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«In Perù il voto per Castillo è stato un voto contro uno Stato latitante»
L’INTERVISTA / Le valutazioni di Patricio Navia, professore dell’Università di New York esperto di America Latina

Sostenitori della candidata presidenziale Keiko Fujimori manifestano a Lima denunciando presunte frodi a
beneficio del candidato della sinistra Pedro Castillo che ha vinto il ballottaggio con poco più di 71 mila voti di
vantaggio. ©EPA/Paolo Aguilar
https://www.cdt.ch/mondo/in-peru-il-voto-per-castillo-e-stato-un-voto-contro-uno-stato-latitante-YA4301346?_sid=GzCPBxLY
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PUBBLICITÀ

10 giugno 2021 , 21:08 / Mondo

In Perù il leader della sinistra Pedro Castillo ha vinto le presidenziali con uno scarto ridotto
sulla candidata della destra Keiko Fujimori che chiede l’annullamento dei voti di oltre 800
seggi. Sulle tensioni politico-sociali in Perù e in altri Paesi del Sudamerica abbiamo sentito il
professor Patricio Navia dell’Università di New York.

Nelle presidenziali i peruviani potevano scegliere tra diversi candidati. Perché alla fine i più
votati sono stati due politici con due visioni estreme del Paese?
«In effetti per le elezioni presidenziali peruviane vi erano dei candidati più accettabili e su
posizioni più moderate rispetto all’insegnante e leader sindacale Pedro Castillo e a Keiko
Fujimori, figlia dell’ex dittatore Alberto Fujimori. Però nel primo turno delle presidenziali il
voto moderato si è ripartito su vari candidati e così alla fine i più votati sono risultati Castillo e
Fujimori».

Se Castillo venisse confermato presidente, il Perù rischierebbe di venire attirato nell’orbita
dei Paesi solidali con Cuba, come il Venezuela e la Bolivia?
«Direi di no, in quanto Castillo si differenzia un po’ dai leader dei Paesi sudamericani solidali
con Cuba. Con Castillo alla presidenza il Perù dovrà sicuramente affrontare una fase difficile,
ma Castillo non può essere considerato un politico alleato di Cuba. Il successo elettorale di
questo leader sindacale va ricercato nella rabbia di molti peruviani per la latitanza dello Stato.
In questo Paese, per fare un esempio, è morta molta gente a causa del coronavirus in quanto gli
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ospedali non disponevano dell’ossigeno necessario per i malati in gravi condizioni. Per cui il
voto a favore di Castillo è più un voto di protesta che un segnale che la popolazione voglia
seguire l’esempio di Cuba o del Nicaragua».

Il Perù negli ultimi anni ha avuto un buon sviluppo economico, ma persistono forti
diseguaglianze sociali. Anche ciò ha favorito il successo elettorale di Castillo?
«Sì, in Perù vi è stata una buona crescita economica e si è ridotta in modo notevole la
disoccupazione, però la mancanza di uno Stato in grado di creare una rete di protezione sociale
è diventata evidente con lo scoppio della crisi del coronavirus. In effetti si è scoperto che non
c’erano neppure ospedali in grado di accogliere i malati. Per cui si è ridotta la povertà ma le
diseguaglianze persistono, e la gente ha la percezione che il sistema non funziona bene per
tutti».

Forti differenze economico-sociali si riscontrano in vari paesi latinoamericani. Perché è
così difficile risolvere questo problema?
«Perché le diseguaglianze economiche sono causate in buona misura dalla mancanza di uguali
opportunità per la popolazione e per le diseguaglianze nell’accesso all’educazione di qualità.
Per cui ci sono zone dell’America Latina dove la gente sta molto bene e dove è cresciuto molto il
settore delle esportazioni, mentre ci sono aree che restano emarginate. Il Nord del Messico, ad
esempio, si è incorporato bene nel commercio mondiale grazie alle fabbriche che producono
per gli Stati Uniti. Mentre il Sud del Messico continua a restare povero. In Perù la zona costiera
si è sviluppata molto, però le zone montane sono rimaste emarginate».
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Vi è dunque un problema di sviluppo interno all’origine del malcontento popolare?
«Sì. Già negli anni Cinquanta vi era un economista che diceva che il Brasile in realtà avrebbe
dovuto chiamarsi Belindia, in quanto c’erano parti del Brasile che erano sviluppate come il
Belgio e vi erano altre zone del Paese che erano poco sviluppate come l’India».

In Europa è da anni che si cerca di favorire lo sviluppo delle zone più arretrate grazie a
grossi investimenti. Perché in Sudamerica ciò non è possibile?
«Perché in Europa ci sono Paesi molto ricchi, la Germania in particolare, che hanno spinto lo
sviluppo del resto del continente. In America Latina non c’è un Paese come la Germania, in
grado di spingere lo sviluppo negli altri Stati. In Brasile ci sono industrie e commerci ben
sviluppati, ma questo Paese deve anche fare i conti con un elevato livello di povertà e con grandi
diseguaglianze sociali, per cui non ci si può attendere che il Brasile fornisca soluzioni ai
problemi del resto dell’America Latina, quando non è in grado di risolvere gli stessi problemi in
casa propria».

L’instabilità politica che colpisce diversi Paesi sudamericani ha un rimedio o continuerà a
bloccare lo sviluppo della regione?
«Credo che l’instabilità politica sia la conseguenza delle diseguaglianze sociali. L’instabilità
politica è un sintomo delle diseguaglianze, e se queste ultime non saranno corrette
sistematicamente, continueremo con l’instabilità politica».

©CdT.ch - Riproduzione riservata
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«La NATO è più forte che mai»
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RAPPORTI INTERNAZIONALI / Lo afferma il presidente statunitense Joe Biden nel corso del summit a Bruxelles - Dalla

Turchia le critiche: «Non siamo stati sostenuti nella lotta al terrorismo»
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Scoperti a Verona i resti di una piccola Pompei
(/mondo/scoperti-a-verona-i-resti-di-una-piccola-pompei-KY4313972)
ARCHEOLOGIA / Durante gli scavi in un ex cinema è venuto alla luce un complesso del II con pareti affrescate in magnifici

colori, sopravvissuti alla distruzione di un incendio
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Mal di testa, mal di gola e naso che cola: ecco i sintomi della variante Delta
(/mondo/mal-di-testa-mal-di-gola-e-naso-che-cola-ecco-i-sintomi-della-variante-deltaCY4313884)
CORONAVIRUS / Sono questi i segnali della mutazione inizialmente definita «indiana» - Differiscono da quelli sinora ritenuti

più comuni: tosse, febbre, perdita dell’olfatto e del gusto
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Scontro minatori-indigeni in Amazzonia: il Governo invia l’esercito
(/mondo/scontro-minatori-indigeni-in-amazzonia-il-governo-invia-l-esercito-NY4313690)
BRASILE / Dal 10 maggio la Terra Indigena Yanomami, la più grande riserva indigena del Paese, è stata teatro di conflitti

armati - Negli anni ‘80 la regione è stata oggetto di estrazione illegale d’oro
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A Mosul rinvenuti i resti di 120 vittime del massacro dell’Isis
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IRAQ / I morti sono in larga parte musulmani sciiti della strage di 600 detenuti della prigione di Badush separati in base

all’appartenenza religiosa, fucilati sul ciglio di un crepaccio nel deserto e gettati nel burrone

https://www.cdt.ch/mondo/in-peru-il-voto-per-castillo-e-stato-un-voto-contro-uno-stato-latitante-YA4301346?_sid=GzCPBxLY

9/11

6/14/2021

c
Z

«In Perù il voto per Castillo è stato un voto contro uno Stato latitante»

(https://www.facebook.com/CdTonline/)

Y

(https://twitter.com/CdT_Online)

(https://www.youtube.com/channel/UCVMn7t7ji9oAnMyVNWD7FWA)

3

(https://www.instagram.com/corrieredelticino/)

Servizi (/)
Giochi CdT (https://giochi.cdt.ch)
Emergenze (/emergenze)
Pronto Soccorso (/pronto-soccorso)
Ospedali (/ospedali)
Cliniche (/cliniche)
Annunci Funebri (https://funebri.cdt.ch)
Informazioni (/)
Abbonati al CdT (https://abo.cdt.ch/abonnements/categories?utm_source=cdt.ch&utm_medium=footerLink&utm_campaign=direct)
Contatto (/contatto)
Chi Siamo (/chi-siamo)
Lavora con Noi (https://cdt.arca24.careers/jobs.php)
Condizioni di Vendita (/condizioni-di-vendita)
Condizioni di Utilizzo (/condizioni-di-utilizzo)
Privacy Policy (https://gruppocdt.ch/privacy-policy.html)
Supporto (/supporto)
Altro (/)
Ticinonews (https://www.ticinonews.ch)
https://www.cdt.ch/mondo/in-peru-il-voto-per-castillo-e-stato-un-voto-contro-uno-stato-latitante-YA4301346?_sid=GzCPBxLY

10/11

6/14/2021

«In Perù il voto per Castillo è stato un voto contro uno Stato latitante»

Radio3i (http://radio3i.ch)
Teleticino (http://teleticino.ch)
Eco dello Sport (https://ecodellosport.ch)
Corriere Lavoro (https://www.corrierelavoro.ch/)
I Viaggi del Corriere (https://viaggi.cdt.ch)
Mediatickets (https://mediatickets.ch)
Promeetix (https://promeetix.com)
AIDA Marketing (https://aidamarketing.ch)

Pubblicità
MediaTI Marketing(https://mediatimarketing.ch)
`

Funebri Corriere del Ticino(https://funebri.cdt.ch)
Immobiliari Corriere del Ticino(https://immobiliari.cdt.ch)

Scarica le nostre app

a
b

Scarica per Android(https://play.google.com/store/apps/developer?id=Gruppo+Corriere+del+Ticino)
Scarica per iOS(https://itunes.apple.com/ch/developer/corriere-del-ticino/id391355827?l=it&mt=8)

Via Industria 6933 Muzzano (Lugano) - Tel: 091 960 31 31
©CdT.ch - Riproduzione riservata

https://www.cdt.ch/mondo/in-peru-il-voto-per-castillo-e-stato-un-voto-contro-uno-stato-latitante-YA4301346?_sid=GzCPBxLY

11/11

