Evo
Morales
chiede
di
convocare
l’Assemblea
Generale delle Nazioni Unite
per
intraprendere
azioni
concrete contro gli incendi
in Amazzonia
Il presidente della Bolivia, Evo Morales, ha ringraziato per
l’interesse il capo di stato francese, Emmanuel Macron per
proteggere l’Amazzonia, e ha proposto un incontro mondiale
all’Assemblea Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite
per intraprendere
devastanti.
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“Apprezziamo l’interesse, da parte della Francia, per la
nostra Amazzonia e la nostra Madre Terra, accogliamo con
soddisfazione la proposta inviata al nostro Ministero degli
Esteri per costituire un’Alleanza. Proponiamo di stabilire un
incontro nell’ambito dell’Assemblea delle Nazioni Unite”, ha
dichiarato Morales tramite il suo account Twitter.
Nelle ultime settimane sono stati segnalati incendi boschivi
nella regione boliviana della Chiquitania, situata nella zona
di transizione economica tra il Gran Chaco e l’Amazzonia.
Morales ha affrontato il problema con migliaia di membri delle
forze armate, polizia, vigili del fuoco e aerei “Supertanker”.
“La nostra lotta contro l’incendio è incessante. Questa
mattina, con due scarichi d’acqua dal Supertanker, è stata
contenuta l’avanzata dell’incendio verso la Riserva faunistica
municipale di Tucabaca che ha un’estensione di 262.305
ettari”, ha informato il presidente boliviano.

“I membri del G7 devono capire che l’incendio in Amazzonia è
un urgente chiamata a passare dalla preoccupazione all’azione,
all’unità nelle avversità”, ha aggiunto.

Cuba realizza un importante
sforzo per garantire l’inizio
del corso scolastico
Il paese sta facendo un importante sforzo per garantire che il
corso scolastico possa iniziare con le risorse essenziali. «A
partire dalla situazione economica che stiamo attraversando ha dichiarato la ministra della Pubblica Istruzione Ena Elsa
Velázquez Cobiella in una conferenza stampa- abbiamo insistito
sul risparmio, sulla cura delle risorse e sull’estensione
della vita utile di tutto ciò che abbiamo nelle nostre scuole
come un compito di massima priorità».
«Tutto ciò che si rompe deve cercarsi di ripararlo. Ciò ci
consentirà, come Ministero della Pubblica Istruzione, di
risparmiare denaro al paese e contribuire all’economia”, ha
affermato.
Altri temi affrontati nell’interscambio con i media sono stati
l’aumento salariale ricevuto da maestri e professori e
l’attenzione ai docenti.
«L’impatto più importante dell’incremento salariale è che dal
2 settembre si produca un cambiamento nella qualità del lavoro
nelle nostre istituzioni educative, che abbia un maggiore
impegno nella preparazione, un lavoro più coerente, più
sistematico e rigoroso nella formazione integrale dei nostri
bambini, adolescenti e giovani.

“Abbiamo insistito nelle province che, indipendentemente
dall’aumento salariale, l’attenzione e la stimolazione per gli
insegnanti debba essere mantenuta e perfezionata”, ha detto la
titolare.
La ministra ha ricordato che la prima fase della vendita delle
divise è iniziata in tutte le province e che la seconda,
tranne in cinque province, è già in corso. “La produzione
completa della divisa richiesta -che è stata di più di 3,5
milioni di capi- è già pronta e distribuita nei magazzini
universali”.
In un altro momento, la Dr.essa Velázquez Cobiella ha parlato
della responsabilità che il Ministero ha nella conoscenza ed
applicazione della Legge sui Simboli Nazionali, della Legge
Elettorale e della Costituzione della Repubblica.
Dal 14 al 22 agosto, i dirigenti del Ministero della Pubblica
Istruzione hanno visitato tutte le province del paese ed il
municipio speciale Isla de la Juventud. In questa occasione, i
funzionari hanno anche visitato le istituzioni educative, come
parte degli accordi delle visite che il Presidente ha
effettuato in quei territori.
A proposito di quanto visto in diverse parti della geografia
nazionale, la Ministra della Pubblica Istruzione ha riferito:
«C’è un buon ambiente di lavoro, un impegno dei maestri che il
corso 2019-2020 sia superiore e di trasformazione della
qualità del nostro sistema nazionale d’istruzione».
In conferenza stampa è stato annunciato che a settembre inizia
la terza fase di sperimentazione del terzo perfezionamento del
sistema nazionale d’insegnamento.
È stato anche detto che prima dell’inizio del corso si è
lavorato per creare le condizioni affinché non si verifichi
nessuna situazione epidemiologiche e che, per il nuovo periodo
scolastico, ci sarà un miglioramento nella copertura medica
nelle istituzioni educative.

Corso 2019-2020 in cifre
Iscrizione di oltre 1700000 studenti
Più di 65000 studenti interni
Più di 761000 in regime di seminternato
Più di 10700 istituti di istruzione
È previsto il completamento del 95% dell’organico
Si incorporano 5813 nuovi maestri, laureati d’istruzione
secondaria superiore e superiore
3810 studenti dell’ultimo anno della facoltà
universitaria saranno, a tempo pieno, nelle scuole
29 scuole pedagogiche con oltre 28000 studenti
1412 centri sono nel piano di manutenzione e riparazione
Disponibilità tecnica di computer all’82,8%
Più di 155000 maestri in cattedra.
Yenia Silva Correa www.granma.cu

Lula, 500 giorni davanti alle
avversità
Si sono compiuti i 500 giorni di prigionia di Luiz Inacio Lula
da Silva il 20 agosto 2019, nel mezzo di una crisi politicaeconomica di grandi dimensioni che sta vivendo Brasile. Le
rivelazioni di Glenn Greenwald hanno dimostrato che Lava Jato
è stato lo strumento giudiziario per una doppia operazione a
forma di tenaglia: l’uscita del Partito dei Lavoratori dal
governo, attraverso l’impeachment dell’allora presidentessa
Dilma Roosseff e la prigione, con successiva inabilitazione di
Lula, che, prima di essere arrestato, dominava tutti i
sondaggi sulla corsa presidenziale nel suo paese. A causa di
questa deformazione è stato eletto l’estremista di destra Jair
Messias Bolsonaro: il triste risultato dell’annichilimento

delle leve politiche nell’idea di cancellare il PT dalla
mappa.
Lula è cresciuto misurandosi con le avversità: quelle della
sua infanzia, con tutte le rinunce che si possono immaginare
in un nordest di esclusione; quelle di una giovane vedovanza a
Sao Paulo, dove poi ha conosciuto Marisa Leticia, la sua
compagna storica; quelle della prigione della dittatura
militare per aver guidato gli scioperi nell’ABC di Sao Paulo;
quelle dei potenti di fronte alla creazione della Centrale
Unica dei Lavoratori (CUT) e poi del Partito dei Lavoratori
(PT); quelle della sconfitta in molte elezioni consecutive
alla presidenza del suo paese. Questi 500 giorni sono un altro
tratto del cammino di queste avversità, però ora in un
capitolo più avanzato della sua biografia, dove per di più ha
perso sua moglie e suo nipote Arthur. In ogni caso ha la pelle
indurita: sa che Bolsonaro è che una congiuntura in più nello
zigzagare politico e ideologico del Brasile, così come lo è
Marcri in Argentina.
La lunga storia di rapine del nostro continente conserverà
come una vera vergogna questo episodio che mantiene condannato
e detenuto senza prove il principale leader politico-sociale
di questo continente. “Non è strano, è quello che sempre
succede. Cos’è successo con San Martin? E con Artigas? Cos’è
successo con tutto quello che funzionava in America Latina?
Che merda è successo? Ah, 50 anni dopo era una cosa
meravigliosa, però, mentre la vivevano, come è stata?” ha
detto Josè Mujica un mese fa, dalla sua fattoria a Rincon del
Cerro, per parlare del suo punto di vista sulla prigione del
suo amico, che è stato due volte presidente del Brasile.
Non l’ha detto chiunque: Mujica ha sofferto dodici anni e
mezzo di privazione, prigioniero e confinato nelle peggiori
circostanze che un essere umano possa attraversare. Poi ha
ritrovato il suo spazio, si è unito al Frente Amplio, ha vinto
le elezioni parlamentari, ha aiutato a costruire la vittoria
di Tabarè Vazquez e alla fine è stato eletto presidente del

suo paese. Però prima di passare le consegne a Tabarè non ha
lasciato la politica: ora fa campagna elettorale perché
Ernesto Talvi, un erede della Scuola di Chicago, non finisca
con il ciclo del FA, cosa alla quale aspira anche Lacalle Pou.
“Lottare, vincere, cadere. Alzarsi, lottare, vincere, cadere,
alzarsi. Fino a quando non finisca la vita: questo è il nostro
destino”, ha detto durante una visita in Argentina il
vicepresidente dello Stato Plurinazionale della Bolivia,
Alvaro Garcia Linera, raccontando delle privazioni che
subiscono quelli che vogliono modificare lo status quo.
La perdida elettorale del “macrismo” è una buona notizia per
Lula e una molto cattiva per Bolsonaro: dimostra i limiti dei
governi che vogliono restringere la cittadinanza nel nome di
una libertà di mercato che è sempre più messa in discussione
in scala globale. Una buona notizia, 500 giorni dopo che una
delle ingiustizie più grandi che abbia visto questo
continente. Lontano dal volontarismo umiliato, Lula continua a
resistere. E da questa trincea prepara il suo ritorno alla
politica del Brasile, dalla quale hanno voluto cancellarlo.
“Lottare, vincere, cadere. Alzarsi, lottare, vincere, cadere,
alzarsi” direbbe ancora Garcia Linera. E’ la storia
dell’America Latina. E anche quella di Lula.
di Juan Manuel Karg
da Cubadebate
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Un gruppo di esponenti di chiara fama di giuristi ed ex
responsabili della Giustizia di diversi paesi ha elaborato e
divulgato, l’11 agosto 2019, un fermo messaggio, rivolto in
particolare al Supremo Tribunale Federale brasiliano, per il
ripristino del debito processo nei confronti dell’ex
presidente Luiz Inácio Lula da Silva e per il rispetto dello
Stato di diritto. (T.I. 11/8/2019)
Noi, avvocati, giuristi, ex ministri della Giustizia ed ex
membri di Corti Superiori di Giustizia di diversi paesi,
desideriamo richiamare la riflessione dei giudici del Supremo
Tribunale Federale e, più in generale, dell’opinione pubblica
del Brasile sui gravi vizi dei processi mossi contro Lula.
Le recenti rivelazioni del giornalista Glenn Greenwald e della
équipe del sito di notizie The Intercept, in collaborazione
con i giornali Folha de São Pauloed El País, la rivista Veja e
altri, atterriscono tutti i professionisti del Diritto. Siamo
scioccati nel vedere come le regole fondamentali del debito
processo legale brasiliano siano state violate senza alcun
pudore. In un paese in cui la Giustizia è uguale per tutti, un
giudice non può essere allo stesso tempo giudice e parte in un
processo.
Sérgio Moro non solo ha condotto il processo in forma
parziale, ma fin dall’inizio ha comandato l’accusa. Ha
manipolato i meccanismi di delazione premiata, ha indirizzato
il lavoro del Ministero Pubblico, ha imposto la sostituzione
di una procuratrice della quale non era soddisfatto e ha
diretto la strategia di comunicazione dell’accusa.
Oltre a ciò, ha messo sotto intercettazione telefonica gli
avocati di Lula e ha impedito di applicare la decisione di un
giudice di seconda istanza che aveva ordinato la liberazione d
Lula, violando così la legge in modo grossolano.

Oggi è chiaro che Lula non ha avuto diritto a un processo
imparziale. Si sottolinea che, secondo lo stesso Sérgio Moro,
Lula è stato condannato per “fatti indeterminati”. Un
imprenditore la cui deposizione ha dato origine a una delle
condanne dell’ex presidente ha ammesso di essere stato forzato
a costruire una narrativa che incriminasse Lula, sotto
pressione dei procuratori. In verità, Lula non è stato
processato, è stato ed è vittima di persecuzione politica.
In conseguenza di queste pratiche illegali e immorali, la
Giustizia brasiliana vive attualmente una grave crisi di
credibilità nella comunità giuridica internazionale.
È indispensabile che i giudici del Supremo Tribunale Federale
esercitino pienamente le proprie funzioni e siano i garanti
del rispetto della Costituzione. Allo stesso tempo speriamo
che le autorità brasiliane prendano tutte le misure necessarie
per identificare i responsabili di questi gravissimi disvii di
procedura.
La lotta contro la corruzione è oggi un argomento essenziale
per tutti i cittadini del mondo, cosi come la difesa della
democrazia. Frattanto, nel caso di Lula, non solo la Giustizia
è stata strumentalizzata per finalità politiche, ma
chiaramente lo Stato di Diritto non è stato rispettato, al
fine di eliminare l’ex presidente dalla competizione
elettorale.
Non vi è Stato di Diritto senza rispetto del debito processo
legale. E non vi è rispetto del debito processo legale quando
un giudice non è imparziale, ma agisce come capo dell’accusa.
Perché il Giudiziario brasiliano restauri la propria
credibilità, il Supremo Tribunale Federale ha il dovere di
liberare Lula e annullare queste condanne.
Elenco dei firmatari
Bruce Ackerman, professore Sterling di Diritto e scienza
politica, Università di Yale

John Ackerman, professore di Diritto e scienza politica,
Universidad Nacional Autónoma de México
Susan Rose-Ackerman, professoressa emerita Henry R. Luce di
giurisprudenza, Scuola di diritto dell’Università di Yale
Alfredo Beltrán, ex presidente della Corte Constituzionale
della Colombia
William Bourdon, avvocato iscritto all’Ordine di Parigi
Pablo Cáceres, ex presidente della Suprema Corte di Giustizia
della Colombia
Alberto Costa, avvocato, ex ministro della Giustizia del
Portogallo
Herta Daubler-Gmelin, avvocata, ex ministra della Giustizia
della Germania
Luigi Ferrajoli, professore emerito di diritto, Università di
Roma Tre
Baltasar Garzón, avvocato iscritto all’Ordine di Madrid
António Marinho e Pinto, avvocato, già presidente dell’Ordine
degli avvocati portoghesi
Christophe Marchand, avvocato iscritto all’Ordine di Bruxelles
Jean-Pierre Mignard, avvocato inscritto all’Ordine di Parigi
Eduardo Montealegre, ex presidente della Corte Costituzionale
della Colombia
Philippe Texier, ex giudice, consigliere onorario della Corte
di Cassazione di Francia, ex presidente del Consiglio
economico e sociale delle Nazioni Unite
Diego Valadés, ex giudice della Corte Suprema di Giustizia del
Messico, ex procuratore generale della Repubblica

Gustavo Zafra, ex giudice ad hoc della Corte Interamericana
dei Diritti Umani
Traduzione e introduzione di Teresa Isenburg
Fonte

