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CHI E’ TABARE’ VASQUEZ
Il leader dell'Incontro progressista-Fronte amplio (Ep-Fa) Tabarè Ramon
Vazquez Rosas, vincitore delle elezioni presidenziali in Uruguay del 2005 è
un medico oncologo nato il 17 gennaio 1940 in una casupola di due stanze
con il tetto di lamiera nel quartiere operaio di Las Tejas, a Montevideo.
Il padre, Hector, era funzionario della compagnia energetica nazionale
Ancap, licenziato nel 1951 a causa di un conflitto sindacale, per il quale era
finito in carcere.
Quarto di cinque figli, Tabarè tentò ad un certo punto la carriera calcistica ma
non andò mai oltre il ruolo di portiere di riserva, cosa che ha fatto dire al
poeta Mario Benedetti: “Vazquez adesso che guida il governo dovrà parare molti
rigori. E credo che lo farà bene”.
Sposatosi nel 1964 con Maria Auxiliadora Delgado, ha avuto tre figli e ne ha
adottato un quarto. Si è laureato in medicina alla fine degli anni '60 ed ha
continuato a praticare la professione medica che non intende abbandonare
neppure come presidente della repubblica.
Il suo esordio ai vertici della politica risale al 1990, quando vinse, alla testa
del Frente amplio (Fa, Fronte ampio), le elezioni per la carica di primo
cittadino della capitale. Di forte personalità ma di tratto suadente, Vazquez,
come gli riconoscono amici e avversari, ha introdotto nel linguaggio e nella
pratica della sinistra realismo e metodi nuovi che gli permettono di guidare
una coalizione (Ep-Fa) che va dall'area di centro sinistra, rappresentata dalla
Democrazia cristiana, fino ai settori politici legati agli ex guerriglieri
Tupamaros.
Alla testa di questo raggruppamento ha intrapreso la corsa alla massima
carica dello Stato uruguayano nel 1994 e nel 1999, quando arrivò in testa al
primo turno, ma fu sconfitto nel ballottaggio dall’alleanza fra i partiti
Nazionale (o Blanco) e Colorado.
Vasquez è presidente dell'Ep-Fa dal 1994 (con una parentesi nel 1997), dopo
le dimissioni del generale Liber Seregni, fondatore del Frente amplio.
Durante la campagna elettorale ha promesso che, una volta al potere,
“governeremo con gli occhi puntati sull'utopia e i piedi ben piantati a terra”.
Secondo un’informazione giornalistica, mai smentita, Vasquez sarebbe
massone: è entrato nel 1988 nella loggia “Josè Antigas” ed attualmente ha il
grado di maestro.

