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STATI UNITI

Parola
ai democratici
 
Il 13 ottobre la Cnn ospiterà il 
primo dibattito tra i candidati 
alle primarie dei democratici in 
vista delle presidenziali del 
2016. “Il confronto più atteso è 
quello tra Hillary Clinton, favo-
rita dall’inizio, e il senatore del 

Vermont Bernie Sanders, che 
nelle ultime settimane ha gua-
dagnato consensi con una cam-
pagna incentrata sulla lotta alle 
disuguaglianze. Martin O’Mal-
ley, ex governatore del Mary-
land cercherà di metterli in dif-
!coltà”, scrive The Nation. Si 
parlerà sicuramente di restri-
zioni alla vendita e al possesso 
di armi. Dopo che un uomo ha 
ucciso nove persone in un colle-
ge di Roseburg, in Oregon, 
Clinton ha presentato un piano 
che prevede maggiori controlli 
su venditori e produttori, e vie-
ta la vendita di armi online o a 
persone condannate per violen-
ze domestiche. Mother Jones 
sostiene che i candidati dovreb-
bero concentrarsi sulla lotta ai 
cambiamenti climatici, un te-
ma sempre più importante per 
gli elettori progressisti.

“Nel 2005 Luiz Inácio Lula da Silva, 
l’ex sindacalista eletto presidente 
due anni prima, incarnava le 
speranze del Brasile in un futuro 
migliore”, scrive Istoé. La sua 
bandiera, e quella del Partito dei 
lavoratori (Pt, al governo), era 
l’inclusione sociale: i programmi di 
sostegno ai più poveri – Bolsa 

família, Minha casa, Minha vida e Farmacía popular – 
avrebbero trasformato la vita di milioni di brasiliani 
o"rendogli opportunità negate dai governi precedenti. In 
campagna elettorale la presidente Dilma Rousse" ha 
sottolineato che solo il Pt è riuscito a far diminuire 
drasticamente il divario economico tra poveri e ricchi. 
“Questo discorso poteva funzionare !no a un po’ di 
tempo fa. Oggi non ha più senso parlare dell’inclusione 
sociale tanto cara a Lula e a Rousse" ”. I numeri parlano 
da soli: secondo i dati forniti dal governo, nel 2016 
l’esecutivo taglierà 26 miliardi di real (6 miliardi di euro) 
ai programmi sociali, rallentando il #usso degli aiuti. La 
situazione economica del paese è di$cile e, sottolinea 
Istoé, il secondo mandato di Rousse" sarà ricordato 
come quello dell’esclusione. X

Brasile

Il sogno è !nito

Istoé, Brasile

ARGENTINA

Il grande
assente
 
Il 4 ottobre il dibattito tra i sei 
candidati alle elezioni presiden-
ziali del prossimo 25 ottobre si è 
svolto senza il favorito. Il kirch-
nerista Daniel Scioli (nella foto), 
del Frente para la victoria (al go-
verno), non si è presentato, e la 
tv statale non ha trasmesso il di-
battito. “Scioli aveva paura di 
perdere il vantaggio sul conser-
vatore Mauricio Macri”, scrive 
Luis Majul sul Cronista. “E co-
me rappresentante del governo, 
temeva di diventare il bersaglio 
degli attacchi degli avversari”. 
Secondo Carlos Pagni, della Na-

ción, “è impossibile stabilire chi 
ha vinto, ma si può a"ermare 
che Scioli ha perso. Macri può ti-
rare un sospiro di sollievo”. 
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STATI UNITI

Scarcerazioni 
anticipate
 
Il 6 ottobre il dipartimento di 
giustizia degli Stati Uniti ha an-
nunciato che libererà in antici-
po circa seimila detenuti che si 
trovano nelle prigioni federali. 
“È una misura per rimediare in 
parte al problema del sovra"ol-
lamento delle carceri e si inseri-
sce nei progetti di riforma del 
sistema penale e giudiziario 
dell’amministrazione Obama”, 
scrive il New York Times. Il 
provvedimento riguarderà le 
persone detenute per reati non 
violenti legati alla droga (come 
lo spaccio). “Si tratta di una del-
le più grandi operazioni di rila-
scio di detenuti dalle prigioni 
federali della storia statuniten-
se”. Un terzo dei detenuti scar-
cerati sono immigrati che sa-
ranno espulsi dal paese.

IN BREVE

Colombia Il 2 ottobre il gover-
no ha annunciato che Víctor Na-
varro, noto come Megateo, uno 
dei principali narcotra$canti 
del paese, è rimasto ucciso in 
un’operazione della polizia nella 
provincia Norte de Santander.
Messico Il 5 ottobre un giudice 
federale ha scarcerato per insuf-
!cienza di prove quattro dei set-
te soldati coinvolti nell’uccisio-
ne a giugno del 2014 di 22 civili a 
Tlatlaya, nell’Estado de México.
Stati Uniti Il governatore della 
California Jerry Brown ha pro-
mulgato il 5 ottobre una legge 
che autorizza il suicidio assistito 
per i malati terminali.

HAITI

Elezioni
a ogni costo
 
Il 6 ottobre il segretario di stato 
statunitense John Kerry, di pas-
saggio ad Haiti, ha detto che le 
elezioni del 25 ottobre devono 
svolgersi nonostante i timori per 
la sicurezza. “Il messaggio di 
Kerry è stato semplice e chiaro”, 
scrive il quotidiano haitiano Le 

Nouvelliste: “Dritti verso le 
elezioni, senza violenza né inti-
midazioni”. Da parte sua il pre-
sidente haitiano Michel Martel-
ly ha garantito che “il giorno del 
voto la sorveglianza della polizia 
sarà ra"orzata e che lui lascerà 
l’incarico il 7 febbraio per garan-
tire l’alternanza democratica”.
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