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Almanacco latinoamericano

GENNAIO 2011

DALL’AGENDA REGIONALE

Il Presidente della Repubblica Dominicana, Leonel
Fernandez, ha compiuto in gennaio una visita uffi-
ciale in India al fine di stimolare investimenti del paese asia-
tico. La visita, la prima di un Presidente dominicano, si è artico-
lata in una tappa a Mumbai per colloqui con il settore impren-
ditoriale del cinema e dell’Energia (Essar) e con imprenditori
del comparto dell’alta tecnologia, e a New Dehli, per incontri
istituzionali.

FEBBRAIO 2011

DALL’AGENDA POLITICA

Rimpasto di governo in REPUBBLICA DOMINICANA: il
Presidente Leonel Fernandez ha nominato il nuovo Ministro
delle Finanze, Daniel Toribio, che sostituisce Vicente Bengoa,
che é stato nominato Governatore del Banco Centrale. Inoltre
il Presidente della Repubblica ha sostituito il Ministro
dell’Educazione, Melanio Parades (oggetto di molte critiche per
inefficenze nel sistema scolastico), sostituito da Josefina
Pimentel.Altra importante sostituzione ha riguardato Franklyn
Almeyda, potenziale candidato presidenziale del Partido della
Liberaciòn Dominicana (PLD), lo stesso del Presidente Leonel
Fernandez, che verrà sostituito al Ministero dell’Interno da
Ramon Fadul, attuale Ministro di Industria e Commercio. Altri
cambiamenti hanno riguardato l’esercito e la marina militare.
Tali importanti sostituzioni nella compagine di governo sono
state annunciate pochi giorni dopo la presentazione del bilan-
cio della Presidenza Fernandez, quando ha inaugurato l’ultimo
anno del proprio mandato.

MARZO 2011

DALL’AGENDA POLITICA

Aumenta il dibattito, in REPUBBLICA DOMINICANA,
attorno alla ricandidatura presidenziale di Leonel Ferandez per
le elezioni del 2012. Il prossimo 26 giugno il PLD, partito del
Presidente, ha dichiarato che scioglierà tale riserva.Al momen-
to il Presidente Fernandez non ha ancora assunto una posizio-
ne ufficiale nonostante la Costituzione, allo stato attuale, non
consenta questa ipotesi. Secondo alcune fonti vicine al governo,

vi sarebbero diversi espedienti che permetterebbero al
Presidente in carica di ricandidarsi per un terzo mandato.
Ufficialmente il Presidente uscente si è chiuso in un enigmatico
“sto riflettendo su questa ipotesi”, mentre alcuni dirigenti del
PLD tra cui Abel Martinez, hanno iniziato una raccolta firme,
che mira ad ottenere 2 milioni di sostenitori alla proposta.
Rimane incerta la decisione dell’attuale Vice Presidente, dello
stesso partito, Rafael Albuqeurque, che potrebbe lanciarsi nella
candidatura presidenziale. Sul fronte dell’opposizione, per il
PRD, é stata definita ufficialmente la candiadatura del l’ex
Presidente Hipolito Mejia (2000-2004).

DALL’AGENDA REGIONALE

Aumenta la presenza del Brasile in Repubblica
Dominicana: è stato firmato un accordo tra il Centro di
Esportazione ed investimenti della Repubblica Dominicana e
l’APEX Brasile, con l’obiettivo di incrementare le relazioni eco-
nomiche bilaterali.

APRILE 2011

DALL’AGENDA POLITICA

In REPUBBLICA DOMINICANA lo scorso 1° maggio, in
occasione delle manifestazioni organizzate dalla Confederacion
Nacional de Unidad Sindacal (CNUS) migliaia di persone hanno
sfilato nella capitale, Santo Domingo, contro il governo e per
chiedere aumenti dei salari -nell’ordine del 30%- rivendicando
l’impossibilità per le famiglie di sopravvivere con i salari minimi
attuali (220 dollari).
Il Presidente, Leonel Fernandez, ha annunciato ufficialmente che
non intende svolgere un terzo mandato presidenziale. Molte
polemiche, invece, per l’annuncio della candidatura alle prossi-
me presidenziali del 2012 della moglie, Margarita Cedeño, rien-
trate dopo pochi giorni per la rinuncia della stessa Primera
Dama, per motivi di “etica”. Rimangono in corsa, per il partito
di governo, il PLD, il Vice Presidente, Rafael Albuquerque, e l’ex
Ministro della Presidenza, Danilo Medina.

DALL’AGENDA REGIONALE

Il neo eletto Presidente di Haiti, Martelly, si è riu-
nito a con il Presidente della Repubblica
Dominicana, Leonel Fernandez: in agenda la difficilissi-
ma situazione di Haiti e le relazioni di frontiera trai due paesi,
come pure lo status dei circa 700mila haitiani in Repubblica
Dominicana senza documenti.
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MAGGIO 2011

DALL’AGENDA POLITICA

Ad un anno dalle elezioni presidenziali, in REPUBBLICA
DOMINICANA, il Vice Presidente Albuquerque, esponente
del PLD, lo stesso partito di Leonel Fernandez, ha annunciato
che non parteciperà alle primarie interne per la definizione
del candidato, sostenendo l’ex Ministro della Presidenza,
Danilo Medina. “Invito tutti i membri del PLD a nominare
Medina come nostro candidato”, è stato l’appello di
Albuquerque in un’intervista televisiva, giustificando la sua
scelta con la necessità di “serrare le fila” e rispondere alla
minaccia del PRD (di opposizione), che ha candidato l’ex
Presidente Mejia.
Sul piano interno va segnalato il successo del Presidente della
Repubblica, Leonel Fernandez, che è riuscito ad ottenere la
maggioranza in Parlamento per un pacchetto di riforme fisca-
li necessarie per garantire gli accordi del paese con il FMI in
materia di stabilità finanziaria: la mancata approvazione di tale
provvedimento avrebbe precluso alle casse dello Stato i tra-
sferimenti già accordati dal FMI (la prima tranche di 500
milioni di dollari, sarà erogata entro giungo), indispensabili
per la gestione dell’ultimo anno di governo di Leonel
Fernandez.

SETTEMBRE 2011

DALL’AGENDA POLITICA

Sono state fissate per il prossimo 20 maggio 2012 le elezio-
ni presidenziali in REPUBBLICA DOMINICANA.
Dopo 8 anni di governo, il Presidente Leonel Fernandez
lascerà il suo incarico, avendo rinunciato alla rielezione per
un terzo mandato. Candidato del PLD (il Partido de la libe-
raciòn dominicana, partito di governo), sarà l’ex Ministro
Danilo Medina, già candidato nel 2000 e sconfitto da Hipolito
Mejia del PRD (Partido de la revolucion democratica), che fu
Presidente nel periodo 2000-2004 e ora di nuovo candidato
dell’opposizione.
Secondo i più recenti sondaggi Danilo Medina supererebbe di
poco il 30% dei consensi, mentre Hipolito Mejia lo superereb-
be di oltre 14 punti. Per quanto siano stati contestati da molti
settori governativi, questi sondaggi testimoniano la difficoltà
che vive il paese, nonostante i buoni risultati ottenuti da
Fernandez dal punto di vista economico (una crescita attestata
al 5% per il 2011), e la realizzazione di importanti piani infra-
strutturali. Molte, infatti, sono le domande sociali inevase di una
fetta della popolazione rimasta esclusa dal progresso economi-
co del paese, che da mesi animano proteste e manifestazioni
come lo sciopero generale dello scorso luglio. Danilo Medina
dovrà così recuperare il consenso perduto da Fernandez (dal
63% al 33% secondo Gallup), e ricostruire una nuova immagine
del PLD.

DALL’AGENDA REGIONALE

Il Presidente palestinese Abbas ha svolto una visi-
ta in Repubblica Dominicana, dove si è recato su invito
del Presidente Leonel Fernandez. In agenda anche tappe in
Nicaragua, Honduras e Colombia, paese membro non
permanente del Consiglio di Sicurezza.

OTTOBRE 2011

DALL’AGENDA POLITICA

È ormai iniziata la campagna elettorale per le presidenziali del
2012 in REPUBBLICA DOMINICANA. Sul fronte gover-
nativo sono state completate le candidature con la designazio-
ne del candidato a Vice Presidente, in ticket con Danilo Medina
candidato Presidente: si tratta della Primera dama, Margarita
Cadeño de Fernandez, moglie del Presidente uscente, Leonel
Fernandez.Con questa decisione il PLD,Partido de la liberacion
dominicana, da un segnale di continuità con il lavoro fatto da
Leonel.
Sul fronte dell’opposizione l’ex Presidente Hipolito Mejia
(2000-2004), del Partido revolucionario dominicano (PRD) ha
aperto la sua campagna elettorale con il singolare ed eloquen-
te slogan “arriva papà”. Intervenendo ad un pranzo offerto
dall’Associazione industriale dominicana insieme a Danilo
Medina, ha fortemente criticato il governo per “la povertà” in
cui versa ancora un’ampia fetta della popolazione nonostante i
buoni risultati economici raggiunti dal paese, anticipando così i
tono di quella che sarà un campagna elettorale molto accesa,
incentrata sui temi dell’economia e sui temi sociali.Al momen-
to i principali sondaggi diffusi attestano un vantaggio del PLD.
Dopo la nomina del Primo ministro di Haiti, Leonel Fernandez
ha annunciato che nelle prossime settimane sarà attivata una
commissione mista bilaterale con il paese confinante, al fine di
definire un’agenda regolare di lavoro e cooperazione tra i due
paesi.

VARIE

Dal 13 al 15 ottobre si è tenuto a Santo Domingo,
Repubblica Dominicana, il 12° Incontro del Foro di
Biarritz sul tema “Es posible un nuevo modelo de desarrollo
en América latina?”. Dall’Italia è stato invitato il coordinatore
del Comitato consultivo delle Conferenze Italia-America latina,
Donato Di Santo, che è stato relatore nella tavola rotonda su
“Nuevos escenarios de la integracion politica”.

NOVEMBRE 2011

DALL’AGENDA POLITICA

In REPUBBLICA DOMINICANA é stata ufficializzata la
candidatura dell’attuale Primera Dama, Margarita Cedeño de
Fernandez, a Vice Presidente nelle elezioni presidenziali del
prossimo maggio, a fianco di Danilo Medina, candidato a
Presidente per il PLD. Secondo recenti sondaggi vi sarebbe una
forte rimonta del PLD con un pareggio tecnico sul suo princi-
pale rivale, Hipolito Mejia, del PRD, al 45% dei voti.

DALL’AGENDA REGIONALE

Il Presidente della Repubblica Dominicana,
Leonel Fernandez, ha compiuto una importante
visita di cinque giorni in Messico e Colombia, per
rilanciare le relazioni economiche E commerciali tra i due
paesi e l’isola caraibica. In occasione della visita a Bogotà
Fernadez, che ha tenuto una conferenza sulla crisi internazio-
nale presso la Fondazione Escenarios, dell’ex Presidente
Samper, é stato insignito delle massime onorificenze dello
Stato colombiano.
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DICEMBRE 2011

DALL’AGENDA POLITICA

Secondo i dati del Banco Central, la REPUBBLICA
DOMINICANA è cresciuta del 4,5% nel 2011, grazie all’ef-
fetto positivo dell’ingresso di nuovi investimenti stranieri, che
hanno raggiunto la cifra record di 2.7 miliardi di dollari.Trend
confermato nel 2012: a pochi giorni dall’inizio del nuovo anno

è giunta, nel paese caribico, la notizia che due importanti socie-
tà estere -BW gas e Interenergy- investiranno congiuntamente
350 milioni di dollari per la realizzazione di un importante
gasdotto che, stando alle dichiarazioni del Vice Presidente ese-
cutivo della Corporazione dominicana delle società elettriche
statali (CDEE), Celso Marranzini, “rappresenta la soluzione più
economica ed efficiente per la fornitura di combustibile per
generare elettricità sull’isola, negli ultimi 10 anni”. ◆


