
Ecco perché al ballottaggio 
presidenziale del  28 ottobre 
vincerà il candidato di Lula 
Al primo turno, il 7 ottobre, i sondaggi 
brasiliani danno un pareggio tecnico al 30 per 
cento tra il candidato della sinistra, l’ex sindaco 
di San Paolo Fernando Haddad (foto), e quello 
dell’estrema destra, Jair Bolsonaro. Ossia il 
candidato accoltellato, il 6 settembre, durante 
un comizio a Juiz de Fora. Inevitabile che 
il futuro presidente del Brasile si elegga il 
prossimo 28 ottobre. A dirci come andrà 
a finire è l’analista politico della rivista 
brasiliana Istoé, Leonardo Attuch.

Chi vincerà le elezioni in Brasile?
Il mercato finanziario internazionale sa già su 
chi scommettere: su Haddad, il candidato del 
PT, il partito dei lavoratori fondato da Lula.

Su cosa basa la sua previsione?
Lo scorso 27 settembre, l’ultimo sondaggio 
dell’Instituto Brasilis dell’autorevole analista 
politico Alberto Carlos de Almeida ha dato al 
ballottaggio tra i due candidati in testa a tutti i 
sondaggi:  il già citato Haddad e l’estremista 
di destra Bolsonaro. Il candidato del PT è 
risultato in testa di otto punti percentuali.
E allora?
Allora, appena visto il risultato, la Borsa 
brasiliana ha superato di slancio gli 80 mila 
punti. Inoltre, dopo tante settimane in cui 
non faceva che crescere, il dollaro è tornato 
a essere negoziato sotto i quattro reais. 
A dimostrazione che il mio Brasile si sta 
avviando verso una vittoria del candidato 
appoggiato da Lula il 28 ottobre. E che 
il mercato finanziario si è già adattato al 
nuovo scenario.  (Paolo Manzo - da San Paolo)

 BRASILE 

E adesso che cosa succede a Brett Kavanaugh, il giudice 
conservatore designato da Trump quale nuovo membro 
della Corte suprema, accusato di tentato stupro?
«Penso che ci sia almeno il 50 per cento di probabilità che il giudice Brett 
Kavanaugh non venga confermato alla Corte suprema, dopo le informazioni 
negative emerse su di lui (anche se finora non sono state provate le violenze 
sessuali). Questo tuttavia potrebbe non influire sulla composizione 
ideologica della Corte, perché anche se Kavanaugh non passerà, 
il presidente Donald Trump nominerà un altro magistrato conservatore. 
In ogni modo, se Kavanaugh verrà confermato, Trump la saluterà come una 
grande vittoria. In caso contrario, come sempre, il presidente incolperà 
qualcun altro, vale a dire i senatori. Se il giudice non verrà confermato, 
la vicenda a mio parere smorzerà l’affluenza della base repubblicana alle 
elezioni di Midterm, anche se non penso che in questo momento possa 
avere un impatto significativo sul tasso di approvazione del Commander-in- 
Chief e del Grand Old Party. La mancata conferma potrebbe però far 
crescere la percentuale dei più critici. Quanto ai democratici, in ogni caso, 
credo che saranno ancor più motivati ad andare alle urne a novembre».

 ETIOPIA - ERITREA 

I miracoli della pace:
boom turistico 
nel Corno d’Africa 
Gli accordi di pace fra i due Etiopia ed Eritrea 
potrebbero portare a un inaspettato boom 
turistico. Panorama ne ha parlato con 
Alessandro Simonetti, titolare di African 
Explorer, un tour operatore specializzato 
in viaggi nel continente nero. 

La pace siglata fra Etiopia ed Eritrea 
favorirà un aumento del turismo, 
soprattutto italiano?
Sicuramente, anche se ci vorrà un po’ 
di tempo. L’aspetto turistico di maggiore 
importanza è legato allo sbocco eritreo sul 
Mar Rosso. Le isole Dahlak sono senza dubbio 
un paradiso per i sub, ma anche le spiagge 
sono meravigliose. Se venissero costruiti  
resort adeguati, potrebbero diventare 
una «destinazione mare» grazie anche 
alla relativa vicinanza all’Italia.
Perchè Asmara è soprannominata la 
«piccola Roma»?
Benito Mussolini voleva fare di Asmara la 
capitale dell’impero africano d’Italia. Oltre alle 
grandi opere infrastrutturali, vennero costruiti 
palazzi futuristici molto belli (come l’edificio 
Fiat Tagliero), che in parte ancora sono 
in buone condizioni.
L’Etiopia è già avanti in campo turistico. 
Quali sono i numeri?
L’Etiopia è sicuramente avanti dal punto di 
vista turistico e si divide principalmente in 
due parti: la zona storica a Nord della capitale 
e la zona naturalistica a Sud. Il Paese attrae 
900 mila turisti l’anno.  (Fausto Biloslavo)
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