olver

14

dicembre 2013
Periodico dell'Associazione Latinoamericana Volver

Associazione Latinoamericana Volver
via Tosio 14 25100 Brescia - Tel/Fax 030.3582118 - www.associazionevolver.it info@associazionevolver.it

editoriale
Raddoppia
la solidarietà
Raccontare le mille voci di un sogno,
che da lontano ci porta a vivere e
scegliere di vivere in una società che
forse non sognavamo ma in cui il
cammino della vita ci ha portati;
proprio qui, terra dei nostri avi, terra dei
loro sogni, delle loro speranze, tante
volte tradite, che sono le nostre: vivere
noi e gli altri, in modo autentico, soprattutto quando gli altri hanno meno, o
niente; e allora tu emigrato, o migrante
come dir si voglia, ti senti più fortunato,
cerchi, crei un piccolo ponte di solidarietà.
Questo è il nostro impegno, l’impegno
dei volontari di Volver: essere quella
mano anonima che ti da una “pacca”
sulla spalla e ti dice “vai fratello, siamo
con te”.
Raddoppia la solidarietà vuol essere
quella goccia in un mare di necessità
che arriva grazie a tanta, tantissima
gente, che crede che la solidarietà non
sia in crisi, e che ognuno di noi possa
essere, in base alle proprie possibilità,
una goccia di speranza.
Entro il 31 dicembre saranno consegnati più di 12.500 € in buoni spesa per
le famiglie in difficoltà, grazie ai

Comuni (ai loro Servizi Sociali), ai
supermercati e all’associazione Volver,
che insieme stanno realizzando questo
progetto che continuerà l’anno prossimo con altri comuni lombardi.
Ancora una volta grazie a tutti quelli
che a qualsiasi titolo rendono possibile
questa speranza.
Continua la nostra collaborazione in
America latina con i Centri di
accoglienza per bambini di strada sia a
Buenos Aires che a Montevideo e con
l’ospedale pediatrico di Buenos Aires.
In più interveniamo, quando vengono
segnalate dai volontari, in
le situazioni
d’emergenza nei
PaesiLatinoamericani.
Latinoamericani.
in Paesi
Osvaldo Mollo
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progetti
Consegnati i buoni del progetto
“Raddoppia la solidarietà”
I 10 mila euro ricavati dall’Associazione Volver per l’edizione di quest’anno
sono come una bottiglietta d’acqua
fresca che viene trovata da un disperso
in mezzo al deserto! Non lo disseterà
completamente ma gli restituirà la
speranza di trovare la strada che lo
condurrà alla salvezza. In tempi di crisi

è importante stare accanto a chi ha
bisogno di sostegno per risollevarsi da
un momento di difficoltà e quando gli
enti pubblici non ce la fanno da soli la
società civile ha il dovere di dare il suo
contributo.
Con questo
questo spirito,
spirito l’iniziativa
l’iniziativa(arrivata
arrivata
edizione)
è stataufficialmente
presentata uffialla 2ª
è stata
presentata
lo

cialmente
lo scorso 27
novembre
scorso 27 novembre
presso
la sede presdella
so
la sede della
ProvinciaNell’occasione
di Brescia.
Provincia
di Brescia.
Nell’occasione
sono stati
consegnati
sono stati consegnati
i buoni
spese chei
buoni
spesa
che verranno
verranno
distribuiti
tra ledistribuiti
famiglie tra
in
le
famiglie in difficoltà.
difficoltà.
Alla conferenza stampa hanno partecipato gli Assessori Aristide Peli (Pubblica Istruzione e alla Famiglia), e
Silvia Razzi (Turismo), i sindaci dei
Comuni che hanno aderito alla campagna, (Nave, Montirone, Rezzato e
Roncadelle).
Inoltre l’incontro ha visto la partecipazione dei consoli dell’Argentina,
Gustavo Moreno, dell’Uruguay, Jorge
Antonio Sere e della Bolivia, Giuseppe
Crippa. Il Presidente di Volver Osvaldo
Mollo e il cantautore Angel Galzerano,
hanno sottolineato l’importanza della
iniziativa, ribadendo l’intenzione di
estenderla a tutti i Comuni lombardi già
nel prossimo anno. Per l’associazione
l’appoggio dei privati è stato fondamentale per la riuscita del progetto,
infatti sono 4 le realtà economiche
aderenti: L’Auchan nel
del Comune di
nel Comune di
Roncadelle, L’Italmark del
Montirone, Il Supermercato Simply di
Rezzato e Il Family Market del
nel Comune
di Nave. I buoni spese di circa 100 euro
verranno consegnati dai Servizi Sociali
dei Comuni alle famiglie selezionate,
questo per dare garanzia di trasparenza
nell’operazione di solidarietà sociale.
Al termine dell’incontro il Presidente
della Volver ha voluto ricordare che
questa iniziativa così come quelle che
l’Associazione tiene in Bolivia, Argentina e Uruguay sono possibili grazie
all’impegno volontario di tutti gli amici
e associati che ogni anno si impegnano
per realizzare le manifestazioni che
aiuta la Volver
a ricavareVolver
i fondi anecesaiutano
l’Associazione
ricasari per
andare
avantiper
conandare
il lavoro
di
vare
i fondi
necessari
avanti
solidarietà
verso
che ha bisogno.
con
il lavoro
di solidarietà
verso chi ne
ha bisogno.
Ligiane Ciola
Dall’alto:
Il Console Argentino consegna i Buoni Spesa al
Sindaco di Rezzato Dott. Enrico Danesi e
all’Assessore ai Servizi Sociali Dott. Pasini.
Conferenza stampa.
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progetti

Dall’alto, in senso orario:
Il Console onorario della Bolivia consegna i
Buoni Spesa.
Il Presidente dell’Associazione Volver, Aldo
Mollo. Mollo.
Osvaldo
Consoli di paesi latinoamericani.
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riflessioni
I costi nascosti della violenza
in Messico
Più di 40.000 aziende chiuse a causa
d’insicurezza negli ultimi tre anni. La
violenza, alle aziende costa quasi l'1%
del PIL.
Nell pomeriggi due giovani arrivarono
armati in un piccolo negozio a
Iztapalapa, in città del Messico, e per
costringere il proprietario a consegnare
i guadagni del giorno puntano una
pistola alla figlia di quattro anni. Non
c'era alcun dubbio. In pochi secondi i
ladri escono con calma con mille pesos
nelle loro tasche. Il commerciante
aveva già subito diversi furti, ma mai
con tanta violenza, dice alla BBC
News, l'uomo d'affari Pedro Salcedo
Garcia, che ha seguito il caso perché la
vittima è un vicino di casa della sua
famiglia. Infatti, l'assalto e avvenuto
poche ore prima dell'intervista. Il
risultato era prevedibile, aggiunge, ed è
che il commerciante non aprirà più il
suo negozio, ha deciso di non mettere a
rischio la sua famiglia. Casi come
questo avvengono nella maggior parte
del paese. L’Istituto nazionale di
statistica (Inegi) rivela che negli ultimi
tre anni, almeno 40.000 aziende
medio-piccole hanno chiuso i battenti a
causa d’insicurezza.
Molti non potevano pagare le estorsioni, spesso richieste da uomini collegati
ai cartelli della droga. Gli altri non
sono stati in grado di sopravvivere alle
frequenti rapine.
Funzionari riconoscono che il proble-

ma è grave, e cercano soluzioni.
'Sappiamo che influisce sulla competitività e la produttività del paese
mediante l'emissione d’insicurezza e
cioè che stiamo lavorando su un
programma nazionale del regime di
prevenzione, ha detto Xiuh Guillermo
Tenorio, direttore del centro di
partecipazione del Ministero dell'interno.
Costo elevato dice Salcedo Garcia,
Presidente dell'Associazione Latinoamericana d’imprenditori di micro,
piccoli e medie imprese (Alampyme).
Da quella posizione ha conosciuto
decine di storie di violenza contro i
colleghi. La più frequente, dice, sono
le minacce di morte per costringere i
datori di lavoro a pagare il diritto di
piso'.
La maggior parte dei casi avvengono
negli Stati, dove si sta combattendo
una guerra violenta contro il traffico di
droga, come Tamaulipas, Michoacán,
Chihuahua, Coahuila e Veracruz, ma
recentemente sono stati denunciati
estorsione a citta del Messico e nel
distretto federale, dove prima non lo
facevano apertamente.
Il crimine colpisce molti tipi di business. Ad esempio, il leader dell'Unione
nazionale degli uomini d'affari delle
farmacie del Messico Oscar Zavala
Martínez, denuncia un'ondata di attacchi contro le loro imprese.
Hanno chiuso 3.600 farmacie in tutto il

paese, soprattutto in Stati del Messico,
Morelos e Guerrero, Michoacán,
Secondo l'indagine nazionale di
vittimizzazione di aziende 2012, una
media di 37,7% di un totale di 3,7
milioni di aziende messicane ha subito
almeno un crimine.
La violenza è costosa per le imprese.
In alcuni casi assumono polizia privata
o guardie per prendersi cura dei loro
veicoli di consegna per evitare furti;
altri assegnarono guardie del corpo ai
loro manager e la maggior parte
investe in sistemi di allarme. L'anno
scorso il costo dell'insicurezza per il
settore privato era lo 0,75 per cento del
prodotto interno lordo.
Attualmente per le imprese messicane,
la situazione più grave si presenta in
Michoacan, dove la guerra tra i cartelli
di Jalisco, nuova generazione, i gruppi
di Cavalieri Templari e gruppi di
autodifesa ha causato gravi perdite
economiche.
Sono denunciati da organizzazioni di
produttori perché frequentemente bloccano il raccolto e la vendita di limone e
avocado, due dei principali prodotti
dello stato. Essi controllano anche la
distribuzione di cibo, dell’acqua, carburante o prodotti agricoli nelle regioni
abitate dai suoi oppositori, ha detto il
vescovo di Apatzingan, Miguel Patiño
Velázquez, in una lettera che è stata
recentemente pubblicata.
Questo cartello, riconosce l’autorità
locale e le organizzazioni professionali, ma estorce denaro sia alle attività
locali sia a quelle limitrofi. Sono anche
riusciti a controllare molte attività nella
città di Lazaro Cardenas, il terzo porto
più importante del paese.
Chi governa in Lázaro Cárdenas dice
entra e che cosa esce, estorcere
ciò che viene
imprenditori di minerali ferrosi,
chiedere il “pizzo” per ogni nave che
va verso la Cina, o ovunque all'estero è
cosa normale. Le autorità messicane
nonostante ciò tendono a minimizzare
il fenomeno.
Da Mondo BBC
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cultura
“Por vivir”: le anime di Angel
Galzerano nel suo nuovo album
E’ come se sirene cantassero dalle due
sponde dell’Atlantico, dalla bocca del
Rio della Plata su cui si bagna Montevideo da una parte, e dalle frastagliate
coste iberiche, portoghesi e francesi
dall’altra. Il disco “ Por Vivir” dichiara
in modo diretto che le influenze
musicali sudamericane e la tradizione
europea si contendono il background di
Angel Luis Galzerano, chitarrista,
cantante ed autore uruguayano solidamente piantato in un tranquillo borgo
della franciacorta. La matrice sudamericana domina l’estetica di questo lavoro,
ma il dialogo tra Vecchio continente e
Nuovo mondo ha partorito un ibrido
elegante. Tanto che Galzerano è riuscito
a trascinare un’arpista classica come
Barbara da Parè dentro le stanze popolari di una “ dance de media noche”e in
un brano di malinconie sotto pelle,
come “noche de abril” il piano di
Andrea Bettini si insinua si insinua con
delicatezza nelle cadenze di una bossa
nova sui generis. Ma definire quale sia
tra i 14 brani del disco che segue di più
i dettami di una milonga, di un’antica
babanera, del candombe o di altri stili, è
fuorviante: i generi tratteggiati contengono sempre altri richiami, la mescolanza è il filo conduttore. Appare il
bandoneon e non ti aspettavi una tabla
indiana, quello che sembrava un flauto
andino è un flauto traverso, tamburi
come “il bombo” non escludono l’ingresso del sax. E i ritmi cadenzati da
cajon, congas, tamboril sostengono
anche riflessioni cantautoriali. Soprattutto laddove i brandelli autobiografici
si fanno spazio. Cosa avveniva alcuni
anni fa? Che gli emigranti per fare una
cosa più “ moderna” dei telegrammi e
delle telefonate intercontinentali del
passato, registravano piccoli racconti
di famiglia su nastro magnetico, con
saluti, raccomandazioni e storie di vita
quotidiana. Così fece mio padre racconta Angel. E la voce di Carmine Galzerano rivive infatti ora nella poesia di
“Plegaria para un hombre solo”che si
chiude su quei saluti densi d’amore
registrati e spediti al figlio emigrante.
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“Por Vivir” significa che facciamo tutto
questo, cantiamo, componiamo e lottiamo per vivere ancora, per emozionarci,
per dare fiato all’inganno dell’amore,
all’immensa illusione di questo gioco”.
Se il viaggio di “Por Vivir” corre in
apparenza lungo paralleli e meridiani
del planisfero, non bisogna dimenticare
che esce anche da una “ macchina del
tempo”: le tradizioni e le contaminazioni di cui è figlio attraverso i secoli.
Tanto che nel brano strumentale “De
ida j vuelta” ciò che appare come un
concerto nella selva amazzonica, sotto
un’altra luce mostra le sue analogie con
il Rinascimento delle corti europee: e
un ulteriore corto circuito lo crea il
violinista Stefano Zeni a colpi di archetto contemporaneo. Mauro Occhionero, Cesar Rivero e
Ambdou
M’backe sono solo alcuni degli altri
strumentisti che hanno collaborato.
Da Brescia Oggi

Monumento in memoria del popolo Charrùas a
Montevideo (Uruguay)

riflessioni
La storia di Berlusconi letta su
Wikipedia
Di Berlusconi, della sua decadenza da
senatore, del perché della sua entrata in
politica, della sua storia politica, della
sua “santificazione” da parte dei suoi
fedelissimi e “criminalizzazione” da
parte dei suoi detrattori, di ciò che
rimarrà ai posteri, leggetelo non solo su
Repubblica, o sul Giornale, o sul Fatto
Quotidiano, o su Libero, ma anche su
Wikipedia. E fatevi l’ennesima opinione! Buona lettura. Vent’anni in politica
di Berlusconi, dalla discesa in campo,
spinto da cosa…? Dopo tangentopoli
(le indagini su Berlusconi iniziarono nel
’93), Berlusconi sapeva di non avere
più un paracadute di nome Andreotti
prima e Craxi poi (che nel 1984 sbloccò
la chiusura delle sue TV private,
sblocco che costò allora le dimissioni di
cinque ministri democristiani dal suo
governo).
Testualmente da Wikipedia: 1984: “Nel
1984 le reti della Fininvest furono
oscurate per essere andate contro il
monopolio Rai, l’unica rete che, sulla
base della legislazione dell’epoca,
poteva trasmettere a livello nazionale.

Ma la vicenda del blocco delle reti di
Berlusconi durò molto poco grazie
all’intervento del governo Craxi che
con un apposito decreto legge permise
alle reti del Cavaliere di ritornare operative”.
Situazione economica del gruppo. “Nel
1993 la Fininvest risulta essere la
seconda impresa italiana per indebitamento: in base ai bilanci 1992, Mediobanca calcola che Fininvest ha debiti
per 3,4 volte il capitale”.
Processo SME capo A.
Con la sentenza del 10 dicembre 2004 i
giudici di primo grado del Tribunale di
Milano hanno riconosciuto che: “il
reato di corruzione del giudice Squillante è stato commesso da Berlusconi
nel 1991”. Quanto sopra riportato possono essere motivi per farlo “discendere in campo”? A voi la risposta!
Alla Fininvest sono collegati molti dei
procedimenti giudiziari a carico di
Silvio Berlusconi in ragione del suo
ruolo di ex presidente della società e
attuale maggiore azionista; tra queste
“alcune accuse di falso in bilancio”. (da
cui l'imputato è stato assolto nel 2008
per la recente depenalizzazione del
reato, legge fatta dal governo Berlusconi) e “corruzione in atti giudiziari”
nella vicenda SME. La sentenza SME
ha stabilito che: “ l'acquisizione della
Mondadori da parte della Fininvest
avvenne grazie alla corruzione del
giudice Vittorio Metta della Corte
d'Appello di Roma da parte dell'allora
avvocato della Fininvest Cesare Previti,
condannato per questo in via definitiva
a un anno e sei mesi di reclusione. I
reati a carico degli alti dirigenti Fininvest, fra cui Berlusconi, sono invece
caduti in prescrizione, a causa dell'eccessivo prolungamento dell'iter giudiziario”.
Il 13 luglio 2007 la II Sezione penale
della Corte di cassazione ha stabilito in
via definitiva che “la sentenza della
Corte d'Appello che chiuse la vicenda
Mondadori (vedi sopra) fu frutto della
corruzione”.
Molte controversie esistono sull'origine

dei capitali che permisero alla Fininvest
di nascere alla fine degli anni '70. Il
capitale della società è custodito da 38
"Holding Italiane", in cui vennero
depositati fino al 1983 centinaia di
miliardi di lire dell'epoca, una grossa
parte dei quali in contanti. Le operazioni finanziarie di queste aziende sono
state investigate dalla guardia di
finanza e dalla DIA di Palermo nell'ambito delle inchieste antimafia collegate
alle stragi del 1992-1993.
Esiste poi il cosiddetto Lodo Rete 4.
Nel 1999 Rete 4 perse la gara d'appalto
per le frequenze nazionali a trasmettere,
vinte da Europa 7. Mediaset ha ignorato
da allora sia l'esito della gara d'appalto
sia le numerose sentenze, italiane ed
europee, che le imponevano di trasferire Rete4 sul satellite e permettere ad
Europa7 di trasmettere. Il II governo
Berlusconi emanò il Decreto cosiddetto
Salva-Rete 4 che bloccò l'esecutività
delle sentenze sfavorevoli a Mediaset e
diede il via allo switch-over digitale,
grazie al quale Rete4 potrà continuare a
trasmettere via digitale terrestre.
Nel novembre 2009 Marina Berlusconi
ha affermato che la proprietà della
Fininvest è sempre stata in mano a
Silvio Berlusconi e alla sua famiglia.
Non sono accuse né assoluzioni ma solo
constatazioni!
Franco Seta
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attualità
Mujica all’ONU: l’Uruguay
cambia armi per computer
Con poco più di duecentomila voti sul
C’è sempre un senso di leggerezza nelle
dichiarazioni di Pepe Mujica, il presidente dell’Uruguay. Riesce a parlare dei
grandi sistemi, dei problemi della nostra società con facilità e con altrettanta
facilità, spesso, espone le soluzioni.
Soluzioni che vengono applicate e non
rimangono quindi nel vacuo universo
delle dichiarazioni assuefatte dell’equilibrismo politico. Basti guardare al suo
Uruguay, che in pochi anni ha saputo
creare una cultura solidarista (con il
programma Juntos), affrancarsi alle
politiche più illuminate sui diritti umani, opporsi all’ingerenza delle multinazionali. Un paese che dopo aver dato
protezione e diritti alle coppie omosessuali, chiede ora una chiara liberalizzazione sull’uso di alcune droghe, motivando il dialogo su un tabù che fustiga
la società latinoamericana.
Sembra essere passato un secolo da
quando lo scrittore Eduardo Galeano
doveva fuggire dall’Uruguay golpista,
un tempo immemorabile dalle purghe di
Bordaberry perché la distanza da quei
giorni ad oggi è davvero enorme.
Questa settimana Mujica ha parlato
all’Onu e mentre i vari capi di stato
latinoamericani si accusavano di torti e
screzi, il presidente uruguayano ha
rilanciato il messaggio americanista,
ricordando a tutti le priorità del sud del
mondo, in particolare di questa parte
del sud del mondo che deve combattere
contro l’economia sporca, il narcotraffico, la truffa e la frode, la corruzione,
piaghe contemporanee generate dall’an
tivalore che sostiene che saremo più
felici nell’arricchirci non importa
come.
Mujica ha parlato di filosofia spicciola,
che potrebbe fare storcere il naso ai più.
Eppure ha detto cose difficili da
ascoltare dalla bocca di un presidente.
Con il suo tono calmo, pacifico, ha
avvertito come ci siamo venduti al dio
Mercato, specie di mostro che organizza ogni nostro momento del vivere
quotidiano. Non anela, però a un mondo
passato. Mujica è un uomo che vive nel
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presente e che sa che il percorso del
genere umano va sempre in direzione
del futuro. Non c’è mai nelle sue parole
un ricorso al tempo perduto, il sapore
della nostalgia dove spesso si rifocillano e si perdono le persone della sua
generazione, ma insiste invece su
quello che si potrà fare domani.
Bisogna stare attenti, bisogna saper
scegliere.
Il mondo senza frontiere è uno dei
grandi risultati della nostra epoca, ma a
poco vale se siamo controllati dai grandi organismi finanziari, dalle banche,
dai centri di sicurezza internazionale, se
abbiamo perso le nostre libertà individuali. Mujica avvisa anche l’Onu,
organismo che languisce nella sua
mancanza di autonomia e di potere,
incapace di porre freno alle guerre:
l’uomo deve uscire dalla preistoria ed
archiviare la guerra come conseguenza
del fallimento della politica.
Parole sante che, dette da un presidente
seppur di uno Stato piccolo, danno
speranza a chi vive la propria quotidianità oppresso in un mondo che fagocita
l’individuo e l’individualità.

L’Uruguay, intanto, continua a vivere
dell’effetto Mujica. Martedì scorso il
suo governo ha annunciato la campagna
¨Armas para la vida¨ che si impegna a
disarmare la società uruguayana. A chi
consegnerà un’arma, verrà dato in cambio un computer oppure una bicicletta,
armi - appunto - per affrontare la vita.
Cose semplici, di uso comune: il computer per informarsi ed educarsi, la bici
per muoversi, fare esercizio, vivere una
vita sana. Il tempo per il baratto è di sei
mesi, dopodichè entrerà in vigore la
legge che prevede una pena da uno a 12
anni a chi porterà illegalmente un’arma.
Fonte: Maurizio Campisi

cultura
La nostra musica, musica de los
Andes
I Maya furono uno di quei popoli che, Il
termine di Musica andina si applica a
una gamma molto vasta di generi
musicali originari della regione Andina,
approssimativamente coincidente con
l'area dominata dagli incas prima del
contatto europeo. La musica andina
affonda le proprie radici in parte nella
tradizione precolombiana (Huayno,
Qashwa, Carnaval, Toril, ecc.), in parte
in quella coloniale (valses, milonga,
ecc.) e in parte in quella afro-americana
(bambuco, zamba, ecc.)
La musica andina di tradizione quechua
è costituita da una grande varietà di
generi associati a differenti contesti
della vita sociale, come le feste popolari, i lavori domestici e momenti
istituzionali o celebrazioni come, ad
esempio, i matrimoni. Viene suonata in
modo differente anche a seconda del
luogo dove viene eseguita, al punto che
esistono varietà regionali dei differenti
sotto-generi musicali.
Viene eseguita con una grande varietà
di strumenti autoctoni. In alcune regioni

viene interpretata con strumenti quali la
zampogna, la quena, il charango e il
bombo; in altre regioni gli strumenti di
base sono il requinto (piccola chitarra di
alto registro, utilizzata per le melodie),
la chitarra, il tiple e la bandola.
L'area in cui è diffusa la musica andina
abbraccia l'ovest della Bolivia, il nord
del Cile, il nord-ovest dell'Argentina, le
montagne dell'Ecuador, il sud-ovest
della Colombia, e la regione andina del
Perù.
Tra i generi più importanti possiamo
evidenziare:
- Il Huayno. E’ il genere più importante
di tutta la regione, caratterizzato dalla
sua adattabilità a differenti contesti. Lo
stile del Huayno varia a seconda della
regione e del gruppo sociale che lo
interpreta, assumendo differenti nomi,
come ad esempio Chuscada nei dipartimenti di Ancash e Apurimac, Pampeña
nel dipartimento di Arequipa, Cashua
nel dipartimento di Cajamarca, Chimaycha nei dipartimenti di Amazonas e
Huanuco e Wayllacha nella zona del

Colca.
La Qashwa. E’ una danza collettiva
realizzata in forma circolare, come
parte del corteggiamento tra i giovani
della comunità. Viene associata anche
al lavoro agricolo e ha origine
preispanica.
Il Carnaval. E’ il genere musicale che
accompagna la festa del Carnevale, una
delle celebrazioni più importanti delle
Ande. Ritmo e cadenza variano a
seconda del luogo dove viene interpretato. Le parole delle canzoni sono
allegre, picaresche e divertenti. E
conosciuto anche come Wifala, Puqllay,
Pumpin o Pasacalle.
Il Toril. E’ il genere di musica andina
relazionata con il bestiame vaccino, in
quanto ne accompagna la marchiatura a
fuoco. Viene interpretato suonando il
Waqrapuku (uno strumento fatto con
corna di toro o vacca unite in modo da
formare una cornetta a spirale) e la
tinya (un tipo di tamburo) che tiene il
ritmo.
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riflessioni
Da Verolanuova (BS) ad
Avellaneda (Buenos Aires)
I leggendari frigoriferi SIAM, ricordati
per il loro design e la loro durata, creati
nel 1935 dalla società Siam Di Tella,
saranno nuovamente prodotti nello
stabilimento vecchio all’Avellaneda
dalla Brandt SA, diventata dal 2002
Elco-Brandt SA, divisione elettrodomestici del gruppo Elco, di cui fa parte
la Ocean di Verolanuova. Giorni fa, il
governatore Daniel Scioli ha annunciato nel quartiere di Buenos Aires la
riapertura della fabbrica attraverso un
grande investimento. Anche se non ha
dato altri dettagli, l'azienda che avanza
un progetto di messa in funzione per
tornare a produrre frigoriferi (i mitici
Newsan),. Ecco la storia delle aziende
coinvolte nella fusione:
L’azienda fondata nel 1911 con il nome
della sezione di meccanica industriale
impastatore (SIAM), da Torquato Di
Tella, è anche molto ricordata da altre
pietre miliari, oltre ai frigoriferi, come
l'auto Siam Di Tella 1500, prodotta nel
'60 e il motociclo Siambretta. Nel 1970,
per il suo indebitamento, fu nazionalizzata, fino a quando nel 1986 è stata
venduta in tre parti; Techint rimase con
tubi SIAT pianta; Perez Companc, con
una fabbrica in San Justo e Aurora
Grundig pianta in Avellaneda e quelli di
Tierra del Fuego.
Nei momenti migliori, la cooperativa
aveva 200 dipendenti, in un impianto
con una capacità di 5.000.
Per questo il progetto di rilanciare la
pianta di Avellaneda .
Per quanto riguarda la Ocean, nel 1947
a Verolanuova, nel Bresciano, il sig.
Angelo Nocivelli, assieme al primogenito Luigi, creò un’officina che si
occupava della costruzione di stabilizzatori di tensione per i televisori. Tre
anni più tardi, nel 1950, la ditta assunse
la ragione sociale Officine Costruzioni
Elettriche Angelo Nocivelli, che
divenne nota semplicemente come
OCEAN S.p.A.
L'altro figlio di Nocivelli, Gianfranco,
entrò anch'egli nell'azienda, del quale
assunse la guida assieme al fratello nel
1955. Nel frattempo, fu mutato il tipo di
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produzione specializzandosi nella fabbricazione di congelatori. Gli anni del
boom economico vide la ditta dei
Nocivelli trasformarsi da piccola impresa artigianale a una vera e propria
azienda di livello industriale. I prodotti
dell'azienda bresciana furono inizialmente destinati esclusivamente ai mercati esteri.
Nel 1973 i Nocivelli crearono l’El.Fi.
Elettrofinanziaria S.p.A., holding finanziaria, nella quale l’OCEAN fu inglobata, che avviò una politica di
espansione produttiva verso altri settori
con l'acquisizione di diverse aziende
come la Delchi (1976), la Zanussi
Climatizzazione (1983), la San Giorgio
elettrodomestici (1984), la SAMET
(1986), le Officine Filiberti (1988) e la
creazione della Compagnia generale
d'alluminio a Cividale del Friuli (UD).
Alla fine degli anni ottanta, il Gruppo
Nocivelli contava 1250 dipendenti e un
fatturato di 230 miliardi di lire (1987), e
s’impose come uno dei maggiori produttori italiani di elettrodomestici. Altre
acquisizioni di aziende effettuate
dall’El.Fi. avvennero nel corso degli

anni novanta, e si trattò di aziende
straniere. Si cominciò dalla francese
Brandt, cui fecero seguito le acquisizioni della tedesca Blomberg assieme
alla sua controllata austriaca Elektra
Bregenz, tutte avvenute nel 1992.
L’El.Fi. divenne così il quarto gruppo
europeo nel settore degli elettrodomestici, che nel 1997 venne quotato alla
Borsa di Parigi, fatturava annualmente
oltre 2.600 miliardi di lire e contava
9.460 dipendenti. Una nuova espansione, nel 2000 con l'acquisizione della
francese Moulinex, la quale è fusa alla
Brandt, dando vita al Gruppo Moulinex-Brandt. Nel 2001, il nuovo Gruppo
che si era formato, è travolto da una
grave crisi che porta al suo fallimento.
L’OCEAN va in amministrazione controllata, e nel 2002 è rilevata dall’israeliana Elco-Brandt, assieme allo storico
stabilimento di Verolanuova che conta
750 addetti e una produzione annua di
350 mila pezzi. Questo gruppo aprirà in
Avellaneda nei locali dell’ex Siam uno
stabilimento produttivo, per l’America
latina.
O.M.

attualità
Uruguay: SI alla legalizzazione
della marijuana
La Camera dei deputati dell'Uruguay ha
approvato la legalizzazione della marijuana, provvedimento che dovrà ora
essere ratificato dal Senato. Il testo è
stato approvato con 50 voti favorevoli
su 96 dopo 14 ore di dibattito e grazie ai
voti del Frente Amplio (coalizione governativa di sinistra), che detiene la
maggioranza anche in Senato.
La norma prevede la legalizzazione
della coltivazione (fino a sei piante per
persona) e compravendita della cannabis, attraverso la creazione di un organismo statale che regolamenterà ogni
fase dell'attività: i consumatori registrati potranno acquistare fino a 40 grammi
di marijuana al mese, attraverso una
rete di farmacie autorizzate.
La Camera dei deputati dell'Uruguay ha
approvato un disegno di legge per
legalizzare il mercato della marijuana.

Con 50 voti a favore, riferisce il giornale uruguaiano 'El Pais', il progetto di
legge, che adesso passerà alla Camera
dei senatori per essere dibattuto, non
mira a legalizzare la droga, ma a
regolare e controllare la produzione e la
distribuzione per il consumo personale
o per fini terapeutici, come avviene in
altri Paesi.
Il governo del presidente Josè Mujica,
principale promotore di questo progetto, ha ottenuto il sostegno di organizzazioni locali e internazionali, come quella del segretario generale dell'Organizzazione degli Stati Americani, Josè
Miguel Insulza. Dopo una sessione
durata 13 ore, ieri sera, a votare contro
il disegno di legge sono stati in 46. Una
volta passato, il progetto di legge
consentirebbe, a chi ha più di 18 anni,
di acquistare fino a 40 grammi di

marijuana al mese in farmacia oppure di
coltivare fino a sei piante cannabis,
previa registrazione in una banca dati.
Da Il Messagero.it

11

attualità
Brasile, nazione del futuro.
Non si sa di chi.
Le potenzialità della più grande nazione
sudamericana sono molto note a tutti e
da sempre. Lo sapevano perfino i
militari trogloditi che negli anni settanta
pensarono bene di sintetizzare in un
unico slogan questo concetto: “Il
Brasile è il paese del futuro”. La strategia che si basava in una frase ambigua
non poteva funzionare se non ci fosse
stata l’aggiunta di un diversivo in grado
di attenuare l’estenuante attesa di
quell’avvenire che ogni giorno si allontanava di più;
Per colmare la falla dovevano individuare una “droga” che fosse in grado di
anestetizzare il popolo, e il calcio della
“seleção”, diventò la “Patria con i
tacchetti”;
Con la crisi petrolifera degli anni 80
inizia il declino della dittatura dei
militari sostenuti dagli Stati Uniti e poi
abbandonati quando i “gringos” compresero che era tempo di favorire in
Brasile una transizione democratica,
lenta, finta, ma in grado di riportare gli
investimenti esteri a quella terra che
poteva fruttare loro ancora tanto. La
transizione portò all’elezione diretta di
Tancredo Neves.
Successivamente il presidente Cardoso
era riuscito finalmente a riportare
equilibrio all’economia del tesoro, a
stabilizzare la moneta e a stabilire
nuove regole per l’uscita di capitali dal
paese.
E con l’elezione a presidente di un certo
operaio chiamato Lula 30 milioni di
persone sono passate dalla estrema
povertà alla classe media, il rapporto
debito pubblico - Pil è al 30%, manca
manodopera in moltissimi settori tanto
che iniziano ad arrivare molti boliviani,
haitiani e altri migranti che cercano
appunto un “futuro”. La crescita
economica fa si che ormai il Brasile è la
6ª economia mondiale.
Ma nonostante ciò, l’ombra della corruzione minaccia l’egemonia del partito
di Lula. L’ex Presidente Lula e i suoi
ministri si trovano in mezzo ad un
profondo scandalo denominato “Mensalão” e che forse determinerà la
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sconfitta dell’attuale Presidente Dilma
Roussef alla prossima tornata elettorale
La violenza solo l’anno scorso ha
registrato un vero bollettino di guerra
con oltre 50 mila casi di omicidi e 556
mila casi di crimini contro il patrimonio
pubblico e privato, furti a residenze,
negozi, automobili, banche e perfino
alle sedi dei comuni. Ci si domanda
continuamente; Come mai nei tempi
della dittatura i bilanci erano del 90%
inferiori all’odierno ? Non si sa, ma si
immagina, in quei tempi ad ammazzare
c’era solo la polizia e i militari, adesso
le armi le possiedono tutti, non perché
sia permesso ma perché sono facilmente acquistabili sul mercato clandestino.
Con le proteste di giugno durante la
Confederations Cup : i giovani dicono
che il gigante si svegliò.E per affrontare
un problema così importante di pubblica sicurezza c’è solo un modo: investire
tanto in pubblica istruzione, sanità e
cultura. I temi sono molto cari ai
giovani e ai più istruiti, sono loro i
protagonisti delle manifestazioni che lo
scorso mese di giugno ha portato circa 3
milioni di persone a scendere per strada
per protestare contro gli aumenti dei
trasporti pubblici, contro il cartello
delle assicurazioni sanitarie, contro la
corruzione all’interno del governo, gli
sprechi per la costruzione degli stadi,
contro la realizzazione dei mondiali di
calcio, per la mancanza di investimenti
in sanità e infine per i tagli dei fondi
nella pubblica istruzione. La realizzazione dei mondiali di calcio prevede una
spesa di 16 miliardi di dollari, 6 volte
quello che spese la Germania per realizzare i mondiali del 2006, e ormai
nessuno crede che da questo evento il
popolo trarrà profitto, il guadagno ci
sarà ma solo per alcuni e pochi. Ai
poveri mortali si dice che i veri profitti
o vantaggi arriveranno dopo, cioè in
futuro, quel futuro che forse arriverà
quando in occasione dei Mondiali i
giovani riprenderanno a protestare.
Durante la Confederations le forze di
polizia hanno cercato di contenerli con
una violenza sproporzionata non riu-

scendo. Lo scontento è in aumento e in
occasione della Coppa forse nessuno li
potrà fermare. Il Brasile di oggi è molto
sveglio, il “brasileiro” è molto più
conscio e nonostante all’estero questo
popolo sia ancora noto per uno stereotipo che ha più a che fare con l’identità
carioca di una volta, ossia carnevale,
calcio e sesso facile. La verità è che il
livello di coscienza è talmente maturo
che nemmeno il più ignorante tra gli
uomini accetterà un nuovo periodo di
dittatura o cosa simile. Dalle recenti
proteste si sono ottenute buone cose, tra
cui un passo indietro del Parlamento
sull’intenzione di approvare una legge
che avrebbe impedito i pubblici ministeri di indagare su di loro. Molti dei
processi fermi da anni per mancanza di
autorizzazione del Senato finalmente si
sono svolti e molti degli intoccabili ora
si siedono nelle poco confortevoli
carceri brasiliane e così all’improvviso
si ha l’impressione che quel futuro che
prima si allontanava sempre di più ora
almeno si sia fermato e aspetta soltanto
un nuovo ordine di comando che determini chi e quanti lo trasformeranno
finalmente in tempo presente. Lo
slogan di alcuni dei gruppi che contestano i poteri è stato tratto da una
canzone rock degli anni novanta che
diceva: “Se il Brasile non sarà per tutti
allora vuol dire che non sarà di
nessuno”.
Contro l’ambiguità dello slogan che
prometteva un futuro nel futuro del
futuro, arriva una risposta che pretende
che quel “futuro” sia ormai parte del
passato e che il presente appartiene al
popolo che porterà avanti la riforma
dello Stato Sociale, sperando di ottenere un risultato giusto per tutti.
Di Carlos Leonel Ombudsman

cultura
Le nostre tradizioni: il Mate.
La tradizione della preparazione del
mate è stata appresa dai colonizzatori
spagnoli dagli indios guaraní. Nel
periodo degli insediamenti Gesuiti nella
Provincia Real del Guayra (oggi stato
del Paraná, Brasile) nel XVI secolo, i
soldati spagnoli, che avevano l'abitudine del tè, hanno preso questa erba
usata dagli indigeni, messo la bombilla
e l'acqua calda. Gli indigeni la usavano
con acqua fredda, bevendo e separando
le foglie con le labbra superiori. Questa
bibita poi è diventato il principale
commercio di questa provincia con la
città di Asuncion, nel Paraguay. Con il
passare del tempo fu adottata come
bibita tradizionale dei gaucho e huaso,
in Argentina, Paraguay, Uruguay, Cile e
Regione Sud del Brasile) e lungo tutta
la cordigliera delle Ande.
Attualmente il mate si conferma un
infuso molto popolare nei paesi menzionati, soprattutto in Uruguay, dove è
bevuto quotidianamente da gran parte
della popolazione. In paesi come
l'Argentina, incluso nella sua capitale
Buenos Aires, bere il mate è un rito
quotidiano in quasi tutte le famiglie e,
in alcuni casi, anche negli uffici dove è

molto comune vedere professionisti
lavorare davanti ai loro computer con
una tazza di mate. Bere il mate per
argentini e uruguaiani è un "rituale"
così diffuso come per gli italiani bere
una buona tazza di caffè o per gli inglesi
il tè, e in Argentina il mate viene offerto
agli ospiti.
Legato al fenomeno dell'emigrazione
italiana in Argentina, il consumo del
mate in Italia si era affermato nel secolo
scorso in particolare in alcune zone
d'Italia, in particolare in Sardegna,
essendo forte e antico il legame tra
questa terra e Buenos Aires.
L'emigrazione portò il mate anche nei
cosiddetti paesi albanesi della Calabria
arbereshe, dove ancora ai nostri giorni è
possibile girare per Lungro (paese più
importante) e vedere negozi che vendono mate: quasi tutti lo bevono a casa
abitualmente.
Le ricette usate per preparare la bevanda erando diverse. In Valtellina, ad
esempio, il mate veniva preparato come
mate "cocido" e integrato con vino
rosso e una noce di burro. Era (sino agli
anni '60-'70) una bevanda comune, ma
ancora oggi è utilizzato ed è possibile

acquistarlo in alcuni negozi tradizionali, farmacie e soprattutto erboristerie.
Il Mate si beve come un tè, passandolo
agli altri commensali e riempiendo il
contenitore ogni volta che finisce
l’acqua, senza colmarlo del tutto però,
altrimenti i primi sorgeggiatori avranno
una bevanda molto saporita e gli ultimi
molto insipida.
Per chi non è abituato, il sapore può
risultare amaro, ma, come per il tè, non
va addizionato né zucchero né altro, va
bevuto puro.
La bevanda è molto apprezzata dall'attuale Papa Francesco a cui la Presidente
Cristina Kirchner ha regalato un pregiato servizio in occasione della visita in
Italia del 18 marzo 2013 per l'insediamento del Pontefice.
Angel Galzerano
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