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Bolivia:
perchè della vittoria del NO
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Sono
le date
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stata
Argentina,
una
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battaglia
sempreper
a Borgosatollo,
la modifica
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Con i movimenti soLa nostra
ciali,
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annoesisteranno
di più perché
capida
questo bellissimo
talismo
e imperialismo
evento
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che in America
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(con
perpoco
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più dele51%
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dei la
voti)
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Argentina,
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dove la una
carne,
modifisempredella
ca
Argentina
Carta riempie
Magna per
i piatti
permettergli
tipici di
questa
di
ripresentarsi
cucina, cotta
candidato
nelle enormi
nel 2020.
“parrilIl rilas” (griglie),
sultato
del 21 febbraio
con dedizione
resta comunque
e professionalità
un
campanello
dai tantid'allarme,
volontari. Insieme
un segnale
festeggeremo
che
l'appoggio
anche
maggioritario
il BICENTENARIO
di cui il
DELL’ INDIPENDENZA
Movimiento
al Socialismo godeva
Argentina
co(1816-2016).
mincia
a sgretolarsi. E non si tratta del
Un’occasione
primo
avvertimento.
per condividere,
Già nel 2015
modi,
le
costumi, tradizione
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dipartimentali
e storia
e dimunicipali
una terra
legata all’Italia
avevano
registrato,
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allefilo:
consultorigini - migrazione
azioni
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- immigrazione,
prima, un fa
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questi duedel
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popoli,
Mas che
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perso inuna
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cuni
tradizionali
Diversibastioni,
Italiani hanno
come partenelle
cipatodi El
città
siaAlto
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liberazione che alla
costruzione di questo paese.
Quali
cause?
Secondo
parte deNelle le
radici
stesse
interegran
comunità
di
diverse
gli
osservatori,
zone dell’Italia
a incidere
hanno
pesantemente
trasferito
sul calo di consensi sono state le denunce per corruzione che hanno colpito
numerosi funzionari governativi. Basti
citare, tra tutti, il caso riguardante la
gestione poco trasparente del Fondo Indígena. Più recentemente i media controllati dall'opposizione hanno diffuso e
amplificato le voci su presunti favori
fatti dal capo dello Stato a una sua ex fidanzata, direttrice commerciale di
un'impresa cinese che in Bolivia si è aggiudicata contratti per centinaia di milioni di dollari.
Non va neppure sottovalutato il peso
del sostegno statunitense alla campagna
per il No (l'ambasciata Usa vi avrebbe
contribuito con circa 200.000 dollari).
Del resto i finanziamenti della National
Endowment for Democracy a organizzazioni e fondazioni della destra boliviana ammonterebbero, tra il 2003 e il
2014, a quasi otto milioni di dollari. Le
manovre Usa sono ampiamente documentate nel libro The WikiLeaks Files,
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DeLatina. In Italia
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velopment)
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Volver
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Media Luna
offrono
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stati
teatrospesa
di tentativi
secessionisficoltà.
In America
stiamo
fornti
e di complotti
perLatina,
uccidere
lo stesso
endo dello
importanti
capo
Stato. aiuti per l’acquisto di
attrezzature per case di accoglienza ai
Bambini di iStrada
in Argentina
per
Nonostante
problemi
interni e le,eprescentridi
perWashington,
bambini e ragazzi
Autistici
in
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i dati del
referenUruguay.
Senzache
di voi
non potremmo
dum
mostrano
la presidenza
Morealizzare
gli ancora
aiuti e laper
questo
non
rales
riscuote
fiducia
di equasi
solometà
vi aspettiamo
10/11/12
la
dell'elettorato:
unoGIUGNIO
zoccolo
2016 conquistato
a BORGOSATOLLO,
per dire
duro
grazie agli innegabili
insieme a che
noi la
cheBolivia
“LA SOLIDARIETA‘
progressi
ha registrato in
NON E’
IN CRISI”…
questi
anni.
I programmi sociali hanno
contribuito a ridurre la diseguaglianza,
Gracias de Corazon…
garantendo
una pensione a tutti gli ultrasessantenni, lottando contro l'abbandono scolastico e sradicando l'analfabetismo, diminuendo la mortalità materna
e infantile, ampliando l'assistenza sanitaria, combattendo l'estrema povertà.
Riforma agraria e nazionalizzazione
delle risorse naturali hanno cambiato la

struttura economica del paese, un tempo uno dei più poveri del continente. E
che adesso, pur in un periodo di crollo
dei prezzi delle materie prime, può
mantenere un tasso di crescita invidiabile: quasi il 5% nel 2015. Da questa realtà dovrà partire Morales per recuperare il consenso perduto.
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Cambiamenti: l’America Latina va verso
destra
Quando si parla di America-latina, in
Italia, è quasi sempre per fatti negativi.
Un enorme continente, ricco, ma di
poca importanza geo- politica per l’Italia, l’America e l’Europa. Enormi sono
gli sforzi che ha fatto tutta l’America
latina per cambiare, modificare almeno
in parte, una vecchia politica liberale
che, se in Europa ha fatto danni, in
latino America ha distrutto un’intera
economia nazionale: Argentina in testa,
seguita da Brasile, Venezuela ed altri li
seguono. Paesi che si sono dati una
nuova politica economica, una nuova
economia basata su principi non liberali
ma sociali al servizio dell’uomo. Non
sono mai stati appoggiati fino in fondo
o sostenuti dall’Europa per poter portare avanti questo programma: Programma Nuovo di Società.
Un vecchio sogno dei Vecchi Padri Fondatori di questo continente “La Patria

Grande”, un'unica regione, un’unica comunità, un’unica politica economica
sociale; un sogno che, i grandi interessi,
i grandi capitali, FM e BM, hanno sempre osteggiato facendo lentamente sgretolare, giorno dopo giorno, i governi dei
Paesi come Venezuela, Argentina e oggi
forse tocca al Brasile. Un ritorno al passato, ad una vecchia economia, una storia che si ripete ogni 10-15 anni come
successe con l’Argentina, dopo anni di
sofferenza che portarono il Paese alla
bancarotta con migliaia di disoccupati,
un’economia nazionale distrutta, con
banche fallite e migliaia di risparmiatori
senza i loro soldi, si era riusciti a
risanare un tessuti economico, certamente con errori e omissioni, ma creando i presupposti per la rinascita di
un’industria locale e di ammortizzatori
sociali a tutela dei più deboli ed emarginati.

Fiesta Argentina 2016
10-11-12 giugno

Oggi il futuro è alquanto incerto, lo
stesso Papa lo ha ripetuto in diverse
occasioni di tornare ad un sistema politico-economico dove l’uomo è al centro,
invece tutto sembra andare nella direzione opposta. Si ritorna a bussare alle
porte del FM per pagare debiti a speculatori ingiusti fatti dai governi complici
o colpevoli del naufragio economico di
questi paesi, cosi, uno dopo l’altro, una
politica liberale di destra soffia su
queste nazioni.
Un sogno si infrange e un altro teatro si
realizza: il costo sociale economicomorale sarà molto alto, un orizzonte
cupo e pieno di incertezza sul cielo latinoamericano e per non farsi mancare
niente, seguiamo con ansia, lo svolgersi
delle nomination americane dove un
personaggio miliardario come Donald
Trump, repubblicano, dichiarato ultra
conservatore contro gli stranieri è per
una politica in favore delle grandi lobby
economiche.
Controparte Hillary Clinton , democratica, ma non certamente celebre per la
difesa dei diritti dei più deboli; sicuramente il male minore con appoggio alle
politiche locali più che regionali.
Dopo aver rincorso per quasi 20 anni un
sogno, il sogno svanisce ancora,
insieme al dolore di una “Patria
Grande” mancata , una storia già scritta,
basta leggere i documenti desecretati
dove vengono messi in evidenza e
dimostrati i legami degli Stati Uniti e
Stati Europei con governi autoritari e
militari corrotti.
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Il rock è sbarcato a Cuba e da giugno tocca
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Keith sicondizioni
è preso la vetrina
un paio di
Lula,
ha manifestato
l’intenzione
di
blues che
di quelli
che ama e che
ha pure incorrere
per la disco
presidenza
ciso nell'ultimo
solista.nel
Ma2018,
tutto
potrebbe
i problemi
del
lo show ènon
statorisolvere
caratterizzato
da un fanBrasile
che somigliano
molto
oggi
tastica matrice
"bluesy" che
lo ha
per-a
quelli
dell’Argentina
e dila molti
altri
corso, quasi
a sottolineare
particolare
paesi
sud americani.
posizione
di Cuba, ideale collegamento
(anche musicale, con i suoi ritmi ibridi)
Seta
tra la casa madre africanaFranco
da dove
il
blues trae origine e la terra americana in
cui ha preso forma definitiva.
(continua)
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Olimpiadi in Brasile
Ricetta:
Ceviche
Peruano
Il
loro impatto
socio-economico
Il ceviche
è un
piatto
di pesce
marinato
“Lei
non ha
rubato
nulla
ma sta
per esmoltogiudicata
diffuso da
neiuna
paesi
dell’America
sere
banda
di ladri” a
Latinanon
che
si affacciano
dirlo
è stato
un giornalesull’Oceano
di estrema
Pacifico.
solo York
in Perù
che del
questa
destra
maMa
il èNew
Time
15
ricetta èmentre
diventata
il simbolo
stessoinsedel
aprile,
il senato
brasiliano
paese. la
Piatto
davvero antico,
addirittura
diava
commissione
che doveva
depre-colombiano
quando già
cidere
dell’impeachment
delladuemila
Presianni fa,
il pesce
crudo veniva cotto
dente
Dilma
Rousseff.
macerandolo
con Dilma
il succoRousseff
fermentato
di
Le
accuse contro
si bafrutti osulla
nellapresunta
birra. Furono
poi glidiSpasano
irregolarità
alnoli a manovre
portar confiscali
loro, con
oltre cui
a morte
cune
il suoe
distruzione,
gli altricoperto
ingredienti:
governo
avrebbe
ampilimone
buchi
e cipolla.
nel
bilancio tra 2014 e 2015. Tuttavia,
molti senatori hanno spinto per l'imIngredienti: mossi dal caso Petrobras peachment
600 grammi
di Spigola
che
ha investito
anche(filetti),
l'ex presidente
4 Lime
(succo),
Lula,
con
Dilma accusata di aver nomi2 Pomodori,
nato
ministro della Casa Civile il suo
1 Cipollaper
(rosse
dolci), l'immunità.
mentore
garantirgli
1 pizzico
di Coriandolo,
E
dire che
l’intero Brasile aspettava
1 Peperoncini
piccantiansie
(freschi),
forse
con maggiori
e desideri
1 Spicchio
di aglio,
questa
seconda
vetrina Mondiale che
3 olimpiadi
cucchiai ledaoffrivano
tavola dopo
di Olio
exle
un mondiale di calcio deludente, questo popolo orgoglioso, allegro e, a volte spensierato vedeva nelle prossime olimpiadi
un modo per far vedere al Mondo la
loro capacità organizzativa, la loro preparazione all’accoglienza e fare del
Brasile la perla latinoamericana ma
oggi, poco a poco, a poco più di un
mese da questo evento un cielo cupo si
abbatte sul Brasile: denunce di corruzione colpiscono le più alte cariche istituzionali. Un Presidente chiamato a dichiarare su presunte tangenti; la guerriera Dilma attaccata senza pietà da
una stampa schierata e sentenziatrice
ancor prima che qualsiasi processo sia
iniziato.
Lo scandalo che coinvolge il Brasile
non può essere inteso senza tenere in
considerazione due elementi di congiuntura che ruotano intorno a questo
scandalo. Una la caduta del prezzo del
petrolio, l’altra la svolta a destra del
continente latino americano.
Il calo così consistente del prezzo del
greggio, fonte economica importante
dei Paesi emergenti, ha creato grossi
problemi di copertura economica e di
rispetto dei programmi elettorali anche

travergine
(EVO),
la
grande d'oliva
espansione
“Chavista” che
1 pizzico di Sale.
coinvolgeva
non solo il Venezuela, ma
che esportava l’idea del socialismo del
Lavosecolo
e asciugo
pesce
e lo taglio
daXXI
nei ilpaesi
andini
e nonasolo
dini di poco
più di un cm.
raccolgo
in
Uruguay
e Argentina,
un Li
esempio,
aiuuna in
ciotola
con lo spicchio
divitati
precedenza
dal buond’aglio
andamento
so a metà
succo deiescludevano
lime. Mescologlie
della
loroe il
economia
faccioUniti
marinare
il pesce inaifrigorifero
Stati
e si rivolgevano
paesi non
per 2 o 3 ore girandolo un paio di volte.
allineati.
Trascorso
tempo,
sgocciolo
Tutta
questaquesto
situazione
politica
lentamolto si
bene
i dadi di pescedisgregata,
(elimino
mente
è inesorabilmente
l’aglio) e una
li metto
in politica
un piattodi ampio.
portando
nuova
destra
Divido
i pomodori
metàUniti
e, dopo
aver
in
diversi
paesi. Glia Stati
vedono
eliminato
i semi, li affetto
e li unisco
al
in
questa situazione
la possibilità
di ripesce. Aggiungo
anche
la cipolla,
prendere
il terreno
perduto
negli divianni
sa a metà
e tagliata
sottili,
abscorsi
così
anche ailfettine
Brasile
e ile suo
bondantesoffrono
coriandolo
tritato.
governo
questa
nuovaMescolo
situazibene Ail ribellarsi
tutto e condisco
con parte
il saledele
one.
è solo una
l’olio. ma è quella che conta: il Sud, il
Brasile
Mescolostato
ancora
e completo
il ceviche
potente
di San
Paolo dove
la concon il peperoncino
findustria
locale sitritato.
è fatta promotrice
delle proteste e insieme al partito movimento democratico brasiliano PMDB
stanno portando avanti l’impeachment
contro la presidente Dilma.
La teoria “tutti corrotti equivale tutti
complottano”. Forse la verità è nascosta nei tentacoli di Petrobras gigante
brasiliano del petrolio che ha da sempre protetto i suoi interessi, corrompendo politici e funzionari complici
per gestire al meglio concessioni, appalti, affari e corruzione.
Di sicuro le mani sporche di petrolio
intanto le hanno. Sarebbe duro e difficile per un intero popolo che ama Dilma scoprire che anche lei si è macchiata; ci hanno provato anche a coinvolgere Lula, ma non ci sono riusciti. Certo Dilma non ha la forza né il carisma
di Lula e quindi è più facile
d’attaccare, soprattutto quando all’interno del suo governo c’è chi rema
contro, aspettando la sua caduta per diventare lui Presidente del Brasile .
A tutto questo si deve aggiungere che
l’ economia del paese rallenta, le previsioni parlano di -3% per il 2016, aumenta la disoccupazione e il malcontento.
Le grandi spese per queste olimpiadi,
per finire le olimpiadi, una situazione

esplosiva
che può portare il Paese a
Note:
preoccupanti
scontri
Potete usare quanto
anche incerti
filetti di
orataso-o
ciali.
un anno ci saranno le elezioni
pesceFra
spada.
per
il nuovo
la lotta
nonbene
esAl posto
del Presidente:
coriandolo può
andar
clude
tipo di colpi, tranne fananche nessun
l'erba cipollina
go, petrolio viene sparso, in tutti i sensi,
gli interessi per non far fare altri 4
(segue)
anni di governo socialista al partito di
Lula
sonodaenormi.
Musica
standing ovation, dunque.
E
si basa
la pesante
Masuil questo
plauso più
grande
va a chi campaha pengna
Dilma.
Nonostante
questo
sato acontro
una cosa
che fino
a ieri sembrava
ad
oggi è ancora Lula il candidato più
impossibile.
amato
e, se c’è
si votasse
Da giugno
un voloadesso,
diretto sarebbe
che da
ancora
una volta ogni
il Presidente
del
Miami raggiungerà
giorno La HaBrasile.
bana: la speranza di molti è che aumenQuesto
la destrae lolibertà,
sa ed ha
iniziato
per
tino benessere
senza
tuttavia
tempo
il lavoro
logorare
il governo
intaccare
quello di
spirito
a tratti
naïf ma
ed
il partito,quella
per poter
cosi avere
una
incantevole,
leggerezza
e quella
chance
elezioni.
cortesianelle
con prossime
cui il popolo
cubano afForse
voltacose
possofronta lela olimpiadi
vita. Unaquesta
di quelle
da
no
deciderne
il futuro
preservare
a ogni
costo.politico, perché
il popolo sensibile all’orgoglio nazionale,
le olimpiadi vanno bene per
EnricoseDanesi
organizzazione e per trofei darà al partito di Lula i voti necessari per vincere
le elezioni, altrimenti sarà la destra a
utilizzare queste olimpiadi per dire che
l’incapacità del governo ha fatto perdere al Brasile un’altra occasione. Da
evento sportivo le olimpiadi son diventate l’evento politico che deciderà il futuro del Brasile
O.M.
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40
anni dal
golpe in Argentina.
Carbone
insanguinato:
40
anni segreta
di quasidell’oro
indifferenza.
la rotta
nero
Grandi
nuvole colombiane
coprono il cielo
BueDalle miniere
alle di
centrali
nos
Airesun’inchiesta
in questo autunno
umido,ilpioitaliane:
ricostruisce
vivoso
quasi
freddo. Una Tra
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un paese
aggioe del
combustibile.
preoccupato
su come villaggi
arrivareinquinaa fine
della morte, massacri,
mese
o su quanti
“pesos”
risparmiati
ti, appalti
miliardari,
paradisi
fiscali“sie
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caro
vita, lein tasse
aumentate
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Europa
e Italia il carbone,
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in questi
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di ricerNuodalla Colombia,
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da un
vo
Governo.
Al bar,
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per gli
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di una
ONG
partendo
dalle
gentini,
legge un titolo
di fonminiere qualcuno
fino a Civitavecchia
e Brindisi.
do
in “paginapaese
12 che
giornale
oppoLa Colombia
cerca di
di uscire
sizione…”.
Oggi
24 durata
marzo 50anni
quarantesida una guerra
civile
con
mo
della dittatura…”
una
piu anniversario
di 200 mila morti,
vende all’Italia
delle
storia recente,
circa ilpiù
20 cruente
per centodella
del fabbisogno
italeppure
il distratto
tanto
iano di carbone.
Le lettore,
miniere non
Colombigiovane,
scorre
qualche ma
riganegli
comeanni
per
ane nascono
pubbliche
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di non essere
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novanta diventano
di proprietà
di ai6
fatti,
guarda le foto
di una manifestaziomultinazionali,
Americane
e Svizzere.
ne
dalle
Abuelas
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alleMadri
miniere
la gentee
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vive indebaracche
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E’ costretta
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la memoria
righe
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infettaae due
dicono
di più
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di importante
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sere stati
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Stati
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paramilitari
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deie-mail)
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multinazioappare
evidente la
loro compiacenza,
nali o reclamasse
condizioni
meno inucollaborazione
e supporto.
anche
mane. Si stano riaprendo
casiCosì
di lavoral’Europa
che si copriva
orecchie,e
tori e indigeni
morti o naso,
fatti sparire
occhi
di fronte
programmaqualche
killer al
stamassacro
collaborando
con le
to
dai militari
leggere
autorità
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conoscere Basta
la verità.
qualcuno
archivipiù
perdicapire
il
Qualcuno dihaquesti
ammesso
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coinvolgimento
totale
di tanti
Stati,
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funzionari
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Stato, politiciproprietarie
ed anche didelle
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multinazionali,
sinistra
miniere. “Sinistra”, che direttamente o
indirettamente,
conmiseria
il loro silenzio,
Omertà, violenza,
sono all’hanorino
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di barbarie.
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tempo enorme
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Europa
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civilissima
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il perché
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un. disegno geo-politico per
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diversa
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delle società
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Si
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di
multinazionale
per per
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Stato”,
come se
i numeri
cambiassero
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ve, o perché
i reati
non di
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Come
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americana.delle
Verrebbe
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sua prima, perché
appacosa non fossenella
cosi drammatica
rizione
neo Ministro
della
quando pubblica,
si tratta diil soldi
da recuperare
Cultura
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Loperfido,
per lobbisti
affaristi, Dario
la competenza
si
mai
tanto quando
azzeccato.
“I detrovacognome
sempre, fu
mentre
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saparecidos”,
non povera
sono 30gente
mila,i questo
giustizia per della
cavilli
numero
è stato
creato ad hoc
peroggi
creare
giudiziari
si moltiplicano.
Cosi
gli
scalpore.
unici indagati sono i difensori delle vitMa
o 30
mila cambiaQualcosa,
la sostanza?
time10-20
e i loro
collaboratori.
in
E
poi, come
noncambiando,
bastasse, Loperfido
Colombia
staseperò
perché è
ha
aggiunto
che la
storia argenstato
arrestato
il violenta
responsabile
locale
tina
è superiore aproprietaria
quella di altri
dellanon
multinazionale
di Stauna
ti.
della miniere: Alfredo Araujo Castro,
Il
della dei
genialità
della perpermassimo
l’omicidio
due esindacalisti
fidia
Loperfido.
moltodiattivi.
A che l’Enel che si fornisce
40
per una
verità zona
che inhatanti
sapedel anni
carbone
di questa
deciso
di
vano,
che rende
ancora piùnelle
amaro
il rimonitorare
le condizione
miniere
cordo
quegli anni
quando
mentiva
dopo ladidenuncia,
solo
dopo,sidel
ricersulle
i motivi del golpe, dove
catorecause
della ed
ONG.
tutti i desaparecidos “algo hicieron” era
la frase di chi non
voleva
senEstratto
davedere,
un articolo
tire, pensare…
di Paolo Biondani

Ai tanti giovani che non ci sono più, va
il ricordo e l’apprezzamento per quello
che hanno cercato di fare per il loro impegno, per il loro ideale, pagato con la
vita.
Per i colpevoli la giustizia farà il suo
corso ma agli ideologi questa non arriverà mai, la storia insegna che chi paga
è solo la manovalanza, mai o quasi, chi
ha disegnato l’atroce futuro e destino di
un intero popolo, di un intero continente ammazzando, incarcerando, facendo scomparire chi si metteva contro
il loro disegno di potere e di interessi.
Nunca Mas!
M.O.
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“En blancoUruguay
e nero” ine un
Argentina,
Cile: colletta delle
Teatro Grande
Caritas
dopo legremito
inondazioni
Le
Caritasil di
Argentina,
Uruguay
Cile
Quando
tango
accende
ciò cheepare
lanciano
spento. raccolte di solidarietà dopo le
alluvioni che hanno colpito vaste zone
dei
tre Paesi.
Ultimo
tango a Brescia. Mentre a New
Caritas
lanciato unaGato
colYork si Argentina
spegneva ha
il leggendario
letta
per aiutare
del LitoBarbieri,
dentro le
unpopolazioni
Teatro Grande,
grerale
Nordest argentino,
colpite da
mito,e sidelconsumava
inconsapevolmente
incessanti
piogge che
hanno
provocato
l'omaggio all'autore
della
colonna
sonotra
l’altro
fuoriuscita
del Il
Rio
Paraná.
ra di
"Lastlatango
in Paris".
sottile
filo
14
nell’alluchemila
lega le
la persone
trama in coinvolte
chiaroscuro
di "En
vione.
sarà
blanco Quanto
e nero",raccolto
spettacolo
diimmediatadanza conmente
spesoideato
per l’acquisto
di Tango's",
generi di
temporanea
da "Baires
prima
necessità.
e' infatti
rappresentata da una storia
Una
colletta
Uruguay,
d'amore
che anche
- un da
pò Caritas
come quella
di
rivolta
alla popolazione
di
Marlon soprattutto
Brando e Maria
Schneider nel
Dolores,
investita da-un
durante
film di Bertolucci
è tornado
finita, sebbene
il
sono morte
quattro
persone
nonquale
tragicamente:
questa
è ormai
lon(sulle
sette
vittime
causate
in totale
tana nel
tempo
e nei
ricordi,
ed ha dal
lamaltempo)
200
sciato dietroe sono
di serimaste
tracce ferite
monocromatiche che si esplicitano in una quotidianità piatta, in umori brumosi, in assenza di speranza e di senso. Ci pensa
allora il tango, strettamente intrecciato
alle vicende dei protagonisti, ad accendere ciò che appare spento: sono i momenti di passione, non importa se vissuti o solo sognati, ma in ogni caso danza-

ti, a colorare
rosso sono
un universo
persone.
Nelladi zona
2 mila che
gli
altrimenti vira al grigio. Ed è ovviasfollati.
mente, piogge
il tangoe essenziale
ottimamInfine,
inondazionie hanno
inente condotto
Arielcentrale
Romero
vestito
anche ladazona
delKoch,
Cile,
Simonainforma
Meroli lae Lara
Comisociale
(i primi–
come
pastorale
due essenza
del progetto, la terza supCaritas
del Paese.
porto perfettamente
integrato)
illumiAnche
in questo caso
arriva adall’ornare uno pastorale
spettacolouna
applaudito,
ha
ganismo
richiesta che
di dotrovato un
straniante nelle
nazioni
percontrappunto
aiutare le popolazioni
delle
malinconie
musicali deputate
a riem-e
regioni
di Valparaiso,
Metropolitana
pire gli spazi
deicomunicato
cambi di scena,
che
O’Higgins.
In un
la Caritas
sono state
appositamente
dal
cilena
chiede
di pregare percomposte
chi ha perso
bravo
Angel
Luis Galzerano,
la
vitachitarrista
e per i loro
familiari.
Le vittime
accompagnato
piano
appassionato
accertate
sono dal
2 nella
regione
Metrodi AndreamaBettini
politana,
in tuttoeil dallo
Paese struggente
ci sono 10
bandoneon
di persone
Sergio Lussignolo.
Davdispersi
e 359
ferite.
vero un bel modo di celebrare, alla presenza delle autorità cittadine
del Confonte eagensir.it
sole argentino, il bicentenario dell'indipendenza "albiceleste": d'altronde anche essa, come pure il tango, molto
deve all'italico contributo.
Enrico Danesi

En blanco e nero
Ti racconto una storia, una storia in bianco e nero... nero come una notte
d’inverno, bianco come la neve.
Una storia in bianco e nero perché racconta l’ossessione di un uomo intrappolato nei suoi ricordi.
Una donna che vive solo nel bianco e
nero delle foto scattate dalla mente in
tutti i momenti di passione vissuti
....momenti reali o immaginari?
Lo stesso bianco e nero che tinge anche
le giornate quotidiane, che scorrono
senza lasciare nessun sapore.
La mancanza del colore concentra
l'attenzione sulle forme, sui contorni, su
un abbraccio, sulle linee di due corpi.
Il ricordo distante ed invecchiato di
qualcosa che è passato... e l'attenzione
va lontano, all’ascolto di memorie dai
contorni non precisi... di ciò che si intuisce tra un’ombra ed una luce.
Il colore non ha nulla da aggiungere, se
non quando irrompe nel nostro spazio
sacro come macchia di impeto incontrollabile... un solo colore che a volte si
rovescia, tingendo tutto indelebilmente
per sempre, anche senza volerlo.
Voglio restare così, nel bianco e nero....
Che con il suo silenzio esalta l’eleganza
di ciò che è più prezioso, di ciò che è
più intimo.
Penso e vedo in bianco e nero, una visione monocromatica come il paesaggio e l’umore di questa mattina, come la
passeggiata che non so se continuare o
finire...
www.allevents.in
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Elezioni amministrative:
scontro politica - giustizia
Potenza, Caserta, Lodi, Cagliari. Le
manette hanno ricominciato a tintinnare
forte, le sentenze a fioccare, le intercettazioni a riempire paginate di giornali,
per lo più in direzione del governo e del
maggior partito che lo sostiene, il Pd.
Finora Matteo Renzi, nella sua duplice
veste di presidente del Consiglio e segretario del Pd, ha resistito alla forte
tentazione di parlare pubblicamente di
giustizia a orologeria e sta cercando di
spostare l’attenzione sulle riforme: pensioni, fisco, forse famiglia e, soprattutto, Costituzione, con il referendum confermativo di ottobre.
Proprio su questo punto, ovvero sulla
presunta 'pericolosità' delle modifiche
apportate alla Carta (e, di conseguenza,
delle intenzioni di Renzi), si concentrano le bordate degli ambienti più critici
della magistratura. La magistratura è
sempre stata attenta alle vicende
politiche in Italia e i cambiamenti costituzionali proposti dal governo Renzi
non sono il massimo della linearità
democratica (ma Mattarella cosa fa?
Perché non dice la sua nel merito?).
Sulle elezioni comunali, invece, il premier glissa, soprattutto su quelle di
Roma che per i dem sono quelle più
scomode, a causa di 'Mafia Capitale' (il
maxi-processo è in corso, ma sono già
arrivate le prime condanne con rito abbreviato). Sono arrivati i casi del presidente regionale campano del partito
Graziano e del sindaco di Lodi Uggetti,
infine la condanna per evasione fiscale
del segretario regionale sardo del Pd ed
europarlamentare Soru.
Certo, appare strano al partito erede
dell’Ulivo trovarsi 'dall’altra parte',
quella che per una ventina d’anni abbondante è stata occupata in genere da
Silvio Berlusconi. Finora, a Palazzo
Chigi e a Largo del Nazareno ci si è limitati a esprimere «fiducia nella magistratura». Proprio come si faceva, magari
fregandosi le mani, quando al centro
delle inchieste c’erano l’ex-Cavaliere e
i suoi colleghi di partito o di governo.
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Ma è evidente che il conflitto tra una
parte della magistratura e la politica, dal
1992 rimasto a covare come brace sotto
le ceneri di Tangentopoli – è tornato al
livello di guardia. Ed ha un preciso significato l’elezione a presidente dell’Associazione nazionale magistrati, un mese fa, di Piercamillo Davigo, che della
stagione di Tangentopoli fu protagonista con il pool 'Mani Pulite' di Milano. Il
pm 'legge e ordine' che nel ’94 disse che
bisognava «rivoltare l’Italia come un
calzino» è tornato e, come prima uscita
pubblica, ha sentenziato in un’intervista: «I politici oggi rubano più di prima,
ma non si vergognano più». Ha rincarato la dose Piergiorgio Morosini, togato
di Magistratura democratica al Csm, il
quale non ha smentito che la riforma
della Costituzione va respinta nelle
urne referendarie. Queste affermazioni
diventano sale sulle ferite della maggioranza e musica per le orecchie del M5S,
che nel panorama parlamentare ha
idealmente sostituito in quanto a giustizialismo l’Idv dell’ex-pm Antonio Di
Pietro, con una differenza di non poco
conto: i 5 Stelle hanno nelle Camere un

ben maggiore peso numerico e (grazie
allo sgretolamento del bipolarismo dovuto per lo più proprio al calo di fiducia
degli italiani verso i partiti tradizionali)
un ben maggiore seguito elettorale. Insomma politicamente sembra uno scenario di guerra.
In questo contesto gli italiani cominciano a perdere i loro punti di riferimento e
non osannano più il partito di Renzi,
come dimostrano i sondaggi e questo
non da per scontato che il referendum
sulla riforma costituzionale abbia esito
positivo per il governo e se così fosse
sarebbe la fine politica di Renzi, presidente mai eletto ( anche se costituzionalmente legittimamente al governo),
che di fatto sarebbe bocciato dagli elettori per tutto il lavoro “predicato”, cioè
riforme e cambiamento (per molti ormai cambiamento in peggio), e per
qualche regalia ad imprenditori e bonus
vari, cioè veramente poca cosa rispetto
ai proclami.
Franco Seta

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

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

dell'incontro con Barack Obama a Cuba. Il presidente Usa Barack Obama ha
reso omaggio oggi in piazza della Rivoluzione all'Avana a José Martì, eroe
dell'indipendenza cubana. Obama ha
deposto una corona di fiori.
"Obama è arrivato nella terra di Martì e
di Fidel", è il titolo del sito web ufficiale Cubadebate, che accompagna la notizia con un'amplia galleria di foto e
video e anche una sezione per seguire
"minuto per minuto" la visita del presidente americano. La tv statale cubana
ha trasmesso in diretta l'arrivo di
Obama e della sua famiglia all'Avana.
www.huffingtonpost.it
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Ai tanti giovani che non ci sono più, va
il ricordo e l’apprezzamento per quello
che hanno cercato di fare per il loro impegno, per il loro ideale, pagato con la
vita.
Per i colpevoli la giustizia farà il suo
corso ma agli ideologi questa non arriverà mai, la storia insegna che chi paga
è solo la manovalanza, mai o quasi, chi
ha disegnato l’atroce futuro e destino di
un intero popolo, di un intero continente ammazzando, incarcerando, facendo scomparire chi si metteva contro
il loro disegno di potere e di interessi.
Nunca Mas!
M.O.

attualità
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Sergio Lussignolo.
Davvero un bel modo di celebrare, alla prefonte eagensir.it
senza delle autorità cittadine
del Console argentino, il bicentenario dell'indipendenza "albiceleste": d'altronde anche essa, come pure il tango, molto
deve all'italico contributo.
Enrico Danesi

En blanco e nero
Ti racconto una storia, una storia in bianco e nero... nero come una notte
d’inverno, bianco come la neve.
Una storia in bianco e nero perché racconta l’ossessione di un uomo intrappolato nei suoi ricordi.
Una donna che vive solo nel bianco e
nero delle foto scattate dalla mente in
tutti i momenti di passione vissuti
....momenti reali o immaginari?
Lo stesso bianco e nero che tinge anche
le giornate quotidiane, che scorrono
senza lasciare nessun sapore.
La mancanza del colore concentra
l'attenzione sulle forme, sui contorni, su
un abbraccio, sulle linee di due corpi.
Il ricordo distante ed invecchiato di
qualcosa che è passato... e l'attenzione
va lontano, all’ascolto di memorie dai
contorni non precisi... di ciò che si intuisce tra un’ombra ed una luce.
Il colore non ha nulla da aggiungere, se
non quando irrompe nel nostro spazio
sacro come macchia di impeto incontrollabile... un solo colore che a volte si
rovescia, tingendo tutto indelebilmente
per sempre, anche senza volerlo.
Voglio restare così, nel bianco e nero....
Che con il suo silenzio esalta l’eleganza
di ciò che è più prezioso, di ciò che è
più intimo.
Penso e vedo in bianco e nero, una visione monocromatica come il paesaggio e l’umore di questa mattina, come la
passeggiata che non so se continuare o
finire...
www.allevents.in
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abbatte sul Brasile: denunce di corruzione colpiscono le più alte cariche istituzionali. Un Presidente chiamato a dichiarare su presunte tangenti; la guerriera Dilma attaccata senza pietà da
una stampa schierata e sentenziatrice
ancor prima che qualsiasi processo sia
iniziato.
Lo scandalo che coinvolge il Brasile
non può essere inteso senza tenere in
considerazione due elementi di congiuntura che ruotano intorno a questo
scandalo. Una la caduta del prezzo del
petrolio, l’altra la svolta a destra del
continente latino americano.
Il calo così consistente del prezzo del
greggio, fonte economica importante
dei Paesi emergenti, ha creato grossi
problemi di copertura economica e di
rispetto dei programmi elettorali anche
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locale sitritato.
è fatta promotrice
delle proteste e insieme al partito movimento democratico brasiliano PMDB
stanno portando avanti l’impeachment
contro la presidente Dilma.
La teoria “tutti corrotti equivale tutti
complottano”. Forse la verità è nascosta nei tentacoli di Petrobras gigante
brasiliano del petrolio che ha da sempre protetto i suoi interessi, corrompendo politici e funzionari complici
per gestire al meglio concessioni, appalti, affari e corruzione.
Di sicuro le mani sporche di petrolio
intanto le hanno. Sarebbe duro e difficile per un intero popolo che ama Dilma scoprire che anche lei si è macchiata; ci hanno provato anche a coinvolgere Lula, ma non ci sono riusciti. Certo Dilma non ha la forza né il carisma
di Lula e quindi è più facile
d’attaccare, soprattutto quando all’interno del suo governo c’è chi rema
contro, aspettando la sua caduta per diventare lui Presidente del Brasile .
A tutto questo si deve aggiungere che
l’ economia del paese rallenta, le previsioni parlano di -3% per il 2016, aumenta la disoccupazione e il malcontento.
Le grandi spese per queste olimpiadi,
per finire le olimpiadi, una situazione

esplosiva che può portare il Paese a
Note:
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non
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E su
questo più
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pesante
campaMa
il plauso
grande
a chi ha
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Nonostante
questo
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una cosa
che fino
a ieri sembrava
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impossibile.
amato
e, sec’è
si votasse
Da
giugno
un volo adesso,
diretto sarebbe
che da
ancoraraggiungerà
una volta ogni
il Presidente
del
Miami
giorno La HaBrasile.
bana:
la speranza di molti è che aumenQuesto
la destrae lo
sa ed senza
ha iniziato
per
tino
benessere
libertà,
tuttavia
tempo il quello
lavoro spirito
di logorare
il naïf
governo
intaccare
a tratti
ma
ed il partito,quella
per poter
cosi avere
una
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leggerezza
e quella
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cortesia
con prossime
cui il popolo
cubano afForse le
voltacose
possofronta
la olimpiadi
vita. Una questa
di quelle
da
no deciderne
il futuro
preservare
a ogni
costo. politico, perché
il popolo sensibile all’orgoglio nazionale, seDanesi
le olimpiadi vanno bene per
Enrico
organizzazione e per trofei darà al partito di Lula i voti necessari per vincere
le elezioni, altrimenti sarà la destra a
utilizzare queste olimpiadi per dire che
l’incapacità del governo ha fatto perdere al Brasile un’altra occasione. Da
evento sportivo le olimpiadi son diventate l’evento politico che deciderà il futuro del Brasile
O.M.
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nel 2020.
“parrilIl rilas” (griglie),
sultato
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con dedizione
resta comunque
e professionalità
un
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dai tantid'allarme,
volontari. Insieme
un segnale
festeggeremo
che
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anche
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di cui il
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mincia
a sgretolarsi. E non si tratta del
Un’occasione
primo
avvertimento.
per condividere,
Già nel 2015
modi,
le
costumi, tradizione
elezioni
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e storia
e dimunicipali
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legata all’Italia
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registrato,
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un doppio
allefilo:
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azioni
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- immigrazione,
prima, un fa
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Mas che
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Diversibastioni,
Italiani hanno
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liberazione che alla
costruzione di questo paese.
Quali
cause?
Secondo
parte deNelle le
radici
stesse
interegran
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di
diverse
gli
osservatori,
zone dell’Italia
a incidere
hanno
pesantemente
trasferito
sul calo di consensi sono state le denunce per corruzione che hanno colpito
numerosi funzionari governativi. Basti
citare, tra tutti, il caso riguardante la
gestione poco trasparente del Fondo Indígena. Più recentemente i media controllati dall'opposizione hanno diffuso e
amplificato le voci su presunti favori
fatti dal capo dello Stato a una sua ex fidanzata, direttrice commerciale di
un'impresa cinese che in Bolivia si è aggiudicata contratti per centinaia di milioni di dollari.
Non va neppure sottovalutato il peso
del sostegno statunitense alla campagna
per il No (l'ambasciata Usa vi avrebbe
contribuito con circa 200.000 dollari).
Del resto i finanziamenti della National
Endowment for Democracy a organizzazioni e fondazioni della destra boliviana ammonterebbero, tra il 2003 e il
2014, a quasi otto milioni di dollari. Le
manovre Usa sono ampiamente documentate nel libro The WikiLeaks Files,
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perLatina,
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importanti
capo
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Bambini di iStrada
in Argentina
per
Nonostante
problemi
interni e le,eprescentridi
perWashington,
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Autistici
in
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Senzache
di voi
non potremmo
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mostrano
la presidenza
Morealizzare
gli ancora
aiuti e laper
questo
non
rales
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fiducia
di equasi
solometà
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10/11/12
la
dell'elettorato:
unoGIUGNIO
zoccolo
2016 conquistato
a BORGOSATOLLO,
per dire
duro
grazie agli innegabili
insieme a che
noi la
cheBolivia
“LA SOLIDARIETA‘
progressi
ha registrato in
NON E’
IN CRISI”…
questi
anni.
I programmi sociali hanno
contribuito a ridurre la diseguaglianza,
Gracias de Corazon…
garantendo
una pensione a tutti gli ultrasessantenni, lottando contro l'abbandono scolastico e sradicando l'analfabetismo, diminuendo la mortalità materna
e infantile, ampliando l'assistenza sanitaria, combattendo l'estrema povertà.
Riforma agraria e nazionalizzazione
delle risorse naturali hanno cambiato la

struttura economica del paese, un tempo uno dei più poveri del continente. E
che adesso, pur in un periodo di crollo
dei prezzi delle materie prime, può
mantenere un tasso di crescita invidiabile: quasi il 5% nel 2015. Da questa realtà dovrà partire Morales per recuperare il consenso perduto.
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attualità
fiesta
Cambiamenti: l’America Latina va verso
destra
Quando si parla di America-latina, in
Italia, è quasi sempre per fatti negativi.
Un enorme continente, ricco, ma di
poca importanza geo- politica per l’Italia, l’America e l’Europa. Enormi sono
gli sforzi che ha fatto tutta l’America
latina per cambiare, modificare almeno
in parte, una vecchia politica liberale
che, se in Europa ha fatto danni, in
latino America ha distrutto un’intera
economia nazionale: Argentina in testa,
seguita da Brasile, Venezuela ed altri li
seguono. Paesi che si sono dati una
nuova politica economica, una nuova
economia basata su principi non liberali
ma sociali al servizio dell’uomo. Non
sono mai stati appoggiati fino in fondo
o sostenuti dall’Europa per poter portare avanti questo programma: Programma Nuovo di Società.
Un vecchio sogno dei Vecchi Padri Fondatori di questo continente “La Patria

Grande”, un'unica regione, un’unica comunità, un’unica politica economica
sociale; un sogno che, i grandi interessi,
i grandi capitali, FM e BM, hanno sempre osteggiato facendo lentamente sgretolare, giorno dopo giorno, i governi dei
Paesi come Venezuela, Argentina e oggi
forse tocca al Brasile. Un ritorno al passato, ad una vecchia economia, una storia che si ripete ogni 10-15 anni come
successe con l’Argentina, dopo anni di
sofferenza che portarono il Paese alla
bancarotta con migliaia di disoccupati,
un’economia nazionale distrutta, con
banche fallite e migliaia di risparmiatori
senza i loro soldi, si era riusciti a
risanare un tessuti economico, certamente con errori e omissioni, ma creando i presupposti per la rinascita di
un’industria locale e di ammortizzatori
sociali a tutela dei più deboli ed emarginati.
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Oggi il futuro è alquanto incerto, lo
stesso Papa lo ha ripetuto in diverse
occasioni di tornare ad un sistema politico-economico dove l’uomo è al centro,
invece tutto sembra andare nella direzione opposta. Si ritorna a bussare alle
porte del FM per pagare debiti a speculatori ingiusti fatti dai governi complici
o colpevoli del naufragio economico di
questi paesi, cosi, uno dopo l’altro, una
politica liberale di destra soffia su
queste nazioni.
Un sogno si infrange e un altro teatro si
realizza: il costo sociale economicomorale sarà molto alto, un orizzonte
cupo e pieno di incertezza sul cielo latinoamericano e per non farsi mancare
niente, seguiamo con ansia, lo svolgersi
delle nomination americane dove un
personaggio miliardario come Donald
Trump, repubblicano, dichiarato ultra
conservatore contro gli stranieri è per
una politica in favore delle grandi lobby
economiche.
Controparte Hillary Clinton , democratica, ma non certamente celebre per la
difesa dei diritti dei più deboli; sicuramente il male minore con appoggio alle
politiche locali più che regionali.
Dopo aver rincorso per quasi 20 anni un
sogno, il sogno svanisce ancora,
insieme al dolore di una “Patria
Grande” mancata , una storia già scritta,
basta leggere i documenti desecretati
dove vengono messi in evidenza e
dimostrati i legami degli Stati Uniti e
Stati Europei con governi autoritari e
militari corrotti.
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