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Editoriale

Lotta e unità
per un progetto comune
V

i è arrivato il giornale e il primo maggio è già passato.
Perché allora la foto di copertina? Perché è un simbolo,
un emblema del fatto che non ci si deve fermare, che bisogna continuare a battersi per un mondo diverso, fuori dai salotti e dalle tivù per tornare nelle strade, nelle piazze, ovunque sia
necessario. Non arrendersi e lottare devono essere le nuove parole d’ordine, e la speranza che le cose possano cambiare arriva, ancora una volta, dall’America latina, con la vittoria dell’ex vescovo Fernando Lugo in Paraguay. Certo, si tratta di un paese piccolo, martoriato da anni di feroce dittatura voluta e protetta dall’imperialismo che ne aveva fatto la base
per il Piano Condor e per torturare e
ammazzare la parte democratica;
certo, il nuovo governo non è solidissimo, ma si è aperta una speranza. Anche qui arriveranno i medici
cubani, anche il Paraguay potrà ragionare con i Paesi latini, con il
Brasile, con il Venezuela; dunque si
apre uno spiraglio in più, quello spiraglio che nelle arroganti Italia ed
Europa, arroccate sulle loro posizioni egoistiche, conservatrici e attente solo al capitale, sembra invece chiudersi ogni volta di più. Persino il controllo delle opinioni e del
pensiero da noi sembra sempre più
oppressivo, senza spazi per la critica e per la riflessione. L’ultimo esempio? La vicenda Cina-Ti b e t .
Non entriamo nel merito, giacchè
non si tratta di Cuba, ma le riflessioni di Fidel Castro a questo proposito, e la sua dettagliata analisi
sulla situazione, sono molto illuminanti. Ma chi ha dato il via alla serie di proteste, e con quale spirito è animato, questo sì, dobbiamo saperlo. Tutto è partito da Atene con dei manifestanti che hanno contestato l’accensione della fiaccola sventolando una bandiera parodia del vessillo ufficiale con le manette al posto dei cinque cerchi. Chi erano questi contestatori? Erano militanti di Reporter sans Frontière (Rsf). Si proprio loro, quelli capeggiati dal famigerato Bob Ménard, che si
riempie la bocca con il termine libertà mentre si intasca i soldi elargiti da chi la libertà la uccide. Ovunque, nel mondo. la Cia e il
governo statunitense, come novelli Attila dove passano lasciano
laghi si sangue, di terra bruciata, di morti, di fame e di sete. E
hanno sempre il dito puntato contro Cuba, Venezuela, Bolivia (adesso entrerà anche il Paraguay nell’asse del male? Non c’era
quando Stroessner trucidava innocenti) e persino contro Nelson
Mandela che con il suo partito entra a far parte della ‘lista nera’
dei terroristi redatta dal governo Usa. Ha dell’incredibile: chi non

sta con gli Usa è un terrorista. Infatti Posada Carriles, amico della famiglia Bush è libero già da un anno, nonostante la sua ricca
carriera di attentati, omicidi, stragi, tentativi di assassinio di Fidel Castro. E i 5 continuano a stare in prigione in condizioni vergognose senza poter vedere le loro famiglie. Ricordiamo, a questo proposito, che la nostra Associazione ha inviato 5.800 euro a
favore della campagna internazionale per la liberazione dei Cinque, che a Los Angeles siamo presenti nel cartellone che denuncia l’infamia del carcere per questi veri antiterroristi e che la campagna continua. Perchè i bla bla bla
su libertà e democrazia sono inutili
se non sorretti da fatti concreti e da
un impegno reale. I dibattiti televisivi sono aria fritta e sono il nuovo
strumento per colonizzare i cervelli e asservirli al potere. La discussione e l’analisi serie sono altro.
Sono, per esempio, le critiche costruttive che hanno segnato il Congresso dell’Uneac di cui, per motivi di spazio, parleremo sul prossimo numero e dove Miguel Barnet è
stato eletto presidente (e a cui formuliamo congratulazioni e auguri),
sono le richieste e le domande della popolazione a cui il Governo cubano sta rispondendo, compatibilmente con la situazione economica.
Sono l’attuazione pratica di quella
che è conosciuta come Battaglia
delle Idee che, concretamente, vuole portare cultura, migliorare il livello di vita e di servizi per i cittadini. Al Congresso Uneac sono arr ivate le riflessioni di Fidel e c’è
stato il Presidente Raúl. Dove, se
non a Cuba, in altri Paesi del mondo il Presidente e alcuni dei più
alti responsabili governativi dedicano quattro giorni a discutere a
fondo con gli intellettuali ponendosi sullo stesso piano? E onestamente ammettono, come ha fatto Carlos Lage: “La doppia morale, la doppia moneta, le proibizioni, una stampa che non riflette
la nostra realtà come vorremmo, una disuguaglianza indesiderata, una infrastruttura deteriorata, sono ferite di guerra, ma di una
guerra che abbiamo vinto”. E, come ha detto Raúl alla chiusura:
“È stato un grande congresso, ma è per questo che lottiamo, per
questa diversità di opinioni (…) perchè le maggiori discrepanze
porteranno alle migliori soluzioni”. Non ci dice niente tutto ciò?
Uniti nella diversità per costruire e migliorare con un progetto comune. Forse abbiamo qualcosa da imparare… a meno che non ci
manchi proprio il progetto…
★
Marilisa Verti
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Prepariamo l’incontro europeo di Terni

La centralità di Cuba
anche in Europa
L’obiettivo è una piattaforma politica unitaria
delle associazioni per i partiti europei
Andrea Genovali

I

l disastro delle elezioni politiche che hanno visto la vittoria di Berlusconi, la sconfitta pesantissima della sinistra
che per la prima volta dalla nascita della Repubblica non sarà
in Parlamento e che la maggior
forza di opposizione è il Partito
Democratico di Veltroni ci indicano come sia assolutamente
necessaria una riflessione a tutto campo anche per noi.

4

✪ La strategia che abbiamo elaborato nell’ultimo congresso e
che in questo anno abbiamo sostenuto e applicato ha visto la
nostra associazione nuova m e nte protagonista a livello nazionale per tutto ciò che concerne
la questione Cuba. Abbiamo
cioè evidenziato come tutte le
associazioni che si occupano di
Cuba siano importanti ma la solidarietà con Cuba, quando se
ne parla a livello nazionale, non
può che vedere la nostra associazione quale referente centrale. Ovviamente questo per noi
non è né sufficiente né tanto
meno importante. Per noi sono
i fatti concreti a essere importanti e per questo riteniamo la
linea congressuale efficace e
valida perché ha posto ItaliaCuba al centro dell’attenzione
politica e solidaristica in Italia.
✪ Diciamo questo perché la solidarietà politica e materiale
con Cuba, per noi, è afferente
con la sua storia, con la difesa
della Rivoluzione, degli ideali
del socialismo e nell’anti imperialismo e contro il neoliberismo che ha devastato il continente e non un semplice atto, se
pur importante, di solidarietà.
Noi difendiamo la strategia ri-

voluzionaria di Cuba e siamo
“senza se e senza ma” con il
governo rivoluzionario cubano
e cerchiamo all’interno delle
nostre capacità e possibilità di
fare politiche che aiutino la Rivoluzione e allarghino, in Italia, il fronte solidale con essa.
Ben sapendo che la solidarietà
con Cuba nel nostro paese ha
variegate forme e non tutte vedono la politica e la difesa rivoluzionaria come loro referente centrale. Vi sono realtà
solidali con Cuba per motiv i
differenti ma che conve rgono,
nella peggiore delle ipotesi,
nella lotta contro il blocco e per
la piena autodeterminazione di
quel popolo da quasi 50 anni
aggredito dagli Usa.

del PdCI e da settori del Prc.
Questo è sicuramente un problema su cui dobbiamo interrogarci ma non farci desistere dall’azione coordinata e continuativa su questo terreno. Occorre
cioè proseguire nell’incalzare a
livello nazionale e locale i partiti democratici e progressisti
anche nei prossimi anni.
Il prossimo ottobre a Terni, con
la preziosa ed efficace organizzazione del nostro circolo che
ha coinvolto tutte le istituzioni
presenti sul territorio, la nostra
associazione ospiterà l’incontro europeo di solidarietà con
Cuba. Un nuovo importante riconoscimento del nostro ruolo
non solo a livello nazionale ma
anche europeo.

✪ Noi ben sappiamo che la
ventata di destra che percorre
la società italiana, e il voto vincente per Berlusconi e quello di
opposizione a Veltroni lo dimostrano ampiamente, ci deve
indurre a realizzare, come sempre, politiche intelligenti e
pragmatiche che tengono conto
della realtà quale essa è e non
quale essa a noi piacerebbe che
fosse. Occorre coniugare i nostri ideali, che sottendono ogni
nostra azione, in atti concreti
che coinvo l gano il più ampio
numero possibile di persone,
anche diverse da noi.

✪ Adesso si tratta di fare un
convegno non rituale né stancamente dedito a una solidarietà
di maniera con Cuba nella quale tutti dicono quello che stanno facendo nei loro paesi per
poi chiuderla con un documento politico bello ma che resta
lettera morta.

✪ Per questo abbiamo proposto
la sottoscrizione di un appello,
non ideologico né settario in
modo da non dare scusanti di
sorta a nessuno, durante la campagna elettorale ai candidati
premier e ai partiti dell’arco
progressista e democratico. Le
risposte sono state poche, solo

✪ È necessario cioè, e dopo le
elezioni italiane lo è ancor di
più, costruire un evento davvero europeo e non prov i n c i a l e
legato alle nostre misere diatribe nel campo politico e solidaristico. Occorre uno scatto in avanti perché il cambio di governo in Italia farà di nuovo arretrare pesantemente l’Europa
nei confronti di Cuba in quanto
torniamo come paese interamente al servizio degli interessi Usa.
✪ Per cercare di far fronte a
tutto questo abbiamo iniziato a

d i a l o gare con i soggetti europei
che vogliono avere un rapporto
c o s t r u t t ivo con noi nella costruzione di questo appuntamento.
A fine febbraio una delegazione dell’associazione composta
dal Presidente Marinoni, dal
sottoscritto come membro della Segreteria e Vice presidente
unitamente al compagno Stefano Fedeli attento conoscitore
della realtà del Parlamento Europeo, siamo andati a Bruxelles
per incontrare il Presidente dell’Associazione di amicizia con
Cuba dei deputati europei lo
spagnolo del Pse Miguel Angel
Martinez, il Presidente del
gruppo Gue/Ngj, cioè il gruppo
della sinistra nel quale compaiono i comunisti, parte dei
verdi nordici ecc., Francis
Wurtz del Pcf. Due incontri importanti nei quali abbiamo iniziato a discutere e a conoscerci,
visto che per entrambi i casi era
la prima volta che Italia-Cuba
li incontrava e, soprattutto, per
la prima volta eravamo ospiti di
organismi comunque significativi del Parlamento Europeo.
✪ I risultati della missione sono stati importanti. A giugno a
Bruxelles, uno dei primi giorni
del mese, si svolgeranno due eventi di grande rilevanza. Il primo si esplica in una audizione
della nostra associazione, che
noi abbiamo allargato anche a
MediCuba Europa, con il plenum dei parlamentari europei
amici di Cuba; il secondo è la
c o - o rganizzazione da parte della nostra associazione unitamente al parlamentare europeo
del Gue/Ngj Umberto Guidoni
e alla associazione degli euro-
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parlamentari amici di Cuba di
un seminario sui rapporti fra la
nuova America latina e l’Unione europea. Seminari a cui parteciperanno, fra gli altri, le rappresentanze diplomatiche di
Cuba, Bolivia, Venezuela, Ecuador e altre ancora presenti a
Bruxelles.
✪ Due momenti di incontro e
approfondimento che supporteranno dal punto di vista politico anche l’incontro europeo di
Terni.
✪ Queste iniziative, che fanno
parte della nostra strategia politica complessiva, potranno essere molto utili anche per le altre
associazioni europee di solidarietà per avviare un rapporto costruttivo con forze politiche europee sensibili e vicine a Cuba.
Fino ad oggi le nostre associazioni europee non hanno mai iniziato un dialogo vero e duraturo con queste realtà. Noi inviteremo tutte le associazioni
europee a partecipare al seminario di studio e di lavoro del
giugno prossimo e abbiamo già
avuto la conferma della partecipazione sia di Miguel Angel
Martinez, di Francis Wurtz e di
vari deputati europei a Terni.
In quella sede cercheremo di
inserire nel programma dei lavori dell’incontro europeo anche una seduta ad hoc delle associazioni europee con queste
personalità politiche.
✪ Terni rappresenta, dunque,
una grande occasione da non
perdere per la nostra associazione ma, ci permettiamo di
dirlo con grande umiltà, anche
per Cuba. Noi pensiamo che
da Cuba debba giungere all’incontro una delegazione politica di spessore in modo tale
da poter dialogare in modo anche concreto con i rappresentanti di due “famiglie” politiche europee rilevanti, la socialista e quella comunista e ve rde. Per noi sarà un appuntamento centrale per ribadire la
centralità di Italia-Cuba nella
solidarietà italiana ma dov r emo cercare di spingere al livello europeo una proposta
politica seria e concreta che ogni associazione potrà poi sviluppare nel proprio paese.
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✪ Nel 2009 ci saranno le elezioni europee e questo nostro convegno cade proprio nel momento giusto per cercare di realizzare una piattaforma politica unitaria delle associazione di solidarietà da presentare ai partiti
europei. Una piattaforma politica, non ideologica, ma concreta
basata su alcuni punti precisi da
realizzare in ambito europeo e
porre così Cuba positivamente
nell’agenda politica continentale, o almeno in quella di alcune
“famiglie” politiche europee.
Una piattaforma europea per fare iniziativa in tutta Europa e
“costringere” i partiti nazionali

ba ha perso qualsiasi punto di
riferimento nel governo e nel
parlamento nazionale. Occorre
allora proseguire con caparbia
determinazione nell’incalzare
partiti e governo con proposte
serie e concrete, così come da
tanti anni siamo abituati a fare
ma, al contempo, iniziare anche a pensare che il livello istituzionale nazionale non ci darà
neppure quelle piccole soddis fazioni dei 20 mesi del gove rno Prodi. Per questo iniziare la
lotta di solidarietà politica per
Cuba a livello continentale assume ancor più valenza e importanza.

nostra in primis, avvenuta però
grazie alla presenza di deputati
comunisti solidali con Cuba, in
primo luogo Iacopo Venier.
✪ Da oggi questo scenario non
esiste più, in Parlamento non avremo più forze politiche sostenitrici o moderatamente critiche ma partiti e gruppi contrari a Cuba. Per questo la nostra iniziativa politica dov r à
farsi ancor più unitaria e basata
su fatti concreti e non ideologismi. La nostra solidarietà, la
nostra passione politica il nostro sostegno alla Rivoluzione
cubana, al socialismo, agli ideali di Fidel Castro e Che
G u evara sono e rimangono il
nostro faro guida ma abbiamo
la necessità di saperli coniugare con atti concreti che aprano
ancor di più il panorama della
solidarietà verso Cuba.
✪ Il tema politico della legalità
e dell’applicazione del diritto
internazionale sono i nostri
punti di attacco più efficaci. È
sotto gli occhi di tutti la politica dei “due pesi e due misure”
a seconda se in gioco ci siano
gli interessi Usa, o dei suoi amici, oppure no. Le mozioni
dell’Onu si applicano, oppure
si disattendono, sempre in funzione della strategicità degli interessi statunitensi.

a discutere quelle proposte e,
nei casi migliori, a prendersi imp egni precisi e circostanziati.
Occorre dare vita a una politica
europea vera per Cuba. Non improponibili proposte orga n i z z at ivistiche, ma idee e fatti concreti alla realizzazione dei quali
possono contribuire tutte le associazioni di solidarietà europee
nei loro ambiti.

✪ Sicuramente, però, resta la
s o d d i s fazione di essere riusciti,
per la prima volta, a far sì che
un governo occidentale, quello
Prodi appunto, grazie ai comunisti abbia esplicitamente riconosciuto che Luis Posada Carriles è un terrorista internazionale e mandante dell’assassinio
del nostro connazionale Fa b i o
Di Celmo.

✪ La realtà europea rappresenta senza dubbio la nostra prossima tappa da conquistare anche per l’importanza che ha assunto la dimensione continentale. Questo a prescindere da
qualsiasi altro ragionamento.
In Italia, però, il nuovo quadro
istituzionale emerso dal vo t o
delle elezioni politiche è drammatico. La solidarietà con Cu-

✪ Un grande successo sotto il
p r o filo politico, sostenuto anche dalla lettera inviata dal ministero di Grazia e Giustizia all’Ambasciata cubana in Italia
con la quale si richiedono tutte
le formalità per dare il via alle
procedure di rogatorie internazionali.
Un successo delle associazioni
di solidarietà con Cuba, e della

✪ Il nostro compito è incalzare
le forze politiche e sociali sul
terreno del rispetto della legalità e del diritto internazionale.
Questo è un terreno nel quale in
molti possono seguirci, indipendentemente dalle loro idee
su socialismo e comunismo,
manifestando il loro dissenso
contro un blocco illegale, per il
diritto del popolo cubano alla
piena autodeterminazione e nel
riconoscere che non è più sopportabile agire violentemente
contro Cuba da parte degli Usa
anche ricorrendo ad azioni terroristiche. Terreni dunque non
ideologici in senso stretto, ma
che possono dare un sosteg n o
forte alla Rivoluzione cubana e
attraverso questo anche ai suoi
ideali di socialismo, comunismo e anti imperialismo… che
sono poi i nostri ideali solidali e
politici verso quella piccola immensa isola del Caribe.
★
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Il perché dei nuovi provvedimenti

Liberalizzazioni?
No, evoluzione
Le riforme sono inziate nel ’59, e continuano
Mauro Casagrandi

I

6

l Governo cubano comunica che i propri cittadini
possono acquistare cellulari, Dvd, computer, frigoriferi, e
tutta una serie di elettrodomestici; che ai contadini si potranno vendere terre non coltivate;
che potranno acquistare, in valuta, aratri, machete, e altri attrezzi agricoli; che tutti possono prenotare negli alberghi in
valuta destinati al turismo internazionale ove prima potevano solo entrare ma non alloggiare... ma dove siamo? E fino
ad oggi, non potevano? E perché? È mai possibile?
Come tutte le notizie che riguardano Cuba, queste “liberalizzazioni’ fanno il giro del
mondo e chi non sa, o è sottoposto al bombardamento mediatico nega t ivo su Cuba, ne
subisce le conseguenze, o dice: “Men o mal e... almeno
questo...”. Per capire la situazione, però, bisogna fare un
passo indietro e tenere conto
di alcuni dati.
L’origine delle riforme
Cuba appartiene alla categ o r i a
dei Paesi in via di sviluppo; è in
una zona totalmente sottosviluppata quali i Caraibi e l’America Centrale (il paese piú
vicino è Haiti, in assoluto il
paese più povero del mondo).
Sembrano ovvietà, ma va n n o
ricordate anche se, in quanto a
servizi sociali, quali scuola, educazione, gratuità culturali
(andare al cinema cosa 2 pesos,
cioè 5 centesimi di Euro) sport,
e tutto il resto, ha indici da primissimo mondo, e a volte anche superiori. Per esempio ha
una mortalità infantile inferiore e un’aspettativa di vita superiore a quella di Washington e,

probabilmente anche
per questo
(il cattivo esempio...),
gli Usa hanno dichiarato guerra alla Rivo l uzione e a
Cuba. Così
l’Isola ha
pagato e paga prezzi enormi, centinaia di milioni di dollari l’anno solo per
il blocco economico, senza
contare la necessità di ave r e
delle forze armate che la ga r a ntiscano dall’attacco della piú
grande potenza della Storia,
ecc. ecc. Ma andiamo agli avvenimenti che hanno reso necessarie le limitazioni che ora
vengono tolte.
Sino agli Anni Ottanta
Fino a tutti gli anni ’80, quando
a Cuba il commercio con i paesi socialisti, che rappresentava
oltre l’80 per cento del totale (il
resto era con i paesi capitalisti)
era equo e giusto, non speculativo, c’era nell’isola una situazione economica tranquilla, in
cui se non si trovava di tutto,
non mancavano certo le cose
essenziali - essenziali anche dal
nostro punto di vista di paese
sviluppato. E certamente quelle superflue scarseg g i ava n o .
Ma non c’era casa, per umile
che fosse, per quanto isolata
nella zona più intricata della
Sierra, ove non ci fossero una
radio, un televisore, un frigorifero e, perché no, anche una lavatrice. La telefonia, che prima
della Rivoluzione funzionava

benissimo ma toccava solo le
città, è stata portata ovunque, e
lo stesso per l’elettricità, e per
tante altre cose essenziali alla
vita quotidiana. Lo stesso per il
cibo. Cosí come i frigoriferi
non erano mostri da 1.000 litri
con vari congelatori, ma erano
comunque frigoriferi, il mangiare non mancava e tutti i consumi essenziali erano alla portata anche dei salari più bassi
Tra la ‘libreta’ di razionamento e l’entità di quanto guadag n ava il cittadino, anche dal
reddito piú basso, ce n’era abbastanza per una vita dignitosa
(sempre tenendo conto di tutte
le gratuità ecc). Dall’inizio degli anni ’60 alla fine degli ’80
questa situazione era andata
sempre migliorando, maga r i
lentamente, magari con tanti
sprechi, ma migliorando.
I tremendi anni ’90
Come succede nella vita, un
giorno ci fu, improvviso e da
tutti inaspettato, il patatrac. Mi
riferisco naturalmente allo
smembramento improv v ivo e
velocissimo del campo socialista europeo e al ‘periodo especial’ decretato a Cuba, con la

parola d’ordine di salvare la Rivo l u z i o n e ,
la Patria e il
Socialismo.
Non vo g l i o
continuare a
ripetere cose che i lettori di el
Moncada
sanno benissimo, ma
è bene ricordare almeno qualche esempio, come il
fatto che i 12 miloni di tonnellate di petrolio importati annualmente divennero 3, così
come la produzione totale del
paese scese di oltre due terzi,
come l’elettricità che mancava
in continuazione, mentre il
blocco economico ve n iva
rinforzato e indurito con lo scopo dichiarato di far cadere Cuba il più rapidamente possibile.
Qualsiasi altro paese sarebbe
crollato; Cuba no, e grazie anche all’economia socialista di
Stato vigente. Ma mentre questa fu sufficiente a preserva r e
quasi nella sua integrità l’incredibile stato sociale di questa isola esemplare, non bastò a ris o l vere i problemi del consumo. Che divennero impellenti.
Non c’era piú cibo sufficiente.
L’elettricitá mancava giornalmente (e notturnamente) per
ore e ore. Le navi della flotta
mercantile ve n ivano ve n d u t e
per fare cassa, il trasporto urbano e interurbano crollò (ore ed
ore ad aspettare un autobus che
non arrivava mai, sotto il sole o
la pioggia tropicali) e potremmo fare altri 1.000 esempi macroscopici e anche piccoli, ma
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che rendevano difficoltosa -e a
volte irritante- la vita quotidiana. Si comprese che c’era bisogno di introdurre anche elementi capitalistici nell’economia di stato. Introdurre il mercato ortofrutticolo a prezzi regolati dalla domanda e dall’offerta, i famosi “agros”, ove i
prezzi non avevano niente a
che vedere con quelli dei prodotti sov venzionati distribu i t i
per altri circuiti, ma che erano,
e sono ancora, alla portata di
una parte della popolazione,
chi in continuazione, chi saltuariamente. Naturalmente, i
contadini consegnavano quanto dovevano allo stato a prezzi
calmierati, potendo anche vendere il surplus al mercato libero ortofrutticolo a prezzi liberi.
La produzione agricola aumentò notevolmente, compresa
quella destinata al consumo sociale a prezzi sov ve n z i o n a t i .
Questo fu l’esempio più appariscente (che riprenderemo piú
avanti), e ne potremmo citare
decine di altri, ma che esulerebbero dal proprosito di questo articolo. Bisogna dire che
l’introduzione di questi elementi ‘capitalistici’ venne fatta
c o n t r ovoglia, e Fidel av ve r t ì
piú volte che si trattava di decisioni eccezionali per momenti
eccezionali. L’altra misura di
grande importanza fu la liberalizzazione della circolazione
del dollaro. Il perché di questa
decisione risiedeva nel fa t t o
che i negozi in valuta, autorizzati fino ad allora ai soli stranieri -residenti e turisti- che vi
potevano spendere la loro va l uta e dove si trovava di tutto, erano diventati lo sbocco e la
fonte di una corrente di mercato nero preoccupante. Chi disponeva, in un modo o nell’altro, di valuta pregiata, si faceva
per esempio comprare da uno
straniero un qualsiasi prodotto,
che poi rive n d eva sul mercato
nero a prezzi esorbitanti. Il dollaro arrivò a quotare più di 150
pesos, dalla parità da cui era
partito anni prima. Il dollaro
venne così legittimato come
moneta corrente nel paese, e
chiunque ne disponesse, a
qualsiasi titolo, fu libero di utilizzarlo a suo piacere con l’accessso ai negozi, ai ristoranti,
ecc. in valuta. Ciò permise, al-
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meno a una parte della popolazione, di risolvere più o meno i
propri problemi; ma soprattutto salvò lo stato sociale cubano. Lo Stato potè così accumulare più risorse per far fronte alle ingentissime spese dei servizi gratuiti. Perché il dollaro e
non un’altra moneta? Perché la
maggior affluenza di va l u t a
nelle casse dello stato era il
dollaro americano (l’America
latina è tutta zona dollaro). Che
poi, passati i primi momenti
della situazione drammatica in
cui Cuba si era ritrovata sola,
ricostruito il commercio con gli
altri paesi del mondo e altri vari fattori, venne sostituto dal
Peso Cubano Convertibile (il
famoso Cuc), moneta nazionale su cui lo stato aveva ed ha
pieno controllo, immune dai
pericoli a cui era sottoposto utilizzando la moneta della potenza che cercava e cerca di asfissiarla. Cuc il cui valore, come dichiarato dal Governo, poco a poco dovrà essere raggiunto dal Peso (il Peso Cubano
“Nacional” si continua a utilizzare praticamente per tutto ciò
che è sov venzionato), fino al
pareggio, e quindi si eliminerà
la doppia circolazione: ma ciò
sarà possibile quando l’economia avrà raggiunto un determinato livello di prosperità, senza
pericoli per lo Stato Sociale.
Faticose,
ma necessarie limitazioni
Ci furono però delle limitazionioni alle possibilità di acquisto dei cubani, come per esempio quella di non potersi alloggiare negli alberghi in va l u t a
destinati al turismo nazionale.
Limitazione che faceva brontolare parecchia gente che si sentiva, a torto o a ragione, discriminata. Ma Cuba non aveva altra alternativa che aumentare,
aumentare e aumentare il flusso turistico dall’estero per guadagnare valuta, e così contribuire a ristabilire le sue fi n a nze, e a farsi conoscere meglio. I
turisti dovevano quindi avere la
preferenza e la priorità. Questa
fu la ragione profonda che
portò a destinare le installazioni solo al turismo internazionale. Altre limitazioni furono dovute al sistema elettrico che,
pur migliorando di anno in an-

no, tornò alla normalità solo
due/tre anni fa, con la cosiddetta Rivoluzione Energetica. Nel
frattempo, alcuni elettrodomestici e altri prodotti, tipo cucine
elettriche, condizionatori d’aria
e molti di quelli ora riammessi
‘sparirono’ dalle “tiendas” per
il loro elevato, troppo elevato,
consumo di elettricità. Vennero
abilitati spacci speciali ove ,
con speciali autorizzazioni, gli
stranieri residenti (investitori esteri, funzionari di ditte ecc.)
potevano acquistare i prodotti
mancanti dal mercato nazionale in valuta.
La situazione migliora
e cambia la vita
Anche qui la vera ragione è
questa: ristabilitosi il sistema elettrico, si può consumare più
elettricità, e si rimettono in
vendita, sempre in valuta, tutta
una serie di prodotti, tra cui i
famosi Dvd, computer ecc. Altri saranno rimessi in ve n d i t a
nell’aprile 2009, con la stessa
logica.
Rimane l’ultimo dubbio, quello
dei cellulari, permessi agli stranieri e non ai cubani. Qui bisogna fare una distinzione: non è
che non fossero permessi ai cubani in generale, semplicemente non venivano venduti ai cittadini che non dovevano utilizzarli per motivi di lavoro. In altre parole, parecchi ministeri,
imprese, enti statali, hanno diritto, per motivi comprensibili,
a un certo numero di cellulari
distribuiti ai funzionari che ne
necessitano per lavorare, e che
non sono pochi. Punto e a capo.
Perché si autorizzano ora e non
prima? Sia perché la telefonia
cellulare è stata implementata
(mediante l’Etecsa, una societá
mista con Telecom Italia) relativamente da poco tempo, secondo perché la stessa è andata
ingrandendosi poco a poco per
le solite ragioni economiche, e
pertanto bisognava scegliere a
chi dare il cellulare. Ora l’impresa telefonica ha raggiunto la
capacità sufficiente per consentire l’accesso al cellulare a tutti coloro che lo possono comprare e sostenere i costi. Questa
è la ragione, e ciò è stato dichiarato ufficialmente.
Il problema della terra e della
produzione agricola. Prima

della Rivoluzione c’erano tanti
latifondi, quasi feudi, e in minoranza, dei contadini piccoli
proprietari. I latifondi producevano quanto si proponeva n o ,
con mano d’opera praticamente schiava, e una disoccupazione enorme. La Rivoluzione riconobbe i piccoli propietari che
aumentarono di numero. I
grandi latifondi cambiarono
proprietario: vennero amministrati da imprese statali, con lavoratori a stipendio fisso e sicuro, equiparato a quello delle
città. E la disoccupazione sparì.
La produttività andò invece così così. Tanti fenomeni: per citarne solo uno, con tutto ciò
che la Rivoluzione off r iva, i
c o n t a d i n i / l avoratori poteva n o
mandare i figli a scuola e chi
valeva diventava tecnico, medico, ufficiale, ecc; e naturalmente non faceva più il contadino.
Così, fin dall’inizio, il sistema
agricolo cubano fu in continua
evoluzione per aumentarne la
produttività. Negli anni ’90, fu
introdotto un sistema cooperativo. I risultati andavano migliorando, ma non sono stati
s u fficienti, e la spesa cubana
all’estero di prodotti alimentari
continua a essere molto elevata. D’altronde non bisogna dimenticare: quale paese sottosviluppato ha risolto il problema alimentare meglio di Cuba?
Nessuno. Ora assistiamo allo
sviluppo dell’evoluzione con
un nuovo strumento destinato
ad aumentare la produzione:
possibilità per i contadini di
possedere più terre e poter acquistare singolarmente i mezzi
di produzione.
Spero di essere stato chiaro. Fidel ha sempre detto che i cambiamenti a Cuba sono cominciati nel 1959, e il paese non ha
mai smesso di cercare -adattandosi anche alle mutanti condizioni esterne e internazionali e
nell’ambito delle sue possibilità- metodi e modi più efficaci
in tutti gli aspetti della sua politica. Cambiamenti ci sono
sempre stati e ce ne saranno ancora, e Cuba non finirà mai di
stupire, sempre con lo scopo ripetuto e attuato, di farlo entro e
mai fuori dal sistema socialista
che ha scelto 50 anni fa e che le
ha permesso migliori livelli di
vita, sovranità e dignità.
★
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Intervista a Tecla Faranda

L’impegno è amore
Il lavoro, i Cinque, la Rivoluzione, la possibilità di un mondo differente
Ida Garberi*

N

8

on so se la simpatia,
che credo reciproca,
sia proprio incominciata dal fatto che una cosa mi
accomuna all’av vocato Fa r a nda, siamo due italiane ammiratrici senza riserve della Rivoluzione cubana, anche prima di
conoscerla con i nostri occhi,
quando, da adolescenti, leg g evamo dei suoi successi e della
sua eroica resistenza, in un’epoca dove internet non ci permetteva di essere così vicine all’isola caraibica con un semplice click.
È un’interessante chiacchierata
quella con Tecla, un av vo c a t o
di Milano, che appartiene all’Associazione dei Giuristi Democratici, che in questo momento è a Cuba per partecipare
al II Incontro Internazionale
degli Avvocati Lavoristi, che si
è svolto qui a La Habana.
Ma l’impegno di Tecla per Cuba non si ferma a un amore platonico, è fatto di molte azioni,
i n t e r venti, conferenze, e il dovere totale che lei ha accettato
verso i Cinque cubani.
Infatti Tecla è parte del Comitato Italiano Giustizia per i
Cinque e, per l’Associazione
dei Giuristi Democratici e per
l’Associazione di Amicizia Italia-Cuba, ha partecipato il 20 agosto 2007 ad Atlanta all’ultima discussione orale del processo d’appello dei Cinque, di
cui ancora si sta aspettando il
verdetto.
Tecla mi parla dell’esperienza
dell’Incontro Internazionale
d egli Avvocati Lavoristi, dove
per due giorni hanno scambiato le loro opinioni av vocati specialisti sul diritto del lavo r o
provenienti dall’Ecuador, Brasile, Argentina, Cuba, Spagna,
Guatemala, Porto Rico, Canada, Stati uniti e Italia.
Mi racconta entusiasta che:

“Per me nel Congresso è emersa una situazione in cui i paesi
industrializzati reg r e d i s c o n o
sia in termini di mercato del lavoro sia in termini di sicurezza
del lavoro e cultura del lavoro
(compresa la Spagna del mitico
Zapatero, 1.500 morti all’anno
sul lavoro, più o meno come da
noi) mentre i paesi dell’America Latina partono da posizioni
magari peggiori ma stanno sviluppando una cultura del lavoro che consentirà loro di superare i primi, lavorando sulla
p r evenzione e sulla sensibilizzazione delle persone più che
sulla repressione delle violazioni”.
“D’altra parte riguardando le
foto che ho scattato, (mi piacciono molto gli operai al lavoro) a Cuba non ho visto un solo operaio senza il casco (ma
nemmeno un solo motociclista), mentre in centro a Milano
tutti gli operai viaggiano all’ottavo piano senza alcuna protezione, proprio come se non ci
fosse nessuno a controllare, come se non fossero loro a rischiare sulla loro pelle!!!”.
“Se senti gli imprenditori (ma
anche un carabiniere dire la
stessa cosa) sono gli operai che
non vogliono proteggersi, dunque il problema è davvero la
cultura e la severità di norme
che restano inapplicate, non
serve a nulla minacciare senza
far valere le leggi”.
“Il problema è che in Italia ogni governo, compreso quello
Prodi, ha tagliato i fondi per le
ispezioni ed emana, quando
succede qualche disastro, norme più severe adeg u a t a m e n t e
pubblicizzate e relegate nel solito dimenticatoio”.
Tecla Faranda ha anche altre
m o t ivazioni per guardare con
ammirazione verso Cuba e l’America Latina, infatti è convin-
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ta che davvero un altro mondo
è possibile proprio grazie a
questo nuovo socialismo del
secolo XXI, che ci fornisce un
modello economico alternativo
a quello fracassato del capitalismo, proprio l’America Latina
ci sta insegnando che la spinta
popolare è fondamentale per
un’analisi più matura della situazione.
E ancora una volta è Cuba il
centro di tutto, è l’isola eroica
che ha dimostrato che si può
resistere contro tutto e contro
tutti, se si ha la ragione, se si è
l’unica alternativa possibile per
salvare la specie umana.
E l’Europa e l’Italia?

“Stanno vivendo una situazione molto triste, direi vuota di ideali e di dignità, perfino quei
partiti che si dichiarano di sinistra vogliono spogliarsi di tutto
quello che rappresenta il “vecchio” comunismo, addirittura
r i n n egano i simboli del passato, come se si dovessero vergognare”.
Tecla scherza dicendomi che
non sa se ritornerà in Italia,
sente di essersi ammalata del
famoso “mal di Cuba” e che le
p r o s p e t t ive disastrose delle
prossime elezioni nella penisola italica potrebbero spingerla a
una fuga.
Adesso torno sull’arg o m e n t o
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che mi sta più a cuore, i Cinque cubani, anche per me una
causa prioritaria, un caso giudiziario tanto assurdo, con delle sen tenze asso lutamente
spropositate e assolutamente
politiche.
“Ho incominciato a interessarmi al caso come associata dei
Giuristi Democratici, un gruppo di esperti di diritto che si occupa delle lesioni dei diritti in-
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la violazione dei diritti e delle
garanzie processuali più elementari perpetrate nei confronti di questi Cinque cubani”.
A confermare questa affermazione, posso citare Claudio
Magris, che è stato da poco a
La Habana alla Fiera del Libro,
che ha scritto sul Corriere della
Sera -purtroppo!- un triste articolo dove salva molto poco del
processo rivoluzionario, ma…

uno dei più noti quotidiani italiani!
Ho chiesto a Tecla se non ha avuto paura a recarsi “en las entrañas del monstruo”, come diceva José Martí, per una causa
apertamente politica, dove sarebbe stata segnalata come
simpatizzante della Rivoluzione cubana.
L’avvocato milanese mi lascia
molto stupita con la sua rispo-
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dividuali, soprattutto se provocate da poteri forti, come gli
Stati e i governi dei paesi”.
“Appena ho conosciuto la vicenda di Antonio, Ramon, Fernando, Gerardo e René non potevo credere che fosse reale; è
per me un caso di studio per
l’università di diritto, tanto sono eclatanti e madornali le ingiustizie perpetrate”.
“Purtroppo, proprio per il carattere politico di questo giudizio, poche persone sono a conoscenza del caso, in Italia fino
all’anno scorso era quasi dominio solo di pochi eletti, neanche la stampa di sinistra aveva
pubblicato qualcosa, poi grazie
ad un campagna dell’Associazione di Amicizia Italia-Cuba
pubblicata sul Manifesto si è aperta una breccia nel silenzio”.
“Ho notato che anche i non amanti di Cuba si interessano al
caso, quando ne vengono a conoscenza restano inorriditi dal-

almeno riconosce il diritto al
visto di due delle mogli dei
Cinque, che in dieci anni di ingiusta prigionia non hanno mai
potuto recarsi negli Stati uniti
per incontrasi con i loro compagni. Addirittura lo scrittore italiano ha accettato di far parte
di una Commissione per il Diritto al Visto che il Comitato
Internazionale per la Libertà
dei Cinque sta portando avanti
da dicembre dell’anno passato.
Questa Commissione cercherà
di ottenere i visti umanitari per
le due cubane grazie a lettere
che verranno inviate ai rappresentanti del governo statunitense, firmate da oltre cento personalità a livello mondiale.
Dunque, anche se apertamente
si è contro Cuba, si riconosce
che la giustizia è uguale per
tutti, e quindi ringraziamo il
noto scrittore perché ha permesso che il caso dei Cinque finisse sulle pagine digitali di

sta, in questi momenti dove tutti in Italia cercano di nascondersi dietro il grigio più totale,
sinceramente mi dice: “Mi sarei sentita un verme se non avessi avuto questo coraggio”,
poi continua “Ho solo ev i t a t o
di farmi respingere dagli americani evitando l’intervista al
consolato per il visto e spedendo tutto il materiale con il bagaglio non a mano, non ho idea
di eventuali schedature in Italia, del resto facendo una professione autonoma non ho
grandi problemi”.
“D’altra parte chiunque, cliccando in internet sul mio nome,
tra l’altro non particolarmente
comune, potrebbe sapere molto di me, in ogni caso non mi è
sembrato di percepire alcun
controllo né all’aeroporto di Atlanta, né alla Corte”.
Le domando cosa ne pensa della discussione, quali sono le
sue aspettative sul famoso ver-

detto che stiamo ansiosamente
attendendo.
“Purtroppo la sentenza non ha
dei tempi prevedibili con esattezza, attualmente l’oggetto
dell’appello riguarda non più la
lesione dei diritti degli imputati, bensì una valutazione delle
prove che hanno costituito il
fondamento della sentenza di
condanna”.
“Nel frattempo nulla si è modificato circa il regime di carcere
duro inflitto ai condannati e,
persino nell’imminenza dell’udienza”.
“Addirittura, non è stato consentito agli imputati di presenziare all’udienza, come sarebbe
i nvece doveroso in qualsiasi
processo in qualunque Stato di
diritto del mondo il cui sistema
giudiziario stia decidendo sulla
vita, come in questo caso, di un
cittadino”.
“È importante la breccia che si
sta aprendo nel silenzio mediatico sul caso, pensa che all’udienza era anche presente una
certa rappresentanza di testate
giornalistiche locali e di agenzie di stampa, accompagnate
dal rituale disegnatore, e la notizia del processo è stata poi
pubblicata, in modo ineccepibile anche se neutro, sulla
stampa locale”.
“La diffusione, anche se tardiva, della notizia da parte dei
media, nonché la ve r a m e n t e
ampia partecipazione dei comitati e delle associazioni per la
tutela dei Cinque cubani (oltre
trecento nel mondo), che hanno
inviato oltre una settantina di
delegati a dimostrare la solidarietà mondiale in questa vicenda, di alcuni rappresentanti di
ordini forensi stranieri, nonché
di alcuni parlamentari, avvocati e magistrati statunitensi sono
elementi indubbiamente fondamentali sotto il profilo della
sensibilizzazione dell’opinione
pubblica.
In ogni caso, lo svo l g i m e n t o
dell’udienza orale, come confermato anche da uno degli avvocati americani del collegio di
difesa, Leonard Weinglass, e
da altri legali presenti, ha dimostrato l’interesse dei tre giudici, che hanno posto parecchie
domande alla difesa e all’accusa, per condurre una migliore e
approfondita valutazio- ﬁ
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ne delle prove e dell’operato
del Tribunale di Miami”.
“Peraltro, almeno apparentemente, l’atteggiamento dei tre
giudici che stanno esaminando
il caso (due di loro si erano già
pronunziati sull’illeg i t t i m i t à
della condanna, mentre il terzo
è stato aggiunto in seguito e
non si era mai occupato del caso in precedenza) è sembrato
serio e tecnico e questo elemento, considerato che stiamo
parlando di un processo gestito
fino a questo momento in modo irrazionale, emotivo, antigiuridico e senza prove e quindi in aperta violazione delle regole di diritto, è indubbiamente della massima importanza”.
“L’udienza orale, non sempre
concessa in questo tipo di processo e alla quale sono stati
ammessi tutti gli aspiranti che
hanno fatto richiesta senza particolari formalità, ha dato relat ivo spazio ai difensori delle
parti e tutti i membri della Corte hanno rivolto numerose e
mirate richieste di approfondimento e di chiarimenti ai difensori e alla rappresentante della
pubblica accusa, soprattutto in
ordine alla valutazione delle
prove, sicuramente il punto più
debole dell’accusa perché, come si è detto, le prove dei presunti e peraltro fumosi reati
semplicemente non esistono”.
“E infatti la rappresentante della pubblica accusa ha avuto serie e del tutto percepibili difficoltà a condurre la discussione,
così e come richiestole dai giudici, sulle prove a fondamento
delle accuse, limitandosi peraltro a richiamare un solo documento sulla base del quale il
g overno cubano avrebbe preavvertito uno dei Cinque della
possibilità che potessero essere
abbattuti, come poi av ve n u t o
e ff e t t ivamente, aerei provenienti da Miami che ave s s e r o
violato lo spazio aereo cubano;
documento che fonderebbe una
responsabilità inesistente e mai
in precedenza affermata -e questo nel sistema di common law
è un elemento fondamentaledi un singolo privato cittadino
per un atto, peraltro leg i t t i m o
quando la violazione dello spazio aereo vi sia stata, del suo
governo”.
“La rappresentante dell’accusa
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ha dovuto infine palesemente
ammettere che le imputazioni
non sono fondate su prove in
senso tecnico, ma su semplici
indizi (hints), ma non ha ritenuto di precisare né su quali
precedenti decisioni fondasse
tale assunto, né dove portassero tale indizi, dichiarando di aver avuto “insormontabili” difficoltà nell’acquisizione delle
prove”.
“Questa imbarazzante ammissione, che determina automaticamente l’impossibilità di sostenere l’accusa in giudizio secondo regole unive r s a l m e n t e
condivise negli Stati di diritto,
non potrebbe che portare automaticamente, come ben sappiamo, ad un’unica ed ovvia conclusione” .
“La difesa ha invece puntato la
discussione su alcuni soltanto
dei numerosissimi capi di impugnazione della sentenza nell’ottica di una strategia processuale, pienamente condiv i s i b ile, di concentrazione dell’attenzione dei giudici sugli elementi
fondamentali del processo, anche in considerazione del limitato tempo a disposizione (circa
un’ora, di fatto estesa di un’ulteriore ventina di minuti)”.

ma anche di cercare le prove
favo r evoli all’imputato e di
non nasconderle.
Non vogliamo illuderci inutilmente in una vicenda in cui comunque l’aspetto politico ed emotivo ha di fatto sempre prevalso sull’applicazione delle
regole”.
È certo, tuttavia, che lo svolgimento complesso dei giudizi e
la inusuale estensione delle
m o t ivazioni della prima sentenza di appello (quasi un centinaio di pagine) dimostra che
il sistema giudiziario statunitense fa un’estrema fatica a digerire la sentenza pronunziata,
e ad oggi abbondantemente già
eseguita con quasi dieci anni di
carcere duro già scontati dai
Cinque.
È anche certo che rimediare a
un’ingiustizia di questa portata e con queste conseg u e n z e
sulla vita di cinque persone richiede molta coscienza, fermezza e coraggio da parte di
questi giudici.
Ma vogliamo essere fiduciosi
ed ottimisti, con l’av vo c a t o
Weinglass, che l’onestà intellettuale e la preparazione giuridica dei giudici dell’appello
(che, al contrario della giuria

foto: Tecla Faranda

“Io sono ottimista per tutto
questo che ti ho raccontato,
credo che il sistema giudiziario statunitense sia molto più
etico rispetto a quello italiano,
non dimentichiamo infatti che
il rappresentante della pubblica accusa negli Stati uniti ha
un obbligo deontologico, sanzionato anche con prov ve d imenti disciplinari espulsiv i ,
non solo di attenersi ai fa t t i ,

popolare di Miami, sono giuristi di livello superiore, ben conoscono le regole e hanno palesemente ritenuto di approfondire molti aspetti processuali
completamente ignorati dalla
giuria di Miami) finiranno per
prevalere su questioni emotive
e politiche, che nessuna influenza devono avere in un processo.
Se conosciamo bene le motiva-

zioni precise e perverse alla base di questo colossale errore
giudiziario, confidiamo tuttavia che i giudici di Atlanta non
si faranno strumentalizzare da
fattori estranei all’amministrazione della giustizia, con il rischio di creare un pericoloso
precedente per tutti, cittadini
statunitensi compresi”.
“Sono convinta che una difesa
tecnica può smascherare la manipolazione politica, dimostrare che le lunghe mani del potere non hanno permesso alla
giustizia di trionfare”.
Per concludere la mia chiacchierata le domando se in Italia, ad una delle sue conferenze, le hanno mai contestato le
sue affermazioni legali sul caso, e Tecla mi conferma che
proprio alla conferenza a Roma
di settembre con il Comitato Italiano Giustizia per i Cinque
qualcuno retoricamente e polemicamente si domandava se il
Comitato intendeva chiedere la
liberazione o la giustizia per i
Cinque cubani, come se si trattasse di un’alternativa politica.
“Io invece non ho alcun dubbio: metterli in libertà è l’unica
vera giustizia, anche se purtroppo non si potranno mai restituire loro questi lunghi anni
di ingiustificate privazioni, che
hanno dovuto subire René, Fernando, Gerardo, Ramon e Antonio”.
È vero, infatti, di cosa sono colpevoli i Cinque cubani?
Come afferma Ramon Labañino nel suo allegato sulla discussione della sentenza: “Se
per evitare la morte di esseri umani innocenti, se per difendere i nostri due paesi dal terrorismo, ed evitare un’invasione inutile a Cuba è per questo che
mi si condanna oggi, beh…
benvenuto sia!
Porterò l’uniforme di recluso
con lo stesso onore ed orgoglio
con il quale un soldato porta le
sue più pregiate insegne!
Questo è stato un giudizio politico, e, come tale, noi siamo
prigionieri politici!
Qui c’è tutta l’evidenza; e qui
è scritta la storia: sarà quest’ultima chi ci farà veramente
giustizia!”.
★
*l’autrice è la re s p o n s a b i l e
della pagina in italiano
di ‘Prensa Latina’
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frammenti
Sergio Corrieri era anche un poeta.
Questa è la poesia che hanno inviato a el Moncada
Ada e Nancy (Yari) Galano.
La pubblichiamo con piacere,
anche per ricordare tutto l’impegno di Sergio
nella cultura e nell’Icap
En estos tiempos
En estos tiempos
los ojos se estrenan con cada amanecer
nuevas visiones del mismo fantasma lacerado
que recorre a pie el mundo de los pobres
de este mundo
En estos tiempos
los zánganos fundan nuevas colmenas
con la vieja miel
los vivos se apropian de los muertos
los meteorólogos se tornan herméticos
asomando apenas el húmedo índice.
En estos tiempos
hay ciegos que prefieren no ver
mudos que entrenan sus lenguas intactas
ensayando a la sombra
su próxima traición.
En estos tiempos
los estudios de mercado vaticinan
el aumento constante del precio de los sueños
los mercaderes se aprestan a hacerse millonarios
los profetas auguran la descomunal orgía
de la libertad
el derecho inalcanzable a pensar
sólo en si mismo.
En estos tiempos
la ternura no cabe en una mano
y el puño no sabe de ternura
nuestros hijos tendrán que ser violentos todavía.

Di questi tempi
Di questi tempi
gli occhi si straniscono in ogni alba
nuove visioni dello stesso fantasma lacerato
che percorre a piedi il mondo dei poveri
di questo mondo
Di questi tempi
i fuchi creano nuovi alveari
con il miele vecchio
i vivi si impadroniscono dei morti
i meteorologi si fanno ermetici
sporgendo appena l’umido indice.
Di questi tempi
ci son ciechi che preferiscono non vedere
muti che allenano le proprie lingue intatte
affilando nell’ombra
il prossimo tradimento.
Di questi tempi
gli studi di mercato vaticinano
l’aumento costante dei prezzi dei sogni
gli schiavisti si apprestano a diventare milionari
i profeti augurano l’immensa orgia
della libertà
il diritto intoccabile di pensare
solo a se stessi.
Di questi tempi
la tenerezza non entra in una mano
e il pugno non sa di tenerezza
i nostri figli dovranno essere violenti ancora.

Sergio Corrieri Hernandez

Sergio Corrieri Hernandez
(trad. Ada Galano)
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Sergio Corrieri Hernández:
arte, rivoluzione,
umanità, uomo
Ada Galano Estiven. Anges

Q

uando si misurerà la
statura umana di Sergio Corrieri Hernández, molti ricorderanno sicuramente quei versi di Bertolt Brecht, uno dei suoi drammaturghi
preferiti, dove si parla de “gli
uomini che lottano tutta la vita”, degli “imprescindibili”.

12

Il 29 febbraio scorso è morto in
un’ospedale de La Habana Sergio Corrieri, pochi giorni prima
di compiere i 70 anni. Nato nella capitale cubana il 2 marzo
1939, Corrieri è stato un uomo
che ha esercitato la modestia
come virtù. Visceralmente legato al destino del proprio paese, nel corso della sua vita ha
diffuso i valori del socialismo
ed è stato sempre fedele al ‘liderasgo’ storico della rivo l uzione, (Come affettuosamente
viene definito Fidel, N.d.r.) non
ha mai smesso di difendere le
sue convizioni, andando sempre in fondo a ogni compito assegnatogli.
Matricola dell’Università de La
Habana, si laurea nel 1957 alla
facoltà di teatro come attore (aveva debuttato a 16 anni nell’opera del brasiliano Joracy Camargo “Il nipote di dio”).
Inizia così la sua carriera come
attore. Nel 1958, assieme a Raquel Revuelta e Vicente Revuelta fonda lo storico Teatro
Studio e, da allora, nelle arti
sceniche ha lasciato una leggenda dietro di sè. Tra i lavori
di quella prima mitica aggregazione, il “Largo viaggio d’un
giorno verso la notte” di Eugene O’Neill. Ma nel suo percorso teatrale ha impersonato tantissimi e sempre diversi, complessi, personaggi di Miller,
Chejov, Lope de Vega, Albee,
Brecht, Schnitzler, Dragun y

Maiaskovki.
Già adesso è chiaro che Sergio
non solo era uomo di teatro, lo
spiegano le sue parole: “La rivoluzione aveva cambiato le
nostre vite… e si aprivano nuove prospettive per la cultura cubana. Avevamo compreso che
dovevamo fare arte con la rivoluzione e per la rivoluzione, arte di alto valore, ed essere al
tempo stesso un cittadino, un
soldato”.
Quest’inquietudine lo porta,
nel 1968, a fondare il gruppo di
teatro Escambray, insieme alla
mamma Gilda Hernández, nel
centro dell’isola, sulle montagne dell Escambray. Nel ricordare quel periodo, Corrieri affermava: “Non ci interessava
mettere in scena un elenco di opere universalmente molto belle. No, cercavamo di culturalizzare, volevamo arrivare a dare
alla gente elementi di giudizio,
a ffinchè potessero capire la
propria realtà e aver la capacità
di operare su questa realtà”.
Questa fu una affermazione costante per l’uomo giudicato
uno dei migliori attori del paese, che aveva nel suo curriculum la brillante e convincente
interpretazione del ruolo di
protagonista nel film “Memorias del subdesarrollo”, un classico del cinema cubano, diretto
da Tomas Gutierrez Alea.
Il lavoro fatto con il grupo Escambray, in una zona di trasformazione socioeconomiche,
dove all’inizio della rivo l u z i one la controrivoluzione aveva
cercato di piantar radici, rive l arono in Sergio non solo la concretizzazione dei suoi concetti
etici, ma anche le sue qualità
come quadro rivoluzionario.
Fondatore del nuovo cinema
cubano, nel quale sviluppò una

straordinaria carriera con riconoscimenti nazionali e internazionali, come attore e reg i s t a
participò ad opere memorabili
come “Ramona”, “El juicio”,
“Los novios”. La gente di Cuba, poi, lo identifi c ava per la
sua interpretazione dell’eroe
Aberto Delgado nell’“Uomo di
maisinicu”, di Manolo Perez.
La sua consacrazione fu il Fernando/David della serie televisiva “En silencio ha tenido que
ser” (In silenzio ha dovuto essere).
Per la sua esperienza politica
nel gruppo Escambray fu delegato al primo congresso del
partito e nel 1980 dive n n e
membro del Comitato Centrale;
fu eletto deputato alla leg i s l a t ura all’assemblea del Potere Popolare e per volontà del popolo
continua a occupare questo ruolo nella quinta legislatura. Infine viene eletto membro del
Consiglio di Stato.
Con i suoi attori, Sergio portò
tra l’altro conforto dalla patria ai
combattenti cubani in Angola,
arrivò in Nicaragua con un carico di solidarietà per i sandinisti
che avevano appena trionfato; il
viaggio continuò in diversi paesi dell’America Latina, del Nordamerica e d’Europa.

Nel 1985 la direzione del paese
gli chiese di occupare la vicepresidenza dell’Istituto Cubano
di Radio e Te l evisione; nel
1987 divenne Capo del Dipartimento di Cultura del Comitato
Centrale del Partito e dal 1990
si è dedicato all’Icap (Istituto
Cubano di Amicizia con i Popoli), nel ruolo di presidente.
Quest’ultimo incarico fu assunto in uno dei momenti più
d i fficili del paese, dovuti alla
scomparsa del campo socialista
e dell’Unione Sovietica, ai
cambiamenti ideologici nel
campo della sinistra. Corrieri
sviluppò allora un importante
ruolo di interlocutore del Movimento di Solidarietà Internazionale con la Rivoluzione Cubana, diede il suo contributo affinchè l’idea umanitaria della
nostra società fossero ampiamente diffuse. Negli ultimi cinque anni il suo impegno è stato
far conoscere la verità sui Cinque combattenti antiterroristi
cubani ingiustamente incarcerati negli Stati uniti e promuovere reciproche azioni di solidarietà di importanti settori
verso e con Cuba.
Sapendo che le proprie condizioni di salute non erano delle
migliori, accettò, in base alla
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convocazione al VII Congreso
dell’Unione Nazionale Scrittori ed Artisti di Cuba (Uneac), di
presiedere i lavori della Comissione organizzatrice, gesto
molto apprezzato dall’ava nguardia artistica ed intellettuale non soltanto cubana, che ha
sempre visto in lui un esempio.
Tra i suoi meriti c’è l’essere
stato fondatore delle Milizie
Nazionali Rivoluzionarie, l’aver collaborato durante la dittatura con il Movimento 26 Luglio, il Partito Socialista Popolare e le manifestazioni studentesche; la partecipazione a 14
film, da “El Hombre de Maisinicu” a “Memorias del Subdesarrollo”, “Mella”, “Rio Negro”, “Baragua”; la regia e l’adattamento dell’“Imboscata”,
che gli è valso il Premio Caracol dell’Uneac; la Miglior interpretazione maschile al Festival del Cinema di Mosca per
“L’uomo di Maisinicu”; la Medaglia d’oro nel VII Festiva l
Mondiale della Gioventù in
Finlandia per la migliore regia
artistica d’un spettacolo; il Premio Ollantay dal Celcit (Centro latinoamericano della creazione e ricerca teatrale); l’Ordine di primo grado Felix Varela
concesso dal Comitato centrale
del Partito; la Medaglia Alejo
Carpentier da parte del Comitato centrale; -Copia del machete del generalissimo Maximo Gomez concesso dal ministro delle Far; il Premio di teatro 2006.
Pochi giorni prima della sua
morte, all’inaugurazione delle
mostre di José Omar Torres e
Diana Balboa nella galleria la
Acacia, alla domanda se gli
m a n c ava la recitazione: “Non
credere -rispose- a volte sento
nostalgia, però in questi altri
ruoli mi sento utile e molto realizzato. Se avessi un’altra vita,
non ho dubbi che vorrei vivere
questa, cercando di essere ancor meglio.
Teatralmente, sono stato
un uomo fedele”.
Questo era Sergio, un uomo
versatile, capace d’interpretare
qualunque ruolo gli fosse affidato sia sul palcoscenico, sia
nella vita, politicamente e umanamente vissuta.

14:40
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Parlare d’un amico, di un fratello:
cosa dire del suo
essere uomo? Ho
avuto l’onore di
conoscerlo anche
per quel lato poco
conosciuto, quello
del quale quasi
nessuno parla: del
Sergio poeta, innamorato profondamente del mare,
della sua profondità, dei suoi abissi e degli esseri
che li abitano, il
Sergio innamorato
soprattutto della
vita.
Tanto profond o
era quest’uomo
bello e semplice,
del quale mi sono innamorata
per la sua interpretazione dell’uomo di Maisinicu e del Davide in “In silenzio ha dov u t o
essere”, realizzato sulla vicen-

Sergio con Jesus Cos Causse, “el Quijote Negro”
da di un uomo solo che per 20
anni visse infiltrato nella Cia,
lontano dalla famiglia, dagli amici e dalla patria.
Per parlare di Sergio, dobbiamo

semplicemente guardare il suo
passato in tutto il suo splendore umano, politico, artistico, rivoluzionario e poetico, tutto
questo in un uomo solo.
★

NOSTALGIA DELLE TUE LUCI
Nancy Galano Stiven - Yari
A volte la vita passa come un film: immagini e dialoghi che si ripetono davanti ai
nostri occhi e di cui siamo anche protagonisti. Ma ci sono quelli che rimangono per
sempre nelle nostre pupille: come il tuo sorri s o, come il volto di David, nel silenzio…
E parole che non si dimenticano, come quando dicevi che “Il mare unisce gli uomini in un abbraccio smisurato, immenso” e che negli uomini “Ci sono pesci che portano con sè la loro luce e con le sue stelle luminose guidano nell’oscurità”.
Io so che nell’immensità verso cui stai andando ti guida la luce della semplicità,
quelli che hanno conosciuto la generosità del tuo percorso di vita non possono pensare meno della tua morte. Non smetterai mai di essere fedele al principio della verità, dell’amicizia, della solidarietà con gli esseri che irradiano luce, anche se questa luminosità avrà la durata d’un lampo.
Tutto è importante nella vita e nella morte, perciò mi preoccupa il vuoto apparente
che lasci nella vita di quelli per i quali so che avresti voluto tornare, anche se le tue
responsabilità te lo hanno impedito. Hai crocifisso un sogno, ma hai guadagnato
una montagna di cuori e applausi in lingue e colori diversi.
Ci sono rimasti i tuoi poemi, i messaggi sottili fra le righe, il tuo compartecipare assieme ai poeti e agli amici di tutto il mondo, lo spazio dove sorgeva quella tua luce
misteriosa che diventava uno spettacolo d’allegria, i tuoi occhi immensi e profondi
come il mare della Jaimanita, il quartiere della tua infanzia, che ti ha unito a tanti
a bb racci e a tanti uomini smisurati e immensi. Uno di essi, il poeta Jesus Cos Causse, il fratello santiaguero che hanno chiamato e chiameranno eternamente “Quijote Negro”, di te diceva: “Lui sa che il poeta è un uomo che si moltiplica e contempla la vita dalla finestra, dal cammino, dalla terra, dalla morte se necessario, perchè la poesia è amore ed arma in questi tempi”. Adesso sarete insieme, fra versi
e nuvole. Vi chiedo soltanto di non dimenticarvi di noi.
Dimenticarti è diffícile, ci resta la scia di luce che oggi lasci, come pesce luminoso
che continua a illuminare l’oscurità.
La morte a volte ha l’effetto di un seme che si moltiplica, la vita ci ha unito per
sempre al tuo abb ra c c i o : per entrambe le cose, so che dalla tua altezza continui a guardarci.
★
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Cronaca di un ultimo saluto

¡Hasta siempre, Gino Doné!
Grande folla e tanti ricordi per il rivoluzionario italiano
Alma Masè

F

14

uori dalla camera mor- Gino. Personalmente ricordo furgone con le corone di Fidel, due rivoluzionari ed è per quetuaria della casa di cura, delle giornate di tristezza co- Raúl, dei Granmisti, dell’Am- sto che adesso le piace immagila gente comincia ad ar- smica rallegrate da una sua te- basciata cubana. Un lungo ap- narlo sia sulla stessa spiaggia
plauso le accoglie. Lo stesso pronto a salpare per un altro
rivare senza sosta. In una stan- lefonata inaspettata
za, appoggiate al muro, quattro “Ahi, flaca, come stai?” e la lunghissimo applauso commos- viaggio.
ghirlande di rose rosse inviate conversazione mi ridava un bar- so che ha accolto Gino. Chi ha Vengono spente le luci. Su di
da Fidel, Raúl, gli spedizionisti lume di ottimismo, di speranza. detto che è di cattivo gusto ap- una parete viene proiettato un
del Granma e dall’Ambasciata Un po’ alla volta ce ne andia- plaudire ad un funerale? Si ap- documentario sulla vita di Gidi Cuba in Italia. Nei volti dei mo per raggiungere la sala del- plaude alla vita di una persona, no. Scorrendo le immagini, l’econvenuti tanta emozione, un le cerimonie nel cimitero di al suo esempio, al suo inseg n a- mozione aumenta. È un filmato
magone condiviso nel raccogli- Spinea.
mento. È l’omaggio di chi resta che trasmette tenerezza e dimento di simili situazioni, nel- Ancor prima dell’arrivo del fe- un po’ più solo, di chi si sente gnità.
le parole bisbigliate.
retro, c’è tantissima gente. Mi un albero che sta perdendo dei “Arrivato a Cuba, Gino s’ap“ Vengo da Vicenza. Non ho piace pensare che siano in rap- rami, verso chi non c’è più ma passiona a José Martí” e poi la
fatto in tempo a conoscerlo”. presentanza della parte miglio- ha lasciato una traccia di sé nel- voce di Gino: “Sono sempre
Un anziano con una bandiera re di questo paese che aveva la vita degli altri.
stato attratto dai meno fortunarossa arrotolata imti, dai più pove r i ” .
pallidita dall’uso e
“Con los pobres de la
consunta. Ci si spotierra, quiero yo mi
sta per farlo passare.
suerte echar” di nuoLui con gli occhi luvo tornano alla mente
cidi ci racconta:
i versi dell’Apostolo.
“Sono di quelli che
Era naturale che un
lottano contro la bacarattere come quello
se Dal Molin di Vidi Gino si trovasse in
cenza. Sono anche
sintonia con il grande
stato a Genova, nel
poeta rivoluzionario.
2001. Mi hanno rotOgni tanto durante la
to le braccia alla
proiezione, scattano
Diaz.” Il ricordo riafgli applausi, come
fiora: ho visto quel
quando Gino ricorda
viso tante volte nei
l’attentato fallito a un
circolo ufficiali di
filmati che testimoSanta Clara per l’imniavano lo scempio
perpetrato nella città
provviso ritorno della
ligure. “Mi spiace
luce. “Ma la bomba
non averlo conosciu- Le corone di Fidel, Raúl e dei granmisti
(foto: Liderno Salvador) non l’avrei tirata lo
to, ma ho voluto esstesso perché non c’eserci” continuava a ripetere.
costretto Gino ad emigrare. La sala riesce a stento a conte- rano ufficiali, ma bimbi che feUna ragazza arriva, in mano Anche se grazie a questo è en- nerci. Gli interventi si susse- steggiavano il natale”. O quando
una rosa bianca con un bigliet- trato nella storia.
guono e ci si commuove. Dal scorrono le immagini della vittino attaccato. “Un piccolo Sotto la pioggia aspettiamo. Ed rappresentante dell’Ambascia- toria rivoluzionaria.
pensiero per Gino” dice entran- è l’occasione per ritrovare per- ta, all’Anpi, a Sergio Marinoni, Gino ci sorride dallo schermo
do. “Cultivo la rosa blanca en sone con le quali si condivido- presidente dell’Associazione mentre la sua vita viene racjulio como en enero, para el a- no battaglie ed ideali. Per Nazionale di Amicizia Italia- contata. “Ho sempre lavo r a t o
migo sincero que me da su ma- scambiarci indirizzi, iniziare Cuba, con la voce rotta dall’e- per la Rivoluzione cubana” afno franca” questi versi di José nuovi contatti. L’ultimo regalo mozione, a Giuliana Grando, ferma provocando ancora una
Martí mi vengono alla mente e di Gino.
segretaria del Circolo di Vene- volta il nostro applauso.
bene s’adattano al nostro caro “El mundo deberia ser un gra n- zia, che ricorda che per due Nel frattempo nella sala vengocompagno.
de abra z o”, di nuovo José Martí volte Gino era sbarcato clande- no distribuiti bicchierini del
Ognuno ricorda un aneddoto, nella mia mente.
stino nella zona di Manzanillo: ron di Gino per un ultimo brinqualche episodio legato ai po- Arrivano le bandiere, i gonfa l o- la prima provenendo dal Cana- disi, quasi fosse una festa cubachi anni del rientro in Italia di ni dell’Anpi, gli striscioni. E il da, la seconda con gli Ottanta- na. Ed è giusto sia così.
★

3_08 pagg 12_15.qxp

22-04-2008

14:40

Pagina 15

Una vita rivoluzionaria per il granmista

Un italiano per Cuba
Se n’è andato con discrezione, come sua abitudine
Gianfranco Ginestri

A

Cuba, nell’archiv i o
storico delle Far (Fo rze Armate Rivo l u z i onarie) c’è un dossier su Gino
Doné Paro, l’unico europeo
partecipante al “Desembarco
del Granma” del 1956. Di due
anni più vecchio di Fidel Castro, Gino nacque da genitori
braccianti il 18 maggio 1924 a
Monastier di Tr eviso, vicino a
Venezia. Dopo le scuole va nei
militari, e l’8 settembre 1943 è
a Pola. Torna a casa e diventa
partigiano con la Missione
Nelson e con il Comandante
Guido, un ingegnere milanese
italo-americano operante nell’area della laguna veneziana.
Gino a fine guerra riceve un encomio dal Generale Alexander,
e poi emigra a Cuba passando
dal Canada. Nel 1951 lavora a
La Habana come carpentiere
nella grande Plaza Civica, l’attuale Plaza de la Revo l u c i ó n .
Nel 1952 si fidanza con Olga
Norma Turino Guerra, giovane
rivoluzionaria di ricca famiglia
cubana, abitante a Trinidad, amica di Aleida March di Santa
Clara, futura moglie del Che.
Con loro due anni dopo Gino
entrerà nel “Movimento 26 Luglio”, il noto “M-26-7. Nel
1954 Gino si sposa. Poi nel
1955 e nel 1956, diventato tesoriere dell’ “M-26-7” di Santa
Clara, è incaricato da Faustino
Pérez di portare dollari in Messico, dove lo attende Fidel che
d eve comperare il battello
Granma. Gino diventa amico di
Ernesto ‘Che’ Guevara che gli
c o n fida che se non avesse incontrato Fidel sarebbe emigrato in Italia per specializzarsi in
“anti-asma” all’Università di
Bologna. Gino diventa anche amico di Fidel e di Raúl e, come
ex partigiano, collabora agli
addestramenti militari. Il 25
novembre 1956 parte dal porto

2004 - 1° maggio a La Habana

(foto: Liderno Salvador)

messicano di Tuxpan tra gli 82
patrioti del battello Granma. Il
suo grado è quello di tenente
del Terzo Plotone comandato
dal Capitano Raúl. Gli 82 sul
Granma erano 78 cubani, un
argentino (Che), un messicano
(Alfonso), un domenicano (Ramon), e Gino, detto El Italiano.
Sul passaporto italiano c’è
scritto Gino Doné, ma all’anagrafe cubana, quando si è sposato, è stato registrato come
Gino Doné Paro, cioè anche
con il cognome materno. Dopo
lo sbarco del 2 dicembre 1956,
ai piedi della Sierra Maestra, e
dopo il massacro di Alegria de
Pio (dove circa la metà degli 82
vengono catturati e assassinati
dai batistiani) Gino torna a
Santa Clara e durante le festività natalizie partecipa ad alcune azioni di sabotaggio assieme ad Aleida March. Nel gennaio 1957 riceve l’ ordine dall’
“M-26-7” di andare all’ estero.
Fuori Cuba, e poi a Cuba, addestra militarmente vari giovani che vogliono combattere con
i patrioti castristi. In una intervista del 2006 Gino racconta:
“Dal Desembarco in poi, noi
superstiti abbiamo fatto quello
che abbiamo potuto, chi in una

forma e chi in un’altra. Io che
ero straniero ero il più indicato
per starmene lontano e fare ciò
che nella Sierra non avrei potuto fare. C’era bisogno di addestramenti, collegamenti, informazioni, notizie, soldi, armi, e
di molte altre cose ancora. Così, chi con armi e chi senza armi ha fatto quello che doveva
fare. E anch’io”. … Nel maggio 1996, alla Fiera Turistica di
Varadero, a Cuba, il Comandante Jesús Montané Oropésa,
“moncadista-granmista” da
sempre assistente di Fidel, durante una breve intervista con
Gianfranco Ginestri, disse di
lui: “Gino era il più adulto, il
più serio, il più disciplinato; e
dopo la nostra vittoria non ha
mai cercato privilegi; ogni tanto ci telefoniamo”.
Nel 2003 (senza figli e vedovo
due volte: della cubana Norma
e della portoricana Antonia,
Gino è andato a vivere a San
Donà, in provincia di Venezia,
dove vivono le nipoti, figlie di
fratelli e sorelle. A La Habana
è in contatto con il suo amico
granmista Arsenio García Davila, col quale è andato alla sfilata del 1° Maggio 2004 (dov’è
stato decorato): poi il 18 mag-

gio è tornato a Venezia dov ’ è
stato festeggiato il suo 80°
compleanno dai Circoli ItaliaCuba del Veneto, da diverse organizzazioni amiche di Cuba, e
dall’Anpi. Per il suo 81° compleanno, nel 2005, è stato ospite a Firenze della Fo n d a z i o n e
Ernesto Guevara. Per il suo
82°, nel 2006, a Bologna è diventato socio onorario del locale circolo Associazione ItaliaCuba. Nel 2006 si è recato tre
volte a Cuba, per partecipare a
tre celebrazioni del 50° del Desembarco del Granma, e per incontrare Fidel alla vigilia del
suo ricovero in ospedale. Nel
2006 hanno scritto paginoni su
Gino, Liberazione del 5 ottobre, e Repubblica e L’Unità del
2 dicembre. IL 27 gennaio
2007 lo Specchio gli ha dedicato 4 pagine. Nella primave r a
2007 in Italia e a Cuba sono uscite due pellicole su Gino e
sulla spedizione dei granmisti.
Il 23 marzo 2007, quella diretta da Enrico Coletti e promossa
dall’Istituto Luce di Roma, ha
d e buttato al Ti buron Film Fes t ival di San Francisco (Usa)
col titolo “A secret life with Fidel” (Una vita segreta con Fidel), della durata di un’ora e
mezza; (ma in Italia, dopo un
anno, il titolo è stato mutato in
“Un Italiano per Fidel”: proiettato a Roma ai primi di febbraio 2008). Il 17 maggio
2007, l’altra pellicola, della durata di un’ora, e intitolata”Cuba Libre”, aveva debuttato a
Roma a cura dell’Ambasciata
Cubana, della Associazione Italia-Cuba, e del regista Liborio L’Abbate. Quest’ultimo
film è una coproduzione italocubana, tra Porporato di Torino
e Mundo Latino de La Habana… e adesso se ne è andato,
con discrezione, come sua abitudine …
★
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Si chiama “Possedere il clima nel 2025” lo strumento segreto dell’imperialismo

L’arma segreta del clima
Gli sviluppi del progetto Haarp, il clima di Cuba e del Mondo
Mirco Botteghi

C
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osa può accadere se
qualcuno riesce a manipolare il clima? Se, per
esempio, Cuba viene inondata
o fatta morire di siccità e se si
segue la stessa logica per i Paesi non graditi? Fantascienza?
Ovviamente è folle solo immaginare simili utilizzi della tecnologia. Ma il reale sviluppo di
queste tecnologie consentirebbe tutto ciò? Purtroppo la risposta è sì e ha anche un nome:
"Owning the weather in 2025"
(Possedere il clima nel 2025),
lo scenario geopolitico presentato nel 1996 da un gruppo di
ricercatori statunitensi della
Air Force, che analizza come
vincere le sfide militari di un ipotetico futuro attraverso manipolazioni climatiche attuate
con evolute tecnologie militari.

Documenti militari
e programmi scientifici
Le tecniche di “weather modification” (modificazione climatica), e in generale lo sviluppo
d e l l ’ i n g egneria del clima sono
arrivate a livelli verosimilmente avanzati, anche se non provati. Queste possibilità si deducono anche dall’intervista rilasciata dal Generale Fabio Mini,
ora in pensione, ma che nel
passato ha ricoperto ruoli di responsabilità, tra cui il comando
del contingente internazionale
in Ko s ovo, il Capo di Stato
Maggiore della Nato in Sud
Europa con parecchi incarichi
come lo stare in Cina per tre
anni come addetto militare o
negli Usa per altri due anni come integrato in una unità statunitense. Lo scorso 25 febbraio,
nel corso di una intervista a
Radio Base, Mini ha sostenuto:
“(…) Il programma Owning
the Weather 2025 è partito nel
1999; oggi siamo nel 2008

quindi sono già
passati 10 anni e
questo obiettivo
di possedere il
tempo meteorologico entro il 2025
a fini militari,
questo è il programma perché è
finanziato dall’aeronautica militare
statunitense, non
da McDonald che
vuole vendere gli
h a m bu rg e r, quindi questo programma sta andando avanti, e se
tanto mi dà tanto,
se l’obiettivo fi n ale è al 2025, nel
2008 ha già dov uto ottenere qualche risultato, altrimenti chi investe i
soldi avrebbe già
chiuso i rubinetti dei fondi…”.
Non è un segreto la possibilità
di manipolare il clima attraverso l’immissione di aerosol nell’atmosfera. Il Tg1 del 10 maggio 2007 (visibile su “youtube”), tra le notizie quasi di costume, ci ha riferito che in Russia è prassi normale fare in modo che il clima non disturbi le
parate militari.
A proposito di tecnologie potenzialmente in grado di modificare il clima, giova ricordare
che dal 1992 a Gokona, in Alaska, è presente Haarp, The Hig h - F r e q u e n cy Active Auroral
Research Program (Programma di ricerca attivo aurorale ad
alta frequenza), un’evo l u t a
piattaforma di ricerca scientifica co-finanziata dal dipartimento della Difesa Usa che,
mediante potentissime apparecchiature elettromagnetiche,
studia la ionosfera sottoposta

alle sollecitazioni di queste
scariche. Attraverso un’indagine denominata “Controllo Clima a scopi militari” condotta
da Michel Chossudovsky (professore di economia all’università di Ottawa), e riportata dal
sito w w w. e c p l a n e t . c o m i l
13/02/2008, emergono gli inquietanti scopi di Haarp ufficialmente dichiarati, vale a dire
“ P r ovocare un cambiamento
nella temperatura della ionosfera minimo e localizzato, cosicché le risultanti reazioni fi s iche possano essere studiate da
altri strumenti piazzati nello
stesso sito o nei pressi di
Haarp”.
Il sistema di antenne e trasmettitori Haarp è stato denunciato il
14 gennaio 1999 dalla Commissione Esteri del Parlamento Europeo con una relazione che recita testualmente: “Malgrado le
convenzioni esistenti, la ricerca

militare si applica attualmente
alla manipolazione dell’ambiente come arma, come è il caso ad esempio del sistema
Haarp con base in Alaska”. Inoltre secondo il fisico Richard
Williams del laboratorio di
Princeton, Haarp è “Un atto irresponsabile di vandalismo globale”. Una ricerca dell’aviazione statunitense parla dell’uso di
modificazioni indotte nella ionosfera come “Mezzo per alterare i fenomeni meteorologici”
e, senza essere scienziati, c’è di
che crederci dato che non si capisce per quale motivo si dovrebbe cambiare la temperatura
della ionosfera (dal sito web di
Haarp) per studiarne le “reazioni fisiche”. Forse il motivo può
essere ricercato negli anomali
fenomeni atmosferici che dagli
anni ’90 accompagnano il Mondo e con esso, e se possibile, con
maggiore intensità, Cuba.
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I “paesi dell’asse del male”
e Cuba
E ventuali scopi militari di
“Haarp” potrebbero perciò essere legati a quanto ha aff e r m ato il Generale Fabio Mini, e
cioè l’esistenza di tecnologie
militari in grado di provocare
cambiamenti climatici a scopi
bellici. Una simile possibilità
aprirebbe anche nuove chiav i
di lettura dei fenomeni climatici anomali che hanno colpito il
pianeta negli ultimi anni. Se le
tecnologie esistono allora può
essere plausibile pensare che
siano state utilizzate per creare
situazioni destabilizzanti nei
paesi legati “all’asse del male”? Basterebbe ricordare l’inusitata siccità che ha colpito
l’Iraq nel 1999, le eccezionali
piogge e l’aridità che hanno
colpito la Corea del Nord dal
1995 e, per quel che ci riguarda, una serie di anomalie meteorologiche, e non solo, su
Cuba a partire da metà anni ’90
che sono state anche oggetto di
studio da parte del Dott.
C h o s s u d ov s ky nell’indagine “Controllo clima a scopi militari”.
Vediamo dunque come una
“serie di sfortunati eve n t i ”
ha causato a
Cuba, dalla
metà degli anni ’90, ingenti
danni che in
termini economici e ambientali sono
rapportabili
benissimo a
quelli di una
guerra subita
senza potersi
difendere.
Come si leg g e
sul Granma
Internacional del 20 e 27 maggio 1997, quell’anno Cuba attraverso il proprio ambasciatore all’Onu consegnò al Segretario Annan una memoria che denunciava una serie di azioni sospette attuate con aerei statunitensi. I fatti riferiscono di un aereo nordamericano che il 21 ottobre 1996, mentre sorvolava la
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provincia di Matanzas “Pa r eva
riversare o polverizzare in maniera intermittente, per sette
volte, sostanze sconosciute”.
Un pilota della Cubana riferì
del rilascio da parte del velivolo statunitense di “sostanze sconosciute sotto forma di una
nebbia bianca o grigiastra”. Il
18 dicembre 1996 apparirono i
primi indizi della presenza del
flagello Thrips sulle coltiva z i oni di patate. Si trattava dell’ultima di una serie di attacchi batteriologici contro Cuba iniziati
negli anni ’60. Da quel momento in avanti si registrano fenomeni meteorologici di eccezionale portata. Prima di riepilogare questi eccezionali fenomeni
atmosferici, ricordiamo che il
progettista di Haarp, Bernard
Eastlund, a metà anni ’90 definiva già Haarp in fase di completamento come “iI più grande
impianto di riscaldamento della
ionosfera mai costruito”. Sicuramente sarà stato testato, ma
dove?

Nel 1998 le precipitazioni della parte orientale di Cuba raggiunsero livelli minimi, come
non accadeva dal 1941. Le Nazioni Unite stimarono danni a
una popolazione di circa
539.000 persone. Nel 2003 una
terribile siccità ha colpito la
parte occidentale dell’isola.
Tra maggio e giugno 2004, pe-

riodo in cui veniva completato
e collaudato Haarp con tutte le
sue 180 antenne dotate di trasmettitori ad alta frequenza, la
parte orientale di Cuba fu colpita dalla peggiore siccità della
sua storia, e l’Istituto Cubano
per le Risorse Idriche sostenne
che vennero prosciugati oltre
5.000 pozzi con danni inestimabili per agricoltura e allevamento.
Da settembre 2004 una serie di
u r a gani, seguiti da piogge torrenziali, hanno colpito le coste
cubane. Stando a ciò di certo
diminuisce l’importanza della
guerra batteriologica contro
Cuba, dato che una grande parte dei danni all’isola, oltre il
Bloqueo, è causata già dai disastri naturali. Se si tratti di pura
casualità oppure no certo non
ci verrà confermato dal Pentagono, ma di certo vale la pena
di affiancare la storia di Haarp
con quella dei disastri naturali
a Cuba per provare ad ave r e
una chiave di lettura più com-

pleta della moderna guerra degli Usa contro Cuba.
Gli interessi in gioco e noi
Diamo per assodato che non esistono conferme dell’av venuto uso di tali tecnologie. Un’altra certezza che emerge dall’analisi della situazione rispetto
alla “weather modification” è

che documenti della Commissione UE, del Congresso Americano (“Space Preserva t i o n
Act of 2001” presentato dal deputato Kucinich), e dichiarazioni di alti graduati militari
confermano le potenzialità, l’esistenza e lo sviluppo di tali
tecnologie. Riportando perciò
tali questioni su un piano globale, quali interessi potrebbero
celarsi nell’intenzionale modifica del clima del pianeta? Solo per fare un elementare esempio al di là degli scopi militari,
di certo potrebbero trarne grandi vantaggi i produttori di sementi sterili Ogm adatte a terreni acidi o a territori dove si
sono estinte le api, che con il
loro lavoro agevolano l’impollinazione. Il loro numero nel
corso degli ultimi anni si è stranamente ridotto in maniera
drastica e a causa di un mix
creato da elettromagnetismo e
immissione di aerosol nell’atmosfera esse potrebbero completamente estinguersi. Basta
fare una semplice ricerca
su “Google”
per rendersi
conto della
portata e della
g r avità del
problema legato alla ‘strana’ morìa di
api in corso su
tutto il pianeta.
Se le tecniche
di modifi c azione climatica già si usano per alterare
i fenomeni atmosferici durante parate o
eventi sportivi
(il sito del Coni il 1° febbraio 2008
a n n u n c i av a
che a Pechino
si farà in modo che non piova il
giorno di apertura delle Olimpiadi!), è sospettabile, dati gli
attuali equilibri mondiali e chi
li determina, che esse vengano
usate anche per scopi militari o
intenzionali meno “sportivi” di
quelli perseguiti dalle autorità
cinesi? Il sospetto è più che legittimo, e fondato su
ﬁ
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elementi fortemente probatori.
Con i sospetti, per quanto fondati essi siano, non salve r e m o
il pianeta, però attraverso di essi possiamo orientare l’indagine e l’analisi della storia presente verso questioni altrimenti censurate o irrise. È necessario prendere coscienza che
“Haarp”, “Owning the weather” e la “Weather modifi c ation” sono, comunque la si
pensi, la manifestazione evidente che sono in corso manovre imponenti relativamente al
clima, e “qualcuno” sta manovrando leve molto delicate
mentre la maggioranza della
popolazione mondiale viene
distratta con l’intrattenimento
di massa proposto dai media attraverso sciocchezze, spettacolarizzazione della cronaca, gossip, informazione a orologeria
e guerre umanitarie che malcelano i reali interessi connessi
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all’appropriamento illega l e
delle ultime risorse naturali.
Mai come in questi tempi è necessario “disturbare il mano-

vratore”, e ognuno di noi deve
fare la sua parte, innanzitutto
per informarsi e, chi può, per
contrastare l’idea che il clima

possa essere modificato artificialmente per qualsiasi scopo;
che sia militare, economico o
demografico.
★

SAPERNE DI PIÙ

Per chi vuole saperne di più, ecco le fonti di questo articolo:

18

Sito web ufficiale di HAARP
(http://www.Haarp.alaska.edu/)
Dossier HAARP
(http://www.ilbenecomune.net/2008/dossier-Haarp/)
“Owning the weather 2025”
(http://csat.au.af.mil/2025/volume3/vol3ch15.pdf)
Radio Base intervista il Generale Fabio Mini
(http://www.radiobase.net/)
(http://www.radiobase.net/picture/upload/File/liliana/ambiente/generalemini.mp3)
Indagine su HAARP del Prof. Chossudovsky
(http://www.ecplanet.com/)
(http://www.ecplanet.com/canale/varie-5/globalizzazione-73/1/0/15385/it/ecplanet.rxdf)
Denuncia di Cuba all’ONU del 1997 di sospette attività di aerosol
(http://www.un.org)
(http://daccess-ods.un.org/TMP/2143907.html)
Space Preservation Act of 2001
(http://www.fas.org/sgp/congress/2001/hr2977.html)
Relazione della Commissione Affari Esteri della UE su HAARP
(http://www.europarl.europa.eu)
(http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?language=IT&pubRef=-//EP//NON SGML+REPORT+A4-19990005+0+DOC+PDF+V0//IT)
Il CONI annuncia il 01.01.2008 che non pioverà su Pechino
(http://www.pechino2008.coni.it/index.php?id=240&no_cache=1)
Il TG1 annuncia che i Russi manipolano il clima
(http://it.youtube.com/watch?v=zs8xDuzHTDo)
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Nell’Isola caraibica aumenta il turismo di salute, e per buoni motivi

Una vacanza per i denti
Apparecchiature italiane, qualità e costi contenuti
Marilisa Verti

F

anno male i denti? Andate a Cuba. No, non è
che Cuba sia la panacea
per ogni problema. Il fatto è
che nell’isola caraibica si può
andare anche per motivi di salute, oltre che per vacanza.
Questo tipo di vacanze non sono una novità. Secondo un’inchiesta del settimanale Newsweek, sono attualmente
150.000 all’anno i pazienti occidentali che si curano all’estero: per gli interventi più invasivi e rischiosi le mete principali
sono la Thailandia, con in testa
l’ospedale internazionale Bumrungrad di Bangkok, e l’India,
con la “catena” Apollo, mentre
Budapest e Praga svettano per
le cure dentistiche e la Tunisia
per le cure estetiche a bu o n
mercato.
Il turismo di salute, medico o
sanitario, sta prendendo piede
in tutto il mondo, Italia compresa, soprattutto per le cure
dentistiche e stomatologiche.
Ci sono addirittura voli charter
e altri mezzi di trasporto che si
occupano di portare gli interessati sino alla meta prescelta dove sottoporsi a quanto necessario senza svuotare completamente il portafoglio. Il turismo
medico è destinato ad aumentare in molte parti del mondo,
d iventando un segmento di
mercato importante per il futuro dell’industria dell’ospitalità.
L’argomento è stato anche oggetto di uno studio pubblicato
dalla Florida International University che analizzava i trend emergenti della domanda turistica. Il movimento di viaggiatori
l egato a brevi soggiorni ospedalieri parrebbe essere fra questi, e ad alimentarlo sarebbero
in sintesi due fattori: gli elevati

prezzi dell’assistenza medicoospedaliera in alcuni Pa e s i ,
quali gli Usa, e la scarsa efficienza di alcuni altri, Europa
Occidentale compresa. “Cuba riferisce lo studio -, è uno dei
Paesi caraibici che più potrebbe giovarsi di questo trend, grazie alla presenza di strutture
qualificate e internazionalmente riconosciute per efficienza e
professionalità”. Già entro il
2010 -assicura il documento- il
turismo medico sarà molto più
praticato, e non è un caso che
nuove destinazioni si stiano attrezzando per sviluppare questa offerta. Nel 2006 oltre 150
mila statunitensi sono andati
all’estero in cerca di cure mediche, ed è previsto un raddoppio
per il 2007 anche se, per molti
esperti, questa cifra è conservativa, e si ipotizza che nel 2006
si siano spostati ben 400 mila
cittadini statunitensi. Se non si
riescono a sapere con precisione i dati dei turisti della salute
statunitense, probabilmente è
perché in molti casi la loro destinazione è Cuba, vietata dalle
l eggi Usa (chi ci va rischia
multe salatissime, come è accaduto anche a Michael Moore e
a Oliver Stone, oltre che a Arnold Schwarzenegger, ma solo
perché aveva fumato un sigaro
cubano). Infatti, dovendo passare per altre vie, così da sfuggire alle maglie del Blocco imposto all’isola dagli Stati uniti
(e condannato dall’Onu), fi ngono vacanze in Canada, in
Messico, o altrove, e inve c e
vanno a sottoporsi a interventi
chirurgici, a curarsi per la retinite pigmentosa degli occhi,
ma anche contro Pa r k i n s o n ,
Alzheimer, Il «turismo dentale» è l’ennesimo stratagemma

per risparmiare nell’epoca del
carovita: tour in Romania, Albania, Slovenia e Ungheria per
ritrovare il sorriso perduto senza svuotare il portafogli. Ma ci
sono problemi: l’Associazione
nazionale dentisti italiani consiglia prudenza perchè in Italia
si offrono garanzie di sicurezza
che non sempre si ritrovano all’estero. “In alcuni casi abbiamo dovuto rifare da capo lavori eseguiti nei Paesi dell’est: bisogna stare attenti”, dicono.
Ma a Cuba questo problema
non esiste. Le garanzie infa t t i
ci sono: a differenza di chi va
nei paesi dell’Est, o altrove, nel
centro medico del Ciren, utilizzano apparecchiature italiane,
quelle della Sweden e Martina
(www.sweden-martina.it) che
proprio lì organizzano corsi di
formazione per i medici dentisti. Così, al ritorno in Italia, nel
caso si ve r i ficassero dei problemi, questi si possono risolvere
con semplicità, senza dove r s i
disperare perchè si è affidata la
propria bocca a un paese straniero anzichè ai dentisti nazionale. E i prezzi sono molto allettanti. A Milano, un impianto

costa non meno di 1.000 euro,
la corona in ceramica raggiunge i 1.300, il Byte è difficile da
trovare a meno di 300 euro. A
Cuba una corona in ceramica è
sui 300 Cuc, un byte ne costa
50, si va dai 25 euro per l’estrazione di un dente, ai 240 per
una corona in metallo o ceramica; dagli 80 euro per la devitalizzazione, ai 630 euro per
impianti dentali. Pensate che
bello: le palme, il sole caraibico, la bellezza de La Habana
come antidoti alla paura della
sedia dentistica e, in più la certezza di avere la bocca a posto.
I servizi offerti dalla clinica odontoiatrica del Ciren sono
ampli, variegati, di alta qualità
e vantaggiosi sotto il profilo economico: Stomatologia, Ortodonzia e Protesi, sono i cavalli
di battaglia.
Nel sito www.farmavenda.com
si trovano tutte le specifiche dei
servizi offerti e dei costi.
Per saperne di più rivolgersi al
dottor Juan Roca Sierra (parla
italiano) presso Fa r m ave n d a
(02 3366971) - cell. 338
5652300, email j.roca@farmavenda.com
★
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Il fotografo Alex Castro: amato perché figlio di mio padre

Il richiamo del nome
I cambiamenti a Cuba erano previsti da tempo
M. Munoz Fossati (Da EL CLARIN di Cadice, 11-4-2008)

A

20

l ex Castro è cameraman alla televisione cubana e, come fotografo,
collabora a vari periodici.
Ora prepara una mostra che, col
titolo ‘Cartoline dal mio paese’
si inaugurerà il prossimo mercoledì (16 apr, N.d.t.) nella sede
della Associazione della stampa di Cadice.
Ma nel suo curriculum più del
suo lavoro pesa l’essere uno dei
cinque figli del leader della rivoluzione cubana, Fidel Castro.
In quello che è il suo primo
viaggio in Spagna, Alex si è
fermato a Cadice. Accompagnato dal commissario dell’esposizione, Joaquin Hernandez
‘Kiki’, fotografo de Il Diario,
accetta con qualche cautela di
fare due chiacchere.
È soddisfatto del suo lavo r o ,
ma è consapevole che “Il nome
è un grande richiamo” perché il
pubblico ve n ga alla mostra,
nella quale Alex offre con le
sue foto “una immagine di Cuba, la bellezza dei suoi paesaggi, lo sport, la vita dei bambini,
un tema che mi interessa molto… In senso generale, la vita
della gente a Cuba”. E, naturalmente, anche “Le foto del comandante in capo, una documentazione molto semplice
della sua vita, in cerimonie politiche o in luoghi più intimi”.
● Fidel è un buon modello?
■ Sì, certo, è molto abituato. In
certi momenti può evitare gli obiettivi, ma in genere no. Si lascia fotografare quasi come se
non se ne accorgesse… Vamos,
se ne fa una ragione, anche se
non sempre in foto viene come
vorrebbe… ma non può evitare
che la gente lo fotografi, non
può farci niente.

● Com’è essere figlio di
un pers o n aggio storico?
■ Sono così abituato
che per me è una cosa
normale. C’è gente che
mi tratta… come un dio,
ma io non sono un dio,
sono una persona normale.
● La guardano così per
il semplice fatto che è figlio di Fidel?
■ Mmm… molti mi
trattano con affetto. Perché a lui mo lta gente
vuole bene. Ha amici
nel mondo intero. Direi
che è l’uomo che ha più
amici al mondo. E in
c o n s eguenza, molta
gente ama anche me. Mi
vedono tanto vicino a
lui che in un certo senso
è come se vedessero lui,
con le debite differenze,
chiaro.
● In questo momento
come sta Fidel?
■ Adesso, molto bene.
● È ancora in ospedale
o è tornato a casa?
■ Continua a migliorare.
Non posso dirti dove sta, non
sono autorizzato a dirlo. Sì, lo
vedo abitualmente, adesso anche di più, e conversiamo di
tutti gli argomenti.
● Anche di politica?
■ Guarda, io con lui non ‘converso’ di politica; con lui io
‘imparo’ di politica.
● E lui ora come vede ciò che
da fuori si considera una nuova fase della sua vita, quella
del suo ritiro?

Alex Castro
■ Logicamente lui non può fare la vita che faceva prima, nel
senso di andare dappertutto
come era sua abitudine. Oggi le
circostanze non lo permettono,
e lui ha voluto sempre fare il
suo dovere fino in fondo, assumersi le sue responsabilità nei
confronti del popolo.
Allora… cosa fa… come te lo
s p i ego… (un lungo silenzio)
non vuole lasciare spazio agli
errori, come dire, nemmeno
vuole mancare ai suoi obblighi
con le persone.

Per questo non si permette più
di ricoprire una carica in cui
non può fare il lavoro che faceva prima.
Sì, sta molto bene e che nessuno dica che non è più il punto
di riferimento del paese. Questo non è vero. È informato di
tutto. Ha diretto il paese per
molti anni e nonostante oggi il
presidente sia Raul, continuano
a consultarlo su tutto.
Non ti sto dicendo che dirige il
paese, però che continuano a
interpellarlo su ogni cosa.
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● Quindi ha dato il suo consenso alle misure che permettono ai cubani di aver accesso
agli hotel o alle nuove tecnologie.
■ Tutti questi cambiamenti
non sono politici, né hanno a
che fare con la democrazia, come dicono alcuni. Sono state
tolte proibizioni che c’erano e
che grazie al miglioramento
della situazione economica non
sono più necessarie. Questi temi sono quelli di cui più si parla, ma ce ne sono altri che non
sono stati presi in considerazione. Non sono misure che ha cominciato a prendere Raul, ma
che si stavano considerando da
tempo. In un momento storico
determinato potevano ave r e
senso, ma ormai non più.
● Su cosa ha visto Fidel app a s s i o n a rsi o arra b b i a rsi maggiormente?
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■ Gli procurano una gran sodd i s fazione le vittorie sportive
di Cuba, soprattutto alle Olimpiadi.
Tra le cose che lo fanno più arrabbiare… posso dirti che una
fu l’attentato terrorista all’aereo delle Barbados (un apparecchio di Cubana de Aviación
esplose in volo e morirono 73
persone).
A parte questo, ciò che più lo
tormenta sono le ingiustizie
che si commettono contro il
popolo cubano e, in generale,
le disuguaglianze e le ingiustizie nel mondo intero. E il moderno colonialismo nordamericano, sebbene ora lo si chiami
con una parola più gentile, neoliberismo.
● Come vedono nella sua famiglia il futuro immediato di
Cuba senza Fidel?
■ Guarda, voglio mostrarti un

giornale che ho portato perché
sapevo che mi avresti fatto questa domanda (si alza e toglie
dalla borsa una copia recente di
Juventud Rebelde. In prima pagina c’è una vignetta dove, sopra la frase ‘Cuba senza Castro’
si vede una moltitudine armata,
tutti con il viso di Fidel): Cuba
non è solo Fidel Castro. Cuba è
una politica, un sistema determinato, che non è stato imposto
da Fidel; viene da una tradizione che parte da José Martí. Il regime può non essere il migliore, però è quello che fino ad ora
ci ha dato i migliori risultati. Si
parla molto dei cambiamenti a
Cuba, ma i cambiamenti vanno
nella direzione di un maggior
socialismo. Il sistema continuerà dopo Fidel, dopo Raul e
dopo chiunque altro verrà.
● Il Comandante non è preoccupato?

■ No, lui ha chi prenderà il testimone, e la sua staffetta è nel
popolo cubano.
● Lei ha parenti in Spagna. Se
le cose si mettono male laggiù,
può sempre venire a stare qua.
■ No, se le cose si mettono male a Cuba io rimango là. Ci ho
vissuto tanti anni, adesso è il
momento in cui stiamo meglio.
Abbiamo passato epoche di
crisi, minacce degli Stati uniti,
minacce di guerra, e siamo
sempre là. Le si faranno molte
critiche, ma Cuba è amata nel
mondo intero. E la si rispetta.
● Qual è l’ultimo argomento di
cui ha parlato con suo padre?
■ L’ultimo argomento è stato
questa esposizione di Cadice.
Ed è vero che tutta questa zona
somiglia molto a Cuba. Quello
che più somiglia non sono gli
edifici, ma la gente.
★

CUBA? È TUTTA UNA STORIA
Chi erano e cosa facevano i Tainos? Chi cospirava contro Colombo e cosa gli accadde
dopo aver ‘ s c o p e rto’
quelle che lui credeva le Indie? E chi era
Henry Reeve di cui
oggi porta il nome
una scuola di fo rmazione medica?
Cosa vi ricorda la
fattoria La Mejorana? Quando venne sc iolto, e da
chi il Partito Rivol u z i o n a rio cubano? No, non si
tratta di un gioco
a premi per vedere chi ne sa di
più, e non si vincono milionate di
euro. Si tratta di storia cubana. Il conoscerla non significa nozionismo e neppure erudizione, significa
cominciare a capire meglio la natura dei cubani, il
loro patriottismo, la forza delle radici che li lega alla
loro terra alla quale non sono disposti a rinunciare,
neppure di fronte a quell’enorme problema che si
sono trovati a gestire all’inizio degli Anni Novanta.
La storia non si inventa, e non nasce neppure in
una frazione di nanosecondo. La storia ha la sua

storia intrinseca (e scusate il bisticcio di parole),
per cui se ha trionfato una Rivoluzione è perché i suoi semi
e rano
stati
piantati molto
tempo prima, e
Fidel e compagni hanno saputo fa rli crescere
e sbocciare. Per
questo e altro ancora è quindi utile
munirsi di un buon
t e s t o, possibilmente non noioso
e con immagini che
aiutino la fantasia a
portarci in tempi ed
epoche passate. È
ques to il libro di
Francesco Vespoli e
Claudio Iz quierdo
F u n c i a : e s a u s t i vo,
garbato, non noioso, con una piacevole grafica e illustrato da ‘figurine’ che ci conducono per immagini
nel labirinto della storia e degli avvenimenti.
Francesco Vespoli e Claudio Izquierdo Funcia
Storia di Cuba, isola dei ribelli
Ed. Argo, 19 euro
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Un mistero ancora irrisolto

Immagina
se John Lennon…
Le mani della Cia, l’uccisione di Kennedy
e quella dell’ex Beatle e l’anticastrismo
Raúl Della Cecca

È
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vero, la dirigenza cubana definì la musica dei
Beatles semplicemente
un affare della borghesia capitalista. Ce lo ricorda bene il reg ista spagnolo Benito Zambrano
nel suo bel film musicale “Habana Blues”, ambientato nei
barrios dei giovani cubani di oggi. Un film certo non tenero con
le difficoltà dell’isola, ma comunque co-prodotto dall’industria statale del cinema de La
Habana. Cioè adesso. La pellicola è del 2006 e, guarda guarda, la impenitente dittatura permette di citare quella anacronistica definizione in un film che
gira per il mondo; infatti, in barba all’embargo, pur essendo
prodotto a Cuba e senza una riga di spiegazione sul perché,
venne distribuito nientemeno
che dalla Warner Bros. Forse
qualcosa è cambiato nella dirigenza cubana e forse è stato travisato il senso della bolla. In verità basterebbe ricollocare tutto
nel contesto storico per capire
che si, i Beatles erano semplicemente un affare borghese, per
chi aveva da impostare una rivoluzione permanente. Non ne fu
proibito l’ascolto, ma non risultando gradita alla dirigenza bacchettona di allora (da noi invece
al posto di Sanremo sentivamo
Rolling Stones e Jimi Hendrix
tutti i giorni, vero?) con i pochi
mezzi di fruizione dell’epoca,
radio e poco più, di fatto non si
potevano quasi ascoltare.
In ogni caso, nel corso degli anni pace fatta con la musica dei
Beatles e, a seguire, con quella
dei gruppi Rock, Reg gae, Punk

e Rap, come ampiamente dimostrato dal film stesso, che svela
la incredibile fucina di note dei
giovani cubani, per niente av u lse dalla sua progressione storica
n egli altri paesi del mondo. Inoltre l’attuale Ministro della
Cultura, Abel Prieto, ha pubblicato un libro sulle sue esperienze giovanili che si intitola “Il
volo del gatto” (in Italia è uscito nel 2001 con Edizioni Marco
Tropea). Il sottotitolo recita:
“Tutti i colori di Cuba, la storia
di un’amicizia sullo sfondo della musica dei Beatles”. Pace e
affetto sono stati dimostrati dallo stesso Paul Mc Cartney nelle
sue permanenze a Cuba, dove in
alcune Case della Trova (le Case della Musica disseminate in
tutta l’Isola) fanno bella mostra
le sue dediche firmate. Pace a
Cuba è stata fatta nel riconoscere che quel semplicemente ora
non basta più per condividere i
testi pacifisti del John Lennon
post Beatles. Se è vero che nell’isola potrebbe esserci una censura non ufficiale ma preve n t iva, come ha sostenuto con me
un notissimo e bravo critico cinematografico non reazionario,
allora è stata fatta pace lasciando rimarcare in un film di non aver avuto, sulla questione e all’epoca, metro per misurare. In
tal caso si tratta di un piccolo omaggio a Lennon.
Ma sull’altra sponda del mare,
negli Stati uniti, pace e soprattutto giustizia per un fatto ben
più grave, il suo omicidio, è stata davvero fatta?
E che cosa ha a che fare John
Lennon con Cuba o i cubani?

foto: Enzo Rosso

Non è fantascienza sostenere
che dietro i fili che muovono i
burattini armati, gli esecutori
degli omicidi eclatanti della storia statunitense degli ultimi decenni, si agitino le dita della mafia cubana. È facile ricordare
che la fine di John Ke n n e d y
chiuse la strada al ritiro statunitense dal Vietnam. Ritiro osteggiato dalla lobby rappresentata
dal suo vice Lyndon Johnson,
che divenne così presidente senza passare per le elezioni. La
stessa lobby che aveva costretto
Kennedy, appena eletto contro il
favorito Richard Nixon, a gestire la tentata invasione cubana di
Playa Giron (Baia dei Porci per
gli statunitensi) con conseg u e nte disfatta per il mancato appoggio aereo da parte del presidente, come accusarono gli anticastristi. L’allontanamento del potentissimo Allan Dulles da capo
della Cia, il primo stratega della
riconquista di Cuba, fu l’ultima
goccia accolta dal vaso della
lobby.

Libri e film, come quello di Oliver Stone, collegano dirigenza e bassa manovalanza cubana
di Miami all’omicidio Ke nnedy. E poi l’assassinio del fratello, Robert Kennedy, che da
Ministro degli Interni inizia seriamente a combattere il crimine organizzato, quello del nascente traffico di droga, guarda
caso più attivo che mai proprio
nella penisola della Florida,
che si protende nel Golfo come
una pista d’atterraggio per gli
aerei corriere dal Sud America.
Anche negli archivi del processo per l’omicidio di Martin
Luther King si incontrano nomi di personaggi legati alla mafia cubana.
Tutti uccisi da pazzi solitari, o
presentati come tali.
Come John Lennon, ucciso a revo l verate secondo le cronache
da Mark David Chapman, un
mese dopo l’elezione di Ronald
Regan a presidente.
I problemi per Lennon, però, erano iniziati fin dall’epoca della
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presidenza Nixon, il quale in
una successiva tornata elettorale
era riuscito a farsi eleg g e r e .
Molta preoccupazione per esempio, aveva provocato la voce
che Lennon avrebbe voluto indire una serie di concerti e grandi raduni “contro la guerra”. In
quell’epoca John Lennon era
davvero una delle persone più
famose al mondo e un suo atto
clamoroso avrebbe potuto diventare un fatto epocale. Il capo
dell’Fbi, J. Edgar Hoover, senza
perdere tempo aprì un’ inchiesta
su l’ex Beatle. L’Ufficio di Naturalizzazione e Immigrazione
(Ins) iniziò un procedimento di
espulsione contro l’artista dai
natali britannici.
Il suo attivismo politico fu ridimensionato a suon di interminabili battaglie legali.
Nel 1975, dopo lo scandalo Wat e rgate che fece dimettere
Nixon, quindi in epoca Carter,
Lennon ottenne finalmente la
Green Card (Carta Verde). Ma
Lennon dopo una pausa di riposo dedicata alla famiglia, si rimise in gioco risvegliando il suo
impegno. Paura nelle alte sfere,
paura nella lobby. Av r e b b e
coinvolto altri personaggi celebri per denunciare le guerre e gli
interessi degli artefici? Avrebbe
usato il suo enorme potere mediatico e le sue grandi risorse economiche per mostrare il ‘re
nudo’?
Inoltre avrebbe anche potuto avere il dente av velenato dopo
essere stato preso di mira così a
lungo.
È plausibile che la faccenda non
fosse gradita alla nuova amministrazione conservatrice di
R e a gan, soprattutto perché non
erano ben stimabili le proporzioni che potevano assumere eventi del genere. È possibile che
dell’artista si interessasse l’intelligence, la Cia. È facile che
possa avergli posizionato vicino
qualche suo sgherro.
Infatti, documentandosi, si scopre che proprio colui che all’arrivo della polizia ha trattenuto e
accusato Mark David Chapman
di aver sparato, era un uomo da
tempo al soldo Cia, ma era anche il portiere del palazzo dove
viveva Lennon.
Si trattava di José Perdomo. Cubano di nascita.
Secondo il Cuban Information
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A r c h ives, e anche secondo lo
scrittore Salvador Austucia, autore di Rethinking John Lennon's Assassination (Ripensando all’Assassinio di John Lennon ), Perdomo aveva usato in
passato il nome di “Joaquin
Sanjenis”. Era conosciuto come
un cubano anticastrista esiliato e
membro della Brigata 2506 durante la tentata invasione di
Playa Giron (Baia dei Porci) del
1961. Stando alle ricostruzioni
del libro, la sera dell’omicidio,
mentre Chapman aspettava da
ore il rientro di Lennon, per
l’autografo, José Perdomo aveva parlato a lungo con lui riguardo all’invasione e alle politiche americane per Cuba. Argomenti originali per due estranei. Perdomo, alias Sanjenis, aveva lavorato con quel nome a
fianco di Frank Sturgis, il fa m oso ladro del Caso Watergate,
condannato in quel processo ma
morto poco dopo. Dagli atti emerse che anche Surgis per oltre un decennio fu un uomo della Cia.

Cubana. L’ultra segreta Operazione 40 includeva alcuni uomini d’affari conservatori non politici in esilio, ma il fine ultimo
era quello di creare informatori,
assassini su commissione, ed
una moltitudine di tirapiedi il
cui giuramento era di rendere sicura la controrivoluzione secondo i tradizionali stili della ve cchia Cuba. Erano le truppe migliori della vecchia guardia di
Batista all’interno del mov imento esiliato, che conclusero
l’alleanza effettiva con la fa z i one di destra della Cia contro la
Cia liberale… Sanjenis aveva
inviato navi ed aerei per le incursioni clandestine contro Cuba e molti uomini in missioni
dalle quali non fecero più ritorno… Ufficialmente non ci fu
mai alcun rapporto sui dispersi
durante la Guerra Segreta contro Cuba. Il compito di Joaquin
Sanjenis era di tenere le proprie
truppe, e se stesso, nell’anonimato.” Altri libri parlano invece
di Mark David Chapman, come
“ Who killed John Lennon “

Paul Mc Cartney alla Casa della Trova a Santiago (Enzo Rosso)
E ancora; queste sono le descri- (Chi uccise John Lennon) del
zioni di Sanjenis/Perdomo dal britannico Fenton Bresler che lo
libro The Fish is Red: The Story descrive come un imbambolato
of the Secret War Against Ca- reo confesso al quale in pratica
stro (Il pesce è rosso: la storia non hanno fatto neppure un prosegreta della guerra contro Ca- cesso, tranne formalmente. Stestro) scritto da Hinckle e Wil- sa una lista di accuse da sottoliam Turner: “Sanjenis era un s c r ivere l’hanno condannato
piccolo opportunista che riuscì con metodo talmente ve l o c e
a guadagnarsi il buono pasto che, se effettuato fuori dagli
della Cia per il resto della sua Stati uniti viene definito procesvita. Quando incontrò Sturg i s so sommario anche per la stamstava riempiendo un secchio di pa o la tv.
uova marce, che sarebbe dive n- Non che la storia del killer di
tata l’Operazione 40 - la polizia Lennon non abbia dei tratti cusegreta della forza di invasione riosi.

Le prime tracce di Chapman si
trovano come cooperante in un
campo profughi del Laos. Il
campo era diretto dalla World
Vision, un’organizzazione evangelica di carità che gestisce
campi profughi nel mondo. In
realtà, secondo l’autore, ha appoggiato numerose operazioni
della Cia. I suoi campi lungo la
frontiera dell’Honduras, per esempio, furono usati per addestrare le squadre paramilitari a
El Salvador. Inoltre l’autore cita come fonte anche il giornalista John Judge che scrive :
“ World Vision appare essere
un’elaborata copertura per il
reclutamento, l’addestramento
e il collocamento di assassini
intorno al mondo.” Diffi c i l e
pensare che Chapman fosse ad
aspettare Lennon con un revolver acquistato regolarmente e
per di più armato con proiettili
forniti da un amico poliziotto
(Dan Reeves) senza aver paura
di essere preso dopo l’omicidio. Può darsi che non ave s s e
quei timori perché cucinato a
dovere per compiere la missione. Poteva essere stato lobotomizzato o istruito come il Manchurian Candidate dell’omonimo film, sostiene il giornalista
Fred McGunagle nel suo articolo sull’ omicidio Lennon per
il Court Crime Library. Aggiunge che Chapman era vulnerabile e che soffriva di paranoia e depressione, che gli avevano causato diversi collassi
nervosi spingendolo al tentativo di suicidio all’età di 24 anni.
Forse aiutato nella missione
Lennon dalla presenza dell’esperto cubano, si accolla la responsabilità di cambiare una
piccola parte della storia.
A distanza di anni e dopo una
decina di libri sulla vicenda, il
quadro non sembra ancora chiaro e alcuni sostengono persino
la tesi che Chapman fornì solo
l’arma.
Torniamo ora a Cuba, l’isola
dell’inve t t iva contro i Beatles.
Per meditare su questi retroscena poco conosciuti, cerchiamo un posto tranquillo,
per esempio una panchina in
un parco della capitale. Magari quella con la statua in bronzo di John Lennon, che seduto
a fianco a noi sembra dirci
…immagina…
★
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Scuola, formazione, sanità e rivoluzione

Battaglia di idee
e di fatti
Realizzate oltre settemila opere sociali in sette anni
A cura della redazione

N
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e abbiamo sentito parlare tutti, in questi, ma
che cosa è la B a t a l l a
de Ideas, e cosa ha prodotto?
Partiamo con la definizione che
ne ha dato Fidel: “Batalla de Ideas non significa solo principi, teoria, conoscenza, cultura,
a rgomenti, replica e controreplica, distruggere menzogne e
seminare verità: significa fatti e
realizzazioni concreti”. E i fatti si vedono. Negli ultimi sette
anni sono state costruite ben
7.200 opere sociali per elevare
il livello di benessere della popolazione, soprattutto nella salute e nell’educazione. Lo ha
s p i egato in una tavola rotonda
televisiva Otto Rivero, vicepresidente del Comitato Esecutivo
del Consiglio dei Ministri, dicendo anche che con gli investimenti nella Battaglia di Idee
si realizzano tanto opere civili
come installazioni tecnologiche. E se un simbolo chiaro di
questa strategia è stata la Tribuna Antimperialista José Martí,
a La Habana, scenario di centinaia di manifestazioni politiche, educative e artistiche, non
manca però il fatto che nell’estate del 2002 siano state riparate 779 scuole a La Habana,
con un programma esteso negli
anni anche alle altre province
del paese.
R ivero ha citato anche la consegna ai centri di insegnamento di oltre 199 mila computer,
di circa 104 mila televisori a 21
pollici, poi sostituiti con altri
più grandi, oltre a video e altri
mezzi audiovisivi.
Degli investimenti realizzati in
questa sfera beneficiano tutti i
tipi di insegnamento, compresi

Reparto di oftalmologia a Nueva Gerona
quelli di sport e cultura.
Ha segnalato che si è lavorato
con impegno nelle residenze
per studenti universitari, danneggiate dalla mancanza di manutenzione durante il Período
Especial, e ha detto che in questo e nei prossimi anni si continuerà a lavorare per migliorarne le condizioni.
Nel campo della salute sono stati riparati e ampliati 250 policlinici e numerosi ospedali del
paese, opere di grande complessità e che hanno continuato a
prestare servizio durante i lavori, e cinque a La Habana sono
già finiti. Tutte le opere, oltre
che i cubani servono anche a pazienti a basso reddito prove-

nienti dall’America latina e dai
Caraibi, come quelli dell’O p eración Milagro, che ha già assistito gratuitamente oltre un milione di persone, con diverse patologie oftalmiche.
Le migliaia di realizzazioni
della Battaglia delle Idee, che
comprendono anche sale di televisione e video in zone remote di Cuba, si basano sulle produzioni dell’industria di materiali da costruzione, come carpenteria di legno e d’alluminio,
cavi elettrici, cemento, mattoni
ed elementi per pareti, pav imenti e tetti. Quest’anno saranno portati a termine 292 investimenti, tra i quali 49 policlinici e 39 opere educative. Ma

(foto: Liderno Salvador)

vediamo più da vicino quanto è
stato fatto.
Settori e azioni
L’educazione è uno dei punti
chiave, a tutti i livelli, dai bambini sino agli anziani. Premesso che a Cuba ci sono ben 251
scuole per un solo bambino,
ecco il piano per le elementari,
ov vero per la scuola primaria,
dove è stata migliorata anche
l’alimentazione, secondo principi salutistici:
● Un maestro per 20 bambini
● Distribuzione di televisori e
video come strumento educativo.
● Pannelli solari in scuole che
non avevano elettricità per l’u-

3_08 pagg 24_26.qxp

22-04-2008

so di computer, televisore e video
● I n s egnamento del computer
dal prescolare e della lingua inglese a partire dal terzo anno
● Formazione emergente di
maestri primari e professori di
informatica di base
● Moderni mezzi di insegnamento per bambini con necessità educative speciali. Prima
Scuola per bimbi autistici
● Studio degli scacchi nelle
scuole
● Istruttori di Arte laureati.
Per la scuola media c’è un insegnante ogni 15 alunni, sono
migliorate le relazioni tra insegnanti e famiglia, la merenda o
il pranzo seguono direttive dietetiche con l’introduzione di
verdura, ed è stato avviato un
processo generale di formazione per il corpo docente. Inoltre,
Matematica, Spagnolo, Inglese, Fisica e Storia sono approfonditi con video-classi e
attraverso i canali educativi è
stata incrementata la frequenza
per queste materie.
N e l l ’ i n s egnamento tecnicoprofessionale, l’attività docente è supportata da video, telelezioni (approfondimenti a distanza) e software educativ i .
Già dal primo e dal secondo
anno c’è un orientamento degli
studenti verso i settori più promettenti, e dal terzo anno gli allievi ve r i ficano le nozioni apprese con la pratica aziendale.
Professionisti della produzione
e dei servizi operano come tutor degli studenti inseriti nelle
imprese e come docenti di materie tecniche. Al termine degli
studi c’è la garanzia del posto
di lavoro.
Universalizzazione
dell’educazione superiore
Non serve abitare nella capitale per accedere agli studi universitari, ma si può farlo con le
strutture del Municipio in cui si
risiede e utilizzando in modo
ottimale le risorse materiali ed
umane create dalla Rivoluzione, nel rispetto del principio
della qualità nella formazione
del professionista universitario,
garanzia principale di impatto
sociale. Con questo progetto
viene garantita la continuità degli studi universitari ai giovani
partecipanti ai Programmi del-
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la Battaglia delle Idee, quadri
delle organizzazioni e ai lavoratori in generale. Ogni Municipio, inoltre, può gestire e sviluppare le proprie risorse umane. In questo campo lavorano
65.427 professori e tutor, provenienti dagli oltre 700 mila
professionisti formati dalla Rivoluzione. Ci sono oltre 380
mila matricole nell’educazione

tri per l’insegnamento massiccio e gratuito del computer. Erano 300 nell’aprile del 2001
quando sono stati ampliati con
l’assegnazione di 3.000 computer. L’obiettivo è di avere 600
centri, di cui 100 già terminati.
In 17 anni hanno frequentato i
corsi oltre 700 mila persone, di
cui quasi 440 mila negli ultimi
quattro anni.

to. Recentemente se ne sono
aggiunti altri sei. Complessivamente sono stati coinvolti 775
professori, di cui 265 Dottori in
Scienze e 134 Master.

I Lavoratori Sociali
Sono conosciuti come ‘Medici
dell’anima’ e hanno il compito
di costituire l’esercito dei medici dell’anima e la loro missione è quella di
creare rapporti amicali con le persone
e le famiglie secondo gli ideali Martiani di “…conquistar
tutta la giustizia”.
Non aspettano che
qualcuno presenti il
suo problema, o che
siano delle fredde
statistiche a indiv iduare le insuffi c i e nze, ma sono i lavoratori sociali che
percorrono caseggiato per caseggiato
così da conoscere
gli abitanti e capire
chi ha bisogno di
aiuto. La loro atten(foto: Liderno Salvador) zione si rivolge ai
Casa per anziani a Santa Clara
r a gazzi sino a 15
anni con problemi nutrizionali,
superiore, la punta più alta del- Canali Educativi
la storia cubana, con una enor- Inizialmente era stata concepi- a chi soffre di gravissime inferme adesione alla Feu e, di que- ta una Programmazione Televi- mità, agli studenti delle scuole
sti, oltre 233 mila frequentano s iva (Mi TV) per i due canali di Condotta, ai giovani dai 16
nazionali, mirata ad elevare la ai 29 anni, a studenti e lavora46 corsi da 938 sedi.
cultura generale integrale dei tori, a portatori di handicap, di
bambini e degli studenti in ge- persone della terza età. Sono
Progetto Futuro:
U n iversità delle Scienze nerale. Sono poi nati due nuovi presenti nelle carceri, lavorano
canali educativi che trasmetto- sulla trasformazione graduale
Informatiche (Uci)
Si tratta di un’Università di ec- no 394 ore settimanali con Cu- dalle prigioni alle scuole (il 90
cellenza, dove si applicano in- bavisión e TeleRebelde di pro- per cento della popolazione penova t ivi sistemi e concezioni di grammazione educativa che nale riceve programmi audiov iinsegnamento. Il centro è stato rappresentano il 62,7 per cento sivi), nel creare rapporti tra i
creato per la formazione di pro- del totale di trasmissioni della giovani tra i giovani incarcerafessionisti dell’Informatica e la Televisione Nazionale. 247 ore ti e le loro famiglie, e oltre dueproduzione di software e servi- settimanali sono dedicate ai cento di loro studia diritto per
zi associati per l’industria na- piani di studio e il segnale arri- assistere i giudici che seguono
zionale e l’esportazione. E, va a tutte le province del paese, coloro che hanno commesso
contemporaneamente, per ser- con un beneficio per 9.860.358 reati ma non sono stati incarcevire da supporto al programma persone, pari all’87.9 per cento rati. Anche i lavoratori sociali
di informatizzazione della so- della popolazione.
ricevono una formazione che li
cietà cubana. Conterà su 10 mi- Dal 2004 c’è un canale per le mette in grado di identifi c a r e
la matricole (se ne iscrivo n o scuole, con 7 ore e mezza gior- necessità e problemi nell’ambi2.000 l’anno) L’idea è estensi- naliere 97 programmi settima- to comunitario e proporre linee
bile ai Politecnici di Informati- nali.
di lavoro che contribuiscano alca, dove si preparano oltre 40
la loro soluzione. Sono quattro
mila tecnici medi in questo Università Per Tutti
le scuole di formazione, a La
campo. Verrà creata una rete È nata il 2 ottobre del 2000 con habana, a villa Clara, a Holguin
lezioni mirate all’eleva z i o n e e a Santiago e, fino ad ora, i
tra le università del Paese.
I Club dei giovani computeristi della cultura generale della po- laureati hanno largamente su( J oven Club de Computación) polazione. Si sono impartiti 43 perato le 21 mila unità che, poi
sono nati nel 1987 e sono cen- corsi, con 1.721 ore di contenu- sono organizzate in
ﬁ
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oltre 1.400 Brigate di lavo r o .
Ogni anno viene preparata una
media di settemila nuove persone.
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Bambini e adolescenti
Oltre che per la scuola la Battaglia delle Idee si preoccupa
della salute dei bambini sino a
quando non crescono e arrivano ai quindici ani di età. Viene
studiato il livello di nutrizione,
l’attenzione educativa, la situazione familiare e le condizioni
di vita che potrebbero ostacolarne il normale sviluppo. L’indagine sul campo ha analizzato
oltre due milioni di bambini e
sino ad ora il 74 per cento della popolazione giovanile, e sono state evidenziate le loro problematiche psicosociali, nutrizionali, fisiche (malattie o handicap), educative per poter procedere con interventi mirati.
Per i giovani dai 17 ai 29 anni
senza studio e lavoro con diploma della scuola dell’obbligo è
stato attuato un piano per permettere loro di completare gli
studi (molti di loro stanno frequentando ora l’Unive r s i t à )
con un salario minimo che permetta un poco di indipendenza
e la crescita dell’autostima. Il
loro impegno è quello di studiare e, per facilitarli, sono state aperte aule e locali in tutti i
municipi, oltre all’uso delle installazioni scolastiche la sera e
la notte.
Per seguire i principi di Martí e
di Fidel che solo la cultura rende liberi, quasi settemila biblioteche hanno rinnovato i loro fondi bibliografici con l’elargizione di circa 300 mila libri; ai bambini e ai giovani diplomati è stato regalato un libro come incentivo; sono state
acquisite due nuove macchine
per stampare, Oltre al miglioramento dei macchinari dell’impresa Poligrafica nazionale. E
la Fiera del Libro, che un tempo si teneva solo nella Capitale,
oggi è ormai una Fiera circolante che, nel 2005 ha toccato
35 sedi, ma che è destinata ad
ampliarsi ulteriormente, con
decine e decine di migliaia di
libri in vendita a prezzi calmierati e differenti collane di titoli
per le biblioteche di famiglia.
E l’arte? Come si sa, Cuba dà
grande importanza allo svilup-
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po artistico, e per questo sono
state create quindici scuole
d’arte dislocate in tutto il Paese
che, oltre a preparare i giovani
lavorano anche nelle istituzioni
culturali e sociali della comunità. Sono stati formati insegnanti esperti in musica, danza,
teatro e arti plastiche che, all’interno della Brigata José
Martí operano in oltre tremila
scuole. Le scuole di arti plastiche sono 17 in tutta l’isola e,
con l’obiettivo di formare ballerini e insegnanti in tutte le
province del paese così che, in
futuro, ogni provincia abbia
una propria compagnia di balletto, sono state istituite ovunque scuole di balletto per bambini dai 7 ai 14 anni. È anche iniziata una attività di produzione di cartoni animati con l’obiettivo di produrne cinquecento l’anno.
Video Club Giovanili
Si sa, i cubani impazziscono
per il cinema e per la tivù così,
sempre con l’obiettivo di elevare la cultura generale del paese,
soprattutto dei bambini e dei
giovani sono stati aperti questi
club, concepiti come cinema di
quartiere, come servizi culturali per la comunità dove sono ubicati. Le persone che assistono trovano divertimento con
cultura, con insegnamenti. Ci
sono 352 Videonoleggi con oltre un milione di proiezioni
mentre, nelle zone rurali di difficile accesso e senza elettricità
sono state approntate le cosiddette sale rurali di telev i s i o n e
dotate di apparecchi telev i s ivi
da 29 pollici. Sono quasi duemila e molte funzionano grazie
ai pannelli fotovoltaici e le sale
hanno capienza per una cinquantina di persone. Grazie a
questa soluzione anche chi vive isolato può accedere all’informazione e può accrescere il proprio bagaglio culturale
con i programmi educativi.
Anche la medicina
L’ o b i e t t ivo è quello di andare
verso una medicina di eccellenza, e quindi sono in fase di riparazione, o già ultimati, circa
450 policlinici. Oltre alla ricostruzione e modernizzazione di
27 ospedali. Nei policlinici sono attivi oltre 200 centri di fi-

sioterapia e nei vari Municipi
esistono 24 servizi di emodialisi, 88 di oculistica e circa 120
centri di medicina intensiva .
Sono stati acquistati, o in fase
di acquisto apparecchiature
tecnologiche per i servizi primari e secondari così che i servizi medici più importanti e di
qualità si avvicinano alle case
dei cittadini. Sono sorte scuole
di formazione, di aggiornamento e di master per i medici
e il personale paramedico. Di
particolare attenzione godono i
portatori di handicap con studi
psicopedagogici, sociali, clinici e genetici della popolazione
con ritardi mentali per conoscere i fattori che influenzano il
ritardo mentale e allertare le famiglie sui rischi di malattie ereditarie. Oltre seimila madri
r i c evono un salario a compenso dell’attenzione che dedicano
ai figli con handicap.

Armi per il Combattimento
Ci sono tanti modi per fare la
guerra. C’è chi va in Iraq, in
A f ganistan e in altri Paesi con
missili, cannoni e mitragliatrici e chi, invece, come Cuba
usa l’intelligenza, l’informazione e la cultura. Le tavo l e
rotonde che si tengono in tivù
hanno proprio lo scopo di offrire un’informazione aggiornata e opportuna, con analisi
profonde e veritiere sulle grossolane bugie e le perfide aggressioni dell’impero contro
Cuba, oltre che su importanti
temi di politica internazionale,
economia, cultura, scienze,
sport e altro.
Le Tr i bune aperte e le marce
di protesta, invece hanno l’obiettivo di coinvolgere il Pa ese nel rifiuto massiccio verso
le aggressioni dell’impero e
dimostrare l’appoggio del paese alla Rivoluzione.
★

Batalla De Ideas:
I Concetti
● Nessun giovane deve rimanere abbandonato e
nessun cittadino dipendere dalla propria sorte.
● Non c’è problema senza soluzione, si tratta di trovare alternative.
● Il lavoro di coordinamento deve contare sullo studio costante per prendere decisioni, sull’inform a z i one aggiornata che consideri con ogni precisione i
dettagli; meditare e pensare bene ogni azione, agire velocemente e non perdere mai un minuto.
● Raggiungere alta partecipazione e impegno dei
quadri e dei lavoratori che partecipano a ciascuno
dei programmi.
● Applicare la critica e la riflessione opportune.
● Ogni idea ci porta sempre a un’altra nuova e questa ad altre e ad altre. Un’idea nu ova, per buona che
sembri, deve essere sottoposta a prove ed esperimenti seri in condizioni reali.
● È necessario trovare nuovi metodi e meccanismi
di coordinamento affinché tutti gli organismi e gli enti partecipino sotto il concetto che la priorità sta negli interessi del paese al di sopra di contraddizioni
burocratiche, ansie da protagonismo e gelosia istituzionale.
● La discrezione e l’attività compartimentale sono
principi basilari nel lavoro di conduzione e coordinamento dei programmi che saranno diffusi solo quando saranno già realtà; eviteremo così promesse che
non possano realizzarsi o promesse compiute che
si disinteressano dopo, dimenticano ed abbandonano.
● Le imprese non devono avere guadagni né perdite. Le opere andranno eseguite in maniera rapida,
al costo, con qualità e ottimo uso delle risorse.
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lamiaCuba

Diritti anche per i sordo-muti

D

al 14 al 22 luglio scorso ho preso parte della
delegazione dei circoli
dell’Associazione di Amicizia
Italia-Cuba Lombardia invitata
dal governo cubano per festeggiare i 10 anni di gemellaggio
con la provincia di Las Tunas.
La delegazione, formata da 8
persone, si è poi congiunta con
la XVI Brigata di Lavoro volontario “Giovanni Ardizzone”
di circa 10 persone che già si
trovava a Las Tunas da una settimana. I volontari aveva n o
completato la tinteggiatura di
una casa di riposo che abbiamo
visitato. Ne è uscito un bel
gruppo di persone intelligenti e
disponibili. Tutti eravamo ospitati presso l’Icap (Istituto Cubano Amicizia con i Popoli) e
presso una casa del governo.
Il programma è stato molto intenso: abbiamo portato corone
di fiori al monumento José
Martí e alla targa commemorat iva a Giovanni Ardizzone
presso l’università di medicina.
Abbiamo visitato le scuole primarie, le scuole dell’arte, e la
casa di riposo per anziani “Carlos Font Pupo”.
Abbiamo visitato i comuni della provincia di Las Tunas come
Puerto Padre con tutte le loro
attività economiche. Sono stati premiati i bambini delle
scuole primarie, vincitori del
concorso sul “X annive r s a r i o
del gemellaggio”. Abbiamo
anche avuto l’onore di assistere a una serata culturale presso
il teatro di Las Tunas (con l’aria condizionata, che freddo)
con canti e balli. Presso il memorial “Martires de Barbados”
si è tenuto un incontro sul terrorismo. Infine l’inaugurazione (tutti con la maglietta azzurra realizzata per il gemellaggio) del museo Mayor General
“Vincente Garcia” e la successiva premiazione.
Alla sera ognuno era libero di
gestire il proprio tempo libero

come preferiva.
Io andavo a casa della
mia “figlia adottiva ” .
Con lei, suo marito
Gabriel, suo figlio e
sua madre, abbiamo
organizzato delle serate gastronomiche ItaloCubane. A Cuba, a
parte il formaggio parmigiano, (loro hanno
ottimi formaggi altern a t ivi) e lo zaff e r a n o ,
(portati dall’Italia) si
trova di tutto. Le serate
gastronomiche italiane
sono state a base di
spaghetti, pizza, vino
Chianti Doc e risotto giallo,
che è l’unico piatto veramente
lombardo. Per curiosità alcuni
prezzi al turista: birra 0,8 euro,
pizza surgelata 1 euro, vino italiano Chianti Doc alla bottiglia 4 euro, spaghetti surgelati
0,5 euro, ecc.
Verso le ore 23,15 il marito mi
accompagnava verso il centro
città dove trattava il prezzo (2
Cuc) con il conducente del
“taxibicicletta” e il luogo in cui
d oveva portarmi e dopo circa
un quarto d’ora ero all’Icap,
dove alloggiavo.
La trattativa si è ripetuta anche
la sera di mercoledì 18 luglio e
dopo aver salutato l’amico salgo sul “taxibicicletta” condotta
da un ragazzo di colore molto
robusto, di circa 16/18 anni che
parte come un razzo.
Già in piazza José Martí osservo che non prende la strada abituale per andare all’Icap. Penso
che molto probabilmente il
conducente è abusivo e sceglie
strade secondarie per non incappare nella polizia. Dopo circa un quarto d’ora di percorrenza su stradine buie e in mezzo a boschi, arriviamo davanti
all’hotel Las Tunas. Con un dito tocco la schiena del conducente e gli dico che ha sbagliato strada. Il ragazzo si gira e fa
un suono gutturale. È un sordo-

Premiazione presso il Museo General “Vicente Garcia”
muto. Lo invito a guardare la
mia bocca mentre pronuncio
lentamente Icap. Scuote la testa. Il panico mi assale. Pensando alla topografi a della
città, mi ricordo che l’Icap è a
nord rispetto all’hotel Las Tunas dove ho alloggiato nel
2004. In un cielo spettacolare e
senza inquinamento luminoso,
trovo la stella polare e indico al
conducente la direzione da
prendere. Ormai ho perso anche la cognizione del tempo,
sto viaggiando al buio in mezzo a boschi e ogni tanto sento
qualche scossone dovuto alla
strada sconnessa. Sono arrivato
in un rione, la strada è illuminata dalla luce riflessa che esce
dalle case adiacenti. Improvvisamente la strada che stavo percorrendo è chiusa da un muro
grigio. È una strada cieca. Nella semioscurità sento le voci di
due giovani ai quali subito
chiedo con il mio rudimentale
spagnolo come si chiama il rione e la strada per arrivare all’Icap. Velasquez, mi rispondono
e mi indicano una strada che è
orientata est-ovest. Pensando
alla cartina della città, infatti il
rione Velazquez è a nord/ovest
rispetto all’Icap. Arriviamo a
un incrocio e il conducente gira a sinistra verso nord, subito
fermato dal sottoscritto che gli

indica a destra verso sud. Non
ricordo il tempo che è passato,
ma a un certo punto il taxi si
ferma e il conducente, alzando
le mani al cielo emette un pauroso urlo. Scendo dal mezzo di
trasporto e mi trovo davanti all’Icap, sono finalmente a casa
mia. Guardo l’orologio ed è
mezzanotte e qualche minuto.
Dò al conducente un Cuc in più
di quello pattuito e gli offro una
cerveza (birra).
Entro all’Icap e trovo i miei amici che stanno ascoltando un
ragazzo veramente bravo che
suona divinamente la chitarra
e, sorseggiando una birra, ascolto anch’io la musica. Verso
l’una vado verso la costruzione
del governo di fronte all’Icap
dove sono alloggiato e busso al
pesante cancello metallico.
Una guardia prontamente mi apre e mi chiede se mi chiamo
Ferraroli. Al mio consenso mi
dice di telefonare subito a Gabriel. In ufficio telefono e mi risponde il mio amico cubano
che mi chiede come è andata. A
Cuba non ci si può arrabbiare e
così rispondo “todo bien”. (tutto bene). Gabriel a sua volta mi
risponde: “Los sordo-mudos
tambien tienen derecho al trabajo.” (anche i sordo-muti hanno il diritto di lavorare).
★
Gianclaudio Ferraroli
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Tunas, invitando il padre Giu● Circolo di Milano
Il Circolo di Milano ricorda stino; nel 2007 si è svolto un
Carmelo Calabrese che si è torneo di calcio giovanile semspento lo scorso 11 novembre pre intitolato a Di Celmo.
lasciandoci sgomenti e addolo- Per ultimo, il coordinamento
rati. Carmelo da sempre è stato della Lombardia ha organizzaamico di Cuba e della nostra to nello stesso periodo un grupAssociazione.
po turistico che, nel suo percorCi uniamo al dolore dei fa m i l i a- so alla scoperta di Cuba, era a
ri con un nostro ultimo saluto.
Las Tunas proprio negli stessi
Ciao Carmelo.
giorni della Brigata e dell’inaugurazione del teatro, e ha potu● Coordinamento
to così conoscere un aspetto
Regionale della Lombardia forse insospettato della solida“LUGLIO ITALIANO”
rietà italiana e della nostra AsA LAS TUNAS
sociazione.
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Anche lo scorso anno il mese
di luglio a Las Tunas è stato segnato da una serie di iniziative
che hanno sottolineato la presenza della solidarietà italiana
e specificamente quella dei circoli lombardi della nostra associazione, gemellati dal 1997
con quella provincia dell’oriente cubano.
Erano presenti i volontari della
Brigata di Lavoro Volontario
“ G i ovanni Ardizzone”, che
hanno terminato i lavori i sistemazione del Teatro Infa n t i l e
della città: la ristrutturazione di
quel teatro e il sostegno al
gruppo di teatro infantile che vi
opera, è stato infatti l’obiettivo
del 2007 della campagna reg i onale di solidarietà con Las Tunas promossa dal coordinamento regionale della Lombardia, e proprio a luglio, assieme
alla brigata, il teatro ha visto
una seconda inaugurazione,
dopo la prima del lontano
1947.
Tra l’altro lo scorso anno cadeva il decimo anniversario della
B r i gata di Lavoro Volontario
“ G i ovanni Ardizzone”, e questa ricorrenza è stata ricordata
sempre nel mese di luglio con
una serie di iniziative.
Sempre a luglio non si è mandato di ricordare il problema
del terrorismo contro Cuba e
dell’assassinio del nostro concittadino Fabio Di Celmo: nel
2006 abbiamo inserito questo
tema tra le manifestazioni celebrative del decimo anniversario
del nostro gemellaggio con Las

● Circolo di Venezia
Nel mese di febbraio presso il
Centro Culturale Candiani a
Mestre il Circolo di Ve n e z i a
dell’Associazione in collaborazione con il centro sede dell’incontro ha promosso un ciclo di
iniziative.
Si è iniziato il 7 di febbraio con
la conferenza “Cuba: la cultura
dell’integrazione - L’integrazione fra medicina tradizionale, omeopatia, agopuntura e
medicina verde nel servizio sanitario cubano” L’introduzione, a carico della segretaria del
Circolo Giuliana Grando, ve rteve sul tema “Oggi a Cuba domani in Italia?” Nel corso del
dibattito sono intervenuti il Dr.
Jesùs Angel Quintero Garcia
Responsabile del Dipartimento
di Medicina Tradizionale e Naturale dell’Hospital Provincial
Infantil Sur di Santiago di Cuba; il Dr. Sinigaglia Maurizio
Medico chirurgo, Specialista in
Geriatria e Gerontologia, Consigliere dell’Ordine Prov i n c i ale dei Medici di Venezia; il Dr.
Gennaro Muscari To m a i o l i :
Docente della Scuola di Medicina Omeopatica di Ve r o n a .
Responsabile dell’Ambulatorio
di Omeopatia all’Ospedale Civile di Mestre e di Mirano; la
Dr.ssa Rosa Speronello, Medico Chirurgo Agopuntrice, Vice
Presidente Associazione Italiana Agopuntura e Moxibustione. La conferenza è stata coordinata dal Dr. Fedelrico Allegri, medico omeopata, psichiatra, Presidente dell’A.R.U.

Si è poi proseguito sul tema
“ L’anima cubana. Ibridismi
nella letteratura, l’arte e il cinema cubano.”
Il giorno 18 è stato presentato il
libro Alma Cubana: Tr a n s c u lturaciòn, Mestizaje e Hibridismo. Ha introdotto Giuliana
Grando, segretaria del circolo.
E’ intervenuta Emilia Perassi,
Docente di Lingua e Letterature Ispanoamericane dell’Università Ca’Foscari di Venezia.
Erano inoltre presenti la curatrice Susanna Regazzoni e gli
autori: Irina Bajini, Docente di
Lingua e Letterature Ispanoamericane dell’Università Statale di Milano, Roberto Ellero,
Docente di Cinematografi a
d e l l ’ U n iversità Ca’ Foscari di
Venezia, Susanna Rega z z o n i ,
Docente di Lingua e Letterature Ispanoamericane dell’ Università Ca’Foscari di Venezia.
Questa conferenza è stata coordinata da Susanna Bohme
Kuby, Docente dell’ Università
degli Studi di Udine.
Nel corso della serata si sono
tra l’altro svolti una lettura di
brani scelti da Cuentos Negros
de Cuba di Lydia Cabrera del
Sprizt Letterario di Mestre ed
un intervento artistico dell’Accademia di Danza Ibù Akuaro
di Teresa Castaneda.
Il 22 febbraio si è poi svolto un
nuovo incontro a cui a portato
il suo saluto Luana Zanella Assessora alla Produzione Culturale del Comune di Venezia. In

questa occasione si è realizzato
un omaggio al poeta Gianluigi
Nespoli con letture poetiche di
Silvia Favaretto e Spritz Letterario di Mestre. Nella stessa serata si sono svolti gli interventi
Giuliana Grando, Il valore di
un incontro, Francesca Brandes, Una poesia militante, Tiziano Prevosto, Testimonianza.
La serata è continuata con la
Proiezione del video A Cuba
con Poesia di Anna Lombardo
e le letture poetiche degli autori tratte dall’Antologia Luz, 33
Poesie sulla Luce. Ha coordinato questa serata Coordina
Cristina Faccanoni, dell’Università Ca’Foscari di Venezia.
● Circolo
di Campi Bisenzio
Campi Bisenzio e il centro di
Cuba
Il gemellaggio tra Campi Bisenzio e Guaracabulla avviene
nel novembre del 2004 quando
una delegazione venne invitata
dal sindaco di Campi Bisenzio.
La delegazione era composta
dal Sindaco di Placetas, dal
Delegato del MINVEC di Santa Clara, dal Vice-Presidente
della Provincia di Villa Clara e
da un famoso cantante di livello nazionale.
In quei giorni venne siglato un
patto d’amicizia e si svilupparono differenti incontri con le istituzioni locali e della Provincia di Firenze. Il gemellaggio
ha soprattutto avvicinato i cit-

3_08 pagg 27_30.qxp

22-04-2008

14:51

Pagina 29

daiCircoli
a cura di Rocco Sproviero

tadini delle due comunità e sviluppato dei rapporti bilaterali
di cooperazione internazionale.
Nel 2007 è stato finanziato un
progetto di 7000 euro per la casa della cultura, con il contributo del cantiere sociale Camilo
Cienfuegos e del circolo 26 Julio. Abbiamo raggiunto l’accordo con Publiacqua S.p.A
per il finanziamento in tre anni
della costruzione dell’acquedotto per le comunità di
Falcòn, Baez e Benito Juárez
di sessantamila euro. Per l’anno 2008 gli impegni sono di
gemellare due scuole (una primaria e una secondaria basica)
sulla base dei programmi educativi e su scambi diretti tra alunni e insegnanti, è stato rinn ovato anche l’impegno economico.
Un impegno che riusciamo a
mantenere grazie all’ Angolo
Cubano, il banchetto di artigianato e Rummeria che i compagni del k100 Fuegos orga n i z z ano, oltre a cene e a sottoscrizioni varie. Il nuovo progetto intende creare una lava n d e r i a
centralizzata per persone non
autosufficienti, quindi utilizzare questa lavanderia per i servizi di assistenza domiciliare,
rendendo più semplice e ve l oce il servizio di pulitura dei vestiti. E’ stato pubblicato un libro in duplice lingua: la storia
di Campi Bisenzio in Spagnolo
e la storia di Placetas in Italiano, inoltre ci siamo impegnati a
collaborare nella realizzazione
del mausoleo al Vaquerito , per
ricordare la memoria storica
della Rivoluzione, della lotta di
Placetas e del Capitano Roberto Rodriguez, morto per la libertà e la giustizia che oggi
hanno gli abitanti di Placetas e
di tutta Cuba…
Andrea Paolieri
● Circolo Granma
(Varazze, Celle, Cogoleto)
Cerimonia per il decimo anniversario della morte di Fabio
Di Celmo
Il giorno 21 dicembre 2007, si
è svolta la cerimonia del decennale per la morte di Fabio di

Celmo.
Le strutture del “Calcio Cogoleto” hanno accolto moltissime
persone che hanno reso omaggio alla memoria di questo giovane imprenditore genovese, amante dell’isola di Cuba, ucciso da una bomba terrorista nel
1997 all’Avana.
L’introduzione di Roberto Casella ha posto l’accento sulla
necessità, non solo di ricordare
Fabio di Celmo come monito
per il futuro, ma l’urgenza di
dare giustizia a questa morte
assurda chiedendo la estradizione di Posada Carriles per essere giudicato in Italia.
Ha ricordato come tutto il materiale raccolto dal regista Angelo Rizzo per la realizzazione
del film “Cuando la verdad despierta”, che racconta con precisione tutta la vicenda di quel
tragico1997, sia stato assunto
dalla Farnesina, quali atti per
i n t e r venire giuridicamente e
che lo stesso è stato il vo l a n o
per l’ordine del giorno approvato dalla Camera dei Deputati
per richiedere la estradizione
del terrorista.
L’ i n t e r vento del Sindaco ha
sottolineato la drammaticità
degli atti terroristici che portano dolore e morte verso persone innocenti, la necessaria lotta
che si deve compiere quotidianamente per sradicare il cancro
del terrore. Ha inoltre ricordato
come possano essere anche
cause, le disattese direttive sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, dove oramai assistiamo
giornalmente ad un bollettino
di guerra, come possano essere
le cause milioni di persone senza acqua, senza cibo, senza il
diritto di accedere ai beni di
prima necessità.
Insomma il disagio politico e
sociale che si vive, certamente
nei paesi poveri, ma anche in
quelli industrializzati.
Il console, Silvina Santos, ha
ripercorso i momenti, dal
trionfo della Rivoluzione, in
cui Cuba è stata bersaglio di azioni terroristiche orga n i z z a t e
e dirette dal territorio degli Stati Uniti, come gli autori sono

coperti e finanziati, istruiti dagli stessi Usa.
Si doveva fare qualcosa per evitare di porre a rischio altre
giovani vite cubane e straniere,
come per il giovane Fabio di
Celmo. E’ questa la causa essenziale per la qual sono detenuti ingiustamente i Cinque cubani prigionieri degli Stati uniti.
Infine l’intervento di Don Andrea Gallo, della Comunita’ di
San Benedetto in Genova, ha
posto l’accento sulla attualità
della Teologia della Liberazione, movimento che deve riprendere fiato per una nuova
democrazia sostanziale, vicino
alle problematiche sociali e
politiche dei paesi in via di sviluppo.
Ha posto l’accento sulla attualità dei suoi principi che pongono delle domande sulla vera
democrazia partecipativa, come appunto a Cuba dove è’ il
popolo che decide attrave r s o
assemblee innumerevoli a tutti
i livelli.

nosce il valore dell’iniziativa
intrapresa dall’Associazione
nello stabilire relazioni bilaterali che coinvo l gano gli enti
loocali italiani nel gemellaggio
con le provincie cubane, dà
mandato al Sindaco di Cairo
Montenotte di firmare il protocollo di Gemellaggio a nome
del suo comune in occasione di
una prossima visita a Cuba con
i rappresentanti dell’Assemblea del Poder Popular del
muncipio Bartolomé Masó.
Casella Roberto

Approvato gemellaggio di Cairo Montenotte con Bartolomé
Masó

● Circolo di Piacenza
A CAMAGUEY INAUGURAZIONE DEL “ CENTRO
DE REFERENCIA NGUYEN
VAN TROI”
ALLA PRESENZA DEL CIRCOLO DI PIACENZA
Il 21/12/2007, a Camaguey, si è
tenuta l’inaugurazione per la fine dei lavori di ristrutturazione
del Centro de Referencia Nguyenn Van Troi, una scuola
dedicata al recupero ed al reinserimento di bambini e ragazzi con deficit mentali. La scuola, che porta il nome di un patriota vietnamita, attualmente
si occupa di 190 ragazzi, dei

Lo scorso 18 gennaio la Giunta
Comunale di Cairo Montenotte
ha approvato la delibera con la
quale si approva il gemellaggio
tra quel comune ed il municipio della provincia Granma
Bartolomé Masó.
La delibera, che tra l’altro rico-

quali circa metà sono convittori, hanno un’ età che va dai 3 ai
13 anni e provengono dalla
città e dalla provincia di Camaguey. Il personale è composto
da 90 unità, fra insegnanti ed
assistenti, con un rapporto pari a 2 ragazzi
ﬁ
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per ogni addetto, rapporto che
fa arrossire di ve rgogna il nostro Servizio Sanitario Nazionale ed il nostro sistema scolastico.
Gia convento e già sede del comando sovietico della contraerea negli anni dei “missili a Cuba”, l’edificio ed il giardino adiacente sono stati destinati ad
accogliere i ragazzi. Il fabbricato è a pianta quadrata, con al
centro un cortiletto in parte adibito a giardino, e si sviluppa su
due piani. Al pianterreno si trovano la direzione, la cucina, il
refettorio, la sala insegnanti oltre alle aule con i rispettivi bagni, al piano superiore, oltre ad
altre aule, si hanno l’infermeria
ed i dormitori.
Questo complesso ha dov u t o ,
necessariamente, essere ristrutturato e riadattato alle esigenze
della nuova destinazione e qui
s’inserisce il Circolo di Piacenza che per anni ha finanziato,
mediante i proventi di banchetti gastronomici, vendita di artigianato cubano, sottoscrizioni
varie, private e da parte di enti
pubblici, quali il comune di
San Giorgio Piacentino e Pontenure, questa trasformazione.
Il denaro versato, 24.000 CUC
pari a circa 20.000 ?, è servito
all’acquisto di quei materiali ed
attrezzature che, per il ben noto criminale embargo, non sono reperibili sul mercato cubano, per quanto riguarda la manodopera e la progettazione ci
hanno pensato il governo ed il
popolo Cubano.
Per questo motivo il Circolo è
stato invitato all’inaugurazione
che è av venuta alla presenza
delle maggiori autorità della
Provincia di Camaguey.

smo comasco, imponendoci all'attenzione di quanti hanno a
cuore il futuro della solidarietà
internazionale.
Il 9 ottobre anche il nostro circolo ha voluto ricordare il 40°
anniversario della morte di Ernesto Guevara de la Serna. Lo
ha fatto in maniera semplice,
con la proiezione del film di
Romano Scavolini “ Le ultime
ore del Che “.
Gli ultimi giorni di ottobre ed i
primi di novembre sono stati
dedicati al cinema ed alla musica: iniziando con il circolo Arci Xanadù dello spazio Gloria
una collaborazione che speriamo proficua anche nel futuro, il
● Circolo di Como
31 ottobre è stato proiettato il
Un anno ricco e intenso....
film di Benito Zambrano “HaL'anno appena concluso è stato bana Blues” a cui è seguito un
per il circolo di Como denso di intrattenimento musicale con il
attività che, seppure impeg n a t i- musicista cubano Salva d o r
ve per coloro che si sono prodi- Puerto Gonzales; il 3 di nogati per la loro buona riuscita, vembre lo spazio Gloria si è
hanno dato al nostro circolo, ed riempito della musica allegra e
in generale a tutta l'associazio- “scatenata” del brav i s s i m o
ne, visibilità e risultati positivi. gruppo Habana Si, che ha conAbbiamo iniziato alla fine di vinto a ballare anche i più retiluglio, nei giorni 20, 21, 22, centi o timidi.
con la festa annuale, che si è Momenti culturali e di aps volta come sempre nell'area profondimento scientifico nei
messaci a disposizione dal Co- giorni dal 29/11 al 6/12: la biblioteca di Lurate Caccivio ha
mune di Senna Comasco.
Tre giorni intensi di musica, ospitato una mostra di pittori
cucina, folklore e momenti di cubani contemporanei, e, nella
riflessione. Alla serata iniziale, serata del 3/12, un interessante
durante la quale è stato proiet- convegno dal titolo: Cuba, stotato un documentario/intervista ria di un'isola controcorrente.
a Fidel Castro sulla figura del Relatori il Console Generale di
Che e ciò che rappresenta oggi Cuba Silvina Santos Guizado
il suo esempio, ha partecipato ed il responsabile del CIREN
il Presidente Sergio Marinoni. dott. Juan Roca Sierra, oltre al
Un ringraziamento speciale va Presidente Sergio Marinoni ed
ai molti giovani che si sono al Coordinatore regionale lomprodigati durante tutte le serate bardo Sergio Nessi. Hanno inper l'ottima riuscita della festa. trodotto la serata, in cui si è diIl 15 e 16 si settembre il circo- scusso ed approfondito il tema
lo ha partecipato alla 4ª fi e r a della sanità cubana, il sindaco
provinciale dell'economia soli- di Lurate Caccivio Emilio Botdale e dei consumi consapevo- ta e l'assessore alla cultura e ili, delle Associazioni per la So- struzione Francesco Alagna.
lidarietà Internazionale “L'iso- Il 2007 si è concluso “in bellezla che c'è”, svoltasi a Villaguar- za” con la giornata del tesseradia, con la presenza di oltre 140 mento, svoltasi l'8 dicembre
espositori. Con due stand fre- presso la sede del circolo: il coquentatissimi, dedicati rispetti- mitato direttivo si è alternato
vamente ai cocktais ed all'arti- per tutta la giornata all'interno
gianato cubani, siamo entrati a della sede per accogliere i soci
pieno titolo nell'associazioni- che hanno rinnovato la tessera
La delega z i one del circolo
presente alla
cerimonia era
composta dal
Segretario,
Leonardo Alberici, e da
due membri
del Direttivo ,
Marco Cino e
G i o r g i o
Gaiuffi. Tale cerimonia è stata
improntata alla più spontanea
semplicità e per questo è stato
ancora più toccante vedere l’
entusiasmo e la felicità sui volti di questi ragazzi.

di iscrizione, offrendo cocktail
cubani, dolci e informazioni di
ogni tipo.
Un anno ricco ed intenso, si diceva: preludio ed augurio per
altre e nuove attività che certamente ci vedranno impegnati
anche nei tempi a venire.
● Circolo di Venezia
E’ con vero dolore che il Circolo di Amicizia Italia Cuba di
Venezia partecipa al lutto della
famiglia, dei soci, degli amici,
dei compagni per la perdita di
Gino Donè Paro
Per il nostro Circolo, Gino non
era soltanto il solo europeo che
ha preso parte alla spedizione
del Gramma, nel 1956, insieme
a Fidel Castro e a Ernesto Che
G u evara, non era soltanto il
partigiano che era partito clandestino per Cuba dopo la Liberazione, ma, da quando era
rientrato in Italia, era diventato
un sostenitore del nostro Circolo, presenziando alle nostre attività, intessendo con il Circolo
e i suoi soci una relazione di
personale simpatia e amicizia.
Per questo il rimpianto per la
sua perdita è ancora più grande. La sua personalità da “selvaggio maledetto”, così come
amava definirsi, ben si concord ava con lo spirito del nostro
Circolo. Condiv i d evamo con
lui sia la sua allegria e simpatia
che il suo giudizio tagliente e
severo quando occorreva definire nettamente chi erano i nemici, vale a dire coloro che lavorano per l’ingiustizia, coloro
che fabbricano la guerra e disguaglianza, ammantandola
sotto il nome di democrazia.
Per tutto questo e altro ancora,
che fa parte del patrimonio del
nostro Circolo di Amicizia di
venezia, vogliamo andare a salutarlo al Cimitero di Spinea alle ore 15 di giovedì e continuare a ricordarlo come nostro amico e grande amico di Cuba.
Per il Circolo
di Amicizia Italia Cuba
di Venezia ”Vittorio Tommasi”
La segretaria
Giuliana Grando
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PIEMONTE ★ Alessandria - c/o M. Chiesa - Via Pio V 36 - 15100
Alessandria - tel. 3388108866 - Asti - c/o U. Ughini - Via Valgera
123 - 14100 Asti - tel 0141271499 - Biella - c/o A.R.C.I - Via della
Fornace 8/b - 13900 Biella - tel. 0158491179 - Collegno - Via Tampellini 39 - 10093 Collegno - TO - tel. 011596845 - Cuneo - c/o
P.R.C. - Via Saluzzo 28 - 12100 Cuneo - tel. 017166274 - Novara c/o O. Tacchini - Via Lampugnani 5 - 28100 - Novara - tel.
0321471825 - Rivoli - c/o P.R.C. - Via Trieste 21/A - 10098 Rivoli TO - tel. 0119585600 - Torino - Via Reggio 14 - 10153 Torino - tel.
0112478622 - Valle Pellice - c/o A.R.C.I. Fare-Nait - Piazza Cavour
1 - 10066 Torre Pellice - TO - tel. 3355379485 - Valle Susa - c/o F.
Peretti - via Susa 77 - 10050 Chiusa S. Michele - TO - tel.
0119642122 - Valsesia - Via De Amicis 18 - 28077 Prato Sesia - NO
- tel. 0163834324 - Verbano-Cusio-Ossola - c/o A.R.C.I. ‘F. Ferraris’ - Via Manzoni 63 - 28887 Omegna - VB - tel. 032360894
LIGURIA ★ Celle Ligure-Cogoleto-Varazze - Piazza San Bartolomeo - 17019 Varazze - SV - Ceriale - Via Concordia 6/8 - 17023 Ceriale - SV - tel. 018220888 - Genova - Via S. Luca 15/7 - 16124 Genova - tel. 3492370859 - Imperia - Via S. Lucia 24 - 18100 Imperia
- tel. 0183276198 - La Spezia - c/o Federazione Spezzina PdCI - Vi ale Amendola 100 - 19121 La Spezia - SP - tel. 3398190144 - San Remo - 18038 San Remo - IM - Via Mameli 5 - tel. 3471157031 - Savona - c/o S.M.S. Fornaci - Corso V. Veneto 73/r - 17100 Savona tel. 019801165 - Tigullio Golfo Paradiso - c/o P.R.C. - Viale Devoto 22/5 -16043 Chiavari - GE - tel. 0185324433
LOMBARDIA ★ Abbiatense-Magentino - c/o C. Amodeo - Via
Folletta 11 - 20081 Abbiategrasso - MI - tel. 3358296834 - ArcoreBrianza - c/o A.R.C.I. Blob - Via Casati 31 - 20043 Arcore - MI tel. 039616913 - Bassa Bresciana - c/o A. Cò - fraz. Monticelli d’Oglio 47 - 25029 Verolavecchia - BS - tel. 0309920644 - Bergamo c/o A.R.C.I. - Via Gorizia 17 - 24127 Bergamo - tel. 035241278 Brescia - c/o Circolo XXVIII Maggio - Viale Europa 54 - 25038 ROVATO - tel. 030713476 - Brugherio - c/o Casa del Popolo P.R.C. Via Cavour 1 - 20047 Brugherio - MI - tel. 0392873973 - Cologno
Monzese - c/o F. Amaro - Via Ovidio 14/E - 20093 Cologno Monzese - MI - tel. 3388559304 - Como - Via Lissi 6 - 22100 Como - tel.
031594692 - Cremona - c/o V. Bozzi - ViaFontana 7/a – 26100 Cremona - tel. 0372431147 - Lecco - c/o A.R.C.I. - Via C. Cantù 18 –
23900 Lecco - tel. 0341488270 - Lodi - c/o A.R.C.I. - Via Maddalena 39 - 26900 Lodi - tel. 0371420443 - Milano - Via P. Borsieri 4 20159 Milano - tel. 02683037 - Nord Milano - via Prealpi 41 20032 Cormano - MI - tel. 026151651- Mantova - c/o Federazione
P r ovinciale PdCI - Largo 1°Maggio 1 - 46100 Mantova - tel.
3356612666 - Pavia - c/o C.G.I.L. - E. Ricci - Piazza D. Chiesa 2 27100 Pavia - tel. 03823891 - Rh o d e n s e c/o F. Paleari - Via San
Francesco 8 20010 Pogliano Milanese - MI - tel. 3888486070 - Sesto San Giovanni - c/o A.R.C.I. Nuova Torretta - Via Saint Denis
101 - 20099 Sesto San Giovanni - tel. 3381183479 - Valtellina c/o
Circolo Il Forno - Via E. Guicciardi 15 - 23026 Ponte in Valtellina SO - tel.3388767565 - Varese - c/o A.R.C.I. -Via del Cairo 34 21100
Varese - tel. 0332234055 - Voghera - c/o P.R.C. -Via XX Settembre
92 - 27058 Voghera - PV - tel. 0383367291
TRENTINO ALTO ADIGE ★ Bolzano - c/o F.I.O.M. - Via Roma
79 - 39100 Bolzano - tel. 0471926427 - Trento - c/o S. Tartarotti Via Brescia 99 - 38100 Trento - tel. 0461232292
VENETO ★ Pa d ova -Via Fra Eremitano 24 - 35138 Pa d ova - tel.
0498753029 - Venezia - Calle Dorsoduro 3686 - 30123 Venezia - tel.
0412771344 - Verona - Via Cà de Dé 26 - 37020 Pedemonte - VR tel. 3358455477
FRIULI VENEZIA GIULIA ★ Alto Friuli - c/o W. Persello - Via
Roma 40/4 - 33030 Majano UD - tel. 0432948053 - Trieste - c/o Casa del Popolo - Via Ponziana 14 - 34137 Trieste - tel. 040367353
EMILIA ROMAGNA ★ Castell’Arquato - Via Crocetta 3 - 29014
Castell’Arquato PC - tel. 0523806100 - Forlì - c/o Circolo Zoré - Via

Spazzoli 51 - 47100 Forlì - tel. 054363303 - Imola - c/o P.R.C. - Via
C. Morelli 11 - 40026 Imola BO - tel. 0542690755 - Parma - Viale
Piacenza 59 - 43100 Parma - tel. 3492401864 - Piacenza - Via Legnano 16 - 29100 Piacenza - tel. 0523335725 - Ravennate - c/o F.
Bartolini - Via Cantagalli 18 - 48018 Faenza - RA - tel. 0546620403
- Riminese - Via Veneto 30/a - 47838 Riccione - RN - tel.
0541600521 - S. G. in Persiceto - c/o P. I. Soravia - Circonvallazione V. Veneto 27 - 40017 S. G. in Persiceto - BO - t el. 051823420
TOSCANA ★ Bassa Val Di Cecina - Via Montanara 54/5 - 57023
Cecina - LI - tel. 3492850712 - Campi Bisenzio - c/o E. Mappa - Via
Siena 32 - 50013 Campi Bisenzio - FI - tel. 3383917152 - Colline
Metallifere - c/o A.R.C.I. - Via della Pergola - 58025 Monterotondo
Marittimo - GR - tel. 3334599900 - Empoli - c/o Casa Popolo di
S.Maria - Via Livornese 48 - 50053 Empoli - FI - tel. 3334970870 Firenze - c/o Circolo A.R.C.I. Boncinelli - Via di Ripoli 209 - 50126
Firenze- tel. 3346176891 - L ivo rn o - Borgo Cappuccini 278 T 57126 Livorno - tel. 3383636148 - Massa Carrara - c/o A.R.C.I. Via L. Giorgi 3 - 54033 Carrara - MS - tel. 058575275 - Pisa - Via
Bovio 48 - 56125 Pisa - tel. 3472743826 - Versilia - c/o P.R.C. - Via
S. Martino 260 - 55049 Viareggio - LU -tel. 058431887
MARCHE ★ Senigallia - c/o Stadio Comunale - Via Monte Nero 60019 Senigallia - AN - tel. 3333806715
UMBRIA ★ Terni - Via Damiano Chiesa 34 - 05100 Terni - TR - tel.
3382098047
LAZIO ★ Frascati - c/o P.R.C. - Via Janari 11 - 00044 Frascati - RM
tel. 3333177884 - Roma “Roma” - Vicolo Scavolino 61 - 00187 Roma - tel. 066790914 - Roma “J.A. Mella” - c/o P.R.C. - Via delle Saline 55/A - 00119 Roma - tel. 065652468 - Tuscia - Via Garibaldi 23
-00066 Manziana - RM - tel. 0699674258 - Valle Tevere - c/o P.R.C.
- Via Turati 76 - 00065 Fiano Romano - RM - tel. 0765332869 - Velletri - c/o A. Della Corte - Via Colle Calcagno 54 - 00049 Velletri RM - tel. 069626843
ABRUZZO ★ Fossacesia - Via XIV Luglio 10 - 66022 Fossacesia
- CH - tel. 087260424 - Pescara - Corso Umberto I 55/4 - 65122 Pescara - tel. 0854216442
MOLISE ★ Termoli - c/o P.R.C. - Via Polonia 34 - 86039 Termoli
- CB - tel. 3687710552
CAMPANIA ★ Avellino - c/o G. Matarazzo - Vico Sapienza 8 83100 Avellino - tel. 082535002 - Campi Flegrei - c/o D. Matrone II traversa Cappuccini 7 - 80078 - Pozzuoli - NA - tel. 0815262241
- Napoli - Corso Umberto I 381 - 80138 Napoli - Napoli - “C. Cienfuegos” - Vicolo Santa Maria delle Grazie a Toledo 4 - 80134 Napoli - tel. 3283508463 - Salerno - c/o E. Lambiase - Piazza E. De Marinis 10 -84013 Cava de’ Tirreni - SA - tel. 089441988
PUGLIA ★ Bari - Via Melo 186 - 70121 Bari - tel. 3331122966 Noci - Via G. Pastore 7/A - 70015 - Noci - BA - Gravina di Puglia
- c/o A.N.P.I. - Viale Orsini 87 - 70024 - Gravina di Puglia - BA- tel.
3297914887
CALABRIA ★ Cortale - Via P. Venuti - 88020 Cortale - CZ - tel.
096876530 - Reggio Calabria - Viale delle Libertà 30/c - 89123
Reggio di Calabria - tel. 0965813031
SICILIA ★ Isnello - Corso V. Emanuele 25 - 90010 Isnello - PA - tel.
3357744262 - Messina - c/o Eurocopy - Viale Annunziata 81 - 98121
Messina - tel. 3397362117 - Palermo - Via A. Veneziano 41 - 90138
Palermo - tel. 3201874999
SARDEGNA ★ Cagliari - Via Doberdò 101 - 09122 Cagliari - tel.
0708647985 - N u o ro - Via Giusti 17 - 08100 Nuoro - tel.
0784203039 - Sassari - c/o C.S.S. via G. Masala 7/B - 07100 Sassari - tel. 079274960
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A tutti i soci viene inviato gratuitamente
il periodico “El Moncada”

Elpidio Valdés è un personaggio dei cartoni
animati cubani, molto amato dai bambini
dell’Isola. Le sue avventure sono ambientate
al tempo delle lotte contro la dominazione
spagnola per l’indipendenza di Cuba.
Passato e presente uniti dalla continuità
delle lotte per la salvaguardia
dell’indipendenza del proprio paese.
Affermava José Martí, “il popolo più fortunato
è quello che sa educare meglio i suoi figli”.
Oggi, per i risultati raggiunti,
la Rivoluzione cubana garantisce
un futuro ai propri bambini.

2008
Rinnova la tua adesione
all’Associazione di Amicizia Italia-Cuba

