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lIMIIIl1134 Ieri al Libraccio presentato il libro del professor Mario Losano

II Brasile ai tempi di Bolsonaro
ROVIGO - Ieri sera alla libreria Librac-
cio in Corso del Popolo a Rovigo c'è
stata la presentazione del libro "La li-
bertà d'insegnamento in Brasile e
l'elezione del presidente Bolsonaro"
scritto dal professor Mario C. Losano
ed edito da Mimesis Edizioni. L'auto-
re è professore emerito di Filosofia del
diritto e Informatica giuridica, è so-
cio dell'Accademia delle Scienze di
Torino e Associate Researcher del
Max-Planck-Institut per la Storia del
Diritto Europeo a Francoforte. Sul
Brasile ha pubblicato la biografia del
giurista Tobias Barreto e un volume
sul Movimento dei Senza Terra. Nel

II professor Losano

1973 tenne a San Paolo il primo corso
di Informatica giuridica in Brasile,
dove insegna quasi ogni anno. Du-
rante la presentazione l'autore ha
raccontato la sua esperienza vissuta
in prima persona nelle università
brasiliane. Il professor Losano ha ri-
costruito le vicende a partire dalla
campagna per le elezioni presiden-
ziali del 2018 non era ancora conclusa
dove la polizia brasiliana perquisì de-
cine di università, sequestrando stri-
scioni e interrompendo lezioni. Bol-
sonaro sosteneva che quella era pro-
paganda elettorale, vietata per legge
negli edifici pubblici. In realtà, la po-

lizia censurava l'autonomia delle
università e la libertà d'insegnamen-
to, e non la propaganda elettorale. Il
volume documenta la vasta polemica
che coinvolse tutto il Brasile. Pochi
giorni dopo le perquisizioni, il Tribu-
nale Supremo annullava le disposi-
zioni repressive: quella sentenza e al-
tri documenti sono tradotti nel volu-
me. L'autore ha anche parlato del
rapporto tra la religione e il presiden-
te brasiliano che hanno portato un ex
capitano dell'esercito a guidare una
nazione come il Brasile.

Ke. Mane.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROVIGO Fv

"Io Miss mamma e... suocera"

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
0
6
3
4

Quotidiano


