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Mininotiziario dell’America Latina
n. 29 – 5 giugno 2007
(a cura della Fondazione “Neno Zanchetta” di Lucca)
(aldozanchetta@virgilio.it)

AMERICA LATINA : UNA RAPIDA PANORAMICA
In America Latina si susseguono le iniziative e gli eventi in rapida successione. Diamo un rapido sguardo
ricorrendo alla ns abituale divisione per zone.
In Messico il governo reazionario di Felipe Calderon, in visita in Italia a inizio giugno, prosegue nella sua
politica di repressione delle agitazioni sociali, dal Chiapas al Guerriero a Oaxaca, dove nei giorni scorsi la
Appo ha ripreso a manifestare. Intanto l’ aumento del prezzo internazionale del mais, divenuta appetibile
materia prima per i biocarburanti, ha portato ad un abnorme aumento del prezzo delle tortillas, alimento base
di milioni di messicani e soprattutto di quelli più poveri. Per il 2010, anno delle celebrazioni del 200°
anniversario dell’ indipendenza, il subcomandante Marcos prevede un esteso movimento insurrezionale nel
paese.
Il Centro America dopo il Cafta con gli Stati Uniti, si appresta a firmare un trattato di libero commercio con l’
Unione europea malgrado le sussistenti resistenze per il forte sbilanciamento a favore di quest’ ultima. Il
Nicaragua corre su due binari : da un lato si è associato al Cafta, dall’ altro è entrato a far parte dell’ Alba,
cioè il suo concorrente e avversario, unendosi a Venezuela, Cuba e Bolivia. Questi paesi nella riunione dell’ Alba
dei giorni scorsi hanno deciso di uscire dall’ Alba e di disconoscere il Ciadi, l’ organismo creato dalla Banca
Mondiale per risolvere le eventuali controversie sugli accordi fra stati nazionali e multinazionali estere
presenti nei vari paesi. Il Costa Rica resiste alla firma del Cafta e il governo, pressato da imponenti
manifestazioni, ha dovuto concedere un referendum su questo tema.
Guardiamo ai Caraibi. Ad Haiti l’ operato della forza internazionale Onu - comandata dal Brasile e composta
quasi esclusivamente da contingenti sudamericani è sempre più contestata per la mano dura con cui interpreta
il proprio mandato e suoi numerosi interventi hanno provocato molti morti fra la popolazione civile. Il
presidente Preval, che assieme ad altri rappresentanti di isole caraibiche nonché dell’ Uruguay ha assistito da
invitato alla riunione dell’ Alba e sembra orientarsi a chiedere l’ inclusione sollecitata dal Venezuela che cerca
di estendere l’ influenza nell’ area e di rompere il cerchio di basi militari create dagli Stati uniti nella zona. A
Portorico continuano, anche se in tono pacifico e controllato, le manifestazioni degli indipendentisti.
Passando al subcontinente meridionale il tema dei biocarburanti resta dominante (vedi mininotiz. N. 28)
mentre a livello internazionale cresce la campagna di stampa contro il Venezuela per il mancato rinnovo della
concessione delle frequenze alla golpista RTCV, alimentata da disinformazioni e omissioni che sottolineano la
gravità della situazione informativa nei paesi del mondo “libero”. Alleghiamo uno dei pochissimi articoli apparsi
sulla stampa europea che si dissocino dal coro quasi unanime di condanna, quello di Maurizio Chierici apparso
nei giorni scorsi sull’ Unità, giornale che peraltro nel numero del 4 giugno ospita un articolo dell’ ex direttore
Furio Colombo il quale associa fantasiosamente il nome di Chavez a quelli di Peron e Berlusconi fra gli
‘affossatori’ della libertà di informazione. L’ articolo di Chierici va letto per rendersi conto a quale
informazione siamo soggetti. Altri temi di attualità sono la riunione dei ministri delle finanze dei paesi che
aderiscono alla creazione di una Banca regionale autonoma rispetto ai paesi del Nord, il Banco del Sur, che
dovrebbe mettere a frutto le buone riserve monetarie messe insieme negli ultimi tempi dal favorevole prezzo
internazionale delle materie prime. Sul tema si sono manifestate alcune divergenze fra il Brasile e i tre altri
paesi più coinvolti, Venezuela, Argentina e Ecuador. Tema importante di cui renderemo conto nel prossimo
notiziario. A inizio giugno si è tenuto a Panama la riunione dell’ OEA, l’ Organizzazione degli stati Americani,
con la presenza di Condoleva Rice che ha dovuto incassare un certo insuccesso di fronte al tentativo di
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utilizzare l’ incontro per isolare il Venezuela. Infine non possiamo non citare il non esaltante viaggio del Papa
Benedetto XVI per la quinta riunione del Celam, la Conferenza Episcopale dei paesi dell’ America latina, su cui
pure torneremo successivamente. Per chi è interessato a più ampi ragguagli su quanto sopra esposto assai
sinteticamente alleghiamo un testo da noi redatto per il numero in uscita a luglio della rivista Guerr&Pace.
La riunione dell’ OEA, l’ organizzazione
Documentazione allegata e pubblicata anche sul sito dell’AAdP:

1) Quali cambiamenti in America latina ? (Aldo Zanchetta - Guerra & Pace giugno
2007)
2) IL GOLPE TV DI CHAVEZ (Maurizio Chierici - da l'Unità)
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