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In difficoltà a cadenzare il Mininotiziario con gli avvenimenti in America Latina, alla cui narrazione
non rinunciamo ma che non possiamo fare in tempo reale,  desideriamo richiamare l’attenzione
sull’intensa  produzione  di  documenti  di  analisi  che  si  sta  producendo  in  America  Latina  nella
sinistra ‘radicale’, di cui abbiamo già dato notizia nei due precedenti mininotiziari. Approfittiamo
però per segnalare alcuni articoli sugli avvenimenti in corso che gli interessati possono leggere,
purtroppo  in  spagnolo,  ma  soprattutto  alleghiamo  un  estratto  di  un  testo  che  ci  è  sembrato
interessante e che porta la firma di un sociologo venezuelano. Egli si interroga se in America Latina
è in corso un nuovo ciclo di lotte della sinistra, con nuove caratteristiche e se questo terrà conto
delle esperienze acquisite nel ciclo precedente. Il link dell’intero articolo, a firma E.T.Mantovani, è:
2020:  ¿Dónde  están  los  horizontes?  Cinco  apuntes  sobre  el  paradóxico  tiempo  político
latinoamericano -   www2.rebelion.org › mostrar › id=Emiliano Teran ...

Un altro articolo che conferma questa riflessione è, ad esempio: Isabel Rauber  :  epistemologías
desde abajo. pistas para un pensamiento crítico situado, con pertenencia de clase epistemologías
desde abajo - https://contrahegemoniaweb.com.ar › epistemologias.

Sulla  situazione  esistente  in  Messico  fra  politica  economica  del  governo AMLO e popolazioni
indigene dei territori coinvolti nei progetti segnaliamo: L.H. Navarro :  El amparo contra el Tren
Maya - https://  www.jornada.com.mx   › 2020/02/11 › opinion

Per  chi  è  interessato  alla  situazione  preelettorale  in  Bolivia,  indichiamo  di  Fernando  Molina:
Bolivia: Elecciones en medio de persecuciones y amenazas ... -    www.sinpermiso.info   › textos ›
bolivia-elecciones-e... e  sempre  di  Molina  segnaliamo:  Bolivia:  un  nuevo  bloque  de  poder
https://nuso.org   › Bolivia-derecha-Evo-Morales 

Terminiamo segnalando un bell’articolo  di  Alberto  Acosta  sull’uso  politico  della  geografia:  La
geografía como verbo, no como sostantivo, https://www.rebelion.org › noticia › titular=la-geogra...

Ci fermiamo qui, trascurando a malincuore specifiche situazioni in singoli paesi. La lettura della
sintesi del buon testo di Mantovani già impegneràa sufficienza!
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