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editoriale
Papa Francesco uomo 
dell’anno
Arrivato dal “Sud del mondo” come 
disse nel suo primo discorso, nessuno 
immaginava forse che la sua immagine, 
la sua persona, il suo carisma, i suoi 
gesti, potessero in cosi poco tempo, 
cambiare l’immagine di una Chiesa, 
logora dei suoi propri difetti, lontana 
dal suo popolo.
Francesco è riuscito a far tornare ai cre-
denti (e non) una nuova fiducia.
Certamente un cambiamento grazie al 
suo modo di comunicare si avrà  in pri-
mis all’esterno dei palazzi vaticani, 
molto più difficile  sarà cambiare all’in- 
terno delle mura vaticane, dove si arroc-
cano interessi, correnti, desideri di 
potere terreno, come nei secoli si sono 
consolidati fra gerarchie quasi inamovi-
bili. I “palazzinari” vaticani, con le loro 
trame e inganni giocano come maestri 
di biliardo a tre, quattro sponde, per col-
pire il “birillo bianco”.
Francesco questo lo sa ed è uomo duro, 
costante e testardo. Crede nella sua mis-
sione, nonostante il Cardinale Bertone 
di turno, e  pensa di poter almeno in 
parte, realizzare quel cambiamento che 
tutto il popolo religioso si aspetta, ma 
non sarà ne facile ne indolore. Ha 
dovuto rinunciare a chiudere lo IOR 
(banca vaticana), fonte di tanti problemi 
e di tante oscure relazioni e che è  la ges-
tione delle finanze e potere ed  il potere 
non permetterà mai di perdere le 
finanze.
Uomo dell’anno, umile pellegrino che 
arriva dal sud del mondo dove si lotta 
ogni giorno per la giustizia sociale, 

lavorativa, educativa e sanitaria, sa 
benissimo cosa vuol dire la povertà e la 
sofferenza.  La sua voce, ogni giorno, si 
alza per denunciare queste ingiustizie, 
queste disuguaglianze.
Per noi è l’uomo che  ha saputo  e sa 
esprimere il pensiero di una chiesa che 
ama il suo popolo e la sua gente, che  
ama la giustizia e che chiuderà l’anno 
con un giubileo inaspettato, ma lui è 
cosi, va oltre i soliti canoni storici del 
Vaticano, come quando inaspettata-
mente lascia i protocolli e si tuffa tra la 
sua gente. Non è sicuramente un rivoluz-
ionario, ma è un uomo delle istituzioni 
che sa quali sono i suoi obiettivi, i suoi 
desideri, la sua costanza.  
Lo ha dimostrato a Cuba come altrove, 
adesso l’Africa lo aspetta con le sue 
incognite e perplessità, ma lui non è uno 
che si arrende o spaventa; é “un Criollo” 
che va incontro al suo destino, sapendo 
che i suoi nemici più pericolosi “sono in 
casa, non altrove.”
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immaginava forse che la sua persona, 
il suo carisma, i suoi gesti, potessero in 
così poco tempo, cambiare l’immagine 
di una Chiesa, logora dei suoi propri di-
fetti, lontana dal suo popolo.

che

,

Lo ha dimostrato a Cuba come altrove, 
adesso l’Africa con le sue incognite e 
perplessità, ma lui non è uno che si ar-
rende o spaventa; é “un Criollo” che va 
incontro al suo destino, sapendo che i 
suoi nemici più pericolosi “sono in casa, 
non altrove”.



attualità progetti
Le donne che fuggono dalla 
terra più violenta del mondo

Progetti e attività realizzati 
dall’Associazione VOLVER

Secondo l’Agenzia delle Nazioni Unite 
per i rifugiati (Unhcr), ogni anno migli-
aia di donne dell’America Centrale e 
del Messico abbandonano le loro case 
per sfuggire alla violenza delle bande 
armate ma anche a quella domestica, 
cercando riparo negli Stati Uniti e dan-
do così origine a una diaspora che sta 
creando una situazione critica.
Un rapporto dell’Unhcr, pubblicato il 
28 ottobre, indica che sono sempre di 
più le latinoamericane, alcune delle 
quali anche con bambini al seguito, che 
fuggono da alcune regioni del Messico 
e del Trifinio, il triangolo formato da El 
Salvador, Honduras e Guatemala. Da 
quella zona transfrontaliera, che ha il 
tasso di omicidi più alto al mondo, nel 
2014 si sono spostati verso gli Stati Un-
iti anche più di 66 mila minori, da soli o 
con le famiglie. Secondo il governo sta-
tunitense, i minori arrivati da soli 
nell’agosto di quest’anno sono di più di 
quelli arrivati nell’agosto del 2014.
António Guterres, a capo dell’agenzia 
dell’Onu, scrive nel rapporto che “con 
le autorità spesso incapaci di frenare le 
violenze e trovare rimedi alla situazi-
one, tante donne senza tutele non hanno 
altra scelta che fuggire”.
L’Unhcr sostiene che mentre l’attenzio-
ne è rivolta alle centinaia di migliaia di 
profughi che arrivano in Europa dalla 
Siria e dall’Iraq, nell’America Centrale 
si sta configurando una nuova emergen-
za umanitaria. Secondo Guterres, “le 
drammatiche crisi di rifugiati a cui as-
sistiamo oggi in tutto il mondo non sono 
limitate al Medio Oriente o all’Africa. 
Un’altra si sta formando anche nelle 
Americhe”.
L’Unhcr ha registrato un incremento di 
quasi cinque volte del numero di richie-
denti asilo che arrivano negli Stati Uniti 
dalla regione del Trifinio a partire dal 
2008. 
Nel 2014 le richieste da quell’area e dal 
Messico sono state 40 mila.
Il documento contiene 160 interviste 
con donne originarie di quelle regioni e 
scappate di casa per rifugiarsi negli Sta-
ti Uniti. Dopo aver passato illegalmente 

il confine, sono state arrestate e portate 
in centri di detenzione. Secondo il rap-
porto, lo status di profuga è stato ricon-
osciuto a tutte le donne intervistate dal-
le autorità e di cui è stato appurato “il ti-
more fondato o plausibile di subire per-
secuzioni o torture”.
Norma, una diciassettenne salvadoreg-
na, ha detto di esser stata stuprata in un 
cimitero da tre componenti della banda 
criminale chiamata M18 alla fine del 
2014. Sarebbe stata presa di mira per-
ché moglie di un poliziotto. “Facevano 
a turno… mi tenevano per le mani. Mi 
hanno tappato la bocca per non farmi 
strillare”, racconta. Alla fine “mi hanno 
buttato nell’immondizia”.
Per quasi due terzi delle donne le 
minacce e gli attacchi di bande armate 
criminali - tra cui stupri, omicidi, reclu-
tamento a forza dei figli ed estorsioni – 
sono stati i motivi principali che le han-
no spinte a lasciare il paese d’origine.
Nel documento si sostiene che 
“l’aumento dell’incidenza dei gruppi 
armati criminali, che in pratica spesso 
equivale al loro controllo del territorio e 
delle persone, è superiore alla capacità 
di risposta dei governi nella regione”.
I dati del governo statunitense hanno di-
mostrato che l’82 per cento delle donne 
originarie del Trifinio e del Messico e 
intervistate dalle autorità nell’ultimo 
anno, ha un timore fondato di subire 
persecuzioni o torture, ed è stato con-
cesso loro di presentare richiesta di asi-

lo negli Stati Uniti.
Un altro dei motivi per cui le donne ab-
bandonano le loro abitazioni è la vio-
lenza esercitata da mariti e compagni 
che abusano di loro. “Non riuscendo a 
ottenere protezione da parte dello stato, 
molte donne hanno menzionato la vio-
lenza tra le mura di casa tra i motivi che 
le hanno indotte a scappare, per paura di 
venire ferite gravemente o uccise se 
fossero rimaste lì”, si legge nel rappor-
to.
Alcune hanno detto di aver preso delle 
pillole anticoncezionali prima di partire 
per evitare di rimanere incinte a seguito 
di stupri da parte di gang o trafficanti di 
esseri umani. “Venire qui (negli Stati 
Uniti) era avere una speranza di farce-
la”, dice Sara, fuggita dall’Honduras 
per cercare asilo negli Stati Uniti. Più di 
tre quarti delle donne intervistate ha 
dichiarato di essere al corrente del fatto 
che il viaggio via terra verso gli Stati 
Uniti era pericoloso, ma era un rischio 
che valeva la pena di correre.

Fonte Thomson Reuters Foundation.

laborazione con la Fondazione Pupi di 
Javier Zanetti.
2009 - Fondi per attrezzature peda-
gogiche-psicomotorie per Casa dei 
bambini autistici a Montevideo (Uru- 
guay).
2010 - Acquisto defibrillatore per 
l’Ospedale pediatrico de Niños di Bue-
nos Aires. Collaborazione con Sin 
Fronteras;
- Fondi per l’acquisto di un pulmino per 
il trasporto di bambini Down a Yaquiva 
in Bolivia;
- 20 borse di studio per bambini di Acci-
ano (l’Aquila – Abruzzo) e materiale 
tecnologico per il Progetto “Primavera” 
rivolto ai bambini dai 6 mesi ai 2 anni e 
mezzo.
2011/2012 - Aiuti a famiglie italoargen-
tine in difficolta: interventi con i servizi 
Sociali di Brescia e Provincia per 
diversi casi di assistenza a ragazzi ed 
intere famiglie.
- All’estero un contributo per l’Africa: 
abbiamo realizzato un pozzo d’acqua 
insieme all’Associazione Progetto Afri-  

ca. Argentina, Bolivia, Uruguay e 
adesso anche Perù, sono i Paesi dove 
arrivano i nostri Progetti diretti ai bam-
bini.
2013/ 2014 - Progetto “Raddoppia La 
solidarietà” con i Comuni di  Nave, 
Montirone, Rezzato e Roncadelle e con 
i supermercati  Italmark , Simply , Fam-
ily Market e Auchan.
2014/2015 - La Casona de Los Barri-
letes ( asa di accoglienza per bambini di 
strada in Argentina): acquisto di 2 gen-
eratori di corrente. 
- Attrezzature e mobilio per la Casa di 
accoglienza per bambini autistici Mon-
tevideo (Uruguay). 
- Progetto “Raddoppia La solidarietà” 
con il Comune di Brescia ed il  
supermercato Italmark : consegnati 140 
blocchetti di buoni spesa del  valore di  
100 € l’uno. 
- Aiuto economico alle famiglie in diffi-
coltà a Brescia e provincia.
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2007 - Consegna Respiratore Artificiale 
del valore di circa 30.000 € all’Ospeda- 
le Pediatrico di Buenos Aires. 
- Attività culturale MISA CRIOLLA al 
Duomo di Brescia . 
- Raccolta fondi per gli “Alluvionati 
dell’Uruguay provincia Durazno”.
2008 - Consegna prima parte del pro-
getto “Una mano ai bambini di  strada  
latinoamericani” alla Casona de Los 
Barriletes in Argentina: consegnato  un 
boiler industriale ed una lava-asciuga 
industriale che permetterà la doccia 
calda  per oltre 25 ragazzi. Valore della 
consegna € 6.000.
- Altre attività a Brescia e provincia: 
inserimento e sistemazione di diverse 
famiglie latinoamericane, sostegno eco-
nomico a famiglie con gravi problemi 
di salute. Assistenza gratuita per le pra- 
tiche relative alla cittadinanza, permessi 
di soggiorno, contratti d’affitto, con-
tratti di lavoro e traduzione documen-
tazione. 
- Riproposta  a Milano nella Chiesa di 
S. Lorenzo la MISA CRIOLLA in col-

letes (casa di accoglienza per bambini di



attualità attualità
Il Cile ammette il probabile 
assassinio di Pablo Neruda Expo Milano 2015: un bilancio
Un documento ufficiale del ministero 
dell’interno cileno riconosce per la pri-
ma volta la possibilità che il poeta Pablo 
Neruda sia stato assassinato. Il testo 
sostiene che il premio Nobel per la let-
teratura del 1971 non è morto “a causa 
del cancro alla prostata di cui soffriva”, 
ma che “risulta chiaramente possibile e 
altamente probabile l’intervento di ter-
zi”.
Neruda è morto alle 22.30 del 23 set- 
tembre 1973 nella clinica Santa María 
di Santiago. Aveva 69 anni. Poche ore 
dopo, doveva partire per il Messico. 
Dodici giorni prima, l’11 settembre, 
l’esercito guidato dal generale Augusto 
Pinochet aveva preso il potere e il pre- 
sidente Salvador Allende si era suicida-
to nel suo ufficio del palazzo della 
Moneda. Erano già cominciate le perse-
cuzioni contro gli oppositori e la mag-
gior parte degli amici di Neruda erano 
finiti in prigione. Chi era riuscito a 
nascondersi, aveva chiesto asilo in altri 
paesi. Nei giorni del golpe, Neruda non 
era a Santiago, ma nella sua casa di Isla 
Negra, sulla costa. Si informava da ra-
dio e televisione e aveva programmato 
un viaggio a Città del Messico per rag-
giungere amici cileni fuggiti in esilio e 
denunciare a livello internazionale il re-
gime militare appena installato nel suo 
paese. Il 19 settembre, però, è tornato 
nella capitale per essere ricoverato.
Queste circostanze e il momento della 
morte di uno dei più celebri oppositori 
alla dittatura militare hanno da sempre 
alimentato forti perplessità sulla versio-
ne ufficiale: il certificato firmato dal 
medico nel 1973 imputa il decesso alle 
metastasi del tumore alla prostata. Il 
caso è stato riaperto nel 2011, quando 
l’autista del poeta, Manuel Araya, ha 
detto che Neruda era stato ucciso. Il 
Partito comunista cileno ha presentato 
una denuncia e quindi i magistrati han-
no cominciato ad indagare. L’8 aprile 
del 2013 è stato addirittura riesumato il 
cadavere, affinché una squadra di periti 
potessero esaminarlo. Allora, non erano 
state trovate tracce di veleno nel corpo.
Ma nonostante la diffidenza diffusa tra i 

cileni e varie rivelazioni uscite negli 
anni, è la prima volta che la versione 
fornita dal regime di Pinochet è 
contraddetta ufficialmente da un gover-
no del Cile.
“Di fronte ai persistenti dubbi sulla cau-
sa della morte di Neruda – si legge nella 
nota di oggi del ministero dell’interno 
di Santiago – il governo, attraverso il 
suo dipartimento sui diritti umani [che 
appunto fa capo al ministero dell’inter- 
no] ha costituito due commissioni di es-
perti internazionali e interdisciplinari 
per produrre perizie che permettano di 
arrivare ad una conclusione scientifi-
ca”.
Il documento che raccoglie i risultati 
cui sono giunti questi periti è stato invi-
ato il 25 marzo al magistrato che indaga 
sulla morte del premio Nobel. Protetto 
dal segreto istruttorio, il rapporto è ar-
rivato al quotidiano spagnolo El País 
che lo pubblica oggi. Santiago ha subito 
confermato l’esistenza del documento e 
la sostanza del suo contenuto in un co-
municato stampa: “Quello che oggi 
pubblica El País effettivamente fa parte 
di uno scritto che questo organismo ha 
mandato al giudice per le indagini pre-
liminari Mario Carroza”.
Il giudice Carroza, interpellato dal gior-
nale di Madrid, ha riconosciuto che i 
documenti dei periti del ministero por-
tano a credere all’omicidio, ma che bi-
sogna aspettare la fine delle indagini: 
“Noi abbiamo sempre pensato che ci 
fosse qualcosa di strano. Neruda aveva 
il cancro, ma non era in agonia e nem-
meno in fase terminale. Eppure, quel 23 
di settembre la sua malattia peggiorò di 
colpo e in sei ore è morto”.
Lo studio del ministero rivela che quel 
giorno al paziente “fu applicata un’inie-
zione o gli fu somministrato qualcosa 
per via orale che ha fatto precipitare la 
sua prognosi in appena sei ore”.
C’è un’altra novità, svelata dal giudice 
Carroza al quotidiano di Madrid: “Sto 
aspettando il risultato di un’ultima anal-
isi scientifica. Nel corpo del poeta è sta-
to trovato un batterio, il germe dello sta-
filococco dorato”. Secondo gli esperti 

consultati dal País si tratta di una sos-
tanza che non si usa nei trattamenti con-
tro i tumori e che, se alterata e sommin-
istrata in dosi massicce, può essere tos-
sica e mortale..       

 Fonte L'Internazionale

Dalle notizie diffuse, per il 78% degli 
Italiani Expo Milano 2015 ha inciso in 
modo positivo (molto positivo per il 
24%) sulla reputazione dell’Italia, an-
che all’estero. Per il 79% degli italiani 
Expo ha anche migliorato la reputazi-
one di Milano. Il 68% ritiene che abbia 
aumentato l’attrattività del Sistema 
Paese e mostrato la sua capacità di fare 
sistema e di essere efficace. Per quanto 
riguarda l’apporto economico, per 
l’81% degli Italiani Expo 2015 ha avuto 
un impatto positivo sulla Lombardia e 
creato molto lavoro nella regione 
(76%), ma non è molto inferiore la per-
centuale di quanti ritengono che l’im- 
patto economico sia stato reale per 
l’Italia intera (65%). La quasi totalità 
tra i visitatori giudica, complessiva-
mente, l’esperienza EXPO positiva, ma 
è alto l’apprezzamento anche di chi non 
l’ha visitato. Un successo, testimoniato 
secondo alcuni, anche dalla media di 2 
ore e 45 minuti trascorsi in fila dai visi-
tatori. Questo è quanto viene diffuso da 
governo e organi di stampa, ma se avete 
voglia di leggere, proviamo a dare dati e 
raffronti per farci un opinione seria sul 
vero bilancio di Expo, perché il dubbio 
è: le opinioni positive degli italiani si 
basano su dati oggettivi o sono “indot- 
te” dalle notizie “parziali” ed “inesatte” 
divulgate dagli organismi governativi e 
dai media? Personalmente sono convin-
to della seconda ipotesi e perciò provo  
ad esplicitare quale è invece la verità 
riscontrabile dai dati certi e non dalla 
propaganda.
Partendo dall’ultima affermazione che 
pone in risalto “come successo”, anche 
la media del far coda di 2 ore e 45 minu-
ti, trasformando così  in simbolo di bu-
ona riuscita la disorganizzazione di un 
evento, perché  da che mondo è mondo, 
le code non sono mai successo organiz-
zativo!
Il già commissario Sala afferma che i 
visitatori totali sono stati 21,5 milioni, 
di cui 6,5 milioni stranieri. Su questo 
dato però occorre fare alcune precisazi-
oni. 
Prima precisazione: il risultato non ri-

guarda solo coloro che hanno pagato il 
biglietto, ma anche gli ingressi diretti 
delle istituzioni, gli accrediti ecc.
Seconda precisazione: bisogna tenere in 
considerazione il prezzo del biglietto: 
dai 39-34 euro per un adulto, ai 5 euro 
dei biglietti serali passando per le of-
ferte last minute, gli sconti, le riduzioni 
ecc… Questi fattori ovviamente incido-
no sugli introiti attesi. Se tutti e 21,5 
milioni di visitatori avessero pagato a 
prezzo pieno, l’incasso ammonterebbe 
a circa 720 milioni, ma dato che così 
non è gli organizzatori  attendevano in-
troiti per circa 450 milioni di euro. Dato 
però i numerosi sconti effettuati (molto 
difficili da quantificare), la cifra scende 
ancora di più.
Ma perché per mesi e mesi non si è par-
lato d’altro che di questo celeberrimo 
“traguardo di 20 milioni di visitatori?”. 
I motivi sono essenzialmente due: il pri-
mo riguardava la necessità di evitare 
una figuraccia di dimensioni globali, il 
secondo aveva invece a che fare con la 
necessità di coprire i costi.
Vale la pena di seguito ricordare un po’ 
di storia. Expo nasce nel lontano 1850, 
ma il vero e proprio boom arriva solo 
tra il secondo dopo guerra e gli anni 80, 
periodo caratterizzato da un numero 
medio di 32 milioni di visitatori per 
manifestazione. 
Successivamente la media è scesa a cir-
ca 19 milioni, eccezion fatta per i record 
(veri stavolta) raggiunti da Osaka 1970 
e Shanghai 2010 con rispettivamente 64 
e 73 milioni di visitatori ciascuna, cifre 
che però non possono essere prese 
come metro di paragone date le enormi 
differenze in termini di densità di popo-
lazione. Nel 1992 Siviglia ebbe un 
grande successo con l’arrivo di 42 mil-
ioni di persone, mentre il grande flop 
internazionale è rappresentato da Han-
nover 2000 che ha registrato 18 milioni 
di visitatori.
Perché ho elencato queste cifre? Perché 
rappresentano un primo esempio di 
quanto sia errato utilizzare la parola re-
cord quando ci si riferisce all’Esposi- 
zione Universale di Milano. Ma andia-

mo avanti con le osservazioni. Quanti 
soldi sono stati spesi per Expo 2015? La 
cifra esatta sembra un mistero, ma in 
ogni caso essa dovrà essere suddivisa in 
tre differenti categorie: investimenti 
pubblici, investimenti privati e soldi 
spesi dai singoli Paesi partecipanti. Sec-
ondo i dati, Governo ed Enti Locali 
avrebbero speso in totale circa 2,4 mili-
ardi di euro, di cui 960 milioni di costi 
di gestione (secondo la Corte dei Con-
ti). Lo Stato ha investito 737 milioni di 
euro mentre altri 477 milioni sono stati 
pagati dalla Regione Lombardia.
Lo scorso 2 aprile, a un mese dall’inau- 
gurazione, quando ancora si credeva 
che i suddetti costi di gestione non 
avrebbero superato gli 800 milioni di 
euro, Giuseppe Sala dichiarò quanto 
segue: “Le spese di gestione di una 
macchina come Expo ammontano a 800 
milioni di euro. Dagli sponsor abbiamo 
ottenuto 300 milioni: per raggiungere il 
pareggio di bilancio è necessario vend-
ere 24 milioni di biglietti". Tre giorni 
dopo lo stesso commissario ribadì che i 
costi di gestione sarebbero stati coperti 
con 24 milioni di biglietti al costo me-
dio di 22 euro ciascuno.
Fino a inizio aprile dunque il traguardo 
fissato erano 24 milioni di ingressi. 
Subito dopo però i numeri vengono 
rivisti al ribasso. Da 24 milioni di big-
lietti si passa a 20 milioni e dal costo 
medio di 22 euro si scende a 19 euro. 
Perché?
C’è un perché!. Perché prendendo come 
base le suddette previsioni, i calcoli non 
tornano: se i costi di gestione di Expo 
2015 sono davvero pari a 960 milioni, 
di cui 380 già coperti tra sponsor e roy-
alties, ne servirebbero altri 660 per ar-
rivare al pareggio. Ma con 20 milioni di 
biglietti venduti a 19 euro l’uno si otter-
rebbero 380 milioni, che sommati ai 
soldi degli sponsor equivarrebbero a un 
rosso di 200 milioni. Anche se i biglietti 
venduti fossero stati 21,5 milioni 
(sempre al prezzo medio a 19 euro), 
come annunciato da Sala nella cerimo-

(continua) 
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cultura riflessioni

Gli attentati di Parigi
A Parigi la sera di venerdì 13 novembre 
ci sono stati diversi attacchi terroristici 
in sei zone differenti della città. Negli 
attentati sono morte almeno 130 per-
sone. In totale sette attentatori si sono 
fatti esplodere con delle cinture esplo-
sive. Prima di fare ciò, alcuni di loro 
avevano sparato alle persone che aveva-
no intorno con delle armi automatiche. 
352 persone sono rimaste ferite, 99 in 

modo grave. Questi i fatti tragici! Le 
motivazioni sono definite dal Presiden-
te francese Hollande “atto di guerra” 
compiuto da «un esercito di terroristi, 
l’ISIS. Poco dopo l’ISIS ha rivendicato 
gli attentati con un comunicato in arabo 
e in francese e con un messaggio audio 
in francese.
L’Associazione Volver esprime il cor-
doglio per le vittime di questi atti scon-

siderati. Ricorda che la violenza non è 
mai la soluzione dei problemi dell’uma-
nità, ma serve piuttosto ad aumentare 
l’odio e il disprezzo fra i popoli e le re-
ligioni. Chi crede in un Dio, deve perse-
guire la pace e la fratellanza. Le Reli-
gioni devono servire, nel rispetto recip-
roco, ad unire e non a dividere i popoli!

Associazione VOLVER

4 13

Poesia: Cesar Vallejo
César Abraham Vallejo Mendoza 
(Thomas Merton lo chiamava “il più 
grande poeta universale, dopo Dante” e 
il poeta, critico e biografo Martin Sey-
mour-Smith, una delle principali auto-
rità della letteratura mondiale, ha detto 
di lui: “... il più grande poeta del XX 
secolo, in qualsiasi lingua”) nacque a 
Santiago de Chuco, un villaggio andino 
del Perù. Fu il minore di undici figli e 
studiò all’Università Nazionale di Tru-
jillo. Il poeta interruppe varie volte gli 
studi per lavorare in una piantagione di 
canna da zucchero, dove si rese conto di 
come venivano sfruttati i contadini; fu 
un’esperienza che influì sulla sua 
visione sia politica che estetica. Vallejo 
si laureò in lettere nel 1915. Più tardi si 
trasferì a Lima, dove lavorò come 
insegnante e si avvicinò ai membri della 
sinistra intellettuale. Dopo una serie di 
difficoltà riuscì a pubblicare il suo 
primo libro di poesie Los heraldos 
negros : sua madre morì nel 1920 e 
dopo essere tornato a Santiago de 
Chuco fu imprigionato per 105 giorni 
con l’accusa di essere un incendiario, 
prima di aver dimostrata la propria 
innocenza. Dopo aver pubblicato Trilce 
nel 1923 e perso il posto di insegnante a 
Lima, il poeta emigrò in Europa, dove 
visse fino alla sua morte avvenuta a 
Parigi nel 1938. Fu sepolto nel Cimitero 
di Montparnasse. Durante la sua vita 
conobbe e divenne amico di alcuni noti 
pensatori peruviani suoi coetanei, come 
Antenor Orrego, Abraham Valdelomar, 
Víctor Raúl Haya de la Torre e José 
Carlos Mariátegui.

Tra le Sue opere:
Poesia: Los heraldos negros (1918); 
Trilce (1922); Poemas humanos (1939); 
España, aparta de mí este cáliz (1939).
Teatro: Mampar ; Les taupes (1929, in 
francese) ; Lock-Out (1930, in fran-
cese) ; Entre las dos orillas corre el río 
(anni trenta) ;Colacho hermanos o Pres-
identes de América (1934) ; La piedra 
cansada (1937).
Narrativa: Escalas melografiadas 
(1923) ; Fabla Salvaje (1924) ; Hacia el 

reino de los Sciris (1928) ; El tungsteno 
(1931) ; Paco Yunque.



attualità attualità
Il Cile ammette il probabile 
assassinio di Pablo Neruda Expo Milano 2015: un bilancio
Un documento ufficiale del ministero 
dell’interno cileno riconosce per la pri-
ma volta la possibilità che il poeta Pablo 
Neruda sia stato assassinato. Il testo 
sostiene che il premio Nobel per la let-
teratura del 1971 non è morto “a causa 
del cancro alla prostata di cui soffriva”, 
ma che “risulta chiaramente possibile e 
altamente probabile l’intervento di ter-
zi”.
Neruda è morto alle 22.30 del 23 set- 
tembre 1973 nella clinica Santa María 
di Santiago. Aveva 69 anni. Poche ore 
dopo, doveva partire per il Messico. 
Dodici giorni prima, l’11 settembre, 
l’esercito guidato dal generale Augusto 
Pinochet aveva preso il potere e il pre- 
sidente Salvador Allende si era suicida-
to nel suo ufficio del palazzo della 
Moneda. Erano già cominciate le perse-
cuzioni contro gli oppositori e la mag-
gior parte degli amici di Neruda erano 
finiti in prigione. Chi era riuscito a 
nascondersi, aveva chiesto asilo in altri 
paesi. Nei giorni del golpe, Neruda non 
era a Santiago, ma nella sua casa di Isla 
Negra, sulla costa. Si informava da ra-
dio e televisione e aveva programmato 
un viaggio a Città del Messico per rag-
giungere amici cileni fuggiti in esilio e 
denunciare a livello internazionale il re-
gime militare appena installato nel suo 
paese. Il 19 settembre, però, è tornato 
nella capitale per essere ricoverato.
Queste circostanze e il momento della 
morte di uno dei più celebri oppositori 
alla dittatura militare hanno da sempre 
alimentato forti perplessità sulla versio-
ne ufficiale: il certificato firmato dal 
medico nel 1973 imputa il decesso alle 
metastasi del tumore alla prostata. Il 
caso è stato riaperto nel 2011, quando 
l’autista del poeta, Manuel Araya, ha 
detto che Neruda era stato ucciso. Il 
Partito comunista cileno ha presentato 
una denuncia e quindi i magistrati han-
no cominciato ad indagare. L’8 aprile 
del 2013 è stato addirittura riesumato il 
cadavere, affinché una squadra di periti 
potessero esaminarlo. Allora, non erano 
state trovate tracce di veleno nel corpo.
Ma nonostante la diffidenza diffusa tra i 

cileni e varie rivelazioni uscite negli 
anni, è la prima volta che la versione 
fornita dal regime di Pinochet è 
contraddetta ufficialmente da un gover-
no del Cile.
“Di fronte ai persistenti dubbi sulla cau-
sa della morte di Neruda – si legge nella 
nota di oggi del ministero dell’interno 
di Santiago – il governo, attraverso il 
suo dipartimento sui diritti umani [che 
appunto fa capo al ministero dell’inter- 
no] ha costituito due commissioni di es-
perti internazionali e interdisciplinari 
per produrre perizie che permettano di 
arrivare ad una conclusione scientifi-
ca”.
Il documento che raccoglie i risultati 
cui sono giunti questi periti è stato invi-
ato il 25 marzo al magistrato che indaga 
sulla morte del premio Nobel. Protetto 
dal segreto istruttorio, il rapporto è ar-
rivato al quotidiano spagnolo El País 
che lo pubblica oggi. Santiago ha subito 
confermato l’esistenza del documento e 
la sostanza del suo contenuto in un co-
municato stampa: “Quello che oggi 
pubblica El País effettivamente fa parte 
di uno scritto che questo organismo ha 
mandato al giudice per le indagini pre-
liminari Mario Carroza”.
Il giudice Carroza, interpellato dal gior-
nale di Madrid, ha riconosciuto che i 
documenti dei periti del ministero por-
tano a credere all’omicidio, ma che bi-
sogna aspettare la fine delle indagini: 
“Noi abbiamo sempre pensato che ci 
fosse qualcosa di strano. Neruda aveva 
il cancro, ma non era in agonia e nem-
meno in fase terminale. Eppure, quel 23 
di settembre la sua malattia peggiorò di 
colpo e in sei ore è morto”.
Lo studio del ministero rivela che quel 
giorno al paziente “fu applicata un’inie-
zione o gli fu somministrato qualcosa 
per via orale che ha fatto precipitare la 
sua prognosi in appena sei ore”.
C’è un’altra novità, svelata dal giudice 
Carroza al quotidiano di Madrid: “Sto 
aspettando il risultato di un’ultima anal-
isi scientifica. Nel corpo del poeta è sta-
to trovato un batterio, il germe dello sta-
filococco dorato”. Secondo gli esperti 

consultati dal País si tratta di una sos-
tanza che non si usa nei trattamenti con-
tro i tumori e che, se alterata e sommin-
istrata in dosi massicce, può essere tos-
sica e mortale..       

 Fonte L'Internazionale

Dalle notizie diffuse, per il 78% degli 
Italiani Expo Milano 2015 ha inciso in 
modo positivo (molto positivo per il 
24%) sulla reputazione dell’Italia, an-
che all’estero. Per il 79% degli italiani 
Expo ha anche migliorato la reputazi-
one di Milano. Il 68% ritiene che abbia 
aumentato l’attrattività del Sistema 
Paese e mostrato la sua capacità di fare 
sistema e di essere efficace. Per quanto 
riguarda l’apporto economico, per 
l’81% degli Italiani Expo 2015 ha avuto 
un impatto positivo sulla Lombardia e 
creato molto lavoro nella regione 
(76%), ma non è molto inferiore la per-
centuale di quanti ritengono che l’im- 
patto economico sia stato reale per 
l’Italia intera (65%). La quasi totalità 
tra i visitatori giudica, complessiva-
mente, l’esperienza EXPO positiva, ma 
è alto l’apprezzamento anche di chi non 
l’ha visitato. Un successo, testimoniato 
secondo alcuni, anche dalla media di 2 
ore e 45 minuti trascorsi in fila dai visi-
tatori. Questo è quanto viene diffuso da 
governo e organi di stampa, ma se avete 
voglia di leggere, proviamo a dare dati e 
raffronti per farci un opinione seria sul 
vero bilancio di Expo, perché il dubbio 
è: le opinioni positive degli italiani si 
basano su dati oggettivi o sono “indot- 
te” dalle notizie “parziali” ed “inesatte” 
divulgate dagli organismi governativi e 
dai media? Personalmente sono convin-
to della seconda ipotesi e perciò provo  
ad esplicitare quale è invece la verità 
riscontrabile dai dati certi e non dalla 
propaganda.
Partendo dall’ultima affermazione che 
pone in risalto “come successo”, anche 
la media del far coda di 2 ore e 45 minu-
ti, trasformando così  in simbolo di bu-
ona riuscita la disorganizzazione di un 
evento, perché  da che mondo è mondo, 
le code non sono mai successo organiz-
zativo!
Il già commissario Sala afferma che i 
visitatori totali sono stati 21,5 milioni, 
di cui 6,5 milioni stranieri. Su questo 
dato però occorre fare alcune precisazi-
oni. 
Prima precisazione: il risultato non ri-

guarda solo coloro che hanno pagato il 
biglietto, ma anche gli ingressi diretti 
delle istituzioni, gli accrediti ecc.
Seconda precisazione: bisogna tenere in 
considerazione il prezzo del biglietto: 
dai 39-34 euro per un adulto, ai 5 euro 
dei biglietti serali passando per le of-
ferte last minute, gli sconti, le riduzioni 
ecc… Questi fattori ovviamente incido-
no sugli introiti attesi. Se tutti e 21,5 
milioni di visitatori avessero pagato a 
prezzo pieno, l’incasso ammonterebbe 
a circa 720 milioni, ma dato che così 
non è gli organizzatori  attendevano in-
troiti per circa 450 milioni di euro. Dato 
però i numerosi sconti effettuati (molto 
difficili da quantificare), la cifra scende 
ancora di più.
Ma perché per mesi e mesi non si è par-
lato d’altro che di questo celeberrimo 
“traguardo di 20 milioni di visitatori?”. 
I motivi sono essenzialmente due: il pri-
mo riguardava la necessità di evitare 
una figuraccia di dimensioni globali, il 
secondo aveva invece a che fare con la 
necessità di coprire i costi.
Vale la pena di seguito ricordare un po’ 
di storia. Expo nasce nel lontano 1850, 
ma il vero e proprio boom arriva solo 
tra il secondo dopo guerra e gli anni 80, 
periodo caratterizzato da un numero 
medio di 32 milioni di visitatori per 
manifestazione. 
Successivamente la media è scesa a cir-
ca 19 milioni, eccezion fatta per i record 
(veri stavolta) raggiunti da Osaka 1970 
e Shanghai 2010 con rispettivamente 64 
e 73 milioni di visitatori ciascuna, cifre 
che però non possono essere prese 
come metro di paragone date le enormi 
differenze in termini di densità di popo-
lazione. Nel 1992 Siviglia ebbe un 
grande successo con l’arrivo di 42 mil-
ioni di persone, mentre il grande flop 
internazionale è rappresentato da Han-
nover 2000 che ha registrato 18 milioni 
di visitatori.
Perché ho elencato queste cifre? Perché 
rappresentano un primo esempio di 
quanto sia errato utilizzare la parola re-
cord quando ci si riferisce all’Esposi- 
zione Universale di Milano. Ma andia-

mo avanti con le osservazioni. Quanti 
soldi sono stati spesi per Expo 2015? La 
cifra esatta sembra un mistero, ma in 
ogni caso essa dovrà essere suddivisa in 
tre differenti categorie: investimenti 
pubblici, investimenti privati e soldi 
spesi dai singoli Paesi partecipanti. Sec-
ondo i dati, Governo ed Enti Locali 
avrebbero speso in totale circa 2,4 mili-
ardi di euro, di cui 960 milioni di costi 
di gestione (secondo la Corte dei Con-
ti). Lo Stato ha investito 737 milioni di 
euro mentre altri 477 milioni sono stati 
pagati dalla Regione Lombardia.
Lo scorso 2 aprile, a un mese dall’inau- 
gurazione, quando ancora si credeva 
che i suddetti costi di gestione non 
avrebbero superato gli 800 milioni di 
euro, Giuseppe Sala dichiarò quanto 
segue: “Le spese di gestione di una 
macchina come Expo ammontano a 800 
milioni di euro. Dagli sponsor abbiamo 
ottenuto 300 milioni: per raggiungere il 
pareggio di bilancio è necessario vend-
ere 24 milioni di biglietti". Tre giorni 
dopo lo stesso commissario ribadì che i 
costi di gestione sarebbero stati coperti 
con 24 milioni di biglietti al costo me-
dio di 22 euro ciascuno.
Fino a inizio aprile dunque il traguardo 
fissato erano 24 milioni di ingressi. 
Subito dopo però i numeri vengono 
rivisti al ribasso. Da 24 milioni di big-
lietti si passa a 20 milioni e dal costo 
medio di 22 euro si scende a 19 euro. 
Perché?
C’è un perché!. Perché prendendo come 
base le suddette previsioni, i calcoli non 
tornano: se i costi di gestione di Expo 
2015 sono davvero pari a 960 milioni, 
di cui 380 già coperti tra sponsor e roy-
alties, ne servirebbero altri 660 per ar-
rivare al pareggio. Ma con 20 milioni di 
biglietti venduti a 19 euro l’uno si otter-
rebbero 380 milioni, che sommati ai 
soldi degli sponsor equivarrebbero a un 
rosso di 200 milioni. Anche se i biglietti 
venduti fossero stati 21,5 milioni 
(sempre al prezzo medio a 19 euro), 
come annunciato da Sala nella cerimo-
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attualità attualità
Elezioni in Argentina: ritorno 
al passato?

Venezuela: 
Carcere di Vista Hermosa

(segue)

nia di chiusura, ne mancherebbero altri 
172 per far tornare i conti. E ancora, se 
scendesse anche il prezzo medio, come 
probabile, dati gli sconti, le riduzioni, 
gli accrediti, ecc., gli introiti previsti 
all’avvio (450 milioni di euro lo ricor-
diamo) si allontanano sempre di più.
Insomma, le attese relative ai visitatori 
e al denaro che avrebbero dovuto por-
tare non solo sono state continuamente 
annacquate, ma si sono rivelate, in fin 
dei conti, ottimiste, visto che la mani-
festazione, salvo introiti di cui non sono 
a conoscenza, ha chiuso in deciso defi-
cit! A questo si può aggiungere che 
l’impatto positivo dell’evento Expo 
sull’economia del Paese ad oggi non si 
vede. 
A conti fatti, dunque, non sembra tanto 
opportuno parlare di record!

Franco Seta

Si sono concluse da poco le elezioni in 
Argentina: i due contendenti rimasti al 
ballottaggio Macri- Scioli, si erano pre-
sentati come il " nuovo" e la  " continu-
ità". Il nuovo è l’ex governatore della 
capitale (Capital Federal) e l'altro l'ex 
governatore di Buenos Aires (la Provin-
cia). Entrambi di origine italiana e di 
famiglie benestanti, promettevano di 
governare per tutti. Scioli, giustizialis-
ta- peronista-  Kirchnerista che dir si 
voglia. Macri, Presidente del Boca Ju-
nors, squadra di calcio argentina impor-
tante, proprietario anche di diversi mez-
zi di diffusione (giornali, televisioni). 
Scioli  con un passato da militante nella 
sinistra peronista all'epoca della dittatu-
ra militare, identificato con la Presiden-
te. Macri invece identificato con i poteri 
forti dell’Argentina vicina alla politica 
americana più che a quella bolivariana 
più vicino al FMI.
L'Argentina è forse il paese più europeo 

dell' America latina, con una identità 
propria molto minore di tutti gli altri 
Paesi sudamericani, fatta da oltre il 
60% da immigrati europei, spagnoli, 
italiani per la maggior parte. Uomini e 
donne che partiti da un' Europa affama-
ta per la guerra trovano in Argentina 
una seconda patria ma che non possono 
e non vogliono decidere di votare ne-
anche per un sindaco dato che devono 
rinunciare alla loro cittadinanza, così si 
crea un importante tessuto di classe me-
dia- medio alta che vive, lavora, studia 
ma non decide direttamente su chi deve 
governarli, forse il male peggiore 
dell'Argentina stessa.
Oggi la 3-4 generazione di questi immi-
grati è stata chiamata a governare un 
paese che ha attraversato il liberalismo 
più sfrenato con Menen, un presidente 
scappato via (de la rua),  due bancarot- 
te, governi militari e populisti. Il gover-
no Kirchner  a fatica ha cercato di mi-
gliorare uno stato sociale distrutto, 
un'industria  medio piccola  fallita, con 
le banche  e FMI a farla da padrone sui 
debiti accumulati da incapaci governi.
Oggi l'Argentina ha deciso di cambiare 
strada, con la speranza di dimenticare in 
fretta per il 51% l'era Kirchner - Fer-
nandez. Noi latini abbiamo la memoria 
molto corta. Il "Corralito", il dollaro 
che vola, gli ospedali pubblici distrutti e 
vuoti, le scuole fatiscenti, l’iperinfla- 
zione fanno parte di un passato non tan-
to lontano.
Certo la Presidente non ha voluto-potu-
to dare un’ impronta migliore ai suoi 
due mandati, non ha " la stoffa" di 
Nestor, il mal contento di Buenos Aires 
è una cassa di risonanza molto forte e 
aver "toccato" stampa e latifondisti è 
stato il suo peccato originale, così come 
avere diviso il popolo argentino un 
grave errore, lei ha fatto un passo indi-
etro (era l'unica  che manteneva il con-
senso del popolo). Questi sono saliti 
alla ribalta. Cosa aspetta ora all'Argen- 
tina? Una svalutazione del peso con una 
nuova corsa al dollaro, gioia e dolore di 
questo popolo, al rientro dai festeggia-
menti e dalle ferie. Gli argentini vedran-

no che tipo “d'inverno” li aspetta.
Un vecchio liberale (ALZO GARAY) 
diceva Hay que pasar el invierno (biso- 
gna passare l'inverno), mi auguro che 
non sia un inverno siberiano, e che non 
duri tanto tempo.
Cosa farà il nuovo Presidente? credo 
abbia un duro compito dato il risultato 
delle elezioni, un congresso spaccato in 
due un'appoggio da negoziare, nuove 
trattative con FMI vendere forse i gioi-
elli dell'industria argentina nazionaliz-
zata dalla ex presidente, uno stato soci-
ale da rivedere e probabilmente tagli 
dolorosi.
La democrazia è un bene prezioso, il 
popolo consapevole di questo ha "eligi-
do" Macri. Le prove per questo nuovo 
governo cominciano subito. 
Domani finisce un ciclo, un sogno lati-
noamericano si infrange , gli Stati Uniti 
del Sudamerica rimarranno ancora una 
volta un sogno nato più di 50 anni fa 
con il comandante Ernesto e naufraga-
to, più di una volta ad ogni accenno di 
ripartenza.
Macri ha promesso tante cose in cam-
pagna elettorale di non facile realizzazi-
one, di sicuro gli interlocutori internazi-
onali non saranno gli stessi della Kirch-
ner, il patto latinoamericano verrà meno 
e cosi anche il fronte politico di Ameri-
ca latina perde un pezzo importante e dà 
un segnale di attenzione alle prossime 
elezioni in Brasile.
Un ritorno al passato che si spera non 
distrugga il futuro di 40 milioni di ar-
gentini e il futuro di una America latina 
come protagonista e non succube dei 
grandi interessi mondiali, quelli norda-
mericani per prima Al nuovo Presidente 
il compito di tener uniti i suoi seguaci ai 
radicali e alla coalizione civica che l’ha 
appoggiato,  in una società virtualmente 
divisa quasi a metà, potrà applicare una 
politica e un insieme di misure eco-
nomiche choc che avranno senz’altro 
un duro impatto sociale.
Auguri Signor Presidente soprattutto 
per il nostro popolo.

OM

Un carcere senza guardie al interno, 
solo esternamente vi sono le guardie per 
evitare le fughe. All’interno, un codice 
speciale fra bande, regge la vita dei de-
tenuti, che, gestiscono tutte le attività, 
ricreative sociale e economiche legale e 
non.
Ci sono palestre, discoteche, campi di 
baseball, ring diversi e le famiglie, 
compreso i figli, girano liberamente al 
interno nella piazza, o nelle sale per le 
feste. Dentro ce chi vende generi di 
ogni tipo, droghe comprese. Da medici-
nali a panini, prodotti per le pulizie. Ci 
sono settori “riservati” per diversi tipi 
di detenuti, per evitare problemi ,come i 
cristiani evangelisti, e gay. Si vedono 
detenuti armati in giro, con arme di ogni 
tipo a “controllare” che non ci siano dis-
ordini ne aggressioni.
Di sicuro non è un esempio di autoges-
tione, il sistema che vige in parecchie 
carceri del Venezuela, questa si trova 
nella città di Bolivar, quasi nel centro 
del paese ,costruito più di 60 anni fa 
,con una capacita di ospitare 650 dete-
nuti, ne contiene il triplo. Questa è una 
delle cause per la quale lo Stato decise 
di lasciare l’interno ai detenuti (visto la 
serie infinite di aggressione subite dalle 
guardie da parte dei clan) e tenere solo 

il controllo esterno dell’ edificio, con la 
Guardia Nacional, i detenuti si occupa-
no delle manutenzioni sia degli edifici 
che delle strade interne, ordinaria e 
straordinaria . Chi viola i codici, non 
scritti, viene “richiuso “nella zona chia-
mata “La Guerrilla”e sorvegliato a vista 
da “guardie “armate di pistola e fucili 
automatici, più moderni e potenti di 
quelli in dotazione a la Guardia Nzion-
al. Fino a pochi anni fa il “direttore”del 
carcere era un ex pugile olimpionico, 
nato nelle favelas e in carcere per rap-
ine, sequestro e omicidio, un “ottimo 
“curriculum
Era lui il boss, il suo ritratto campeggia-
va sui muri del carcere, quasi fosse un 
eroe della revolucion. Lui decideva  le 
gerarchie, raccoglieva “le paghe”, si 
perché nel carcere si pagano “le tasse” 
ogni settimana, al pran, nome del grup-
po che dirige e amministra l’intero 
sistema carcerario, occupano gli uffici 
migliori con aria condizionata, tv  e 
ogni confort ,da qui se decide ogni 
movimento, compresso il destino dei 
detenuti. Si calcola che gestiscano circa 
3 milioni di dollari l’anno, con la com-
plicità quasi certa di funzionari corrotti, 
che permettono l’ingresso di ogni tipo 
di cose, armi e droghe .Wilmito cosi lo 

chiamano all’ ex “direttore” del carcere, 
e stato trasferito nel aprile 2014 dopo 
una violenta rivolta, a carcere di 
Tocuyito, lamentandosi che a Vista 
Hermosa si stava meglio. Le armi in 
carcere sono cosi diffuse che è stato 
proposto di creare un museo ove es-
porre tutte quelle sequestrate negli  
anni.
Vista Hermosa e un microcosmo, fatto 
da persone con un codice etico e mo-
rale, cruento e selvaggio, chi deve scon-
tare una pena ,in questo carcere rischia 
la vita il doppio che altrove, dentro le 
mura gli omicidi e le morti violente, 
sono un fatto comune, che rimane però 
all’ interno delle  mura stesse.
 

O.M.
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attualità attualità
Gli USA contro l’ ONU che 
condanna l’embargo a Cuba

Processo Condor: sopravvissuti 
accusano Troccoli

Nonostante il miglioramento delle re-
lazioni tra Barack Obama e Raul Cas-
tro, il voto Usa all'Onu non cambia per 
il ventiquattresimo anno di seguito Gli 
Stati Uniti contro la risoluzione Onu 
che condanna l'embargo a Cuba Gli Sta-
ti Uniti hanno votato contro la risoluzi-
one delle Nazioni Unite che condanna 
l'embargo a Cuba e sono stati gli unici 
contrari insieme a Israele. 
Nonostante il presidente statunitense 
Barack Obama e il leader cubano Raul 
Castro abbiano ristabilito le relazioni 
diplomatiche tra i due paesi il 17 dicem-
bre scorso, il voto degli Stati Uniti sulla 
risoluzione proposta da Cuba all'As- 
semblea generale delle Nazioni Unite 
non è mutato per il ventiquattresimo 
anno di seguito.
Gli Stati Uniti avevano preso in con-

siderazione per la prima volta l’ipotesi 
dell’astensione, soprattutto in seguito 
all’esortazione di Obama al Congresso 
di rimuovere le restrizioni commerciali 
su Cuba. Ma alla fine hanno votato con-
tro.
Il vice ambasciatore statunitense Ron-
ald Godard ha motivato la sua bocciatu-
ra della risoluzione spiegando che “il 
governo cubano è in errore se pensa che 
questo sia un passo in avanti per la nor-
malizzazione delle relazioni”.
Secondo il ministro degli Esteri cubano 
Bruno Rodriguez, invece, essendo 
l’embargo posto dagli Stati Uniti un 
atto unilaterale, esso dovrebbe essere ri-
mosso unilateralmente, senza chiedere 
nulla in cambio.
La risoluzione proposta da Cuba sulla 
condanna dell’embargo è stata adottata 

dall’Assemblea generale delle Nazioni 
Unite con 191 voti favorevoli e due 
contrari.

The Post Internazionale

«Quello sguardo rimase impresso nella 
mia memoria e per questo vengo a testimo-
niare». La testimonianza è quella di Beat-
riz Cristina Fynn Fernandez, uruguayana. 
Una deposizione centrale al processo Con-
dor, le cui udienze riprendono oggi e 
domani nell’aula bunker di Rebibbia, a 
Roma. Lo sguardo che la testimone non ha 
più potuto dimenticare è quello di Jorge 
Troccoli, allora responsabile del servizio 
di intelligence della Marina militare uru-
guayana. Siamo nel 1977, in piena dittatu-
ra militare (1973-’85). Nel Sudamerica di 
allora dominano i dittatori cresciuti alla 
Scuola delle Americhe. Tutti hanno stilato 
un patto criminale denominato Piano Con-
dor, voluto dalla Cia. Consente di scambi-
arsi i favori oltre frontiera, di eliminare gli 
oppositori ovunque si trovino. Sotto gli ar-
tigli del Condor cadono anche molti citta-

dini di origine italiana, o figli e nipoti di 
emigranti. Si calcola siano circa un mi-
gliaio. Il piano si concretizza con la 
complicità di fascisti e servizi segreti 
italiani, e della P2 di Licio Gelli. Per 
questo, grazie all’attività delle organiz-
zazioni per i diritti umani — in primo 
luogo alla 24 marzo onlus e a Jorge 
Ithurburu-, il 12 febbraio del 2015 ha 
preso il via a Rebibbia il processo Con-
dor. Imputati, alti comandi militari, 
politici e uomini dei servizi segreti atti-
vi allora nella rete criminale sudameri-
cana: rinviati a giudizio nell’inchiesta 
messa in moto nel 1999 dal procuratore 
aggiunto Giancarlo Capaldo. Un pro-
cesso articolato sulla base delle de-
nunce presentate dai parenti di 42 per-
sone sequestrate e uccise in Argentina, 
in Bolivia, in Cile, Perù e Uruguay tra il 
1973 e il 1980. Crimini che riguardano 
anche il rapimento di bambini: figli di 
oppositori, sottratti alle madri uccise 
dai militari e dati a famiglie complici. 
Un tema emerso con forza anche nel 
corso delle udienze romane e documen-
tato di recente nel libro di Federico Tul-
li, Figli rubati, edito da l’Asino d’oro. 
Secondo le Nonne argentine di Plaza de 
Mayo, in Italia potrebbero esserci circa 
70 «figli rubati», ancora da ritrovare. Il 
6 dicembre, Cristina Fernandez viene 
arrestata sul posto di lavoro, davanti ai 
suoi colleghi del Centro cooperativista 
uruguayo. A portarla via è «un individ-
uo di sesso maschile, vestito come i 
militanti dell’epoca: un paio di jeans, 
camicia scozzese a quadri e una giacca 
di pelle». La prende per un braccio e la 
getta in un furgoncino, dove si trovano 
altri due uomini. Adesso Cristina ha un 
cappuccio in testa, è a terra e ha una pis-
tola puntata alla nuca, viene insultata e 
minacciata. La portano in un luogo di 
tortura, e per lei comincia l’inferno, che 
racconta così: «Mi appesero a dei ganci, 
mi misero dei morsetti elettrici sui 
capezzoli, nella vagina, sulle dita dei 
piedi e iniziarono a interrogarmi». Du-
rante la tortura, la donna riconosce la 
voce di chi l’ha arrestata e nei giorni 
successivi vede da sotto la benda l’uni- 

forme dei Fucilieri navali. Troccoli è 
l’unico accusato non contumace. Ha la 
doppia nazionalità, ha vissuto tranquil-
lamente in Italia da pensionato, finché 
non è stato scoperto. Dopo essere stato 
arrestato, il 23 aprile del 2008, è stato 
però rimesso in libertà. L’anno dopo, 
l’Italia ha negato la sua estradizione in 
Uruguay per vizi procedurali. Quando è 
stato rinviato a giudizio, si è presentato 
a deporre, respingendo il merito delle 
accuse. Troccoli — che a soli 29 anni 
era a capo della Fusna, una sezione del 
servizio di intelligence addetta allo 
scambio di informazioni nell’ambito 
del Condor — ha parlato di quelle vi-
cende in un libro del 1998, L’ira del 
Leviatano. In quell’occasione dette di-
verse interviste per giustificare le scelte 
di quel periodo e la lotta scatenata da 
Washington al «pericolo rosso». Fu al-
lora che Cristina Fernandez lo riconob-
be. Ma non sarà la sola a deporre alle 
udienze contro di lui. A testimoniare 
contro l’ex militare vi saranno anche 
Rosa Barreix e la ex procuratrice 
Mirtha Guianze, dell’Istituto nazionale 
per i diritti umani, in prima fila nella 
battaglia per il riscatto della memoria in 
Uruguay. Domani depongono altre parti 
civili: Nestor Gomez Rosano, fratello di 
Celica — una militante argentina che 
lavorava per l’agenzia Telam, rapita e 
portata a morire in Uruguay nell’ambito 
del Condor; Angel Gallero e Washing-
ton Rodriguez, un sopravvissuto uru-
guayano. Insieme all’avvocato Andrea 
Speranzoni — legale di parte civile — e 
a Jorge Ithurburu, domani alle 19 saran-
no anche alla fondazione Basso, 
nell’incontro “Uruguay: dal Condor ai 
Diritti Umani”

Fonte  Il Manifesto
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«Quello sguardo rimase impresso nella mia 
memoria e per questo vengo a testimonia-
re». La testimonianza è quella di Beatriz 
Cristiana Fynn Fernandez, uruguayana. Una 
deposizione centrale al processo Condor, le 
cui udienze riprendono oggi e domani (ot-
tobre 2015) nell’aula bunker di Rebibbia, a



Abbiamo conosciuto “il nuovo Sindaco 
di Roma”, il Prefetto Francesco Paolo 
Tronca che  anni fa, abbiamo conosciu-
to nella funzione di Prefetto di Brescia.
Fin dal primo incontro, abbiamo trovato 
una persona disponibilissima e molto 
legata all’America latina: un grande 
studioso di Garibaldi con una  ricca e 
importante  collezione sulle sue gesta. 
Con l’Associazione c’è stata un’ utile e 
proficua collaborazione e disponibilità 
ad accogliere ogni nostra richiesta. Ab-
biamo continuato i contatti quando era a 
Roma come Capo del Dipartimento del 
Corpo dei Vigili del Fuoco e poi, ci sia-
mo ritrovati insieme dall’Ambasciatore 
dell’Argentina e del Console dell’Uru- 
guay a Milano dove, nella figura di 
Prefetto, ha dovuto svolgere un’impor- 
tante attività, visto gli impegni a cui era 
stato chiamato: preparazione, svolgi-
mento e chiusura dell’EXPO.
E’ stato chiamato a Roma dal Prefetto 
Gabrielli, per guidare la Capitale in se-
guito alle dimissioni del Sindaco Mari-
no, fino alle prossime elezioni che si 

svolgeranno nella prossima primavera, 
e alla difficile situazione per i numerosi 
scandali di “mafia capitale”: ancora una 
volta alla prova, la sua capacità prima, 
come poliziotto (ha prestato servizio 
come Commissario di Polizia a Varese 
nel lontano 1977) e poi, come uomo pr-
estato alla politica, per gestire un altro 
grosso impegno come quello del prossi-
mo Giubileo, al quale va aggiunta la 
preoccupazione non indifferente della 
sicurezza, dati gli ultimi  tragici eventi.
Crediamo sia la persona giusta nel pos-
to giusto e cogliamo l’occasione per 
salutarlo con la nostra rivista, auguran-
dogli “Buon Lavoro” nella speranza 
che proceda tutto per il meglio e fidu- 
ciosi di incontrarlo in uno dei nostri vi-
aggi a Roma per incontrare il nostro 
Papa Francesco.

Cordialmente con affetto
L’Associazione Volver

attualità attualità
Uruguay: obiettivo 0% petrolio, 
100% rinnovabili

Un saluto ed un augurio al 
Prefetto Tronca 

damento a causa dei prezzi troppo cari. 
Non più. Sono stati creati nuovi posti di 
lavoro, specie in zone rurali. Hanno 
messo a punto un programma per fare 
dell’aeroporto di Montevideo, il Carras-
co International, il primo aeroporto so- 
stenibile del mondo, interamente ali-
mentato dal sole e dal vento. Montevi-
deo pullula di taxi elettrici, ed il gover-
no si è posto l’obiettivo di alimentare 
tutti i mezzi pubblici del paese con 
l’elettricità made in Uruguay”.
L’Uruguay è un Paese piccolo, più sem-
plice da gestire rispetto a tanti altri, ep-
pure può essere un esempio da cui trarre 
ispirazione. Un monito che spinga i 
“grandi” a fare di più e una speranza 
che “quel di più” può veramente portare 
a risultati concreti.

Agnese Tondelli 

Non è un Paese grandissimo, ma ha già 
fatto molto per realizzare una rete ener-
getica sostenibile. Stiamo parlando 
dell’Uruguay che, in soli dieci anni, è 
riuscito ad arrivare all’84% di energia 
rinnovabile nel 2014.
Energia che viene dal sole, dall’idro- 
elettrico, dal vento e dalle biomasse. 
Qui, le infrastrutture sono al livello dei 
Paesi sviluppati e la scommessa è raggi-
ungere completamente l’indipendenza 
energetica, creando posti di lavoro con 
un occhio che guarda fisso alla sos-
tenibilità.
Le due fonti principali di energia elettri-
ca in Uruguay sono naturali e rinnov-
abili: l’idroelettrica e l’eolica. La Ute 
(elettrica statale) sta scommettendo 
molto sullo sviluppo dell’eolico, e pun-
ta a raggiungere i 1450 MW entro la 
fine del 2017, per ridurre così al mini-
mo l’apporto termoelettrico, e dunque 
l’uso di combustibili fossili. Finora, 
sottolinea il presidente di Ute, il settore 
ha beneficiato di circa 1,7 miliardi di 
dollari di investimenti pubblici e 2,5 
miliardi di partecipazione privata.
E pensare che, fino a dieci anni fa, se- 
condo Il Fatto Quotidiano, il Paese im-
portava petrolio dal Venezuela, dall’I- 
ran, dal Brasile, dall’Ecuador. 
Poi, hanno deciso di diventare green, 
raggiungendo l’84% di energia rinnov-
abile in dieci anni.
Tutto sembra essere iniziato intorno ai 
primi anni 2000, quando “il paese ha 
messo su la cosiddetta “Politica Ener-
getica per il 2005-2030″ approvata dal 
Presidente Tabaré Vasquez e appoggiata 
da tutte le formazioni politiche del 
paese”. Un ottimo esempio di colla- 
borazione politica votata al bene della 
comunità. Così, ogni anno, l’Uruguay 
ha investito il 3% del suo Gdp nelle 
rinnovabili, ottenendo anche, come ab-
biamo visto, partecipazioni private.
Un programma che è riuscito a portare i 
suoi frutti nel tempo. Come evidenzia il 
giornale, infatti, “il costo dell’elettricità 
è calato, in un paese in cui d’inverno fa 
molto freddo e in cui spesso scuole e 
pensionati dovevano spegnere il riscal-
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Abbiamo conosciuto “il nuovo Sindaco 
di Roma”, il Prefetto Francesco Paolo 
Tronca che  anni fa, abbiamo conosciu-
to nella funzione di Prefetto di Brescia.
Fin dal primo incontro, abbiamo trovato 
una persona disponibilissima e molto 
legata all’America latina: un grande 
studioso di Garibaldi con una  ricca e 
importante  collezione sulle sue gesta. 
Con l’Associazione c’è stata un’ utile e 
proficua collaborazione e disponibilità 
ad accogliere ogni nostra richiesta. Ab-
biamo continuato i contatti quando era a 
Roma come Capo del Dipartimento del 
Corpo dei Vigili del Fuoco e poi, ci sia-
mo ritrovati insieme dall’Ambasciatore 
dell’Argentina e del Console dell’Uru- 
guay a Milano dove, nella figura di 
Prefetto, ha dovuto svolgere un’impor- 
tante attività, visto gli impegni a cui era 
stato chiamato: preparazione, svolgi-
mento e chiusura dell’EXPO.
E’ stato chiamato a Roma dal Prefetto 
Gabrielli, per guidare la Capitale in se-
guito alle dimissioni del Sindaco Mari-
no, fino alle prossime elezioni che si 

svolgeranno nella prossima primavera, 
e alla difficile situazione per i numerosi 
scandali di “mafia capitale”: ancora una 
volta alla prova, la sua capacità prima, 
come poliziotto (ha prestato servizio 
come Commissario di Polizia a Varese 
nel lontano 1977) e poi, come uomo pr-
estato alla politica, per gestire un altro 
grosso impegno come quello del prossi-
mo Giubileo, al quale va aggiunta la 
preoccupazione non indifferente della 
sicurezza, dati gli ultimi  tragici eventi.
Crediamo sia la persona giusta nel pos-
to giusto e cogliamo l’occasione per 
salutarlo con la nostra rivista, auguran-
dogli “Buon Lavoro” nella speranza 
che proceda tutto per il meglio e fidu- 
ciosi di incontrarlo in uno dei nostri vi-
aggi a Roma per incontrare il nostro 
Papa Francesco.

Cordialmente con affetto
L’Associazione Volver

attualità attualità
Uruguay: obiettivo 0% petrolio, 
100% rinnovabili

Un saluto ed un augurio al 
Prefetto Tronca 

damento a causa dei prezzi troppo cari. 
Non più. Sono stati creati nuovi posti di 
lavoro, specie in zone rurali. Hanno 
messo a punto un programma per fare 
dell’aeroporto di Montevideo, il Carras-
co International, il primo aeroporto so- 
stenibile del mondo, interamente ali-
mentato dal sole e dal vento. Montevi-
deo pullula di taxi elettrici, ed il gover-
no si è posto l’obiettivo di alimentare 
tutti i mezzi pubblici del paese con 
l’elettricità made in Uruguay”.
L’Uruguay è un Paese piccolo, più sem-
plice da gestire rispetto a tanti altri, ep-
pure può essere un esempio da cui trarre 
ispirazione. Un monito che spinga i 
“grandi” a fare di più e una speranza 
che “quel di più” può veramente portare 
a risultati concreti.

Agnese Tondelli 

Non è un Paese grandissimo, ma ha già 
fatto molto per realizzare una rete ener-
getica sostenibile. Stiamo parlando 
dell’Uruguay che, in soli dieci anni, è 
riuscito ad arrivare all’84% di energia 
rinnovabile nel 2014.
Energia che viene dal sole, dall’idro- 
elettrico, dal vento e dalle biomasse. 
Qui, le infrastrutture sono al livello dei 
Paesi sviluppati e la scommessa è raggi-
ungere completamente l’indipendenza 
energetica, creando posti di lavoro con 
un occhio che guarda fisso alla sos-
tenibilità.
Le due fonti principali di energia elettri-
ca in Uruguay sono naturali e rinnov-
abili: l’idroelettrica e l’eolica. La Ute 
(elettrica statale) sta scommettendo 
molto sullo sviluppo dell’eolico, e pun-
ta a raggiungere i 1450 MW entro la 
fine del 2017, per ridurre così al mini-
mo l’apporto termoelettrico, e dunque 
l’uso di combustibili fossili. Finora, 
sottolinea il presidente di Ute, il settore 
ha beneficiato di circa 1,7 miliardi di 
dollari di investimenti pubblici e 2,5 
miliardi di partecipazione privata.
E pensare che, fino a dieci anni fa, se- 
condo Il Fatto Quotidiano, il Paese im-
portava petrolio dal Venezuela, dall’I- 
ran, dal Brasile, dall’Ecuador. 
Poi, hanno deciso di diventare green, 
raggiungendo l’84% di energia rinnov-
abile in dieci anni.
Tutto sembra essere iniziato intorno ai 
primi anni 2000, quando “il paese ha 
messo su la cosiddetta “Politica Ener-
getica per il 2005-2030″ approvata dal 
Presidente Tabaré Vasquez e appoggiata 
da tutte le formazioni politiche del 
paese”. Un ottimo esempio di colla- 
borazione politica votata al bene della 
comunità. Così, ogni anno, l’Uruguay 
ha investito il 3% del suo Gdp nelle 
rinnovabili, ottenendo anche, come ab-
biamo visto, partecipazioni private.
Un programma che è riuscito a portare i 
suoi frutti nel tempo. Come evidenzia il 
giornale, infatti, “il costo dell’elettricità 
è calato, in un paese in cui d’inverno fa 
molto freddo e in cui spesso scuole e 
pensionati dovevano spegnere il riscal-
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attualità attualità
Gli USA contro l’ ONU che 
condanna l’embargo a Cuba

Processo Condor: sopravvissuti 
accusano Troccoli

Nonostante il miglioramento delle re-
lazioni tra Barack Obama e Raul Cas-
tro, il voto Usa all'Onu non cambia per 
il ventiquattresimo anno di seguito Gli 
Stati Uniti contro la risoluzione Onu 
che condanna l'embargo a Cuba Gli Sta-
ti Uniti hanno votato contro la risoluzi-
one delle Nazioni Unite che condanna 
l'embargo a Cuba e sono stati gli unici 
contrari insieme a Israele. 
Nonostante il presidente statunitense 
Barack Obama e il leader cubano Raul 
Castro abbiano ristabilito le relazioni 
diplomatiche tra i due paesi il 17 dicem-
bre scorso, il voto degli Stati Uniti sulla 
risoluzione proposta da Cuba all'As- 
semblea generale delle Nazioni Unite 
non è mutato per il ventiquattresimo 
anno di seguito.
Gli Stati Uniti avevano preso in con-

siderazione per la prima volta l’ipotesi 
dell’astensione, soprattutto in seguito 
all’esortazione di Obama al Congresso 
di rimuovere le restrizioni commerciali 
su Cuba. Ma alla fine hanno votato con-
tro.
Il vice ambasciatore statunitense Ron-
ald Godard ha motivato la sua bocciatu-
ra della risoluzione spiegando che “il 
governo cubano è in errore se pensa che 
questo sia un passo in avanti per la nor-
malizzazione delle relazioni”.
Secondo il ministro degli Esteri cubano 
Bruno Rodriguez, invece, essendo 
l’embargo posto dagli Stati Uniti un 
atto unilaterale, esso dovrebbe essere ri-
mosso unilateralmente, senza chiedere 
nulla in cambio.
La risoluzione proposta da Cuba sulla 
condanna dell’embargo è stata adottata 

dall’Assemblea generale delle Nazioni 
Unite con 191 voti favorevoli e due 
contrari.

The Post Internazionale

«Quello sguardo rimase impresso nella 
mia memoria e per questo vengo a testimo-
niare». La testimonianza è quella di Beat-
riz Cristina Fynn Fernandez, uruguayana. 
Una deposizione centrale al processo Con-
dor, le cui udienze riprendono oggi e 
domani nell’aula bunker di Rebibbia, a 
Roma. Lo sguardo che la testimone non ha 
più potuto dimenticare è quello di Jorge 
Troccoli, allora responsabile del servizio 
di intelligence della Marina militare uru-
guayana. Siamo nel 1977, in piena dittatu-
ra militare (1973-’85). Nel Sudamerica di 
allora dominano i dittatori cresciuti alla 
Scuola delle Americhe. Tutti hanno stilato 
un patto criminale denominato Piano Con-
dor, voluto dalla Cia. Consente di scambi-
arsi i favori oltre frontiera, di eliminare gli 
oppositori ovunque si trovino. Sotto gli ar-
tigli del Condor cadono anche molti citta-

dini di origine italiana, o figli e nipoti di 
emigranti. Si calcola siano circa un mi-
gliaio. Il piano si concretizza con la 
complicità di fascisti e servizi segreti 
italiani, e della P2 di Licio Gelli. Per 
questo, grazie all’attività delle organiz-
zazioni per i diritti umani — in primo 
luogo alla 24 marzo onlus e a Jorge 
Ithurburu-, il 12 febbraio del 2015 ha 
preso il via a Rebibbia il processo Con-
dor. Imputati, alti comandi militari, 
politici e uomini dei servizi segreti atti-
vi allora nella rete criminale sudameri-
cana: rinviati a giudizio nell’inchiesta 
messa in moto nel 1999 dal procuratore 
aggiunto Giancarlo Capaldo. Un pro-
cesso articolato sulla base delle de-
nunce presentate dai parenti di 42 per-
sone sequestrate e uccise in Argentina, 
in Bolivia, in Cile, Perù e Uruguay tra il 
1973 e il 1980. Crimini che riguardano 
anche il rapimento di bambini: figli di 
oppositori, sottratti alle madri uccise 
dai militari e dati a famiglie complici. 
Un tema emerso con forza anche nel 
corso delle udienze romane e documen-
tato di recente nel libro di Federico Tul-
li, Figli rubati, edito da l’Asino d’oro. 
Secondo le Nonne argentine di Plaza de 
Mayo, in Italia potrebbero esserci circa 
70 «figli rubati», ancora da ritrovare. Il 
6 dicembre, Cristina Fernandez viene 
arrestata sul posto di lavoro, davanti ai 
suoi colleghi del Centro cooperativista 
uruguayo. A portarla via è «un individ-
uo di sesso maschile, vestito come i 
militanti dell’epoca: un paio di jeans, 
camicia scozzese a quadri e una giacca 
di pelle». La prende per un braccio e la 
getta in un furgoncino, dove si trovano 
altri due uomini. Adesso Cristina ha un 
cappuccio in testa, è a terra e ha una pis-
tola puntata alla nuca, viene insultata e 
minacciata. La portano in un luogo di 
tortura, e per lei comincia l’inferno, che 
racconta così: «Mi appesero a dei ganci, 
mi misero dei morsetti elettrici sui 
capezzoli, nella vagina, sulle dita dei 
piedi e iniziarono a interrogarmi». Du-
rante la tortura, la donna riconosce la 
voce di chi l’ha arrestata e nei giorni 
successivi vede da sotto la benda l’uni- 

forme dei Fucilieri navali. Troccoli è 
l’unico accusato non contumace. Ha la 
doppia nazionalità, ha vissuto tranquil-
lamente in Italia da pensionato, finché 
non è stato scoperto. Dopo essere stato 
arrestato, il 23 aprile del 2008, è stato 
però rimesso in libertà. L’anno dopo, 
l’Italia ha negato la sua estradizione in 
Uruguay per vizi procedurali. Quando è 
stato rinviato a giudizio, si è presentato 
a deporre, respingendo il merito delle 
accuse. Troccoli — che a soli 29 anni 
era a capo della Fusna, una sezione del 
servizio di intelligence addetta allo 
scambio di informazioni nell’ambito 
del Condor — ha parlato di quelle vi-
cende in un libro del 1998, L’ira del 
Leviatano. In quell’occasione dette di-
verse interviste per giustificare le scelte 
di quel periodo e la lotta scatenata da 
Washington al «pericolo rosso». Fu al-
lora che Cristina Fernandez lo riconob-
be. Ma non sarà la sola a deporre alle 
udienze contro di lui. A testimoniare 
contro l’ex militare vi saranno anche 
Rosa Barreix e la ex procuratrice 
Mirtha Guianze, dell’Istituto nazionale 
per i diritti umani, in prima fila nella 
battaglia per il riscatto della memoria in 
Uruguay. Domani depongono altre parti 
civili: Nestor Gomez Rosano, fratello di 
Celica — una militante argentina che 
lavorava per l’agenzia Telam, rapita e 
portata a morire in Uruguay nell’ambito 
del Condor; Angel Gallero e Washing-
ton Rodriguez, un sopravvissuto uru-
guayano. Insieme all’avvocato Andrea 
Speranzoni — legale di parte civile — e 
a Jorge Ithurburu, domani alle 19 saran-
no anche alla fondazione Basso, 
nell’incontro “Uruguay: dal Condor ai 
Diritti Umani”

Fonte  Il Manifesto
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attualità attualità
Elezioni in Argentina: ritorno 
al passato?

Venezuela: 
Carcere di Vista Hermosa

(segue)

nia di chiusura, ne mancherebbero altri 
172 per far tornare i conti. E ancora, se 
scendesse anche il prezzo medio, come 
probabile, dati gli sconti, le riduzioni, 
gli accrediti, ecc., gli introiti previsti 
all’avvio (450 milioni di euro lo ricor-
diamo) si allontanano sempre di più.
Insomma, le attese relative ai visitatori 
e al denaro che avrebbero dovuto por-
tare non solo sono state continuamente 
annacquate, ma si sono rivelate, in fin 
dei conti, ottimiste, visto che la mani-
festazione, salvo introiti di cui non sono 
a conoscenza, ha chiuso in deciso defi-
cit! A questo si può aggiungere che 
l’impatto positivo dell’evento Expo 
sull’economia del Paese ad oggi non si 
vede. 
A conti fatti, dunque, non sembra tanto 
opportuno parlare di record!

Franco Seta

Si sono concluse da poco le elezioni in 
Argentina: i due contendenti rimasti al 
ballottaggio Macri- Scioli, si erano pre-
sentati come il " nuovo" e la  " continu-
ità". Il nuovo è l’ex governatore della 
capitale (Capital Federal) e l'altro l'ex 
governatore di Buenos Aires (la Provin-
cia). Entrambi di origine italiana e di 
famiglie benestanti, promettevano di 
governare per tutti. Scioli, giustizialis-
ta- peronista-  Kirchnerista che dir si 
voglia. Macri, Presidente del Boca Ju-
nors, squadra di calcio argentina impor-
tante, proprietario anche di diversi mez-
zi di diffusione (giornali, televisioni). 
Scioli  con un passato da militante nella 
sinistra peronista all'epoca della dittatu-
ra militare, identificato con la Presiden-
te. Macri invece identificato con i poteri 
forti dell’Argentina vicina alla politica 
americana più che a quella bolivariana 
più vicino al FMI.
L'Argentina è forse il paese più europeo 

dell' America latina, con una identità 
propria molto minore di tutti gli altri 
Paesi sudamericani, fatta da oltre il 
60% da immigrati europei, spagnoli, 
italiani per la maggior parte. Uomini e 
donne che partiti da un' Europa affama-
ta per la guerra trovano in Argentina 
una seconda patria ma che non possono 
e non vogliono decidere di votare ne-
anche per un sindaco dato che devono 
rinunciare alla loro cittadinanza, così si 
crea un importante tessuto di classe me-
dia- medio alta che vive, lavora, studia 
ma non decide direttamente su chi deve 
governarli, forse il male peggiore 
dell'Argentina stessa.
Oggi la 3-4 generazione di questi immi-
grati è stata chiamata a governare un 
paese che ha attraversato il liberalismo 
più sfrenato con Menen, un presidente 
scappato via (de la rua),  due bancarot- 
te, governi militari e populisti. Il gover-
no Kirchner  a fatica ha cercato di mi-
gliorare uno stato sociale distrutto, 
un'industria  medio piccola  fallita, con 
le banche  e FMI a farla da padrone sui 
debiti accumulati da incapaci governi.
Oggi l'Argentina ha deciso di cambiare 
strada, con la speranza di dimenticare in 
fretta per il 51% l'era Kirchner - Fer-
nandez. Noi latini abbiamo la memoria 
molto corta. Il "Corralito", il dollaro 
che vola, gli ospedali pubblici distrutti e 
vuoti, le scuole fatiscenti, l’iperinfla- 
zione fanno parte di un passato non tan-
to lontano.
Certo la Presidente non ha voluto-potu-
to dare un’ impronta migliore ai suoi 
due mandati, non ha " la stoffa" di 
Nestor, il mal contento di Buenos Aires 
è una cassa di risonanza molto forte e 
aver "toccato" stampa e latifondisti è 
stato il suo peccato originale, così come 
avere diviso il popolo argentino un 
grave errore, lei ha fatto un passo indi-
etro (era l'unica  che manteneva il con-
senso del popolo). Questi sono saliti 
alla ribalta. Cosa aspetta ora all'Argen- 
tina? Una svalutazione del peso con una 
nuova corsa al dollaro, gioia e dolore di 
questo popolo, al rientro dai festeggia-
menti e dalle ferie. Gli argentini vedran-

no che tipo “d'inverno” li aspetta.
Un vecchio liberale (ALZO GARAY) 
diceva Hay que pasar el invierno (biso- 
gna passare l'inverno), mi auguro che 
non sia un inverno siberiano, e che non 
duri tanto tempo.
Cosa farà il nuovo Presidente? credo 
abbia un duro compito dato il risultato 
delle elezioni, un congresso spaccato in 
due un'appoggio da negoziare, nuove 
trattative con FMI vendere forse i gioi-
elli dell'industria argentina nazionaliz-
zata dalla ex presidente, uno stato soci-
ale da rivedere e probabilmente tagli 
dolorosi.
La democrazia è un bene prezioso, il 
popolo consapevole di questo ha "eligi-
do" Macri. Le prove per questo nuovo 
governo cominciano subito. 
Domani finisce un ciclo, un sogno lati-
noamericano si infrange , gli Stati Uniti 
del Sudamerica rimarranno ancora una 
volta un sogno nato più di 50 anni fa 
con il comandante Ernesto e naufraga-
to, più di una volta ad ogni accenno di 
ripartenza.
Macri ha promesso tante cose in cam-
pagna elettorale di non facile realizzazi-
one, di sicuro gli interlocutori internazi-
onali non saranno gli stessi della Kirch-
ner, il patto latinoamericano verrà meno 
e cosi anche il fronte politico di Ameri-
ca latina perde un pezzo importante e dà 
un segnale di attenzione alle prossime 
elezioni in Brasile.
Un ritorno al passato che si spera non 
distrugga il futuro di 40 milioni di ar-
gentini e il futuro di una America latina 
come protagonista e non succube dei 
grandi interessi mondiali, quelli norda-
mericani per prima Al nuovo Presidente 
il compito di tener uniti i suoi seguaci ai 
radicali e alla coalizione civica che l’ha 
appoggiato,  in una società virtualmente 
divisa quasi a metà, potrà applicare una 
politica e un insieme di misure eco-
nomiche choc che avranno senz’altro 
un duro impatto sociale.
Auguri Signor Presidente soprattutto 
per il nostro popolo.

OM

Un carcere senza guardie al interno, 
solo esternamente vi sono le guardie per 
evitare le fughe. All’interno, un codice 
speciale fra bande, regge la vita dei de-
tenuti, che, gestiscono tutte le attività, 
ricreative sociale e economiche legale e 
non.
Ci sono palestre, discoteche, campi di 
baseball, ring diversi e le famiglie, 
compreso i figli, girano liberamente al 
interno nella piazza, o nelle sale per le 
feste. Dentro ce chi vende generi di 
ogni tipo, droghe comprese. Da medici-
nali a panini, prodotti per le pulizie. Ci 
sono settori “riservati” per diversi tipi 
di detenuti, per evitare problemi ,come i 
cristiani evangelisti, e gay. Si vedono 
detenuti armati in giro, con arme di ogni 
tipo a “controllare” che non ci siano dis-
ordini ne aggressioni.
Di sicuro non è un esempio di autoges-
tione, il sistema che vige in parecchie 
carceri del Venezuela, questa si trova 
nella città di Bolivar, quasi nel centro 
del paese ,costruito più di 60 anni fa 
,con una capacita di ospitare 650 dete-
nuti, ne contiene il triplo. Questa è una 
delle cause per la quale lo Stato decise 
di lasciare l’interno ai detenuti (visto la 
serie infinite di aggressione subite dalle 
guardie da parte dei clan) e tenere solo 

il controllo esterno dell’ edificio, con la 
Guardia Nacional, i detenuti si occupa-
no delle manutenzioni sia degli edifici 
che delle strade interne, ordinaria e 
straordinaria . Chi viola i codici, non 
scritti, viene “richiuso “nella zona chia-
mata “La Guerrilla”e sorvegliato a vista 
da “guardie “armate di pistola e fucili 
automatici, più moderni e potenti di 
quelli in dotazione a la Guardia Nzion-
al. Fino a pochi anni fa il “direttore”del 
carcere era un ex pugile olimpionico, 
nato nelle favelas e in carcere per rap-
ine, sequestro e omicidio, un “ottimo 
“curriculum
Era lui il boss, il suo ritratto campeggia-
va sui muri del carcere, quasi fosse un 
eroe della revolucion. Lui decideva  le 
gerarchie, raccoglieva “le paghe”, si 
perché nel carcere si pagano “le tasse” 
ogni settimana, al pran, nome del grup-
po che dirige e amministra l’intero 
sistema carcerario, occupano gli uffici 
migliori con aria condizionata, tv  e 
ogni confort ,da qui se decide ogni 
movimento, compresso il destino dei 
detenuti. Si calcola che gestiscano circa 
3 milioni di dollari l’anno, con la com-
plicità quasi certa di funzionari corrotti, 
che permettono l’ingresso di ogni tipo 
di cose, armi e droghe .Wilmito cosi lo 

chiamano all’ ex “direttore” del carcere, 
e stato trasferito nel aprile 2014 dopo 
una violenta rivolta, a carcere di 
Tocuyito, lamentandosi che a Vista 
Hermosa si stava meglio. Le armi in 
carcere sono cosi diffuse che è stato 
proposto di creare un museo ove es-
porre tutte quelle sequestrate negli  
anni.
Vista Hermosa e un microcosmo, fatto 
da persone con un codice etico e mo-
rale, cruento e selvaggio, chi deve scon-
tare una pena ,in questo carcere rischia 
la vita il doppio che altrove, dentro le 
mura gli omicidi e le morti violente, 
sono un fatto comune, che rimane però 
all’ interno delle  mura stesse.
 

O.M.
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Il Cile ammette il probabile 
assassinio di Pablo Neruda Expo Milano 2015: un bilancio
Un documento ufficiale del ministero 
dell’interno cileno riconosce per la pri-
ma volta la possibilità che il poeta Pablo 
Neruda sia stato assassinato. Il testo 
sostiene che il premio Nobel per la let-
teratura del 1971 non è morto “a causa 
del cancro alla prostata di cui soffriva”, 
ma che “risulta chiaramente possibile e 
altamente probabile l’intervento di ter-
zi”.
Neruda è morto alle 22.30 del 23 set- 
tembre 1973 nella clinica Santa María 
di Santiago. Aveva 69 anni. Poche ore 
dopo, doveva partire per il Messico. 
Dodici giorni prima, l’11 settembre, 
l’esercito guidato dal generale Augusto 
Pinochet aveva preso il potere e il pre- 
sidente Salvador Allende si era suicida-
to nel suo ufficio del palazzo della 
Moneda. Erano già cominciate le perse-
cuzioni contro gli oppositori e la mag-
gior parte degli amici di Neruda erano 
finiti in prigione. Chi era riuscito a 
nascondersi, aveva chiesto asilo in altri 
paesi. Nei giorni del golpe, Neruda non 
era a Santiago, ma nella sua casa di Isla 
Negra, sulla costa. Si informava da ra-
dio e televisione e aveva programmato 
un viaggio a Città del Messico per rag-
giungere amici cileni fuggiti in esilio e 
denunciare a livello internazionale il re-
gime militare appena installato nel suo 
paese. Il 19 settembre, però, è tornato 
nella capitale per essere ricoverato.
Queste circostanze e il momento della 
morte di uno dei più celebri oppositori 
alla dittatura militare hanno da sempre 
alimentato forti perplessità sulla versio-
ne ufficiale: il certificato firmato dal 
medico nel 1973 imputa il decesso alle 
metastasi del tumore alla prostata. Il 
caso è stato riaperto nel 2011, quando 
l’autista del poeta, Manuel Araya, ha 
detto che Neruda era stato ucciso. Il 
Partito comunista cileno ha presentato 
una denuncia e quindi i magistrati han-
no cominciato ad indagare. L’8 aprile 
del 2013 è stato addirittura riesumato il 
cadavere, affinché una squadra di periti 
potessero esaminarlo. Allora, non erano 
state trovate tracce di veleno nel corpo.
Ma nonostante la diffidenza diffusa tra i 

cileni e varie rivelazioni uscite negli 
anni, è la prima volta che la versione 
fornita dal regime di Pinochet è 
contraddetta ufficialmente da un gover-
no del Cile.
“Di fronte ai persistenti dubbi sulla cau-
sa della morte di Neruda – si legge nella 
nota di oggi del ministero dell’interno 
di Santiago – il governo, attraverso il 
suo dipartimento sui diritti umani [che 
appunto fa capo al ministero dell’inter- 
no] ha costituito due commissioni di es-
perti internazionali e interdisciplinari 
per produrre perizie che permettano di 
arrivare ad una conclusione scientifi-
ca”.
Il documento che raccoglie i risultati 
cui sono giunti questi periti è stato invi-
ato il 25 marzo al magistrato che indaga 
sulla morte del premio Nobel. Protetto 
dal segreto istruttorio, il rapporto è ar-
rivato al quotidiano spagnolo El País 
che lo pubblica oggi. Santiago ha subito 
confermato l’esistenza del documento e 
la sostanza del suo contenuto in un co-
municato stampa: “Quello che oggi 
pubblica El País effettivamente fa parte 
di uno scritto che questo organismo ha 
mandato al giudice per le indagini pre-
liminari Mario Carroza”.
Il giudice Carroza, interpellato dal gior-
nale di Madrid, ha riconosciuto che i 
documenti dei periti del ministero por-
tano a credere all’omicidio, ma che bi-
sogna aspettare la fine delle indagini: 
“Noi abbiamo sempre pensato che ci 
fosse qualcosa di strano. Neruda aveva 
il cancro, ma non era in agonia e nem-
meno in fase terminale. Eppure, quel 23 
di settembre la sua malattia peggiorò di 
colpo e in sei ore è morto”.
Lo studio del ministero rivela che quel 
giorno al paziente “fu applicata un’inie-
zione o gli fu somministrato qualcosa 
per via orale che ha fatto precipitare la 
sua prognosi in appena sei ore”.
C’è un’altra novità, svelata dal giudice 
Carroza al quotidiano di Madrid: “Sto 
aspettando il risultato di un’ultima anal-
isi scientifica. Nel corpo del poeta è sta-
to trovato un batterio, il germe dello sta-
filococco dorato”. Secondo gli esperti 

consultati dal País si tratta di una sos-
tanza che non si usa nei trattamenti con-
tro i tumori e che, se alterata e sommin-
istrata in dosi massicce, può essere tos-
sica e mortale..       

 Fonte L'Internazionale

Dalle notizie diffuse, per il 78% degli 
Italiani Expo Milano 2015 ha inciso in 
modo positivo (molto positivo per il 
24%) sulla reputazione dell’Italia, an-
che all’estero. Per il 79% degli italiani 
Expo ha anche migliorato la reputazi-
one di Milano. Il 68% ritiene che abbia 
aumentato l’attrattività del Sistema 
Paese e mostrato la sua capacità di fare 
sistema e di essere efficace. Per quanto 
riguarda l’apporto economico, per 
l’81% degli Italiani Expo 2015 ha avuto 
un impatto positivo sulla Lombardia e 
creato molto lavoro nella regione 
(76%), ma non è molto inferiore la per-
centuale di quanti ritengono che l’im- 
patto economico sia stato reale per 
l’Italia intera (65%). La quasi totalità 
tra i visitatori giudica, complessiva-
mente, l’esperienza EXPO positiva, ma 
è alto l’apprezzamento anche di chi non 
l’ha visitato. Un successo, testimoniato 
secondo alcuni, anche dalla media di 2 
ore e 45 minuti trascorsi in fila dai visi-
tatori. Questo è quanto viene diffuso da 
governo e organi di stampa, ma se avete 
voglia di leggere, proviamo a dare dati e 
raffronti per farci un opinione seria sul 
vero bilancio di Expo, perché il dubbio 
è: le opinioni positive degli italiani si 
basano su dati oggettivi o sono “indot- 
te” dalle notizie “parziali” ed “inesatte” 
divulgate dagli organismi governativi e 
dai media? Personalmente sono convin-
to della seconda ipotesi e perciò provo  
ad esplicitare quale è invece la verità 
riscontrabile dai dati certi e non dalla 
propaganda.
Partendo dall’ultima affermazione che 
pone in risalto “come successo”, anche 
la media del far coda di 2 ore e 45 minu-
ti, trasformando così  in simbolo di bu-
ona riuscita la disorganizzazione di un 
evento, perché  da che mondo è mondo, 
le code non sono mai successo organiz-
zativo!
Il già commissario Sala afferma che i 
visitatori totali sono stati 21,5 milioni, 
di cui 6,5 milioni stranieri. Su questo 
dato però occorre fare alcune precisazi-
oni. 
Prima precisazione: il risultato non ri-

guarda solo coloro che hanno pagato il 
biglietto, ma anche gli ingressi diretti 
delle istituzioni, gli accrediti ecc.
Seconda precisazione: bisogna tenere in 
considerazione il prezzo del biglietto: 
dai 39-34 euro per un adulto, ai 5 euro 
dei biglietti serali passando per le of-
ferte last minute, gli sconti, le riduzioni 
ecc… Questi fattori ovviamente incido-
no sugli introiti attesi. Se tutti e 21,5 
milioni di visitatori avessero pagato a 
prezzo pieno, l’incasso ammonterebbe 
a circa 720 milioni, ma dato che così 
non è gli organizzatori  attendevano in-
troiti per circa 450 milioni di euro. Dato 
però i numerosi sconti effettuati (molto 
difficili da quantificare), la cifra scende 
ancora di più.
Ma perché per mesi e mesi non si è par-
lato d’altro che di questo celeberrimo 
“traguardo di 20 milioni di visitatori?”. 
I motivi sono essenzialmente due: il pri-
mo riguardava la necessità di evitare 
una figuraccia di dimensioni globali, il 
secondo aveva invece a che fare con la 
necessità di coprire i costi.
Vale la pena di seguito ricordare un po’ 
di storia. Expo nasce nel lontano 1850, 
ma il vero e proprio boom arriva solo 
tra il secondo dopo guerra e gli anni 80, 
periodo caratterizzato da un numero 
medio di 32 milioni di visitatori per 
manifestazione. 
Successivamente la media è scesa a cir-
ca 19 milioni, eccezion fatta per i record 
(veri stavolta) raggiunti da Osaka 1970 
e Shanghai 2010 con rispettivamente 64 
e 73 milioni di visitatori ciascuna, cifre 
che però non possono essere prese 
come metro di paragone date le enormi 
differenze in termini di densità di popo-
lazione. Nel 1992 Siviglia ebbe un 
grande successo con l’arrivo di 42 mil-
ioni di persone, mentre il grande flop 
internazionale è rappresentato da Han-
nover 2000 che ha registrato 18 milioni 
di visitatori.
Perché ho elencato queste cifre? Perché 
rappresentano un primo esempio di 
quanto sia errato utilizzare la parola re-
cord quando ci si riferisce all’Esposi- 
zione Universale di Milano. Ma andia-

mo avanti con le osservazioni. Quanti 
soldi sono stati spesi per Expo 2015? La 
cifra esatta sembra un mistero, ma in 
ogni caso essa dovrà essere suddivisa in 
tre differenti categorie: investimenti 
pubblici, investimenti privati e soldi 
spesi dai singoli Paesi partecipanti. Sec-
ondo i dati, Governo ed Enti Locali 
avrebbero speso in totale circa 2,4 mili-
ardi di euro, di cui 960 milioni di costi 
di gestione (secondo la Corte dei Con-
ti). Lo Stato ha investito 737 milioni di 
euro mentre altri 477 milioni sono stati 
pagati dalla Regione Lombardia.
Lo scorso 2 aprile, a un mese dall’inau- 
gurazione, quando ancora si credeva 
che i suddetti costi di gestione non 
avrebbero superato gli 800 milioni di 
euro, Giuseppe Sala dichiarò quanto 
segue: “Le spese di gestione di una 
macchina come Expo ammontano a 800 
milioni di euro. Dagli sponsor abbiamo 
ottenuto 300 milioni: per raggiungere il 
pareggio di bilancio è necessario vend-
ere 24 milioni di biglietti". Tre giorni 
dopo lo stesso commissario ribadì che i 
costi di gestione sarebbero stati coperti 
con 24 milioni di biglietti al costo me-
dio di 22 euro ciascuno.
Fino a inizio aprile dunque il traguardo 
fissato erano 24 milioni di ingressi. 
Subito dopo però i numeri vengono 
rivisti al ribasso. Da 24 milioni di big-
lietti si passa a 20 milioni e dal costo 
medio di 22 euro si scende a 19 euro. 
Perché?
C’è un perché!. Perché prendendo come 
base le suddette previsioni, i calcoli non 
tornano: se i costi di gestione di Expo 
2015 sono davvero pari a 960 milioni, 
di cui 380 già coperti tra sponsor e roy-
alties, ne servirebbero altri 660 per ar-
rivare al pareggio. Ma con 20 milioni di 
biglietti venduti a 19 euro l’uno si otter-
rebbero 380 milioni, che sommati ai 
soldi degli sponsor equivarrebbero a un 
rosso di 200 milioni. Anche se i biglietti 
venduti fossero stati 21,5 milioni 
(sempre al prezzo medio a 19 euro), 
come annunciato da Sala nella cerimo-

(continua) 
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cultura riflessioni

Gli attentati di Parigi
A Parigi la sera di venerdì 13 novembre 
ci sono stati diversi attacchi terroristici 
in sei zone differenti della città. Negli 
attentati sono morte almeno 130 per-
sone. In totale sette attentatori si sono 
fatti esplodere con delle cinture esplo-
sive. Prima di fare ciò, alcuni di loro 
avevano sparato alle persone che aveva-
no intorno con delle armi automatiche. 
352 persone sono rimaste ferite, 99 in 

modo grave. Questi i fatti tragici! Le 
motivazioni sono definite dal Presiden-
te francese Hollande “atto di guerra” 
compiuto da «un esercito di terroristi, 
l’ISIS. Poco dopo l’ISIS ha rivendicato 
gli attentati con un comunicato in arabo 
e in francese e con un messaggio audio 
in francese.
L’Associazione Volver esprime il cor-
doglio per le vittime di questi atti scon-

siderati. Ricorda che la violenza non è 
mai la soluzione dei problemi dell’uma-
nità, ma serve piuttosto ad aumentare 
l’odio e il disprezzo fra i popoli e le re-
ligioni. Chi crede in un Dio, deve perse-
guire la pace e la fratellanza. Le Reli-
gioni devono servire, nel rispetto recip-
roco, ad unire e non a dividere i popoli!

Associazione VOLVER
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Poesia: Cesar Vallejo
César Abraham Vallejo Mendoza 
(Thomas Merton lo chiamava “il più 
grande poeta universale, dopo Dante” e 
il poeta, critico e biografo Martin Sey-
mour-Smith, una delle principali auto-
rità della letteratura mondiale, ha detto 
di lui: “... il più grande poeta del XX 
secolo, in qualsiasi lingua”) nacque a 
Santiago de Chuco, un villaggio andino 
del Perù. Fu il minore di undici figli e 
studiò all’Università Nazionale di Tru-
jillo. Il poeta interruppe varie volte gli 
studi per lavorare in una piantagione di 
canna da zucchero, dove si rese conto di 
come venivano sfruttati i contadini; fu 
un’esperienza che influì sulla sua 
visione sia politica che estetica. Vallejo 
si laureò in lettere nel 1915. Più tardi si 
trasferì a Lima, dove lavorò come 
insegnante e si avvicinò ai membri della 
sinistra intellettuale. Dopo una serie di 
difficoltà riuscì a pubblicare il suo 
primo libro di poesie Los heraldos 
negros : sua madre morì nel 1920 e 
dopo essere tornato a Santiago de 
Chuco fu imprigionato per 105 giorni 
con l’accusa di essere un incendiario, 
prima di aver dimostrata la propria 
innocenza. Dopo aver pubblicato Trilce 
nel 1923 e perso il posto di insegnante a 
Lima, il poeta emigrò in Europa, dove 
visse fino alla sua morte avvenuta a 
Parigi nel 1938. Fu sepolto nel Cimitero 
di Montparnasse. Durante la sua vita 
conobbe e divenne amico di alcuni noti 
pensatori peruviani suoi coetanei, come 
Antenor Orrego, Abraham Valdelomar, 
Víctor Raúl Haya de la Torre e José 
Carlos Mariátegui.

Tra le Sue opere:
Poesia: Los heraldos negros (1918); 
Trilce (1922); Poemas humanos (1939); 
España, aparta de mí este cáliz (1939).
Teatro: Mampar ; Les taupes (1929, in 
francese) ; Lock-Out (1930, in fran-
cese) ; Entre las dos orillas corre el río 
(anni trenta) ;Colacho hermanos o Pres-
identes de América (1934) ; La piedra 
cansada (1937).
Narrativa: Escalas melografiadas 
(1923) ; Fabla Salvaje (1924) ; Hacia el 

reino de los Sciris (1928) ; El tungsteno 
(1931) ; Paco Yunque.

attualità attualità
Il Cile ammette il probabile 
assassinio di Pablo Neruda Expo Milano 2015: un bilancio
Un documento ufficiale del ministero 
dell’interno cileno riconosce per la pri-
ma volta la possibilità che il poeta Pablo 
Neruda sia stato assassinato. Il testo 
sostiene che il premio Nobel per la let-
teratura del 1971 non è morto “a causa 
del cancro alla prostata di cui soffriva”, 
ma che “risulta chiaramente possibile e 
altamente probabile l’intervento di ter-
zi”.
Neruda è morto alle 22.30 del 23 set- 
tembre 1973 nella clinica Santa María 
di Santiago. Aveva 69 anni. Poche ore 
dopo, doveva partire per il Messico. 
Dodici giorni prima, l’11 settembre, 
l’esercito guidato dal generale Augusto 
Pinochet aveva preso il potere e il pre- 
sidente Salvador Allende si era suicida-
to nel suo ufficio del palazzo della 
Moneda. Erano già cominciate le perse-
cuzioni contro gli oppositori e la mag-
gior parte degli amici di Neruda erano 
finiti in prigione. Chi era riuscito a 
nascondersi, aveva chiesto asilo in altri 
paesi. Nei giorni del golpe, Neruda non 
era a Santiago, ma nella sua casa di Isla 
Negra, sulla costa. Si informava da ra-
dio e televisione e aveva programmato 
un viaggio a Città del Messico per rag-
giungere amici cileni fuggiti in esilio e 
denunciare a livello internazionale il re-
gime militare appena installato nel suo 
paese. Il 19 settembre, però, è tornato 
nella capitale per essere ricoverato.
Queste circostanze e il momento della 
morte di uno dei più celebri oppositori 
alla dittatura militare hanno da sempre 
alimentato forti perplessità sulla versio-
ne ufficiale: il certificato firmato dal 
medico nel 1973 imputa il decesso alle 
metastasi del tumore alla prostata. Il 
caso è stato riaperto nel 2011, quando 
l’autista del poeta, Manuel Araya, ha 
detto che Neruda era stato ucciso. Il 
Partito comunista cileno ha presentato 
una denuncia e quindi i magistrati han-
no cominciato ad indagare. L’8 aprile 
del 2013 è stato addirittura riesumato il 
cadavere, affinché una squadra di periti 
potessero esaminarlo. Allora, non erano 
state trovate tracce di veleno nel corpo.
Ma nonostante la diffidenza diffusa tra i 

cileni e varie rivelazioni uscite negli 
anni, è la prima volta che la versione 
fornita dal regime di Pinochet è 
contraddetta ufficialmente da un gover-
no del Cile.
“Di fronte ai persistenti dubbi sulla cau-
sa della morte di Neruda – si legge nella 
nota di oggi del ministero dell’interno 
di Santiago – il governo, attraverso il 
suo dipartimento sui diritti umani [che 
appunto fa capo al ministero dell’inter- 
no] ha costituito due commissioni di es-
perti internazionali e interdisciplinari 
per produrre perizie che permettano di 
arrivare ad una conclusione scientifi-
ca”.
Il documento che raccoglie i risultati 
cui sono giunti questi periti è stato invi-
ato il 25 marzo al magistrato che indaga 
sulla morte del premio Nobel. Protetto 
dal segreto istruttorio, il rapporto è ar-
rivato al quotidiano spagnolo El País 
che lo pubblica oggi. Santiago ha subito 
confermato l’esistenza del documento e 
la sostanza del suo contenuto in un co-
municato stampa: “Quello che oggi 
pubblica El País effettivamente fa parte 
di uno scritto che questo organismo ha 
mandato al giudice per le indagini pre-
liminari Mario Carroza”.
Il giudice Carroza, interpellato dal gior-
nale di Madrid, ha riconosciuto che i 
documenti dei periti del ministero por-
tano a credere all’omicidio, ma che bi-
sogna aspettare la fine delle indagini: 
“Noi abbiamo sempre pensato che ci 
fosse qualcosa di strano. Neruda aveva 
il cancro, ma non era in agonia e nem-
meno in fase terminale. Eppure, quel 23 
di settembre la sua malattia peggiorò di 
colpo e in sei ore è morto”.
Lo studio del ministero rivela che quel 
giorno al paziente “fu applicata un’inie-
zione o gli fu somministrato qualcosa 
per via orale che ha fatto precipitare la 
sua prognosi in appena sei ore”.
C’è un’altra novità, svelata dal giudice 
Carroza al quotidiano di Madrid: “Sto 
aspettando il risultato di un’ultima anal-
isi scientifica. Nel corpo del poeta è sta-
to trovato un batterio, il germe dello sta-
filococco dorato”. Secondo gli esperti 

consultati dal País si tratta di una sos-
tanza che non si usa nei trattamenti con-
tro i tumori e che, se alterata e sommin-
istrata in dosi massicce, può essere tos-
sica e mortale..       
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Dalle notizie diffuse, per il 78% degli 
Italiani Expo Milano 2015 ha inciso in 
modo positivo (molto positivo per il 
24%) sulla reputazione dell’Italia, an-
che all’estero. Per il 79% degli italiani 
Expo ha anche migliorato la reputazi-
one di Milano. Il 68% ritiene che abbia 
aumentato l’attrattività del Sistema 
Paese e mostrato la sua capacità di fare 
sistema e di essere efficace. Per quanto 
riguarda l’apporto economico, per 
l’81% degli Italiani Expo 2015 ha avuto 
un impatto positivo sulla Lombardia e 
creato molto lavoro nella regione 
(76%), ma non è molto inferiore la per-
centuale di quanti ritengono che l’im- 
patto economico sia stato reale per 
l’Italia intera (65%). La quasi totalità 
tra i visitatori giudica, complessiva-
mente, l’esperienza EXPO positiva, ma 
è alto l’apprezzamento anche di chi non 
l’ha visitato. Un successo, testimoniato 
secondo alcuni, anche dalla media di 2 
ore e 45 minuti trascorsi in fila dai visi-
tatori. Questo è quanto viene diffuso da 
governo e organi di stampa, ma se avete 
voglia di leggere, proviamo a dare dati e 
raffronti per farci un opinione seria sul 
vero bilancio di Expo, perché il dubbio 
è: le opinioni positive degli italiani si 
basano su dati oggettivi o sono “indot- 
te” dalle notizie “parziali” ed “inesatte” 
divulgate dagli organismi governativi e 
dai media? Personalmente sono convin-
to della seconda ipotesi e perciò provo  
ad esplicitare quale è invece la verità 
riscontrabile dai dati certi e non dalla 
propaganda.
Partendo dall’ultima affermazione che 
pone in risalto “come successo”, anche 
la media del far coda di 2 ore e 45 minu-
ti, trasformando così  in simbolo di bu-
ona riuscita la disorganizzazione di un 
evento, perché  da che mondo è mondo, 
le code non sono mai successo organiz-
zativo!
Il già commissario Sala afferma che i 
visitatori totali sono stati 21,5 milioni, 
di cui 6,5 milioni stranieri. Su questo 
dato però occorre fare alcune precisazi-
oni. 
Prima precisazione: il risultato non ri-

guarda solo coloro che hanno pagato il 
biglietto, ma anche gli ingressi diretti 
delle istituzioni, gli accrediti ecc.
Seconda precisazione: bisogna tenere in 
considerazione il prezzo del biglietto: 
dai 39-34 euro per un adulto, ai 5 euro 
dei biglietti serali passando per le of-
ferte last minute, gli sconti, le riduzioni 
ecc… Questi fattori ovviamente incido-
no sugli introiti attesi. Se tutti e 21,5 
milioni di visitatori avessero pagato a 
prezzo pieno, l’incasso ammonterebbe 
a circa 720 milioni, ma dato che così 
non è gli organizzatori  attendevano in-
troiti per circa 450 milioni di euro. Dato 
però i numerosi sconti effettuati (molto 
difficili da quantificare), la cifra scende 
ancora di più.
Ma perché per mesi e mesi non si è par-
lato d’altro che di questo celeberrimo 
“traguardo di 20 milioni di visitatori?”. 
I motivi sono essenzialmente due: il pri-
mo riguardava la necessità di evitare 
una figuraccia di dimensioni globali, il 
secondo aveva invece a che fare con la 
necessità di coprire i costi.
Vale la pena di seguito ricordare un po’ 
di storia. Expo nasce nel lontano 1850, 
ma il vero e proprio boom arriva solo 
tra il secondo dopo guerra e gli anni 80, 
periodo caratterizzato da un numero 
medio di 32 milioni di visitatori per 
manifestazione. 
Successivamente la media è scesa a cir-
ca 19 milioni, eccezion fatta per i record 
(veri stavolta) raggiunti da Osaka 1970 
e Shanghai 2010 con rispettivamente 64 
e 73 milioni di visitatori ciascuna, cifre 
che però non possono essere prese 
come metro di paragone date le enormi 
differenze in termini di densità di popo-
lazione. Nel 1992 Siviglia ebbe un 
grande successo con l’arrivo di 42 mil-
ioni di persone, mentre il grande flop 
internazionale è rappresentato da Han-
nover 2000 che ha registrato 18 milioni 
di visitatori.
Perché ho elencato queste cifre? Perché 
rappresentano un primo esempio di 
quanto sia errato utilizzare la parola re-
cord quando ci si riferisce all’Esposi- 
zione Universale di Milano. Ma andia-

mo avanti con le osservazioni. Quanti 
soldi sono stati spesi per Expo 2015? La 
cifra esatta sembra un mistero, ma in 
ogni caso essa dovrà essere suddivisa in 
tre differenti categorie: investimenti 
pubblici, investimenti privati e soldi 
spesi dai singoli Paesi partecipanti. Sec-
ondo i dati, Governo ed Enti Locali 
avrebbero speso in totale circa 2,4 mili-
ardi di euro, di cui 960 milioni di costi 
di gestione (secondo la Corte dei Con-
ti). Lo Stato ha investito 737 milioni di 
euro mentre altri 477 milioni sono stati 
pagati dalla Regione Lombardia.
Lo scorso 2 aprile, a un mese dall’inau- 
gurazione, quando ancora si credeva 
che i suddetti costi di gestione non 
avrebbero superato gli 800 milioni di 
euro, Giuseppe Sala dichiarò quanto 
segue: “Le spese di gestione di una 
macchina come Expo ammontano a 800 
milioni di euro. Dagli sponsor abbiamo 
ottenuto 300 milioni: per raggiungere il 
pareggio di bilancio è necessario vend-
ere 24 milioni di biglietti". Tre giorni 
dopo lo stesso commissario ribadì che i 
costi di gestione sarebbero stati coperti 
con 24 milioni di biglietti al costo me-
dio di 22 euro ciascuno.
Fino a inizio aprile dunque il traguardo 
fissato erano 24 milioni di ingressi. 
Subito dopo però i numeri vengono 
rivisti al ribasso. Da 24 milioni di big-
lietti si passa a 20 milioni e dal costo 
medio di 22 euro si scende a 19 euro. 
Perché?
C’è un perché!. Perché prendendo come 
base le suddette previsioni, i calcoli non 
tornano: se i costi di gestione di Expo 
2015 sono davvero pari a 960 milioni, 
di cui 380 già coperti tra sponsor e roy-
alties, ne servirebbero altri 660 per ar-
rivare al pareggio. Ma con 20 milioni di 
biglietti venduti a 19 euro l’uno si otter-
rebbero 380 milioni, che sommati ai 
soldi degli sponsor equivarrebbero a un 
rosso di 200 milioni. Anche se i biglietti 
venduti fossero stati 21,5 milioni 
(sempre al prezzo medio a 19 euro), 
come annunciato da Sala nella cerimo-

(continua) 
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attualità progetti
Le donne che fuggono dalla 
terra più violenta del mondo

Progetti e attività realizzati 
dall’Associazione VOLVER

Secondo l’Agenzia delle Nazioni Unite 
per i rifugiati (Unhcr), ogni anno migli-
aia di donne dell’America Centrale e 
del Messico abbandonano le loro case 
per sfuggire alla violenza delle bande 
armate ma anche a quella domestica, 
cercando riparo negli Stati Uniti e dan-
do così origine a una diaspora che sta 
creando una situazione critica.
Un rapporto dell’Unhcr, pubblicato il 
28 ottobre, indica che sono sempre di 
più le latinoamericane, alcune delle 
quali anche con bambini al seguito, che 
fuggono da alcune regioni del Messico 
e del Trifinio, il triangolo formato da El 
Salvador, Honduras e Guatemala. Da 
quella zona transfrontaliera, che ha il 
tasso di omicidi più alto al mondo, nel 
2014 si sono spostati verso gli Stati Un-
iti anche più di 66 mila minori, da soli o 
con le famiglie. Secondo il governo sta-
tunitense, i minori arrivati da soli 
nell’agosto di quest’anno sono di più di 
quelli arrivati nell’agosto del 2014.
António Guterres, a capo dell’agenzia 
dell’Onu, scrive nel rapporto che “con 
le autorità spesso incapaci di frenare le 
violenze e trovare rimedi alla situazi-
one, tante donne senza tutele non hanno 
altra scelta che fuggire”.
L’Unhcr sostiene che mentre l’attenzio-
ne è rivolta alle centinaia di migliaia di 
profughi che arrivano in Europa dalla 
Siria e dall’Iraq, nell’America Centrale 
si sta configurando una nuova emergen-
za umanitaria. Secondo Guterres, “le 
drammatiche crisi di rifugiati a cui as-
sistiamo oggi in tutto il mondo non sono 
limitate al Medio Oriente o all’Africa. 
Un’altra si sta formando anche nelle 
Americhe”.
L’Unhcr ha registrato un incremento di 
quasi cinque volte del numero di richie-
denti asilo che arrivano negli Stati Uniti 
dalla regione del Trifinio a partire dal 
2008. 
Nel 2014 le richieste da quell’area e dal 
Messico sono state 40 mila.
Il documento contiene 160 interviste 
con donne originarie di quelle regioni e 
scappate di casa per rifugiarsi negli Sta-
ti Uniti. Dopo aver passato illegalmente 

il confine, sono state arrestate e portate 
in centri di detenzione. Secondo il rap-
porto, lo status di profuga è stato ricon-
osciuto a tutte le donne intervistate dal-
le autorità e di cui è stato appurato “il ti-
more fondato o plausibile di subire per-
secuzioni o torture”.
Norma, una diciassettenne salvadoreg-
na, ha detto di esser stata stuprata in un 
cimitero da tre componenti della banda 
criminale chiamata M18 alla fine del 
2014. Sarebbe stata presa di mira per-
ché moglie di un poliziotto. “Facevano 
a turno… mi tenevano per le mani. Mi 
hanno tappato la bocca per non farmi 
strillare”, racconta. Alla fine “mi hanno 
buttato nell’immondizia”.
Per quasi due terzi delle donne le 
minacce e gli attacchi di bande armate 
criminali - tra cui stupri, omicidi, reclu-
tamento a forza dei figli ed estorsioni – 
sono stati i motivi principali che le han-
no spinte a lasciare il paese d’origine.
Nel documento si sostiene che 
“l’aumento dell’incidenza dei gruppi 
armati criminali, che in pratica spesso 
equivale al loro controllo del territorio e 
delle persone, è superiore alla capacità 
di risposta dei governi nella regione”.
I dati del governo statunitense hanno di-
mostrato che l’82 per cento delle donne 
originarie del Trifinio e del Messico e 
intervistate dalle autorità nell’ultimo 
anno, ha un timore fondato di subire 
persecuzioni o torture, ed è stato con-
cesso loro di presentare richiesta di asi-

lo negli Stati Uniti.
Un altro dei motivi per cui le donne ab-
bandonano le loro abitazioni è la vio-
lenza esercitata da mariti e compagni 
che abusano di loro. “Non riuscendo a 
ottenere protezione da parte dello stato, 
molte donne hanno menzionato la vio-
lenza tra le mura di casa tra i motivi che 
le hanno indotte a scappare, per paura di 
venire ferite gravemente o uccise se 
fossero rimaste lì”, si legge nel rappor-
to.
Alcune hanno detto di aver preso delle 
pillole anticoncezionali prima di partire 
per evitare di rimanere incinte a seguito 
di stupri da parte di gang o trafficanti di 
esseri umani. “Venire qui (negli Stati 
Uniti) era avere una speranza di farce-
la”, dice Sara, fuggita dall’Honduras 
per cercare asilo negli Stati Uniti. Più di 
tre quarti delle donne intervistate ha 
dichiarato di essere al corrente del fatto 
che il viaggio via terra verso gli Stati 
Uniti era pericoloso, ma era un rischio 
che valeva la pena di correre.

Fonte Thomson Reuters Foundation.

laborazione con la Fondazione Pupi di 
Javier Zanetti.
2009 - Fondi per attrezzature peda-
gogiche-psicomotorie per Casa dei 
bambini autistici a Montevideo (Uru- 
guay).
2010 - Acquisto defibrillatore per 
l’Ospedale pediatrico de Niños di Bue-
nos Aires. Collaborazione con Sin 
Fronteras;
- Fondi per l’acquisto di un pulmino per 
il trasporto di bambini Down a Yaquiva 
in Bolivia;
- 20 borse di studio per bambini di Acci-
ano (l’Aquila – Abruzzo) e materiale 
tecnologico per il Progetto “Primavera” 
rivolto ai bambini dai 6 mesi ai 2 anni e 
mezzo.
2011/2012 - Aiuti a famiglie italoargen-
tine in difficolta: interventi con i servizi 
Sociali di Brescia e Provincia per 
diversi casi di assistenza a ragazzi ed 
intere famiglie.
- All’estero un contributo per l’Africa: 
abbiamo realizzato un pozzo d’acqua 
insieme all’Associazione Progetto Afri-  

ca. Argentina, Bolivia, Uruguay e 
adesso anche Perù, sono i Paesi dove 
arrivano i nostri Progetti diretti ai bam-
bini.
2013/ 2014 - Progetto “Raddoppia La 
solidarietà” con i Comuni di  Nave, 
Montirone, Rezzato e Roncadelle e con 
i supermercati  Italmark , Simply , Fam-
ily Market e Auchan.
2014/2015 - La Casona de Los Barri-
letes ( asa di accoglienza per bambini di 
strada in Argentina): acquisto di 2 gen-
eratori di corrente. 
- Attrezzature e mobilio per la Casa di 
accoglienza per bambini autistici Mon-
tevideo (Uruguay). 
- Progetto “Raddoppia La solidarietà” 
con il Comune di Brescia ed il  
supermercato Italmark : consegnati 140 
blocchetti di buoni spesa del  valore di  
100 € l’uno. 
- Aiuto economico alle famiglie in diffi-
coltà a Brescia e provincia.
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2007 - Consegna Respiratore Artificiale 
del valore di circa 30.000 € all’Ospeda- 
le Pediatrico di Buenos Aires. 
- Attività culturale MISA CRIOLLA al 
Duomo di Brescia . 
- Raccolta fondi per gli “Alluvionati 
dell’Uruguay provincia Durazno”.
2008 - Consegna prima parte del pro-
getto “Una mano ai bambini di  strada  
latinoamericani” alla Casona de Los 
Barriletes in Argentina: consegnato  un 
boiler industriale ed una lava-asciuga 
industriale che permetterà la doccia 
calda  per oltre 25 ragazzi. Valore della 
consegna € 6.000.
- Altre attività a Brescia e provincia: 
inserimento e sistemazione di diverse 
famiglie latinoamericane, sostegno eco-
nomico a famiglie con gravi problemi 
di salute. Assistenza gratuita per le pra- 
tiche relative alla cittadinanza, permessi 
di soggiorno, contratti d’affitto, con-
tratti di lavoro e traduzione documen-
tazione. 
- Riproposta  a Milano nella Chiesa di 
S. Lorenzo la MISA CRIOLLA in col-
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editoriale
Papa Francesco uomo 
dell’anno
Arrivato dal “Sud del mondo” come 
disse nel suo primo discorso, nessuno 
immaginava forse che la sua immagine, 
la sua persona, il suo carisma, i suoi 
gesti, potessero in cosi poco tempo, 
cambiare l’immagine di una Chiesa, 
logora dei suoi propri difetti, lontana 
dal suo popolo.
Francesco è riuscito a far tornare ai cre-
denti (e non) una nuova fiducia.
Certamente un cambiamento grazie al 
suo modo di comunicare si avrà  in pri-
mis all’esterno dei palazzi vaticani, 
molto più difficile  sarà cambiare all’in- 
terno delle mura vaticane, dove si arroc-
cano interessi, correnti, desideri di 
potere terreno, come nei secoli si sono 
consolidati fra gerarchie quasi inamovi-
bili. I “palazzinari” vaticani, con le loro 
trame e inganni giocano come maestri 
di biliardo a tre, quattro sponde, per col-
pire il “birillo bianco”.
Francesco questo lo sa ed è uomo duro, 
costante e testardo. Crede nella sua mis-
sione, nonostante il Cardinale Bertone 
di turno, e  pensa di poter almeno in 
parte, realizzare quel cambiamento che 
tutto il popolo religioso si aspetta, ma 
non sarà ne facile ne indolore. Ha 
dovuto rinunciare a chiudere lo IOR 
(banca vaticana), fonte di tanti problemi 
e di tante oscure relazioni e che è  la ges-
tione delle finanze e potere ed  il potere 
non permetterà mai di perdere le 
finanze.
Uomo dell’anno, umile pellegrino che 
arriva dal sud del mondo dove si lotta 
ogni giorno per la giustizia sociale, 

lavorativa, educativa e sanitaria, sa 
benissimo cosa vuol dire la povertà e la 
sofferenza.  La sua voce, ogni giorno, si 
alza per denunciare queste ingiustizie, 
queste disuguaglianze.
Per noi è l’uomo che  ha saputo  e sa 
esprimere il pensiero di una chiesa che 
ama il suo popolo e la sua gente, che  
ama la giustizia e che chiuderà l’anno 
con un giubileo inaspettato, ma lui è 
cosi, va oltre i soliti canoni storici del 
Vaticano, come quando inaspettata-
mente lascia i protocolli e si tuffa tra la 
sua gente. Non è sicuramente un rivoluz-
ionario, ma è un uomo delle istituzioni 
che sa quali sono i suoi obiettivi, i suoi 
desideri, la sua costanza.  
Lo ha dimostrato a Cuba come altrove, 
adesso l’Africa lo aspetta con le sue 
incognite e perplessità, ma lui non è uno 
che si arrende o spaventa; é “un Criollo” 
che va incontro al suo destino, sapendo 
che i suoi nemici più pericolosi “sono in 
casa, non altrove.”

O.M.
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