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Il blackout più grande della storia arriva insieme all’aumento delle bollette
l i  È durata circa 12 ore l ’e
mergenza provocata dal più 
grande black out della storia 
deirArgentma, che domenica 
ha lasciato al buio l’intero pae
se, coinvolgendo persino il vici
no Uruguay e alcune regioni 
del Cile e del Brasile, per un to
tale di circa 50 mihom,di perso
ne coinvolte. «

Le polemiche, però, sono de
stinate a durare ben più dell’in
terruzione di energia elettrica. 
Tanto più di fronte alla tardiva

CLAUDIA FANTI

l i  Tra scandali di corruzione 
e un dilagante astensionismo 
(quasi al 70%), il primo turno 
delle elezioni in Guatemala, 
tra le più screditate della sto
ria del paese, ha rispettato i 
pronostici: a scontrarsi al bal
lottaggio, l ’i l  agosto, saran- 
np la socialdemocratica San
dra Torres, della Unidad Natio
nal de la Esperanza, che ha otte
nuto circa il 25% dei voti, e Ale- 
jandro Giammattei, candidato 
del partito conservatore Va- 
mos, che ha totalizzato 11 pun
ti in meno.
la p r im a , e x  m o g l ie  dell’ex pre
sidente Alvaro Colom, aveva 
già fatto discutere la popolazio
ne guatemalteca all’epoca del 
suo divorzio nel 2011, interpre
tato come una manovra per po
tersi candidare alla presiden
za. Accusata di aver ricevuto 
fondi illeciti per la campagna 
elettorale del 2015, quando 
venne sconfitta dall’attuale 
presidente Jimmy Morales, è 
stata tuttavia risparmiata dal
la Corte suprema di giustizia.

La stessa che ha invece 
escluso dalla competizione 
elettorale la ex procuratrice 
generale Thelma Aldana, ico
na della lotta alla corruzione, 
per i presunti reati di pecula
to ed evasione fiscale: accuse 
considerate dalle organizza
zioni della società civile come 
una rappresaglia per le sue de
nunce contro alti funzionari, 
imprenditori e giudici.

Il secondo classificato, il chi
rurgo Alej andrò Giammattei, 
già direttore del sistema peni
tenziario guatemalteco tra il 
2005 e il 2007, era stato arresta
to nel 2010 - dopo aver invano 
tentato di ottenere asilo politi
co in Honduras - con l’accusa 
di aver orchestrato l’esecuzio
ne di sette detenuti del carcere 
di Pavón, durante un’operazio
ne diretta a riportare l’ordine 
nel penitenziario. Rimesso in 
libertà 10 mesi dopo senza es
sere processato, Giammattei è 
alla sua quarta candidatura 
presidenziale, per la quale si è 
preparato con proposte come 
quella di «un muro economico 
di prosperità e di lavoro» per 
frenare l’emigrazione verso il 
Messico e gli Stati uniti.
SARÀ DUNQUE UNO DI LORO a
prendere il posto di Jimmy Mo
rales, il quale, deciso a passare 
alla storia come il miglior pre
sidente del Guatemala, sarà al 
contrario ricordato come uno 
dei più odiati: capace persino, 
una volta raggiunto da accuse 
di malversazione, di porre fine 
unilateralmente all’accordo 
con la Cicig, la Commissione 
internazionale contro l’impu
nità che in 11 anni aveva infer- 
to colpi durissimi alla corruzio
ne nel paese.

Per quanto la decisione del 
presidente sia stata poi ribalta
ta dalla Corte costituzionale, 
è certo che per la Cicig, soste
nuta da oltre il 70% della po-

reazione del presidente Macri, 
che ha impiegato sette ore pri
ma di parlare su Twitter di «una 
falla nella linea di trasmissione 
del litorale le cui cause sono an
cora da chiarire. Si tratta di un 
caso inedito - ha aggiunto - che 
sarà indagato a fondo».

Non molto più preciso è sta
to il ministro dell’energia Gu
stavo Lopetegui, che, in confe
renza stampa, ha ricondotto il 
black out a un guasto al Siste
ma di interconnessione tra le

Esclusa l’«icona» 
Thelma Aldana,
unica nota positiva 
è una candidata 
indigena al 10,5%

50
L’«apagón» di domenica ha 
lasciato al buio per 12 ore ben 50 
milioni di persone, coinvolgendo 
anche il vicino Uruguay e alcune 
regioni del Cile e del Brasile

polazione, non ci sarà alcun 
futuro: né Torres né Giam
m attei hanno infatti m anife
stato la m inim a intenzione 
di rinnovare l’accordo, in sca
denza a settembre.
UNICO SEGNALE POSITIVO, il
buon risultato ottenuto, dal
la candidata indigena del Mo- 
vimiento para la liberación de los 
pueblos Thelma Cabrerà, giun
ta quarta con circa il 10,5% dei

centrali idroelettriche di Yacy- 
retà e Salto Grande, escluden
do l’ipotesi di un attacco infor
matico e promettendo indagi
ni esaustive entro 15 giorni. 
«Si è trattato di qualcosa di 
molto grave che non sarebbe 
dovuto accadere», ha detto il 
ministro, a cui gli argentini 
non perdonano gli aumenti 
del gas e dell’elettricità, peral
tro concentrati nei primi mesi 
dell’anno in maniera da limi
tarne l ’impatto sui processi

voti. Se in un paese che regi
stra ancora alti livelli di apoli
ticità tra la maggioranza indi
gena non c’era forse da aspet
tarsi molto di più, la sua pro
posta di convocazione di 
un’assemblea costituente fi
nalizzata alla creazione di 
uno Stato plurinazionale con 
autonomie territoriali è desti
nata però a restare ancora a 
lungo un sogno.

elettorali dei mesi successivi.
. Riconoscere la gravità di 
quanto accaduto era «il minimo 
che potesse fare», ha commenta
to l’ingegnere elettrico Andrés 
Repar, accusando il ministro di 
non aver dato alcuna spiegazio
ne e puntando il dito sia contro 
le imprese di elettricità Transe- 
ner e Cammesa che contro lo 
Stato. «Questo è ciò che succede 
quando le imprese non operano 
al servizio della sicurezza della 
popolazione, ma solo in funzio-
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l i  II ministro Sérgio Moro do
vrà stare molto attento alle co
se che dirà. Perché l’awerti- 
mento di Glenn'Greenwald, il 
co-fondatore del sito The Inter- 
cept, è  stato chiarissimo: «Ad 
ogni sua menzogna, noi pub
blicheremmo la prova che sta 
dicendo il falso».

Così, dopo l'intervista con
cessa venerdì all'Estado de S. 
Paulo - in cui l'ex giudice simbo
lo dell’inchiesta Lava Jato pro
vava a scagionarsi definendo 
«assolutamente normale» la 
condivisione di informazioni 
con i pm e negando qualsiasi 
suo contributo all’elaborazio
ne della strategia dell'accusa - 
è subito uscito un altro esplosi
vo scambio di messaggi priva
ti. Era il 10 maggio del 2017 e 
Lula aveva appena rilasciato la 
sua prima deposizione nel pro
cesso sul caso dell’apparta
mento di Guarujà. Quindi, 
all'uscita dal palazzo di giusti
zia, aveva attaccato il giudice, 
la Lava Jato e la Rede Globo e an
nunciato di fatto la sua candi
datura alla presidenza del Bra
sile. È in mezzo al clamore me- 
diatico sollevato da tali eventi 
che Moro manda su Telegram 
un messaggio al procuratore 
Carlos Fernando dos Santos Li
ma, chiedendogli un.parere 
sull’interrogatorio. «Penso che 
sia andato molto bene», gli ri
sponde quest’ultimo, eviden
ziando come Lula fosse «incor
so in molte piccole contraddi
zioni» e avesse «evitato di ri
spondere a diverse cose», per 
quanto tale aspetto potesse for
se non essere «ben compreso 
dalla popolazione». E’Moro ri
lancia, prima sottolineando co
me la stampa non sia in effetti 
«molto attenta ai dettagli» e 
poi suggerendo una precisa 
strategia diretta a influenzare 
la copertura giornalistica 
dell’evento a discapito dell’im
putato che egli era chiamato a 
giudicare: «Forse domani do
vreste divulgare una nota per 
chiarire le contraddizioni del
la deposizione». Perché, ag
giunge, «la difesa ha già fatto il 
suo piccolo show». E sì che solo 
poche ore prima, all'inizio 
dell'interrogatorio, Moro ave
va voluto rassicurare Lula sul 
fatto di non nutrire verso di lui 
alcun risentimento. Di più: 
«Voglio anche chiarire - aveva 
aggiunto - che a rappresentare 
l’accusa è il pubblico ministe
ro e non il giudice. Io sono qui 
per ascoltarla ed emettere un 
giudizio alla fine del proces
so». Al suggerimento di Moro, 
il solerte Santos Lima scatta 
sull'attenti: «Si può. fare. Ne 
parlerò con gli altri». E si mette 
subito all’opera, prima interro

ne del lucro e lo Stato non eser
cita i controlli adeguati».

Ancora più pesante è stato 
l’affondo del candidato del 
kirchnerismo Alberto Fer- 
nàndez, il quale ha rilanciato 
un video, subito diventato vira
le, in cui Macri in un program
ma tv pronuncia una frase che 
oggi risuona come un terribile 
autogol: «Se non avessimo alza
to le bollette, ora ci troverem
mo come il Vènezuela: con un 
black out generale», c.f.

Manifestazione prò Lula foto Afp

Il giudice scrive 
al procuratore
dos Santos Lima 
pianificando 
con lui l’accusa
gando gli addetti stampa del 
pubblico ministero federale 
sull’opportunità di concorda
re un’intervista con la Globo 
suH’interrogatorio all'ex presi
dente, poi trasmettendo la sua 
conversazione con Moro a Del- 
tan Dallagnol. Il quale, a sua 
volta, si attiva immediatamen
te, discutendo su Telegram 
con i pm della Lava Jato di un’e
ventuale nota per «segnalare 
le contraddizioni della deposi
zione» e così «controbilanciare 
lo show della difesa».

La richiesta di Moro, nean
che a dirlo, viene accolta: la no
ta diffusa alla stampa, oltre a 
respingere un argomento dei 
legali di Lula, accenna alle 
«contraddizioni» dell'ex presi
dente, imputandogli senza al
cun fondamento persino il ten
tativo di accusare la moglie de
funta. Un colpo basso, quest'ul
timo, sollecitato proprio da 
Santos Lima, che aveva esorta
to a puntare «dritto alla giugu
lare dell'ex presidente».

Interpellato da Intercept, il 
ministro Moro - che nel frat
tempo, a proposito di un altro 
scambio di messaggi, aveva ri
conosciuto di aver commesso 
«una disattenzione» indicando 
una pista di indagine ai pm - si 
è rifiutato di commentare «pre
sunte conversazioni, ottenute 
attraverso la criminale invasio
ne di hacker, che possono esse 
re state adulterate». •
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Corruzioni impunite 
e astensionismo choc 
nel voto in Guatemala
Alle urne solo il 30% degli aventi diritto: al ballottaggio vanno 
l’exfirst lady Sandra Torres e il conservatore Giammattei

Al voto per le elezioni presidenziali e legislative in un seggio di San Pedro Sacatepuez, Guatemala foto Afp

Nuove rivelazioni: Moro 
aizzava le tv contro Lula
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