resto i finanziamenti della National 
Endowment for Democracy a organiz-
zazioni e fondazioni della destra bolivi-
ana ammonterebbero, tra il 2003 e il 
2014, a quasi otto milioni di dollari. Le 
manovre Usa sono ampiamente docu-
mentate nel libro The WikiLeaks Files, 

uscito nel 2015. Un solo esempio: in un 
cablogramma dell'aprile 2007 si parla 
del "più ampio sforzo dell'Usaid (Uni- 
ted States Agency for International De-
velopment) per rafforzare i governi re-
gionali come contrappeso al governo 
centrale". Nei due anni successivi i di-
partimenti della cosiddetta Media Luna 
sono stati teatro di tentativi secessionis-
ti e di complotti per uccidere lo stesso 
capo dello Stato.

Nonostante i problemi interni e le pres-
sioni di Washington, i dati del referen-
dum mostrano che la presidenza Mo-
rales riscuote ancora la fiducia di quasi 
la metà dell'elettorato: uno zoccolo 
duro conquistato grazie agli innegabili 
progressi che la Bolivia ha registrato in 
questi anni. I programmi sociali hanno 
contribuito a ridurre la diseguaglianza, 
garantendo una pensione a tutti gli ul-
trasessantenni, lottando contro l'abban- 
dono scolastico e sradicando l'analfabe- 
tismo, diminuendo la mortalità materna 
e infantile, ampliando l'assistenza sani-
taria, combattendo l'estrema povertà. 
Riforma agraria e nazionalizzazione 
delle risorse naturali hanno cambiato la 

struttura economica del paese, un tem-
po uno dei più poveri del continente. E 
che adesso, pur in un periodo di crollo 
dei prezzi delle materie prime, può 
mantenere un tasso di crescita invidia-
bile: quasi il 5% nel 2015. Da questa re-
altà dovrà partire Morales per recupera-
re il consenso perduto.

www.latinoamerica-online.it

Grande”, un'unica regione, un’unica co-
munità, un’unica politica economica 
sociale; un sogno che, i grandi interessi, 
i grandi capitali, FM e BM, hanno sem-
pre osteggiato facendo lentamente sgre-
tolare, giorno dopo giorno, i governi dei 
Paesi come Venezuela, Argentina e oggi 
forse tocca al Brasile. Un ritorno al pas-
sato, ad una vecchia economia, una sto-
ria che si ripete ogni 10-15 anni come 
successe con l’Argentina, dopo anni di 
sofferenza che portarono il Paese alla 
bancarotta con migliaia di disoccupati, 
un’economia nazionale distrutta, con 
banche fallite e migliaia di risparmiatori 
senza i loro soldi, si era riusciti a 
risanare un tessuti economico, certa-
mente con errori e omissioni, ma cre-
ando i presupposti per la rinascita di 
un’industria locale e di ammortizzatori 
sociali a tutela dei più deboli ed emargi-
nati.

Oggi il futuro è alquanto incerto, lo 
stesso Papa lo ha ripetuto in diverse 
occasioni di tornare ad un sistema polit-
ico-economico dove l’uomo è al centro, 
invece tutto sembra andare nella direzi-
one opposta. Si ritorna a bussare alle 
porte del FM per pagare debiti a specu-
latori ingiusti fatti dai governi complici 
o  colpevoli del naufragio economico di 
questi paesi, cosi, uno dopo l’altro, una 
politica liberale di destra soffia su 
queste nazioni.
Un sogno si infrange e un altro teatro si 
realizza: il costo sociale economico- 
morale sarà molto alto, un orizzonte 
cupo e pieno di incertezza sul cielo lati-
noamericano e per non farsi mancare 
niente, seguiamo con ansia, lo svolgersi 
delle nomination americane dove un 
personaggio miliardario come Donald 
Trump, repubblicano, dichiarato ultra 
conservatore contro gli stranieri è per 
una politica in favore delle grandi lobby 
economiche.
Controparte Hillary Clinton , democrat-
ica, ma non certamente celebre per la 
difesa dei diritti dei più deboli;  sicura-
mente il male minore con appoggio alle 
politiche locali più che regionali.
Dopo aver rincorso per quasi 20 anni un 
sogno, il sogno svanisce ancora, 
insieme al dolore di una “Patria 
Grande” mancata , una storia già scritta, 
basta leggere i documenti desecretati 
dove vengono messi in evidenza e 
dimostrati i legami degli Stati Uniti e 
Stati Europei con governi autoritari e 
militari corrotti.

O.M.
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Quando si parla di America-latina, in 
Italia, è quasi sempre per fatti negativi. 
Un enorme continente, ricco, ma di 
poca importanza geo- politica per l’Ita- 
lia, l’America e l’Europa. Enormi sono 
gli sforzi che ha fatto tutta l’America 
latina per cambiare, modificare almeno 
in parte, una vecchia politica liberale 
che, se in Europa ha fatto danni, in 
latino America ha distrutto un’intera 
economia nazionale: Argentina in testa, 
seguita da Brasile, Venezuela ed altri li 
seguono. Paesi che si sono dati una 
nuova politica economica, una nuova 
economia basata su principi non liberali 
ma sociali al servizio dell’uomo. Non 
sono mai stati appoggiati fino in fondo 
o sostenuti dall’Europa per poter por-
tare avanti questo programma: Pro-
gramma Nuovo di Società.
Un vecchio sogno dei Vecchi Padri Fon-
datori di questo continente “La Patria 
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Fiesta Argentina 2016
10-11-12 giugno
Sono le date quest’anno della Fiesta 
Argentina, come sempre a Borgosatollo, 
Provincia di Brescia.
La nostra fiesta, si colora e si carica di 
motivazioni ogni anno di più perché da 
questo bellissimo evento nascono le 
risorse per ogni nostra iniziativa di soli-
darietà sia in Italia che in America latina. 
Tre serate per assaggiare e  gustare la tra-
dizione Argentina, dove la carne, sem-
pre Argentina riempie i piatti tipici di 
questa cucina, cotta nelle enormi “parril-
las” (griglie), con dedizione e profes-
sionalità dai tanti volontari. Insieme fes-
teggeremo anche il BICENTENARIO 
DELL’ INDIPENDENZA Argentina 
(1816-2016).
Un’occasione per condividere, modi, 
costumi, tradizione e storia di una terra 
legata all’Italia con un doppio filo: orig-
ini - migrazione - immigrazione, fa di 
questi due popoli, una similitudine, una 
fratellanza. Diversi Italiani hanno parte-
cipato sia alla liberazione che alla 
costruzione di questo paese. 
Nelle radici stesse intere comunità di 
diverse zone dell’Italia hanno trasferito 

usi e costumi in Argentina.
Fiesta Argentina è questo ma non solo 
questo. E’ anche solidarietà a chi ha 
bisogno, sia in Italia che in America 
Latina. In Italia  il progetto “raddoppia 
la solidarietà” messo in atto dall’Asso- 
ciazione Volver insieme a molti 
Comuni bresciani e ai supermercati, 
offrono buoni spesa alle famiglie in dif-
ficoltà. In America Latina, stiamo forn-
endo importanti aiuti per l’acquisto di 
attrezzature per case di accoglienza ai 
Bambini di Strada in Argentina ,e per 
centri per bambini e ragazzi Autistici in 
Uruguay. Senza di voi non potremmo 
realizzare gli aiuti e  per questo e non 
solo vi aspettiamo 10/11/12 GIUGNIO 
2016 a BORGOSATOLLO, per dire 
insieme a noi che “LA SOLIDARIETA‘ 
NON E’ IN CRISI”…
 
Gracias de Corazon…
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Bolivia: i perchè della vittoria del NO
Cambiamenti: l’America Latina va verso 
destra

"Non siamo stati sconfitti, questa è stata 
una piccola battaglia per la modifica 
della Costituzione. Con i movimenti so-
ciali, che sono il popolo, continueremo 
a combattere. Finché esisteranno capi-
talismo e imperialismo la lotta conti- 
nuerà e ora con maggior forza". Così 
Evo Morales ha commentato la vittoria 
del No (con poco più del 51% dei voti) 
al referendum che chiedeva una modifi-
ca della Carta Magna per permettergli 
di ripresentarsi candidato nel 2020. Il ri-
sultato del 21 febbraio resta comunque 
un campanello d'allarme, un segnale 
che l'appoggio maggioritario di cui il 
Movimiento al Socialismo godeva co- 
mincia a sgretolarsi. E non si tratta del 
primo avvertimento. Già nel 2015 le 
elezioni dipartimentali e municipali 
avevano registrato, rispetto alle consult-
azioni generali dell'anno prima, un arre-
tramento del Mas che aveva perso in al-
cuni tradizionali bastioni, come nelle 
città di El Alto e Cochabamba.

Quali le cause? Secondo gran parte de-
gli osservatori, a incidere pesantemente 
sul calo di consensi sono state le de-
nunce per corruzione che hanno colpito 
numerosi funzionari governativi. Basti 
citare, tra tutti, il caso riguardante la 
gestione poco trasparente del Fondo In-
dígena. Più recentemente i media cont-
rollati dall'opposizione hanno diffuso e 
amplificato le voci su presunti favori 
fatti dal capo dello Stato a una sua ex fi-
danzata, direttrice commerciale di 
un'impresa cinese che in Bolivia si è ag-
giudicata contratti per centinaia di mil-
ioni di dollari.

Non va neppure sottovalutato il peso 
del sostegno statunitense alla campagna 
per il No (l'ambasciata Usa vi avrebbe 
contribuito con circa 200.000 dollari). 
Del resto i finanziamenti della National 
Endowment for Democracy a organiz-
zazioni e fondazioni della destra bolivi-
ana ammonterebbero, tra il 2003 e il 
2014, a quasi otto milioni di dollari. Le 
manovre Usa sono ampiamente docu-
mentate nel libro The WikiLeaks Files, 

uscito nel 2015. Un solo esempio: in un 
cablogramma dell'aprile 2007 si parla 
del "più ampio sforzo dell'Usaid (Uni- 
ted States Agency for International De-
velopment) per rafforzare i governi re-
gionali come contrappeso al governo 
centrale". Nei due anni successivi i di-
partimenti della cosiddetta Media Luna 
sono stati teatro di tentativi secessionis-
ti e di complotti per uccidere lo stesso 
capo dello Stato.

Nonostante i problemi interni e le pres-
sioni di Washington, i dati del referen-
dum mostrano che la presidenza Mo-
rales riscuote ancora la fiducia di quasi 
la metà dell'elettorato: uno zoccolo 
duro conquistato grazie agli innegabili 
progressi che la Bolivia ha registrato in 
questi anni. I programmi sociali hanno 
contribuito a ridurre la diseguaglianza, 
garantendo una pensione a tutti gli ul-
trasessantenni, lottando contro l'abban- 
dono scolastico e sradicando l'analfabe- 
tismo, diminuendo la mortalità materna 
e infantile, ampliando l'assistenza sani-
taria, combattendo l'estrema povertà. 
Riforma agraria e nazionalizzazione 
delle risorse naturali hanno cambiato la 

struttura economica del paese, un tem-
po uno dei più poveri del continente. E 
che adesso, pur in un periodo di crollo 
dei prezzi delle materie prime, può 
mantenere un tasso di crescita invidia-
bile: quasi il 5% nel 2015. Da questa re-
altà dovrà partire Morales per recupera-
re il consenso perduto.

www.latinoamerica-online.it

Grande”, un'unica regione, un’unica co-
munità, un’unica politica economica 
sociale; un sogno che, i grandi interessi, 
i grandi capitali, FM e BM, hanno sem-
pre osteggiato facendo lentamente sgre-
tolare, giorno dopo giorno, i governi dei 
Paesi come Venezuela, Argentina e oggi 
forse tocca al Brasile. Un ritorno al pas-
sato, ad una vecchia economia, una sto-
ria che si ripete ogni 10-15 anni come 
successe con l’Argentina, dopo anni di 
sofferenza che portarono il Paese alla 
bancarotta con migliaia di disoccupati, 
un’economia nazionale distrutta, con 
banche fallite e migliaia di risparmiatori 
senza i loro soldi, si era riusciti a 
risanare un tessuti economico, certa-
mente con errori e omissioni, ma cre-
ando i presupposti per la rinascita di 
un’industria locale e di ammortizzatori 
sociali a tutela dei più deboli ed emargi-
nati.

Oggi il futuro è alquanto incerto, lo 
stesso Papa lo ha ripetuto in diverse 
occasioni di tornare ad un sistema polit-
ico-economico dove l’uomo è al centro, 
invece tutto sembra andare nella direzi-
one opposta. Si ritorna a bussare alle 
porte del FM per pagare debiti a specu-
latori ingiusti fatti dai governi complici 
o  colpevoli del naufragio economico di 
questi paesi, cosi, uno dopo l’altro, una 
politica liberale di destra soffia su 
queste nazioni.
Un sogno si infrange e un altro teatro si 
realizza: il costo sociale economico- 
morale sarà molto alto, un orizzonte 
cupo e pieno di incertezza sul cielo lati-
noamericano e per non farsi mancare 
niente, seguiamo con ansia, lo svolgersi 
delle nomination americane dove un 
personaggio miliardario come Donald 
Trump, repubblicano, dichiarato ultra 
conservatore contro gli stranieri è per 
una politica in favore delle grandi lobby 
economiche.
Controparte Hillary Clinton , democrat-
ica, ma non certamente celebre per la 
difesa dei diritti dei più deboli;  sicura-
mente il male minore con appoggio alle 
politiche locali più che regionali.
Dopo aver rincorso per quasi 20 anni un 
sogno, il sogno svanisce ancora, 
insieme al dolore di una “Patria 
Grande” mancata , una storia già scritta, 
basta leggere i documenti desecretati 
dove vengono messi in evidenza e 
dimostrati i legami degli Stati Uniti e 
Stati Europei con governi autoritari e 
militari corrotti.

O.M.
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Quando si parla di America-latina, in 
Italia, è quasi sempre per fatti negativi. 
Un enorme continente, ricco, ma di 
poca importanza geo- politica per l’Ita- 
lia, l’America e l’Europa. Enormi sono 
gli sforzi che ha fatto tutta l’America 
latina per cambiare, modificare almeno 
in parte, una vecchia politica liberale 
che, se in Europa ha fatto danni, in 
latino America ha distrutto un’intera 
economia nazionale: Argentina in testa, 
seguita da Brasile, Venezuela ed altri li 
seguono. Paesi che si sono dati una 
nuova politica economica, una nuova 
economia basata su principi non liberali 
ma sociali al servizio dell’uomo. Non 
sono mai stati appoggiati fino in fondo 
o sostenuti dall’Europa per poter por-
tare avanti questo programma: Pro-
gramma Nuovo di Società.
Un vecchio sogno dei Vecchi Padri Fon-
datori di questo continente “La Patria 
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