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Bus n°7 dalla Stazione di Brescia verso Caino (fermata Cortine di Nave)
L’intero ricavato andrà ai nostri progeti di solidarietà

editoriale
Fiesta Argentina 2012
Vogliamo raccontare in poche righe, la
nostra storia lunga più di dieci anni, più
precisamente, da quando nel 2000 inizia una delle peggiori, se non la peggiore crisi economico-sociale dell’Argentina. E’ qualcosa di struggente e, al
tempo stesso, emozionante.
Un lungo cammino con tante storie
diverse, sofferenze, gioie e dolori; il
ritorno per qualcuno, l’arrivo per altri
da una Terra “conosciuta” ma lontana.
Un sogno in ciascuno per ripartire, per
vivere. Da quel lontano 2000, c’è stato
un andare e venire, un essere italoargentini con tante emozioni, progetti
realizzati e tante storie condivise. E in
mezzo a tutto questo la “Fiesta Argentina” come punto di incontro, come
scommessa di integrazione, di condivisione, di scambio. Maggio divenne il
mese della “Fiesta”: Villa Zanardelli
(Cortine di Nave - Brescia) il luogo di
incontro, delle enormi grigliate di carne
argentina e, quello che era una parola
sconosciuta a tanti: “asado” diventa un
termine comune. Così anno dopo anno,
cresce la voglia di partecipare, di esserci. Da questa grande festa arrivano le
risorse per ogni nostro progetto, ogni
nostro impegno sociale, sìa in Italia che

in Sudamerica. Purtroppo oggi, più in
Italia data la difficile situazione che si
sta vivendo.
Ogni volontario, ogni amico dell’Associazione regala il suo tempo per preparare il tutto, sapendo che il suo aiuto
non è solo per questo ma, indirettamente, arriverà ad una famiglia, ad una persona in difficoltà; e questo ci rende felici, perché il nostro primo pensiero era:
“non vogliamo essere solo un àncora di
salvataggio ma un punto di partenza per
una vita degna di essere vissuta nel
migliore dei modi”. E’ ancora attuale,
forse più che mai.
Per tutto questo Vi aspettiamo venerdì
25 e sabato 26 maggio, ancora una volta
per vivere insieme due giornate in allegria gustando l’ottima carne arrostita
dai nostri bravi “Parrilleros” (si legge
Pariggeros). Vi ringraziamo tutti anticipatamente per la pazienza e l’affetto
che fate sentire ad ognuno di noi.
Gracias!
O.M.
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progetti
Progetti e aiuti
ABBIAMO RIDATO UN SORRISO
Mesi fa un terribile incidente automobilistico in Argentina, provocò il ferimento grave di un ragazzo appena
ventenne da noi conosciuto dato che
visse in Italia per quasi dieci anni.
I suoi genitori, anche loro nostri amici,
hanno vissuto momenti terribili e
dolorosi. Questo ragazzo, per fortuna,
dopo mesi e mesi di ospedale si è
ripreso ma ha dovuto iniziare a fare
fisioterapia per riprendere a muoversi e
a camminare. Serviva un attrezzo
particolare che aiutasse a sostenere la
gamba malata a reggere il corpo. Con
un costo molto elevato per l’Argentina
e per la famiglia. Avvertiti così da un
loro e nostro amico, l’Associazione si è
fatta carico della spesa e “il nostro
ragazzo”, ha ripreso a camminare ed a
fare le sue terapie. Grazie anche a Voi
gli abbiamo ridato un sorriso.
E’ PARTITO IL PROGETTO
‘RADDOPPIA LA SOLIDARIETA’’
Il primo Comune ad aderire è stato
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quello di Nave (Brescia): i loro Assistenti Sociali hanno sommato al nostro
contributo uno loro, per poter così dare
ad ogni famiglia un aiuto maggiore.
Siamo in attesa di risposta di altri Comuni già contattati.
TORRI DI S.POLO
Due simpatici “nonni” che abitavano
nelle torri di S.Polo (Brescia), con un
affitto esorbitante, hanno trovato nuovo alloggio. Sono stati a noi segnalati
da un caro amico (Gregorio). Comincia
così l’iter burocratico (quasi interminabile) per poter dare una casa degna, a
canone accessibile e giusto a Luigi ed
Elsa, che ora sorridono felici nel nuovo
alloggio.
Un grazie va all’Ufficio Case del Comune di Brescia, in particolare alla
Sig.ra Coghi, all’Aler di Brescia ed ai
Servizi Sociali di Brescia per la disponibilità e l’aiuto dato.
Si dimostra ancora una volta che se
pubblico, privato e associazione lavorano e collaborano insieme, arrivano

buoni risultati.
ARGENTINA
- Si stà allestendo un Centro Estivo per
bambini del “Gruppo La Casona” che
si occupa del recupero di bambini di
strada, che aiuteremo acquistando
materiale sul posto, per attrezzarlo.
- Aiuto ad un altro ospedale pediatrico
di Buenos Aires, il “Garrahan” per avere un elenco delle attrezzature mediche
prioritarie, per bambini da zero a quindici anni.
URUGUAY
- Centro “Lionel” per bambini autistici
di Montevideo.
E' il centro con il quale abbiamo già
collaborato e che necessita ancora del
nostro aiuto.
- Centro di musicoterapia “Passo a passo”. E' un centro per bambini adolescenti autistici. Li aiuteremo ad acquistare altri strumenti musicali (che sono
stati rubati ).

cultura
Adios a “el flaco” Luis Alberto Spinetta,
poeta del rock latinoamericano
L' 8 febbraio 2012, è morto a 62 anni il
rocker Luis Alberto Spinetta, uno dei
più grandi musicisti della storia del
rock argentino.
El Flaco era nato a Buenos Aires il 23
gennaio 1950 nel quartiere di Belgrano
vicino allo stadio Monumental e per
questo diventa un tifoso sfegatato del
River, dedicando una delle sue più famose canzoni, “El anillo del capitan
Beto” al grandissimo capitano del River Norberto Osvaldo “El Beto”
Alonso. Spinetta è stato un cantante,
chitarrista, poeta, considerato uno dei
genitori del Rock nacional (i primi che
cantavano Rock in Spagnolo).
Il suo stile rock-blues-progressive-jazz
ha fatto la storia della musica rock
argentina con uno stile molto complesso, dal punto di vista della scrittura
delle opere musicali e dei testi,
influenzati da scrittori, artisti e pensatori come Rimbaud, Van Gogh, Carl
Gustav Jung, Sigmund Freud, Friedrich Nietzche, Focault, ecc. Inizia la
sua carriera con il gruppo Almendra
nel 1967. Nel 1972 forma Pescado
Rabioso.
Nel 1974 Invisible e dal 1977 alterna
tra i suoi dischi come solista, la band
Spinetta Jade e la rinascita degli
Almendra. Il 4 dicembre 2009 celebra i
suoi 40 anni di storia musicale in un
mega-concerto che dura cinque ore e
nel quale suona con tutte le sue band.
Un anno fa annuncia con molto
coraggio la malattia che lo ha portato
alla morte.

A sinistra:
Luis Alberto Spinetta
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riflessioni
1 maggio
Festa del lavoro
La Storia
A sentire le notizie sul mondo del
lavoro, specialmente giovanile, resta
poco da festeggiare il I° Maggio. La
crisi che attanaglia il mondo, ed in
particolare quello occidentale, lascia
senza entusiasmo e senza voglia di
festa, specialmente tra i giovani.
Eppure il I° Maggio nasce come
momento di lotta internazionale di tutti
i lavoratori, senza barriere geografiche,
né tanto meno sociali, per affermare i
propri diritti, per raggiungere obiettivi,
per migliorare la propria condizione.
"Otto ore di lavoro, otto di svago, otto
per dormire" fu la parola d'ordine,
coniata in Australia nel 1855, e condivisa da gran parte del movimento sindacale organizzato del primo Novecento.
Dal congresso dell' Associazione internazionale dei lavoratori - la Prima Internazionale - riunita a Ginevra nel
settembre 1866, scaturì una proposta
concreta: "otto ore come limite legale
dell'attività lavorativa". A sviluppare un
grande movimento di lotta sulla questione delle otto ore furono soprattutto
le organizzazioni dei lavoratori statunitensi, in particolare dell' Illinois e di
Chicago fra le quali vi furono decine di
morti .
Il ricordo dei "martiri di Chicago" era
diventato simbolo di lotta per le otto ore
e riviveva nella giornata ad essa dedicata: il 1° Maggio.
Nell'agosto del 1891 la II Internazionale, riunito a Bruxelles, assunse la
decisione di rendere permanente la
ricorrenza.
Nel nostro Paese il fascismo decise la
soppressione del 1° Maggio, che durante il ventennio fu fatto coincidere con la
celebrazione del 21 aprile, il cosiddetto
Natale di Roma. La festa fu ripristinata
nel 1945. La pagina più sanguinosa
della festa del lavoro venne scritta nel
1947 a Portella della Ginestra. La banda
Giuliano fece fuoco tra la folla, provocando undici morti e oltre cinquanta
feriti.
Da diversi anni in Italia i sindacati
confederali hanno scelto di celebrare la
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giornata del 1° Maggio promuovendo
una manifestazione nazionale dedicata
ad uno specifico tema.
Oggi è ancora una festa?
C’è proprio poco da festeggiare! La
ricorrenza cade quest’anno nel mezzo
di una crisi con pochi precedenti nella
storia recente. Bisogna fare i conti con
una crisi economica e finanziaria che
sta trascinando pesantemente i suoi
effetti sul lavoro, sull’occupazione,
sulle libertà, le tutele e i diritti di chi
manda avanti l’economica mondiale: le
lavoratrici e i lavoratori. E non è finita!
Le avvisaglie di ripresa in alcuni paesi e
in qualche settore sono contraddette
dalla paura che le difficoltà economiche, il lievitare della spesa pubblica, la
fragilità del sistema finanziario determinino nuove condizioni di grave
instabilità.
In Italia è un Primo maggio amaro,
segnato dall’aumento della disoccupazione specialmente giovanile, (un milione in meno di giovani occupati negli
ultimi tre anni), dell’utilizzo della cassa

integrazione, della mobilità, dalla riduzione dei redditi da lavoro e da pensione, dall’attacco ai diritti e alle tutele
sociali faticosamente conquistate in
decenni di battaglie sindacali.
La precarietà esistenziale porta a scene
di disperazione: occupazione dei luoghi
di lavoro, dei tetti delle fabbriche, delle
gru, delle aule municipali, delle stazioni
ferroviarie o degli aeroporti, persino di
isole come l’Asinara, tutto per dare
visibilità a situazioni di lavoro negato e
di mancanza di mezzi di sussistenza,
ridotti spesso al silenzio nella inconsapevolezza dell’opinione pubblica, fino
ai suicidi degli ultimi mesi.
Una ricetta per la crescita che non
arriva.
La crescita non arriva perchè spremute
oltre il ragionevole le classi medie e
popolari, non si è toccato nulla ai detentori della maggior parte della ricchezza
nazionale e, ancora oggi, i dirigenti del
paese non dispongono di quelle risorse
finanziarie che sono necessarie per at(continua)

attualità
Se l’acqua del Sud America
vale più dell’oro
(segue)
tivare la ripresa. La patrimoniale in
tempi di così profonda crisi e con
l'entità del debito pubblico italiano non
va vista come “esproprio”, ma come
contributo di solidarietà da utilizzare
per riavviare il paese. Servirebbero
almeno 10 miliardi di euro cash che non
si trovano! Il Governo non potrà mutare
il corso degli eventi se non disporrà di
ingenti risorse da impiegare non nel
tamponare il deficit di bilancio, ma
nella ripresa del normale sviluppo e
nella creazione di nuovi strumenti
infrastrutturali.
Affidarsi all'ottocentesco liberismo di
Marchionne o della Marcegaglia sulla
riforma del lavoro non serve a nulla.
Serve con urgenza una programmazione che abbia come attori imprenditori
privati e pubblici.
Scuola, ricerca, trasporti, viabilità e
turismo, richiedono risorse e interventi
mirati, nonché un impegno privato e
pubblico di enormi dimensioni. Puntare
esclusivamente sul mercato è illusorio
così come sarebbe sbagliato affidarsi
prevalentemente alla mano pubblica.
Ma bisogna fare in fretta perchè il
risparmio delle famiglie italiane è a
rischio se non sarà remunerato e garantito da una politica espansiva, e quando
sarà eroso il risparmio delle famiglie,
sarà sommossa sociale e vedremo i
forconi nelle strade.
Franco Seta

Lo slogan, ripetuto come un mantra da
più di due mesi, è ormai scritto su tutti i
muri di Chilecito e Famatina, due
remoti paesi montani del nordest argentino. Due comunità che insieme non
raggiungono i 40 mila abitanti, ma che
sono balzate agli onori della cronaca in
America Latina per la loro protesta
contro la costruzione di una immensa
miniera a cielo aperto tra le loro
montagne.Quella del Proyecto Famatina è una storia lunga e controversa.
Fin dai tempi della colonizzazione
spagnola la zona era rinomata per la
ricchezza del suo sottosuolo, ma nel
corso del XX secolo le principali
miniere vennero progressivamente
abbandonate. Nel 1999 nasce ufficialmente il Proyecto Famatina, destinato a
scovare nelle viscere della montagna
argentina minerali preziosi. Nel 2004 il
colosso multinazionale canadese Barrick Gold Corporation afferma di aver
trovato un filone aureo contenente circa
9 milioni di once d’oro, dislocato su un
territorio di 40 chilometri quadrati
presso l’Alto Carrizal, alle pendici del
monte.Le proteste dei residenti impediscono la realizzazione del progetto.
Ma quando tutto sembra sepolto,
nell’agosto del 2011, improvvisamente
il governo provinciale annuncia la
conclusione di un accordo con un’altra
impresa canadese, la Osiko Mining,
incaricata dall’amministrazione di ri-

prendere i sondaggi sul terreno in previsione di una futura apertura della miniera. Dopo i primi mesi di preparazione e di relativa tranquillità, la situazione
è nuovamente precipitata all’inizio di
quest’anno. Il 2 gennaio i residenti di
Famatina hanno dato inizio a un picchettaggio della strada che porta al sito
minerario per impedire l’accesso ai
tecnici della Osiko. Da allora gli studi
sul terreno sono praticamente fermi, e i
manifestanti sembrano aver raggiunto il
loro obiettivo.Ma quali sono le ragioni
della protesta? In primo luogo, motivazioni di tipo ambientale. Secondo i
comitati cittadini che hanno dato inizio
alla protesta, l’apertura della miniera
sconvolgerebbe irrimediabilmente il
delicato ecosistema della zona. Alcuni
studi affermano infatti che la Osiko,
così come la maggior parte delle grandi
imprese estrattive, utilizzi metalli pesanti come piombo, cadmio e arsenico
nelle esplosioni necessarie allo scavo.
L’attività estrattiva richiederebbe inoltre un’immensa quantità di acqua (12
mila litri al secondo, 100 milioni di litri
al giorno) “arricchita” con il cianuro,
necessaria al “lavaggio” della roccia
per ricavare il prezioso minerale.
Nonostante i manifestanti sottolineino
che il problema economico è marginale
rispetto a quello ambientale, non è da
sottovalutare il fatto che le clausole del
contratto appaiono eccessivamente
favorevoli per la Osiko Mining.
L’accordo concluso alla fine di agosto
tra la Osiko e la ESME, società
pubblica che gestisce l’estrazione dei
minerali, prevede che il 70 per cento dei
profitti vada alla società canadese e il
restante 30 a quella argentina. E la
Osiko si è impegnata ad assumere
esclusivamente personale del posto, a
parte i tecnici e gli specializzati. Ma per
i residenti non è sufficiente.A partire
dagli anni Novanta sono state approvate
una serie di leggi che favoriscono
enormemente le imprese straniere che
operano nel settore minerario: sono
esenti da tasse di esportazione e non
(continua) prodotti. Senza contare che
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attualità
Per non dimenticare
(segue) pagano nemmeno l’IVA sui loro
prodotti. Senza contare che l’apertura
della miniera azzererebbe le attività
economiche tradizionali della zona:
l’agricoltura, a rischio per i materiali
tossici prodotti dalla miniera, e il
turismo. Le incantevoli vedute del
massiccio, che ogni anno attraggono
migliaia di appassionati di alpinismo e
parapendio, verrebbero infatti deturpate
per sempre da un vero e proprio “buco”
nel terreno dal diametro di 12
chilometri.La questione si è poi
spostata rapidamente nel campo della
politica. La Costituzione conferisce alle
province la gestione delle risorse
minerarie. Il governatore della provincia de La Rioja, Beder Herrera, in
campagna elettorale si era fatto portavoce delle istanze di chi non voleva la
mineria. Eppure, una volta eletto, ha
fatto marcia indietro, scendendo a patti
con la multinazionale e ingolosito dai
proventi dell’attività estrattiva. Allo
stesso tempo, Beder Herrera ha dichiarato di avere il consenso della
presidenta Fernandez de Kirchner, in
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controtendenza rispetto all’amministrazione precedente, quella di Nestor
Kirchner, che si era sempre schierato
dalla parte dei residenti.Se il mondo
della politica sembra sostanzialmente
favorevole all’apertura della miniera
d’oro, la comunità civile argentina si
compatta a favore dei residenti. Nel
mese di febbraio scorso la protesta si è
espansa a macchia d’olio, partendo
dalla regione di La Rioja fino a raggiungere le principali città argentine, compresa Buenos Aires, dove si sono svolte
diverse manifestazioni a favore degli
abitanti di Famatina. Anche il mondo
dello spettacolo si è mobilitato. Attori,
cantanti e personaggi di spicco del
mondo artistico argentino hanno girato
un videoclip, intitolato Basta Ya!
(Adesso Basta!), in cui auspicano una
revisione della politica governativa, nel
caso specifico del Famatina, e più in
generale a proposito della politica
mineraria nazionale, giudicata eccessivamente morbida nei riguardi delle
imprese e poco attenta alle istanze dei
cittadini. Si è così venuto a formare un

movimiento azionale che reclama la
cessazione degli scavi per tutte le
miniere a cielo aperto, accusate di
mettere a repentaglio l’equilibrio dei
territori in cui sorgono.Per ora i lavori a
Famatina sono fermi. Dal Canada i
vertici dell’azienda affermano di essere
disposti a sedersi al tavolo delle trattative: richiesta subito respinta. I comitati
cittadini hanno fatto sapere che le
proteste non cesseranno fino a quando il
governo provinciale non annullerà il
contratto con la Osiko Mining Corporation.La situazione, rispetto a qualche
anno fa, è mutata profondamente, soprattutto alla Casa Rosada, sede centrale del potere esecutivo. Chissà che la
“presidenta”, ansiosa di dare un nuovo
slancio allo sviluppo del suo paese, non
decida di scendere in campo attivamente, e di dare inizio agli scavi.
Fonte: Francesco Gentil

riflessioni
“Non essere indifferenti”
La storica e prestigiosa università di
Padova fa da cornice a un importante
evento, forse più sentito e significativo
per gli italiani e gli argentini che qui
risiedono che per il popolo argentino
stesso.
All’interno della maestosa aula magna
il 20 aprile 2012, si è svolta la cerimonia di riconoscimento post morte (purtroppo) al Presidente argentino Nestor
Kirchner per il Suo impegno nella
difesa dei diritti umani. La sua quasi
personale battaglia per dare giustizia ai
migliaia di argentini e non, sequestrati,
torturati, ammazzati e fatti scomparire
dalla dittatura militare argentina e da
chi con loro collaborò.
30.000 desaparesidos, migliaia di arrestati! E' il caro prezzo pagato da una
gioventù che sognava un mondo migliore e più giusto.
Arrivato al governo Kirchner mantenne
la promessa fatta in campagna elettorale
e cancellò la legge che dava ai militari

assassini l’indulto e li portò a processo.
Per primi i facenti parte della cupola
militare ed a seguire tutti (o quasi) i
responsabili delle violazioni dei più
elementari diritti umani, dando inizio ai
processi che oggi hanno già condannato
più di 300, fra ufficiali e sottufficiali
delle diverse forze armate.
E’ grazie a questo presidente e a un
popolo che non ha mai smesso di
chiedere giustizia insieme alle mamme
e le nonne di Plaza de mayo che la
storia dà oggi dignità e giustizia ai tanti
giovani di allora.
Una folla commossa ascolta il racconto
di chi all’epoca si trovava in Argentina,
come il console della repubblica italiana Dott. Enrico Calamai il quale,
rischiando la propria vita, fece espatriare centinaia di giovani, anche senza il
consenso dei suoi superiori (Farnesina,
Governo Italiano).
Poi la signora Vera Vigevano Jarach
racconta la sua storia di italiana perse-

guitata per le leggi razziali in Italia nel
1938, e poi quella della scomparsa di
sua figlia Franca in Argentina ad opera
dei militari. Dolore e speranza, rabbia e
giustizia, da una testimonianza vivente
di quei fatti.
Alla presenza del ministro degli esteri
argentino Dott. Hector Timerman e degli ambasciatori della Repubblica Argentina a Roma e presso la Santa Sede,
del console generale dell’Argentina a
Milano Dott. Ambasciatore Moreno,
l’Università di Padova tramite il Vice
Rettore Dott. Giuseppe Zaccaria consegna alla signora Vera Vigevani rappresentante e fondatrice delle mamme di
Plaza de mayo l’onorificenza, che da
lei sarà consegnata alla presidente
argentina Cristina Fernandez moglie
del presidente Kirchner .
Vera Vigevani dona al Dott. Zacaria un
fazzoletto, simbolo storico utilizzato
dalle mamme di Plaza de mayo come
copricapo con la scritta del nome della
persona scoparsa, mentre sfilavano
ogni giovedì di ogni settimana, di ogni
mese, intorno alla plaza de mayo di
fronte alla Casa Rosada, sede del governo, sfidando polizia e militari che
cercavano di intimidirle.
Ricordato anche il presidente Kirchner
nel pomeriggio nella sede della Provincia di Padova, dal sindaco Dott. Flavio
Zanonato, il quale ha raccontato dei
suoi viaggi in Argentina in quell’epoca
e delle esperienze che visse nei quartieri
popolari abitati prevalentemente da
immigrati italiani, e del terrore nel quale vivevano. In memoria al valore e
all’impegno del presidente Kirchner
vengono consegnate le chiavi della città
di Padova alla signora Vera Vigevano,
che a sua volta le riconsegnerà alla
presidente Cristina Fernandez per la
difesa dei diritti umani messi in atto da
presidente dell'Argentina suo marito.
O.M.

O.M.

A sinistra:
Il vicerettore dott. Giuseppe Zaccaria consegna
il riconoscimento alla sig.ra Vera Vigevani
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riflessioni
Un grande italiano poco celebrato:
Enrico Calamai
Nel 1976, Enrico Calamai era il Console Italiano a Buenos Aires.
Quel 24 maggio 1976, con il golpe,
iniziò in Argentina una delle pagine più
cruente della storia moderna. I militari,
in nome dei «valori occidentali e cristiani», sterminarono scientificamente
un'intera generazione di giovani argentini.
L'azione era basata, dopo l'esperienza
“rumorosa“ del Cile (con le immagini
dei deportati nello stadio di Santiago,
che tanto avevano indignato il mondo
intero), sul silenzio-assenso del mondo
esterno, purchè nulla si vedesse delle
violenze commesse. Non carri armati
per le vie, non morti per strada... Le
azioni, i prelievi dei “sovversivi” avvenivano di notte ed erano fatte da
squadre della morte in borghese che
usavano auto e camion senza targa.
Venivano poi usati i voli della morte per
buttare dagli aerei, da vivi, in mare
aperto, le persone da far sparire.
In queste condizioni, per gli interessi
geopolitici, le istituzioni e la stampa
infiltrate (era il tempo di Gelli e della
P2) mantennero il silenzio sull'agire dei
nazifascisti argentini.
A cominciare dall'Italia dei governi di
centro-sinistra con Moro Presidente del
Consiglio e Rumor ministro degli Esteri
nei giorni del golpe, e successivamente
Andreotti Presidente del Consiglio e
Forlani agli Esteri, (Andreotti non ha
bisogno di presentazioni, ma per capirci, Forlani è quello con la bava alla
bocca nelle successive immagini del
processo tangentopoli nel 1992!...).
Erano gli anni del compromesso storico. Anche il Pci, nonostante lo strappo
berlingueriano, sull'Argentina copriva
la linea di Mosca in favore del «moderato» Videla. Per non parlare del Vaticano del fresco papa Wojtyla e del suo
famigerato nunzio Pio Laghi, quello
che giocava a tennis con l'ammiraglio
Massera; per finire con l'Unione Sovietica, che in cambio del grano argentino
chiuse occhi e coscienza di fronte al
massacro.
E se la politica italiana era quella sopra
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descritta, non si distinse certo positivamente neanche la nostra diplomazia e
l'ambasciata italiana a Buesnos Aires.
Enrico Carrara era l'ambasciatore.
Persona da non ricordare se non per la
sua ignominia e per aver provveduto
immediatamente a far blindare le porte
dell'ambasciata, per assecondare gli
ordini dei militari e del governo italiano
ed impedire che succedesse quello che
era successo a Santiago, dove due
giovani e valorosi funzionari: Roberto
Toscano e Tommaso de Vergottini, avevano fatto dell'ambasciata italiana un
luogo di scampo e di rifugio per i disperati che cercavano di sfuggire allo
sterminio.
In questo contesto lavorava ed agiva al
Consolato Italiano in calle Marcelo de
Alvear, all'angolo della grande avenida
Nueve de Julio, il giovane Console
Calamai.
L'assurdo di quella vicenda fu che
mentre la nostra Ambasciata godeva
dell'exstraterritorialità ed aveva le porte

Enrico Calamai

sbarrate per i giovani perseguitati, il
consolato non ne godeva e Calamai
lavorava, si adoperava ed accoglieva i
perseguitati, rischiando la sua vita per
salvare altre giovani vite, con i militari
argentini in borghese che sostavano
nell'androne del palazzo consolare per
impedire che “i sovversivi” potessero
in qualche modo raggiungere la salvezza.
In queste difficili e rischiose condizioni, anche con l'aiuto del giornalista
del Corriere della Sera Gian Giacomo
Foà e del sindacalista Filippo Di Benedetto, Calamai riuscì a mettere in salvo
e a far espatriare più di 500 oppositori,
fino al giorno del 1977 in cui da Roma
(Andreotti e Forlani erano maestri in
quei metodi), decisero di spostare Calamai da Buenos Aires.
Onore ed ammirazione per te caro Console, perchè persone come te ci fanno
sentire orgogliosi di essere italiani!
Franco Seta

attualità
Il Papa a Cuba
Mancano poco più di sei mesi alle
Concessioni politiche incrociate tra il
Pontefice ed i Castro a Cuba: centinaia
di migliaia di cubani hanno partecipato
alle due messe celebrate dal Papa, la
copertura mediatica ottenuta da tv e
radio di stato, la pubblicazione integrale
dei discorsi del pontefice anche nei
passaggi in cui si riferiva ai prigionieri
di coscienza e alla necessità di «costruire una società aperta e rinnovata» a
Cuba - è stato compensato da alcune
concessioni e prese di posizioni, appunto politiche, che di fatto rafforzano
la linea "pragmatica" del presidente
Raúl Castro. Nel suo discorso di commiato all'aeroporto dell'Avana, mercoledì, papa Ratzinger ha ribadito la sua
condanna al cinquantennale embargo
attuato dagli Stati uniti. Il papa tedesco
ha difeso la linea di dialogo e del
confronto politico del vertice episcopale cubano con il governo socialista.
La Chiesa cattolica ha dimostrato aper-

tamente di aver messo da parte la politica di scontro e di perseguire l'obiettivo
strategico di ampliare la sua opera
pastorale nella società cubana (circa il
10% della popolazione si dichiara
cattolica) e soprattutto, per raggiungere
tale obiettivo, di penetrare nel settore
della scuola. Tali richieste sono state
ribadite apertamente da Ratzinger e,
almeno pubblicamente, non hanno ricevuto alcun rifiuto (ma nemmeno sono
state prontamente accettate) da parte di
Raul Castro. La concessione più vistosa
del pontefice - anche per le critiche ricevute e che riceverà dall'altra parte del
golfo della Florida - è stato il rifiuto di
ricevere una delegazione della dissidenza-opposizione interna.
Ufficialmente, la delegazione vaticana
ha affermato che i tempi troppo stretti
non permettevano tale incontro. Nei
fatti, questa era una precondizione, non
espressa ufficialmente ma chiara, avanzata dal governo cubano che considera

tutta la dissidenza al soldo degli Stati
Uniti. Anche Raúl Castro esce rafforzato da una visita «esemplare».
Per proseguire nelle sue riforme economiche il presidente ha assoluto bisogno
di forti investimenti esteri, anche da
parte dell'emigrazione cubana. Con l'intuito politico che lo ha sempre caratterizzato Fidel ha riconosciuto il valore
politico della missione di Benedetto
XVI quando, nel suo incontro con
Ratzinger, con una punta di ironia, ha
chiesto «Che cosa fa un Papa, qual è la
sua missione»?
Sintesi da articolo di Roberto Livi

A lato: Cristina Fernandez de Kirchner
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attualità
Brasile. I militari contro Dilma Rousseff
"Il tema della memoria, della verità e
della giustizia è stato appena sfiorato in
Brasile negli ultimi 27 anni, da quando i
civili sono ritornati al potere. I responsabili dei crimini di lesa umanità continuano a rimanere impuniti".
E, aggiunge Eric Nepomuceno su Página/12 del 5 marzo, "pieni di superbia
nella loro sacrosanta impunità". Non
solo i militari mostrano la loro insofferenza di fronte all'istituzione della Comissão da Verdade. Ma sono giunti a
chiedere pubblicamente alla presidente
di riprendere le ministre Maria do
Rosário Cunha ed Eleonora Menicucci
(quest'ultima ex guerrigliera ed ex compagna di cella della stessa Rousseff),
"colpevoli" di aver criticato il regime
dittatoriale che resse il paese dal 1964 al
1985.
Protagonisti dell'atto di insubordinazione (che ha suscitato la pronta reazione della presidente) decine di alti
ufficiali non più in servizio attivo. E un
altro ex generale, Luiz Rocha, ha messo
in dubbio il fatto che Dilma Rousseff
sia stata torturata durante la sua prigionia negli anni Settanta. Tutte prese di
posizione che testimoniano lo stato
d'animo di alcuni settori delle forze armate.
In realtà a preoccupare i militari non è
tanto la Commissione Verità, che ha
solo funzioni conoscitive, non penali.
A toglier loro il sonno è piuttosto l'iniziativa del procuratore Otávio Bravo,
che ha deciso di aprire un'indagine giudiziaria su alcuni casi di desaparecidos,
basandosi su una sentenza del massimo
tribunale che equipara la sparizione
forzata al sequestro (un reato che perdura nel tempo e per il quale non esiste
prescrizione né amnistia finché il corpo
della vittima non viene ritrovato).
L'esigenza di far luce sulle violazioni
dei diritti umani durante la dittatura è
una delle grandi sfide che attendono
l'attuale presidenza. Dilma Rousseff ha
celebrato in gennaio il suo primo anno
di mandato con un alto grado di popolarità, superiore a quello raggiunto,
nello stesso periodo, dai suoi predeces-
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sori Cardoso e Lula. Un anno in cui
l'economia è cresciuta ancora (anche se
a un tasso minore del previsto), portando il Brasile a superare la Gran Bretagna e a balzare al sesto posto nella
classifica mondiale.
L'opinione pubblica sembra guardare
con favore la determinazione con cui la
presidente conduce la sua battaglia
contro la corruzione. In febbraio è stato
licenziato l'ennesimo ministro sospettato di irregolarità, Mário Negromonte,
del Pp (Partido Progressista, di tendenza conservatrice a dispetto del nome). Ma per garantirsi l'appoggio degli
alleati, nella scelta dei componenti del
gabinetto Dilma Rousseff è costretta a
rispettare delicate alchimie politiche.
Così, come successore di Negromonte
al dicastero delle Città, ha dovuto designare un altro esponente del Pp,
Aguinaldo Ribeiro. Nella stessa logica
si situa la recente nomina, a ministro

della Pesca, del pastore evangelico
Marcelo Crivella del Prb (Partido Republicano Brasileiro): questa formazione da tempo reclamava perché priva di
rappresentanza nella compagine governativa.
da Pagina/12 - 5 marzo 2012

In basso:
Dilma Rousseff, 22 anni, di fronte una corte
militare

curiosità
Dulce de Leche. Storia e preparazione
Il dulce de leche (dolce di latte) in spagnolo o doce de leite in portoghese, è un
dessert a base di latte. È un dolce tipico
argentino, paraguayano e uruguayano
ed è molto popolare in gran parte del
Sud America. Viene preparato facendo
cuocere a lungo il latte e lo zucchero
fino a ottenere una crema, e il suo sapore è molto simile a quello delle caramelle al mou.
Il nome tradotto alla lettera significa
“dolce di latte”. Il dolce francese confiture de lait è molto simile alla variante
spalmabile del dulce de leche.
Ne esistono versioni più o meno simili
in Messico (la cajeta), in Perù (il manjarblanco), in Cile ed Ecuador (il manjar), e in Guatemala, Colombia e Venezuela (l'arequipe).
Nonostante sia di facile preparazione
casalinga, in molti paesi sudamericani il
dulce de leche si trova anche in commercio già pronto da mangiare. Per la

commercializzazione del dulce de leche, il Código Alimentario Argentino,
ovvero l'insieme di leggi che regolano
l'industria alimentare in Argentina, prevede che ci si attenga a caratteristiche di
qualità e preparazione stabilite da rigide
norme.
Le origini
Ci sono diverse versioni storiche sulla
nascita del dulce de leche. La più famosa riguarda il caudillo argentino Juan
Manuel de Rosas del XIX Secolo. La
storia narra che in un pomeriggio d'inverno, a casa di de Rosas, la domestica
stava preparando della lechada (una
bevanda a base di latte e zucchero fatta
bollire fino a caramellarsi) quando sentì
bussare alla porta. Lasciò la lechada sul
fornello e andò ad aprire; quando tornò
in cucina, la lechada si era cotta fino a
trasformarsi in una crema marrone: il
dulce de leche.

Potrebbe anche essere nato in Europa,
forse come la confiture de lait francese:
una leggenda popolare molto simile e
risalente al XIV secolo viene tramandata nella regione della Normandia, e
narra del cuoco di una guarnigione
militare che ebbe lo stesso incidente
mentre preparava del latte zuccherato
per colazione.
La ricetta base prevede una lunga bollitura di latte e zucchero, ma ingredienti
aggiuntivi sono previsti per varianti
regionali. La cottura può andare da un
minimo di mezz'ora a un massimo di
due ore, e necessita di continua mescolatura. Il dulce de leche può essere
preparato anche bollendo a lungo del
latte condensato dolcificato. Anche se il
processo di trasformazione durante la
cottura viene definito come caramellizzazione, in verità corrisponde a una
reazione di Maillard, una reazione chimica che è responsabile di gran parte
dei sapori dei cibi cotti. Normalmente il
volume del dulce de leche pronto equivale a un sesto del volume degli ingredienti originari.
Il dulce de leche è usato per guarnire
molti dolciumi, come torte, biscotti o
gelati. Viene consumato anche al cucchiaio o spalmato su pane fresco o tostato. La confiture de lait francese viene
generalmente servita con fromage blanc.
Preparazione
Il modo più veloce per prepararlo è
quello della pentola a pressione.
Ingredienti:
Un barattolino di latte con- densato.
Preparazione:
inserire il barattolino chiuso nella pentola a pressione, riempire con acqua
fino ad almeno 4 dita sopra il barattolo.
Dal fischio calcolare 25 minuti, far
fuoriuscire il vapore, lasciare raffreddare l'acqua, aprire il barattolo ed invasare il contenuto in un nuovo barattolo di vetro sterilizzato.
Angel Galzerano
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attualità
Coppa America 2011: vince la celeste!
Buenos Aires, 25 luglio.
Che festa! L'Uruguay l'ha cominciata
alle 18.00 meno cinque, in Italia erano
le 23.00 e non è più finita. Dallo stadio
Monumental, alle strade di Buenos
Aires era tutto uno sventolio di bandiere
uruguaiane e di striscioni. “Bastano 3
milioni per essere campioni d'America”
si leggeva da più parti, già perchè gli
abitanti dell'Uruguay non arrivano a 3,5
milioni di abitanti, quasi come la capitale argentina Buenos Aires da sola.
Una festa bellissima, oltre 30.000 uruguaiani, ma c'erano anche 15-20.000
paraguaiani e non è successo nulla, qui
si chiedevano come sarebbe stato se i
tifosi invece avessero portato le bandiere di Boca e River.
Felici tutti e Diego Forlan in particolare: prima di lui infatti avevano vinto la
Coppa America il padre Pablo, ma
anche il nonno materno, Juan Carlos
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Curazo e il bomber, con la doppietta
realizzata contro il Paraguay, ha anche
raggiunto, con 31 gol, Hector Scarone
(nazionale tra gli anni 1917 e 1930) in
vetta alla classifica dei bomber della
Celeste.
I nuovi campioni, finiti i festeggiamenti
sul campo del River e negli spogliatoi,
come da programma sono poi volati a
Montevideo dove ad aspettarli, nel
leggendario stadio Centenario c'erano
70.000 tifosi. Appena atterrato il charter
ad accogliere i ragazzi di Tabarez il
Presidente dell'Uruguay Josè Mujica
accompagnato dalla moglie, la
senatrice Lucia Topolansky. «La finale
- ha detto Mujica - è stata con
l'Argentina, è stata la partita più dura».
Poi da lì la Celeste ha imboccato
Avenida Italia per dirigersi verso lo
stadio.
L'arrivo al Centenario dei re d'America

è stato scandito anche dai messaggi via
Twitter lanciati dai giocatori, tra i quali
c'era anche una richiesta molto chiara:
«La banda ha fame - ha scritto Forlan a tutte le pizzerie, accettiamo da mangiare. Stiamo andando per Avenida Italia. Grazie. E da bere. Per davvero». E
tra due ali di folla impazzita dalla gioia,
la 'banda' ha poi fatto il suo ingresso
trionfale al Centenario. Tutti campioni.
Anni fortunati per la Celeste che, nel
ultimo Mondiale, si è classificata al
quarto posto, unica rappresentante del
continente latinoamericano arrivata cosi in alto. Attualmente al terzo posto nel
mondo nella classifica FIFA dietro a
Spagna e Germania..
Corriere dello Sport.it

riflessioni
Ringraziamento dal Centro Terapeutico
Lunel di Montevideo
“ Sres. Integrantes de Fundación
Volver,
Sr. Angel Galzerano,
Motiva la presente el deseo de expresar nuestro agradecimiento por la
donación que recibimos. Los objetos
han llegado a nuestras manos en buen
estado y ya estamos dando uso a los
mismos. Este nuevo apoyo es de
incalculable importancia para
continuar con nuestro proyecto.
Reafirmamos nuestro compromiso con
el mismo, buscando nuevas oportunidades de mejora en la gestión, a través

de un sistema de apoyo económico a
través de personas que estarían
dispuestas a financiar tratamientos en
nuestro medio, dado que no es tan
grande el desfasaje entre el costo de la
atención y el costo de vida en nuestro
país. Nos hallamos entonces actualmente en tratativas con algunas
posibles fuentes de apoyo económico,
para brindar tratamiento a chicos sin
recursos. Dios mediante podremos
mejorar entonces el desarrollo del
proyecto.
De acuerdo a lo prometido en anterior
comunicación adjuntamos algunas

fotos del momento en el cual recibimos
los objetos enviados por la fundación,
imágenes de nuestra nueva casa y de
las actividades con los chicos.
Sin otro particular reiteramos nuestro
agradecimiento y manifestamos
absoluta disposición para continuar
con esta vía de comunicación.
Los saludamos con la mayor estima,
Por el Centro Lunel
Psic. Claudia Guerrero, Lic. Patricia
Manuelian y Mtra. Laura O’Neil”.
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