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El Salvador in festa per Oscar Romero. Oscuri
servizi argentini, un foglio accartocciato in un
cestino…. In Venezuela evitare le code, è
pericoloso. Pochi i “naturalizzati” dominicani: il
contenzioso continua. Brasile, scende Graça e sale
Mangabeira: c’è relazione? L’Uruguay alle Nazioni
Unite. Come finanziare programmi di scavi
archeologici? …ovvio, costruendo Grandes
Canales, baby! Il “jobs act” peruviano complica la
vita a Humala. Cartes attratto dalle alpi: un
conticino nella HSBC. Martinelli e Zuluaga
desaparecidos: chi li ha visti? Il 7 giugno in
Messico, elezioni legislative: Milano può attendere
(#matteostaisereno). Honduras, paese delle
polizie. Correa: 8 anni ben portati. Cile: core de
mamma …ma quanti grattacapi! Evo con il ch’uku.
E’ partito il dialogo Cuba-USA, tante speranze e
qualche incognita. La Cassazione ribalta la
sentenza, Henrique Pizzolato riarrestato a
Maranello: lui verrà estradato…
Solidarietà e un abbraccio a Teodoro.
L’Almanacco al settimo anno… incredibile.

Vertice dei paesi CELAC in Costa
Rica, 28 gennaio: la voce
dell’Europa

di Federica Mogherini*

Sr. Presidente de la Republica de Costa Rica, Sres Presidentes y
Cancilleres, Excelencias, distinguidos delegados de los paises
membros de la CELAC, senoras y senores, es para mi un honor
dirigere a esta Cumbre, en nombre de la Union Europea, en un ano
particularmente importante para las relaciones entre la Union y
America Latina y el Caribe.

Es tambien un placer tener la opotunitad de encontrarme con
todos ustedes, de muchos de lo cuales me considero amiga, cuando
apenas vengo de asumir mis nuevas responsabilidades. Cuenten
ustedes con mi amistad personal, mi dedicacion y compromiso
para que nuestra cooperacio sea cada dia mas fuerte.

Most of all, I want to thank you because in San Jose have the
opportunity to assure Latin America, at the beginning of my
mandate, on the renewed impetus that as EU we want to give to
our relations.

Strengthening our relation is a strategic priority. In a world where
development and democracy are so threatened, we have to work
on new perspectives for a space of peace and dialogue.

Already for more than 15 years, the European Union and Latin
America and the Caribbean have maintained a strategic bi-
regional partnership. But the structured engagement of the EU in
the region certainly predates the launching of this partnership in
Rio in 1999.That engagement actually began right here, in Central
America, in the 1980s.The San José dialogue of 1984 which lasted
several years became a milestone in the EU’s support to peace
processes in the region.This reinforced other initiatives such as the
Contadora group and the subsequent efforts led by President
Oscar Arias, all of which greatly contributed to bringing peace to
Central America. However, it is not the simple fact of being the
longest standing international partner of the region that I want to
highlight today.

When addressing the wide range of current international affairs,
and the pressing challenges that affect us all, from climate change
to non-proliferation or countering terrorism, Europe and Latin
America and the Caribbean appear as the two most like-minded
regions in the world.This is the combination of our shared history,
cultural affinity and strong social contacts, but also of our shared
principles and values, and strong belief in effective multilateralism.
However, we cannot take these for granted, our shared objective
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must be to translate our common values and principles into an
example to bring about positive change around the world.While it is
not possible to ‘export’ values, it is our duty, for all of us, to be
consistent and coherent, so that we can truly be an example of
freedom and democracy,

Throughout the decades, our priorities have resembled and
converged in the past and we need to make sure they will keep
converging in the future.This is why I am pleased to note that one
of the key themes of this Summit, the fight against poverty and the
use of public funds with a particular attention to transparency, is also
at the core of the EU’s external action.We support these concepts
in all our development cooperation initiatives around the world,
convinced that development efforts can only take root within a
framework of accountability and responsible action by public
authorities towards their citizens. Moreover, we are all engaged in
the definition of the post 2015 development agenda on the basis of
sustainable development goals and the EU strongly believes that
together with CELAC partners we can influence significantly the
outcome of this process. A holistic framework based on poverty
eradication, reduction and prevention of inequalities everywhere in
the world, environmental and socio-economic sustainability and the
principles of rule of law offers the best chance to promote the future
we want. Climate change is the other global issue in which our good
cooperation is essential.The EU is pleased with the results of COP
20 in Lima and is very grateful to Peru for the excellent preparation
and management of the conference. Now, we have to concentrate
our joint efforts towards a global legally binding agreement at COP
21 in Paris.

At the EU we also follow with great interest what constitutes the
second key theme of this Summit, the future evolution of CELAC.
Throughout these years, the EU has been consistently supporting the
regions’ integration process and upon its establishment in 2011,
CELAC became our interlocutor within the bi-regional relationship.
Taking into account the richness of our dialogues in many fields and
the dense network of agreements at all levels, with most of your
countries, I confidently believe that the EU is CELAC’s most
structured international partner. CELAC will always find the support
of the EU.We see open regionalism as a stepping stone to a more
effective global multilateralism.

We see our partnership as one of equals, based on mutual respect,
but we wish to have stronger relations with you in order to unlock
the potential that our joint efforts can still bring - within our regions
but also globally.

The mutual benefits of our partnership are clearly manifested in bi-
regional trade and investment. Over time, the EU has consolidated
its position as the first foreign investor in the region, accounting for
one third of the overall investment in the CELAC area. Figures speak
for themselves: EU investments in Latin America and the Caribbean
are greater than those we have in Russia, India and China combined.
Most important, we believe that this economic activity has brought
along important benefits to the region, and act as vehicle to further
develop concepts such as corporate social responsibility, or
environmental sustainability. However, the benefit is also reciprocal
and we see with great enthusiasm the rise in recent years of
investments from CELAC countries in the EU. We encourage very
much these two way flows. Our reciprocal trade doubled in the last
decade and the EU is CELAC’s second trade partner. Certainly, the
economic crisis hitting Europe caused the reduction of the EU

imports from the CELAC region, but we are keen to increase trade
by both developing the network of trade agreements and conducting
concrete actions to support the business.

There are many fields in which we can strengthen our cooperation:
small and medium sized enterprises, security, the fight against
poverty and social inequality.

Alongside our strong political and economic relations, we have heard
the demands for cooperation in areas such as technical innovation,
education, economic diversification and environmental sustainability.
We are already doing much together in these areas, but the EU is
open to further develop joint cooperation. Moreover, as regards
citizen security, the EU stands ready to work with our willing
partners in Central America, where we once started, but also in the
Caribbean and beyond. These are just some examples of fields in
which we can cooperate more.

Ladies and Gentlemen,

Together, the EU and CELAC represent 61 States, about 1/3 of
United Nations members. But we are much more than just the sum
of our parts.The positive example of our partnership is very much
needed in an ever-complicated world, in which some of the key
principles of the international order are at stake. I do believe that the
EU and Latin America and the Caribbean have the opportunity to
continue deepening a constructive relationship based on common
values and principles and a strong belief in effective multilateralism,
of which we are part, and to positively influence the rest of the world
by doing so.

An important milestone in the calendar of both regions this year will
be the next EU-CELAC Summit in Brussels, to which you are all
invited.Two years after the Santiago Summit, there will be a lot to
take stock of, but most important, it will be an opportunity to lay
down the parameters of our bi-regional relations for the coming
years and shaping our common future, in which we must ensure
prosperous and sustainable societies to our citizens. In view of that,
the EU relies a lot on the excellent cooperation with CELAC pro-
tempore presidencies - currently Costa Rica whom we would like to
thank and soon Ecuthank with whom We’ll be happy to work - and
its individual members to prepare our joint Summit and make a
success of it.We attach high importance to the meeting and to the
documents we will adopt, but, above all, we attach high importance
to an open dialogue with you and to developing joint visions and
actions on what I want to turn into a Partnership for the Next
Generation.

This Summit come in a time of change for the Region,with new perspectives
in the Cuba-US relations,and for Europe.A new leadership has just started its
mandate, and my presence here, in my first 100 days in office, is a concrete
sign of how much we value our partnership and how much we are willing to
take it to a further stage.

As President Solis told me yesterday, the relations between EU and
CELAC can’t be only on trade and economy.We have to deepen our
political dialogue, starting from a common vision and common roots.
We can help the world to move from confrontation to cooperation
and respect. I’ll be happy to work together on this perspective in the
coming years.

*Alto Rappresentante per la Politica estera e Vice Presidente
dell’Unione Europea (testo del suo intervento al vertice
CELAC in Costa Rica)
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AGENDA POLITICA
Il 2015 in ARGENTINA si apre con un oscuro e
drammatico colpo di scena: il ritrovamento nella sua abitazione,
lo scorso 18 gennaio, del cadavere del Procuratore Alberto
Nisman, ucciso da un colpo di pistola. Questo avvenimento ha
rivelato uno scenario denso di incertezze e complessità di
relazioni, tra magistratura, governo, e servizi segreti. Il
Procuratore, 5 giorni prima di essere trovato morto, aveva
depositato una denuncia contro la Presidente della Repubblica
ed altri membri di governo, con l’accusa di aver protetto gli
iraniani accusati dell’attentato contro l’associazione ebraica
AMIA, avvenuto nel 1994, in cui morirono 85 persone. La
denuncia depositata da Nisman e basata su intercettazioni,
mirava ad indagare i nessi tra gli accordi commerciali
sottoscritti nel 2013 con l’Iran e la presunta protezione
accordata ai responsabili dell’attentato dell’Amia. Gli inquirenti
non sono ancora riusciti ad appurare se il Procuratore
argentino sia morto sucida o assassinato.
La stessa Kirchner ha sostenuto diverse ipotesi. Dapprima, in
una lunga missiva, il giorno seguente la tragedia, ha espresso la
sua sorpresa per “il suicidio”, domandandosi quali ragioni
“possano portare una persona come Nisman a togliersi la vita”.
Successivamente è intervenuta pubblicamente per commentare
la vicenda presentando la tesi dell’omicidio. “Non ho le prove,
però non ha neanche dubbi: si tratta di un vero scandalo
politico”. Secondo la Presidenta, Nismann fu indotto ad
interrompere le sue vacanze e a ritornare precipitosamente
per presentare la denuncia contro la Casa Rosada “approfittare
del clamore internazionale provocato dai fatti terroristici di
Parigi”. La Presidenta ha, inoltre, dichiarato che la denuncia
presentata da Nisman, era basata “su piste false”, “lo hanno
usato vivo, e dopo gli serviva morto”; ha dichiarato nel suo
messaggio alla nazione. Secondo la ricostruzione della Casa
Rosada, si tratterebbe di una “cospirazione” con la complicità
dei servizi segreti.
L’opposizione, scesa sul piede di guerra, ha anticipato che verrà
denunciata la stessa Presidente.Alcune frange dell’opposizione,
come la Coalicion Civica e Radical di Elisa Carriò, hanno
anticipato che denunceranno il governo e la Presidenta per
aver ostacolato le indagini, ed i servizi segreti per essere stati
coinvolti nella vicenda, definita dalla Carriò, un “omicidio”.
Posizioni molte simili sono state espresse anche dal Frente
Unen, che ha chiesto l’azzeramento dei servizi di sicurezza.
Nei prossimi giorni sarà convocata da un gruppo di magistrati
una “marcia del silenzio”, per rendere omaggio al sacrificio del

magistrato argentino e chiedere verità e certezza nelle indagini.
Per quanto lungi dall’essere provata, l’ipotesi del suicidio
indotto o dell’omicidio, appare dunque molto probabile,
secondo molti osservatori. Tra gli altri, Miguel Ángel Toma, ex
titolare della Secretaría de Inteligencia, ha dichiarato che non vi
sono dubbi alcuni che si sia trattato di omicidio
A complicare la ricostruzione, l’origine dell’arma utilizzata ed il
ruolo di alcuni suoi collaboratori. A corroborare l’ipotesi di un
ruolo dei Servizi nella tragedia, il legame tra il collaboratore
informatico del Procuratore e i servizi stessi. E’ stato questo
collaboratore, Diego Lagosmarino, che ha consegnato al
magistrato la pistola -da lui richiesta per “ragioni di sicurezza
personale”, adducendo il motivo di non fidarsi della propria
scorta- sarebbe un uomo di raccordo con i servizi, secondo
quanto affermato dal governo e dalla stessa Presidenta.Anche la
“spia”,Antonio Stiuso, ex numero uno della Segreteria dei Servizi
di Stato,che collaborava con Nisman,è considerata tra le persone
coinvolte nella vicenda, poiché avrebbe convinto Nisman a
chiedere l’arma al suo collaboratore, per difendere le proprie
figlie. Stiuso, già noto nel panorama dei Servizi per vicende di
arricchimento illecito e riciclaggio di denaro negli anni passati,oggi
non più in servizio, è stato chiamato a deporre davanti al giudice
che segue le indagini,Vivian Fein, dopo che il governo ha deciso di
desecretare la sua attività degli ultimi 40 anni.
Nei giorni successivi la tragedia, Jorge Capitanich, il Ministro
Capo di Gabinetto, ha annunciato che verrà presentata una
nuova legge che prevede la dissoluzione della “Secretaría de
Inteligencia” e la creazione di una Agenzia Federale di
Sicurezza, con l’obiettivo di dare una nuova organizzazione ai
servizi. Il nuovo organismo avrà l’obiettivo di ottenere ed
analizzare informazioni su minacce terroristiche internazionali,
narcotraffico, tratta di persone, pirateria cibernetica, e
“garantire ed assicurare la sicurezza del popolo argentino”.
Avrà inoltre il controllo sul sistema giudiziario di
intercettazioni, che passeranno così a dipendere direttamente
dalla Procura. L’opposizione, ha fortemente criticato questo
aspetto, sostenendo che queste misure determineranno un
aumento di potere del Procuratore Generale, Alejandra Gils
Carbó, discussa per i suoi legami con il governo. Il Direttore
della nuova Agenzia dei servizi, sarà eletto dal Parlamento con
maggioranza semplice. Durante la discussione parlamentare
sulla riforma dei servizi segreti, vi è stato un acceso confronto
tra maggioranza e minoranza. L’UCR ha messo particolare
enfasi sulla asserita strumentalità politica dell’annunciata
riforma, sostenendo che il rapporto tra governo dei Krichner
e Servizi è stato sempre molto stretto. “I Servizi segreti sono
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sempre dipesi e dipendono dalla Presidente, lei ne è
responsabile”, ha dichiarato il deputato dell’UCR Mario Negri.
Ogni volta che si dichiara che i servizi hanno fallito “si ammette
il suo proprio fallimento”, ha aggiunto Ernesto Sanz, Presidente
dell’UCR. Circa 13 anni fa fu fatta la riforma dei Servizi segreti,
dopo lo scandalo di tangenti a senatori per l’approvazione della
nuova legge sul lavoro, in una vicenda che vide coinvolta la
Segreteria per i servizi segreti.
Nuova polemica tra governo ed opposizione per la candidatura
di Roberto Carlas alla guida della Corte Suprema Argentina,
che dopo le dimissioni di Zaffaroni nel dicembre scorso, aveva
un posto vacante. La candidatura, sostenuta dal governo, deve
essere votata dai due terzi del Senato. L’opposizione ha già
annunciato la propria contrarietà, sia per la giovane età del
candidato (33 anni), che per la sua vicinanza all’esecutivo.
Secondo alcuni esponenti dell’opposizione, la decisione di
candidare Carlas, legata alla recente proposta di riforma dei
Servizi segreti, che occuperà le sessioni parlamentari di
febbraio, ha come obiettivo quello di distogliere l’attenzione
politica dalle indagini sul caso Nisman.
La vicenda di Nisman, ancora lungi dall’essere chiarita, irrompe
incontrovertibilmente nello scenario politico del paese, a pochi
mesi dalle prossime elezioni presidenziali, tanto che un recente
sondaggio pubblicato da vari quotidiani, attesta che oltre il 60%
ritiene coinvolto il governo nella vicenda. Intanto, per quanto
riguarda le manovre e le alleanze, segnaliamo la formalizzazione
del patto tra Mauricio Macri e Elisa Carriò, che lascia
definitivamente il Frente Unen e concorrerà con il leader del
PRO alle primarie obbligatorie di agosto. Nel Frente Unen
invece vi sono alcuni settori dell’UCR come Julio Cobos e
Ernesto Sanz, ancora non schierati rispetto all’opzione di un
patto con il PRO, mentre il gruppo socialista con un pezzo di
UCR, legata a Alfonsin, sostengono l’ipotesi di correre
autonomamente.
Economia. Mentre è ormai confermato anche dal governo la
contrazione del PIL nel 2014, vengono rivelati alcuni dati
rilevanti rispetto alla crisi economica (secondo la CEPAL il PIL
si è contratto dello 0,2% nel 2014). La produzione ed il
consumo di carne è caduto del 5,7% nel 2014, a seguito del calo
della produzione, attestato al 4,6%. Si tratta di uno dei dati più
chiari della recessione che ha caratterizzato il 2015, ha
dichiarato il Presidente della Cámara de la Industria y
Comercio de Carnes de la República Argentina (Ciccra),
Miguel Schiariti, che ha ricordato inoltre il calo delle
esportazioni, pari al 1,2%.
Dati negativi anche sul fronte della bilancia commerciale, che
secondo i dati ufficiali nel 2014 ha visto contrarsi l’avanzo del
17%, attestatosi a 6,6 miliardi di dollari. Secondo l’INDEC nel
2014 vi sono stati 71 miliardi di esportazioni, 125 in meno che
nel 2013, e 65 miliardi di importazioni, l’11% in meno che nel
2013. Particolarmente negativi i dati di dicembre 2014, quando
l’avanzo commerciale si è fermato a 74 milioni di dollari, il 31%
in meno che nello stesso mese del 2013.
Dati positivi in arrivo da YPF. Secondo i dati ufficiali forniti
dall’impresa, nel 2014 è aumentata dell’8,7% la produzione di
petrolio e del 14,5% quella del gas. Secondo la compagnia
questi risultati “ratificano il lavoro fatto che ha posto fine al
declino e ha ridato un ritmo di produzione crescente, con un
nuovo piano di investimenti aggressivo sia nei giacimenti
convenzionali che non”. Particolare entusiasmo ha suscitato la

firma di un memorandum di intesa tra YPF e la cinese Sinopec,
sottoscritto dai due Amministratori Miguel Galuccio ed il suo
omologo cinese Chengyu. L’accordo prevede il lancio di joint
venture nel settore esplorazione, perforazione, estrazione,
raffinazione, rigassificazione, distribuzione e vendita:“Si tratta di
un grande progresso, che apre nove possibilità per lo viluppo
delle risorse di idrocarburi, in un momento di forte complessità
dello scenario energetico mondiale”. (Gianandrea Rossi)

Lo scorso 21 gennaio si è insediato il Presidente dello Stato
Plurinazionale della BOLIVIA, Evo Morales, per il suo terzo
mandato consecutivo dal 2006.Alla sua investitura hanno preso
parte i Presidenti dell’Ecuador, Rafael Correa, del Paraguay,
Horacio Cartes, del Venezuela, Nicolás Maduro, del Brasile,
Dilma Rousseff, del Costa Rica, Luis Guillermo Solís, e di
Trinidad e Tobago,Anthony Carmona.A livello di Vice Priesdenti
sono stati rappresentati l’Argentina, con Amado Boudou, la
Bielorrusia con Viktor Sheiman, il Perú con Marisol Espinoza e
la Namibia con Hage Geingob. Dall’Europa solo il Presidente
della Camera dei Deputati della Spagna, Jesús Posada.
La cerimonia ufficiale a La Paz è stata preceduta da un rito
ancestrale aymara, celebrato secondo una prassi consolidata
dal 2006, nella città antica di Tiwanaku nella quale il Presidente
Morales, dopo aver pronunciato il suo discorso, ha attraversato
la Puerta del Sol nel tempio di Kalasasaya, e si è recato alla
piramide di Akapana scortato da una guardia aymara di 600
indigeni. Il Presidente Morales è stato vestito dai sacerdoti
aymara (amautas) con il “ch’uku” tunica con al centro una figura
del sole ricamata in oro, copia di quella presente nell’omonima
porta della città. Alla cerimonia, ricca di rimandi alle culture
indigene aymara e quechua, e densa di simbolismi ancestrali, è
servita a “purificare il nuovo Presidente”, prima di assumere il
suo nuovo mandato,“ricevere la protezione” delle popolazioni
preispaniche e ottenere il permesso per l’avvio del suo periodo
di governo.
“Oggi è un giorno storico, di riaffermazione della nostra
identità, di riaffermazione della nostra rivoluzione democratica
e culturale, stiamo vivendo i tempi di Pachakuti” ha ricordato
Morales all’inizio del suo discorso. Il suo intervento, fortemente
caratterizzato dal punto di vista ideologico, ha attraversato i
temi della cosmovisione indigena, ribadendo però la necessità
di un aggiornamento della tradizione del passato, per evitarne
“un ritorno romantico”. Costante il riferimento alla “necessità
di tutelare la madre terra, pachamama”, sostenendo che
“l’eccessivo sviluppo realizzato in nome della modernità” ha un
costo troppo elevato per il pianeta: “questo mondo non può
sopportare tanto sovrasviluppo, non c’è un primo mondo, un
secondo mondo, un terzo mondo, ma un solo pianeta di cui
tutti ci dobbiamo preoccupare!”. Nel suo intervento ha inoltre
richiamato l’attenzione sulla necessità di ristabilire il giusto
equilibrio tra uomo e natura” sottolineando “l’importanza dei
popoli indigeni del mondo” in questo contesto.
Il giorno successivo, Morales ha tenuto il suo discorso di
insediamento nella Asamblea Nacional. Si è trattato di un
intervento più breve del solito, in cui il Presidente ha fatto
riferimento alla crescita economica che sta vivendo il paese e
alla sensibile riduzione della povertà. Molto spazio è stato
riservato al contezioso con il Cile relativo all’accesso al mare,
sottolineando che “la domanda è stata ben argomentata: in base
a riferimenti storici, di giustizia e di diritto. Un giorno
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torneremo ad accedere al Pacifico con sovranità”, ha dichiarato
il Presidente Morales.
Il giorno successivo, il Presidente Morales ha presentato il
nuovo esecutivo, di 21 membri, che hanno prestato giuramento
alla Costituzione. Nella nuova squadra segnaliamo otto
riconferme e 13 nuove nomine. I riconfermati sono: David
Choquehuanca, Ministro de Relaciones Exteriores; Juan Ramón
Quintana, Ministro de la Presidencia; Luis Arce Catacora,
Ministro de Economía y Finanzas Públicas; Roberto Iván Aguilar
Gómez,Ministro de Educación;Nemesia Achacollo Tola,Ministra
de Desarrollo Rural y Tierras; Pablo Groux Canedo, Ministro de
Culturas. I nuovi Ministri sono: Hugo Moldiz Mercado, Ministro
de Gobierno; Jorge Ledezma Cornejo, Ministro de Defensa;
René Gonzalo Orellana, Ministro de Planificación del
Desarrollo; Luis Alberto Sánchez Fernández, Ministro de
Hidrocarburos y Energía;Ana Verónica Ramos Morales, Ministra
de Desarrollo Productivo y Economía Plural; Milton Claros
Hinojosa, Ministro de Obras Públicas Servicios y Vivienda; César
Navarro Miranda, Ministro de Minería y Metalurgia; Virginia
Velasco Condori, Ministra de Justicia; José Gonzalo Trigoso
Agudo, Ministro de Trabajo Empleo y Previsión Social; Ariana
Campero Nava, Ministra de Salud; María Alexandra Moreira
López, Ministra de Medio Ambiente y Agua; Hugo José Siles del
Prado, Ministro de Autonomías; Lenny Tatiana Valdivia Bautista,
Ministra de Transparencia Institucional y Lucha contra la
corrupción; Marianela Paco Durán, Ministra de Comunicación;
Tito Rolando Montaño Rivera, Ministro de Deportes.
Si profila così un nuovo esecutivo, fortemente legato al passato
per quanto riguarda il blocco di incarichi più politici, con le
riconferme di Arce, Quintana e Choquehuanca, fedelissimi di
Morales. Tra le nuove nomine, quelle di carattere più politico
sono poche: il nuovo Ministro della Difesa, Cornejo Ledezma,
storico dirigente cocalero e Governatore ad interim di
Cochabamba (fu Ambasciatore in Perù tra il 2011 e 2014); Renè
Orellana, Ministro della Pianificazione e dello Sviluppo, anch’egli
storico dirigente del MAS (già Ministro nel primo governo
Morales, come titolare del Dicastero Ambiente e acqua, è stato
inoltre Ambasciatore a New York per condurre il negoziato sul
cambiamento climatico alle Nazioni Unite); Marianela Paco,
Ministra della Comunicazione, tecnica specializzata in
comunicazione, giornalista e deputata del MAS; la nuova Ministra
della salute, Ariana Campero Noava, già Vice Ministra nello
stesso Ministero.
Prevalgono tra le nuove nomine, quelle di tecnici. Il nuovo
Ministro de Gobierno, ricercatore e docente universitario; Luis
Alberto Sánchez Fernández, Ministro degli Idrocarburi ed

energia, ingegnere e Vice Presidente e poi Presidente ad interim
di YFPB; Ana Verónica Ramos Morales, Ministra dello Sviluppo,
economista di professione ed ex Direttore generale del Banco
de Desarrollo Productivo (BDP) tra il 2012 ed il 2014; Miltón
Claros Hinojosa, il Ministro delle Opere pubbliche, tecnico, ex
direttore generale della società di servizi degli Aeroporti
boliviani SABSA;Virginia Velasco Condori,Ministra della Giustizia,
avvocato di professione molto vicina alle organizzazioni sociali di
El Alto; José Gonzalo Trigoso, Ministro del Lavoro, anch’egli
tecnico, docente e avvocato di professione. Alexandra Moreira
López, la Ministra per l’Ambiente e l’Acqua, proviene dal
Ministero degli Esteri, dicastero in cui seguiva le stesse
tematiche; Hugo Siles Núñez del Prado, Ministro delle
Autonomie, ricercatore dell’Università di Cordoba; Lenny Tatiana
Valdivia Bautista, Ministra della Trasparenza, è un avvocato
specializzato in diritto amministrativo, ex direttrice dell’ASFI.
E’ stato nominato anche il nuovo Presidente del gruppo statale
degli idrocarburi,YPFB, a seguito del recente decesso di Carlos
Villegas, morto in Cile per un cancro poche settimane fa.
(Gianandrea Rossi)

Ad un mese dal suo insediamento la Presidente del BRASILE,
Dilma Rousseff, ha tenuto il suo primo intervento pubblico
davanti ai 39 Ministri del nuovo governo (la lista nell’Almanacco
n° 66). Il suo discorso è stato volto in larga parte a lanciare un
massaggio positivo al paese e all’opinione pubblica nazionale ed
internazionale, con l’obiettivo di dissipare le preoccupazioni
destate dalla vicenda Petrobras e di suscitare nuovo ottimismo
per la ripresa economica del paese. “Le conquiste sociali
dipendono molto dalla stabilità e credibilità dell’economia”, ha
dichiarato la Rousseff, difendendo la “necessità” delle misure
economiche annunciate ad inizio anno come prima mossa
politica del nuovo esecutivo. “Le misure di aggiustamento non
contraddicono gli impegni con cui ci siamo presentati agli
elettori”, ha spiegato la Presidente, riferendosi alle promesse di
aumento della spesa sociale e degli investimenti.
La Presidente ha inoltre annunciato che “nel primo semestre
verranno presentate importanti misure a favore
dell’esportazione e nuovi investimenti nella logistica, lanciando
un nuovo piano di concessioni nel settore infrastrutturale, nei
settori stradali, aeroportuale e nello sviluppo di vie fluviali”. La
Rousseff ha inoltre affermato che sarà intransigente con la
corruzione ed ha chiesto ai suoi ministri “integrità e fermezza”.
Tra le misure annunciate anche la una nuova legge sulla
corruzione, che la Presidente ha dichiarato di voler inviare al
Congresso nelle prossime settimane. La nuova normativa si
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pone l’obiettivo di contrastare l’impunità. Tra le misure
annunciate, nuove sanzioni per i funzionari pubblici che si
arricchiscono illecitamente, un’altra destinata ad accelerare i
processi giudiziari per corruzione, e una per recuperare i beni
sottratti illecitamente.
La Presidente ha inoltre annunciato che entro il primo
semestre verrà presentato il progetto di “riforma politica” che
prevederà, tra l’altro, l’introduzione di nuovi meccanismi di
finanziamento delle campagne elettorali.
E’ stata inaugurata la 55ª legislatura del Congresso, con
l’insediamento dei parlamentari eletti lo scorso ottobre (523
deputati e 27 senatori, la terza parte del Senato). Il Congresso
ha subito proceduto al rinnovo dei vertici dei due rami del
Parlamento. Al Senato è stato riconfermato il Presidente
uscente, Renan Calheiros, esponente di primo piano del PMDB
e da sempre fedele alleato del governo. Molte polemiche ha
suscitato la sua rielezione, soprattutto tra i banchi
dell’opposizione: nel 2007 fu coinvolto in uno scandalo di
corruzione che lo costrinse a dimettersi dalla Presidenza del
Senato. Alla Camera è stato invece eletto il deputato Eduardo
Cunha, anch’egli del PMDB. La sua elezione ha segnato la prima
impasse politica per il governo. Eletto con una forte spaccatura,
267 voti su 513, il suo nome non era gradito a Planalto, che
avrebbe preferito assegnare la guida della Presidenza della
Camera all’esponente del PT, Arlindo Chinaglia, ufficialmente
appoggiato dal governo, e fermatosi a soli 136 voti. Terzo
classificato è stato Julio Delgado, del PSB, con 100 voti (quarto
l’esponente del PSOL, Chico Alencar, con 8 voti). L’elezione di
Eudardo Cunha rappresenta un primo, serio, avviso per il
governo: pur essendo parte integrante della maggioranza
dell’esecutivo, il deputato del PMDB è stato sempre considerato
come un alleato difficile per il governo Rousseff, dal quale ha
sempre mantenuto una certa distanza. Nel suo discorso di
insediamento ha infatti dichiarato “non faremo opposizione
all’esecutivo, però non ci sottometteremo”, rassicurando la
Rousseff che non effettuerà alcuna “rappresaglia” nonostante il
voto contrario del governo. Inoltre, sul piano politico, emerge
l’insuccesso della gestione di Planalto rispetto alla vicenda
dell’elezione del Presidente della Camera, che presagisce sin
d’ora, come hanno sottolineato molto osservatori, un non
semplice rapporto tra governo e Congresso, visto il ruolo
prioritario del Presidente della Camera, la seconda carica dello
Stato dopo il Vice Presidente della Repubblica, nella definizione
dell’agenda parlamentare.
Primo cambio di governo. Lascia il suo incarico il Ministro per
gli Affari strategici, Marcelo Neri, ed al suo posto ritorna
Roberto Mangabeira Unger, ex Professore Universitario di
Harvard e già alla guida di questo dicastero durante il secondo
governo Lula. Durante il suo giuramento la Presidente Rousseff,
ha ricordato il lavoro svolto da Mangabeira Ungar sul tema della
riforma delle Forze armate, ed ha auspicato che possa dare un
suo contributo nella riforma del settore dell’educazione.
Novità nella vicenda Petrobras: la Presidente di Petrobras,
María das Graças Foster, si è dimessa.Anche se la Foster si era
resa disponibile per le dimissioni già diversi mesi fa, sin
dall’inizio della vicenda che ha portato Petrobras in una
situazione di forte criticità, la Presidente Rousseff, ha deciso
solo negli ultimi giorni di cambiare atteggiamento, pur
difendendo l’operato dell’attuale Presidente, che non appare
coinvolta nelle indagini dalla Procura della Repubblica. La

Rousseff vuole infatti dare un segnale di forte cambiamento,
dopo gli arresti di tre ex direttori del gruppo e diverse decine
di imprenditori coinvolti in uno schema di corruzione e
decadimento che avrebbe sottratto all’impresa circa 3,5
miliardi di dollari. La notizia, diffusa a poche ore dalla
pubblicazione dei risultati trimestrali, fortemente negativi (il
valore del gruppo si sarebbe contratto a 55 miliardi di dollari,
il 58% in meno che lo scorso ottobre, mentre gli attivi si
attestano a 3,1 miliardi nel terzo trimestre 2014, il 38% in
meno del trimestre precedente), ha generato un forte
entusiasmo nella comunità finanziaria brasiliana, tanto che le
azioni del gruppo hanno registrato il maggior picco nella storia
dal 1999, un +15%. Poche ore dopo, la Presidenza della
Repubblica ha nominato il nuovo capo del gigante petrolifero
brasiliano, Eldemir Bendine, Presidente del Banco do Brasil (e
persona legata all’ex Presidente Lula). A destare molta
preoccupazione, nelle settimane precedenti, anche la decisione
delle tre agenzie di rating S&P, Moody’s e Fitch, di abbassare il
rating del gruppo. Con l’insediamento del Parlamento, è stata
annunciata una nuova Commissione di Inchiesta Parlamentare
sul caso Petrobras (su richiesta dell’opposizione), che
proseguirà il lavoro di quelle già insediatesi nel 2014.
Intanto proseguono le indagini della Procura a carico dell’ex
Presidente Sergio Gabrielli nel quadro di un’indagine per
corruzione e riciclaggio di denaro per un appalto concesso al
gruppo Andrade Gutierrez, che avrebbe pagato una tangente di
circa 12 milioni di dollari. Sono stati inoltre sequestrati i conti
correnti degli ex direttori Renato Duque e Pedro Barusco,
entrambi indagati per corruzione. E stato inoltre fermato ed
interrogato l’attuale tesoriere del PT, João Vaccari, nell’ambito
dell’indagine Lava jato.
In coincidenza dell’avvio delle sessioni ordinarie del Congresso,
il governo ha presentato importanti misure di aggiustamento
delle manovra economica del 2015, con l’obiettivo di centrare
la meta dell’avanzo primario all’1,2% del PIL, fissata per l’anno
in corso. Tra le misure annunciate segnaliamo un taglio di 8,3
miliardi di dollari alla spesa “discrezionale” e un aumento delle
imposte indirette che gravano sui combustibili, i prodotti
importati e le operazioni di credito, che si pongono l’obiettivo
di aumentare il gettito di 7,5 miliardi di dollari. “Le modifiche
che stiamo realizzando sono necessarie per ridare vigore alla
crescita”, ha dichiarato la Rousseff, ricordando che il Ministro
delle Finanze Joaquim Levy, aveva già presentato queste misure
al Foro Economico di Davos, nelle settimane precedenti,
ribadendo che si tratta di strumenti per favorire una ripresa
della crescita al “minor costo” possibile. Tra le misure
introdotte segnaliamo l’aumento dell’imposta per il
finanziamento della previdenza sociale (Cofins), i progetti di
integrazione sociale (Pis), il Contributo (Cide) sul prezzo di
benzina e gasolio, la benzina aumenterà così di circa 0,22 reais.
Verrà inoltre aumentata l’aliquota delle imposte sulle
operazioni finanziarie (IOF) che passerà dall’1,5% al 3%.
Aumenteranno inoltre le aliquote del Cofins e del Pis su tutti i
prodotti importati, dal 9,25 % a 11,75 %.
Per quanto riguarda la crescita, nel 2014 l’economia si è
espansa dello 0,7% secondo i dati ufficiali del Banco Central
mentre, secondo molte analisi private, la crescita del PIL non
avrebbe superato lo 0,15%. Secondo le previsioni del governo,
le misure introdotte consentiranno di ridurre il debito
pubblico, ad oggi stimato al 63%, al 50% del PIL.
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Dati positivi sulla disoccupazione, che nel 2014 si attesta al
tasso record di 4,8%.
Nel 2014 si è registrato un deficit primario di 12,5 miliardi
dollari, il primo saldo negativo dal 2002. Nel 2013 vi fu un
avanzo primario di 35 miliardi di dollari, l’1,9% del PIL. Per
quanto riguarda il deficit nominale (132 miliardi di dollari) il più
consistente della sua storia: il 6,7% del PIL.
Tra le maggiori cause della contrazione della crescita del PIL, il
calo della produzione industriale. Secondo l’IBGE, il 2014 è
stato l’anno più difficile per la produzione industriale del
Brasile, contrattasi del 3,2%, il peggior risultato dal 2009. Solo
nel mese di dicembre è stato registrato un 2,8%, determinato
da un -5,8% del settore auto. In crisi anche il settore tessile (-
12%), macchinari (-8,2%), attrezzature elettroniche (-4,6%), e
petrolifero (-2,5%). Inoltre le previsioni di siccità per i prossimi
mesi nel sudest del Brasile destano molta preoccupazione per
il settore industriale, che potrebbe tradursi anche in un
contingentamento dell’energia, data la matrice idroelettrica di
gran parte della generazione della zona. “Per l’industria il
rischio di rifornimento di acqua ed energia elettrica è un
fattore che inibisce l’attività produttiva, eleva i costi, rende più
costosi gli investimenti e pregiudica la crescita in genere”, si
legge in un cominciato della CNI, riferito agli Stati di Rio de
Janeiro, San Paolo e Minas Gerais.
A gennaio la bilancia commerciale ha registrato un deficit di 3,1
miliardi di dollari, a causa della forte caduta dell’export verso
Cina e Argentina (nel gennaio 2014 fu di 4 miliardi). Le
esportazioni verso la Cina sono scese del 35,3%, attestandosi a
1,3 miliardi di dollari e quelle verso l’Argentina del 26%.
Nuovi investimenti per le Olimpiadi. Il governo brasiliano
investirà 127 milioni di dollari in tre anni per garantire la
sicurezza dei giochi olimpici, secondo quanto dichiarato dal
Segretario Straordinario per la Sicurezza dei grandi eventi, del
ministero di Giustizia,Andrei Augusto Passos Rodrigues.

In CILE inizio di anno nuovo con una ripresa di fiducia
nell’esecutivo anche se, negli ultimi giorni, un polemica legata al
figlio della Presidente,Sebastian Davalos,e sua moglie,ha riempito
le pagine dei giornali. La società Caval Limitada di Natalia
Compagnon, nuora della Presidente Michelle Bachelet, ha
realizzato un affare immobiliare grazie ad un prestito di circa 10
milioni di dollari ottenuto dal Banco de Cile.
Dopo il recente rimpasto di governo, e il lungo dibattito in
materia di riforme che ha caratterizzato l’anno passato, a gennaio
la Presidente Bachelet ha incassato due importanti risultati,
l’approvazione della riforma elettorale (vedi Almanacco n°66) e

l’approvazione del primo pacchetto di leggi relative alla riforma
dell’educazione nella scuola primaria.
“Un enorme passo in avanti è stato fatto in Cile”, ha dichiarato la
Presidenta Bachelet all’indomani dell’approvazione della nuova
legge elettorale, aggiungendo che “il nuovo sistema elettorale
consentirà di avere una migliore rappresentatività e soprattutto
migliori idee in Parlamento”. Di diversa opinione l’opposizione,
che attraverso il senatore Hernan Larrain, dell’UDI, ha annunciato
che il suo partito ricorrerà al Tribunale Costituzionale per
impugnare le nuove normative, considerate come una “legge su
misura per la maggioranza”.
Approvata inoltre, da Camera e Senato, la prima tappa della
riforma educativa, ovvero il pacchetto d leggi che garantiranno la
gratuità dell’accesso alla scuola, porranno fine al cofinanziamento
delle scuole private, ed al meccanismo della selezione degli
studenti. Si tratta di una importante battaglia politica condotta
dalla Nueva Mayoria, che ha visto posizioni contrastanti anche
all’interno della stessa maggioranza, dando adito ad un dibattito
parlamentare molto ampio e complesso.“Al di la delle divergenze,
credo che questo dibattito meriti un importante riconoscimento,
le riforme strutturali sono sempre state complesse”,ha dichiarato
il Ministro dell’Educazione, Nicolás Eyzaguirre. Di diversa
opinione l’opposizione, che ha difeso il principio dei “collegi
convenzionati” e dell’educazione di qualità, garantita dalle
selezioni degli studenti. “Questa non è una buona giornata per
l’educazione in Cile, è una riforma che non migliorerà la qualità
dell’educazione, ma che colpirà l’educazione di qualità, perché
porrà fine alle scuole di eccellenza”, ha dichiarato la senatrice Ena
von Baer. Rimangono ancora sullo sfondo il tema dell’educazione
universitaria e professionale, che secondo quanto annunciato dal
governo verrà discussa in un secondo momento.“Siamo contenti
perché abbiamo dato un primo passa, enorme, affinché il Cile
abbia un sistema educativo più moderno, di qualità, gratuito e
senza discriminazione”; ha ribadito la Presidente Bachelet.
Infine la Presidente, a gennaio, ha presentato al Parlamento la
bozza di legge che punta ad introdurre la depenalizzazione
dell’aborto terapeutico, previsto in casi particolari come la
violenza sessuale ed il pericolo di morte della madre. Il
provvedimento, che ha provocato molte polemiche interne alla
stessa Nueva Mayoria, potrà essere approvato nei prossimi mesi.
Nel frattempo, è stato istituito il Ministero della donna e delle
questioni di genere, come segnale concreto dell’impegno di
questo governo sulle tematiche dei diritti civili e di genere. Il
nuovo Ministero assorbirà molte delle funzioni del Servizio
Nazionale per la donna (Sernam), che diventerà un ufficio
dipendente dal nuovo Ministero.
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A gennaio sono state varate nuove misure a favore della classe
media, settore sociale non ancora coinvolto direttamente dalle
misure del governo Bachelet (e, di fatto, in parte contraria alla
nuova riforma dell’educazione). Nuove misure per andare
incontro alla classe media, fortemente penalizzata dal
rallentamento della crescita. Il governo ha infatti adottato una
serie di misure per agevolare l’accesso alla casa, per questo
segmento della società. Il governo investirà 1,2 miliardi di
dollari per sostenere l’acquisto della casa, sia beneficiando
mutui andati in sofferenza sia dando agevolazioni alle
concessioni di finanziamenti per l’acquisto di case. Altri 610
milioni di dollari saranno destinati ad un programma
straordinario di attivazione economica ed integrazione sociale
attraverso nuovi servizi finanziari, che incentivando il risparmio
fiscale per l’acquisto della casa. Saranno inoltre individuate
risorse per dare un nuovo slancio al settore edile con la
costruzione di 35 mila appartamenti, che saranno realizzati nel
2015 con la creazione di 90 mila posti di lavoro “è un annuncio
molto importante” ha dichiarato il Ministro della Casa,Alberto
Arenas, ricordando la centralità del settore edile per la
riattivazione dell’economia.
Nuove condanne per i delitti compiuti durante la dittatura. Il
giudice Hernán Crisosto ha condannato 78 ex agenti della
polizia Segreta di Pinochet (DINA) per il sequestro di Miguel
Acuña, militante del MIR, arrestato e “desaparecido” nel 1974,
una delle vittime della cosiddetta Operación Colombo in cui
furono fatte sparire 119 persone.Tra i condannati vi è Manuel
Contreras, ex Capo della DINA, già condannato in molti
processi e che, con questa sentenza, accumula la pena di 467
anni di carcere.
Sondaggi della agenzia Mori positivi per la Presidenta: registrata
a gennaio una ripresa dei consensi per Bachelet, che si colloca
attorno al 46% del gradimento. L’opposizione, invece, appare
sempre più confinata nel suo ruolo di minoranza, anche per i
pesanti riflessi mediatici dello scandalo dei finanziamenti illeciti
che il gruppo Penta avrebbe erogato a favore di alcuni
esponenti dell’UDI.
Su piano economico si registrano alcuni timidi segnali di ripresa
della crescita. Anche se sono stati confermati i dati della
Produzione industriale per il 2014, che attestano una flessione
dello 0,3% su base annua (secondo di dati di Sofofa), anche se
nell’ultimo mese vi è stata una ripresa dell’1,4%. Segnali positivi
anche sul fronte della bilancia commerciale, che a gennaio ha
registrato un avanzo di 1,3 miliardi di dollari secondo i dati
diffusi dal Banco Central. Vi è stato un aumento delle
esportazioni del 13,9%, mentre le importazioni si sono
contratte del 19,1%. Si conferma così la stima per il 2015, di un
avanzo della bilancia commerciale pari a 9 miliardi.
Prospettive positive anche per Codelco. Sarà migliorata la
produzione a Chuquicamata e Potrerillos, con un aumento di
produzione previsto nel 2015 pari a 200 milioni di dollari.Altri
500 milioni deriveranno dall’aumento di produzione derivante
dall’efficentamento degli impianti. Il nuovo Amministratore
delegato del gruppo, Camilo Pizarro, ha ribadito che il nuovo
contesto di caduta dei prezzi e di crisi “è un’occasione per
trasformare Codelco in una impresa più efficiente e
produttiva”.
Anche rispetto all’agenda energetica, considerata uno dei
principali motivi del rallentamento della crescita, ci sono
importanti attese per i prossimi anni. Il Ministro dell’Energia,

Máximo Pacheco, ha annunciato che l’interconnessione dei
principali sistemi elettrici del paese si realizzerà nel 2017,
attraverso l’unione del Sistema Interconectado del Norte
Grande (SING), e del Sistema Interconectado Central (SIC), cui
sta lavorando la società EC-L, filiale di GDF Suez. A questo si
aggiungeranno altre due nuove linee che verranno messe in
licitazione quest’anno. Questi investimenti, ha dichiarato il
Ministro “significheranno un risparmio di 1,1 miliardi di dollari
per il fabbisogno energetico, ricordando che vi saranno benefici
concreti per i consumatori, con un riduzione del 13 dollari a
MW/h al nord e 17 nel sud”.
Alcuni segnali anche per quanto riguarda la riduzione della
povertà. Secondo le cifre diffusa dalla Ministra Villegas, i dati
sulla povertà in Cile continuano ad essere preoccupanti, visto
che il 14,4% della popolazione è in condizione di indigenza e il
4,5% di povertà estrema. “Per quanto vi sia una diminuzione
della povertà, non si apprezzano progressi significativi in
materia di riduzione della diseguaglianza” ha puntualizzato la
Ministra. Tuttavia, l’esponente del governo, ha ribadito che il
nuovo sondaggio, realizzato l’anno passato, si basa su nuovi
standard, come quello che prevede la povertà estrema non più
al di sotto di 67 dollari/mese, ma di 146 dollari/mese. In tale
ottica, rispetto ai sondaggi precedenti, se si utilizzassero gli
stessi valori, si apprezzerebbe una riduzione della povertà al
7,8% e di quella estrema al 2,5%.

COLOMBIA: si è aperta, a L’Avana, la 32a ronda negoziale
tra governo e FARC. Dopo lo storico annuncio, fatto lo scorso
20 dicembre, di un cessate il fuoco unilaterale da parte delle
FARC, sono notevolmente cresciute le aspettative del
raggiungimento di un accordo entro il 2015. In agenda, dopo le
sessioni dedicate nelle precedenti ronde negoziali all’audizione
di delegazioni di vittime, il tema del risarcimento delle vittime,
il quarto punto dell’ agenda concordata nel novembre del 2012,
e l’avvio del quinto punto, il tema della gestione del post
conflitto. In discussione, inoltre, il nuovo mandato che il
Presidente Santos ha dato alla sua delegazione, ovvero quello di
affrontare i termini di un eventuale accordo per un cessate il
fuoco bilaterale. E’ infatti trascorso più di un mese dalla
decisione unilaterale delle FARC, che il gruppo guerrigliero ha
effettivamente rispettato. Confermano questo scenario diverse
associazioni ed osservatori internazionali (tra cui quelli inviati
dall’UNASUR, dalla Defensoría del Pueblo, dal Frente Amplio
para la Paz, dal Centro de Recursos para Análisis de Conflictos
e dalla Fundación Paz y Reconciliación), ed esponenti politici
come Ivan Cepeda, del Polo Democratico Alternativo.Vi sono
state, tuttavia, diverse azioni militari in varie zone del paese che
hanno provocato la morte di alcuni guerriglieri ed alcuni
membri delle forze armate colombiane. Il Frente Ampio para la
Paz, una Ong che unisce varie forze politiche e sociali
mobilitate in Colombia per il raggiungimento di un accordo di
pace, ha chiesto al Presidente Santos di intraprendere un
percorso finalizzato al raggiungimento di un cessate il fuoco
bilaterale. Santos ha dichiarato di aver chiesto ai suoi
negoziatori di “accelerare il passo delle conversazioni con
l’obiettivo di finire il prima possibile e definitivamente questo
confitto armato”.
Le FARC, prima dell’avvio della ronda negoziale, hanno chiesto
al governo di “prendere posizione” contro la condotta
dell’esercito, affermando che “settori delle Forze Armate
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contrari alla pace, non hanno smesso di sabotare il processo di
pace: Presidente Santos, nel mezzo di un percorso che punta
alla riconciliazione è incoerente provocare la ripresa del fuoco
e l’attacco allo Stato”, si legge nel comunicato delle FARC. Per
questi motivi il leader delle FARC, Rodrigo Londoño, ha
dichiarato invece che vede molte difficoltà per la chiusura
immediata di un accordo, alla luce del riaccendersi degli episodi
di violenza in varie zone.
Oscar Naranjo, numero due della delegazione governativa, ha
lasciato trapelare la possibilità che vengano avviate a breve
operazioni congiunte per agevolare la fine del conflitto, come la
cooperazione per l’attività di sminamento e l’interruzione
dell’arruolamento di minori tra le fila dei guerriglieri.“Il governo
vuole adottare da subito misure per ridurre i focolai di violenza
nel paese”, ha dichiarato Naranjo.
E’ stato inoltre affrontato il tema del finanziamento del post-
conflitto. Le FARC hanno proposto che “il fondo di risarcimento
delle vittime del conflitto ammonti al 3% del PIL e sia alimentato
con varie contribuzioni come la riduzione della spesa militare
dell’1% e donazioni internazionali”. Il “Plan Nacional de
Reparación” secondo l’opinione della guerriglia “dovrà essere
considerato spesa prioritaria e sancito in Costituzione”.
Intanto, si apre il dibattito interno sul tema del referendum per
la ratifica degli eventuali accordi di pace che, secondo quanto si
apprende da fonti presidenziali, potrebbe essere programmato
nella stessa data delle elezioni amministrative del prossimo 25
ottobre. Parere contrario ha espresso il Procuratore generale
della Repubblica, Eduardo Montalegre, ribadendo che non vi è
necessità alcuna di celebrare detto referendum poiché gli
accordi avranno comunque validità giuridica. Humberto de la
Calle ha invece ribadito che l’opzione del referendum garantirà
una migliore visibilità e legittimazione agli storici accordi.
Sul fronte dei negoziati governo-ELN, segnaliamo le importanti
rivelazioni fatte dal leader della guerriglia, Eliécer Erlindo
Chamorro Acosta, alias “Antonio García”: senza dare troppi
dettagli, ha rivelato che già da un anno sono in corso i
negoziati (si sono tenute 15 ronde), ed ha dichiarato che sono
stati già raggiunti accordi su quattro capitoli: “Partecipazione
della società, Democrazia per la pace, Vittime e
Implementazione dei patti e referendum, Trasformazioni
necessarie per la pace e Fine del conflitto” (solo gli ultimi due
punti rimangono pendenti).
Sul fronte interno si accentuano le tensioni tra uribismo e
governo. La Procura della Repubblica ha chiesto all’ex
candidato uribista alle presidenziali del 2014, l’esponente di
Centro Democratico Ivan Zuluaga, di riferire su presunti legami

con il pirata informatico Andres Sepulveda, accusato di aver
intercettato contatti mail di alcuni delegati negoziatori delle
FARC negli ultimi mesi di negoziati, con l’obiettivo di sabotare
il processo di pace. Il Ministro degli Interni, Cristo, ha espresso
forte delusione per la reazione del partito Centro
Democratico, che ha definito la richiesta della Procura come
una “persecuzione politica”.Andres Sepulveda, oggi agli arresti,
è stato responsabile della comunicazione informatica e social
media di Zuluaga e, secondo le accuse, proprio mentre svolgeva
questo ruolo, avrebbe compiuto i reati che gli vengono
imputati, in piena campagna elettorale presidenziale. Ivan
Zuluaga, che ha dichiarato di non volersi sottoporre ad
interrogatori in assenza delle garanzie necessarie dalla Procura
del Repubblica, secondo alcune indiscrezioni starebbe
valutando l’opzione di lasciare il paese. Un altro esponente
uribista, Luis Alfonso Hoyos, anch’egli consigliere della
campagna di Zuluaga e implicato nello stesso scandalo
informatico, ha già lasciato la Colombia. Segnaliamo inoltre il
rientro da Panama, dove era latitante, di María del Pilar
Hurtado, ex capo del centro di spionaggio ai tempi di Uribe,
coinvolta in uno scandalo di intercettazioni che caratterizzò la
fine della Presidenza Uribe, realizzate a danno di molti
esponenti politici e civili: dovrà rispondere di diversi capi di
accusa, che vanno dall’abuso di ufficio, alla corruzione. Mentre
Uribe ha ribadito che il Presidente Santos punta a
“perseguitarlo”, il Polo Democratico ha esultato, sottolineando
l’importanza di tale estradizione per la costruzione della
giustizia nel paese.
La Colombia parteciperà alle missioni di peacekeeping e peace
enforcing dell’Onu. Lo hanno stabilito il ministro della Difesa,
Juan Carlos Pinzón, e il Segretario generale delle Nazioni Unite,
Ban Ki-moon, in un incontro a New York. L’intesa stabilisce che
Bogotà potrà partecipare alle missioni dei caschi blu,“ma senza
alcun obbligo”, ha precisato Pinzon. “Si tratta di un passo
importante per il consolidamento del futuro delle nostre forze
armate e allo stesso tempo un’evidente dimostrazione della
loro legittimità come istituzioni impegnate nell’applicazione dei
diritti umani e del diritto umanitario internazionale”.
Economia. Il governo ha rivelato i primi dati sul PIL: nel 2014
l’economia si è espansa del 4,7%, mentre le attese per il 2015
sono del 4,2%. La riduzione del tasso è legato al calo del prezzo
del greggio, che nel 2015 potrebbe significare una perdita di
oltre 4 miliardi di dollari. Il Presidente Santos, annunciando
questi dati, ha ribadito che la recente riforma tributaria
approvata lo scorso dicembre (vedi Almanacco n° 66)
consentirà di compensare le perdite previste.
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Investimenti. Il governo colombiano ha posto in marcia un
piano di ampliamento dell’aeroporto internazionale di Bogotà,
per un valore di 325 milioni di dollari, con l’obiettivo di
realizzare un terminal in grado di ospitare 40 milioni di
passeggeri all’anno. Nei prossimi due anni verranno inoltre
realizzati 39 aeroporti, per un valore complessivo di
investimenti pari a 1,1 miliardi di dollari.

In calo l’indice di gradimento del Presidente del COSTA
RICA, Guillermo Solis, dopo otto mesi dal suo insediamento.
Secondo un sondaggio CID Gallup, solo il 30% degli intervistati
considera buono o molto buono il lavoro svolto dal Presidente
del paese, il 41% qualifica l’operato di Solis come né positivo,
né negativo, e il 27% come negativo o molto negativo.
Il dato rivela un clima di preoccupazione per la stabilità del
governo, che si caratterizza in quella che alcun commentatori,
hanno definito, come la “solitudine” di Solis. Nelle ultime due
settimane, due vicende hanno mostrato la debolezza del patto
di governo su cui si regge l’esecutivo del Presidente, il cui
partito, il PAC, conta solo su 13 voti su 57. I rapporti con il
Partito Social Cristiano, il PUSC, si sono deteriorati con la
decisione da parte della Presidenza della Repubblica, di levare il
veto che aveva posto Laura Chinchila alla nuova legge sugli
scioperi, rimasta in attesa di approvazione in Parlamento.Anche
i rapporti con il Frente Amplio si sono deteriorati, dopo lo
screzio tra il Ministro della Presidenza, Melvin Jimenez, e il
gruppo parlamentare del Frente Amplio, suscitato dall’offerta
ricevuta dal Procuratore Generale Ana Lorena Brenes, di
lasciare il uso incarico in cambio di una Ambasciata. L’atto,
attribuito al Vice Ministro della Presidenza, Daniel Soley, è stato
infatti interpretato come una misura per allontanare il
Procuratore dal suo incarico. Per questo motivo, il Frente
Amplio, ha chiesto le dimissioni del Ministro della Presidenza.
Nei prossimi mesi, Solis dovrà trovare il modo di ricompattare
la sua alleanza politica in Parlamento, in vista della scadenza del
mandato del direttorio dell’Asamblea Nacional.
La compagnia olandese APM Terminals inizierà nel 2018 le
operazioni per la realizzazione del nuovo porto del paese, il
Terminal de Contenedores de Moin (TCM). Il valore degli
investimenti per la prima fase dei lavori è pari a circa 670
milioni di dollari. Dall’aggiudicazione dei lavori nel 2011, l’avvio
dell’opera ha incontrato la ferma opposizione dei sindacati
portuali dell’impresa pubblica Japdeva, i quali sostengono che
APM Terminals prenderà il 64% del commercio marittimo,
mettendo a rischio le aziende statali. Anche il settore
ambientalista si schiera contro la realizzazione del porto,
sostenendo la salvaguardia delle specie animali protette.
La compagnia petrolifera statale (Recope) ha annunciato un
investimento pari a 16 milioni di dollari per la costruzione di
quattro cisterne per aumentare le capacità di
immagazzinamento di benzina e diesel presso l’impianto di La
Garita. L’obiettivo è quello di raggiungere una capacità di
stoccaggio di 200 mila barili entro la fine dell’anno.

Dati positivi sul fronte delle detenzioni arbitrarie effettuate
dalla polizia a CUBA. A gennaio, secondo le rilevazioni della
Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación
Nacional (CCDHRN), vi sono stati solo 178 arresti. “Si tratta
di un apprezzabile diminuzione”, ha commentato Elizardo
Sanchez, e dobbiamo continuare a chiedere al governo cubano

di “porre fine alla repressione politica, spesso violenta, contro
dissidenti pacifici”. La Commissione ha inoltre espresso un
giudizio molto positivo rispetto alla liberazione di 53 prigionieri
realizzata a gennaio, a seguito dell’accordo raggiunto grazie alla
distensione avviata Cuba e USA.

Il Presidente dell’ECUADOR, Rafael Correa, ha celebrato lo
scorso 15 gennaio otto anni consecutivi di governo del paese
sudamericano “Questo è un nuovo punto di partenza e la meta
è l’infinito”, ha dichiarato nel suo discorso alla nazione, per
inaugurare la fiera “Innopolis”, nell’Universidad Yachay, il polo
della conoscenza cui il governo Correa, sin dalle origini, ha
annesso molta importanza come eccellenza mondiale
dell’innovazione della conoscenza, situata in Urcuquí, nella
provincia di Imbabura.“Questa è la nostra rivoluzione, questa è
la rivoluzione del popolo ecuadoriano, una rivoluzione che ha
cambiato per sempre la patria”. Correa ha celebrato il
carattere “innovativo della rivoluzione ecuadoriana, basata su
un’economia delle idee”. Nel suo intervento Correa ha inoltre
espresso preoccupazione per il 2015, definito come un “anno
difficile”. Il mese scorso è stato annunciato un importante taglio
di bilancio per far fronte la crisi provocata dal calo del prezzo
del greggio.
Tra le nuove sfide lanciate, segnaliamo la riforma del settore
educativo, promettendo “una educazione pubblica di eccellenza
e qualità, e totalmente gratuita”. Il Presidente ha inoltre ribadito
un bilancio di quanto realizzato sino ad oggi, in materia di
salute, educazione, sicurezza sociale, infrastrutture.
In un altra occasione, la cerimonia per il cambio del
comandante generale della Marina militare (l’ammiraglio Luis
Santiago Chávez subentra al parigrado Luis Jaramillo), Corra ha
ricordato l’impegno dei suoi governi in materia di Difesa. Il
Presidente ha sottolineato che dal suo arrivo al potere ha
speso per le forze armate 1,7 miliardi di dollari, circa sei volte
in più che i governi dei suoi predecessori. “Con la rivoluzione
ciudadana sono state migliorate le condizioni dei soldati e
operatori, aumentando cinque volte gli stipendi, rafforzando
l’equipaggiamento e i mezzi con l’acquisizione di 18 aeri
subsonici, dodici supersonici e tre logistici, nonché
modernizzando la Marina militare e l’Esercito”.

Il governo di EL SALVADOR “si riempie di giubilo” per
l’annuncio della beatificazione dell’arcivescovo Oscar Arnulfo
Romero, ha dichiarato il Ministro degli Esteri, Hugo Martinez,
commentando l’annuncio fatto da papa Francesco. “Noi
salvadoregni ci sentiamo felici che alla fine sia stato
riconosciuto il martirio di Romero, che attraverso la sua opera
pastorale ha rivolto un messaggio di speranza ai più deboli e
sfortunati, ed il cui messaggio continua vivo e presente tra noi”,
ha dichiarato Martinez.
Il tema del contrasto alle maras e pandillas, rimane al centro del
dibattito interno. Il governo di El Salvador ha espresso il suo
sostegno agli agenti di polizia, esonerandoli da qualsiasi
responsabilità e provvedimenti qualora, sotto minaccia,
dovessero sparare a membri delle bande armate o a comuni
delinquenti. La decisione dell’esecutivo è una risposta all’ondata
di omicidi contro le forze dell’ordine iniziata lo scorso 2014.A
tal proposito il Vice Presidente Ortiz si è pronunciato
sostenendo che: “qualsiasi membro della polizia, che nel
compiere il proprio dovere, in difesa dei cittadini e della sua
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integrità, sia costretto a fare uso di armi da fuoco, deve farlo
senza alcun timore di subire alcuna conseguenza”. Tale
provvedimento ha destato la preoccupazione dei leader delle
pandillas, che hanno subito reagito chiedendo al governo un
dialogo al fine di “ridurre gli elevati livelli di omicidi”. I leader
delle maras hanno dichiarato, in un comunicato, che “la difficile
situazione in cui versa il paese richiede azioni proattive e
messaggi di pace, non azioni disperate che fanno rullare i
tamburi di guerra e aumentano le violenze”. Il Governo ha
respinto qualsiasi ipotesi di negoziato, riconfermando il suo
totale rifiuto a dialogare con gruppi criminali, sottolineando che
il compito dell’esecutivo è “far rispettare la legge”.
Si segnala inoltre il terzo viaggio a Cuba (dall’aprile 2014) del
Presidente Sanchez Cerén, il quale si è recato nell’isola per
proseguire dei trattamenti medici “a causa di una malattia”, non
meglio specificata dai portavoce del suo Governo. I controlli
medici a Cuba erano stati interrotti per motivi di agenda
politica a dicembre, al suo rientro il Presidente ha assicurato ai
giornalisti che il suo stato di salute è stabile.

Il Presidente dell’HONDURAS, Juan Orlando Hernandez, ha
recentemente celebrato il primo anno di mandato: nel suo
intervento in Parlamento ha citato quelli che considera i
risultati più importanti raggiunti: in materia di sicurezza, come
la lotta alla delinquenza e al crimine organizzato, le opere sociali
a favore delle famiglie in condizioni di indigenza e un accordo
con il Fondo Monetario Internazionale. Per il secondo anno del
suo mandato Hernandez si è impegnato a generare almeno 200
mila nuovi posti di lavoro, a realizzare nuove infrastrutture e
programmi sociali in materia di alimentazione, salute ed
istruzione.
Nelle ultime settimane vi è stato un aspro confronto tra governo
ed opposizione sulla legge che promuove a rango costituzionale
il corpo speciale di polizia “Policia Militar de orden publico”
(PMOP), creato a poche settimane dalla sua elezione come
strumento di contrasto alla violenza e alla criminalità nel paese.
Obiettivo della norma, voluta dal suo Partito, il PN, è quello di
fare in modo che il corpo di polizia divenga uno strumento
stabile, di Stato. L’opposizione ha espresso il suo rifiuto non
votando la proposta in Parlamento, che infatti non ha raggiunto
gli 86 voti necessari per l’approvazione. L’opposizione sostiene,
infatti, che il Presidente persegua il solo obiettivo di controllare
il corpo di PMOP e, per questo, vorrebbe fosse riconosciuto
dalla Costituzione. Dopo il fallimento in Parlamento, Hernandez
non si è arreso ed ha proposto un plebiscito in occasione delle
elezioni generali a novembre 2017.

Lo scorso 15 gennaio il Segretario Generale dell’ONU Ban Ki
Moon si è recato in visita ufficiale di due giorni in Honduras,
durante i quali si è riunito con il Parlamento, il Commissario sui
Diritti Umani, Roberto Herrera, e il Presente Juan Orlando
Hernandez. Ban Ki Moon ha incontrato anche il Presidente
della Corte Suprema, Jorge Rivera, con il quale ha parlato dei
problemi che maggiormente affliggono il paese
centroamericano: il narcotraffico, l’impunità, l’accesso alla
giustizia. Il Segretario Generale si è dichiarato soddisfatto del
lavoro svolto dalla istituzioni honduregne per la riduzione della
violenza: tra il 2011 e il 2013 il paese registrava il più alto tasso
di omicidi al mondo, che attualmente si è ridotto del 20%,
passando da 86 a 66 omicidi ogni 100 mila abitanti. Tuttavia i
numeri esprimono una realtà ancora molto difficile e bisognosa
di interventi mirati al miglioramento della giustizia e della
sicurezza.A tale proposito il Segretario Generale ha annunciato
ufficialmente la prossima apertura di un ufficio ONU per la
tutela dei diritti umani a Tegucigalpa, invitando il Governo a
collaborare per garantire la totale protezione dei diritti umani
spesso compromessi dalla violenza e dal narcotraffico. Ban Ki
Moon ha dichiarato che “le Nazioni Unite hanno visto con
grande preoccupazione la situazione di insicurezza in Honduras
e nei paesi limitrofi, e l’impatto che in essi hanno avuto il
traffico di droga e il crimine organizzato”.
Dal punto di vista economico i dati forniti dal Banco Central
indicano che l’inflazione a gennaio si è ridotta dello 0,39%,
dovuto in gran parte alla caduta dei prezzi dei combustibili.Tale
caduta è la prima da novembre 2008. Il 2014 ha registrato una
crescita del 3,1% ed un deficit fiscale del 4,9% in relazione al
PIL: le previsioni per il 2015 sono di una crescita tra il 2,5% e il
3,5%, e un deficit fiscale pari al 3,4%. Si segnala inoltre che in un
clima positivo per la economica locale, dovuto alla caduta dei
prezzi del petrolio e all’aumento del mercato mondiale del
caffè, la Banca Centrale ha deciso di abbassare il tasso di
interesse, al fine di promuovere gli investimenti, e quindi
l’attività economica.

A quattro mesi dalla tragedia di Iguala, la Procura Generale
della Repubblica del MESSICO ha reso nota una
ricostruzione dei fatti del tragico 26 settembre scorso,
ribadendo che vi sono le prove che confermano l’uccisione, il
massacro e l’incenerimento degli studenti da parte del gruppo
narcotrafficante “los templarios de Guerrero”.A confermare la
ricostruzione delle indagini, la testimonianza di Felipe
Rodriguez Salgado, ”El cepillo”, considerato il carnefice di 16
dei ragazzi, che avrebbe anche ammesso di essersi reso conto
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che i ragazzi che gli erano stati consegnati non erano dei sicari
del gruppo narcos “los rojos”, considerato rivale, ma dei
semplici studenti. Li avrebbe però uccisi, bruciati e fatti sparire,
proprio per evitare lo scandalo. Secondo quanto testimoniato,
gli altri 25 sono morti soffocati durante il tragitto. Il suo arresto
è uno dei tasselli fondamentali del caso, che vede già agli arresti
44 poliziotti di Iguala, 14 di Cocula, 38 narcotrafficanti, l’ex
Sindaco di Iguala Luis Abarca, la moglie Maria Pineda Villa, e il
capo narco, Sidonio Casarrubias. Come ha scritto Hector
Aguilar Camin sul quotidiano El Milenio,“è questo il primo caso
di tale portata per il quale è stata accertata la verità e sono
stati arrestati i colpevoli”. Anche il Procuratore Murillo ha
espresso un certo ottimismo, pur ammettendo la presenza di
molti aspetti su cui “fare ancora chiarezza”:“le testimonianze ad
oggi in possesso della magistratura consentono di fissare i
riferimenti precisi di quanto avvenuto, sottolineando che
l’identificazione di uno degli studenti, Alexander Mora, prova
con certezza l’avvenimento dell’eccidio”.
Di diversa opinione le associazioni dei familiari delle vittime,
insoddisfatte per l’evoluzione delle indagini. Ad angosciare i
familiari, la mancanza di ritrovamenti di resti degli studenti.
Proprio nelle ultime settimane si sono avute molte
manifestazioni davanti alle Caserme dei militari, per incentivare
il governo ad aprire un’indagine contro i militari che, ad oggi,
non sono stati ancora indagati. Secondo molte testimonianze i
militari di stanza ad Iguala e negli altri paesi vicini sarebbero stati
coinvolti nella tragedia. Il governo ha recentemente concesso ai
familiari delle vittime di poter accedere alle caserme, nella
ricerca indizi e segnali utili al ritrovamento di resti dei ragazzi
scomparsi: “non possiamo escludere l’eventualità che i resti
siano stati nascosti in qualche caserma”, ha dichiarato il
portavoce dell’associazione dei padri degli scomparsi a margine
di una riunione con il Segretario de Gobernacion, Miguel Ángel
Osorio, ed il Procuratore, Jesús Murillo.
Secondo le associazioni dei familiari delle vittime, il governo
avrebbe oggi fretta di chiudere l’indagine su Iguala, per paura
che la vicenda rappresenti uno scoglio nella prossima campagna
elettorale. Alcune dichiarazioni del Presidente, hanno infatti
lasciato trapelare la volontà di superare lo stallo determinato
dalla vicenda di Iguala. Peña Nieto ha rivolto un messaggio al
paese, invitando la società a non rimanere inchiodata al caso di
Iguala: “Sono convinto che questo momento di tragedia nella
storia messicana, di pena e di dolore, non ci deve bloccare, non
possiamo rimanere fermi qui. Così come ci deve essere un
castigo per i responsabili, il paese deve continuare ad andare
avanti per assicurare che il Messico abbia un futuro migliore”.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), ha
dichiarato che continuerà ad indagare sulla vicenda, per
accertare tutte le eventuali violazioni di diritti umani e
ricercarne i responsabili. Nelle scorse settimane la CNDH ha
presentato un rapporto su Iguala alla Commissione per le
Sparizioni Forzate delle Nazioni Unite a Ginevra.
Con l’avvicinarsi delle elezioni intermedie del prossimo 7
giugno, si accendono nei partiti le dispute interne per la
formazione delle liste dei candidati a deputato. Nel PAN si è
aperto il confronto tra Gustavo Madero, dimessosi lo scorso
settembre dalla Presidenza del partito per potersi candidare
alle prossime elezioni, e Margarita Zavala, moglie dell’ex
Presidente Calderòn, decisa a giocare un ruolo di primo piano
nel partito in vista delle elezioni, ed invece esclusa dalle liste

elettorali della Camera. Si scontrano così due anime del
partito, da un lato quella che ha sostenuto l’alleanza con il PRI
e, dall’altro, quella che spinge per un ritorno ad una posizione
alternativa ed antagonista, con riferimento all’esperienza di
Calderon. Gustavo Madero è tornato a rivestire la massima
carica del partito, annunciando l’obiettivo di correggerne e
migliorarne l’azione politica, puntando al risultato delle elezioni
di giugno come prova del fatto che “saremo l’unica forza in
grado di rappresentare una alternativa al PRI nel 2018”. Madero
rappresenta l’ala più moderata del partito, ed una possibile sua
affermazione alle prossime elezioni, determinerebbe una
concreta possibilità di proseguire l’alleanza con il PRI, per poi
concorrere alla disputa presidenziale nel 2018.
In seno al PRI, molte le tensioni a seguito delle rivelazioni
giornalistiche del Wall Street Journal, che hanno riportato
all’attenzione dell’opinione pubblica la vicenda di
un’acquisizione immobiliare da parte del Presidente Peña Nieto
(relativa al periodo in cui era Governatore dello Stato di Città
del Messico), da un imprenditore che avrebbe beneficiato di
oltre 100 milioni di dollari di commesse di lavori. Anche se
molto nette sono state le smentite da parte del governo la
vicenda, ricollegandosi al recente scandalo legato alla Primera
Dama, è destinato a rappresentare un ulteriore segnale di
allarme sul tema della corruzione e la trasparenza, proprio nelle
settimane in cui si avvia la prossima campagna elettorale. Peña
Nieto ha nominato questa settimana il Secretario de la Función
Pública, carica che era rimasta vacante durante l’inizio del suo
mandato e che dovrebbe avere la funzione di investigare sulle
origini e liceità dei patrimoni personali dei funzionari pubblici,
fra cui quelli del Presidente. La nomina ha suscitato molte le
polemiche perché difficilmente un funzionario pubblico,
subalterno del capo del governo e da questi nominato, potrà
avere l’indipendenza necessaria per realizzare indagini anche sul
conto del Presidente.
Sul fronte del PRD, segnaliamo la decisione dell’ex Sindaco di
Città del Mesico, Marcelo Ebrard, di correre come deputato
per le prossime elezioni.
Il Presidente messicano, ha deposto Alfredo Castillo da
Commissario per la sicurezza nello Stato di Michoacán: nelle
ultime settimane è stato al centro di varie polemiche, a seguito
del riaccendersi della violenza.Ad agitare il clima elettorale, che
porterà al rinnovo dell’incarico di Governatore dello Stato, ha
contribuito anche il Governatore uscente, Salvador Jara.
Dal punto di vista economico, con l’avvio del 2015, si sono
materializzati gli effetti della crisi petrolifera. Mentre il governo
mantiene le previsioni di crescita per il 2015 tra il 3,2% ed il
4,2%, ed un’inflazione al 3%, molti sono i dubbi sulle reali
capacità di espansione del PIL a causa del crollo dei prezzi del
greggio. Nei giorni scorsi il governo messicano ha annunciato
uno storico taglio della spesa pubblica, pari a circa allo 0,7% del
PIL, per un valore totale di 8,5 miliardi di dollari. I tagli, avranno
effetti su PEMEX e CFE, ma non è escluso che si estendano
anche ad altri settori, come quello delle infrastrutture. Secondo
alcuni commentatori potrebbe essere stata questa la causa
della sospensione indefinita della licitazione del treno alta
velocità Yucatan-Quintana Roo, la cui riapertura (dopo la
sospensione di novembre), era stata preannunciata ad inizio
gennaio. Cancellato anche il progetto ferroviario México-
Queretaro, con forte irritazione della Cina che aveva vinto
l’appalto. Per quanto riguarda il settore produttivo, secondo
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l’INEGI, vi sono segnali positivi per gli investimenti delle
imprese con un aumento ad ottobre, su base annuale, del 6,8%
rispetto al 2013.
Rispetto alla bilancia commerciale, segnaliamo nel 2014 un
deficit pari a 2,4 miliardi di dollari, circa il 106%, secondo i dati
INEGI. A determinare l’aggravio del deficit, la contrazione
dell’avanzo del settore petrolifero, sceso da 8,6 miliardi a 1,5.
Per quanto riguarda l’export, l’INEGI indica che vi è stato un
volume pari a 397,5 miliardi dollari, il 4,6% in più rispetto al
2013, ed importazioni per 399,97 miliardi di dollari, il 4,9% in
più che nel 2013. Lo scorso anno si registra anche il record
degli scambi commerciali tra Messico ed USA.
Lanciato un nuovo piano per la costruzione di case: 500 mila
abitazioni per 6 milioni di famiglie con un investimento di oltre
25 milioni di dollari. Nel 2014 è stato già dato un importante
impulso al settore, con l’obiettivo di colmare il prima possibile
il deficit di circa 10 milioni di case che soffre il Messico.
Annunciate 13 licitazioni nel settore gas ed infrastrutture
elettriche, per un valore complessivo di 3,3 miliardi di dollari.
Secondo quanto dichiarato dal Direttore generale di CFE
verranno licitati tre gasdotti, un progetto di trasporto di gas
naturale per la Baja California, ed una centrale a Sinaloa,
quattro progetti di trasmissione e tre di distribuzione: si
realizzeranno oltre 1000 km di gasdotto, verranno istallati 666
MW e si amplierà di oltre 1000 km il circuito della rete
nazionale di trasmissione e distribuzione.

La Costruzione del Gran Canale di NICARAGUA continua
ad essere al centro del dibattito del paese. Nella discussione tra
critici ambientalisti, popolazioni locali e sostenitori del
progetto (vedi Almanacco n.66), questi ultimi sottolineano
come il Canale rappresenti un investimento commerciale per il
mondo intero.
Nelle ultime settimane il Canale è stato al centro di un nuovo
dibattito, legato alla vocazione archeologica dell’area
interessata: sono stati scoperti 213 siti precolombiani nell’area
che sarà interessata dai lavori del canale interoceanico. Il
Gruppo britannico Enviromental Resources Management, che
ha scoperto più di 14 mila oggetti di ceramica precolombiana,
sostiene che i lavori per la realizzazione del canale potrebbero
dare un forte impulso all’archeologia locale, che infatti
potrebbe beneficiare di lavori di scavi su circa 5000 metri cubi
di terra, necessari per aprire il canale. Jorge Espinoza,
archeologo nicaraguense ha dichiarato che “la realizzazione del
canale è un ottima occasione, perché mai si è avuta
l’opportunità di realizzare degli scavi di questa magnitudine”.

L’ERM selezionerà, insieme al Governo, i siti dove gli scavi
dovranno essere realizzati più attentamente per evitare
danneggiamenti. L’archeologo Espinoza ha proposto al
Presidente Daniel Ortega di costruire un complesso di musei
lungo la via del canale.

L’ex Presidente di PANAMA, Martinelli, continua ad agitare
la politica interna del paese. A seguito di una richiesta del
Movimineto Independiente de Refundacion Nacional de
Panama (MIRN), la Corte Suprema di Giustizia ha deciso
all’unanimità di aprire un processo penale contro l’ex
Presidente Martinelli, accusato di “delitti contro
l’amministrazione pubblica e il patrimonio economico”.
Martinelli è stato segnalato come responsabile della firma di
contratti con supposte irregolarità da Giacomo Tamburelli, ex
Direttore esecutivo del Programma de Ayuda Nacional (PAN),
attualmente agli arresti domiciliari e sotto processo per un
contratto di 45 milioni di dollari per l’acquisto di alimenti. Un
altro Direttore del PAN dell’amministrazione di Martinelli,
Rafael Guardia, è agli arresti per irregolarità durante la gestione
dei programmi governativi. Anche altri funzionari dell’ex
amministrazione Martinelli sono stati accusati di corruzione e
frode, come Luis Cucalon, ex Direttore delle Entrate, per il
quale il Ministero dell’Economica e Finanzia ha chiesto la
detenzione preventiva.
Martinelli ha negato di essersi appropriato di fondi pubblici
durante i suoi anni di governo e sostiene che l’attuale
Presidente Varela lo stia perseguendo politicamente, insieme ai
membri del suo partito Cambio Democratico (CD),
accusandolo anche di interferenze nelle indagini sui suoi ex
funzionari. L’ex Presidente, insieme ad avvocati ed alleati di
partito, ha presentato un documento che proverebbe che “il
Pubblico Ministero sia in combutta con l’Esecutivo attuale”.
Poche ore prima della decisione della Corte Suprema di
Giustizia, Martinelli aveva lasciato il paese diretto in Guatemala
per partecipare alla prima sessione plenaria del Parlamento
Centroamericano, di cui è deputato dal 1 luglio. L’ex Presidente
non ha confermato né negato il suo rientro a Panama ma
attualmente risulta ancora fuori dal paese. I suoi avvocati hanno
annunciato che dal Guatemala è partito per un tour
internazionale per “denunciare la persecuzione e la violazione
dei diritti umani” di cui sarebbe vittima. Lo stesso annuncio è
stato successivamente dato dal portavoce del partito Cambio
Democratico che, in un comunicato, dichiara che “Martinelli
denuncerà alla comunità internazionale il governo di Juan
Carlos Varela, per intromissione in altri organi dello Stato, per
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violazione della volontà popolare, terrorismo giuridico e
persecuzione di dirigenti di partiti d’opposizione”. Gli avvocati
intanto hanno presentato un ricorso affinché la Corte
riconsideri la decisione di avviare un processo nei suoi
confronti. Anche la società civile si è espressa in merito alla
vicenda Martinelli, diverse organizzazioni hanno organizzato
una manifestazione contro la corruzione, a cui hanno
partecipato 1500 persone secondo la Questura e 5000
secondo gli organizzatori, per chiedere la carcerazione di
Martinelli e degli ex funzionari della sua amministrazione.
L’amministratore dell’Autorità del Canale di Panama, Jorge Luis
Quijano, è stato interrogato dal Parlamento sui progressi dei
lavori di ampliamento e sullo stato dei reclami da parte del
consorzio GUPC. Quijano ha riferito dei principali reclami del
Gruppo Unidos por el Canal, sostenendo che “non è una
novità, già che in tutti i progetti riguardanti il canale ci sono
stati dei reclami”.Alla domanda relativa all’ammontare di dollari
reclamati, l’amministratore ha informato il Parlamento che per
ora sono 17 reclami per un totale di 2.391 milioni di dollari. Di
questi 17 reclami, 3 sono stati riconosciuti dall’ACP in prima
istanza, e altri undici sono passati ad un organismo di arbitrato.
Buone aspettative per l’economia del paese centro americano.
Il Ministero dell’Economia e Finanza ha emesso un documento
ufficiale, all’interno di un piano quinquennale che si estende fino
al 2019, nel quale prevede la riduzione del deficit fiscale dal
4,1% del 2015 allo 0,5% del PIL nel 2019; inoltre stima una
riduzione del debito pubblico dal 40% attuale al 38,8% del PIL
entro la fine del quinquennio. Sono stati pianificati gli
investimenti, per un valore pari a 19 miliardi di dollari, dei quali
10 miliardi saranno destinati alla spesa sociale.

Molto scalpore ha suscitato in PARAGUAY la rivelazione
che il Presidente Cartes, figura nella lista degli oltre 100 mila
nominativi forniti dall’ex dipendente della banca svizzera
HSBC, Falciani. Dopo alcuni giorni di silenzio, Cartes ha
rilasciato una breve dichiarazione, riferendosi alla legalità della
sua titolarità dei conti citati. Il Presidente ha dichiarato di aver
aperto due conti correnti 25 anni fa presso la HSBC,
difendendo però “la legalità” dell’operazione e ricordando che
“in occasioni precedenti sono state già analizzate le proprie
attività imprenditoriali e si è dimostrato che tutto è stato fatto
nella trasparenza e legalmente”. Il quotidiano ABC ha ripreso
nei giorni scorsi le notizie filtrate da Le Monde e dal Consorzio
internazionale di giornalisti (ICIJ) scrivendo che il Presidente ha
aperto i due conti a due settimane dall’apertura della società
“Cambios Amambay”, che controllava le attività delle sue
imprese, tra cui la più grande produttrice di tabacco del paese,
attività finanziarie e del settore agrario e di allevamento.
Nuovi episodi di violenza nella zona nord del Paraguay,
riportano al centro dell’agenda il conflitto tra governo ed
Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Rappresentanti di imprese
e del settore agroindustriale del paese chiedono al governo un
impegno maggiore per garantire la sicurezza, soprattutto nella
zona nord del paese, dove operano bande legate al
narcotraffico e il gruppo armato EPP. La situazione si è fatta più
tesa a seguito del sequestro e assassinio di una coppia tedesca
proprietaria di una hacienda nel dipartimento di Concepcion.
L’accaduto ha posto i riflettori sull’operato della Fuerza de
Tarea Conjunta, composta da forze di polizia e militari, inviata
nella zona circa un anno fa con l’obiettivo di contrastare l’EPP.

Javier Bernardes, appartenente al Club de Ejecutivo del
Paraguay, ha riassunto i timori e le richieste del suo settore
dichiarando che tale situazione di insicurezza “influenza
moltissimo il business e l’immagine internazionale del paese.
C’è bisogno di investimenti esteri, e il fatto che abbiano ucciso
proprio un uomo ed una donna tedeschi non restituisce una
bella immagine al Paraguay”.

Forte crisi di popolarità del Presidente del PERÙ, Ollanta
Humala Tasso, e del governo guidato da Ana Jara. A far
esplodere la situazione, le difficoltà incontrate dall’esecutivo
nelle settimane scorse a far approvare dal Parlamento la
Riforma del lavoro, con particolare riferimento alla normativa
per i giovani, presentata lo scorso dicembre (vedi Almanacco
n°66) che, pur introducendo un salario minimo di sicurezza
sociale, riduce le vacanze a 15 giorni e non contempla
straordinari. L’esecutivo è infatti andato sotto, perdendo voti
dal lato del partito Perù Posible, e per la fuoriuscita dal Partido
nacional di alcune personalità, come Sergio Tejada, tra i maggiori
oppositori del provvedimento sul lavoro per i giovani. Il
Presidente Humala, nonostante le affollate manifestazioni
convocate attraverso le reti sociali, che hanno riempito le
piazze durante il difficile dibattito parlamentare, ha preferito
andare comunque alla conta in Parlamento, convinto di riuscire
a tenere salda la propria maggioranza, che invece si è sfaldata.
Immediata la reazione dell’opposizione, che ha chiesto le
dimissioni del Presidente del Consiglio Ana Jara, e del suo
esecutivo.Tale crisi si aggiunge, infatti, allo scandalo della attività
di spionaggio dei servizi governativi ai danni di alte cariche dello
Stato e di esponenti politici dell’opposizione.
Alcuni esponenti dell’opposizione, come l’ex Presidente Alan
Garcia e Keiko Fujimori, hanno chiesto al Presidente Humala di
aprire un dialogo ed avviare un rimpasto di governo. Tuttavia
Humala ha preferito seguire la proposta della Presidente del
Consiglio, Ana Jara, avviando un confronto con tutti i partiti. Il
Presidente peruviano ha organizzato un incontro con tutte le 15
forze politiche presenti in Parlamento, per fare il punto della
situazione e rilanciare la propria azione amministrativa. In
agenda i temi di sicurezza, crescita economica, intelligence, lotta
contro la corruzione, narcotraffico e ingresso del paese
nell’OCSE.Al termine dell’incontro, la Prima Ministra Ana Jara ha
annunciato che verrà chiusa la Dirección Nacional de
Inteligencia (DINI), per procedere ad una sua riorganizzazione.
Tra le altre misure annunciate, per il prossimo semestre, un
aumento della Remuneración Mínima Vital RMV (fissata a 244
dollari), “secondo le possibilità economiche del prossimo
semestre. All’incontro con tutte le forze politiche, non hanno
preso parte né Alan Garcia, né Keiko Fujimori, perché avevano
chiesto un tavolo bilaterale di confronto.Vi hanno partecipato il
leader del Partido Solidaried Nacional, Luis Castañeda Lossio,
l’ex Ministro dell’Economia, Pedro Pablo Kuczynski, il Segretario
generale del partito Perú Posible, Luis Thais.“La cosa importante
è che non si perda il dialogo, che questo processo si rafforzi, che
gli argomenti trattati entrino nell’agenda del Congresso, e del
governo, affinché possiamo avanzare insieme”, ha dichiarato
Humala. Dunque, seppur “ammaccato”, il Presidente sembra
essere riuscito a tenere insieme la sua maggioranza in questo
difficile passaggio, difendendo il governo in carica.
Intanto, Humala continua a soffrire una forte caduta di consensi
(al 28%), come pure sua moglie Nadine (34%), colpita da una
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nuova denuncia di riciclaggio di denaro per fatti avvenuti nel
periodo 2006-2008 e già archiviati dalla magistratura. La figlia
dell’ex Presidente Fujimori, è prima con il 28%, stando ad un
sondaggio CPI.A seguire vi sarebbe l’ex Ministro dell’Economia,
Pedro Pablo Kuczynski, con 15 %, e terzo l’ex Presidente Alan
García (1985-1990, 2006-2011) con 8,1 %.
Prolungato lo stato di emergenza nel distretto di Echárate, nella
provincia de La Convención, dopo mesi di proteste. Continuerà
cosi a rimanervi l’esercito, inviato lo scorso settembre per
sedare le manifestazioni della popolazione contraria allo
sviluppo del progetto di un importante gasdotto.
Buone aspettative per la crescita economica nel 2015. Secondo
il Ministro dell’Economia e Finanze,Alfonso Segura, l’economia
del paese sudamericano si potrebbe espandere del 4,8%,
mentre secondo le stime del FMI c’è da attendersi una crescita
del 4%. Nel commentare i dati, il Ministro ha ricordato che le
aspettative positive (nel 2014 l’economia si è espansa del 2,7%)
sono legate all’impatto che avrà la recente riforma tributaria
(vedi Almanacco n° 66) e la recente riforma del lavoro, anche
se quest’ultima sta incontrando varie difficoltà in Parlamento.
Opportunità arriveranno dai nuovi investimenti Pubblico-
Privato nei settori infrastrutture (sono stati previsti 7 miliardi
di dollari con possibili alleanze pubblico/privato).
Stanziati 450 milioni per la depurazione e decontaminazione
del lago Titicaca, secondo quanto annunciato da Humala nella
sua recente missione nel dipartimento di Puno. (Gianandrea
Rossi)

In REPUBBLICA DOMINICANA lo scorso 1 febbraio
è scaduto il termine stabilito dalla “legge sulla naturalizzazione”
(dello scorso maggio), per la registrazione delle persone nate
nel territorio dominicano dal 1929 al 2007, presenti nel
registro civile con documenti non riconosciuti dalla normale
vigente. Secondo il Ministero dell’Interno circa 7 mila persone
hanno completato la propria iscrizione, una cifra molto bassa
rispetto alle 60 mila previste. L’organizzazione Dominicanos x
Derecho ha denunciato che il numero esiguo è dovuto ai limiti
burocratici imposti dalla Autorità. In realtà non si hanno a
disposizione cifre esatte circa il numero di stranieri senza
documenti presenti nel territorio dominicano, di conseguenza
non è possibile quantificare esattamente il numero di persone
che possono beneficiare della legge. Il Vice Ministro
dell’Interno, Washington Gonzalez, ha dichiarato che coloro
che sono rimasti fuori dalla procedura dettata dalla nuova
norma, resteranno in situazione di irregolarità. La legge sulla
naturalizzazione e il piano di regolarizzazione degli stranieri,
nascono per regolamentare la situazione dei migranti
interessati dalla sentenza 168-13 della Corte Costituzione della
Repubblica Dominicana, emessa nel settembre 2013, che nega
la nazionalità alle persone nate nel paese da genitori irregolari.
L’Ufficio dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti
Umani (Unhcr) si era pronunciato in merito a questa sentenza,
esprimendo la propria preoccupazione per le migliaia di
persone, la maggior parte haitiani, che sarebbero stati privati
del diritto alla nazionalità. L’ONU ha anche criticato il fatto che
la legge non include quelli che non sono stati iscritti al registro
civile dopo la nascita.“Il processo per ottenere la nazionalità è
molto complicato, restrittivo e lascia fuori migliaia di persone”.
In vista delle elezioni di maggio 2016, un sondaggio dell’Asisa
Research Group, ha rilevato che il 58,1% della popolazione

dominicana è favorevole alla rielezione di Danilo Medina, e il
67% favorisce la modifica della Costituzione affinché Medina
possa presentare la sua candidatura, attualmente proibita dalla
Costituzione. Il Presidente tuttavia, non si è ancora espresso in
merito. Lo stesso sondaggio segnala che il Partido de la
Liberacion Dominicana uscirebbe vincitore dalle elezioni con la
candidatura dell’ex Presidente Leonel Fernandez ottenendo il
55,9% dei voti mentre Hipolito Mejia del Partido
Revolucionario Moderno, otterrebbe il 16,5%. Un altro
sondaggio (Gallup) rileva che, nonostante il 57% degli
intervistati sia favorevole alla ricandidatura di Medina, il 68,7%
crede che l’operato del governo sia stato molto negativo in
materia di lotta al traffico e consumo di droga, controllo della
migrazione irregolare e lotta alla delinquenza.
Ottime prospettive di crescita per il paese caraibico nei
prossimi 15 anni. Il Ministro dell’Economia Pianificazione e
Sviluppo, Juan Temistocles Montas; ha presentato i dati elaborati
dai report “The Millenium Proyect: Latinoamerica 2030” e il
“Frederick Pardee Center for International Futures”, elaborati
dall’Università di Denver, che stimano nel 2030, quando sull’isola
del La Española vivranno 25 milioni di persone, una crescita
economica del PIL della Repubblica Dominicana e di Haiti molto
differente: in Repubblica Dominicana il PIL pro-capite passerà
dai 5.296 dollari attuali ai 12mila, mentre ad Haiti, principale
motore dell’economia dominicana, è previsto un aumento
molto più contenuto, dai 720 dollari del 2010 ai 1.043 nel 2030.
Nonostante lo scenario positivo, molte sono le preoccupazioni
espresse dal Ministro Montas: Haiti è il primo compratore del
paese dopo gli Stati Uniti, e tale differenza di ricchezza “potrà
determinare sempre più intense ondate migratorie”. Per questi
motivi Montas ha definito Haiti come “la prima sfida della
politica estera domenicana”, a seguire Cuba, già che “dovrà fare
i conti con le conseguenze economiche della possibile apertura
del mercato statunitense”. Il Ministro ha poi dichiarato che “da
questo momento, e per i prossimi venti anni, la Repubblica
Dominicana, si profila come la maggiore economia dell’America
Centrale e dei Caribi, pertanto l’obiettivo è quello di migliorare
la politica estera e l’efficacia della diplomazia nei rapporti con le
altre economie della Regione.
Positivi anche i dati sul turismo, annunciati dal Ministro del
settore, Francisco Javier Garcia: nel 2014 la Repubblica
Dominicana ha registrato il miglior tasso di crescita degli ultimi
anni, con prospettive di ulteriore miglioramento per il 2015. Il
Ministro ha anche assicurato che il suo governo è concentrato
nell’adozione di misure per lo sviluppo del turismo, che a
dicembre è cresciuto del 9,6%.

Si avvicina in URUGUAY il 1° marzo, giorno
dell’insediamento del Presidente eletto Tabaré Vazquez. Nelle
settimane precedenti, vi sono stati importanti novità nello
scenario politico, che hanno visto un susseguirsi di riunioni ed
incontri, in vista della definizione dei nuovi assetti di potere.
Mujica, si è riunito con il futuro Presidente, Tabaré Vazquez, il
Vice Presidente eletto Raul Sendic, il Vice Presidente attuale
Danilo Astori, che assumerà la guida del Ministero
dell’Economia, e con la Presidente del Frente Amplio, Monica
Xavier. Oggetto dell’incontro è stato il ruolo dell’opposizione
nel futuro Governo.Vazquez si è detto disponibile a coinvolgere
diversi rappresentanti dei partiti di opposizione (Partido
Nacional, Partido Colorado, Partido Independiente e Unidad
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Popular), negli organi di direzione di alcune imprese pubbliche,
ad esclusione del Banco de Prevision Social, del Consejo
Directivo Central, della Administracion Nacional de Educacion
Publica e della Administracion de los Servicios de Salud del
Estado. Qualche giorno dopo, il Presidente eletto ha incontrato
i partiti di opposizione rappresentati in Parlamento, cui è stata
proposta la disponibilità ad un dialogo permanente con il futuro
governo. Positiva la reazione, il Segretario generale dei
colorados, German Cardoso, che ha dichiarato alla stampa:
“Vazquez e Sendic hanno manifestato la volontà di avviare un
cammino di dialogo con l’opposizione”, inoltre Cardoso ha
sottolineato l’importanza, dal punto di vista istituzionale, che
“qualsiasi Progetto di Legge o istanza che determini
cambiamenti importanti nella vita sociale del paese, sia
comunicata all’opposizione in forma e tempi debiti”.Anche Luis
Alberto Heber, del PN, ha espresso soddisfazione, esprimendo
gli auguri al futuro esecutivo.
Il Comitato ONU sui Diritti dell’Infanzia, ha rilevato l’esistenza
di una realtà sommersa caratterizzata da sfruttamento
minorile, in particolar modo nel commercio informale, nella
raccolta di rifiuti, nelle costruzioni, e nel lavoro domestico e
rurale. Il Comitato ha però anche riconosciuto i risultati
dell’Uruguay in merito al compimento di quanto stabilito dalla
Convenzione sui Diritti dell’Infanzia, così come dai due
Protocolli facoltativi, che si occupano della lotta al commercio
di minori, alla prostituzione e pornografia infantile e al
coinvolgimento dei minori nei conflitti armati. Il Presidente
uscente, Mujica, non ha accolto favorevolmente il report del
Comitato ONU ed ha reagito sostenendo con indignazione
che “il paese, a parte qualche possibile caso di eccezione, non
si caratterizza per sfruttare i bambini sul lavoro”.
Il rapporto con le Nazioni Unite sarà quanto mai centrale per il
prossimo governo. Diviene sempre più solida la candidatura
regionale dell’Uruguay come membro non permanente del
Consiglio di Sicurezza per il periodo 2015-2016. Le elezioni si
terranno il prossimo ottobre durante l’Assemblea Generale
dell’ONU e l’Uruguay dovrebbe contare sul voto dei 33 Stati
dell’America Latina e dei Caraibi, a seguito dell’uscita di scena di
tutti gli altri candidati dell’area. Il Gruppo regionale alle Nazioni
Unite, di America Latina e Caraibi (Grulac), in una recente
riunione ha infatti deciso di appoggiare la candidatura uruguaya.
Il passaggio di consegne tra Mujica e Tabaré è anche l’occasione
per fare un bilancio di uno dei provvedimenti simbolo
dell’amministrazione uscente, la legge sulla legalizzazione
controllata della marijuana, proposta da Mujica e approvata nel
dicembre 2013. Ad un anno dalla sua entrata in vigore in
Uruguay si contano 1.200 persone iscritte come coltivatori di
marijuana e 500 club, ciascuno dei quali può avere fino a 45
membri. Inoltre sono stati emessi i regolamenti relativi
all’utilizzo a scopo medico e scientifico. Il decreto definisce le
norme per la produzione, il commercio e l’importazione di semi
e stabilisce che i prodotti medicinali a base di cannabis saranno
disponibili presso le farmacie previa prescrizione medica. D’ora
in avanti, il Ministero della Salute dovrà approvare -o meno- i
progetti delle imprese interessate ad investire in questo settore.
Una volta approvati, dovrà comunicarlo al Instituto de Control
del Cannabis (IRCCA), che a sua volta effettuerà i dovuti
controlli. Le imprese o i gruppi di ricerca dovranno indicare i tipi
di piantagione e la zona dove si coltiveranno.
Dal punto di vista economico, il Congresso uscente ha

autorizzato l’aumento del tetto del debito pubblico, dopo che
nel 2014 il deficit fiscale aveva superato le previsioni ufficiali. Il
nuovo massimale sarà pari a 1,08 miliardi di dollari, rispetto ai
precedenti 660 milioni. La norma stabilisce, inoltre, la possibilità
di aumentarlo fino ad un massimo dell’1,5% del PIL, in caso il
paese si trovi ad affrontare situazioni climatiche particolari che
diano vita a costi di produzione elettrica aggiuntivi. Nel 2014 il
deficit fiscale dell’Uruguay è stato pari al 3,5% del PIL, circa 1,8
miliardi di dollari.

Dopo molte attese, il Presidente del VENEZUELA, Nicolas
Maduro, ha presentato alla Asamblea Nacional il rapporto
annuale di governo noto come “Memorias y Cuentas”. Con un
intervento di oltre tre ore, il Presidente Maduro ha presentato
la nuova iniziativa dell’Esecutivo per il 2015, un anno
particolarmente importante per il futuro del suo governo e per
il paese, che vedrà a dicembre i venezuelani recarsi alle urne
per rinnovare parte del Parlamento. Questo spiega i toni
ottimistici che hanno permeato larga parte del suo discorso:“Il
Venezuela sta costruendo un modello economico adeguato alla
congiuntura economica del XXI secolo”, sottolineando che il
pacchetto di misure annunciato getterà le basi per una rinascita
economica della nazione, facendo fronte alle difficoltà causate
dalla caduta dei prezzi del petrolio e dalle azioni di
destabilizzazione, tra cui la speculazione sui prezzi e
l’accaparramento di prodotti. “Si tratta di una battaglia per
ottimizzare gli investimenti per la crescita economica e sociale
del paese”. Maduro ha ribadito più volte la validità del modello
di sviluppo “socialista” contro le politiche neoliberiste dei
governi precedenti all’avvento di Chavez, ricordando che
durante il periodo chavista, la “rivoluzione bolivariana” ha
investito il 60% delle entrate prodotte dal petrolio in politiche
sociali per il paese. Maduro ha inoltre preannunciato che nel
2015, il 70% delle risorse provenienti dal greggio, saranno
destinate alle politiche di sviluppo sociale.
Un elemento di novità del suo intervento è stato un appello
rivolto a diversi attori economici e politici del paese ad “unirsi
al coro collettivo per il rafforzamento dell’economia, affinché
siano capaci di riprendere il cammino del dialogo, mettendosi
una mano sul cuore e favorendo concretamente il recupero
economico del paese, nonostante le divergenze ideologiche che
esistono”. In tale contesto si spiega l’annuncio della creazione
di una “Commissione speciale per il dialogo e la consulenza
economica dello Stato Maggiore Economico”, cui saranno
chiamati a far parte economisti di fama nazionale e
internazionale. Inoltre Maduro ha ribadito la volontà
dell’Esecutivo di favorire l’arrivo di investimenti stranieri nel
paese, ricordando che già 50 imprese internazionali hanno
espresso interesse ad investire nelle future Zone economiche
speciali e di sviluppo strategico, che saranno create negli Stati
Falcón, Táchira e nella Faglia Petrolifera dell’Orinoco, per
supportare il settore delle esportazioni.
Tra le misure concrete annunciate, segnaliamo l’intervento in
materia cambiaria che manterrà il tasso di cambio fisso ufficiale
a 6,3 bolivares per dollaro, che verrà applicato alle importazioni
del settore agrario e farmaceutico. Il Presidente ha inoltre
annunciato che “verrà mantenuto un solo SICAD (superando
l’attuale schema che prevede due sistemi di assegnazione di
valuta). Pochi giorni dopo è stata annunciata l’introduzione di
un nuovo meccanismo di liberalizzazione del cambio, che si
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affiancherà ai due precedenti. Il “SIMANDI”, illustrato dal Vice
Presidente dell’area economica, Rodolfo Marco Torres, e dal
Vice Presidente del BCV, Nelson Merentes, introduce una
soluzione per l’acquisto in maniera “libera ed aperta”, ad un
prezzo di mercato definito dalle banche. Si tratta della prima
apertura del sistema valutario dal 2003, che sottrae allo Stato
il monopolio della concessione valutaria.
Infine, Maduro ha annunciato, per il 2015, l’ultimazione e la
consegna di 400 mila nuove abitazioni, un investimento diretto
di 204.978 milioni di bolívares ed un aumento del 15% del
salario minimo per i lavoratori ed i pensionati, che sarà effettivo
a partire dal 1 febbraio.
Nel suo discorso Maduro ha anche preannunciato l’aumento
del prezzo della benzina al distributore, considerato non più
sostenibile (0,97 centesimi di bolivares al litro), a causa del
crollo del prezzo del greggio. Il Presidente ha inoltre annunciato
l’avvio di una serie di controlli in molti supermercati, accusati di
accaparrare beni e provocare code per i clienti. E’ stato così
arrestato il titolare in un importante gruppo di distribuzione
farmaceutica e quello di una catena di supermercati, i cui negozi
sono stati occupati dall’esercito.
Il Presidente Maduro ha riconosciuto infine le difficoltà
economiche che attraversa il paese, parlando ufficialmente di
recessione nel 2014 e di inflazione al 63%. Ha inoltre mostrato
tutta la sua comprensione per i disagi che la popolazione vive
nel fare le code ai supermercati e per la scarsità e difficoltà di
reperimento di molti beni di prima necessità, attribuendo però
le cause di questo alla “guerra economica”, in atto contro il
suo governo.
Tali annunci al paese, arrivano in un momento di forte
acutizzazione della situazione interna del paese. Come
testimoniato da molte testate giornalistiche internazionali
(come The International New York Times, che ha dedicato
moto spazio alla crisi venezuelana negli ultimi giorni), il clima
politico e sociale appare molto teso. L’opposizione ha
organizzato diverse manifestazioni, culminate in una giornata di
mobilitazione nazionale unitaria (in cui non vi sono stati
scontri) lo scorso 26 gennaio, durante la quale sono scese in
piazza a Caracas migliaia di persone per protestare contro i
disagi economici che vive il paese. “Nella MUD ci sono
differenze su come contrastare Maduro”, ha ammesso Capriles,
“ma dobbiamo superarle e costruire un’agenda comune. Ho
rivolto un appello a tutti coloro che sono a favore di un
cambiamento per lasciarci alle spalle le nostre differenze, che di
sicuro abbiamo, ed unirci perché nell’unione sta la forza di
fronte al governo corrotto di Maduro, responsabile della crisi
che stiamo vivendo”. Henrique Capriles ha, inoltre, moltiplicato
i messaggi di unitari rivolti ai suoi colleghi di opposizione, primi
fra tutti i leader di Voluntad Popular, come Corina Machado.
Ad aumentare la visibilità delle manifestazioni convocate dalla
MUD, la presenza in Venezuela di tre ex Presidenti
latinoamericani: il cileno Sebastián Piñera, il colombiano Andres
Pastrana e il messicano Felipe Calderòn, invitati dalla MUD a
partecipare all’incontro “Poder ciudadano y la democracia de
hoy”. Molte polemiche ha suscitato la loro richiesta di visitare
alcuni detenuti politici dell’opposizione, come il leader di
Voluntad Popular Leopoldo Lopez, incarcerato un anno fa
perché considerato tra i responsabili delle manifestazioni che
nel febbraio 2014 scossero il paese, provocando decine di

morti. Il governo venezuelano ha impedito l’accesso alla
delegazione guidata dai tre ex Presidenti, dal Sindaco di
Caracas, Antonio Ledezma, e da Corina Machado. La
delegazione ha espresso il forte rammarico per non poter
effettuare la visita ad un “prigioniero politico”, e la seria
preoccupazione per la situazione interna venezuelana. Da parte
sua Maduro, ha reagito chiedendo rispetto per la sovranità
nazionale ed ha accusato i tre ex Presidenti di essere venuti a
sostenere “un colpo di stato”.
Ad agitare il clima interno, le nuove rivelazioni fatte dal
quotidiano spagnolo ABC, che hanno riportato l’attenzione sulla
grave crisi di potere interna al chavismo. Il Capo della sicurezza
della Presidenza della Repubblica, in servizio sin dai tempi di
Hugo Chavez, Leamsy Salazar, fuggito negli USA, ha annunciato
che testimonierà in un processo per narcotraffico contro il
Presidente dell’Asamblea Nacional, Deosdado Cabello. Dopo la
morte di Chavez, Leasmy Salzar era divenuto capo della
sicurezza del Parlamento; dalle sue accuse emerge l’attività
delittuosa di Cabello, che sarebbe legato al narcotraffico e
all’azione del gruppo criminale “Cartel de lo soles”. Cabello ha
minacciato denunce ed accuse al quotidiano spagnolo e a quello
venezuelano, “TalCual”, che ha riportato la notizia. Così, dopo
l’ennesima denuncia ricevuta da parte del governo, la testata di
opposizione ha annunciato che a fine febbraio cesserà la sua
edizione quotidiana dopo 15 anni di attività. “E’ pura
persecuzione, ha dichiarato Teodoro Petkoff, voce critica ed
attenta del panorama politico ed intellettuale venezuelano,
citando le azioni di vari enti governativi contro il giornale, come
il Ministero del Lavoro, delle Finanze e della Sicurezza sociale,
che hanno obbligato alla chiusura la società editrice.A seguito di
questa ultima denuncia è stato ritirato il passaporto a Petkoff,
ed ai membri della giunta direttiva di TalCual. (Gianandrea Rossi)

AGENDA REGIONALE
DINAMICHE REGIONALI/LATINOAMERICANE

Si è svolta a Belen, in Costa Rica, la III Cumbre de
la Comunidad de Estados Latinoamericanos y
Caraibicos (CELAC). L’evento, cui hanno preso parte i
Presidenti della Regione, ha confermato l’impegno di tutti i paesi
a rafforzare questo strumento di dialogo politico ed
integrazione regionale inaugurato nel 2010.Alla Cumbre hanno
preso parte 21 Capi di Stato e di governo: Raul Castro (Cuba),
Salvador Sánchez Ceren (El Salvador), Evo Morales (Bolivia),
Michelle Bachelet (Cile), Juan Carlos Varela (Panama), José
Mujica (Uruguay), Juan Manuel Santos (Colombia ), Danilo
Medina (Repubblica Dominicana), Rafael Correa (Ecuador),
Michel Martelly (Haiti), Dilma Rousseff (Brasile), Nicolas
Maduro (Venezuela), Otto Pérez Molina (Guatemala), Juan
Orlando Hernandez (Honduras), Daniel Ortega (Nicaragua), e
Luis Guillermo Solís (Costa Rica); 5 Primi Ministri: Gaston
Browne (Antigua e Barbuda), Samuel Hinds (Guyana), Portia
Simpson-Miller (Giamaica), Kamal Persad-Bissessar (Trinidad e
Tobago), e Perry Christie (Bahamas). Gli altri undici paesi sono
stati rappresentati con altri capi delegazione: Paraguay (Ministro
degli Esteri, Euladio Loizaga), Suriname (Ministro degli Esteri,
Winston Lackin), Santa Lucia (Ministro degli Esteri, Alva
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Baptiste), Argentina (Ministro degli Esteri, Hector Timerman),
Belize (Cancelliere, Wilfred Elrigton), Saint Kitts and Nevis
(Ambasciatore, Jacinth Henry-Martin), Barbados (Ambasciatore,
Darcy Boyce), Dominica (Ministro degli Esteri, Francine Baron),
St. Vincent e Grenadine (Ministro degli Esteri, Camilo
Gonsalves), Granada (Ambasciatore Etheltan Angus Venerdì),
Messico (Ministro degli Esteri, José Antonio Meade), e Perù
(Ministro degli Esteri, Gonzalo Alfonso).
Inoltre, in qualità di osservatori, sono stati presenti: l’OSA, con
il Segretario Generale uscente, José Miguel Insulza, la SEGIB,
con la Segretaria Generale Rebeca Grynspan, l’UE con l’Alto
Rappresentante per la politica estera e la Sicurezza, Federica
Mogherini. La Cumbre, preceduta da una riunione a livello di
Ministri degli Esteri, si è conclusa con una dichiarazione finale
molto lunga ed articolata. Nel testo si trovano numerosi
riferimenti, rivolti al rafforzamento del percorso di integrazione
regionale, anche se non vi sono indicazioni sull’evoluzione
dell’architettura istituzionale del gruppo che, di fatto, non si è
ancora dotato di una struttura ufficiale. Il meccanismo si
appoggia sulla turnazione della Presidenza, che ha il compito di
sviluppare una fitta agenda che abbraccia tutti i temi regionali.
Il documento, articolato in 96 punti, è denso di richiami
all’agenda di sviluppo regionale e globale, fortemente incentrata
sulle sfide poste alla regione dall’obiettivo di riduzione della
povertà, di inclusione sociale e di rafforzamento
dell’educazione, come condizione per lo sviluppo. Nell’incipit
della dichiarazione si legge: “ribadiamo il nostro impegno a
rispettare i principi del diritto internazionale per la pace, lo
sviluppo sostenibile, la democrazia, i diritti umani, l’eradicazione
della fame e della povertà, per la lotta contro la diseguaglianza
e contro tutte le forme di razzismo, riaffermiamo la nostra
visione di una regione di opportunità per tutti, in cui prevalga
l’inclusione sociale, economica e finanziaria, la tolleranza ed il
rispetto”.
E’ stato inoltre adottato un piano di azione, anch’esso molto
articolato, che impegna i paesi a sviluppare, sotto il
coordinamento della Presidenza di turno, una fitta agenda
attraverso riunioni tematiche di Ministri, nei vari settori
dell’agenda di lavoro: tra gli altri si terranno, nel 2015, i gruppi
di lavoro a livello di Ministri dedicati ad infrastrutture, energia,
finanza, scienza ed innovazione, migrazioni, educazione. Impegni
concreti nel settore della lotta alla fame e sicurezza alimentare:
il piano di azione prevede l’implementazione del “Plan para la
Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre
2025”, elaborato dalla FAO, CEPAL e ALADI. Sarà inoltre
organizzata in Venezuela, nel secondo semestre 2015, la II
Reunión de Ministros, Ministras y Altas Autoridades de
Desarrollo Social para la Erradicación del Hambre y la Pobreza
de la CELAC. Prevista inoltre la riunione del Gruppo di lavoro
sul tema dello sviluppo dell’Agricoltura familiare.
La Cumbre ha segnato il passaggio di Presidenza da Costa Rica
ad Ecuador. Il Presidente Correa, nel suo intervento come
nuovo Presidente di turno, ha ribadito l’importanza del
rafforzamento del blocco regionale, riconoscendo che nel
futuro il mondo “sarà un mondo di blocchi”. “La CELAC sarà
chiamata a giocare un ruolo fondamentale nel cambio di epoca
che stiamo vivendo”, ha affermato Correa nel suo discorso di
apertura. Gli USA sono stati un obiettivo molto presente nel
suo discorso, i cui contenuti hanno preannunciato una gestione

della Presidenza di turno (a differenza di quella uscente del
Costa Rica improntata ad una maggior concretezza), dal forte
carattere ideologico nei rapporti con il governo statunitense.
Correa ha ottenuto il consenso della sessione sul pieno
sostegno al recente processo di riavvicinamento tra Cuba ed
USA e sulla richiesta di cancellazione dell’embargo da parte
degli USA (punti oggetto di dichiarazioni ad hoc). Inoltre
Correa ha espresso una forte condanna per le sanzioni USA ai
funzionari venezuelani adottate nel mese scorso: “in questo
contesto, la CELAC è preoccupata per l’adozione di una legge
da parte del governo degli Stati Uniti che impone sanzioni
unilaterali contro funzionari del governo della Repubblica
Bolivariana del Venezuela”, si legge in una delle 27 dichiarazioni
speciali della Cumbre dedicata al tema. Correa è inoltre
riuscito a non far includere nella dichiarazione finale il sostegno
al sistema iberoamericano di Sicurezza Comune dell’OSA
criticato, per altro, per il suo ruolo nella guerra delle Malvinas.
Molta enfasi è stata posta dal Presidente Correa sulla nuova
agenda di sviluppo latinoamericana, ribadendo che la regione è
entrata “nello standard internazionale del recupero della
dignità umana attraverso l’applicazione di politiche pubbliche a
beneficio delle grandi maggioranze”.
L’agenda di lavoro per il 2015 sarà articolata su quatto punti:
riduzione della povertà della popolazione al 5%, una nuova
architettura finanziaria, investimenti in infrastrutture, scienza e
tecnologie. Molto ambiziosa l’agenda del settore finanziario: il
governo di Quito intende puntare ad espandere il Sistema
unico de Compensación regional de pagos, e il Banco del Sur,
ad altri paesi della regione, con l’obiettivo di creare un Fondo
Monetario del Sur. Per quanto riguarda le infrastrutture, si
punta sul rilancio delle infrastrutture stradali, produttive ed
energetiche “come basi per lo sviluppo dell’area: l’obiettivo è
che la nostra regione cresca con forza, si sviluppi con giustizia
sociale, e possa mettersi in condizione di dialogare con altri
blocchi”.
Molta importanza è stata data anche al consolidamento dei
rapporti esterni, ribadendo i passi in avanti fatti nell’anno
passato, nello sviluppo delle relazioni con la Cina ed i paesi
asiatici (ricordando la prima Cumbre Cina-CELAC dei mesi
scorsi). (Gianandrea Rossi)

La III Cumbre CELAC, è stata inoltre l’occasione di
moltissime riunioni bilaterali, che hanno agevolato nel
complesso, un concreto momento di dialogo interno alla
regione.Tra le altre, segnaliamo le riunioni bilaterali tenutesi tra
Maduro e Santos (recentemente al centro di un acceso scontro
per la visita dell’ex Presidente Andres Pastrana in Venezuela), e
di Evo Morales con Michelle Bachelet (che si sono riunti con
un’agenda di 12 punti di lavoro senza il nodo del contenzioso
dell’accesso al mare, volutamente lasciato da parte per tenere
aperta una finestra di dialogo).

Con l’avvicinamento della scadenza del mandato
del Segretario Generale dell’OSA, a marzo, segnaliamo
che permane in piedi un’unica candidatura alla successione di
José Miguel Insulza, quella del Ministro degli Esteri uruguayano,
Luis Almagro. Il suo rivale, l’ex Presidente del Guatemala
Eduardo Stein, ha infatti annunciato il suo ritiro dalla corsa per
motivi di salute.
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DINAMICHE REGIONALI/EMISFERICHE

Si è tenuta a l’Avana la prima riunione tra le
Autorità cubane e quelle statunitensi, dopo lo storico
annuncio dello scorso 7 dicembre. Roberta Jacobson, la
Segretaria aggiunta per l’emisfero Occidentale del
Dipartimento di Stato, ha guidato la delegazione del Governo
USA,mentre la controparte cubana era rappresentata dalla Vice
Ministro per i rapporti con gli USA, Josefina Vidal. Si è trattato
di una riunione di “carattere generale”, per definire “la road
map” per lo sviluppo del dialogo. “Sarà un processo lungo che
andrà ben al di là dello stabilimento delle relazioni diplomatiche
o l’apertura di una Ambasciata. Oggi abbiamo fatto passi in
avanti in questa nuova direzione”, ha dichiarato la Jacobson alla
fine della riunione, ricordando che vi “è un ampia gamma di
temi complessi su ci vi sono ancora difficoltà da superare”.
Nella stessa direzione vanno le parole utilizzate da Josefina
Vidal, che ha definito come lungo, il processo che porterà alla
normalizzazione delle relazioni diplomatiche.
Durante l’incontro, eminentemente di carattere tecnico-
pratico, sono stati affrontati i temi burocratici da superare per
la riapertura delle due ambasciate, come il superamento del
trattato che nel 1977 ha accompagnato l’apertura delle
rispettive sezioni di interesse, il numero di funzionari da
accreditare ed il tipo di accreditamento.
Le due parti hanno inoltre riconosciuto il clima “rispettoso e
costruttivo” del dialogo avviato, anche se la Vidal, dopo la
riunione, ha reiterato “il diritto alla sovranità e reciprocità,
senza interferenze nell’indipendenza nazionale e
l’autodeterminazione dei popoli” ribadendo l’obiettivo della
cancellazione del “bloqueo”. Altro elemento di divergenza
riguarda il tema dei diritti umani, che secondo la
rappresentante cubana non è stato affrontato nell’agenda dei
lavori mentre la Jacobson, alla fine dell’incontro, ha dichiarato
che il tema dei diritti umani sarà fondamentale: “Siamo stati
molto chiari sul fatto che continueremo ad insistere su questo
tema, ne abbiamo parlato oggi, è stata parte delle
conversazioni”, ha dichiarato Roberta Jacobson.
Pochi giorni dopo la prima riunione bilaterale USA-Cuba, si è
recata a Washington una delegazione di dissidenti cubani per
essere ascoltata dal Congresso. Miriam Leiva, co-fondatrice
delle Damas de blanco e moglie del dissidente Oscar Espinosa
Chepe, morto due anni fa (economista di fama internazionale),
ha manifestato il desiderio che la dissidenza moderata,
favorevole alla distensione con gli USA, possa “contribuire per
porre fine ai 56 anni di una politica di isolamento di cui ha
beneficiato solo il governo cubano.“Spero che il Senato “ascolti
le opinioni che, da Cuba, rappresentano le aspirazioni del
popolo cubano, che è contento e pieno di speranza dopo le
nuove misure”. Ad accompagnarla, tra gli altri, Manuel Cuesta
Morúa (leader del gruppo Arco Progresista), e Rosa María Payá,
figlia di Oswaldo Payá, che nel suo intervento ha chiesto con
forza al governo USA di inserire con chiarezza il tema
“dissidenti” nel dialogo con il regime. Roberta Jacobson, dopo
la riunione con i dissidenti, ha reiterato che senza “progressi sul
tema diritti umani”, sarà difficile procedere nel dialogo.
Nei giorni precedenti la riunione tra le due funzionarie, si era
tenuta la visita di una delegazione di Parlamentari USA, guidati
dal democratico Richard Durbin, e formata da Debbie
Stabenow e Sheldon Whitehouse. Durbin ha da sempre svolto

un ruolo attivo a favore della distensione, ed è stato
l’accompagnatore di Alan Gross in patria il mese scorso. Nella
sua missione si è riunito con il Ministro degli Esteri, Bruno
Rodriguez, e con il Presidente della Commissione per i diritti
umani, Elizardo Sanchez, che gli ha consegnato una lista di 24
nomi di prigionieri per motivi politici. Prima ancora, si era
svolta a livelli di funzionari, una sessione della Commissione
Migratoria USA-Cuba, che ha avviato i suoi lavori dal 2011.
Intano è arrivato da Fidel il primo “messaggio” dopo il disgelo.
“Non ho fiducia negli USA né ho mai scambiato alcuna parola
con loro, senza che questo significhi un rifiuto alla soluzione
pacifica dei conflitti”, ha scritto Fidel Castro in una lettera agli
studenti dell’Università di L’Avana. “Difenderemo sempre la
cooperazione, l’amicizia con tutti i popoli del mondo”. Nella sua
lettera Fidel Castro, pur affermando di non avere fiducia nella
politica degli USA, aggiunge che “non rifiuta il processo di
avvicinamento purchè si sviluppi in accordo con i principi e le
norme internazionali”. Positiva la reazione del Dipartimento di
Stato che, attraverso la portavoce Psaki, ha commentato
positivamente questa parole, ammettendo anche alcune lacune
del primo incontro USA-Cuba, tenutosi a L’Avana, e il permanere
di una certa “sfiducia” da parte cubana. (Gianandrea Rossi)

Si è svolta a Boston la Cumbre de Norte America,
che ha visto riunirsi i Ministri degli Esteri di Canada,
USA e Messico (John Kerry, John Baird e José Antonio
Meade). I tre esponenti hanno ribadito il proprio impegno a
rafforzare la leadership nordamericana nel settore energetico,
nel contrasto ai cambiamenti climatici, nella sicurezza, nelle
priorità emisferiche e nel rafforzamento delle iniziative per
l’educazione. In agenda anche la recente distensione con Cuba ed
negoziati del TPP, di cui tutti e tre i paesi sono membri. La
riunione si è svolta in un momento di tensioni interne al gruppo,
generate dalle discrepanze tra USA e Canada in materia di
cambiamenti climatici e in merito alla creazione di un oleodotto
che colleghi direttamente il Canada con il Messico, osteggiato
dagli USA. Questi i motivi dietro la sospensione della Cumbre a
livello Presidenziale, prevista per febbraio.

Il Segretario dell’Economia del Messico, Ildefonso
Guajardo, si è riunito con il Segretario per il
Commercio degli USA. In agenda la discussione
dell’aggiornamento del processo negoziale del Acuerdo de
Asociación Transpacífico (TPP), con l’obiettivo di individuare
possibili convergenze a difesa di interessi comuni.

Nuove risorse USA per la sicurezza in Centro
America. Un miliardo di dollari per assistenza ai paesi
centroamericani per affrontare il tema dei minori migranti non
accompagnati. Questo stanziamento si somma ai 5 miliardi di
dollari previsti in cinque anni dal governo USA, cui si sommerà
un miliardo proveniente dai paesi dell’area. Il denaro sarà
utilizzato per progetti in educazione, salute, inserimento nel
mondo del lavoro, rafforzamento della giustizia e programmi
infrastrutturali.

USA-Venezuela. Nuove sanzioni contro funzionari
Venezuelani, dopo le accuse di Nicolas Maduro al
Vice Presidente USA, accusato di ordire un piano per far
cadere il suo governo. Le nuove sanzioni riguarderanno i
funzionari ed ex funzionari presunti complici o colpevoli di
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abusi sui diritti umani, ma anche i familiari dei sanzionati, e
saranno estese in genere a persone “considerate responsabili di
atti di corruzione pubblica”. Queste sanzioni, impediranno agli
interessati di disporre dei propri beni negli USA e di ricevere il
visto per poter entrare negli USA. Netta la reazione del
governo venezuelano che si è “riservato di prendere tutte le
misure necessarie per rispondere all’aggressione USA”. Il tema
è stato affrontato in ambito CELAC ed UNASUR, cui è stato
chiesto dal governo di Caracas un intervento diretto. Il
Segretario Generale dell’UNASUR, Ernesto Samper, si è riunito
con il Presidente venezuelano per discutere del tema,
rinnovando la solidarietà del gruppo sudamericano al governo
di Caracas. La riunione, si legge nella nota UNASUR, è stata
finalizzata ad “individuare un meccanismo di dialogo con il
governo USA per ricostruire una diplomazia di pace,
comprensione e distensione” superando l’aggressione contro il
Venezuela. L’UNASUR, dopo una riunione a Montevideo cui
hanno partecipato i Ministri degli Esteri di Ecuador, Brasile,
Venezuela e Uruguay (paese con la Presidenza di turno), ha
annunciato che “agevolerà una ripresa del dialogo tra il
Venezuela e gli USA”.

Il Commercio tra USA e America latina ha
registrato nel 2014 un importante aumento grazie
all’aumento dell’interscambio con il Messico.
Secondo i dati di Latinvex, il commercio si sarebbe espanso del
2,5%, toccando il volume di 844 miliardi di dollari. Nel 2013 era
cresciuto dello 0,3%. Il commercio tra USA e Messico ha
raggiunto il record di 538 miliardi di dollari, con un avanzo di
53 miliardi a favore del Messico. Le esportazioni sono cresciute
del 4,8% e le importazione del 6,3%

DINAMICHE REGIONALI/EUROPA 

Attese per la ripresa dei dialogo UE-CUBA, dopo
il posticipo della terza ronda negoziale al prossimo
4 e 5 marzo. Mentre rimane ancora non chiara la
composizione della delegazione UE che condurrà la terza
Ronda a l’Avana, sembra sempre più evidente la centralità della
tematica legata ai diritti umani, dopo la forte enfasi che anche
gli USA stanno dando a questa prospettiva del dialogo;
in una mia recente riunione presso il Gabinetto dell’Alto
rappresentante per la politica Estera, ho appreso della forte
determinazione della Commissione ad avviare un meccanismo
di dialogo politico con Cuba, che accompagni il processo
negoziale in corso tra le due delegazioni.

Molto rilevo ha avuto la prima visita dell’Alto
Rappresentate e Vice Presidente della Commissione
Europea, Federica Mogherini, in America latina, per
partecipare, come osservatore, alla III Cumbre della
CELAC in Costa Rica. L’occasione, che è stata utile per
l’Alto Rappresentate per riunirsi in bilaterale con alcuni
Presidenti, come la Presidente del Cile, Michelle Bachelet, il
Presidente uscente de l’Uruguay, Pepe Mujica, ed il Presidente
del Guatemala Octo Perez Molina. Nel suo intervento (vedi di
seguito) é stato veicolato un chiaro messaggio politico alla
regione, con l’obiettivo di “rilanciare” i rapporti tra UE ed
America Latina, soprattutto in vista della prossima Cumbre Ue-
Celac di giugno. Tra i Ministri degli Esteri, la Mogherini si é
riunita con i capi della diplomazia dell’Ecuador, del Cile, della
Colombia, di Cuba, del Brasile e del Messico. In agenda, con i

rispettivi interlocutori, vari dossier, come l’aggiornamento degli
Accordi con Cile e Messico, il rilancio del UE Mercosur, il
prossimo summit UE-Brasile previsto per questo semestre, ed
il Summit UE-Messico, previsto a luglio a Bruxelles.
Programmato anche un primo incontro di dialogo politico tra
l’Alto Rappresentante ed il Ministro degli Esteri Cubano, che si
terrà in aprile, all’indomani della prossima ronda negoziale

DINAMICHE REGIONALI/ASIA

Cina-Argentina. Visita di Stato della Presidente
Cristina Kirchner in Cina, accompagnata da una folta
delegazione ministeriale (il titolare degli esteri, Hector
Timermann, il Ministro dell’Agricoltura, Carlos Casamiquela, il
Segretario di Sicurezza, Alfredo Scoccimarro, il Ministro
dell’Economia, Axel Khicillof, ed il Ministro della Pianificazione
Julio de Vido). Obiettivo della missione, che ha visto la
Presidenta riunirsi con il Presidente Xi Jinping per un follow up
del recente incontro avvenuto a Buenos Aires tra i due
Presidenti. In agenda anche l’incontro con il primo Ministro
cinese Li Keqiang, ed il Presidente del Parlamento, Zhang
Dejiang. Cristina ha inoltre partecipato al foro imprenditoriale
Cino-Argentino, e si è riunita con i vertici dei gruppi cinesi
Energy Engineering Company e Huapont-Nutrichem.
La Presidente Kirchner, a margine del suo incontro con il suo
omologo, ha ribadito l’obiettivo di costituire “un’alleanza
strategica integrale con la Cina”. In agenda, i seguiti dei 20
accordi sottoscritti a luglio, come lo scambio valutario pari a
2,3 miliardi di dollari, che consentirà di rimpinguare le casse del
Banco Central in questo difficile anno elettorale, il
finanziamento di importanti centrali idroelettriche nel sud e la
costruzione della ferrovia merci Belgrano-Cargas. Il 2014 ha
rappresentato un momento di forte avvicinamento tra i due
paesi, come testimoniato dall’interscambio commerciale. Le
esportazioni argentine verso la Cina hanno rappresentato 5
miliardi di dollari, il 16,5% (nel 2004 erano l’1,4%) del totale
mentre le importazioni circa 10,5 miliardi, il 16,5% del totale
(nel 2004 era il 3,4%). (Gianandrea Rossi)

Cina-Cuba. Si è svolta la XXVII Commissione mista
intergovernativa bilaterale. Sono stati sottoscritti diversi
accordi, in materia fitosanitaria, veterinaria, agricoltura e
telecomunicazioni. Intanto sono stati annunciati nuovi
investimenti cinesi a Cuba; il governo cinese ha assicurato un
finanziamento di 120 milioni di dollari per la realizzazione di un
nuovo terminal portuale a Santiago de Cuba, per la
realizzazione di quattro moli della lunghezza di 211 metri, adatti
a consentire l’attracco di cargo da 40 mila tonnellate di stazza.

Cina-Venezuela. Il Venezuela e la Cina realizzeranno satelliti
di piccole dimensioni.Al centro del progetto la realizzazione di
una fabbrica a Puerto Cabello, che sarà ultimata entro il 2015.
L’obiettivo del progetto di collaborazione è sviluppare sistemi
avanzati, simili al “Francisco de Miranda” lanciato nel 2012, che
saranno dedicati alla ricerca scientifica e all’osservazione della
Terra.

Prima visita latinoamericana per il Presidente
della Turchia, con tappa a L’Avana, Bogotà e Città
del Messico. Dal 1995 un Presidente turco non effettuava
una visita nell’area.A cuba il Presidente turco si è riunito con il
Presidente Raul Castro, tra i temi in discussione, oltra alla
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costruzione di due moschee a L’Avana, anche investimenti nel
settore agricoltura e turismo. Nello scalo Colombiano, in cui il
Presidente Turco si è riunito con il suo omologo, Juan Manuel
Santos. È stato dato un importante focus al settore del business
nella cultura e della difesa e al commercio con l’obiettivo di
lanciare nel 2023 l’interscambio commerciale a 5miliardi di
dollari l’anno. Erodgan è il rimo Presidente turco a visitare la
Colombia, nel 2011 Santos inaugurò l’ambasciata colombiana in
Turchia. I due Presidenti hanno siglato diversi accordi tra cui un
memorandum d’intesa tra i rispettivi ministeri del Commercio,
Industria e Turismo. Inoltre, è stata siglata una lettera d’intenti
per la promozione del turco e dello spagnolo nei due paesi e
per un programma di cooperazione triennale sulla cultura. Nel
corso della visita, infine, è stato annunciato che la Turkish
Airlines aprirà una tratta diretta con la Colombia.

Il Presidente del Venezuela ha tenuto un lungo
incontro bilaterale a Mosca, con il suo omologo,Vladimir
Putin. Obiettivo della riunione, che ha visto il Presidente
venezuelano fare diversi scali in vari paesi (vedi Almanacco n°
66): raccogliere il sostegno a misure che possano combattere il
crollo dei prezzi del petrolio. Maduro ha intenzione di
coordinarsi con l’Opec e con i produttori non Opec per creare
una “formula che abbia un impatto sul mercato del petrolio e
che ripristini la normalizzazione dei prezzi”, ha dichiarato. Il
Venezuela, ha aggiunto Putin,“non è solo un paese amico, ma è
anche un partner stretto, uno dei più importanti della Russia”,
si legge in un comunicato di Caracas. I rapporti tra Maduro e
Putin sono ormai solidi, come confermato dall’intensificarsi
degli incontri bilaterali, l’ultimo delle quali si era tenuto a
Brasilia lo scorso luglio.

Cina-Ecuador. Il Ministro delle Finanze ecuadoregno, Fausto
Herrera, ha annunciato il prestito concesso dalla Cina di 10,5
miliardi di dollari per far fronte al taglio di bilancio annunciato
il mese scorso a causa della crisi del greggio.

AGENDA BILATERALE
FARNESINA E DINTORNI

n In marzo viaggio del Ministro degli Esteri Paolo
Gentiloni in Messico e Cuba.

n Il 1° marzo a Montevideo il Sottosegretario Giro rappre-
senterà l’Italia alla cerimonia di insediamento del nuovo
Presidente uruguyano,Tabaré Vazquez.

n Il 18 febbraio, presso il MAE, convegno su: “Il contrasto
al crimine organizzato in America centrale. Il
sostegno italiano alla strategia di sicurezza del
SICA”. Interverranno: Paolo Gentiloni, Ministro
degli Esteri italiano; Carlos Raul Morales
Moscoso, Ministro degli Esteri del Guatemala;
Malfatti, SG IILA; Casini, Presidente Commissione Esteri
Senato; Cicchitto, Presidente Commissione Esteri Camera;
Marras, DG DGMO; Cantini, DG DGCS; Tartaglia Polcini,
Coordinatore del progetto italiano di sostegno al SICA;
Ferri, Sottosegretario alla Giustizia; Bubbico, Vice Ministro
Interno; Cantone, Presidente Autorità nazionale anticorru-
zione; don Ciotti, Presidente Associazione Libera; Consolo,

DAP; Postiglione, Direttore ANBSC; Roberti, Procuratore
nazionale antimafia; Bindi, Presidente Commissione parla-
mentare antimafia; conclude Mario Giro,
Sottosegretario agli Esteri.

n Verso la VII Conferenza Italia-America Latina.
L’11 febbraio si è tenuto il Consiglio dei Delegati dell’IILA,
che ha discusso una nuova bozza di programma della VII
Conferenza illustrata dal Sottosegretario Giro e dal
Coordinatore Di Santo.

n L’11 febbraio il Consiglio dei Delegati dell’IILA ha eletto il
nuovo Presidente: S.E. l’Ambasciatrice del Guatemala,
Stephanie Hochstetter Skinner-Klée, che succe-
de all’Ambasciatore del Messico Miguel Ruíz-Cabañas
Izquierdo.

n Il 30 gennaio il Gabinetto dell’Alto Rappresentante per la
Politica estera europea, Federica Mogherini, ha invitato a
Bruxelles Donato Di Santo per uno scambio di opinioni sui
temi latinoamericani. Nel corso della giornata Di Santo ha
avuto riunioni con: Christian Leffler, Direttore
Generale Americhe del SEAE presso la Commissione
Europea; Enrico Petrocelli, membro del Gabinetto e
responsabile del Multilaterale; Peteris Ustubs, membro
del Gabinetto e responsabile America latina.
Successivamente Di Santo ha avuto anche altri incontri, sia
istituzionali -presso la Rappresentanza italiana- che politici.

n Il 23 gennaio il Ministro degli Esteri Paolo Gentiloni ha
ricevuto Donato Di Santo, Coordinatore delle Conferenze
Italia-America Latina. Nell’incontro sono stati approfonditi
molti temi riguardanti l’America latina, sia in relazione alla
prossima VII Conferenza che all’imminente viaggio del
Ministro in Messico e Cuba.

n Il 23 gennaio il Sottosegretario Giro ha ricevuto il Vice
Ministro del Turismo di Cuba, Manuel Maresco Ruiz

AGENDA DELLE SEGNALAZIONI
EVENTI/SEGNALAZIONI

n Il 18 febbraio, alle 17.30 presso l’Università di Torino, il
Dipartimento Culture, politica e società organizza il semi-
nario di riflessione “Todos americanos? Cuba e USA
fra America Latina ed Europa”. Introdurrà Tiziana
Bertaccini, docente di Storia dell’America latina, interverrà
Donato Di Santo, ex Sottosegretario agli Esteri, e parteci-
peranno Fabio Armao, Marco Bellingeri, Daniela Barberis,
Giovanni Borgognone, Ferruccio Maggiora, Marco Mariano,
Francesca Somenzari, Nadia Venturini.

n Il 14 gennaio, alle ore 18.00 a Roma, è stato presentato del
libro di Eugenio Marino “Andarsene sognando.
L’emigrazione nella canzone italiana”, Cosimo
Iannone Editore, collana Quaderni sulle migrazioni, diretta
da Norberto Lombardi. Per informazioni: alessandra.fabri-
zio@hotmail.com

n Appello per sostenere la Ricerca storica “Il PCI
e l’America Latina”. E’ in corso una ricerca storica sul
tema “Il PCI e l’America Latina”, patrocinata dalla
Associazione nazionale Enrico Berlinguer (Associazione pre-
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sieduta dal sen. Ugo Sposetti), e coordinata da Donato Di
Santo. E’ una ricerca basata sugli archivi del PCI, custoditi
presso la Fondazione Istituto Gramsci di Roma, ed su altri
archivi quali, quello della Fondazione Istituto Gramsci di
Torino, quello del Partito Comunista spagnolo, ed altri. Sta
realizzando questa ricerca il giovane storico Onofrio
Pappagallo, Dottore di Ricerca in Storia dell’Europa moder-
na e contemporanea presso l’Università di Bari e collabora-
tore della Fondazione Istituto Gramsci di Roma e della
Associazione nazionale Enrico Berlinguer. Studioso dei pro-
cessi politici che hanno interessato l’America Latina nei rap-
porti con l’Italia. Nel 2009 ha pubblicato per Carocci il volu-
me “Il PCI e la rivoluzione cubana. La ‘via latinoamericana al
socialismo’ tra Mosca e Pechino (1959-1965)”. I confortanti
risultati ottenuti in questo primo lavoro, hanno fatto ritene-
re importante proseguire questo studio estendendone sia il
campo geografico (molti altri paesi dell’America Latina), sia
quello cronologico (dalla fine della seconda guerra mondia-
le, 1945, allo scioglimento del PCI, 1991). In sostanza, si è
ritenuto interessante ricostruire una parte della storia del
PCI, ossia il ruolo che questo partito ha svolto nel portare
in Italia la conoscenza dei paesi dell’America Latina, e l’in-
fluenza che esso avuto sui partiti comunisti e movimenti
politici di sinistra e progressisti di quei paesi. L’obiettivo del
progetto mira a non disperdere un patrimonio ricco e poco
conosciuto, che è parte della storia d’Italia e che -insieme ad
altre tradizioni come quella democristiana e quella sociali-
sta- è alla base della ripresa di interesse politico ed istituzio-
nale dell’Italia verso l’America Latina.
La ricerca è suddivisa in due parti: prima parte, 1945-1973;
seconda parte, 1973-1991.
La prima parte è già conclusa e pronta per essere pubblica-
ta, mentre la seconda parte della ricerca è ancora in corso.

Le ristrettezze finanziarie del periodo che stiamo attraver-
sando stanno ritardando e, di fatto, impedendo, sia la pub-
blicazione del primo volume (’45-’73), che la prosecuzione
della seconda parte della ricerca.
Invito tutti i lettori dell’Almanacco ad aderire
a questo appello, versando un contributo per la
pubblicazione del primo volume e per sostene-
re finanziariamente la prosecuzione della
ricerca storica. 
Sul sito www.donatodisanto.com potrete trovare: gli estre-
mi per effettuare il bonifico bancario; l’elenco aggiornato
dei nominativi di coloro che aderiranno a questa raccolta di
fondi; e altre informazioni sulla ricerca.

LIBRI/RIVISTE/TESTI

n Riceviamo e segnaliamo il libro “Las Relaciones
Argentina-Italia. Una historia de desencuen-
tros, un futuro de posibilidades”, di Claudio
Javier Rozencwaig, Edizioni Catalogos, Buenos Aires
2012

n Riceviamo e segnaliamo il libro “I sei giorni che scon-
volsero il mondo. La crisi dei missili di Cuba e le
sue percezioni internazionali”, di Leonardo
Campos, Edizioni Le Monnier, 2014

n Riceviamo e segnaliamo il testo di Dimas Cecilio
Castellanos, giornalista indipendente, analista
politico ed esponente del dissenso democratico
interno di Cuba: “Significado del restableci-
miento de relaciones entre Cuba y Estados
Unidos”. Potete trovare il testo integrale sul sito:
www.donatodisanto.com.
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