ELEZIONI EUROPEE 2014

Alle prossime elezioni europee del 25 maggio, dove concorrono tanti partiti e
candidati, ogni cittadino farà le proprie scelte su come e chi votare.
In questo mio sito "latinoamericanista" vorrei, però, segnalare alcuni candidati di liste
progressiste e di ambito centro-sinistra, particolarmente attivi sulle problematiche
relative all'America latina: Alfredo Somoza, Carlotta Gualco e Gianni Pittella.
Alfredo Somoza, candidato nella lista Altra Europa con Tsipras, nella Circoscrizione
Nord-Ovest.
Alfredo è un grande conoscitore ed esperto dei paesi latinoamericani, delle loro
problematiche e dei loro intrecci con la realtà italiana ed europea. E' giornalista,
scrittore e saggista, oltre che Presidente dell'ICEI, una storica e prestigiosa ONG di
cooperazione internazionale. La sua voce a Radio Popolare e i suoi articoli e libri
hanno aiutato migliaia di giovani a conoscere e capire l'America latina. Tra le tante
esperienze e attività che abbiamo condiviso ne voglio segnalare una: la campagna
"Ninos", nel 2002, a favore dei bambini argentini colpiti dalla terribile crisi
conseguenza del default.
Carlotta Gualco, candidata nella lista PD, nella Circoscrizione Nord-Ovest.
Carlotta da molti anni dirige il Centro In Europa e coordina la Fondazione Casa
America di Genova, collaborando a moltissime iniziative sull'America latina e sul
rapporto tra Europa e paesi del subcontinente americano. In tante occasioni ho
partecipato ad eventi e iniziative latinoamericaniste che lei ha collaborato ad
organizzare, a partire dall'incontro internazionale tenuto a Genova nel 1992 "La
riscoperta dell'America latina" fino alle iniziative preparatorie delle Conferenze
italia-America latina.
Gianni Pittella, candidato nella lista PD, nella Circoscrizione Sud Italia.
Da Vice Presidente del Parlamento europeo, ultimo e prestigioso incarico ricoperto,
ha avuto la delega per i rapporti con il Sud America, che ha esercitato con
intelligenza e passione. Gianni, da tanti anni, frequenta i paesi latinoamericani e le
loro tematiche, che lo hanno visto sempre attivo, attento e propositivo, sia come
europarlamentare che come dirigente politico. Ricordo un viaggio politico in cui lo
accompagnai in Argentina, Brasile, Uruguay e Venezuela.

