
SIATO DI GO1PE

Wichel Temer presenta
' il suo gabinetto.

Ridotti i ministeri.
Neanche una donna,

scompaiono culLura,
pgritù di genere

t uguaglianza r az ziale.
In compenso

abbondano corrotti,
Imprendttorl

e banchieri. E íL Primo
a congrutularsi è stato

Mauricio Macri

n govemo di "qalvezza nuiona-
lerr Cosi, il vicepresidente brasilia
no Michel Temer ha definito il

uo Éovemo ad intedm che, per 180 gior-
i, defirirà le sorti del Paese.
lrrmlo, Dilma Rousseff elPha Presi

errte per la seconda rolta nel 2014 con
4.500.000 rcti - vetràproce<<ara perpre-
ume inesolililaammLústrarive. l l Sena-

r brasili"mo np ha deciso I'impeach-
ìent, votando a luga maggiorrua un

onteclaîicsimo prowedimenlo, già ap-

rrovato dallaCamerail 17 aprile. Un col-
ro di stnto ìstiuionale, denr rnciato le -i-
ìi5be di turto il mondo QueìJe bra'iìia-
re, ied hmlo orgilìizato ua Sigmte-
ca mmifestziorte al P ido di't uori Tc-

neD e (Temer gdlpista).
L'ahoieri, eràno oltre 40.000 ad ac..

:ompamue Dilma ttel suo ultimo dìst or-

;o da pìesidenle. L ex gúetrigliera berso-

lio di attacchi maschili.ti e Íeuionili
óonad avuú dal rapprescntanli deÙ rÙLi

ina dittatua militue, si è dvolta ai ciltadi
ni sena nascondete Ìa commozione'

Ha dbadito la sua imocerza e ha de-
nunciato da farsa giuddica e politica,
messa in arto dalle loze conqenatrici
rer colojre la democraia l Io sofferto il

lolorc riella rortura, il doiore della Il 'clrt-
ria e ora sento il doÌòre dell'hgiustizia -
ra detto la presidcntc Qttel (he piu mi
la male è I ingiu'lizid.,. \4a non mì uen
do. Gurydo indielro a rullo quel chP è sla

ro lano e zuildo alanti a quel clte c'è lt
cora da fare. Ho Ioflato tuna la tila per la
democrvia. ho imptralo ad rvcr fiducia
nella caoacità di lotla del noslro pr)lìoÌo
ar)nfes\o che non awei maj irmaHinilo
che sarebbe stato decessario tornaie alla
lotta contro la dittatura in qusto Paese.
NegI ullimi mesi. il nostro poPolo è cce-

so in oiza Der difertdcre i suoi diriltj e
per questo ho la ceneru chc la popoia-

'ione 
suà dLe ,no" al golpc,.

Poi, Rousseff si è riwlta agìi alleati; rd'
quet|i che si oppongono al golpe, indi
óendentementè dall appanerteva di
panito. chiedu di mmtenersi rtttili jn
qucsla loHa. Qu.\la e una Iona Pema-

BRASII,E . Dilma Rousseffnon molla, si difende,e invita alla mobilitazione internazionale

scnm sul MURr Dl sAN PAOI! BFASILE como lL Nu0v0 GoVERNo ruMER E a FAVORE Dl ÒlLM^ /uPREssE

(La demúîîzia, lato

corretto della storia>
tenti televisioni pentecostali che cilntol
la. E la uletora di inquisiti - che ha giudi
calo Rousseff per p.e.unle inegoluità
mjnisraLive, srnontale da insigni gitl
risti - continuerà a governue nella piit
conrplera impunilà. Nel Eabineno di 1 e-

mer ìoma ai l.otere I opporizione guida-
ta 

' 
lall FX candidaLo preskleuiale Aecio

Neres tmch egìì recentemenle inqui5i-
to), benché bocciata da,lìe ume.

I ministeri passmo da 32 a 22. Scompa-
re iI ntinistero Der la Pùilà di genere e

Ùzuaglìma di rua e per i Dirini unta-
nli quillo delta Cior"ntir e della Culrura
tincoroorato ad altri).

R"n'che la Co"tiruzione preveda che la

oresetva femmittile dev esscre rappre-
ientata per almeno il 30ro. non c è nPSsu-

na donira. Era dall'ultimo govemo de

facto ai tempi della dittatura - quello di
Enesto Geisel, dal 1974 al '79 - che non
succedeva così.

l\el .er ondo mmdalo di RousscFf- pri-
ma donna presidente del Brasile c'era-
no sei dome su 39 ninistri. E tuttavia, a
votùe f impeachment contro la prsiden-
le è sLato un Contresso in cui su I 0 elefli,
g sono rtomini. gim pute dei qrralile ha

dvolto Íuculenti insulti misogini'
Tmto, che diverse deputate e deputati

della sinjstra hanno definito I'espulsione
di Rousseff <iun femminicidio simboli
co,. Secondo slal istiche ufficiali, la socie
tà brasilima è in maggioranza composta
da dome e da persone che si definisco-
no .:regre o muìatte'.

Mo nbn è alJa maggioruza delìa PoPo
leione, non è agli strati meno favodti

che deve rispondere il ugovemo de
factor di Temer. AIle classi popolari, alle
loro úchiestè che hmno mche intenoga-
ro iiimili dei goremi del lt. Temer rj-
snonde nominmdo al ministero della
diusrizia e' della sicurezza citladìna
AjcxandJe de Vorac.: u personaggio
clre. nello stalo dì Sm Paoìo ha Jeriso
che gli studenti che occupano le scuole
per protesta devono essete (úattati co-
me tefiodstiD,

AIJ Agricolrura, va ttno dei 60 uorniJÚ
piir ricchi e polenli del Rtasile. Blairo
Maggi. ex govematore dello Slaro del Ma-
to crbsso dat 2003 al 2006. Un inprendi-
tore, considemto iÌ principale produttore
di soia al mondo, responsabiìe di aver
contribuito alla distruione dell'Amzo-
nianeil'espmderé ipropri interessi all'in-

temo clei boschi e clele d;e protette-i 
l"- ài 

"*r". 
Al minìstero della

Salute, un altro imprenditoie, Ricddo
Barros, che da deputato aveva 8ià an-
nunciato l'úrtenzione di ilduEe il firan-
ziamènto al programma sociale Bolsa
I arnilia, e che è i[quisilo per frode c i]
lecito fiianziario.

Agli Esteri ra ll seniilore lose Scrra.
uomo rli Washington e delle mullina
ziona.li, ex candidato contro Rousseff
nel 201 0, che ha già presentato il pro-
getto di pdvatizzuione della petrolife'
ia di stato Petrobras.

AlJe I ìnue è nominato Henrìqrte
\4pirelles, propriettrio del Bmco Origi-
na1, già presidente del Bmco di Boston e

della Banca Centrale. A dirìgere la Banca
centrale viene messo llan Goldiain, alto
dirige:rte della secortda batrca piit gru'
de òrf pae.e, Brasil llau. che ita fiqffiia-
to la campagra elettorale di Neves.

filitevià con slacciata retodca. femet
ha detto che (il potere ce I'ha il popolo,:
dimenticmdo che, per il suo poterc per-
sonale, 55 voti del Senato hmro mnulla
to lavolontà di qrrasi 55 milioni di cittadi
nì che han n,) \ olato per Rou:seffe cl re ie-

ri le hmno rinnovato la fiducia manife-
stildo contro (il Giuda Temen,.

ln nome delJa ,npresa econnmica- vo
lula dai mercalì-, il pre.idenle de
facto) ha mnunciato una rifoma fiscale
che riduce Ia spesa pubblica, e una rifnr-
ma delle pensiotii.

F il primo a congratuJrsi con lui. ìn

America latina, è stato iì suo omologo ar-
gentino Maudcio Macri.

nente che richiede un impegno costmte'
non ha una data conclusiva Si può vilce-
re, ma djpende rla noi. Dimocuercmo al
tr.',,1o che ci sono milioni di difensori
della democruja nel nostro paese. Ia sto-
ria- ha concluso - Si costruisce con la lot-
ta e sempre vale la pena di lottile per la
democruia, la deinocrmia è il lato conet
to della staria. Non mi stilcherò mai di
oùesta lotttu'.' ll gabìneno di guvcnto presentalo dr
lemér indica con chiryeza con quali
qmdj jrìlcrescì do\Tà c( onlrilsi la demo-
irazia brasilima: qrtegli <lessi con i quali
il Danito di Ror r.seff, il lt, ha rercato tli
sovemùe in que\Li anni. imbaslPlld(, co

àliziorrì capestro nel frm,nPnlalo pano

rma polirico bra.iliano l28 iPt'tili rap-

F resentatil .' Alìeee clDcctro che, a crìsi già con
e lmala, il Pmilo (lel lavoralori ha diclia-
rarr r di voler recir lere per aprir e atla .ua si-

nistra e ai movimenti, e prcmettendo un

ANAgjl . La causa brasiliana è que[a di chi pensa ancora che ia volontà popolare debba essere rispettata

cambio d j progrma qualoia vi foc'e
srrto un nuòvo g0binetto gtìdrto da I u
ia da Silva. k còse sono però anrlate di-
wrsmente. e-se lapìu noq.aPrà im-
oone m canbio diindirao CDilna ver
ià.rovam"nte Lb6"ciata. rllh wlnzio
ne finale lra seimesi, e lemér govemerà
fino al 2018.

Di quale "salvezza nazionaìe" pa ìr Te
mcr? Prima di rutto quella dei corrolti -o-

me lui e il suo collegà di partito, Eduudo
Cunha, del centrista Pmdb Cunha, so-
speso daìla presideua del Parlmlento
uerdecicione della magisnalura potieb
i )e r'osi (:avilsela ul lJ nr tova |o,la, e osr u-
rue la democrzia brasilima con le po-

mi è corso perÌa schiena, Pen-
sando a come questo sistema
cominci a spandersi nel no-
stro mondo occidentale, a co-
minciare dall'ltalia, e come
l'allarme lmciato dalla Presi-
denfa di un attacco alla demo
ctazia non è un m€ro gesto dì
difesa, ma un appellc ai Brasi-
le e al mondo per salvaguarda-
re un principio irrinunctabile.

grmente mentre i SoveÌtli non
prendono posizione, non espri-
mono solidtrietà a Dilna, accet-
tano il fatto compiuto.

Il democraticissimo Obama
che vede nel Venezuela di Ma-
duro un grave pericoìo per il
suo paese, soride e tace, In
America Intí1a tutto sta toman-
do al suo posto. Se prima era la
lotta Jmàta a giustificare I'av-
vento di govemi di destra san-
guinai in maDiem insopporta-
bile, adesso, nellafase di <demo-
craiDruione) dell'Anedca lati-
na,ì'eccesso di Sinistra, le socie
tà inclusive, i govemi in lotta
contro la fÍme, favorevof a im-
portaird al1erue regionali, han-
no otterìuto un pericolosissimo
effetto collatetale: quelìo di
aguzue gIi ìngegni dei Thik
Tànks di dcstra, grattare fra i co-
dicilli, trcvare pretestì apPilen-
temente legali, per caccìare ria
governi -ciascuno diverso dagli
allri, crascuno rispettosa della
sua particolile stori?- che stava'
no inciicando a tutli che un al-
tro mondo è possibile.

Per I'Occidente tutto torna (al suo posto>>
J I giomaìe messicano Iz,Ior-
I nnàa- dedicava ieri ia sua

I quotidiana Rayuela [ma ri-
ga dì commento sui fatti d€l

Àiorno) allo scandaloso jmPea-

;hement braslliano: "Rousseff
ron ha nibato un centesimo,
ma è stata condaxÌata da rn'or-
da di senatod imputati pel delit'
ti di coruioner.

Ir sirrtesi, ecco il Piirldosso
brasiljano, il golpe soav: an'
dato a segno grazie alle mani
ooiazioni diun sistema deno-
lrratico orofonrlamente irl cl i-
si, E no'n parlo solo di qucìio
brasiliano.

Nelle sue dichia'zioni a cal-
do, Dilma Rousseff non ha sol-
tanib accusato colcro che in se-

nato I'hamo condannata - mi'
cj, ex anici e nemici: di com-
neLtere uÌa grave ingiustizia,
ha afferìrato la sua iruocena e

la malafede di chi mmiPola in
maniera tnrffaldina lo sttmen-
to deif impeachment Perché
non risDettù il dsultato delle ur'
ne e ricòne agli ingmii; aì1la rol'
ruzione, all'astuzia Per otterìere

queìlo che non ha ottenuto nel-
le torrale elettorali degli ultimi
tredici anni.

Le accuse contro di lei sono
una goffa acrobuia legale e chi
la condmna è hdegtlo di sede'
re in parlamento, €ppùre c'è già
chi manda gli augud a Temer,
f infedelevicepresidente e ades-

so preéidente pro tempore, più
veloce Lli tutti \\tkipedia che ce

lo dà già cone facente funzionÌ
Dilna ha ricordato che la vita

l'hasottoposta adue Prove, du-
rissinìe come la torlúfa, la ma-
lattia, ria altrettanto duro è su-
bire m'ingiustizia attribuendo
a lei respoósabiJità che non era

no di sua competena, Proprio
perche negli anni dcl ìtro tov€r-
no ron ha mai accettato ricatti.

La questione, naturalmente,
è politica; tutto il resto sono
cosrruzioni bizutjtre per dare
un pallido aspetto di legalità
ad un macroscoPico attentalo
alla democrazia, <per imPorre
il Presidente dei senza votor.
Dilma si e espressa con queste
parole e, confesso, un brirido

non ripiegare, a dile battaglia
con decisione e in pace perché
il dschio che core il Brasile og-
si è dawero molto forte." [a questione non iiguarda so-
1o quel grande paese sudameri-
cano. la causa brasiliana è la
causa tli tutti coloro che pensa-
no ancora che la vclonta PoPo-
lare debba essere dspettala e

che gli Stati debbmo essere m-
ministrati da deiegati del popo
lo fino a prova conttaia.

Prima era ia lotta armata a giustificare
I'awento di governi sanguinari, ora
(l'eccesso)) di sinistra, in lotta contro la
fame e favorevoie ad alleanze regionali,
hanno aglJzzaho i think tanks di destra

Dilma è decisa ad affrontne Come d'abitudiire, i nostri
la bauaelia dei Dros<imi mesi; mcdia lratlano uno dci paesi

ha rieoróato a túni.he la lotta piir giudi e imponanÙ del

ner la democru ìa è ;na lona mondo COme rbsce una repub
pemanente, che nott ha fine: blica delle baiatre: vedono la

iru aonuoaulo I suoi sosteniloti pagìiuabrasiJimae,tonlaua-
e gli manÌi della democruia a \ e nosr rana. Ci*ll'forinano ale-


