
Almanacco latinoamericano luglio 2016

Rubriche:
n Agenda politica 3

Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa 
Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haiti,
Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay,
Perù, Repubblica Dominicana, Uruguay, Venezuela

n Agenda regionale 17
Dinamiche regionali/latinoamericane, Dinamiche 
regionali/ emisferiche, Dinamiche regionali/Europa, 
Dinamiche regionali/Asia

n Agenda bilaterale 20
Farnesina e dintorni

n Agenda delle segnalazioni 21
Eventi/segnalazioni, libri/riviste/siti-web e blog

Responsabile editoriale Donato Di Santo anno VIII • numero 85 • NUOVA SERIE LUGLIO 2016

Curuguaty: sentenza scandalosa. 
Rodrigo Maia tenta di ridare dignità alla
Camera, mentre il Senato si prepara per la festa
di fine agosto. De Vido fraudolento aggravato, e
Stiuso canta, canta. Moncada scordato, Murillo
eclissato, dissidente incarcerato. L’implosione
venezuelana fa traballare Cuba, mentre a
Caracas si giocano tante partite (su tanti
tavoli…). Choquehuanca ad Iquique, ma senza
preavviso. Cile: Isabel e Ricardo scaldano i
motori. Uribe sbatte la porta in faccia a Santos.
Ma quante ville ha la signora de Peña Nieto?
Honduras s’aggrappa a Standard & Poor’s.
“Rafael, contigo siempre” (siempre??!!). Haiti
forse vota. Hay Nicaragua nicaraguitaaaaaa: la
flor mas linda? Panama a gonfie vele con il
Canale. PPK parla a destra e a sinistra. 

Ci ha lasciato Linda Bimbi, anima della
Fondazione Internazionale Lelio Basso.
Compagna di tante lotte per i diritti dei popoli:
ci mancherai. L’Almanacco latinoamericano
ricorda Linda e abbraccia la sua “grande
famiglia”. (Un ricordo di Linda su
www.donatodisanto.com)

L’America latina vista da
Washington: intervista
esclusiva dell’Almanacco a
Michael Shifter, Presidente del
Inter American Dialogue

In occasione del suo viaggio a Washington (vedi Agenda
delle segnalazioni a pag. 21), il 14 luglio Donato Di Santo
ha tenuto un incontro con il Presidente dell’Inter
American Dialogue, Michael Shifter, presso la sede dello
IAD. Successivamente Shifter ha accettato di rilasciare la
seguente intervista, in esclusiva per l’Almanacco.

(Almanacco latinoamericano) - En Brasil una
mayoria de parlamentarios (seguramente muchos de
ellos super corruptos, pero también seguramente todos
legitimos parlamentarios) “afastaron” -suspendieron
temporalmente- a la Presidenta Dilma Rousseff, empe-
zando un proceso de impeachment que podria desem-
bocar en una definitiva destitucion y que tiene un plazo
de 180 dias para concluir su trayecto, de una forma u
otra. Segun Constitucion el Vice de Dilma (elegido en tic-
ket “con” Dilma y que con ella compartió la decision
politica de las “pedaladas fiscais”) asumiò como
Presidente interino. Michel Temer nombrò un gobierno
interino pero respaldado por una coalicion parlamenta-
ria opuesta a la que lo habia elegido a el cuando se pre-
sentó en ticket con Dilma. Dr. Shifter, cual es su opinion
de la conyuntura de Brasil y que piensa Ud. en relacion a
los proximos meses de ese gran pais?

(Michael Shifter) - Más allá de lo que suceda con el
proceso de impeachment de la presidenta Rousseff, la crisis
política y económica de Brasil es sistémica. El PT está despres-
tigiado por el inmenso esquema de corrupción en Petrobras,
y la legitimidad del gobierno de Michel Temer es cuestionada
por algunos sectores del país. Pero la desconfianza ciudada-
na alcanza a toda la clase política, y con razón:Alrededor del
60% de los miembros del Congreso brasileño está siendo
investigado por corrupción.
A esto hay que sumarle una crisis fiscal y una recesión histó-
rica, que ya lleva dos años, con 3.8% de caída del PBI en
2015 y una cifra similar para este año. Hasta ahora Temer
no ha tomado medidas importantes de ajuste fiscal, probable-
mente porque está esperando a que el Congreso resuelva si
remueve a Rousseff definitivamente. Si esto sucede, se espe-
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ra que Temer empiece a tomar decisiones impopulares pero tal vez
necesarias para reducir el déficit, contener la inflación y recuperar la
confianza de los inversores. Sin embargo, en cuanto a la crisis políti-
ca, es muy difícil que se resuelva sin elecciones, por lo que habrá que
esperar a las presidenciales de 2018. Por lo tanto, es razonable espe-
rar que, hasta que asuma un nuevo gobierno en enero 2019, habrá
alto nivel de incertidumbre en Brasil.

(Almanacco latinoamericano) - Venezuela se encuentra
en una conyuntura muy compleja y, segun muchos, hasta drama-
tica. Para intentar evitar que la situacion pueda desembocar en
acontecimientos violentos, varias personas de buena voluntad -
entre ellos algunos ex Jefes de gobiernos- se proponen como
mediadores entre el gobierno del Presidente Maduro y la opo-
sicion, que el año pasado ganò las eleciones parlamentarias. Esas
personas parecen ser reconocidas por una de las dos partes (el
gobierno) y no por la otra (la oposicion). Como evalùa Ud. esta
situacion? Cree que personalidades que no son aceptadas por
ambas partes como “mediadores” puedan desarrollar ese papel?
Que papel tiene EEUU? Que sugeriria Ud. que haga un pais
como Italia, historicamente amigo de Venezuela, y que allì tiene
cientos de miles de sus compatriotas? 

(Michael Shifter) - La situación en Venezuela es la crisis más
grave en las Américas. Creo que los esfuerzos de mediación no han
surtido efecto porque las diferencias entre oposición y gobierno son
muy difíciles superar: la oposición obtuvo una importante victoria en
diciembre pasado y quiere celebrar un referéndum revocatorio este
año contra el presidente Maduro, y el chavismo se resiste porque
sabe que perdería.Además el gobierno se niega a liberar a los presos
políticos.
Por otra parte, el chavismo ha demostrado tener la suficiente fuerza
para mantenerse en el poder, algo que algunos miembros de la opo-
sición todavía no admiten. El chavismo se mantiene fuerte –sobre
todo por su alianza cada vez más estrecha con las fuerzas arma-
das— a pesar de una crisis económica terrible que ya es práctica-
mente un desastre humanitario. En el país con las mayores reservas
de petróleo del mundo faltan bienes básicos y hasta comida.
Estados Unidos ha apoyado los esfuerzos de mediación y mantiene
canales abiertos con el gobierno venezolano. Creo que la comunidad
internacional entera –incluyendo Italia y otros países Europeos, el
Vaticano, pero por sobre todo países de la región—tienen que incre-
mentar la presión diplomática sobre Venezuela, porque sin concesio-
nes mutuas entre el gobierno y la oposición no habrá salida posible
a la crisis actual.

(Almanacco latinoamericano) - Con un esfuerzo institu-
cional extraordinario, y un gran valor personal, el Presidente
Santos esta alcanzando el objetivo historico de la paz en
Colombia, despues de 50 anos de conflicto armado interno y de
cientos de miles de muertos y millones de desplazados.Todos
sabemos que la firma de la paz solo es el comienzo de un reto
politico y social para construir el pais del futuro, empezando por
una mayor cohesion social. Cual es su vision del proceso de paz,
y de sus luces y sombras? Y que opina en relacion a la opinion
muy critica expresada por el ex Presidente Uribe? 

(Michael Shifter) - Efectivamente, Colombia hoy está más cerca
que nunca del “comienzo del fin” de un largo conflicto armado que

lleva más de 50 años. Los obstáculos son muchos: primero, una vez
firmado el acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC
se lo someterá a referéndum, y los colombianos deberán aprobarlo
para que sea efectivo. El expresidente Uribe –muy popular por su
política de mano dura contra la guerrilla durante su gobierno—
expresa los sentimientos de una parte muy importante de la socie-
dad. Por ejemplo, muchos colombianos están en contra de que los
miembros de las FARC no paguen sus crímenes con penas de cárcel,
o que puedan participar en política cuando dejen las armas.
La impopularidad personal de Santos y el relativo estancamiento eco-
nómico dificultan la campaña a favor del acuerdo. La tarea del
gobierno de Santos (y de las fuerzas políticas que apoyan el acuer-
do) es convencer a los colombianos de que todo acuerdo de paz
implica sacrificios. La única alternativa sería derrotar militarmente a
la guerrilla, y eso podría llevar muchos años, enormes pérdidas eco-
nómicas, y sobre todo muchas más vidas perdidas.
Segundo, aún más difícil que negociar el acuerdo será implementar-
lo: existen todavía otros grupos guerrilleros activos (como el ELN, que
inició un diálogo con el gobierno que hasta ahora no ha dado frutos)
y numerosas bandas criminales vinculadas al narcotráfico. Si las fuer-
zas de seguridad colombianas no ocupan rápidamente el territorio
que liberen las FARC, y si no se invierte fuertemente en el desarrollo
social y económico de las zonas rurales aisladas, las FARC van a irse
pero alguien más las va a reemplazar.

(Almanacco latinoamericano) - El Presidente Obama
dió por concluida la politica de la esclusion y del embargo hacia
Cuba. El nuevo o la nueva Presidente de EEUU seguirà o no,
segun Ud., las ollas de su predecesor respecto a Cuba? En caso
que sì, porqué? En caso que no, porqué?

(Michael Shifter) - El final de la política de aislamiento a Cuba
es un hecho histórico, y el legado más importante que dejará Obama
en materia de relaciones con América Latina.Todavía queda mucho
por hacer, como levantar el embargo comercial (algo que solo puede
hacer el Congreso, y que Obama ha apoyado).Tampoco está claro si
Cuba aprovechará la oportunidad para realizar reformas económicas
y políticas que ya son imprescindibles.
Una eventual administración de Hillary Clinton seguiría a grandes
rasgos la política exterior de Obama, incluyendo su política con Cuba.
Es probable que en el corto plazo, durante la próxima administración,
el Congreso levante el embargo. Dada la imprevisibilidad de Donald
Trump, es casi imposible anticipar su política en cualquier tema.Vale
anotar, sin embargo, que entre los 17 candidatos republicanos para
la presidencia, fue el único que apoyo la nueva política hacia Cuba,
aunque dijo que el hubiera negociado un mejor acuerdo. Dudo en
cualquier caso que habrá marcha atrás en este tema, en vista de las
encuentras, el apoyo en los EEUU para la nueva política hacia Cuba
es abrumador.

(Almanacco latinoamericano) - El Dialogo Inter
Americano, desde mas de 30 anos, es un espacio de debate,
encuentro y reflexion emisferica, que ofrece una mirada privile-
giada de las relaciones de Washington con Latinoamérica. En
estos ultimos anos también Europa parece ser mas interesada
en esta region: en sus 5 anos de mandato la entonces Alto
Representante europea Catherine Ashton solo fue una ves, y
por un dia, en un pais de la region (a Chile para la cumbre UE-
CELAC); su sucesora, Federica Mogherini, en dos años ya cono-
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ce a toda Latinoamerica y ha visitado muchos paises. Que pien-
sa Ud. en relacion a la posibilidad que se desarrolle un inedito
dialogo y cooperacion trans-atlantica que vea como actores
protagonistas los paises de Norte y Sur América, Europa y
Africa? Si su opinion fuese positiva, que podria hacer el Dialogo
Inter Americano para favorecer esa perspectiva?

(Michael Shifter) - Desde los comienzos del Diálogo
Interamericano hemos mantenido una visión global sobre las
Américas, que incluye otras regiones del mundo con impacto en la
región, como Asia y Europa. Las relaciones comerciales y de inversión
entre el hemisferio occidental y Europa son sólidas, pero falta una
dimensión política que le dé más relevancia al vínculo.
Muchas veces desde Washington y Bruselas se ve a América Latina
con distancia y se ignora su potencial. En un mundo cada vez más
incierto y conflictivo, América Latina es una región en su mayoría
democrática, pacífica y que en el último tiempo mejoró sus índices
sociales.Actualmente la región vive un período de incertidumbre polí-
tica y estancamiento económico, pero hay mucho espacio para
aumentar la cooperación en materia de lucha contra el cambio cli-
mático, educación, innovación e inversión. Estados Unidos y Europa
pueden hacer más para contribuir a que los países de América Latina
diversifiquen sus economías y mejoren la calidad de sus instituciones.

(Almanacco latinoamericano) - En la ultima decada
Italia, que historicamente tiene profundas vinculaciones con
Latinoamerica (allì viven entre 30 y 40 millones de discendien-
tes de italianos), ha vuelto a interesarse en la region. En 2007 se
institucionalizaron las Conferencias Italia-América Latina y el
Caribe, reuniones ministeriales que ya se posicionaron juntos
con las reunione UE-CELAC y con las Iberoamericanas.Ademas,
en los ultimos dos años el Primer Ministro de mi pais, Renzi, ya
visitó a 7 paises de la region (Argentina, Brasil, Chile, Colombia,
Cuba, Mexico, Perù), hecho inedito por mi pais. Cual es su opi-
nion en relacion e este nuevo papel protagonico italiano en la
region?

(Michael Shifter) - Dados los profundos lazos históricos y cul-
turales entre Italia y América Latina, es solamente natural que haya
relaciones más estrechas entre ambas partes. El origen italiano de
millones de latinoamericanos es una fuente importante de “soft
power” para Italia, que se debe aprovechar mejor.
Tanto Europa como América Latina necesitan reimpulsar la actividad
económica y el comercio. Uno de los temas más importantes hoy en
la agenda es la negociación de un acuerdo de libre comercio entre el
Mercosur y la Unión Europea, que parece estar trabada. Italia puede
contribuir a que se llegue a un acuerdo satisfactorio para ambas par-
tes.
Finalmente, las empresas italianas son también grandes inversores en
América Latina, y hay mucho espacio para incrementar la coopera-
ción técnica y económica: muchos países latinoamericanos buscan
convertir su potencial agrícola en agroindustrias con más valor agre-
gado, un campo en el que Italia es líder mundial.

(a cura di Gianandrea Rossi)

AGENDA POLITICA
Il Presidente dell’ARGENTINA ha presenziato alle celebra-
zioni per il bicentenario dell’indipendenza lo scorso 9 luglio.
Dopo la cerimonia inter-religiosa, tra cui quella islamica, Macri
ha tenuto un comizio nella piazza della città di San Miguel de
Tucuman, dove 200 anni fa le province unite del Rio de La Plata
siglarono la loro indipendenza dalla Spagna.“Siamo protagonisti,
abbiamo fede, crediamo in noi stessi, nella nostra capacità di
creare, di fare sviluppo, siamo noi che dobbiamo scegliere i
nostri progetti, proporli e difenderli”, ha dichiarato il Presidente.
Nella Casa Historica del Bicentenario, Macri ha firmato il “patto
per il terzo secolo” dell’Argentina, con la vice Presidente
Gabriella Michetti, ed i rappresentanti dei 24 governi provincia-
li. Molte le presenze internazionali, come il re emerito Juan
Carlos di Borbone, il Vice Presidente boliviano Álvaro García
Linera, il Vice Presidente dell’Uruguay, Raúl Sendic, ed il
Presidente della Corte Suprema de Chile, Hugo Dolmestch.
Anche il Pontefice ha invito un messaggio al (suo) paese, attra-
verso il Presidente della Conferenza Episcopale, José María
Arancedo,offrendo solidarietà alle fasce della popolazione anco-
ra emarginate ed escluse, e ricordando che il bicentenario è
l’occasione per festeggiare “duecento anni di storia di una Patria
che, nei suoi desideri ed ansie di fratellanza, si proietta ben oltre
il limite del paese: verso la Patria grande che sognarono José de
San Martin e Bolivar. Questa realtà ci unisce in uno famiglia dagli
orizzonti ampi e con lealtà fraterna”, si legge nella missiva del
Papa.
Nel tentativo di riconquistare consensi, il Presidente ha rilancia-
to l’agenda sociale e di sviluppo, in un momento di forte critica
da parte dell’opinione pubblica, disorientata per altro dal forte
aumento delle tariffe decretato ad aprile, ed oggi sospeso a
causa di un ricorso presentato per la mancata negoziazione
della decisione. In un’intervista a radio Mitre il Ministro Capo di
Gabinetto, Marcos Peña, ha ribadito l’impegno del governo sui
temi sociali ed ha ricordato che al momento dell’assunzione del
Presidente di Macri, l‘Argentina era in una situazione di emer-
genza:“bisogna ricordare che la nostra più grande sfida era quel-
la di evitare una grande caduta, una grande crisi, come quella che
abbiamo vissuto in altri momenti della storia”. In arrivo nuove
misure sociali, in continuità con il governo precedente. Il
Presidente Macri ha annunciato l’ampliamento del Plan Procrear,
un programma housing sociale già messo in campo da Cristina
Kirchner, con una nuova linea di credito per costruire case per
oltre 25mila famiglie.“Vogliamo dare una soluzione al problema
che oggi affligge milioni di argentini, vittime dell’instabilità degli
anni precedenti”, ha ricordato Macri, annunciando un investi-
mento del governo di 312 milioni di dollari. Il Presidente ha inol-
tre spiegato che verrà cambiato il metodo di assegnazione,
introducendo un criterio più trasparente e chiaro, finalizzato a
soddisfare le necessità di coloro che effettivamente più necessi-
tano.
Novità anche nel settore dell’educazione, con il varo del
“Compromiso por la Educación”, importante piano di riforma
del settore scolastico, che oggi occupa uno degli ultimi 10 posti
nella gerarchia dei 64 paesi monitorati dal sistema PISA. La rifor-
ma, avviata a febbraio dal Ministro dell’Educazione Bullrich,
punta a riformare radicalmente il settore, introducendo impor-
tanti novità, come l’obbligatorietà scolastica dai 3 anni di età, la
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costruzione di “giardini di infanzia”, l’introduzione del tempo
pieno, e la creazione di un istituto di monitoraggio del sistema,
l’Instituto de Evaluación de la Calidad y Equidad Educativa. La
riforma incentiva, inoltre, il confronto tra università, società civi-
le, imprese, sindacati e media, per “avanzare nel disegno di pro-
poste che contribuiscano a migliorare la qualità dell’educazio-
ne”, si legge in una nota della Presidenza della Repubblica.
Presentato il nuovo piano per la rete internet. Macri, in una ceri-
monia pubblica, ha presentato il “Plan de Acceso a Internet
Móvil”, annunciando investimenti privati nel settore pari a 5,3
miliardi di dollari. Il Presidente ha ricordato come per anni il
paese sia stato penalizzato nello sviluppo di queste tecnologie,
arrivando oggi a scontare un grave ritardo. Macri ha ricordato
inoltre il progetto per connettere 1.200 località remote nel
paese con fibra ottica, nel quadro di una strategia per rilanciare
la connettività come motore per lo sviluppo del paese. Nuovi
investimenti dal gruppo Telecom Argentina, che investirà 2,7
miliardi di dollari in tre anni per ampliare la propria tecnologia
e la copertura del territorio nazionale:Telecom cerca, attraver-
so Personal, di ampliare la qualità dei servizi 3g e 4g in tutto il
paese.
L’opposizione, sotto la guida della ex Presidenta Cristina
Kirchner, è scesa sul piede di guerra contro il provvedimento
che attribuisce alla Segreteria di Comunicazione pubblica l’ac-
cesso alla base dati dell’ANSES: il provvedimento è stato critica-
to e definito un pretesto per organizzare un “sistema di spionag-
gio sulla popolazione”.
Il clima interno rimane ancora fortemente polarizzato, a causa
dell’azione giudiziaria contro esponenti della precedente ammi-
nistrazione. Mentre è stato confermato il carcere per Ricardo
Jaime, Segretario ai Trasporti (vedi Almanacco n° 84), nei giorni
scorsi è iniziato il terzo processo contro Julio de Vido, ex
Ministro della Pianificazione del governo Kirchner, per la com-
pravendita da gruppi spagnoli e portoghesi di treni. In questo
caso De Vido è considerato “autore permanente e responsabile
dei delitti di amministrazione fraudolenta aggravata” Negli altri
processi De Vido è indagato per non avere garantito i criteri di
trasparenza in alcuni contratti di concessioni ferroviarie quando
la Segreteria dei Trasporti era alle dipendenze del Ministero
della Pianificazione, e per il disastro ferroviario della stazione di
Once, nel quale morirono 52 persone. La famiglia Kirchner
intanto ha avviato le procedure per fare ricorso contro la sen-
tenza che ha disposto l’alienazione dei beni legati al gruppo
Hotesur.Alicia Krichner, in particolare, ha chiesto la disponibili-
tà di oltre 5 milioni di dollari che sono stati sequestrati nella
stessa occasione. A scuotere l’opinione pubblica, anche il man-

dato di arresto per la Presidente de las Madres de Plaza de
Mayo, Hebe de Bonafini, rifiutatasi di andare a dichiarare in
Tribunale nel quadro del processo in corso sul caso del proget-
to “Sueños Compartidos”, dedicato alla costruzione di case
sociali e gestito dalla Fundación de las Madres de Plaza de Mayo,
per il quale vi sono accuse di frode dell’amministrazione pubbli-
ca.Anziché dirigersi in Procura, la de Bonafini si è recata presso
Plaza de Mayo, denunciando l’ennesima aggressione della giusti-
zia e, in mezzo ad una folla di sostenitori e simpatizzanti, ha rivo-
cato la tragica ed eroica storia de las Madres de Plaza de Mayo.
Intanto la ex Presidenta è riapparsa a Buenos Aires in occasio-
ne dell’anniversario della nascita di Chavez, in questa occasione
ha minacciato di ricorrere alla Corte Interamericana per i dirit-
ti umani dichiarando di essere vittima di “una persecuzione”,
attribuendo al governo la volontà di riaprire i termini della
denuncia che era stata depositata dal defunto giudice Nissman
contro di lei, pochi giorni prima della sua tragica morte. La
comunità israeliana delle vittime dell’AMIA ha annunciato di
voler chiedere alla giustizia di procedere in questo senso.
Intanto rivelazioni inattese riaprono il caso della morte del pro-
curatore Nissman. Secondo l’ex agente dei servizi segreti,
Antonio Stiuso, il procuratore fu ucciso per “diretto ordine del
governo argentino”, poiché “stava indagando su dossier spinosi
per la Presidente Kirchner”, secondo quanto dichiarato in un’in-
tervista a La Nacion. Dopo quasi un anno di assenza dai riflet-
tori mediatici, l’ex spia riappare cosi a testimoniare su un caso
ancora aperto dopo 18 mesi di indagini, senza che sia stato chia-
rito se si sia trattato di omicidio o suicidio. La sua deposizione
giunge dopo molti mesi di latitanza all’estero che, secondo l’ex
funzionario del SIDE, sarebbe stata una scelta obbligata per sfug-
gire al pericolo di venire assassinato nel paese. Stiuso ha ricor-
dato che aveva già indicato nella sua deposizione al Procuratore
Fein, la tesi dell’omicidio in relazione alle indagini che Nisman
stava conducendo sull’accordo della Presidente Kirchner siglato
con Teheran “per scagionare gli iraniani dall’attentato
dell’AMIA”.
Economia. Inflazione: a giugno nel paese è stata registrata un’in-
flazione del 3,1%, secondo dati ufficiali elaborati dall’INDEC. Si
tratta della seconda misurazione ufficiale, l’aumento dei prezzi è
legato all’aumento delle tariffe delle assicurazioni private e dei
servizi pubblici per le famiglie. Soddisfazione è stata espressa dal
Ministro delle Finanze, Prat Gay, che ha commentato positiva-
mente il trend negativo avviato dall’inizio dell’anno, con una fles-
sione rispetto a maggio quando era stato registrato un tasso del
4,2%. In arrivo alcuni dati sull’occupazione: secondo l‘INDEC,
nel primo trimestre dell’anno si è registrato un incremento di
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posti di lavoro pari all’1,2% nel settore privato. I settori mag-
giormente in crescita sono stati i servizi sociali (4,8%), insegna-
mento (3,5%), ed acqua, gas ed elettricità (3,4%). In calo il setto-
re agrario (-6,7%), e minerario (-4,2%). Negativi i dati sulla pro-
duzione industriale, che a giugno ha registrato una flessione del
6,4%.
Il progressivo rientro dell’Argentina nel mercato dei capitali,
segna importanti progressi. La Banca Mondiale ha autorizzato un
prestito al paese di 845 milioni di dollari, destinato a migliorare
gli effetti del cambiamento climatico ed a sostenere la lotta con-
tro la povertà, secondo quanto affermato dal Ministro delle
Finanze Alfonso Prat-Gay. La gran parte di questi finanziamenti,
600 milioni, verranno utilizzati per ampliare il progetto kirchne-
rista “Asignación por Hijo”, e raggiungere circa 1,4 milioni di
bambini in tutto il territorio nazionale. 200 milioni saranno
destinati alla realizzazione di infrastrutture nella capitale; 45
saranno destinati alla promozione dell’innovazione nelle PMI. In
arrivo anche 620 milioni di dollari dalla CAF destinati a proget-
ti di infrastrutture come il corridoio stradale “Paseo del Bajo”,
de la Ciudad de Buenos Aires; l’impianto potabilizzatore per le
città di de La Plata, Berisso e Ensenada, e il piano di gestione
integrale del Río Luján.

Mentre l’agenda interna è dominata dalle nuove tensioni bilate-
rali con il Cile (vedi Agenda bilaterale), il governo della
BOLIVIA, è alle prese con una emergenza interna determina-
ta da una siccità, considerata la più grave negli ultimi 25 anni.
Circa 130 municipi sono stati infatti dichiarati in stato di emer-
genza per la siccità (a soffrire oltre 132 mila famiglie e 277 mila
capi di bestiame morti, soprattutto nei dipartimenti di
Cochabamba e Oruro). Questa catastrofe si aggiunge alla recen-
te siccità che aveva colpito l’oriente, provocando gravi danni
all’agricoltura (erano andati persi 542 mila tonnellate di grani).
Economia. Il governo continua a consolidare la propria politica
di attrazione degli investimenti esteri. Nelle settimane scorse
una missione governativa si è recata a Madrid con un’agenda
densa di incontri e appuntamenti imprenditoriali, con le oltre 40
aziende spagnole già presenti sul territorio boliviano. Il Ministro
dell’Economia Luis Arce, il Ministro della Pianificazione e dello
Sviluppo, Rene Orellana, ed il Ministro della Cultura e del
Turismo Marko Marcelo, hanno partecipato ad incontri a vari
livelli per presentare le opportunità di sviluppo del paese e
soprattutto il piano di investimenti pari a 11,4 miliardi di dollari
da destinare a progetti di infrastrutture e turismo. I Ministri
hanno inoltre ricordato che l’economia del paese nel 2016 si
espanderà per il terzo anno consecutivo con il tasso più alto
della regione, grazie alle costanza dell’esecutivo Morales nell’in-
vestire in politiche redistributive a sostegno del mercato inter-
no, che hanno determinato l’uscita dalla povertà di oltre 2 milio-
ni di cittadini.
Nella sua relazione, il Ministro Arce ha inoltre ribadito che il
paese, oltre ad offrire ottime condizioni macroeconomiche,
vanta da anni una stabilità politica che “non ha eguali nella regio-
ne”, ricordando inoltre che recentemente il governo ha appro-
vato un pacchetto di misure a favore della stabilità giuridica e
degli investimenti. Il piano infrastrutture, secondo quanto dichia-
rato dal Ministro Orellana, è focalizzato nella costruzione di
“strade, ponti, aeroporti”, con particolare enfasi per l’interesse
nella realizzazione di oltre 4 mila chilometri di strade, ed il pro-
getto di ferrovia bi-oceanica che unirà Brasile e Perù passando

per la Bolivia. Il Ministro del Turismo ha infine enfatizzato l’inte-
resse del governo per il settore, da cui l’esecutivo si attende
maggiore slancio per la crescita, nuovi posti di lavoro e maggio-
ri entrate valutarie. Il Ministro ha inoltre ricordato che sono
stati programmati 400 milioni per la promozione turistica del
paese e la formazione degli operatori del settore, commentan-
do positivamente il dato che vede più che raddoppiati i flussi
turistici nel paese, dalle 500 mila presenze all’anno del 2005 al
milione e 200 mila del 2015.
A confortare l’ottimismo dell’esecutivo, i nuovi dati di previsio-
ne della crescita, che confermano per il paese andino un trend
positivo, per il primo trimestre dell’anno, al 4,95%, con un atte-
sa per il 2016 di oltre il 5%. I settori in maggiore espansione
sono stati i minerali (10,4%), l’elettricità, i servizi (7,5%), e l’indu-
stria manifatturiera (6,5%). In calo invece il settore petrolifero, a
-2,28%.
Nel quadro del contenzioso con il Cile, il Presidente della
Bolivia, ha rilanciato il tema della difesa e tutela delle risorse
naturali del paese rivendicando la sovranità sulla riserva idrica
sotterranea del Silala, appellandosi alla comunità internazionale
affinché venga rispettata e non utilizzata a beneficio privato,
come, secondo il governo di Morales, fa il Cile da anni, riservan-
dola allo sfruttamento dei gruppi minerari cileni. Durante una
conferenza stampa dai toni molto ideologici, ed in contrasto con
la concretezza della missione economica cui si accennava sopra,
Morales è tornato ad enfatizzare il tema della “inviolabilità delle
risorse naturali”, con particolare riferimento all’acqua, le cui
riserve, al 97%, si trovano in zone sotterranee. In passato “il
colonialismo ha privilegiato l’utilizzo di acque e fossili a favore
dei privati, come è accaduto nelle riserve fossili di Potosì, che dal
1908 sono state sfruttate da imprenditori cileni. L’impatto delle
miniere ha alterato l’equilibrio naturale a favore dell’appetito
industriale. Quest’opera artificiale ha ferito la nostra natura, i
nostri bacini acquiferi: è tornato il tempo di ristabilire il buon
uso delle risorse che ci ha affidato nostra madre terra”.

Dopo anni di preparativi e polemiche, è arrivato il tanto atteso
giorno di inaugurazione delle Olimpiadi in BRASILE, a Rio de
Janeiro.Ad incassare la visibilità mediatica e ricevere le delega-
zioni internazionali, l’ex vice Presidente del Paese, oggi
Presidente ad interim, Michel Temer, mentre Dilma Russeff, ha
deciso di non partecipare alla cerimonia ufficiale (nonostante
l’invito poi pervenuto da Temer). Secondo un recente sondaggio
di Datafolha, per altro fortemente criticato da molti altri anali-
sti, circa il 50% della popolazione appoggerebbe il governo ad
interim, mentre il 32% avrebbe dichiarato ancora il proprio
appoggio alla Presidente “afastada” Dilma Rousseff. Dal 12 mag-
gio, tuttavia, il sostegno che aveva accompagnato l’insediamento
del nuovo governo è andato scemando. Da un lato con le dimis-
sioni di tre Ministri coinvolti negli scandali di corruzione dell’in-
dagine Lava jato, dall’altro con la progressiva disillusione genera-
ta dalla mancata inversione di tendenza per quanto riguarda la
crisi economica.
Nelle ultime settimane, dal punto di vista politico, segnaliamo
l’elezione del nuovo Presidente della Camera, in sostituzione di
Eduardo Cunha, dimessosi lo scorso 7 luglio.A succedergli, dopo
una lunga disputa tra 17 candidati, Rodrigo Maia esponente del
DEM, partito dell’opposizione, oggi vicino a Temer ma molto
distante dalla cerchia di potere rappresentato da Eduardo
Cunha, che di fatto aveva tentato di sostenere le elezioni di
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Rogerio Rosso, del PSD. Le trattative che hanno portato alla sua
elezione rivelano uno scenario parlamentare in forte evoluzio-
ne, in un contesto di estrema mutevolezza dei posizionamenti,
soprattutto a causa delle “delazioni premiate”, che giorno dopo
giorno rivelano connessioni inattese tra parlamentari e grandi
imprese, in un quadro sempre più ampio in cui tutte le forze
politiche hanno avuto un ruolo. All’inizio, le forze anti-impea-
chment si erano coagulate dietro la candidatura del PMDB,
Marcelo Castro, nome fortemente scomodo all’interno dello
stesso PMDB per il ruolo giocato da Castro contro l’impea-
chment e, dunque, particolarmente inviso a Michel Temer. Sul
fronte opposto, i sostenitori dell’impeachment avevano propo-
sto il nome di Rosso, legatissimo a Cunha, ma non un garanzia
per Temer. La vecchia opposizione, PSDB, PPS, DEM, Rede
Solidariedade, hanno invece articolato la propria scelta attorno
al nome di Rodrigo Maia trovando un ‘filo rosso’ capace di
tenerli aggregati. Il colpo di scena è arrivato dal gruppo del PT,
che ha deciso di non opporsi all’elezione di un ex nemico, oggi
interlocutore autorevole in un quadro di isolamento del “cen-
trão”, l’amalgama messo in assieme da Cunha per le votazioni
dell’impeachment dello scorso 17 aprile. La decisione del PT di
non opporsi (con una astensione in molti casi tramutatasi in
voto a favore), segna una mossa politica non irrilevante, apren-
do possibili canali di dialogo tra forze storicamente lontane, ma
oggi unite nella scelta del successore di Cunha, il regista dell’im-
peachment.Vero vincitore è il giovane Maia, 46 anni di Rio de
Janeiro (nato nel Cile di Allende durante l’esilio di suo padre, Cesar,
allora del PCB e ricercato dai militari brasiliani, poi approdato ai DEM
dopo essere “passato” attraverso ben 6 altri partiti), nel suo discor-
so ha annunciato una nuova conduzione della Camera rispetto
al suo precedente, con un messaggio di sostegno al dialogo e al
confronto leale tra maggioranza ed opposizione, tra governo e
Parlamento. “Sarò solo uno dei 513 deputati, restituiremo
all’Assemblea la sua sovranità votando con calma e in maniera
corretta e istituzionale”, ha dichiarato Maia, criticando le “vota-
zioni da maratona” che metteva in agenda Cunha.
Rivelazioni giornalistiche hanno anticipato i contenuti di nuove
delazioni premiate, che minacciano di coinvolgere altri esponen-
ti di governo.Tra i casi più eclatanti, il Ministro degli Esteri José
Serra del PSDB, in relazione al periodo in cui era Sindaco di San
Paolo. L’imprenditore, all’epoca alla guida del gruppo OAS, Léo
Pinheiro, avrebbe infatti testimoniato di aver riservato tangenti
milionarie a José Serra per la partecipazione della società nella
realizzazione dello snodo viario della capitale paulistana,
“Rodoanel”. Stessi timori, anche per il leader del PSDB, Aecio
Neves che, secondo Marcelo Odebrecht, sarebbe coinvolto in

un altro episodio di corruzione per aver chiesto il 3% nella rea-
lizzazione delle infrastrutture della Cidade Administrativa de
Minas Gerais, attraverso il suo tesoriere ed imprenditore,
Oswaldo Borges da Costa.Anche il neo Capogruppo al Senato
del governo,Aloysio Nunes Ferreira, è al centro di alcune rive-
lazioni fatte da Marcelo Odebrecht, confermando ancora una
volta i legami della nuova maggioranza con il sistema di corru-
zione sotto indagine.
Non accenna dunque a dissiparsi lo scenario di tensione deter-
minato dalle inchieste della magistratura. Proprio nei giorni
scorsi,Trasparency Internacional, ha certificato che oltre la metà
dei deputati brasiliani è sotto un’inchiesta per reati di corruzio-
ne.
Sentenza della Procura della Repubblica di Brasilia relativa ad un
caso sollevato dal Tribunale Federale dei Conti, ed assimilabile ai
casi di “pedaladas fiscais” attribuite alla Presidente Dilma nel
caso del Plano Safra, ed utilizzato da Cunha come movente per
avviare la procedura di impeachment. Il procuratore di Brasilia,
Ivan Cláudio Marx, ha infatti archiviato un caso relativo ad un
ritardato nel trasferimento degli interessi dovuto dal tesoro al
BNDS nel quadro di un finanziamento utilizzato dal governo.
Nelle sue motivazioni si legge che, contrariamente a quanto sol-
levato dal Tribunale dei Conti, non vi è reato penale da parte del
governo, poiché l’operazione non viene considerata come cre-
dito (decisione che andrebbe inserita nella legge di responsabi-
lità fiscale e condivisa con il Parlamento). In tal modo potrebbe
decadere l’accusa penale di aver violato la legge di responsabili-
tà fiscale, ma rimane quella civile, di “maquillage” del bilancio.
Questa sentenza ha da subito richiamato l’attenzione dell’opi-
nione pubblica su tutti i media, poiché il caso è molto simile a
quello aperto contro Dilma Rousseff. I senatori Lindeberg Farias
e Gleisi Hoffmann, hanno chiesto alla Commissione del Senato,
di raccogliere la deposizione del procuratore Marx, denuncian-
do lo scandalo per cui il Parlamento ha avviato la procedura
contro la Rousseff, senza neanche acquisire un parere della
Procura della Repubblica sul reato contestato.
È in questo contesto che maturano alcune note di ottimismo tra
i sostenitori della Rousseff, anche se appare molto difficile un
cambiamento di voto, rispetto allo scorso 12 maggio, dopo il
voto del 4 agosto della Commissione impeachment del Senato
che con 14 voti contro 8 ha approvato la relazione del relatore,
Anastasia, a favore della destituzione, cui è seguito un primo
voto della plenaria del Senato (il 9 agosto, con una conferma
della decisione di destituzione della Rousseff: 59 contro 21) ed
un secondo, definitivo, programmato per fine agosto. Sia l’ex
Presidente Lula che la stessa Dilma, in diverse occasioni, hanno
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affermato che dopo le Olimpiadi potrebbe non essere così
irrealistica l’ipotesi di mettere assieme i 28 voti necessari ad
arrestare la procedura di impeachment. Il PT, con il capogruppo
Guimarães, ha messo in atto un’offensiva politica nel Senato per
cercare di conquistare il voto degli indecisi, “Il governo dovrà
stringere un nuovo patto con il paese, da questa premessa con-
verseremo con il Parlamento e la società: ci sarà un altro gover-
no, con un nuovo patto” e con elezioni presidenziali anticipate,
magari abbinate alle amministrative.A quel punto, la palla torne-
rebbe agli elettori e, secondo molti sondaggi -anche quelli di
Datafolha-, al primo turno si attesterebbe unanimemente Lula,
con un blocco di consensi compreso tra il 22% ed il 24%,
lasciando invece aperto uno scenario per il secondo turno
molto vario, in cui potrebbero prevalere i candidati di altri schie-
ramenti, come Alkmin o Marina Silva.
Intanto Dilma Rousseff, nella sua posizione di Presidente “afasta-
da” ha condotto una campagna mediatica denunciando l’uso
improprio dell’impeachment, come un “golpe”(forte anche della
recente sentenza del “Tribunale Internazionale per la
Democrazia in Brasile” riunitosi a Rio de Janeiro lo scorso 20
luglio, che ha espresso una sentenza- inviata al TSF ed al Senato
- articolata in quattro quesiti con un giudizio netto che nega la
legittimità della procedura di impeachment). Intervenendo ad un
evento organizzato dal Frente Popular di San Paolo, la Rousseff
ha dichiarato:“questo governo non sarebbe mai stato eletto, per
questo oggi lo definiamo un golpe travestito da impeachment”.
Intervenendo in un’altra manifestazione organizzata dal
Movimento lavoratori senza casa, ha ricordato l’importanza del
programma Minha casa Minha Vida, ed ha criticato con forza il
taglio annunciato dall’attuale esecutivo, ai danni dell’housing
sociale.
Va segnalata una intervista del Presidente del Consiglio italiano,
Matteo Renzi, al quotidiano Folha de São Paulo, con una dichia-
razione sull’ex Presidente Lula. In Brasile per l’inaugurazione
delle Olimpiadi, il 5 agosto Renzi ha partecipato ad una affollata
assemblea della collettività italiana di San Paolo, presente anche
il deputato italo, eletto in Sudamerica, Fabio Porta. Rispondendo
alle domande della Folha, Renzi ha dichiarato che “il Presidente
Lula è stato un grande Presidente e nei suoi mandati ha fatto un
grande lavoro per il Brasile, e io penso che la storia sarà genti-
le con lui”. L’ANSA, riportando le dichiarazioni, ricorda che per
due volte, sia lo scorso anno che nel 2014, Renzi ha ricevuto
Lula a Palazzo Chigi e, in una di queste occasioni, aveva dichiara-
to “per me Lula è un riferimento personale: è un uomo che
durante il proprio governo è riuscito ad emancipare dalla pover-
tà e dalla fame oltre 30 milioni di persone, per questo egli è per
me un esempio politico”.
Il governo cerca di portare avanti la sua agenda in un clima di
consenso parlamentare sempre più stretto. Dopo la sconfitta
del “centrão” in occasione dell’elezione del Presidente della
Camera, per Temer appare sempre più difficile mantenere com-
patto il blocco della maggioranza, specialmente su temi spinosi
come le annunciate riforme delle pensioni e del lavoro. Tra i
provvedimenti in attesa, segnaliamo la riforma della legge petro-
lifera del 2010, che attende di essere confermata alla Camera
dopo essere stata approvata al Senato. Si tratta di un provvedi-
mento atteso dalla comunità di investitori internazionali, come
recentemente sottolineato in un seminario a Washington orga-
nizzato dall’Atlantic Council (cui l’Almanacco latinoamericano ha
avuto modo di assistere, ndr), poiché elimina il principio di par-

tnership obbligatoria degli investitori privati con Petrobras,
gigante del settore, oggi afflitto da una crisi finanziaria e di cre-
dibilità.Tra le altre misure, segnaliamo l’entrata in vigore del pro-
gramma “Brasil Mais Produtivo”, presentato a maggio, con un
budget di 13,7 milioni di dollari, destinato a sostenere 3 mila
PMI.
Avanza anche la proposta di proseguire la privatizzazione degli
aeroporti (già avviata da Rousseff) per far fronte al deficit fisca-
le. In questi giorni è tornata ad aumentare la preoccupazione di
non riuscire a rispettare la meta fissata a maggio, di circa 50
miliardi di dollari. L’obiettivo del governo è chiudere l’anno con
un deficit di 42 miliardi di dollari, secondo quanto annunciato dal
Ministro Meirelles, “attraverso la vendita di attivi e taglio della
spesa”. Senza le misure annunciate, il deficit potrebbe sfiorare i
60 miliardi di dollari.
Economia. Secondo i dati diffusi dagli analisti privati del Banco
Central, nel 2016 la recessione si attesterà al 3,27% con una
inflazione al 7,21%. Nel primo trimestre è stata registrata un
recessione del 5,4%, con un record della disoccupazione oltre
l’11%. Proprio in questo quadro di peggioramento delle previ-
sioni, il Banco Central ha deciso di lasciare invariato il tasso di
sconto del denaro al 14,25%, nel tentativo di contrastare l’infla-
zione. Gli analisti vedono invece un 2017 con una crescita
dell’1,1% ed una inflazione attesa del 5,3%. Negativi i dati sul
commercio al dettaglio, con una flessione dell’1% a maggio
rispetto ad aprile, del 9% rispetto a maggio 2015, ed una flessio-
ne del 7,3% dall’inizio dell’anno secondo l’IBGE, confermando
uno scenario complessivamente critico. Il settore dei servizi, in
calo del 61% su base annuale a maggio, a fronte di una caduta del
4,8% registrata ad aprile.

Settimana dopo settimana il CILE inizia a guardare con sempre
maggior attenzione all’appuntamento elettorale dell’autunno, in
cui gli elettori dovranno rinnovare Sindaci e consigli comunali,
considerato da molti come un importante banco di prova in
vista delle elezioni presidenziali del 2017.Anche dopo la ‘disce-
sa in campo’ dell’ex Presidente Piñera (vedi Almanacco 84), i
consensi della Presidente Bachelet si mantengono costanti: 23%
a luglio, secondo Cadem. In una intervista l’ex Presidente
Ricardo Lagos ha lasciato trapelare la sua disponibilità, nono-
stante l’età, a correre di nuovo per la Moneda nel 2017, in una
disputa che potrebbe vederlo contrapposto alla primarie con
l’esponente socialista Isabel Allende. L’ex Presidente cileno,
rispondendo alle domande de La Tercera, ha commentato l’at-
tuale congiuntura politica riconoscendo che “è la fase peggiore
che attraversa il Cile, a parte il golpe del 1973”, riferendosi alla
crisi di legittimità istituzionale che vive il paese. Secondo Lagos,
infatti, la crisi attuale, nata come crisi politica, si è trasformata in
“crisi istituzionale”, a causa della perdita di “legittimità” delle
stesse istituzioni. È un problema che ha a che vedere con “la rea-
zione della cittadinanza davanti alle istituzioni presidenziali,
davanti al Parlamento, e ai giudici. Non parliamo dei partiti poli-
tici”. Concludendo l’intervista Lagos fa un importante appello
alla lotta alla corruzione come premessa per ricostruire la fidu-
cia della cittadinanza.“Arrivati a questo punto, non so se la solu-
zione sia un’agenda di sinistra o di destra: occorrerebbe pro-
muovere un grande momento di confronto nazionale di tutti, si
di tutti, per recuperare la fiducia”, ha dichiarato Lagos. Un pro-
getto del genere potrebbe sfociare, appunto, anche in una sua
candidatura.
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Ad entrare nell’agenda politica, in uno scenario che sicuramen-
te assumerà nei mesi successivi connotati ancora più forti, è il
tema della riforma delle pensioni che, alla pari della tanto annun-
ciata e dibattuta riforma della scuola, potrebbe diventare uno
dei temi chiave della prossima campagna elettorale. In effetti l’at-
tuale sistema, creato dall’allora Ministro del lavoro José Piñera,
fratello dell’ex Presidente della Repubblica, è fortemente conte-
stato da anni, perché non garantisce un assegno pensionistico
superiore ad un terzo dello stipendio del lavoratore, con cifre
spesso al disotto del livello del salario minimo. Dal 2008, la
Presidente Bachelet cerca di modificare il sistema, introducendo
un meccanismo misto privato/statale, ma l’influenza dei gruppi
privati che gestiscono i fondi pensioni è stato tale da far fallire il
lavoro di una commissione ad hoc creata dalla Presidente
Bachelet. Di fatto, AFP, controllata dal 6 fondi, gestisce 160
miliardi all’anno di entrate, con un meccanismo che non è in
grado di garantire assegni più alti, generando un sistema esplo-
sivo di fondi integrativi che determinano ancora più evidenti
asimmetrie sociali nel paese. Il Ministro delle Finanze,Valdes, ha
sottolineato che in questa fase la criticità della congiuntura
macro economica impedisce una riforma adeguata, mentre la
Presidente Bachelet è tornata a lanciare la prospettiva di una
profonda riforma del settore che potrebbe diventare una vera e
propria proposta elettorale della Nueva Mayoria nel 2017.
Intanto, oltre 700 mila persone hanno sfilato in 40 città del
Paese, chiedendo l’abolizione del sistema dell’AFP, confermando
che il nodo della riforma delle pensioni sarà cruciale nella pros-
sima campagna elettorale.
Prosegue invece il percorso lanciato dalla Presidente, per la defi-
nizione dal basso di una nuova riforma costituzionale. Michelle
Bachelet, ha inaugurato la seconda tappa di consultazione, invi-
tando i cileni a partecipare ai comitati provinciali, che hanno
avviato il loro lavoro di consultazione popolare in tutto il paese
(sono stati istallati 71 comitati). La Presidente, recatasi presso il
Comitato Peñalolén, nella zona sud est di Santiago, ha dichiara-
to che “è importante che la voce di tutti sia inclusa in questa
discussione relativa al paese in cui vogliamo vivere, e che venga
espresso in una nuova Costituzione” ha ricordato, sottolinean-
do che “si tratta di un processo inedito e di un momento stori-
co per il Paese”. L’attuale consultazione verte sopra le informa-
zioni raccolte attraverso i 9 mila Encuentros Locales
Autoconvocados (ELA), cui hanno preso parte 109 mila perso-
ne, e le 82 mila interviste individuali, che nel loro insieme hanno
caratterizzato al prima tappa della consultazione.
Uno dei nodi più spinosi per il governo rimane quello dell’econo-
mia. Il Banco Central a luglio ha ridotto ulteriormente le stime

per la crescita nel 2016 all’1,7%, dal 2,15% del mese precedente,
recependo il dato del governo che prevede un ulteriore calo delle
entrate a causa della crisi del settore minerario. Il Ministro del
Finanze,Valdes, ha ricordato che il deficit fiscale nel 2016 arriverà
al 3,7%, mentre il deficit strutturale all’11,4% del PIL, paventando
l’ipotesi di compensarlo attraverso l’emissione di nuovi titoli del
debito. In questo quadro, notizie positive arrivano dal settore
industriale, che ha registrato nell’ultimo mese un +1,8%, al di
sopra delle aspettative del governo all’1,5%. Inoltre, il Ministro
dello sviluppo Economico, Ivan Cespedes, ha ricordato le molte-
plici opportunità presenti in settori diversi dal minerario, ricor-
dando il piano di finanziamenti messo in atto da Corfo, erogati a
favore del sistema delle PMI, particolarmente utilizzato negli ulti-
mi mesi dagli imprenditori ed alla base di una tenuta del settore.

Atteso per i prossimi giorni l’annuncio della conclusione del
negoziato per gli accordi di pace e la fine del conflitto armato in
COLOMBIA. Dopo la firma del cessate il fuoco bilaterale
dello scorso 23 giugno (vedi Almanacco n° 84) appare sempre
più concreto, dopo oltre tre anni di negoziato, il raggiungimento
dei definitivi accordi di pace. Come sottolineato da molti osser-
vatori, in effetti, la firma finale degli accordi, per quanto storica,
rappresenterà solo un primo passo in un percorso lungo che
porterà la Colombia in una nuova epoca di pace. Percorso con-
siderato molto difficile e denso di possibili incidenti.
Proprio pochi giorni dopo l’annuncio della pace, un nuovo inci-
dente ha mostrato all’opinione pubblica la fragilità del percorso
di pace individuato. Un errore da parte di un gruppo delle
FARC, che si apprestava a svolgere una missione tecnica di
supervisione in una delle zone in cui dovrà avvenire il concen-
tramento dei guerriglieri per i 180 giorni previsti per la smobi-
litazione, ha determinato una dura reazione da parte dell’eser-
cito colombiano, che ha sparato con elicotteri sui guerriglieri.
L’incidente, avvenuto a Candilejas, zona rurale de La Uribe, nel
dipartimento di Meta, ha coinvolto una squadra delle FARC, gui-
data da “Carlos Antonio Lozada“, che ha seguito un percorso
diverso da quello concordato, suscitando l’immediata reazione
da parte dell’esercito. Lo stesso Timoschenko, ha riconosciuto la
natura dell’incidente, ma ha sottolineato come siano costanti le
“insidie” del processo di pace.
Intanto, arrivano le immagini del primo esperimento di attuazio-
ne degli accordi già siglati. Il governo colombiano e le FARC
hanno avviato un progetto pilota, volontario, per la sostituzione
delle coltivazioni illecite nel municipio di Briceño, nel
Dipartimento di Antioquia. Ad inaugurare il progetto, l’Alto
Consigliere per il post conflitto, Rafael Pardo, ed in rappresen-
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tanza delle FARC Félix Antonio Muñoz, alias “Pastor Alape”, uno
dei negoziatori a L’Avana. Circa 400 famiglie che vivono nel
municipio hanno assistito alla presentazione, confermando il
loro impegno a procedere in direzione di una emancipazione
rispetto alla coltivazione illecita della coca, che da decenni è
fonte di sostentamento. Considerato come una delle prime
prove concrete di attuazione degli accordi di L’Avana questo
progetto, di fatto, rappresenterà un modello per poter arginare
la deriva di oltre 96 mila ettari coltivati illegalmente a coca regi-
strati nel 2016 dall’UNODC. Pastor Alape ha spiegato che il
ruolo delle FARC sarà quello di “accompagnare” il processo di
sostituzione, ribadendo che “le coltivazioni non andranno eradi-
cate, ma sostituite”, in maniera progressiva, su iniziativa degli
stessi contadini. Le FARC collaboreranno con i contadini, nel
lavoro di sostituzione e nel monitoraggio delle coltivazioni.
A dare ulteriore concretezza al percorso di pace, la notizia che
il Tribunale costituzionale ha approvato la proposta di modifica
della Costituzione che introduce il plebiscito per ratificare gli
accordi che verranno siglati nelle prossime settimane. Dopo la
firma degli accordi, il Presidente sarà così abilitato a convocare
un plebiscito nel quale saranno chiamati ad esprimersi tutti i
colombiani. La norma fissa un requisito minimo di voti favorevo-
li per la validità del plebiscito, pari al 13% del bacino elettorale
(4.396.626 voti). La data sarà definita al momento della convo-
cazione, dopo la sigla degli accordi di pace. Questa decisione ha
provocato un forte entusiasmo da parte del governo del
Presidente Santos che, in effetti, considera il plebiscito come lo
strumento per garantire il maggior coinvolgimento della società
civile nel processo di pace. “Otterremo almeno 10 milioni di
voti”, ha dichiarato Santos, inaugurando lo slogan “la pace SI è
con te”, chiaro messaggio che indica l’obiettivo del coinvolgi-
mento, cittadino per cittadino, in un percorso sino ad oggi gesti-
to solo a livello di negoziatori.
Si va strutturando il “fronte per il si” che, nei prossimi mesi, avrà
il compito di portare gli accordi di pace in tutti i municipi del
paese e convincere i colombiani a sostenerlo con convinzione.
Tra i primi a muoversi e a cogliere l’appello entusiasta di Santos,
il Frente Amplio para la Paz, di Piedad Cordoba, divenuta una
strenua sostenitrice del percorso di pace, dopo i dubbi solleva-
ti tre anni fa, all’inizio del processo.A cogliere l’appello per il si,
oltre al Frente Amplio para la paz, altri esponenti di spicco della
sinistra colombiana, come Ivan Cepeda, Gustavo Petro, Aida
Avella e Alirio Uribe. “Siamo molto felici di come sta nascendo
questa campagna”, ha dichiarato Piedad Cordoba, che ha defini-
to “storica” l’occasione di raggiungere la pace, rivolgendo un
appello all’ELN, affinché si accelerino i negoziati con il governo,
avviati lo scorso marzo.
Il referendum apre dunque un‘opportunità storica per il paese
di ritorno alla politica e di partecipazione su un tema così criti-
co come il processo di pace, inaugurando di fatto un cantiere di
alleanze e confronti che potrebbe avere importanti conseguen-
ze per il futuro del paese. Il Partito de la U, del Presidente
Santos, si trova infatti per la prima volta con a fianco molte forze
politiche storicamente lontane dalla sua esperienza di governo,
avvicinatesi progressivamente grazie al negoziato di pace, in que-
sti anni, e consegnando al Presidente Santos un blocco di con-
sensi ampio e senza precedenti. Ma, come ha sottolineato lo
stesso Santos, il “si” al referendum, non è il “si” alla fine del con-
flitto, ma solo il si all’avvio di un processo di costruzione di pace
che durerà molti anni. Traspare dalle parole del Presidente, la

consapevolezza che il si al referendum, per quanto possa conta-
re su un ampio consenso, non è così scontato. In questo conte-
sto si spiega la sua lettera, inviata all’ex Presidente Uribe, in cui
si chiede al leder dell’opposizione di mettere da parte le posi-
zioni divergenti e, in nome degli interessi della Colombia, di col-
laborare al percorso di pace sin da subito, “senza sacrificare i
nostri principi né le nostre convinzioni, credo sinceramente che
possiamo lavorare insieme nella costruzione di un paese miglio-
re e in pace. In questa direzione sono pronto a riunirmi con lei
per ascoltare le sue inquietudini ed aprire un dialogo costrutti-
vo”, si legge nella lettera di Santos. Netto il rifiuto di Uribe a
questa apertura: “Mi sembra inutile essere invitato ad un dialo-
go quando già è stato tutto accordato, quando il crimine ha
vinto, quando il perdono e la riconciliazione rischiano di non
essere sinceri. La pace senza giustizia corre il rischio di non
essere una pace”, ha ribadito in una nota l’ex Presidente Uribe,
criticando la natura stessa dell’accordo, “basata di fatto sull’in-
troduzione di un principio di giustizia transizionale non condivi-
so da alcuni settori del paese”. Dietro le parole di Uribe si cela
un preciso progetto politico, quello di andare ad occupare lo
spazio elettorale del “no” al plebiscito, dopo che tutte le forze
politiche del paese, a parte Centro Democratico, la sua forza
politica, si sono schierate a favore. Come ha sottolineato uno
dei sentori di spicco di questo partito, Alfredo Rangel, “sarà
impossibile che il si ottenga la totalità dei consensi. Il plebiscito
ha un esito incerto”, ha dichiarato, e molto dipenderà anche da
una campagna elettorale che si preannuncia molto tesa. Di fatto,
Uribe punta ad intestarsi “i milioni di voti che comunque
andranno a sostenere il no,o che si asterranno, e che al momen-
to non hanno alcun riferimento politico. Sono infatti molti i set-
tori della società non soddisfatti del negoziato o indecisi anche
perché, come sottolineato da molti osservatori, nel Paese per-
mane un clima di tensione e di violenza in alcune aree, che
potrebbe acuirsi in tutti quegli ambienti esclusi dal negoziato di
pace. Il nodo delle Bacrim, le bande criminali organizzate, nate
dopo la smobilitazione dei paramilitari, in effetti rappresenta
spesso un’occasione di violenza e criminalità nel paese, che
potrebbe minare nell’opinione pubblica la percezione della svol-
ta annunciata. Dietro il plebiscito dunque, sono già in atto le
manovre elettorali in vista della successione presidenziale del
2018. Mentre Santos cerca di consolidare il suo posto nella sto-
ria e di garantire un futuro politico alla sua compagine politica,
Centro Democratico punta a costruire un nuovo polo di con-
sensi a partire dagli “esclusi” e da coloro che sono “in disaccor-
do” con il percorso di pace guidato da Santos.
Dal punto di vista economico segnaliamo i dati relativi agli inve-
stimenti netti. Secondo i dati forniti dal Banco Central, a giugno si
sono attestati a 676 milioni di dollari, circa cinque volte in più degli
investimenti nel giugno del 2015.A giustificare questi flussi, l’emis-
sione dei titoli emessi dal governo con un rendimento fisso molto
competitivo che l’anno scorso non esistevano. Gli investimenti
diretti, invece, sono caduti a giugno del 41,9% su base annuale, a
causa della crisi del settore degli idrocarburi e minerario. Nei
primi sei mesi dell’anno gli investimenti stranieri netti sono scesi
del 18,4%, attestandosi a 5,9 miliardi mentre gli investimenti diret-
ti sono calati del 52%, attestandosi a 2,4 miliardi di dollari.

Il governo del COSTA RICA ha elaborato, insieme all’Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, un pro-
gramma di accoglienza temporanea per persone a rischio di
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persecuzione nei paesi del Centroamerica. Il Costa Rica si è
impegnato ad accogliere fino a 200 rifugiati per un periodo mas-
simo di sei mesi. Durante la permanenza in Costa Rica,ACNUR
e la Organizacion Internacional de las Migraciones sosterranno
tutti i costi.Verranno accettati tutti i rifugiati la cui situazione sia
qualificata come molto vulnerabile nei propri paese di origine,
principalmente El Salvador, Honduras e Guatemala.

Anniversario della presa della Caserma Moncada sotto tono a
CUBA.A dieci anni dall’assunzione del potere, dopo la parzia-
le uscita di scena il 31 luglio del 2006 di Fidel Castro, il
Presidente Raul Castro ha annunciato, in occasione della riunio-
ne ordinaria del Parlamento, l’adozione di una serie di misure
restrittive per far fronte alla crisi economica in atto nel paese,
inaspettatamente aggravatasi negli ultimi mesi. Secondo dati uffi-
ciali il PIL di Cuba, dopo essersi espanso oltre il 4% l’anno pas-
sato, nel primo semestre ha mostrato un timido +1%, soprattut-
to a causa della crisi del greggio venezuelano, le cui esportazio-
ni verso L’Avana sono drasticamente crollate anche a causa della
crisi interna che il paese sta vivendo. Il governo ha così annun-
ciato tagli alla somministrazione di luce elettrica in varie aree del
paese e in varie fasce orarie, provocando disagi non solo alla
popolazione, ma anche al flusso di turisti in costante crescita
(+12% nei primi 6 mesi, con oltre 2 milioni di presenze).
Inatteso cambio al vertice del Consiglio dei Ministri con l’uscita
di scena di Marino Murillo, autore e regista del Piano di
Attualizzazione del Sistema economico, lanciato nel 2008, non-
ché del positivo negoziato conclusosi nei mesi scorsi di rinego-
ziazione del debito (anche della tranche italiana).A sostituirlo un
veterano, il Vice Presidente Cabrisas, di 79 anni. Nella nota uffi-
ciale si legge che “Murillo continuerà a seguire il percorso di
riforme del paese, ma sarà sollevato dalla guida del dicastero
economico”. Nonostante le note di ottimismo del governo, in
molti hanno commentato questo cambio della guardia come
una “risposta” di fronte al rallentamento della crescita, dopo
anni di annunci ma senza una vera trasformazione del sistema
economico, e con dossier cruciali ancora aperti come il quello
del bi-monetarismo. Tuttavia, il nuovo Ministro dell’Economia
non appare avere le caratteristiche del cambiamento da più
parti auspicato. Nominato anche un nuovo Ministro
dell’Educazione Superiore, José Saborido, sino ad oggi Vice
Ministro dello stesso dicastero.
Parallelamente al rallentamento dell’economia, ed in coinciden-
za con l’anniversario dalla riapertura dell’Ambasciata USA a
L’Avana, viene denunciata una maggiore recrudescenza dei feno-
meni repressivi verso la dissidenza. Guillermo Fariñas, leader del

Frente Antitotalitario Unido (FANTU) ed altri 20 dissidenti, per
la maggior parte di UNPACU, hanno cominciato uno sciopero
della fame, a seguito delle incursioni fatte nelle loro case dalla
polizia politica. In una lettera a Raul Casto, Fariñas ha chiesto al
governo di indicare un Vice Presidente come interlocutore per
una riunione con 12 “dissidenti pacifici” per affrontare il tema
della repressione. Nella lettera si chiede al governo di “impe-
gnarsi per fermare l’escalation di violenza contro l’opposizione
pacifica e sospendere gli attacchi, le minacce di morte, gli arre-
sti, le false accuse e i sequestri di beni nelle case dei dissidenti”.
A sostenere l’iniziativa, anche Daniel Ferrer da Miami, dove si
trova per cure mediche.

La Corte Costituzionale dell’ECUADOR si è espressa sul
quesito presentato lo scorso marzo dal collettivo “Rafael conti-
go siempre”, circa la possibilità di modificare la Costituzione e
consentire la rielezione di Rafael Correa, nonostante le modifi-
che apportate a dicembre, che impediscono all’attuale
Presidente di ripresentarsi alle elezioni. La Corte Costituzionale
di fatto ha ammesso la possibilità che, attraverso una modifica
della Costituzione, possa realizzarsi questa opzione, riaprendo la
partita per una eventuale rielezione di Correa. Il Presidente da
parte sua, ha più volte smentito il suo desiderio di ricandidarsi,
confermando di volersi fare da parte per un periodo di tempo,
favorendo anche un ricambio all’interno di “Alianza Pais”.
Secondo alcuni commentatori, la recente decisione della Corte
Suprema riapre la partita, poiché potrebbe essere facile nel
Parlamento ecuadoriano, dominato dal partito di governo
Alianza Pais, dare seguito alla richiesta di questo collettivo “cor-
reista”, e votare le modifiche.
Intanto, mentre mancano oltre 7 mesi al voto, Correa, con un
sostegno in calo (al 39% secondo Cedatos-Gallup. Il mese prima
era oltre il 60%), è alle prese con la ricostruzione post-terremo-
to. Il Fondo Monetario Internazionale ha disposto un prestito
straordinario al governo dell’Ecuador per far fronte all’emer-
genza dello scorso aprile, per un totale di 364 milioni di dollari.
Questa cifra si aggiunge ai 640 milioni disposti da CAF, BID e
BANCA Mondiale. Altre fonti di finanziamento sono arrivate
dalla collocazione di oltre un miliardo di titoli con scadenza nel
2022 e rendimento al 10,75%, che hanno riscontrato un inatte-
so successo, confermando la credibilità del paese nei mercati
interazionali.
Ventata di ottimismo all’annuncio che i giacimenti petroliferi del
Parco di Yasunì hanno visto aumentare le proprie riserve di circa
750 milioni di barili, portando le riserve complessive del paese
a 4 miliardi, una ricchezza per il paese stimata di circa 20 miliar-
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di di dollari, secondo le dichiarazioni del Vice Presidente Glas.
Il direttore del Banco Central ha annunciato che il governo ha
compensato il gruppo Chevron per 116 milioni di dollari, rece-
pendo il lodo arbitrale della Corte arbitrale USA, confermando
però che il gruppo in Ecuador è soggetto alla sentenza della giu-
stizia locale, che ha condannato la multinazionale a risarcire il
paese per 9,5 miliardi dollari a causa dei danni ambientali pro-
vocati in Amazzonia tra il 1964 ed il 1992.

Il Presidente della Repubblica, Salvador Sanchez Cerén, ha
annunciato un taglio di bilancio a seguito di un adeguamento
delle spese del governo di EL SALVADOR per far fronte al
livello di indebitamento del paese (63%) che, secondo le stesse
parole del Presidente, rappresenta un “allarme rosso, una minac-
cia da affrontare e risolvere”. “Voglio fare un richiamo a tutti i
settori: politici, imprenditoriali, sociali, affinché si possa lavorare
ad un accordo che permetta al governo un adeguamento fisca-
le e ci consenta di elaborare una legge di responsabilità fiscale”,
ha dichiarato il Presidente.
La Corte Suprema ha dichiarato incostituzionale la Legge di
Amnistia del 1993, ristabilendo la Legge di Riconciliazione
Nazionale del 1992. Ciò determina l’annullamento dell’amnistia
per “fatti attribuiti ad ambo le parti”, considerati come crimini
di lesa umanità e di guerra, che abbiano violato il diritto inter-
nazionale umanitario. Secondo il comunicato della Corte
Suprema, la legge del 1993 non rispettava i diritti di accesso alla
giustizia, la tutela giudiziale dei diritti fondamentali e il risarci-
mento delle vittime di questo tipo di crimini.

Tensioni tra il governo e il Sindicato Nacional de Trabajadores
de Salud de GUATEMALA, in lotta per rivendicare la pro-
pria partecipazione alla discussione delle riforme nel settore
sanitario. Il governo, attraverso il Vice Presidente Jafeth Cabrera,
ha manifestato la propria riprovazione per i blocchi e disagi
creati dalla manifestazione organizzata dal Sindacato perché,
sostiene l’esecutivo, si sono avute riunioni con i rappresentati
sindacali, nelle quali si è aperto il dialogo sulle richieste relative
ai salari e alla ristrutturazione del bilancio del Ministerio de
Salud Publica y Asistencia Social.
Proteste anche da parte del settore indigeno e contadino, che
ha recentemente manifestato per le vie della capitale contro la
corruzione dei principali organi dello Stato e contro la crimina-
lizzazione delle lotte popolari. La mobilitazione, convocata dal
Comité de Desarrollo Campesino, chiede inoltre al governo
Morales, la nazionalizzazione del Terminal de Contenedores
Quetzal, che opera nel porto principale del Paese sotto il con-
trollo dell’olandese APM Terminals.

Si avviano i preparativi per le nuove lezioni ad HAITI. Il gover-
no, attraverso il Primo Ministro Enex Jean Charles, ha annuncia-
to che sarà in grado di sostenere il costo delle prossime elezio-
ni generali, previste il 9 ottobre:“il governo pagherà le elezioni.
Attualmente disponiamo di gran parte delle risorse necessarie,
ora bisogna solo terminare il lavoro amministrativo necessario
per il finanziamento completo della giornata elettorale”. La
comunità internazionale da parte sua ha lasciato intendere di
non essere nelle condizioni di intervenire in questo senso. Nel
2015 gli USA avevano erogato 33 milioni di dollari, oggi invece
non arriveranno altri soldi: “non avevamo programmato un
finanziamento per nuove tornate elettorali nel 2016 e 2017”, ha

dichiarato il portavoce del Dipartimento di Stato USA, John
Kirby.

Si è aperto al Congresso il dibattito sulla rielezione presidenzia-
le dopo la consegna, da parte del Partido Nacional de
HONDURAS, di più di un milione e mezzo di firme, raccol-
te durante gli ultimi due mesi, per sollecitare il Parlamento a
regolamentare diversamente le modalità di rielezione presiden-
ziale (con l’obiettivo di poter ricandidare il Presidente uscente).
Immediate le contrapposizioni tra il partido Libre, che attraver-
so la deputata Beatriz Valle, ha proposto la convocazione di un
plebiscito da parte del Tribunal Supremo Electoral, e il Partido
Nacional, che critica la proposta considerandola onerosa e non
necessaria. Il Partido Liberal, invece, si è espresso contro l’idea
stessa di rielezione.
Dal punto di vista economico si segnala il miglioramento di qua-
lificazione del Paese da parte dell’agenzia Standard & Poor’s: da
B+ a B+Positivo, così come segnalato dal Ministro delle Finanze,
Wilfredo Cerrato, il quale ha ricordato che dal 2013 l’Honduras
non aveva una qualificazione di Standard & Poor’s come quella
attualmente ottenuta.

Entra nel biennio finale il mandato del Presidente del
MESSICO Enrique Peña Nieto, con un riassestamento del-
l’equilibrio interno al PRI, il partito di governo, finalizzato a rilan-
ciarne l’azione politica in vista delle elezioni del 2018. Dopo la
sconfitta elettorale alle amministrative di giugno (vedi
Almanacco n° 83) all’interno del PRI si è attuato un rapido cam-
bio alla guardia con le dimissioni di Fabio Manlio Beltrones, da
sempre antagonista alla leadership del Presidente, e la nomina a
Presidente del partito di un uomo della cerchia più ristretta di
Peña Nieto, l’ex Presidente de la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) Enrique Ochoa Reza.Al suo posto, alla guida
del CFE, è stato nominato Jaime Francisco Hernández.
Novità anche negli altri partiti.Mentre nel PAN si consolida la lea-
dership di Margarita Zavala, moglie dell’ex Presidente Calderon,
nel PRD, anch’esso penalizzato alle ultime elezioni del 5 giugno, si
afferma la figura di Alejandra Barrales, ex Secretaria de Educación
del Gobierno de la Ciudad de México. È stata infatti eletta
Presidente del Comitato Esecutivo del partito, dopo le dimissioni
di Agustin Basava a seguito della sconfitta elettorale.Così, dopo la
recente elezione del Segretario Generale, Beatriz Mojica, questo
nuovo passo segna un definitivo cambio della guardia nel partito
della sinistra messicana.“Sono sicura che potremo riconquistare
il consenso del popolazione, camminare uniti e definire un per-
corso che ci consenta i riposizionarci come partito, scendere
nelle strade e difendere gli interessi dei cittadini, svolgendo un
ruolo di opposizione responsabile”, ha dichiarato la Barrales
aggiungendo che “una delle ragioni che ha determinato l’indeboli-
mento del PRD è stato l’avvicinamento, nei primi anni, alla mag-
gioranza di governo sia a livello nazionale che a livello territoria-
le, con le numerose alleanze con il PAN ed il PRI”.
Il Presidente Peña Nieto continua nell’azione di rilancio di
governo. Dopo una lunga discussione parlamentare e una inizia-
tiva di mobilitazione popolare che ha visto la raccolta di oltre
600 mila firme per l’introduzione di una nuova Autorità contro
la corruzione, ai primi di luglio il Presidente della Repubblica ha
celebrato l’entrata in vigore del nuovo sistema Nazionale
Anticorruzione. Sono state infatti promulgate le sette leggi che
costituiscono il Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), “nato
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dalla sinergia tra la mobilitazione della società civile ed uno sfor-
zo del governo per recuperare la fiducia dei cittadini”, secondo
quanto dichiarato dallo stesso Presidente.Vengono così intro-
dotte nel paese nuove istituzioni, quali: la Fiscalía Especializada
en Delitos de Corrupción, la Auditoría Superior de la
Federación (ASF), il Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la
Secretaría de la Función Pública, la Fiscalía Anticorrupción,
l’Instituto Nacional de Transparencia,Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales (INAI), il Consejo de la
Judicatura e il Comité Ciudadano. Quest’ultima istituzione sarà
costituita da cinque esperti nel settore del contrasto alla corru-
zione, i quali saranno eletti da una Commissione, emanata dal
Senato.
Non sono mancate le critiche, come quella del Presidente della
Camera, Jesus Zambrano, del PRD, che ha evidenziato il limite
relativo al fatto che “i funzionari pubblici non vengono control-
lati rispetto a tutto ciò che riguarda la propria vita privata”.
Tuttavia, ne ha riconosciuto l’importanza storica, sulla scia del
Presidente del Senato, Roberto Gil.
Come ha evidenziato lo stesso Presidente della Repubblica in un
articolo sul quotidiano spagnolo El Pais, una delle novità più rile-
vanti è legata al fatto che il coordinamento del SNA, verrà affi-
dato ad una personalità indicata dal governo, per la quale sarà
però necessario l’avallo del Senato, a differenza di quanto avve-
nuto sino ad oggi con gli organi di controllo anticorruzione.
Inoltre, l’altra grande novità introdotta dal nuovo sistema,
riguarda il carattere universale del SNA, che avrà giurisdizione
su tutti gli altri livelli inferiori, ponendo fine ad un caos ammini-
strativo dietro il quale per molto tempo si sono celate sacche
di corruzione.
A poche ora dalla promulgazione del SNA, si è dimesso il tito-
lare della Segretaria de Funciones Publica, da cui dipenderà il
nuovo SNA,Virgilio Andrade: tale scelta permette al dipartimen-
to di essere in linea con il nuovo Sistema anti corruzione nazio-
nale.Andrade, stretto alleato di Peña Nieto, è stato criticato per
la gestione di un’indagine, che alla fine ha portato al prosciogli-
mento del Presidente e di sua moglie,Angelica Rivera, in relazio-
ne ad accuse di conflitto d’interesse legate all’acquisizione di
proprietà da due aziende che hanno contratti con il governo.Al
riguardo, il Presidente ha fatto una specie di “mea culpa” sulle
proprietà immobiliari della moglie (la cosiddetta “Casa blanca”)
finite al centro di una inchiesta per corruzione l’anno scorso, e
che per altro sono state considerate la causa principale della
recente sconfitta elettorale. Inoltre The Guardian ha pubblicato
una inchiesta circa un’altra casa della Primera dama, questa volta
a Miami e di “proprietà” di un’altra impresa contrattista del

governo. Sono anche state segnalate ville in Texas dei
Governatori uscenti di Veracruz e di Quintana Roo (registrate
attraverso dei prestanomi).
Sempre rispetto al rilancio dell’azione di governo, il Segretario di
Educazione, Aurelio Nuño, ha presentato la seconda parte della
riforma educativa, relativa al nodo dei curricula scolastici, che ver-
ranno unificati ed aggiornati Si tratta di una prima proposta, che
dovrà confrontarsi, secondo lo schema presentato dal governo,
con un percorso di consultazione con sindacati, insegnanti e rap-
presentanti delle famiglie, cercando di giungere alla “revisione di
programmi scolastici troppo vecchi, e diversi a secondo delle sin-
gole realtà scolastiche del paese”, in un contesto generale educa-
tivo considerato da molti inadeguato a garantire un livello stan-
dard di formazione. Questa proposta di riforma (che raccoglierà
fino a dicembre quelle delle commissione di confronto con la
società civile), prevede una “migliore selezione di contenuti con
una nuova enfasi nello sviluppo di valori ed abilità socio-emozio-
nali”, ha ricordato il titolare della SEP, rivendicando la novità di un
sistema orientato da un lato a garantire standard formativi in linea
con i tempi e, dall’altro, la necessaria autonomia ai diversi sistemi
scolastici. Mentre il SNTE di Juan Díaz de la Torre, ha applaudito
questo nuovo passo della riforma (dopo averne già approvato la
prima parte sull’introduzione della valutazione del merito degli
insegnanti), la CNTE ha invece già annunciato che scenderà sul
piede di guerra anche su questo fronte.Non a caso il governo, nel
pieno di un confronto con questo sindacato contrario al primo
pezzo della riforma, ha deciso di rilanciare l’agenda con la presen-
tazione di questo secondo capitolo, stringendo i margini del nego-
ziato in atto, (e, ad oggi, ancora senza soluzione), con la CNTE
(vedi Almanacco n° 84). Rimane aperto un confronto articolato
su tre tavoli presso la Segretaria de Gobernacion: uno politico,
uno tematico ed uno sociale; come primo momento di riavvicina-
mento tra le parti dopo gli scontri delle settimane scorse, senza
però alcun passo in avanti, stando alle dichiarazioni divergenti rila-
sciate dal governo e dalla CNTE, nonostante la “soddisfazione”
espressa da Osorio Chong, Segratrio de Gobernacion, commen-
tando il ritorno al dialogo.
Aumentato, a luglio, per la seconda volta il costo della benzina,
disattendendo le promesse e provocando un aumento dei prez-
zi dei generi di prima necessità.
In una delle più recenti inchieste sulle intenzioni di voto
(Parametria), il PAN conferma la sua avanzata, con oltre il 32%
dei consensi, seguito dal PRI al 24%,da Morena al 21% e dal PRD
all’8%.
Investimenti. Il governo metterà in licitazione a marzo 2017, 15
blocchi per l’esportazione e l’estrazione di idrocarburi in acque
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profonde del golfo del Messico (davanti agli Stati di Tabasco,
Campeche e Veracruz), nell’ambito della Ronda 2 (la Ronda 1 ha,
complessivamente, messo in licitazione 44 blocchi di cui solo 24
sono arrivati ad essere contrattati). Il Segretario di Energia,
Pedro Joaquín Coldwell, prevede che dagli investimenti relativi
alla terza ronda arrivino 30 mila i posti di lavoro diretti ed 80
mila indiretti. I contratti daranno “condivisi” e avranno durata di
30 anni, per garantire allo Stato la necessaria condivisione del
rischio.
Un nuovo episodio di efferata violenza ha scosso l’opinione pub-
blica: l’omicidio del Sindaco del Municipio di Huehuetlán el
Grande (Puebla), José Santamaría Zavala.

In occasione delle celebrazioni del 37° anniversario della rivolu-
zione sandinista, il Frente Sandinista de Liberación Nacional, ha
presentato al Consejo Supremo Electoral (CSE) del
NICARAGUA la propria lista “Alianza Unida, Nicaragua
Triunfa”, con i candidati per le elezioni generali del prossimo
novembre, nelle quali il Presidente uscente Daniele Ortega aspi-
ra ad una nuova –quarta- rielezione. Accantonata ogni ipocrita
parvenza di rispetto istituzionale e caduta ogni residua vergogna
formale,Rosario Murillo,moglie di Ortega, è stata nominata can-
didata a Vice Presidente. Molte le critiche a questa scelta da
parte dell’opposizione e da vari osservatori interazionali.
Benevolo, invece, Leopoldo Bremes Arcivescovo di Managua.
(Questa decisione, se non altro, rende “esplicito” il reale assetto di
potere esistente in Nicaragua).
Sterzata autoritaria del Consejo Superior Electoral, che ha auto-
rizzato la destituzione di 28 deputati dell’opposizione, 16 ordi-
nari e 12 supplenti, del PLI, Partido Liberal Independiente, a
seguito della decisione presa a maggio dalla Corte Suprema de
Justicia che ha accolto il ricorso di Pedro Reyes, riconoscendo-
lo Segretario Generale del partito e decretando la decadenza
dalla stessa carica di Eduardo Montealegre. Dopo questo pas-
saggio, Reyes stesso ha chiesto la destituzione del gruppo parla-
mentare del PLI (gruppo che non riconosceva la legalità della
nomina di Reyes alla Segreteria del partito). Ultimo atto: il CSE
ha “preso atto” della decisione della CSJ e destituito i parlamen-
tari di opposizione.
In questo clima, appare sempre più preoccupante l’evoluzione
dello scenario politico interno, in una condizione di ulteriore
indebolimento delle garanzie democratiche. I deputati destituiti,
da oltre un anno avevano costituito la Coalición Nacional por la
Democracia, impegnandosi in manifestazioni a favore della
democrazia, la richiesta di elezioni libere e trasparenti. Il “grup-
po dei 28” ha già annunciato he non parteciperà alle prossime
elezioni, che a loro dire, saranno “una farsa”.
Stando ai sondaggi, Ortega tornerà a vincere ancora una volta il
prossimo 6 novembre: secondo un sondaggio di M&R
Consultores, Ortega ha un 65% di intenzioni di voto, mentre
l’opposizione ne sommerebbe un 13%. Altri candidati sono
Maximino Rodríguez, del Partido Liberal Constitucionalista
(PLC); il nuovo leader del Partido Liberal Independiente (PLI),
Pedro Reyes; l’avvocato Erick Antonio Cabezas, del Partido
Conservador; Saturnino Cerrato, di Alianza Liberal
Nicaragüense; e Carlos Canales, di Alianza por la República.

Il Governo di PANAMA ha approvato la proposta di legge
finanziaria del 2017, per un valore di 21,670 miliardi di dollari, il
7,6% in più rispetto all’anno 2016. Il bilancio è stato elaborato

sulla base di una stima di crescita del PIL del 6%, un’inflazione
dell’1,5% e un aumento della spesa pubblica del 14%. La propo-
sta include aumenti salariali pari a circa 330 milioni di dollari che
interesserà 100.000 lavoratori nei settori della sanità, forze di
sicurezza ed educazione. Inoltre sono stati previsti 80 milioni di
dollari a copertura delle esigenze di aumento salariale rivendi-
cate dai docenti della scuola pubblica, che hanno portato avanti
uno sciopero nazionale terminato solo dopo il raggiungimento
di un accordo con la Comision de Alto Nivel. La Commissione,
formata dai ministri dell’Istruzione, della Presidenza, dello
Sviluppo Sociale e di Economia e Finanza, è stata istituita dal
Presidente Varela lo scorso 11 luglio per rafforzare il dialogo
con gli insegnanti in sciopero. L’accordo raggiunto prevede un
incremento progressivo degli investimenti nel settore educativo
fino al 6% del PIL.
A circa un mese dall’inaugurazione del nuovo Canale di Panama
ampliato, la ACP ha espresso la propria soddisfazione per le atti-
vità del Canale. L’Amministratore Quijano calcola che nei pros-
simi due mesi ci saranno in media due transiti giornalieri.
Secondo dati del Governo, l’attività economia del Paese si è
espansa del 5,17% a maggio rispetto allo stesso mese dell’anno
precedente, sostenuta principalmente da settori come l’edilizia,
il minerario e favorita da progetti di investimento nel settore
pubblico. L’esecutivo prevede che Panama continuerà a cresce-
re fino ad un 6,5% nel 2016, sostenuta dai benefici dell’amplia-
mento del Canale.

In PARAGUAY è stata emessa la sentenza per il massacro di
Curuguaty, in cui nel 2012 morirono 17 persone, tra contadini e
poliziotti, riportando alla ribalta i fatti che precedettero la desti-
tuzione del Presidente Fernando Lugo. Un commando di varie
centinaia di unità, tra poliziotti e forze speciali, obbligò allo sfol-
lamento un gruppo di contadini all’interno di un terreno priva-
to, provocando degli scontri che determinarono il massacro
(vedi Almanacco n° 84). La sentenza indica che la Corte ha rite-
nuto all’unanimità che “all’interno delle terre di Marina Cue, di
proprietà Morumbi Campos SA, ci siano state continue invasio-
ni, e che il 16 maggio 2012 circa 30 persone con il volto coper-
to hanno occupato una struttura della cooperativa Morumbi
Campos, portando armi da fuoco coltelli e oggetti contundenti.
Gli invasori hanno agito con violenza e costretto i lavoratori a
lasciare il posto e hanno rubato i loro averi”.
I giudici hanno condannato il dirigente contadino Rubén Villalba
per l’omicidio di Erven Lovera, comandante delle forze dell’or-
dine nella zona del massacro, delitto per il quale gli è stata com-
minata la pena di 30 anni i carcere. Condannato anche Luis
Olmedo, con 20 anni di carcere, mentre Arnaldo Quintana e
Néstor Castro hanno ricevuto 18 anni. Pene minori per gli altri
imputati. La lettura della sentenza è stata interrotta più volte
dalle proteste, in un clima di forte tensione. La vicenda, comun-
que la si guardi, mette in luce i legami di esponenti del Partido
Colorado con settori deviati della polizia e del narcotraffico, ed
il ruolo che giocò lo stesso partito nella strumentalizzazione di
quei gravi fatti per l’avvio della procedura di destituzione dell’ex
Presidente Lugo.
È stata presentata presso la Camera dei Deputati una proposta
di riforma costituzionale da parte della Plataforma
Convergencia, che mira a cambiare vari articoli della
Costituzione tra cui quello relativo alla rielezione presidenziale.
Secondo l’Art. 289 il processo di riforma può essere avviato su
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richiesta di almeno il 25% dei parlamentari, oppure su richiesta
del Presidente della Repubblica o attraverso una petizione sot-
toscritta da almeno 30 mila elettori.
Il Banco Central ha alzato le stime di crescita per il 2016 dal
3,0% al 3,5%, grazie ad un maggiore dinamismo dell’allevamento,
dell’industria della carne, del settore edilizio e della produzione
di energia elettrica. Le previsioni di espansione del FMI, risalen-
ti a qualche mese fa, sono del 3% per l’anno corrente e del 3,2%
per il prossimo anno.

Lo scorso 28 luglio si è svolta la cerimonia di insediamento del
nuovo Presidente del PERÙ, Pedro Pablo Kuczynski.Ad effet-
tuare il passaggio del mandato, la neo eletta Presidente del
Congresso e deputata fujimorista Luz Salgado.All’evento, prece-
duto da una imponente parata militare, hanno preso parte
diversi leader della Regione: i Presidenti di Paraguay,Argentina,
Messico, Chile, Ecuador, Colombia. Presenti inoltre i Vice
Presidenti di Bolivia, Uruguay, Guatemala, El Salvador, Nicaragua.
Dall’Europa, solo il re emerito di Spagna, Juan Carlos di
Borbone.
Nel suo discorso di insediamento il Presidente PPK ha offerto
un messaggio politico alla nazione orientato principalmente ad
esplicitare l’impegno che il suo esecutivo assumerà nei confron-
ti della lotta alla criminalità ed alla corruzione, oltre che a pro-
seguire nel contrasto della povertà, che secondo le sue aspetta-
tive in cinque anni dovrà ridursi dal 23% al 10%. Proprio su que-
sto aspetto era intervenuto poche ore prima, Ollanta Humala,
che nel suo discorso di commiato dalla presidenza, aveva enfa-
tizzato i risultati raggiunti dalla propria Amministrazione in ter-
mini di compensazione delle fratture sociali e di lotta all’esclu-
sione ed alla povertà, riportando lo Stato in molte aree del
paese da decenni abbandonate.
Nel suo discorso, durato circa 40 minuti, PPK ha promesso che
realizzerà nei prossimi giorni una vera e propria “rivoluzione
sociale, impegnandosi a portare il paese fino alla meta della pace
e dell’unione dei peruviani”. Inoltre si è riferito ad una futura
“agenda di dialogo con tutte le forze politiche per il governo del
paese” (anche perché il suo governo è privo di maggioranza in
Parlamento).Dopo aver ringraziato i progressi fatti grazie ai suoi
predecessori, PPK ha rivolto un particolare ringraziamento
all’ex Presidente, Fernando Belaunde Terry (1963-1968 y 1980-
1985), definito come un “grande democratico” e del quale fu
Ministro per due volte.
Guardando al futuro, PPK ha rivolto un appello ai peruviani
rispetto alla necessità di compiere ancora un grande sforzo:
“solo con questo salto arriveremo alla modernità che il Perù
merita (…), voglio una rivoluzione sociale per il mio paese,
spero che in 5 anni il Perù diventi un paese moderno, più giusto
meno diseguale e più solidale”.
PPK ha annunciato, inoltre, la creazione di una Autorità speciale
contro la corruzione, orientata a contrastare questo fenomeno
sempre più diffuso nelle istituzioni del paese:“Non permetterò
che i funzionari ed i miei collaboratori cadano nell’indegnità
della corruzione”.
Rispetto all’economia, ha assicurato che saranno incentivati gli
investimenti privati, che il Perù attende a braccia aperte, riba-
dendo che per ogni progetto minerario il governo ascolterà
l’opinione di tutti i cittadini sull’impatto che avrà, e cercherà di
persuadere le comunità e spiegare i costi ed i benefici che gli
investimenti portano al paese.Altra promessa in campo econo-

mico ha riguardato il contrasto al lavoro informale, con l’obiet-
tivo di raggiungere nel 2021 al meno il 60% dei posti formali,
anche attraverso l’introduzione di una misura come la riduzio-
ne dell’IVA, per incentivare l’emersione del mercato nero.
“Voglio che il Perù sia un motore di civilizzazione nel Pacifico e
nelle Americhe e che tutti lo guardino con ammirazione”,
annunciando l’obiettivo che nel 2021 il Perù entri nell’OCSE.
Poche ore dopo il Presidente Kuczynski, ha accolto il giuramen-
to del suo nuovo Primo Ministro che, come anticipato nei gior-
ni precedenti (vedi Almanacco n° 84), sarà Fernando Zavala,
economista ed ex imprenditore -nonché storico collaboratore
di PPK- ed ha reso noto anche il nome del Ministro dell’ener-
gia, futuro uomo chiave dell’esecutivo Zavala, l’economista
Gonzalo Tamayo, consulente del gruppo Macroconsult.
Molte sono le attese che ha suscitato nel paese la vittoria, sep-
pur di misura, di PPK. Nelle settimane precedenti l’inizio del suo
mandato, il neo Presidente, ha preannunciato il cambio di passo
che il suo governo intende dare al paese.Vi è attesa circa la sua
capacità di avviare un dialogo costruttivo con le altre forze par-
lamentari, in un Congresso in cui il suo partito, Peruanos Por el
Kambio, conta solo 18 parlamentari su 130.Va letta in questo
senso la decisione di affidare a Fuerza Popular, di Keiko Fujimori,
l’indicazione del nome del Presidente della Camera, scelta cadu-
ta sulla veterana Luz Salgado, in aula dagli anni ’90. Un chiaro
segnale di apertura verso una forza divenuta imprescindibile nel
Parlamento peruviano. Una scelta volta anche a cercare di mina-
re la compattezza della leadership di Keiko, e ad esplorare l’op-
portunità che alcuni membri del gruppo Fuerza Popular possa-
no avvicinarsi più organicamente al futuro esecutivo. In una
recente intervista allo spagnolo El Pais, PPK ha infatti indicato
che potrebbero esserci un trentina di parlamentari, non organi-
ci a Fuerza Popular, che su un agenda concreta potrebbero for-
mare una maggioranza di governo. Le dichiarazioni di PPK hanno
suscitato un certo scalpore all’interno di Fuerza Popular, e allu-
dono al fatto che alcuni neo deputati del gruppo di Keiko, non
siano organici al fujimorismo, ma che si siano avvicinati al parti-
to della figlia dell’ex Presidente/dittatore solo per convenienza
elettorale. Altro messaggio esplicito, per ammiccare a questo
settore del Parlamento, l’annuncio che non si opporrà nel caso
in cu il Parlamento approvi una legge che autorizzi l’indulto per
Alberto Fujimori (tornato a chiedere l’indulto a pochi giorni dal-
l’insediamento di PPK).
Significative anche le aperture a sinistra, verso il Frente Amplio
di Veronika Mendoza. Dopo una riunione ufficiale avuta con il
partito, è stata espressa forte soddisfazione da entrambe le
parti: nonostante la divergenza confermata su alcuni dossier
strategici, come quello minerario su cui il Frente Amplio chiede
un aumento delle royalties, più percorribili sembrano le vie di
una collaborazione in materia di educazione, sanità e lotta alla
povertà.
Economia. Il Governatore del Banco Central, Julio Velarde, con-
fermato nel suo incarico dal nuovo governo, ha annunciato che
a giugno la crescita economica del paese è stata del 4,7% su base
annuale, confermando il trend di ripresa della crescita per l’an-
no in corso.

L’Assemblea Nazionale della REPUBBLICA
DOMINICANA ha approvato il report della Commissione
di valutazione e verifica degli atti della Junta Central Electoral, a
seguito delle elezioni dello scorso 15 maggio, ed ha proclamato
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Danilo Medina e Margarita Cedeño rispettivamente Presidente
eVice Presidente del Paese per il periodo 2016-2020. Il compu-
to definitivo della JCE indica che Medina ha ottenuto 2,843,956
voti, pari al 61,76%. Il giuramento del Presidente e della Vice
Presidente avverrà il prossimo 16 agosto.
Momento storico per il paese nei suoi rapporti con il Fondo
Monetario Internazionale. Il passato 19 luglio la Repubblica
Dominicana ha saldato tutti i debiti con l’organismo, relativi
all’Accordo Stand-by del 9 ottobre 2009, attraverso il quale il
Paese aveva ottenuto un credito di circa 1,700 milioni di dolla-
ri.

Un imponente sciopero generale ha riaperto, a luglio, il confron-
to sociale in URUGUAY. Si è trattato del secondo dall’inse-
diamento del Presidente Tabaré Vazquez, convocato dal sindaca-
to PIT-CNT, che ha così dato una grande dimostrazione di forza,
considerando che la popolazione economicamente attiva è di
circa 1,8 milioni. In effetti, il Presidente di PIT-CNT, Fernando
Pereira, ha dichiarato:“non è solamente uno sciopero del movi-
mento sindacale, ma di un movimento popolare”. La principale
rivendicazione riguarda l’adeguamento dei salari sulla base del
livello di inflazione, che negli ultimi 12 mesi si è situata al 10,94%.
In seguito al successo della giornata di protesta del 14 luglio, il
PIT-CNT vuole delineare una campagna di raccolta firme duran-
te il secondo semestre dell’anno, per raccogliere maggiori ade-
sioni possibili alla propria piattaforma di rivendicazioni da pre-
sentare successivamente al governo Vazquez. Intanto il sindaca-
to sta cercando di negoziare direttamente con gli organismi rap-
presentativi industriali, scavalcando l’esecutivo, con l’obiettivo di
siglare un accordo diretto, senza la partecipazione del governo.
La multinazionale Philip Morris dovrà pagare 7 milioni di dollari
allo Stato uruguayano, in seguito alla disputa che la stessa com-
pagnia aveva aperto contro la legge antitabacco del paese. Il
Ministro dell’Economia, Danilo Astori, ha annunciato che il
governo destinerà i 7 milioni per il miglioramento del sistema
pensionistico e che anticiperà ad agosto una parte dell’aumento
delle pensioni minime previsto per gennaio 2017.

Ancora settimane di forte tensione in VENEZUELA. La
comunità internazionale segue con ansia l’evolversi della dinami-
ca interna di confronto/scontro tra governo ed opposizione,
nell’intreccio di variabili sempre più complesse che determina-
no un continuo riposizionamento delle parti in causa: oltre al
governo e all’opposizione, anche l’OSA, la delegazione dei
mediatori UNASUR, gli Stati Uniti e l’Unione Europea, con un
netto protagonismo della Spagna.
Dopo l’escalation di tensione seguita all’attivazione della Carta
Democratica dell’OSA, per iniziativa del suo Segretario
Generale, Luis Almagro (vedi Almanacco n° 84), si sono susse-
guiti molti fatti, che tuttavia non hanno ancora gettato le basi
per la riapertura di un dialogo concreto tra governo ed opposi-
zione: sono stati però tentativi che hanno di fatto contribuito ad
un’intensificazione dei rapporti tra le parti. In un solo mese, la
delegazione UNASUR si è recata due volte a Caracas per intrat-
tenere, separatamente, rapporti con governo ed opposizione.
Nella prima tornata di incontri, i tre ex Presidenti (il dominica-
no Fernandez, il panamense Torrijos, e lo spagnolo Rodriguez
Zapatero) hanno avuto incontri ad ampio spettro, incontrando
sia esponenti del governo, a partire da Nicolas Maduro e

Deosdado Cabello, che un importante numero di esponenti del-
l’opposizione, da Enrique Márquez e Timoteo Zambrano (Un
Nuevo Tiempo, UNT) a Freddy Guevara (VP), da Luis Aquiles
Moreno e Alfonso Marquina (Acción Democrática), a Julio
Borges (Primero Justicia). Molto critici i commenti di alcuni
esponenti dell’opposizione: Henrique Capriles, ex candidato
presidenziale, ha subito sollevato molti dubbi sulla imparzialità di
questa prima delegazione UNASUR (guidata curiosamente non
dal Segretario Generale dell’Organismo, Ernesto Samper, bensì
dall’ex Presidente spagnolo Rodriguez Zapatero, esponente di
un paese europeo che neppure fa parte dell’UNASUR (Capriles
ha messo in luce le contraddizioni di Rodriguez Zapatero, che
pare muoversi su varie agende, una delle quali fortemente
imperniata sugli interessi economici spagnoli in Venezuela, come
testimoniato dai frequenti contatti con PDVSA azienda che,
peraltro, pare abbia finanziato le sue numerose trasferte vene-
zuelane). Al solo Zapatero è stato consentito dalle Autorità
governative di visitare in carcere Leopoldo Lopez, permesso
sempre negato a chi in precedenza ne aveva fatto richiesta, a
partire dal compatriota Gonzalez, anch’egli ex Capo di governo
ma, chissà, forse legato ad altri interessi.
Di fatto questo stallo nei rapporti con parte dello spettro poli-
tico, ha segnato un impasse nel tentativo di favorire il dialogo tra
governo ed opposizione, previsto inizialmente per il 12 luglio. Il
Presidente Maduro si è detto “disponibile al dialogo”, ed ha
inviato una lettera al Presidente della Camera, Ramos Allup, per
invitarlo a sedersi ad un tavolo per “risolvere i problemi”. Da
parte sua l’opposizione, ha rifiutato il confronto in assenza di
una agenda chiara su cui discutere, che per loro dovrebbe esse-
re: referendum revocatorio, liberazione dei prigionieri politici,
rispetto del Parlamento, crisi economica ed umanitaria, revoca
dei provvedimenti del TSJ. Il fulcro del confronto è tuttavia il
nodo del referendum revocatorio, e la necessità di tenerlo entro
il 2016 per poter così convocare nuove elezioni nel 2017, con-
testualmente alle elezioni amministrative. Viceversa, se venisse
convocato nel 2017 la Costituzione prevedrebbe, in caso di
revoca di Maduro, l’assunzione della reggenza ad interim, da
parte del Vice Presidente, Aristobulo Isturiz, e dunque elezioni
nel 2018. Posizione inizialmente rifiutata dagli stessi mediatori
UNASUR, che ritenevano questa “condizionalità” anticostituzio-
nale, visto che al CNE spetta la definizione della data di avvio
della raccolta firme per il referendum dopo la procedura di vali-
dazione delle firme raccolte un mese fa (l’1% del corpo eletto-
rale). Successivamente, i mediatori UNASUR sono tornati indie-
tro sui propri passi, ma il tema del referendum revocatorio nel-
l’agenda del dialogo continua ad essere una premessa insormon-
tabile per l’opposizione.
A conclusione della prima tornata di contatti guidati da
Rodriguez Zapatero, e preceduto dal Ministro degli Esteri di
Rajoy a fargli da apripista (in questa vicenda PP e PSOE dimentica-
no le differenze), l’ex Presidente spagnolo è volato a Bruxelles nel
tentativo di convincere l’Unione Europea a sostenere l’iniziativa
dell’UNASUR cercando, peraltro, di conquistare per sé stesso il
titolo di “Inviato speciale dell’UE per il Venezuela”. Per ora non
pare esserci riuscito, infatti il Consiglio europeo Affari esteri
dello scorso 18 luglio, pur riconoscendo un importante ruolo
per l’ex Presidente spagnolo, non lo ha nominato “Inviato spe-
ciale”, ed ha esortato ad “attivare tutti i canali possibili” per
poter avviare un confronto tra le parti.
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A fine luglio una seconda missione UNASUR, questa volta gui-
data dal Segretario Generale ed ex Presidente colombiano
Samper, si è recata a Caracas ed ha incontrato, separatamente,
governo ed opposizione. Dal confronto è emerso un passo in
avanti rispetto al passato: pur constatando che l’opposizione
rimane ferma in merito al tema del revocatorio nel 2016 -come
precondizione per l’avvio del dialogo-, Samper ha però consta-
tato che le parti sono favorevoli ad un ampliamento della mis-
sione di mediazione UNASUR ad altri soggetti, a partire dal
Vaticano (come richiesto da Luis Almagro dell’OSA, che ce lo ha riba-
dito personalmente il 15 luglio a Washington, presso la sede
dell’Organismo).A fine luglio la Ministra degli Esteri venezuelana
Delcy Rodriguez, ha compiuto una missione in Italia e Francia: a
Roma ha incontrato il Ministro degli Esteri Gentiloni e si è reca-
ta in Vaticano).
Da segnalare il ruolo svolto dagli Stati Uniti. Dopo la missione
del Undersecretary per gli Affari politici Thomas Shannon (vedi
Almanco n° 84), alcuni elementi importanti sembrano indicare
un’azione concreta degli USA volta a favorire il riavvicinamento
tra le parti. (In un incontro privato che ho avuto il 15 luglio a
Washington con Shannon ho infatti avuto conferma diretta dell’inte-
resse del Dipartimento di Stato a sbloccare la situazione, riattivare le
relazioni bilaterali a livello di Ambasciatore, per poter intervenire sul
fronte umanitario e ripristinare un clima più disteso nel paese).
Come noto, gli USA sono un attore determinante nello scena-
rio venezuelano, essendo tra l’altro il primo cliente di PDVSA.
Inoltre, dallo scorso novembre, negli stati Uniti si trovano dete-
nuti due nipoti di Cilia Flores,“primera dama” del Venezuela, cat-
turati ad Haiti a bordo di un aereo clandestino che trasportava
verso Tegucigalpa 800 kg di cocaina. Nei giorni scorsi i due
“nipoti eccellenti”, avrebbero prima confessato di far parte di
una rete di narcotraffico e poi, subito dopo, smentito queste
ammissioni dichiarando di aver agito per denaro e “di essersi
mossi di nascosto senza informare Nicolas Maduro e Cilia
Flores”. La coppia presidenziale si trova sempre più alle strette,
e potrebbe essere interessata a negoziare una soluzione con un
il solo attore in grado di garantire loro una exit strategy: il
governo USA (ma in fretta: a novembre si vota, e quello che potrà
avvenire dopo nessuno lo sa).
Difficile intravedere il futuro a breve termine. D’altro canto
(come mi ha confermato Luis Almagro nell’incontro già citato), appa-
re evidente che da parte del governo attualmente in carica sia
inaccettabile la richiesta dell’opposizione di celebrare un refe-
rendum nel 2016, poiché si da per scontato il tracollo di
Maduro,uscita traumatica che l’ “erede di Chavez” non può con-
cepire. Dunque l’ipotesi di una via d’uscita “diversa”, come quel-
la del referendum nel 2017 abbinata ad un anticipo delle elezio-
ni presidenziali potrebbe, nelle prossime settimane, concretiz-
zarsi come la via più percorribile.Anche perché, come rilevato
da molti osservatori, se è data per certa la sconfitta di Maduro
al revocatorio, ad eventuali elezioni nel 2018, il chavismo avreb-
be il tempo per riorganizzarsi e ricompattare la propria base
sociale ancora forte nel paese -magari con una reggenza di tran-
sizione- e potrebbe anche vincere, soprattutto se a guidare vi
fosse un esponente capace di ricompattare le forze. Peraltro
l’opposizione, oggi unita contro Maduro, di fatto potrebbe tor-
nare a disgregarsi in uno scenario diverso: in queste settimane
Capriles ha forzato il confronto con i mediatori chiedendo la
clausola del revocatorio “immediato” come precondizione (nel
caso di elezioni nel 2017 si troverebbe infatti “avvantaggiato”

rispetto a Leopoldo Lopez, oggi in carcere), mentre altri setto-
ri, più vicini a Lopez, hanno lasciato trapelare che l’ipotesi di una
“transizione” più lenta, affiancata da una liberazione immediata
dei prigionieri politici, non potrebbe essere esclusa.
Nuovi elementi concorrono, negli ultimi giorni, a rendere lo sce-
nario ancor più mutevole. Il Consiglio Elettorale Nazionale,
dopo molti giorni di tensioni ed attese ha concluso il processo
di verifica delle firme presentate dalla MUD, e pur senza ancora
indicare una data, ha dato il via libera (condizione posta dalla
MUD per sedersi ad un eventuale dialogo), alla raccolta delle
firme necessarie per la convocazione definitiva del referendum,
in questo caso il 20% del corpo elettorale (4 milioni di firme).
Successivamente Tibisay Lucena, Presidente del CNE, ha confer-
mato un cronoprogramma per l’attivazione del referendum, che
potrà svolgersi tra fine 2016 ed inizio 2017, a seconda della
durata delle procedure, lasciando quindi nell’incertezza la data
del revocatorio. Il Presidente della Commissione per la
Validazione delle firme, l’esponente del PSUV Jorge Rodriguez
(membro della delegazione negoziatrice governativa assieme alla
Ministro Delcy Rodriguez, sua sorella), che aveva definito “false”
una parte delle firme presentate dalla MUD, ha poi affermato
che “questa incresciosa situazione giustifica la richiesta, presen-
tata dal PSUV al CNE, si sospensione della MUD dallo status di
partito politico”. A seguire, anche le dichiarazioni del Vice
Presidente del PSUV, Cabello, con la minaccia che “si sarebbe
fatto di tutto per impedire il revocatorio”.Altri segnali arrivano,
invece, nella direzione opposta, come l’annuncio dell’imminente
pronunciamento del Tribunale d’appello nel ricorso sulla senten-
za di condanna per Leopoldo Lopez che, dopo due anni di
detenzione dura, potrebbe portarlo ad una detenzione domici-
liare.
Mentre il paese precipita nel caos sociale ed economico, con
continue manifestazioni e scontri tra polizia e manifestanti (a
luglio vi sono stati circa 500 morti per violenze di vario gene-
re), il Presidente Maduro ha preso due decisione rilevanti e atti-
nenti alla sfera militare. Ha nominato nuovo Ministro degli
Interni il generale Néstor Reverol, ricercato negli USA per nar-
cotraffico. Ed ha nominato il generale e Ministro della Difesa
Vladimiro Padrino Lopez, a capo della “Gran Mision
Abastecimiento”, con l’obiettivo di affidare all’esercito la gestio-
ne della distribuzione ed importazione di beni e valuta. Una
decisone, questa, che di fatto consiste in una consistente cessio-
ne di potere ai militari, peraltro ad un nuovo gruppo, svincolato
dalla cerchia ristretta storicamente dominante, quella legata a
Deosdado Cabello. Potrebbe essere il “super Ministro” Padrino
Lopez colui che incarna il dopo-Maduro? 
In una situazione che alcuni analisti indipendenti definiscono
“catastrofica”, con un’inflazione al 500% ed una recessione al
10% per il 2016, il governo continua a governare attraverso le
sentenze del Tribunale Supremo, che annullano o scavalcano le
leggi approvate dal Parlamento, in un clima di caos istituzionale
che non ha precedenti nella regione. Il caso più grave degli ulti-
mi giorni riguarda la decisione del governo di emanare un
decreto per autorizzare l’indebitamento del Banco Central
presso il FLAR, il Fondo Regionale per i prestiti, presso il quale
il Venezuela ha depositato 400 milioni, e al quale ha chiesto un
credito di 1,2 miliardi, per far fronte al forte indebitamento del
paese. Segnaliamo che in queste ore difficili per la popolazione,
il governo ha deciso di inviare nuove “tarjetas” per le fasce più
povere, con l’obiettivo di fornire sussidi ad oltre 500 mila per-
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sone colpite dalla crisi che non hanno accesso al mercato dei
beni di prima necessità, ormai reperibili solo a prezzi stellari.u

AGENDA REGIONALE
DINAMICHE REGIONALI/LATINOAMERICANE

Crisi nel Mercosur. Il governo dell’Uruguay ha annunciato la
conclusione della sua presidenza di turno al Consiglio del
Mercosur, lasciando vacante la poltrona di Presidente di turno
(che secondo il meccanismo di rotazione alfabetica, sarebbe
dovuta andare al Venezuela). Nelle settimane scorse, parallela-
mente all’acutizzazione della crisi politica in Venezuela, sono
andate consolidandosi in seno al Mercosud le discrepanza tra i
governi di Brasile e Paraguay, da una parte, non disposti ad accet-
tare il passaggio della presidenza di turno ad un paese nella situa-
zione del Venezuela, fortemente criticato per il mancato rispetto
dei diritti umani (confermate dalla posizione sostenuta dal
Segretario Generale dell’OSA, Almagro, con l’attivazione del
meccanismo della Carta Democratica dell’OSA), e quelle
dell’Argentina e dell’Uruguay dall’altra, più accondiscendenti
rispetto ad un ipotesi di passaggio, coerentemente al principio
della non ingerenza interna, oltre che all’ambizione di non “para-
lizzare” il blocco regionale per questioni interne ad un paese.
Sono così valse a poco le pressioni esercitate dalla Ministra degli
Esteri di Caracas che, pur trovando terreno fertile presso la
“cancilleria” di Montevideo (grazie ad una posizione più morbi-
da di Tabaré Vazquez, Presidente, e Rodolfo Nin Novoa, Ministro
degli Esteri), e di Buenos Aires (grazie alla non perfetta conver-
genza di idee tra il Presidente Macri e la Ministra degli Esteri,
Susanna Malcorra), ipotizzando che il passaggio di consegne
potesse avvenire dalle mani dell’uruguayano Nin Novoa alle sue,
si è invece scontrata con la forte opposizione fatta da un lato dal
paraguayano Eduardo Loizaga (memore della sospensione che il
Paraguay subì nel 2012 per la crisi che il Paraguay visse con la
destituzione di Lugo), e dal Brasile (per le posizioni assunte dal
Ministro degli Esteri ad interim, José Serra, fortemente contrario
sia alla presidenza venezuelana che al percorso dell’integrazione
del Mercosud, dopo il rilancio annunciato mesi fa del meccani-
smo dei TLC come leva della diplomazia brasiliana nella regione.
Il vertice in cui si sarebbe dovuto votare per consenso il passag-
gio routinario di presidenza di turno è saltato, generando una
situazione alquanto confusa, in cui il governo dell’Uruguay ha
per altro rifiutato di prolungare ad libitum una presidenza scadu-
ta lo scorso 30 giugno. (Gianandrea Rossi)

Bolivia-Cile. Tornano a salire le tensioni nelle rela-
zioni bilaterali tra i due paesi. Il governo cileno ha pre-
sentato alla Corte Internazionale de L’Aja la contro-memoria
sul contenzioso aperto dalla Bolivia per il confine marittimo,
ribadendo le proprie ragioni, ancorate alla vigenza del trattato
del 1904. Nella memoria presentata dal Ministro degli Esteri
Heraldo Muñoz, in cui si fa riferimento a tutti gli adempimenti
assolti dal governo di Santiago in merito alle richieste della
Corte, si afferma che il Cile ha sempre avuto la volontà di dia-
logare e di ristabilire le relazioni diplomatiche senza condizioni.
Secondo i cileni, la Bolivia con questo contenzioso cerca di rine-
goziare il trattato del 1904, ma oggi la Corte Internazionale de
L’Aja riconosce che non ci sono obblighi da parte cilena in que-

sto senso ed ha reiterato l’invito alle parti a negoziare per tro-
vare un accordo in buona fede.
In questo contesto, un nuova iniziativa (dal forte carattere
mediatico) è tornata a far scoppiare le scintille tra i due paesi. Il
governo boliviano ha deciso di iniziare una missione governati-
va nei porti cileni di Arica, Iquique e Antofagasta, per verificare
le condizioni di rispetto del trattato del 1904 in merito all’ac-
cesso al mare per le merci boliviane. Il Ministro degli Esteri della
Bolivia, Choquehuanca, ha guidato una delegazione di 60 perso-
ne, tra parlamentari ed imprenditori, tra cui anche il Presidente
del Senato, José Alberto Gonzales, ed il Presidente della
Camera, Gabriela Montaño, per effettuare un controllo sul
rispetto del transito dei camion boliviani verso il porto cileno di
Arica. La missione, realizzatasi senza le previa autorizzazione
protocollare, è stata considerata dalle Autorità cilene una visita
privata. Nel loro viaggio, realizzato in macchina, i boliviani hanno
verificato lo stato in cui si trovano le strade di accesso ai porti,
le condizioni in cui le merci boliviane attendono nei porti prima
di essere imbarcate, rilevando gravi inefficienze e ritardi. Netta
la condanna del governo cileno, che ha giudicato l’iniziativa
come un’operazione mediatica a fini interni, e come una reazio-
ne allo sciopero del settore commerciale. Il governo boliviano,
per bocca del Vice Presidente Garcia Linera, ha fortemente cri-
ticato le Autorità cilene, denunciando anche il “maltrattamento”
della delegazione boliviana, costretta ad attendere ore alla fron-
tiera prima di poter entrare. “È una vergogna”, ha dichiarato il
Vice Presidente, denunciando che il Cile “ha riportato la sua
diplomazia ai secoli XVI e XVII”. Il Ministro degli Esteri cileno ha
criticato queste dichiarazioni (cui sono poi seguite alcune prese
di posizione più moderate da parte del Presidente Morales),
definendo la missione come puramente “provocatoria” ed orga-
nizzata per fini interni (visto che in Bolivia è in atto uno sciope-
ro del settore dei trasportatori che chiede la liberazione di alcu-
ni dirigenti sindacali ed una riforma tributaria negata dall’esecu-
tivo), senza alcun interesse a “negoziare con il Cile” eventuali
problemi.A conferma del carattere provocatorio, la richiesta di
spiegazioni arrivata da La Paz a Santiago del Cile, in merito alle
attese cui è stata sottoposta la delegazione, che ha organizzato
la missione senza attivare i normali protocolli diplomatici.
(Gianandrea Rossi)

Il Presidente argentino Mauricio Macri, in occasio-
ne della visita in Argentina del Presidente del
Messico Enrique Peña Nieto, ha annunciato il rilan-
cio dei rapporti di Buenos Aires con Città del
Messico, a sua volta molto interessata ad approfittare della
nuova situazione argentina per riallacciare le relazioni con l’area
sudamericana. I due Presidenti, nel quadro della prima visita
dopo 5 anni di un Presidente messicano in Argentina, hanno
deciso di rilanciare l’agenda con un nuovo quadro di accordi di
cooperazione nel settore commerciale, turistico, parità di gene-
re e collaborazione diplomatica multilaterale. I due Presidenti
hanno inoltre discusso di tematiche multilaterali, come la defini-
zione di una posizione comune in sede di G20, in vista della pre-
sidenza argentina del gruppo nel 2018.

Perù-Argentina. A margine della cerimonia di inse-
diamento del Presidente del Perù, Pedro Pablo
Kuczynski, Mauricio Macri ha avuto una breve riunione
con il suo omologo peruviano. L’occasione è stata colta per

Responsabile editoriale Donato Di Santo anno VIII • numero 85 • NUOVA SERIE LUGLIO 2016



Almanacco latinoamericano luglio 2016 18

annunciare la forte vicinanza del governo di Buenos Aires alla
nuova Presidenza peruviana, per “consolidare e approfondire le
relazioni tra i due paesi”. È stato annunciato per le prossime set-
timane una importante visita a Buenos Aires di una delegazione
ministeriale ed imprenditoriale nel paese andino.

Bolivia-Argentina. Si stringono i rapporti tra i due
paesi sudamericani dopo la sottoscrizione di nuovi
accordi nel settore del gas. La boliviana YPFB e l’Argentina
YPF hanno infatti firmato un accordo che prevede collaborazio-
ne nel settore dell’esplorazione e produzione nell’area di
Charagua. Con questo impegno,YPF, diventerà un nuovo attore
del settore del gas boliviano, oltre che un acquirente. L’area in
questione, di circa 100 mila ettari, si trova nel dipartimento di
Santa Cruz.

Messico-Brasile: la Ministra degli Esteri del
Messico Claudia Ruiz Massieu, ha ricevuto il suo
omologo brasiliano, ad interim José Serra. Al centro
dell’agenda, il consolidamento delle relazioni del governo brasi-
liano ad interim con il paese nordamericano, con particolare rife-
rimento al nodo del negoziato sull’accordo di complementarie-
tà economica (ACE53). Si tratta di un negoziato strategico che
punta a liberare ben oltre 10.000 prodotti ad oggi compresi, ed
altri potenziali 10mila, negoziato avviato dallo storico viaggio
della Presidente Dilma Rousseff in Messico dell’anno scorso. I
due Ministri degli Esteri, hanno ricordato l’importanza del con-
solidamento di un asse strategico tra i due paesi, che rappresen-
tano il 65% del PIL regionale ed il 50% della popolazione. I due
Ministri hanno inoltre sottolineato di condividere una “visione
comune” su molti dossier regionali ed internazionali.

Centro America. Costa Rica-El Salvador: il
Presidente salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén,
ha compiuto una missione in Costa Rica. In agenda il
tema del rilancio della cooperazione tra i due paesi nei settori
dell’educazione e della sicurezza.

Importante iniziativa del Presidente
dell’Honduras, Juan Orlando Hernández, in mate-
ria di sicurezza nel Triangulo Norte. Annunciata la
volontà di lavorare con i suoi omologhi di
Guatemala ed El Salvador, alla costituzione di una task
force tri-nazionale per contrastare congiuntamente le attività
illegali e le violenze delle “pandillas”, che attraversano illegal-
mente le frontiere dei tre paesi. “Iniziamo una nuova pagina in
questa lotta per affrontare uno dei fenomeni delinquenziali più
dannosi e cruenti per i nostri paesi”, ha dichiarato Henrandez
annunciando la condivisione di questo progetto con gli altri due
Presidenti, Jimmy Morales e Salvador Sánchez Cerén. Secondo
il Presidente dell’Honduras, questa iniziativa si inquadra nel
piano di finanziamenti previsti dal Plan Alianza para la
Prosperidad, lanciata dal governo Obama per i tre Paesi.

DINAMICHE REGIONALI/EMISFERICHE

USA-Cuba. Si è conclusa la terza ronda tra Cuba e
gli USA a l’Avana, dedicata ai temi del negoziato
relativo ai molti dossier rimasti pendenti ad un

anno dalla riapertura delle due Ambasciate. La riu-
nione è stata inaugurata dalla Vice Ministra cubana, Ileana Núñez,
e dal Coordinatore degli Affari cubani presso il Dipartimento di
Stato,Mark Wells, che hanno compiuto una ampia discussione su
vari dossier bilaterali, alla luce della distensione in atto.Tra i passi
in avanti fatti, segnaliamo che è stato siglato un accordo in mate-
ria di cooperazione nella lotta al narcotraffico, intesa che si
aggiunge a quelle già firmate in materia di cooperazione ambien-
tale, trasporti e telecomunicazioni. Giorni dopo si è svolta inve-
ce, a Washington, una sessione di dialogo sulle “compensazioni
economiche mutue” relative ai danni provocati dall’embargo
all’economia dell’isola e ai costi subiti dagli USA con le naziona-
lizzazioni della rivoluzione. Secondo fonti giornalistiche, negli
USA vi sono oltre 6 mila domande di risarcimento da presenta-
re alle Autorità cubane da parte di imprese (tra cui ricordiamo
Compañía Cubana de Electricidad, la United Fruit Co., Starwood
Hotels, Coca-Cola, International Telephone & Telegraph Co.) e
privati, per circa 8 miliardi di dollari, mentre il governo cubano
reclama danni per 180 miliardi di dollari a causa dell’embargo
subito in questi decenni. Si tratta di cifre astronomiche, ed il
primo obiettivo di queste riunioni, si legge in una nota del
Dipartimento del Tesoro americano, è che entrambe le parti
arrivino a riconoscere e condividere i valori in discussione.
Intanto, mentre è stato celebrato in sordina il primo anniversa-
rio dalla riapertura delle Ambasciate, nel Congresso USA emer-
gono segnali di prudenza rispetto alla distensione in atto. Un
gruppo di congressisti ha infatti avanzato la richiesta di ritarda-
re l’avvio dei voli diretti di alcune compagnie americane verso
l‘isola, che dovrebbero partire da settembre, come American
Airlines, chiedendo che vengano prima compiute procedure di
verifica di sicurezza nei dieci aeroporti internazionali di Cuba. Il
sito CubaDebate, che ha diffuso la notizia, ha dichiarato che
questo è il segnale di una “campagna anticubana” nel Congresso
USA, a dispetto della nuova attitudine del governo USA, che lo
stesso Obama è tornato a difendere nel recente viaggio a
Madrid, in occasione del quale ha confermato a Mariano Rajoy
la sua “nuova politica cubana”. Segnali di rallentamento, dunque,
ribaditi anche dalla negoziatrice cubana del MinRex, Josefina
Vidal, in un’intervista concessa nel primo anniversario della
distensione, la quale ha ammesso che “il disgelo avrà bisogno di
anni, tra paesi che non si sono parlati per decenni”, commentan-
do la lentezza dell’avanzamento dell’agenda di dialogo.
Dati allarmanti sull’emigrazione cubana verso gli USA, esplosa
negli ultimi mesi nonostante il riavvicinamento tra L’Avana e
Washington mentre al confine tra Colombia e Panama rimango-
no bloccati otre 1.000 cubani in transito dall’Ecuador verso gli
USA, in quella che è divenuta una nuova emergenze umanitaria.
Secondo dati ufficiali, nel 2016 vi sarebbero stati già oltre 44 mila
migranti che hanno lasciato illegalmente l’isola. (Gianandrea Rossi)

USA-Messico. Visita di Enrique Peña Nieto a
Washington, per l’ultima missione ufficiale duran-
te l’era Obama. In agenda il consolidamento delle relazioni
considerate “strategiche” non solo per i due paesi, ma “per
tutte le Americhe”, per rafforzare il peso emisferico nello sce-
nario globale. I due Presidenti hanno inoltre fissato i paletti isti-
tuzionali di una proficua cooperazione, attivando un meccani-
smo di “dialogo bilaterale che possa sopravvivere ai due
Presidenti oggi in carica”, nella prefigurazione di futuri cambi di
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governo. Nella dichiarazione congiunta, lanciando un messaggio
al futuro governo degli USA, si auspica che non vengano fatti i
passi indietro più volte esternati dal candidato repubblicano
Donald Trump. In concreto i due Presidenti hanno adottato
importanti misure in materia di lotta al narcotraffico, hanno rei-
terato l’alleanza per sostenere l’entrata in vigore del TPP, oltre
che in materia di energia e lotta al cambiamento climatico.
Inoltre, la Casa Bianca ha annunciato la fine delle limitazioni
poste ai voli messicani tra i due paesi, che da decenni limita i
contatti tra le due nazioni. Il nuovo accordo offrirà maggiori
occasioni di contatto tra i due popoli, ed un maggior accesso al
mercato, facendo sì che si possano organizzare voli di linea da
qualsiasi città USA a qualsiasi città messicana. Si tratta di una
misura molto rilevante, che di fatto contrasterà l’immigrazione
clandestina ed il traffico illegale di merci, si legge in una nota
ufficiale successiva alla visita. (g.r.)

USA-Argentina: visita lampo del Segretario di
Stato USA John Kerry in Argentina, sulla rotta del viag-
gio in Brasile per partecipare alla cerimonia di apertura delle
Olimpiadi. In agenda una riunione con il suo omologo ed un
incontro con imprenditori argentini. Nella dichiarazione con-
giunta si parla di rinnovato interesse a stringere i rapporti tra i
due paesi, dopo anni di lontananza tra Washington e Buenos
Aires durante gli anni della Kirchner. Segnale concreto di questo
riavvicinamento, la consegna da parte di Kerry a Macri, di una
parte dei documenti desecretati del Dipartimento di Stato, rela-
tivi agli anni della dittatura in Argentina, che contribuiscono a
meglio delineare la fitta rete di relazioni della dittatura con il
governo USA di quegli anni.

DINAMICHE REGIONALI/EUROPA

L’agenda dei rapporti con l’UE è stata ampiamen-
te dominata dal tema venezuelano, con i ripetuti
contatti tra il governo spagnolo e l’Alto
Rappresentante UE e con la delegazione di media-
tori UNASUR, nonché dal tentativo, non ancora andato in
porto, di nominare un inviato speciale per la mediazione tra
governo ed opposizione in Venezuela, nella persona dell’ex
Presidente spagnolo Rodriguez Zapatero, mediatore UNASUR,
recatosi appositamente a Bruxelles per dialogare con Federica
Mogherini (vedi Agenda politica).

Nonostante le difficoltà interne alla Spagna, il
governo e le istituzioni mantengono alto il profilo
dell’impegno in America latina. Il re emerito Juan Carlos
di Borbone ha compiuto una missione per partecipare all’inse-
diamento del Presidente eletto del Perù. Durante la riunione
con Kuczynski, Juan Carlos ha avuto modo di ricevere gli
apprezzamenti delle autorità peruviane per il forte sostegno del
governo spagnolo allo sviluppo del paese con la fornitura di navi
e, soprattutto, il ringraziamento per il sostegno a favore della
campagna avviata da Lima -e sostenuta a Bruxelles da Madrid-
per l’abolizione dei visti Schengen. Apprezzamenti anche per il
sostengo spagnolo all’ingresso del Perù nell’OCSE, attraverso un
invito, che potrebbe arrivare nel 2021, cui starebbero lavorando
le autorità di Madrid in sede OCSE.
Nella stessa occasione il re emerito ha compiuto una tappa in

Argentina, per riunirsi con il Presidente Macri, accompagnato
dal Segretario di Cooperazione, Jesus Gracia. (g.r.)

Pochi giorni dopo la missione del Vice Ministro
degli Esteri italiano Mario Giro (vedi Agenda bila-
terale), il Segretario di Stato per il Commercio
della Spagna, è volato a L’Avana per negoziare la
riconversione di una parte del debito di oltre 2,4
miliardi di dollari riconvertito a maggio scorso con un accordo
ad hoc (circa 450 milioni per un progetto di sviluppo e soste-
gno alle imprese spagnole che investono a Cuba). Nel suo viag-
gio sono stati definiti i progetti di interesse comune, a seguito di
una riunione con il Ministro cubano, Rodrigo Malmierca e con il
nuovo Ministro dell’Economia, Ricardo Cabrisas.

Infine, sempre nel quadro dell’agenda spagnola
nella regione, segnaliamo il recente accordo sotto-
scritto tra la CAF e lo IOF (Crédito Oficial Español)
per un credito di 300 milioni di euro a favore della Banca di svi-
luppo più importante in America latina, a sostegno delle impre-
se spagnole. Particolare rilievo ha questa notizia, poiché si trat-
ta di un finanziamento che non arriva direttamente dalle casse
dello Stato, bensì da un ente terzo, preposto all’internazionaliz-
zazione delle imprese, seppur controllato dallo Stato.

DINAMICHE REGIONALI/ASIA

Alla fine del vertice Asean, svoltosi nel Laos, i
Ministri degli Esteri dei paesi membri hanno salu-
tato con entusiasmo l’inclusione del Cile nel gruppo
dei paesi coinvolti nell’Accordo di Amicizia e Cooperazione che
l’Asean ha da anni con molti paesi, e che in questa tornata è
stato allargato anche ad Egitto, Iran, e Marocco. Il Cile diviene
così il secondo paese latinoamericano incluso in questo accor-
do (che promuove la cooperazione tra l’ASEAN e altri paesi
con l’obiettivo “di sviluppare la pace la stabilità e lo sviluppo”),
assieme al Brasile. Il Cile conferma così la sua leadership nelle
relazioni con l’Asia nella regione ed in seno all’Alianza del
Pacifico, consolidando una sua posizione privilegiata.

Cina-Argentina: in arrivo importanti finanziamen-
ti privati dal gigante della telefonia cinese Huawei.
In una recente missione a Buenos Aires, il Presidente del grup-
po, Sun Ya Fang, ha dichiarato che intende aprire un centro di svi-
luppo tecnologico in Argentina, approfittando del distretto tec-
nologico di Parque Patricios, costruendo un impianto in cui
potranno lavorare oltre 500 ingegneri.

Russia-Venezuela. La compagnia petrolifera russa
Rosneft e quella venezuelana Petroleos de
Venezuela (Pdvsa), hanno siglato una serie di
accordi di cooperazione per lo sviluppo dell’industria elet-
trica del paese latinoamericano, compresa la costruzione di
strutture per legate a petrocoke, gas, carbone, così come
mediante l’utilizzo di energia idroelettrica. Si ampliano le pro-
spettive per una sostituzione delle vecchie centrali a gasolio. In
particolare, Rosenft e Pdvsa hanno discusso sulle prospettive di
trasformazione delle centrali diesel venezuelane a quelle Apg
(gas associato) e a gas.u
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AGENDA BILATERALE
FARNESINA E DINTORNI
n Dal 3 al 6 agosto viaggio del Presidente del

Consiglio Matteo Renzi in Brasile, per l’inaugu-
razione delle Olimpiadi di Rio de Janeiro. Prima
tappa Salvador de Bahia per visitare la Onlus Agata
Smeralda. Poi Rio, dove ha inaugurato Casa Italia, e allo
Stadio Maracanà dove, insieme ai Capi di Stato e di governo
presenti, ha partecipato alla cerimonia di apertura delle
Olimpiadi. Infine San Paolo per un incontro con la collettivi-
tà italiana. Notizie politiche sulla visita di Renzi in Brasile
nella Agenda politica a pag. 5.

n Antonella Cavallari, nuovo Direttore Centrale per
l’America Latina al Ministero degli Affari Esteri.
Congratulazioni e auguri di buon lavoro da parte
dell’Almanacco.

n Caterina Bertolini, Ambasciatore d’Italia a Bogotà:
dall’Almanacco congratulazioni e auguri di buon lavoro.

n Nei primi dieci giorni di luglio il Presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella, aveva in pro-
gramma di visitare tre paesi latinoamericani.
Dall’1 al 5 il Messico (accompagnato dal
Sottosegretario agli Esteri, Benedetto Della
Vedova), successivamente (accompagnato dal
Vice Ministro degli Esteri, Mario Giro), l’Uruguay
e infine l’Argentina. Purtroppo la gravissima
strage di matrice islamista a Dacca, dove sono
stati barbaramente assassinati anche nove ita-
liani, ha indotto il Presidente, dopo gli incontri in
Messico, a non proseguire la visita ed a tornare a
Roma per i funerali delle povere vittime.

n Il 5 luglio, a Brasilia, si è tenuta la quinta riunione della
Commissione di collaborazione Italo/Brasiliana. La delega-
zione italiana è stata guidata dalla Vice Presidente della
Camera dei Deputati, on. Marina Sereni. Ne hanno fatto
parte gli onn. Renata Bueno, Mirko Busto e Fabio
Porta (sull’Almanacco n. 84 una nota di Marina Sereni,
mentre al seguente link potete trovare una sua intervista
rilasciata alla rivista “Comunità italiana”:
http://aise.it/rassegna-stampa/italiabrasile-cooperazione-atti-
va-e-concreta-a-colloquio-con-marina-sereni—di-stefania-
pelusi/67426/158#.V5OPx0B08cU.email

n Nella prima metà di luglio, delegazione impren-
ditoriale del sistema Italia a Cuba. La missione, com-
posta da decine di imprenditori italiani, è stata guidata dal
Vice Ministro dello Sviluppo economico, Scalfarotto, e dal
Vice Ministro degli Affari Esteri,Giro. In occasione della mis-
sione, cui ha preso parte anche l’Amministratore delegato di
SACE,Alessandro Decio, il Vice Ministro Mario Giro ha sigla-
to l’accordo di riconversione del debito con il Vice
Presidente Cabrisas. Nel quadro dell’accordo relativo al
debito a medio-lungo termine, di 440 milioni, circa 88,6
saranno destinati a nuovi progetti tra i due paesi, che saran-
no definiti da un comitato bi-nazionale Italia-Cuba guidato
dal Ministero degli Esteri italiano, con il supporto di SACE e
dal Ministero per il Commercio Estero cubano.“Gli accordi
offrono una soluzione definitiva e sostenibile alla situazione

debitoria di Cuba verso l’Italia e confermano l’impegno reci-
proco a rafforzare le relazioni economiche tra i due Paesi in
un mercato in cui il Made in Italy ha ancora molto potenzia-
le di crescita davanti a sé”, ha dichiarato il Vice Ministro Giro.

n Il futuro dell’IILA. Il 29 marzo ho ricevuto una
lettera del Vice Ministro degli Esteri, Mario Giro
che, d’intesa con il Ministro degli Esteri Gentiloni,
mi chiede di svolgere una “consulenza gratuita”
allo scopo di redigere un Rapporto su come rin-
novare e rilanciare l’IILA e di consolidarlo quale
“principale strumento della nostra azione estera
verso l’America latina”. Di fatto è la risposta a una let-
tera che mandai nel maggio 2015 al Ministro Gentiloni e al
(allora) Sottosegretario Giro. Ho risposto al Vice Ministro
Giro che accolgo la richiesta, nei limiti di tempo che potrò
distogliere alla mia attività professionale,non solo perché con-
sidero l’IILA potenzialmente strategico nei rapporti –non solo
diplomatici- con i paesi latinoamericani, ma anche alla luce del
rinnovato interesse del governo italiano per la regione. Sono
onorato e considero una bella sfida intellettuale l’opportunità
di mettere a disposizione il mio modesto apporto al rilancio
di quello che considero un glorioso ed importante
Organismo internazionale con sede in Italia. Ho già avviato
delle consultazioni (con esponenti politici, diplomatici, delle
istituzioni, del mondo economico, sociale ed accademico), allo
scopo di raccogliere pareri e proposte di cui terrò conto nella
stesura del Rapporto che consegnerò al Ministro Gentiloni e
al Vice Ministro Giro. Invito anche i lettori
dell’Almanacco, che avessero idee o suggerimen-
ti da sottopormi, nella mia veste di consulente ad
honorem del MAECI sul tema della riforma
dell’IILA, a presentarmi le loro considerazioni
scrivendo a: almanaccolatinoamericano@it-al.org u

AGENDA DELLE SEGNALAZIONI
LIBRI/RIVISTE/SITI-WEB E BLOG 
n Il 15 settembre prossimo, alle ore 17.00 presso l’Istituto

della Enciclopedia Italiana-Treccani, nuovo “INCONTRO
con l’America Latina”, con il Cardinale Oscar
Rodriguez Maradiaga, Arcivescovo di Tegucigalpa e
Coordinatore del Consiglio per la riforma della Curia roma-
na, su “Mons. Oscar Arnulfo Romero, Vescovo-
Martire di El Salvador: la svolta di Papa
Francesco”. In apertura dell’incontro verranno proiettati
stralci del film “Il Risarcimento: Mons. Romero, il
suo popolo e Papa Francesco”, edito dalla Televisione
della Svizzera Italiana, alla presenza di uno dei co-autori,
Gianni Beretta. Porteranno un saluto, Massimo Bray,
Direttore Generale dell’Istituto Treccani, e Mario Giro,Vice
Ministro degli Affari Esteri e Cooperazione internazionale.
Coordina, Donato Di Santo. Per partecipare occorre regi-
strarsi, scrivendo a: incontri@it-al.org.

n Dal 30 settembre a metà ottobre, mostra fotografica
“Caleidoscopio argentino”, di Antonio Colombi,
presso la libreria l’Angolo dell’Avventura, Lungotevere
Testaccio, 10 - Roma.
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n Dal 13 al 17 luglio Donato Di Santo si è recato a Washington
ed è stato ricevuto in forma privata, tra gli altri, da Luis
Almagro, Segretario Generale dell’OSA,
Organizzazione degli Stati Americani; da Thomas A.
Shannon, Undersecretary per gli Affari Politici
nel Dipartimento di Stato USA; e da Michael Shifter,
Presidente del Inter American Dialogue. Con
ognuna di queste personalità ha avuto riunioni molto inte-
ressanti e approfondite, alle quali ha partecipato anche il suo
collaboratore Gianandrea Rossi, su vari temi politici ed isti-
tuzionali riguardanti l’attuale congiuntura latinoamericana.
Infine ha partecipato, il 14 luglio presso l’Atlantic Council, al
seminario sul tema degli idrocarburi e delle nuove opportu-
nità in Brasile. In prima pagina pubblichiamo l’intervista
esclusiva dell’Almanacco a Michael Shifter.

n Il 5 luglio presso l’Istituto della Enciclopedia Italiana –
Treccani, in collaborazione con l’Almanacco, si è tenuto un
“INCONTRO con l’America latina”: Riflessioni latinoa-
mericane, esperienze, personaggi, storie ...fra
diritti, giustizia e impegno civile, con protagoni-
sta Gherardo Colombo, Presidente della Casa Editrice
Garzanti, già Giudice della Corte di Cassazione, intervistato
da Andrea de Angelis,Caporedattore di Radio Radicale, cura-
tore e conduttore della rubrica L’America Latina. Il video è
disponibile sulla web tv del portale www.treccani.it

LIBRI/RIVISTE/SITI-WEB E BLOG
n Riceviamo e volentieri segnaliamo il numero di giugno 2016

di Quaderni di Casa America monografico su
“Università di Genova e America Latina”, Edizioni
De Ferrari.

n Riceviamo e volentieri segnaliamo il libro di Geraldina
Colotti “Oscar Arnulfo Romero. Beato fra i
poveri”, Edizioni Clichy, Firenze 2015.

n Riceviamo e volentieri segnaliamo il volume
“Géopolitique de la nouvelle Amérique Latine.
Pensées stratégiques et enjeux politiques”, studio
realizzato dall’IRIS, Institut de Relations Internationales et
Stratégiques, al quale hanno lavorato vari specialisti, tra i quali
Jean-Jacques Kourliandsky, Edizioni IRIS, aprile 2016.

n Riceviamo e volentieri segnaliamo il libro di Gianfranco
Cordisco “Un paese per tutti. Come il Brasile ha
ridotto la povertà e promosso l’inclusione socia-
le: un’analisi del Programma Bolsa Familia”, Filo
Diritto Editore.

n Riceviamo e volentieri segnaliamo il volume Atlante
Geopolitico Treccani 2016. Nella sezione Mondo e
tendenze, l’Atlante contiene un saggio di Donato Di
Santo e José Luis Rhi-Sausi su “Vecchi modelli e
spinte riformiste: verso una nuova fase
dell’America Latina”. Nella stessa sezione vi sono
anche due box tematici: uno su “Le nuove dinamiche regio-
nali (intra ed extra emisferiche) latinoamericane”, di
Gianandrea Rossi; e l’altro su “Le forme della violenza
nell’America Latina del Ventunesimo secolo”, di Marco
Bellingeri. Edizioni dell’Istituto della Enciclopedia Italiana
fondata da Giovanni Treccani.

n Riceviamo e volentieri segnaliamo il libro di Sergio Bitar
y Abraham F. Lowenthal (Eds.) “Transiciones
democraticas. Enseñanzas de lideres politicos”,
Edizioni Galaxia Gutemberg - IDEA, Barcelona, 2016.

n Riceviamo e volentieri segnaliamo il libro di Raffaele
Nocera “Acuerdos y desacuerdos. La DC italia-
na y el PDC chileno: 1962-1973”, Fondo de cultura
economica, historia, Santiago de Chile 2015.

n Riceviamo e volentieri segnaliamo il libro di Adriana
Amado “Politica pop. De lideres populistas a
telepresidentes”, Edizioni Ariel periodismo & actualidad,
Buenos Aires 2016.

n Riceviamo e volentieri segnaliamo il libro di Emanuele
profumi “Colombia. La pace è nostra”, Edizioni
Exorma, Roma maggio 2016.
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n Riceviamo e volentieri segnaliamo il libro di Fabrizio
Lorusso “Messico invisibile. Voci e pensieri dal-
l’ombelico della luna”, prefazione di Alessandra Riccio,
edizioni Arcoiris 2016.

n Riceviamo e volentieri segnaliamo il libro di Gherardo La
Francesca “Sebastian Gaboto 1528. El primer
italiano en Paraguay. Historia de un viaje al
corazon profundo del continente Americano”,
Editorial Servilibro,Asuncion 2015.

n Riceviamo e volentieri segnaliamo il libro di Monica
Echeverria Yañez “Haganme callar!”, Coleccion
Memorias y Cronicas, Ceibo ediciones, Santiago de Chile
2016.

n Riceviamo e volentieri segnaliamo il libro di Hernan F.
Gomez Bruera “Lula, el Partido de los
Trabajadores y el dilema de la gobernabilidad
en Brasil” Politica y Derecho, Fondo de cultura economi-
ca, México D.F. 2015.

n Riceviamo e volentieri segnaliamo il libro di Maristela
Svampa “Debates latinoamericanos.
Indianismo, desarrollo, dependencia y populi-
smo”, Ensayo Edhasa, Buenos Aires 2016.

n Riceviamo e volentieri segnaliamo l’edizione spagnola del
libro di Piero De Masi “Santiago. 1 de febrero
1973 – 27 de enero de 1974”, Pehuén editores,
Santiago de Chile 2014.

n Riceviamo e volentieri segnaliamo l’edizione italiana del libro
di Sergio Bitar “Dawson. Isla 10”, Sandro Teti
Editore, Roma 2015.

n Riceviamo e volentieri segnaliamo il libro di Leopoldo
Lopez “Preso pero libre”, ediciones Peninsula,
Barcelona 2016.

n Riceviamo e volentieri segnaliamo il libro di Mauricio
Weibel B. “Traición a la Patria. ‘Milicogate’, el
millonario desfalco a la ley del cobre. La historia
oculta de la corrupcion en el ejército de Chile”,

edizioni Aguilar, Santiago del Chile, 2016.

n Riceviamo e volentieri segnaliamo il libro di Omar Lavieri
“El ReKaudador. Ricardo Jaime: la cara de la
corrupcion en la era kirchnerista”, Ediciones Espejo
de la Argentina/Planeta.

n Riceviamo e volentieri segnaliamo il libro di Federico
Guiglia “Garibaldi ‘El Libertador’. Vita e leggen-
da di un italiano che ha fatto la storia: i suoi
sette anni in Uruguay”, Collana Parco Esposizioni
Novegro, Milano 2016.

n Riceviamo e volentieri segnaliamo il libro di Daniel
Santoro “La ruta del dinero K”, Ediciones B, Buenos
Aires 2016.

n Riceviamo e volentieri segnaliamo il libro di Jorge
Castañeda “Sólo así: por una agenda ciudadana
independiente”, Edizioni Debate, México febbraio 2016.

n Riceviamo e volentieri segnaliamo il libro di Fabrizio
Lorusso, “Narco guerra. Cronache dal Messico
dei cartelli della droga”, prologo di Pino Cacucci,
edizioni Odoya 2015.

n Riceviamo e volentieri segnaliamo la nuova edizione aggior-
nata del libro di Cristina Guarnieri e Massimo Sgroi
“José Pepe Mujica. La felicità al potere”, prefazio-
ne di Omero Ciai, postfazione di Donato Di Santo,
arricchita con i contributi di Roberto Saviano e
Milena Gabanelli.

n Riceviamo e volentieri segnaliamo il libro di Jorge
Camarasa e Carlos Basso Prieto “América nazi.
América del Sur, un puerto seguro para los peo-
res asesinos del siglo XX”, edizioni Aguilar, Città del
Messico 2011.

n Segnaliamo il blog di Livio Zanotti: 
http://www.ildiavolononmuoremai.it

n Segnaliamo il blog di Alfredo Somoza: 
http://www.huffingtonpost.it/alfredo-luas-somoza/ u
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