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Editoriale

Notizie e ipocrisia
U

na buona notizia. Il senato italiano, all’unanimità ha chiesto la fine del Bloqueo. Chi lo avrebbe mai detto? La mozione, che porta tra
le altre le firme del senatore a vita Giulio Andreotti,
del presidente della commissione Esteri del Senato
Lamberto Dini, e dei componenti della commissione
stessa, impegna il governo “a prendere atto che sono
realizzate le condizioni perchè il voto dell’Onu per la
fine dell’embargo trovi effettiva applicazione; ad agire in tutte le sedi internazionali per sostenere ogni iniziativa in tal senso e richiedere al tempo stesso alle autorità cubane la liberazione dei numerosi prigionieri
politici detenuti nelle carceri del Paese”.
La mozione impegna poi il governo a promuovere “un
coordinamento dell’azione politica dell’Ue per la fine
del blocco e per una politica di cooperazione e amicizia per lo sviluppo della democrazia a Cuba”. Non
possiamo che essere felici di questa decisione anche
se, l’amarezza rimane sollevando il velo dell’ipocrisia,
soprattutto per le dichiarazioni di Pietro Marcenaro,
del Pd, presidente della Commissione dei diritti umani e primo firmatario della mozione. Marcenaro, infatti dice che questi decenni di embargo sono stati inutili, poiché non solo non hanno cambiato le cose a Cuba, ma “Anzi hanno avuto un effetto opposto, consentendo al Governo dell’isola di fare leva sul patriottismo e sull’amore dell’indipendenza, accreditando l’idea che la presenza del nemico esterno avrebbe reso
pericolosa qualsiasi apertura democratica. Il superamento del blocco costituirebbe un evento importante
non solo dal punto di vista umanitario, ma anche da
quello di una evoluzione positiva delle relazioni internazionali e aprirebbe nuove spiragli per il futuro della
democrazia del paese caraibico”.
E arriviamo al bello: “Ritengo -conclude Marcenaroche i tempi siano maturi per ottenere importanti risultati a favore di una politica di cooperazione e amicizia
per lo sviluppo della democrazia a Cuba”. Sarebbe interessante sapere, a questo punto, se gli dispiace che il
Bloqueo abbia rafforzato il Governo cubano e cosa intende il senatore per lo “sviluppo di una democrazia a
Cuba”. Non è chiaro se, nella sua testa, la democrazia
è quella di tipo neoliberista che con la crisi attuale sta
mostrando il suo vero volto, e non si capisce perchè
undici milioni di persone dovrebbero cambiare il loro
modo di pensare e optare per altre scelte politiche, solo perchè non sono gradite al senatore del Pd, a Oba-

ma o ad altri leader del Primo mondo che pensano di
avere in tasca la ricetta giusta, dimenticandosi di chi,
invece, patisce le vere ingiustizie, dalla denutrizione
alla mancanza delle condizioni minime di vita. Non a
caso, Fidel Castro ha attaccato Barack Obama, che
“mente” per tentare di giustificare il proseguimento
dell’embargo Usa nei confronti dell’isola che, ha assicurato, non vuole una “democrazia capitalista”.
Nel suo commento Fidel scrive: “Capiremmo meglio
i limiti reali del nuovo presidente degli Stati uniti nell’introdurre cambiamenti nella politica del suo paese
verso la nostra patria, se non facesse uso di menzogna
per giustificare le sue azioni”.
L’ex presidente cubano critica Barack Obama per aver
scartato la fine rapida dell’embargo dopo aver annunciato, “supposte concessioni” all’isola, ovvero l’eliminazione delle ulteriori limitazioni imposte da Bush su
viaggi e rimesse economiche. Nulla di più. Non a caso Fidel conclude dicendo a Obama: “Non abbiamo
chiesto la democrazia capitalista nella quale voi siete
stati formati e nella quale voi credete sinceramente, secondo il vostro diritto. Noi non pretendiamo di esportare il nostro sistema politico negli Stati uniti”. Ma se
si dovesse davvero chiedere giustizia, allora Marcenaro e altri dovrebbero chiedere agli Usa, per Cuba, l’indennizzo di quei 93 mila milioni di dollari, che sono i
costi pagati dall’Isola per il Bloqueo, dovrebbero permettere alle banche Usa di scongelare i fondi cubani,
garantire all’isola la non ingerenza sulle banche straniere per le transazioni economiche, permettere che
Cuba commerci liberamente con chi le pare, senza che
i paesi con cui intrattiene relazioni commerciali siano
sottoposti a ‘quarantene’ per le navi che attraccano o
ad altre vessazioni. Inoltre dovrebbe battersi perchè
Guantánamo sia smantellata e restituita al suo legittimo proprietario: Cuba. Dovrebbe chiedere pene severe per Posada Carriles e i gruppi terroristici anticubani che operano soprattutto in Florida, oltre ad indennizzare i parenti delle vittime per gli attentati che li
hanno colpiti. E sulla liberazione dei prigionieri politici, dovrebbe farsi un giro nelle carceri Usa e esigere
la libertà di quanti sono dentro per questo motivo. Due
esempi per tutti? Mumia Abu Jamal e i Cinque prigionieri cubani, Eh sì, l’amarezza è tanta, e supera persino il piacere di una buona notizia.
★
Marilisa Verti
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Il Vertice delle Americhe con l’Isola presente

La grande vincitrice
è stata Cuba
Gli Stati uniti andranno a Canossa
Mauro Casagrandi

M
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ai conferenza interamericana ha avuto
tanta risonanza come
il Vertice delle Americhe di recente svoltosi dal 16 a 18 di Aprile a Trinidad y Tobago, piccolo stato dei Caraibi formato
da due isole principali. Tutta la
stampa internazionale ne ha
parlato come di un avvenimento
storico. Perché? Da un lato, sicuramente, la presenza del nuovo presidente degli Stati uniti, la
cui elezione tanto ha sorpreso il
mondo intero, e per il modo in
cui ha affrontato i principali
problemi interni ed esterni del
suo Paese. Ove i problemi interni sono i problemi di tutto il
mondo, a cominciare dall’economia. E i problemi esterni pure, dato che dalla politica statunitense dipende la situazione
del mondo dalla Seconda Guerra Mondiale a oggi. E anche
perché, e non è poco, questa
nuova presidenza si propone in
alternativa e contraria alle politiche seguite dalle precedenti
amministrazioni, di cui all’ultima, quella di Bush Jr, viene negata ogni effettività.
Ma è tutto oro quello che luccica?
In realtá non è stata solo la presenza di Obama a far brillare
questa conferenza.
Tanto come la sua presenza, o
forse ancora di piú, lo é stata
l’assenza-presenza di Cuba, che
non era stata invitata: vi partecipano solo i paesei “democratici” delle Americhe, e cioè tutti,
meno Cuba che, secondo l’amministrazione americana, non lo
è. Bisogna fare un po’ di storia.
Il Vertice periodico denominato “Vertice delle Americhe”
venne inventato durante l’amministrazione Reagan come

contrappeso alle tante iniziative za ideologica: Cuba é un paese
unitarie dell’America Latina, latinoamericano e come tale va
nei momenti in cui in questa si considerato e trattato. Cuba non
stava avviando a quel mutamen- é nemico di nessun paese del
to di forze che ha portato all’at- continente, nemmeno degli Statuale correlazione che fa dell’A- ti uniti, che sono stati loro a pormerica Latina il continente cro- tare avanti questa guerra aperta
giuolo delle politiche più pro- dal 1959 ad oggi. Cuba non ha
gressiste del pianeta, dal Vene- sancito blocchi economici né
zuela all’Ecuador alla Bolivia al embarghi, né proibizioni ad alNicaragua, ma anche al Brasile, cun paese del continente. Cuba,
all’Argentina, al Cile, all’Uru- sempre rispettosa della sovraguay. Questo vertice fu creato, nità altrui, ha portato e porta una
in concreto, in contrapposizione solidarietà ai paesi latinoamerial vertice Iberoamericano che si cani (e del terzo mondo) che
svolge annualmente ed a cui non ha paragoni nella storia.
partecipano tutti i paesi ameri- Migliaia, come sappiamo, sono
cani piú Spagna e Portogallo, e i medici, i tecnici, gli esperti cucompresa Cuba, voluta a forza bani in cento materie presenti
disinteressatamente
dai paesi latinoamenei paesi centro e sud
ricani che non inten- Il Paese
americani e dei Cadevano già da allora non invitato
raibi, con una solidacedere su questo e boicottato
rietà che ha assunto
punto. Ma non ha dagli Stati
un’importanza verapesato sulla bilancia.
mente grande per
Legati a politiche Uniti è stato
obsolete di forza e il più presente molti di questi paesi.
A cui a fatto riferiprepotenza, nemme- al Vertice
lo stesso Obano questi Vertici anti
delle Americhe mento
ma riconoscendone
Cuba sono riusciti a
piegare il braccio della rina- l’importanza e il peso politico.
scente America Latina, il cui E cosí, negli ultimi tempi, abpunto di forza cominciava ad biamo assistito a un continuo
essere il riconoscimento pieno cambiamento dell’atteggiadi Cuba quale membro a tutti gli mento anche di quesi paesi latieffetti e con tutti i titoli del Con- noamericani più restii o più imsesso americano. Cuba diventa- pediti di muoversi dal peso stava pian piano la cartina di torna- tunitense. Pian piano i paesi che
sole dell’indipendenza e della non avevano ancora ristabilito i
sovranità latinoamericana nei rapporti diplomatici con Cuba
confronti del vecchio padrone (rotti nel 1963 su pressione destatunitense. Che invece, conti- gli Stati uniti e con l’unica denuava a comportarsi alla stesso corosa eccezione del Messico)
modo, anzi insaspriva l’ostilitá in questi ultimi tempi hanno
contro Cuba, e contro Venezue- riaperto le loro ambasciatre a
la, Bolivia Ecuador ed altri, al- La Habana: in questo mese anlontanandosi sempre più dalla che il Costarica, l’Honduras e
comprensione del resto del con- finalmente il Salvador (dove le
tinente. E su questo punto non elezioni recenti sono state vinte
gravava e non grava la differen- per la prima volta in 20 anni dal

Fmln (Frente Farabundo Martí
para la Liberación Nacional)
che, fino agli accordi di pace,
condusse la guerra civile contro
la reazione al potere appaggiata
dagli Usa, senza il cui aiuo sarebbe stata spazzata dalla guerriglia in poco tempo. Con il riconoscimento di Cuba da parte
del Salvador tutti i paesi centrosudamericani e dei Caraibi hanno ora rapporti diplomatici con
Cuba. Cuba, che ha saputo aspettare fino a 50 anni senza cedere di un millimetro sulle sue
posizioni di principio (rispetto
della sovranità e non ingerenza
negli affari interni di ciascun
paese), ha vinto anche questa
battaglia. Non è più Cuba l’isolata, ma bensí sono gli Usa ad
essere rimasti soli.
Vittoria che è stata riproposta
come punto fondamentale dell’agenda del Vertice delle Americhe con Obama presidente,
presente alla conferenza ed atteso caldamente per valutare se la
politica statunitense non solo
verso Cuba, ma verso tutta l’America Latina, è cambiata sul
serio: dal considerarla il cortile
di casa da sfruttare, allo stabilire un rapporto corretto di parità
e dignità. Il tema fondamentale
è quindi diventato il desiderato
cambiamento di atteggiamento
degli Stati uniti nei confronti di
Cuba. Da paese non invitato e
boicottato, il grande assente Cuba è diventato il grande presente - senza esserci fisicamente.
Altra grande vittoria della Rivoluzione cubana. Un piccolo paese di poco piú di 11 milioni di abitanti che condiziona tutta la
politica continentale della grande potenza americana. L’esigenza di cambiare e, fondamentalmente, di togliere il bloqueo e
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tutte le altre restrizioni imposte
dal governo Usa, dai viaggi alle
rimesse alla guerra finanziaria, è
diventato la primaria richiesta
dei paesi latinoamericani nei
confronti degli Usa nell’ambito
della Conferenza. Facendo un
minimo di retrospettiva, bisogna anche dire che buona parte
dell’establishment nordamericano va premendo sempre di
più per un cambiamento di politica. I tempi sono maturi. La
pressione, e sono dichiarazioni
di funzionari del governo Usa, è
molto forte. Lo stesso Obama
anni fa, da senatore, si
era pronunciato contro
l’embargo. Tra i politici
è sempre più diffusa la
percezione che 50 anni
di ostilità Usa contro
Cuba non sono serviti a
niente. Molti di loro, repubblicani e democratici, si pronunciano in tal
senso. I disegni di legge
favorevoli si moltiplicano ed alcuni sono già
passati. Il mondo degli
affari è interessato, ora
con la crisi più che mai,
a riaprire il mercato cubano (basti pensare che
con le timide aperture dell’ultimo Clinton che hanno permesso un limitato e difficoltoso
commercio fra i due paesi per
certi beni alimentari fondamentalmente, gli Usa sono diventati
il quarto socio commerciale di
Cuba; i grandi mezzi di comunicazione sono anche in generale favorevoli, per non parlare del
mondo della cultura. E le compagnie di telecomunicazione,
che sono state appena autorizzate a firmare contratti con Cuba:
il che significa per Cuba poter aver finalmente accesso alla fibra
ottica migliorando e ampliando
così all’infinito l’uso di internet,
ora limitato perché deve funzionare solo via satellite.
Se queste sono state le premesse, lo svolgimento della conferenza è stato stravolto dalle
informazioni fatte circolare dalla stampa internazionale. Poco
prima dell’inizio della conferenza, il Presidente Raúl Castro,
dal Venezuela, rispondendo al
mare di notizie sul supposto
nuovo atteggiamentoi di Obama
verso Cuba, ha detto pubblicamente che è diposto a parlare
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con gli Usa su tutti i temi che
questi vogliono, includendo anche i diritti umani ed i cosiddetti prigionieri politici. Aggiungendo però, come sempre, sulla
linea costante della politica cubana, e cioè conversazioni sì,
ma in regime di parità e rispetto
mutuo. Per cui Cuba ha tanto da
dire sul rispetto dei diritti umani negli Stati uniti. Sui prigionieri politici negli Stati uniti.
Questa è la base. Aggiungendo
che è disposto a liberare quei
prigionieri controrivoluzionari
che al soldo di una potenza stra-

imposte dall’amministrazione
dell’ultimo Bush, e cioè vigenti da decenni. Questa é la realtá,
anche se é stata propagandata
come un gran gesto. Non è vero. Perché anche la premessa di
Obama è che tutte le misure che
si prendono e si prenderanno
per ristrutturare i rapporti con
Cuba, hanno comunque come
fine quello di restaurare la “democrazia”, in altre parole, sovvertire la Rivoluzione. Tema sul
quale la Hillary Clinton ritorna
spesso. Anche se, dicono, riconoscendo che 50 anni di guerra

Barack Obama parla al V° Vertice delle Americhe
niera (cioè degli Stati uniti) cospiravano a Cuba contro la Rivoluzione: liberarli in cambio
della liberazione da parte degli
Usa dei 5 eroi cubani condannati ingiustamente, come sappiamo tutti, a pene severissime. La
stampa internazionale, a cominciare da quella italiana, ha subito spifferato ai 4 venti che si
tratta di dichiarazioni storiche.
Facendo intendere che Cuba avrebbe ceduto sui diritti umani e
sulla “democrazia” Niente di
meno vero. L’esternazione di
Raúl ricalca pedissequamente
quella che è stata sempre la politica ufficiale di Cuba. E Obama? Ha parlato sì di un nuovo
rapporto con l’America Latina
ed una nuova messa a fuoco dell’atteggiamento verso Cuba, ma
le decisioni che ha annunciato
prima del suo arrivo al vertice, e
cioè la possibilitá dei cubano-americani residenti in Usa di poter viaggiare in libertà a Cuba e
di poter inviare liberamente
qualsiasi somma di danaro ai loro parenti sull’isola, non fanno
che ristabilire le condizioni esistenti prima delle limitazioni

unilaterale non hanno prodotto
nessun effetto, ma semmai
hanno rinforzato la Rivoluzione, trovano conveniente procedere comunque su certi punti.
E in quanto all’embargo come
tale, al bloqueo, Obama ha rinnegato quanto aveva affermato
da senatore, ha cioè detto che è
favorevole al mantenimento
dello stesso.
D’altra parte, però, non bisogna
nemmeno sottovalutare le circostanze storiche e politiche in
cui si svolgono questi avvenimenti, Per prima cosa, il sistema americano è quello che è, e
ogni presidente ha dei binari oltre ai quali gli è impossibile andare. Per di più, Obama arriva
dopo un’amministrazione particolare, quella di Bush jr, che
piú di ogni altra ha proseguito
una politica estera e interna cavernicola, aggressiva al punto
di scontentare nel modo anche
gli amici più fidati. Una politica di destra cosí estremista che
ha prodotto solo risultati infernali che sono sotto gli occhi di
tutti, e che l’opinione pubblica
mondiale, a cominciare da

quella interna agli Stati uniti,
vuole veder cambiata e vuole
sentire il vento del rinnovamento. Le dichiarazioni di Obama,
la sua presenza, il modo in cui
si è presentato, le speranze che
suscita a torto o a ragione, vanno viste in questa ottica. E infatti già si parla di incontri riservati negli Stati uniti fra diplomatici cubani e statunitensi
per stabilire un’agenda di incontri in cui si potranno discutere temi di interesse comune
(l’amministrazione Bush invece li negava): controllo del traffico di droga nei Caraibi, collaborazione che Cuba ha sempre
offerto agli Usa e che non è mai
stata accettata; ripresa degli incontri sugli accordi di emigrazione; miglioramento delle
condizioni finanziarie e commerciali per le esportazioni Usa
a Cuba (e viceversa); telecomunicazioni (aspetto molto delicato perché con sentenze di recente passate in giudicato il
Governo Usa si è appropriato di
centinaia di milioni di dollari
dovuti a Cuba dalle compagnie
di telecomunicazione americane; ed altri.
Si dice anche che la prossima
decisione di Obama, o del Congresso dominato dai democratici, sarà di permettere la libertà
di viaggiare a Cuba per i cittadini americani, impediti da anni
da una disposizione del tutto incostituzionale. Quando succederà, sarà un fatto veramente
importante e la riparazione di
un’altra delle grandi ingiustizie
imposte non solo a Cuba, ma
anche ai cittadini americani.
In tutto ciò non si può fare altro
che sottolineare come il grande
vincitore è Cuba. È il governo
degli Stati uniti ad andare a Canossa. Lo farà pian piano, anche perché le lobby controrivoluzionarie che hanno fatto eleggere Bush e che tradizionalmente hanno indirizzato la politica americana verso l’ostilità
più completa verso Cuba, seppur indebolite, sono sempre
presenti ed attive. Ma Cuba,
come sempre, se ne sarà il caso, saprà aspettare, nella sua
posizione dignitosa di principio, e ne uscirà sempre vittoriosa con l’appoggio delle opinioni pubbliche e dei progressisti di tutto il mondo.
★
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Gran clamore e pettegolezzi sui rimpasti nell’isola

Una Rivoluzione
in movimento
Cambi nel Governo ed una politica d’apertura
con la Unione Europea
Gioia Minuti

L
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a Nota Ufficiale del
Consiglio di Stato di
Cuba: “In conformità
con le proposte realizzate dal
Presidente dei Consigli di Stato e dei Ministri, Generale dell’Esercito Raúl Castro Ruz,
nella sessione costitutiva della
VII Legislatura dell’Assemblea Nazionale del Poder Popolar il 24 febbraio 2008, oggi
è necessaria una struttura più
compatta e funzionale, con un
minor numero di organismi
dell’amministrazione centrale
dello Stato ed una miglior distribuzione delle funzioni che
svolgono”, ha informato.
Su proposta del suo Presidente,
previa consulta con il Buró Politico del Comitato Centrale del
Partito, sono stati accordati i
seguenti movimenti di quadri e
di riorganizzazione in alcuni
organismi dell’Amministrazione Centrale dello Stato:
lascia José Luis Rodríguez
García, Vicepresidente del
Consiglio dei Ministri e di Ministro dell’Economia e Pianificazione e lo sostituisce Marino
Murillo Jorge nell’incarico di
Vicepresidente del Consiglio
dei Ministri e Ministro dell’Economia e Pianificazione.
Lascia il compagno Otto Rivero Torres l’incarico di Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, con la conclusione dei programmi che curava; il Vice presidente del Governo Ramiro
Valdés Menéndez si occuperà
del loro coordinamento e controllo.
Si unificano i Ministeri del
Commercio Estero e quello per
gli Investimenti Stranieri e la
Collaborazione Economica,
con la guida di Rodrigo Malmierca e lascia il compagno

Raúl de la Nuez
Ramírez il Ministero del Commercio Estero.
Si unificano i
Ministeri dell’Industria Alimentare e dell’Industria della Pesca,
con la guida dalla compagna
Maria del Carmen Concepción
González, che
lascia il ruolo di
membro della
Segreteria del
Comitato Centrale del Partito.
Lasciano i compagni Alejandro Roca Iglesias
e Alfredo López Valdés i loro
incarichi di ministri dell’Industria Alimentare e di Industria
della Pesca.
Lascia il compagno Felipe Pérez Roque il Ministero degli Esteri, sostituito dal compagno
Bruno Rodríguez Parrilla.
Lascia la compagna Georgina
Barreiro Fajardo l’incarico di
Ministro delle Finanze e Prezzi
che passa alla compagna Lina
Pedraza Rodríguez.
Lascia il compagno Fernando
Acosta Santana l’incarico di
Ministro dell’Industria Sideromeccanica che passa al generale di brigata Salvador Pardo
Cruz, Direttore Generale dell’Unione dell’Industria Militare. Il compagno Jacinto Angulo Pardo, Primo Viceministro
del Commercio Interno, diviene Ministro di quest’organismo.
Lascia il compagno Alfredo
Morales Cartaya l’incarico di
Ministro del Lavoro e Sicurezza Sociale, che passa alla com-

L’incontro tra Louis Michel e Raúl Castro
pagna Margarita Marlene
González Fernández, attuale
Prima Viceministro.
Designa Ministro della Scienza, Tecnologia ed Ambiente il
compagno José M. Miyar Barrueco.
Si designa ad interim, il deputato Homero Acosta Álvarez
all’incarico di Segretario del
Consiglio di Stato, provvisoriamente.
Lascia il compagno Carlos Lage Dávila il suo incarico di Segretario del Consiglio dei Ministri che passa all’attuale Capo della Segreteria del Ministro
delle FAR, Generale di brigata
José Armato Ricardo Guerra.
Il Buró Politico ed il Consiglio
di Stato hanno ratificato la vigenza dei pronunciamenti del
compagno Raúl Castro il 24
febbraio 2008, quando ha espresso: “L’istituzionalità è
uno dei pilastri dell’invulnerabilità della Rivoluzione nel terreno politico, pertanto dobbiamo lavorare al suo costante
perfezionamento. Non dobbia-

mo credere mai che quello che
abbiamo fatto è perfetto”.
Questa nota ha provocato molta agitazione nel mondo ed anche a Cuba, dove la “bola”,
cioè la palla del pettegolezzo
ha cominciato a girare turbinosa e forse anche per questo,
saggiamente Fidel pochi giorni
dopo ha scritto una breve Riflessione intitolata “Sani cambi
nel Consiglio dei Ministri”,
nella quale dice ironicamente
che “alcune agenzie di stampa
si sono stracciate i panni addosso”, parlando della sostituzione di “uomini di Fidel con
quelli di Raul”.
Fidel ha spiegato: “La maggioranza di coloro che sono
stati sostituiti non li ho mai
proposti io. Quasi senza eccezione sono giunti ai loro incarichi proposti da altri compagni della direzione del Partito
o dello Stato. Non mi sono
mai dedicato a questo mestiere, ma non ho mai sottovalutato l’intelligenza umana, né la
vanità degli uomini.
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mi giorni di marzo ha scritto
che Fidel si è guadagnato più
di tutti il diritto di dire quello
che pensa, senza misurare
troppo le sue parole, dato che
tra l’altro non è più la voce del
governo cubano, ma quella del
Compagno Fidel, un soldato
delle idee.
Molti, anche a Cuba, sono stati
sorpresi da questo gran numero
di cambi e di unificazioni nella
struttura dello Stato, anche se
sicuramente, data la loro importanza, sono giunti dopo analisi profonde e con motivazioni
molto forti.
La Rivoluzione cubana è in
grande movimento, ha il coraggio di agire e non deve stupire
un cambio di uomini e strutture che riguardano la gestione
dello Stato.
Raúl, eletto presidente il 24
febbraio dell’anno scorso, lo aveva annunciato nel suo discorso inaugurale, davanti all’Assemblea Nazionale, che sarebbero avvenuti dei cambi nella
struttura dello Stato e del Governo.
Felipe Pérez Roque, nella sua
lettera di dimissioni, parla del
suo nuovo lavoro a Cuba, dove
nessuno resta al di fuori della
società.
Felipe è un ingegnere ed avrà
una responsabilità là dove gli
verrà assegnata, come avviene con tutti gli
altri compagni
-a meno che
presentino problemi di saluteche svolgono
lavori onorevoli e degni al servizio della popolazione e per
il bene della
Rivoluzione e
della Patria.
Il ministro BruLina Pedraza Rodríguez
no Rodríguez stri, responsabili di settori basi- che è tutto meno che un emerilari nell’economia di un paese. to sconosciuto come ha scritto
I cambi annunciati dal Governo la signora Nocioni, sempre tancubano il 2 marzo vogliono, to disinformata quanto acidaprima di tutto, ridurre gradual- in una conferenza stampa, la
mente la sua estensione ed ele- prima da quando è stato eletto
varne l’efficacia.
agli Esteri, dopo aver svolto
Carlo Frabetti, noto intellet- l’incarico di primo vice minituale e amico di Cuba, nei pri- stro per molti anni, ha detto che
I nuovi ministri appena nominati sono stati consultati con
me, nonostante nessuna norma
obblighi coloro che li hanno
proposti a questa condotta, dato che ho rinunciato da tempo
alle prerogative del potere.
Hanno semplicemente agito
come autentici rivoluzionari,
che possiedono in sé stessi la
lealtà ai principi. Non è stata
commessa alcuna ingiustizia
con determinati quadri. Nessuno dei due nominati dalle agenzie come i più colpiti, ha pronunciato una sola parola per esprimere un qualche disaccordo. Non era assolutamente
mancanza di valore personale.
La ragione era un’altra. Il miele del potere per cui non hanno
conosciuto alcun sacrificio, ha
risvegliato in loro ambizioni
che li hanno condotti ad un
ruolo indegno. Con loro, il nemico esterno si è riempito d’illusioni” ha scritto il leader della Rivoluzione nel suo testo che
molti hanno definito “duro”.
Il giorno dopo sono state pubblicate le lettere di dimissioni
dei due nominati “come i più
colpiti”, anche se non si capisce perchè, nel senso che il
rimpasto riguarda molti mini-

Bruno Rodríguez Parrilla
i compagni Lage e Pérez Roque sono sempre militanti del
Partito Comunista e che non ci
sono state modifiche nella politica dell’Isola.
Parlando alla stampa riunita in
occasione della visita del Commissario allo Sviluppo e gli
Aiuti Umanitari dell’Unione
Europea, Luis Michel.
Bruno Rodríguez ha risposto a
una domanda del corrispondente della BBC a La Habana
sulle motivazioni della destituzione di Lage e di Pérez Roque
-non degli altri ministri- affermando che sono sufficienti le
informazioni ufficiali diffuse
sinora.
“Ci sono state molte speculazioni, ha aggiunto, ma posso
dire che sono militanti del Partito e che i documenti pubblicati sono ufficiali ed esaustivi,
dato che la Nota Ufficiale ha
spiegato che i movimenti sono
parte del piano ufficiale per ridurre l’alta burocrazia e migliorare il suo funzionamento e
lavorare per l’istituzionalità del
Governo”.
“Dopo questi movimenti, nella
politica estera di Cuba non si
sono visti cambiamenti, ma solo la continuità della stessa linea dal 1959”, ha aggiunto.
Louis Michel, un veterano delle relazioni con Cuba, la facciata visibile della Unione europea nel lavoro di filigrana eseguito dalle due parti per normalizzare le relazioni, ha confermato che non ci sono cambi
fondamentali nel tratto con l’Isola.
“Ci sono la stessa volontà di
costruzione, un capitale di fiducia, la stessa buona volontà, lo

stesso carattere positivo e lo
stesso classico calore umano
cubano... nel fondo davvero
non ci sono stati cambiamenti”,
ha commentato il Commissario, aggiungendo che: “I due
ministri, l’attuale e il precedente, si somigliano nella stessa
capacità di reazione”.
Bruno Rodríguez ha gentilmente corretto Louis Michel,
smentendo che Cuba ha manifestato la disposizione di dialogare sul suo sistema carcerario, come aveva detto pochi
minuti prima il Commissario
europeo.
“C’è stato evidentemente un
malinteso”, ha commentato il
ministro cubano. “Cuba si mantiene aperta a dialogare su qualsiasi tema, includendo i diritti
umani, ma non ha espresso nessuna posizione per parlare delle
sue prigioni, tema che rientra
nell’operato interno di ogni
paese”, ha sottolineato ancora.
Michel è stato a Cuba per partecipare ad una conferenza di
cooperazione con Cuba, come
parte del processo per rimontare l’abisso aperto nel 2003 dalla Ue con le sue sanzioni e le
sue ingerenze .
Proprio in questo mese di maggio, a Bruxelles, si terrà una
riunione di ministri degli Esteri nel meccanismo di dialogo
bilaterale, riaperto nell’ottobre
scorso.
Il pacchetto di cooperazione
che Cuba ha respinto nel 2003,
è attualmente di 40 milioni di
Euro per la realizzazione di
progetti diversi e della ricostruzione, dopo la devastazione
provocata dal passaggio di tre
uragani, nel 2008.
★
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Cinquanta anni anche per la Riforma Agraria

Orti e agricoltura
Un nuovo modello di sviluppo all’insegna della sostenibilità
Bianca Bruschi

D
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a quando Michelle Obama ha trasformato il
giardino della Casa
Bianca in un orto, molte ‘signore bene’ italiane hanno fatto lo stesso. È una nuova moda,
ma se avessero guardato al passato italiano, con gli orti in
tempo di guerra, o avessero alzato la cortina pesante che avvolge da noi la realtà cubana
forse non si sarebbero adeguate a questo stile, perchè troppo
proletario. Ma Michelle fa tendenza, e allora via con gli orti.
A Cuba questa esperienza è
stata sviluppata già da molti
anni, e ne parliamo perchè a
maggio, tra i vari anniversari
della Rivoluzione, ci sono i
cinquanta anni anche per la terra. Una data importantissima,
che determinò anche il rapido
precipitare dei rapporti con gli
Stati uniti. Ecco un po’ di storia. Dopo solo cinque mesi dal
Trionfo della Rivoluzione nel
maggio del 1959 venne approntata la riforma agraria, la
base su cui verrà edificata la
nuova Cuba. Il progetto era
quello di ribaltare la logica per
cui l’1 per cento dei proprietari
terrieri controllava quasi la
metà di tutto il territorio agricolo dell’isola. Le compagnie
“American Sugar Refinig
Company”, “Vertientes y Camaguey”, “Francisco Sugar”,
“Atlantica del Golfo”, “Cuban
American Sugar”, possedevano
circa 2.684.000 ettari e ne coltivavano meno della metà. Il
salario dei braccianti agricoli
era di 50 centavos al giorno, le
angherie e i soprusi erano all’ordine del giorno. Dopo pochi mesi dal suo insediamento,
il 17 Maggio del 1959, il Governo rivoluzionario nell’anti-

co Comando Ribelle, a La Plata, Sierra Maestra firmò la la
legge di Riforma Agraria con
l’attribuzione dei titoli di proprietà a 150 mila contadini (esproprio con indennizzo e nazionalizzazione al di sopra dei
405 ettari, divieto di frazionamento al di sotto di 27 ettari)
disintegrando i latifondi e varando un progetto di istituzione
di cooperative agricole sotto la
direzione dell’Inra (Instituto
Nacional de Reforma Agraria),
organismo che divenne ufficiale il 21 novembre dello stesso
anno. Il compenso per i terreni
espropriati, valutato in base al
valore dichiarato a fini fiscali,
andava liquidato in buoni ventennali con un interesse massimo del 4 per cento. Una rivoluzione, dentro la rivoluzione, e
una risposta durissima da parte
degli Stati uniti con la minaccia
di adottare misure economiche
contro Cuba in caso di esproprio. Per i potenti del Nord, infatti, l’esproprio di beni stranieri è lecito solo quando accompagnato da un risarcimento “pronto, adeguato ed effettivo”. Nonostante le minacce le
proprietà statunitensi sono espropriate. Washington rispon-

de con un taglio dell’import di
zucchero cubano e poi, nel
1961, con un embargo totale.
La guerra non dichiarata, da
parte degli Usa inizia proprio
così. Nel 1961 una seconda
Riforma Agraria riduce a 63 ettari il limite della proprietà privata, nasce la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (Anap) e, nel 1993 si
creano le Unità di Base di Produzione Cooperativa, le Ubpc
così il 42 per cento delle terre
fertili passano dallo Stato alle
cooperative agricole. Ma i cubani, si sa, non stanno fermi e
cercano soluzioni che permettano di affrontare le difficoltà
contingenti, così per ovviare al
disastro causato dalla caduta
del Muro, e alla conseguente
rovina dell’economia, oltre che
per sopperire alla mancanza di
cibo, agli inizi degli anni Novanta nascono gli orti di città. Il
riferimento nelle scelte agricole, ancora una volta è José
Martí che, da grande precognitore dei tempi, aveva individuato le tecniche agricole che oggi
sono riconosciute e rientrano
nei contesti di Agricoltura organica, Agroecologia e Agricoltura sostenibile, infatti l’o-

biettivo dell’agricoltura urbana
era ed è quello di ottenere la
massima produzione di vari
prodotti alimentari, freschi e
sani in aree disponibili, precedentemente improduttive. La
produzione è basata su pratiche
biologiche che non inquinano
l’ambiente, l’uso razionale delle risorse di ciascun territorio, e
un marketing diretto con il consumatore. Si tratta di un chiaro
esempio di sostenibilità, soprattutto per quanto riguarda
l’uso diffuso di sostanze organiche e biologiche controllate,
così come sul principio di territorialità che permette di garantire i necessari input per la produzione in ogni provincia. Il
Programma Nazionale di Agricultura Urbana ha iniziato a
svilupparsi ampiamente a partire dal 1994, e ha avuto come
antecedente una indicazione
dell’allora Generale dell’esercito Raúl Castro Ruz di attivare la nascita degli organoponici
a Cuba. Nel libro “Testimonios: Agricultura Urbana en
Ciudad de La Habana”, uscito
questo anno e dove i protagonisti raccontano la loro storia, c’è
anche un divertente aneddoto:
quando il generale di brigata
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Moisés Sio Wong, uno degli iniziatori del movimento della
Agricultura Urbana nel Paese,
disse a Eusebio Leal, historiador de la Ciudad de La Habana,
che si sarebbe costruito un organoponico nella centralissima
Quinta Avenida, questi gli suggerì che per valorizzare il viale
sarebbe stato meglio seminare
fiori, non lattuga. Tempo dopo,
quando l’idea si era ormai trasformata in realtà,lo stesso Eusebio Leal riconobbe: “Quando
le lattughe sembrano fiori è
perchè il progetto è stato un
successo”. Aneddoto a parte,
oggi la capitale produce annualmente oltre 100.000 tonnellate di ortaggi e verdure
grazie a un sistema che comprende 179 organoponici, 418
orti intensivi, oltre a coltivazioni semiprotette. Ha generato
22.781 impieghi. E sono sette
le province che hanno raggiunto i maggiori successi in questo
campo: La Habana città, Pinar
del Río, La Habana (come provincia), Sancti Spíritus, Las
Tunas, Holguín e Granma.
Prevede un approccio partecipativo, popolare, in cui la grande diversità delle circostanze in
cui si sviluppa, costringe i produttori a fare costante adeguamento delle tecniche utilizzate
per creare le migliori condizioni per le piante o animali in
produzione. Per la sua posizione geografica e per la destinazione dei consumatori è un’agricoltura a basso investimento, che non consente l’uso di
pesticidi, con la massima economia nell’uso dell’ acqua, cura e delicatezza nell’attenzione
alla fertilità della terra e alle
gestione delle colture e degli animali. Tutti elementi, questi,
che portano a raggiungere livelli di sostenibilità in ogni territorio. L’agricoltura urbana è
ed è stata la più alta priorità da
parte del Ministero dell’Agricoltura e del Governo. Ma come si è sviluppato questo modello? “Senza il supporto del
Governo, non sarebbe stato
possibile”, afferma convinta
Olguita Oye detta ‘La China’,
oggi contadina ma ex tecnico
chimico e ricercatrice in analisi spettroscopica, che durante il
periodo especial ha lasciato il
lavoro e si è messa a coltivare il
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terreno. Adesso Olguita ‘la china’ ha una florida azienda agricola nella capitale con “coltivazioni solo naturali, organiche.
Cuba non riceve fertilizzanti e
pesticidi a sufficienza per darli
anche ai piccoli agricoltori, e
quindi è iniziato il movimento
della agricoltura organica.Lo
stato ogni venerdì tiene corsi o
seminari dove ci insegnano a usare dei preparati biologici per
difenderci dalle infestazioni. Il
biologico è iniziato come necessità, ma adesso tutti i contadini sono coscienti che questo
è l’unico modo per una agricoltura sostenibile e per non avvelenare noi e il terreno. Decidiamo i programmi vedendo gli
attacchi negli orti, così chiediamo e il centro ricerca ci spiega
cosa fare. Ciò vale per problemi di tutti o per alcuni specifici del mio orto e posso chiedere l’intervento di un esperto, di
un ricercatore che mi aiutino”,
spiega. L’attività è guidata dal
Gruppo Nazionale di Agricoltura urbana, composto di spe-

cialisti, produttori e funzionari
che provengono da vari ministeri e istituzioni scientifici e di
produzione. Gruppi provinciali
e municipali sono responsabili
dell’organizzazione locale, dello sviluppo e del monitoraggio
di tale attività nel loro territorio. Tra le varie attività c’è
quella di uno stretto coordinamento tra tutte le agenzie e i
fattori che, in un modo o nell’altro, sono legati alla produzione, trasformazione e distribuzione di cibo nel perimetro
di ciascun Municipio e provin-

cia, in primo luogo con il Poder
Popular. Il coordinamento tra i
Consigli Popolari che compongono una città avviene attraverso la fattoria municipale urbana (Granja Urbana Municipal)
che ha le infrastrutture necessarie anche per riunire tutti i ricercatori, tecnici e produttori
delle diverse unità di produzione e le istituzioni affini al territorio, così da poter dare il via
alle strutture produttive.
L’agricoltura urbana ha ora 26
sotto-programmi sviluppati in
tutto il paese e che riguardano
temi specifici come la produzione di ortaggi, piante medicinali, spezie, cereali, frutta e animali (polli, conigli, pecore,
capre, maiali, api e pesci). È la
dimostrazione concreta che si
possono produrre alimenti in
città abbattendo i costi derivati
dalla distanza e oggi molti paesi, soprattutto dell’area latinoamericana, sono interessati a
importarne il modello e ne
stanno studiando le caratteristiche. Ma l’agricoltura urbana

non era sufficiente a soddisfare
i bisogni di tutto il Paese, così
lo scorso anno è stata avviata
quasi una nuova Riforma con
misure in ambito agricolo tra le
quali, molto importante, la decisione di dare in usufrutto gratuito, e a vita, degli ettari di terra a dei singoli coltivatori che
potranno decidere di lavorarla
a piacimento ma non di venderla. Cuba, infatti, dispone attualmente di 6,7 milioni di ettari di terra coltivabile, ma circa la metà di questa superficie
non è coltivata o viene utilizza-

ta in modo inefficace, e si vuole quindi promuovere l’utilizzo
della superficie improduttiva.
Per questa ragione è stato approvato il Decreto legge 259
che facilita l’accesso a questi
terreni. Secondo statistiche ufficiali, infatti, dei 3,5 milioni di
ettari di terre potenzialmente
coltivabili, circa il 42 per cento
apparterrebbero alle Unità di
Base di Produzione Cooperativistica, il 32 per cento a proprietari individuali e cooperativistici e solo il resto ad imprese statali. Altro scopo della
riforma è quello di ridurre le
importazioni agricole che sottraggono all’economia cubana
quasi 500 milioni di dollari ogni anno.
Ogni cubana e cubano in base a
questo provvedimento ha diritto a ricevere 40,26 ettari di terreno da far fruttare, e alla fine
del 2008 erano stati distribuiti
circa un milione di ettari di terre incolte.
La misura prevede inoltre che
al coltivatore con maggiori raccolti, (soprattutto per il
settore alimentare, caffé
e tabacco), spetteranno
remunerazioni più alte
da parte dello Stato in
base ad una politica di
differenziazione e di stimolo alla produzione.
Altra importante novità è
la liberalizzazione nella
vendita di macchinari e
strumenti agricoli. Le
riforme nel settore agricolo per aumentare la
produttività, senza però
tradire il sistema socialista, sono al momento per
molti analisti un banco di
prova che, se vincente,
potrebbe portare all’adozione di misure simili in altre
aree produttive. Le innovazioni
introdotte dal presidente cubano, Raúl Castro, sono state
molto apprezzate anche dal
presidente dell’Associazione
nazionale dei piccoli agricoltori (Anap), Orlando Lugo, che
ha sottolineato la rilevanza delle nuove disposizioni e la positività della prossima creazione
delle Imprese di Gestione dei
Servizi che avranno il compito
di stipulare accordi con le cooperative e la responsabilità di
servire la base produttiva. ★
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Gli sproloqui europei non toccano il continente che cambia

Cuba maestra e capofila
del Sud America
Una parte del mondo sta cambiando,
grazie al rifiuto delle politiche neoliberiste
Renato Pomari

C
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hi conosce bene Cuba
sa quanto siano retoriche e stucchevoli le famose domande se Cuba e la sua
Rivoluzione sopravvivranno
dopo… dopo il passaggio dei
poteri di Fidel… dopo gli uragani… dopo le presunte aperture democratiche di Obama…
dopo… chissà che cosa. Con
l’avanzare della crisi strutturale del capitalismo che sta producendo continui fallimenti di
banche negli Stati uniti e in Europa, con la conseguente chiusura di fabbriche e la perdita di
milioni di posti di lavoro, ci si
domanda ancora della tenuta
della Rivoluzione cubana. In
questo modo parlando di Cuba,
spesso a vanvera, si copre volutamente il disastro del “nostro”
mondo. Non si cercano riferimenti alternativi e non si guarda al fatto che, mentre avanza
la recessione mondiale, nel
Continente Latino Americano
la visione strategica del socialismo prosegue avanzando sia
nella sua tenuta politica sia nelle sue riforme economiche.
Non bisogna certo inseguire assurde fantasie pensando che sia
un cambio di Presidente negli
Stati uniti a garantire la sopravvivenza di Cuba, che è rimasta
salda dopo decenni di resistenza al bloqueo e che, nonostante
questa efferata e ingiusta crudeltà, è riuscita anche ad avanzare economicamente. Certo
meglio Obama che John McCain, ma il nuovo presidente
Usa è comunque un rappresentante di quella borghesia che
affama il mondo arricchendo i
propri interessi. E Obama ha
già rivelato le sue chiare idee:

nessuna rimozione del bloqueo
salvo una leggera attenuazione
per quanto riguarda i vincoli alle rimesse dei cubani negli Usa,
verso Cuba e una maggiore disponibilità ai visti americani
per viaggiare nell’Isola. Non
possono essere considerate delle novità né la presunta intenzione di chiudere il carcere
(non la Base perché quella non
si tocca) di Guantánamo perché nulla è stato fatto dopo la
firma del decreto Presidenziale

osservando con attenzione e
valorizzando anche i piccoli segnali, mantiene ferme le proprie posizioni: disponibilità al
dialogo diretto con gli Usa (a
prescindere dal Presidente in
carica) nella pari dignità e nel
reciproco rispetto del principio
della non interferenza. Cuba opera attivamente per la pace
tanto è vero che ha un esercito
popolare addestrato esclusivamente alla difesa territoriale e
quindi non ha preclusioni ideo-

né il nuovo arresto di Posada
Carilles (non per la responsabilità diretta nelle stragi terroristiche e/o per esaminare la richiesta di estradizione del governo venezuelano ma semplicemente per false dichiarazioni
e per non aver ottemperato agli
obblighi di legge dopo la recente messa in libertà), e neppure la visita della commissione parlamentare statunitense
effettuata con la consueta cordialità diplomatica. Cuba, pur

logiche per un reciproco riconoscimento con gli Usa. Uniche condizioni “sine qua non”
sono: la rimozione del bloqueo,
la dismissione delle “interferenze” americane nei suoi confronti e la liberazione dei Cinque. Non sembra che questi
passaggi siano oggi all’ordine
del giorno con Obama… un
domani potrebbe essere… ma
allora sarà un’altra storia.
Un modello efficace di relazioni internazionali stabilite da

Cuba, e in merito al quale dovrebbero riflettere coloro che
definiscono Cuba un Paese dittatoriale, sono quelle commissioni bilaterali paritetiche tra
Cuba e lo Stato del Vaticano.
Come è risaputo, dopo la storica visita del 1998 di Giovanni
Paolo II, i rapporti tra Cuba e
lo Stato Vaticano sono proseguiti tramite le Commissioni
paritetiche bilaterali. Potrebbe
anche succedere che in un futuro non molto lontano anche
l’attuale Papa visiti l'isola. Comunque, al di là degli sbocchi,
questo sembra un modo di procedere corretto e se poi anche
attraverso la mediazione vaticana o di qualunque altro Stato si arrivasse alla liberazione
dei Cinque, perché no? Ciò che
però sarebbe giusto ormai sottolineare è che da alcuni anni è
scorretto parlare di Cuba e non
di Continente Latino Americano. È vero che vi sono notevoli differenze da Paese a Paese,
ma risulta sempre più efficace
la strategica alleanza economica e politica di tutto il Sud
America fatta eccezione per la
Colombia (ultimo avamposto
militare degli Usa e rispetto
alla quale non pare che Obama
abbia sollevato la necessità di
un cambiamento di rapporto e
di regime, questo sì, dittatoriale) e per il Perù, Paese ancora
modello dell’ultraliberismo.
Estrapolate queste due eccezioni (eccezioni ancora purtroppo di rilievo) il Sud America sta emergendo come potenza economica con possibilità ben superiori rispetto all’Europa. Vanno individuati
tre elementi:
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➊ l’enormità delle risorse economiche tra cui, in primis,
quelle naturali: petrolio, acqua,
biodiversità ma anche direttamente alimentari
➋ la capacità di elaborazione
politica che facendo tesoro delle catastrofiche esperienze dittatoriali e liberiste rende quelle
popolazioni molto motivate e
partecipi al loro destino politico. I movimenti autorganizzati
di contadini e operai, ma anche
degli studenti, permettono alla
realtà politica complessiva Latinoamericana di essere molto
più sviluppata rispetto a quella
Europea.
➌ l’aver individuato come
partner economico principale
la Cina (e questo già da parecchi anni) si rivela oggi come un
notevole punto di vantaggio vista la crisi strategica ed irreversibile degli Usa.
In sintesi, l’elemento fondamentale di questo riscatto sta
nel progetto bolivariano dell’unità dell’America del Sud basata sulla decisione di autogestione delle risorse .
Un progetto difficile da realizzare anche perché deve far i
conti oltre che contro le multinazionali anche contro le potenti resistenze delle borghesie
industriali ed agricole nemiche
degli interessi indigeni. Infatti
non a caso ci sono Paesi come
il Venezuela, l’Ecuador e la
Bolivia che stanno operando
una rivoluzione sociale e socialista e Paesi come il Brasile,
l’Argentina e il Cile che non lo
stanno facendo, anche se al loro interno non possono trascurare le potenti realtà autorganizzate operaie e contadine che
sono il fattore di importante
novità di questi ultimi anni.
Citiamo ora tre Paesi con tre situazioni diverse ma che sono
indice di quanto testè sottolineato. Il primo è la Bolivia che
si trova ormai da anni (a dire il
vero dalla vittoria presidenziale di Morales) tra le istanze politiche progressiste rappresentate dal Presidente e quelle reazionarie del vecchio ma sempre
temibile potere latifondista. Le
forze reazionarie hanno bloccato per alcuni giorni un ramo
del Parlamento (e lo hanno fatto con un uso spregiudicato
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dell’ostruzionismo)
affinché non venisse
approvata la nuova
legge elettorale che
avrebbe permesso
una maggior rappresentanza dei campesinos e dei boliviani
emigrati. Il Presidente Morales è ricorso
persino allo sciopero
della fame per rendere evidente l’abuso
che la maggioranza
di un ramo del Parlamento stava compiendo nei confronti
di una maggioranza
dell’intera popolazione. Oggi questa
legge è stata approvata. Questa legge è
molto importante
perché apre la strada
(sempre con i limiti
di un cammino parlamentare a una perdita irreversibile di potere del latifondo boliviano, nonché a un
effetto domino in altri Paesi del
continente. Morales ha sempre
vinto le sue battaglie (presidenziali, costituzionali, antisecessioniste) perché il suo potere si
basa su un amplio conferimento popolare. A maggior ragione
non dobbiamo dimenticare che
in America Latina è in atto uno
scontro di classe, scontro di
classe una volta tanto attuato
dai proletari, di proporzioni gigantesche nei confronti del
quale in una situazione di catastrofe dell’economia mondiale
il capitalismo statunitense e le
borghesie nazionali più nostalgiche potrebbero ancora tentare una reazione veemente.
Il secondo Paese è l’Ecuador.
Si ha l’impressione che dopo la
disastrosa Presidenza di Lucio
Gutierrez (il falso progressista
che finì la sua Presidenza con
una rocambolesca fuga) l’Ecuador di Correa abbia imboccato un percorso nuovo. Riforma Costituzionale, nazionalizzazioni e altri elementi innovativi hanno costituito sino ad ora
la novità della Presidenza Correa. Tuttavia non vanno sottovalutati ed andranno meglio
approfonditi in un prossimo futuro i problemi e gli elementi di
attrito interno che hanno porta-

to di recente il potente sindacato campesinos (Conaie) non
solo a interrompere ogni rapporto ma anche a manifestare
duramente contro il Governo.
Ciò che va comunque sottolineato è che il piccolo Governo
dell’Ecuador ha intenzione di
ridiscutere con gli Usa la presenza della base di Manta una
delle più importanti del Sud America. Non è un fatto da poco,
anzi, perchè segna una scelta
strategica nel non voler più essere ‘sudditi’ statunitensi, ma
un popolo libero di decidere e
padrone del proprio territorio.
Inoltre il Presidente Correa ha
promesso che al vertice delle
Americhe chiederà al Presidente degli Usa la liberazione dei
Cinque. Si tratta di un fatto assolutamente inimmaginabile
solo qualche anno fa. Tutto
questo non solo dimostra l’ascesa internazionale di Paesi sino a qualche anno addietro ritenuti insignificanti perché succubi verso gli Usa, ma anche la
centralità continentale della
politica estera cubana.
Il terzo Paese è il Venezuela. Il
fatto che Chávez anche recentemente sia stato a La Habana e
abbia fatto visita a Fidel Castro
non è certamente una novità, né

una notizia. Se non
il fatto che Chávez
sia andato da Fidel
Castro al termine di
un tour che l’ha portato in Qatar, in Iran
e nella Repubblica
Popolare Cinese.
Tour che lo ha visto
concludere importanti accordi economici soprattutto in
campo petrolifero. Il
fatto che Chávez abbia sentito la necessità di aggiornare,
ma anche di consultare, Raúl Castro e
Fidel Castro dimostra ancora una volta
la centralità di Cuba,
della Sua Rivoluzione e del Suo Comandante.
Dulcis in fundo una
persona che non meriterebbe neanche di
essere menzionata
se non per il fatto
che essa stessa è una
negazione di quanto afferma:
Yoani Sánchez. Giovane donna
cubana che vive a La Habana e
che dal suo portatile personale
(chissà come ne è arrivata in
possesso...) ha creato un proprio blog sul quale scrive che a
Cuba non vi è libertà, che vi sono dissidenti incarcerati, che la
popolazione soffre ogni miseria del mondo e che aspetta come un atto di liberazione la dipartita di Fidel Castro. Yoani
Sánchez non spiega come mai
lei riesca a scrivere tranquillamente da casa sua, a farsi intervistare da “Internazionale” e a
tenere una rubrica sulla stessa
rivista senza che nessun poliziotto l’abbia mai interrogata.
Inoltre la giovane Yoani ha potuto andare in Svizzera e ritornare senza che le succedesse
nulla. Strani fatti della vita se a
Cuba per Yoani Sánchez c’è la
dittatura..., così come il fatto
che si parli solo di lei e non di
tanti bravi giornalisti o internauti che raccontano invece
delle sfide e degli sforzi sostenuti dall’Isola e che sono totalmente ignorati dai media internazionali. E così, mentre l’Europa vive in una situazione
melmosa, l’America Latina avanza e qui la si ignora.
★
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El Caballo, indomabile rivoluzionario, insuperato campione

Alberto Juantorena in Italia
Lo sport per tutti,
come fattore partecipativo
Raúl Della Cecca

I
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l grande campione olimpico
cubano Alberto Juantorena
è stato recentemente in Italia ospite della nostra Associazione. Prima di approdare a Milano passando per Udine, ha avuto un’importante serie di incontri a Roma. E se qualcuno
pensava che un campione, nonché vice ministro e uomo di
punta nella formazione sportiva
cubana si desse delle arie, è sicuramente rimasto deluso. L’allegria del personaggio, la sua
profonda convinzione rivoluzionaria, insieme alla modestia e
alla disponibilità, hanno contribuito a creare sempre un clima
festoso durante tutti gli appuntamenti, anche quelli ufficiali.
Si è intuito subito, già all’arrivo
nella hall dell’albergo, quanto
fosse conosciuto per le sue gesta sportive e quanto fosse affabile con tutti. Leggendo poi la
bella pubblicazione “Omaggio
a Juantorena”, preparata appositamente quale benvenuto per
questa sua visita in Italia dall’Associazione Italiana Tecnici
Atletica Leggera, si capisce meglio la dimensione del personaggio e il fatto che le sue conquiste sportive sono state effettivamente eccezionali e non ancora superate a distanza di anni.
Per approfondire gli aspetti
della personalità del campione
diamo come esempio un breve
resoconto delle sue giornate
milanesi.
Il primo giorno è stato ospite nel
pomeriggio del Circolo De Amicis, luogo storico di eventi
nel centro della città, inizialmente firmando autografi e prestandosi per foto ricordo con gli
appassionati di atletica e in serata per un incontro pubblico
molto affollato. Alla presenza
dell’Assessora allo Sport, alla
Pace e alla Collaborazione Internazionale della Provincia di

Milano, Irma Dioli, del
Presidente del Coni della Lombardia, del decano della scherma olimpica Edoardo Mangia- Parte del pubblico nella Sala Guicciardini
(foto: Stefano Portincasa)
rotti, del campione di atletica Carlo Grippo e del famo- l’Assessore allo Sport il cam- l’interno di una trasmissione deso stilista ed ex atleta italiano pione è stato accompagnato a dicata ai giovani.
Ottavio Missoni, in una sala visitare un complesso scolasti- Alla calorosa accoglienza dei
strapiena, si è sviluppato un di- co. All’accoglienza euforica dei redattori della radio, ha fatto sebattito, introdotto dal nostro ragazzi, tantissimi, ha fatto se- guito la diretta, con il dialogo
Presidente Sergio Marinoni. guito un benvenuto letto in spa- tradotto in italiano, che ha tocDurante la discussione sono e- gnolo da un’alunna di origine cato tutti gli aspetti riconducibimerse da parte di tutti i relatori latinoamericana e l’introduzio- li alla storia del campione cubala buona conoscenza e l’ammi- ne della Preside. Poi una sorpre- no, sportivi e di impegno sociarazione per la realtà sportiva sa. La proiezione di un filmato le e politico. Nessuno sapeva,
dell’isola. L’intervento di Al- con le immagini della carriera tranne il conduttore, che all’eberto Juantorena è stato impron- del fuoriclasse cubano e dei suoi poca dei suoi successi olimpici
tato soprattutto sulla funzione successi, ricercata e montata dai gli furono dedicate addirittura
sua e degli altri campioni cuba- ragazzi stessi con l’aiuto dei delle canzoni e, sollecitato, ne
ni quali esempio per i giovani. professori. Il discorso sull’im- ha cantato divertito le parole.
Ha spiegato anche il ruolo degli portanza dell’educazione come Ultimo appuntamento la sera,
educatori sportivi internaziona- opportunità che tutti dobbiamo presso la Nuova Sala Guicciarlisti dislocati in tutto il mondo e saper cogliere, pronunciato da dini della Provincia di Milano
Alberto Juantorena è per un incontro al quale si sono
non ha dimenticato
di parlare della storia La Rivoluzione stato seguito con in- presentati altri appassionati di
teresse dagli alunni, sport e interessati alla realtà cudello sport a Cuba e ha favorito
delle sue finalità so- la formazione conquistati con molta bana. Anche in questa occasiociali. La mattina se- di atleti
semplicità e simpa- ne le analisi espresse da Alberto
guente è stato presentia. Si era infatti pre- Juantorena si sono dimostrate
te all’incontro uffi- che ora sono so fin da subito l’at- avvincenti e hanno conquistato
ciale con la giunta educatori
tenzione tra l’ilarità la platea. Questo riassunto delle
della Città di Sesto sportivi in
generale… iniziando sue giornate a Milano serve soSan Giovanni presso
forti sibi- lo a sottolineare l’atteggiamentutto il mondo ali,modulare
la sala consiliare.
identici a quelli dei to informale ma attentissimo ai
Dopo un breve ricevimento pri- fischietti degli arbitri sportivi.
contenuti, della personalità di
vato molto cordiale, il Sindaco Per finire, incredibile ma vero, Alberto Juantorena. La sempliGiorgio Oldrini e Alberto Juan- visitando la palestra dell’istituto cità con cui il compañero Altorena davanti a giornalisti e fo- si è tolto la giacca e ha voluto berto è riuscito a sostenere le tetografi hanno tenuto i loro di- giocare una breve partita di pal- si più impegnative durante i discorsi. Basato sul concetto di lamano con i ragazzi coinvol- battiti, molte volte facendo leva
solidarietà quello del Sindaco, gendo con decisione anche sulla testimonianza diretta e sul
profondo conoscitore di Cuba l’Assessore allo Sport. È uscito buon senso, lasciava stupiti. Lui
dove ha vissuto molti anni in dalla scuola con una vera ova- stesso si è citato quale esempio
qualità di giornalista corrispon- zione alle spalle. Il nostro cam- perchè, come ha raccontato,
dente, sviluppato sulla storia pione è stato poi accompagnato “Nascere prima della Cuba sonon casuale dei successi sporti- a rivedere la pista dell’Arena di cialista da una famiglia molto uvi cubani quello di Alberto Milano che, appositamente a- mile e riuscire a raggiungere poi
Juantorena.
perta per lui, gli ha consentito di obbiettivi di così ampia risonanDopo la consegna di alcuni o- rivivere emozioni del passato. za internazionale, non è solo un
maggi simbolici all’ospite e In seguito era atteso presso la successo personale, ma anche
l’immancabile richiesta di auto- sede di Radio Popolare dove era della Rivoluzione che ha favorigrafi e fotografie, insieme al- programmata un’intervista al- to la mia formazione”. Lapida-

3_09 pagg 12_13.qxp

9-05-2009

ria e non traducibile l’espressione usata per definire quegli atleti che una volta ottenuta una
medaglia e una temporanea notorietà, hanno voltano le spalle
alla patria. Naturalmente all’epoca anche a lui furono fatte
pervenire luccicanti proposte…
ma cadendo nel vuoto, forse
servirono solo a fargli capire
meglio i meccanismi di adescamento utilizzati dall’impero.
Ora ama citare la frase dell’amico e grande campione di pugilato, Teophilo Stevenson, che
ebbe a dire, dopo aver rifiutato
anche lui di ascoltare il canto
delle sirene: “Che cosa sono alcuni milioni di dollari in confronto all’amore di milioni di
cubani”.
Grande Alberto quindi e non
solo per aver vinto due medaglie d’oro consecutive nella
stessa Olimpiade, a Montreal
nel 1976, sia nei 400 che negli
800 metri. Grande per aver dato esempio di integrità morale e
di appartenenza. Quella leggendaria impresa sportiva gli ha
fatto guadagnare il soprannome
di Cavallo, ma anche dell’Elegante, per il suo stile nella corsa, che ancora lo contraddistinguono. Fino ad oggi non è stato
eguagliato da alcuno in quel
doppio risultato. Più volte ha
raccontato dell’affetto che lo lega all’Italia, molto profondo
anche perchè la sua storia di
sportivo acclamato in tutto il
mondo è iniziata proprio a Firenze nel 1972. Dell’amicizia e
dei consigli disinteressati dei
più importanti atleti italiani, come Marcello Fiasconaro, non si
è mai dimenticato tanto da citarli con orgoglio e nostalgia.
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Alberto Juantorena tra gli studenti di Sesto San Giovanni
Ha corso in seguito e lo ha più
volte ricordato, a Milano, Foligno, Torino e Roma. Piazzandosi sempre tra i finalisti ha
partecipato poi alle Olimpiadi
di Monaco e alle Universiadi di
Mosca, fino a diventare leggenda a Montreal. L’anno dopo,
nel 1977, fu proclamato il miglior atleta del mondo.
Si è ritirato, dopo altri successi,
alla metà degli anni ottanta in
seguito ad alcuni infortuni che
non ne permettevano più la totale ripresa.
Ma la sua storia di meriti non è
certo cessata con la fine dell’attività agonistica.
Da allora si è sempre speso come formatore per le nuove generazioni, sostenendo che il
ruolo principale di chi ha avuto
successo è quello di stimolare
l’impegno e la dedizione, per
migliorare le capacità individuali. In altre parole educare
sempre con l’esempio.
Anche come tecnico sportivo
ha fatto parecchia strada e, for-

Alberto Juantorena e Giorgio Oldrini a Cuba

se per non smentirsi, sempre di
corsa. Dopo aver allenato le
nuove promesse dell’atletica
cubana si è dedicato all’intero
sistema sportivo dell’isola fino
a raggiungere la carica di responsabile dell’ Inder (Istituto
Nazionale dello Sport Educazione fisica e Ricreazione).
Ora è Vice Ministro.
Di fatto non è solo un’uomo di
sport, ma anche un impegnato
dirigente politico. In ogni caso
fin dai primi momenti di notorietà ha sempre espresso chiaramente nelle interviste il suo
modo di intendere lo sport e la
società. Aveva dichiarato: “Nel
nostro paese non si concepisce
lo sport come un commercio,
perché ciò significherebbe abbassare il valore umano di questa attività”. E ancora: “Cuba
oggi e da oltre quarant’anni,
occupa il primo posto nei Giochi Centroamericani e dei Caraibi, il secondo posto nei Giochi Panamericani ed è posizionata stabilmente tra i primi dieci paesi al mondo
nello sport. Questo è stato possibile perché a Cuba
lo sport è un diritto del popolo”.
Occuparsi dello
sport a Cuba non
è sicuramente un
compito da poco,
visto che coinvolge alla base, tutti
gli studenti e al
vertice i campioni, sempre ampiamente presenti nei
medaglieri internazionali.

(foto: Angelisa Zibaldi)

Senza contare i livelli di eccellenza raggiunti anche nello
sport praticato dai diversamente abili, come dimostrato nelle
ultime Para Olimpiadi di Pechino. Alberto Juantorena ha
sottolineato che “Lo sport a
Cuba serve per migliorare l’accrescimento di ognuno; è un
contributo alla formazione della persona quando è giovane e
alla sua salute nelle altre fasi
della vita. L’idea socialista dello sport come fattore partecipativo non mira solo ai risultati di
alto rendimento, ma partendo
dall’attività ludico motoria della scuola infantile arriva fino
alla ginnastica per la terza età,
passando per quella riabilitativa di carattere medico”. E non
è certo per caso che l’attività
sportiva è obbligatoria dalle elementari sino al secondo anno
universitario e che, parallelamente, i ragazzi più promettenti siano frutto di cure particolari, nei ‘Centri Vocazionali’ che
si occupano di valorizzare le
capacità agonistiche in determinate discipline. Inoltre, ci
sono scuole anche per stranieri
e i tecnici sportivi cubani si
spostano nel mondo per insegnare il loro sapere.
Molto in linea con la volontà di
condividere tutte le risorse e
tutti gli sforzi per ottenerle.
Molto in linea con il comportamento tenuto da Alberto Juantorena allora, quando appena
finiti i festeggiamenti per il suo
rientro da Montreal, famoso e
acclamato in tutto il mondo,
per quindici giorni andò per zafra, a tagliare canna da zucchero come tanti altri cubani. ★
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Dall’Argentina a Cuba, un’esperienza indimenticabile

Sport e cultura
per unire il mondo
Una testimonianza della formazione sportiva
raccolta da Sergio Marinoni

I
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l mio nome è Fernando Gastón Marino. Mi sono laureato nella Scuola Internazionale di Educazione Fisica e
Sport (Escuela Internacional de
Educación Física y Deporte EIEFD) di La Habana, Cuba,
nell’anno 2007. Sono arrivato
in quel paese nell’anno 2002
grazie a una borsa di studio
concessa tramite l’Ambasciata
cubana in Argentina. Avevo conoscenza del paese in cui mi
dirigevo perché avevo letto libri sulla sua cultura e sulla sua
politica e avevo anche avuto
scambi di idee con amici su
questa nazione. Ciò nonostante, arrivare alla scuola e convivere con altri studenti di 85
paesi diversi e di tutti i continenti è stata un’esperienza che
non potrò mai dimenticare. È
stato qualcosa che potevo solo
vivere per poterlo comprendere. Gli esseri umani si differenziano per le loro culture, ma è
stato durante quegli anni che
mi sono reso conto che tutti eravamo uguali perché non solo
avevamo quasi la stessa età ma
anche perché condividevamo
gli stessi intendimenti di diventare professori di Educazione
Fisica e di utilizzare lo sport
come mezzo sociale e portarlo
a tutti i livelli, soprattutto, in
quelli più bassi. Sono dell’opinione che non importa da dove
provieni bensì come sei. Nel
mondo esistono solo persone
buone e cattive, e sono le società e la cerchia sociale che favoriscono alcuni e ledono altri,
la grande maggioranza.
Nella scuola eravamo divisi in
13 gruppi nei quali gli studenti
erano mescolati. Nel mio caso,
il mio gruppo era formato da

quattro argentini, cinque honduregni, sei boliviani, cinque
peruviani e due cubani. A partire dal terzo anno del corso, i
gruppi si sono strutturati per
specialità e io ho scelto Atletica: per questo ho avuto l’occasione di specializzarmi insieme
a studenti del Senegal, di Haiti,
della Repubblica Dominicana,
di Giamaica, Colombia, Etiopia, Capo Verde e altri.
Avere studiato all’EIEFD è stato molto importante per me.
Politicamente e socialmente, la
mia forma di pensare è cambiata molto. Questo scambio che
ho avuto con persone diverse
mi ha fatto crescere come persona. Ho potuto verificare la
realtà di molti degli studenti e
dei paesi dai quali provenivano, e ho cominciato a preoccuparmi per i problemi sociali
che tutti affrontavamo. Anche
il mio interesse per il sistema
cubano è aumentato e mi sono
proposto di imparare non solo
le nozioni impartite nella scuola ma anche gli aspetti del sistema socialista e come si possono implementare nei nostri
progetti e nei piani futuri per
migliorare la situazione politica, economica e sociale dei nostri paesi.
Partecipavo sempre agli eventi
politici e culturali che si realizzavano dentro e fuori l’EIEFD,
e sono stato uno dei membri
fondatori della Brigata di solidarietà “Julio Antonio Mella”
insieme a due compagni cileni,
un argentino, un’uruguaiana e
un cubano. Questa idea è stata
accolta molto bene dall’istituzione che ha sempre sostenuto
le attività di questo tipo. La no-

Fernando Gastón Marino
stra Brigata si dedicava a realizzare attività sportive e ricreative nelle comunità. Inoltre, abbiamo sviluppato attività di ordine politico-sociale come discussioni sui temi dell’attualità
cubana come l’ingiusta carcerazione dei Cinque e il Blocco.
In questo modo, utilizzavamo il
tempo libero affinché gli alunni conoscessero punti importanti della realtà di Cuba, come
forma di compenso per tutto
quello che questa nazione sorella ci ha dato non materialmente ma umanamente.
Una volta laureato, sono ritornato nel mio paese e ho cominciato a lavorare sempre tentando di portare, nel miglior modo
possibile, la Cultura Fisica ai
più poveri e meno privilegiati.
La mia strategia è usare lo sport
e l’attività fisica nel miglioramento della qualità di vita di
queste persone, compito che
non è per niente facile, ma
nemmeno impossibile. Credo
anche che l’aiuto dello Stato
sia essenziale per la realizzazione di questo fatto e per questo stiamo lavorando strettamente con la nuova amministrazione nella realizzazione di
piani e progetti che favoriscano

(foto: Maria Angelica Casula)

il benessere sociale dei più bisognosi. Partecipo anche alle
attività che si realizzano nella
Casa di Amicizia Cuba-Argentina che stringono maggiormente i legami di fraternità tra
i nostri paesi.
Durante il mese di dicembre
del 2008 e fino al mese di febbraio 2009, ho avuto il piacere
di visitare un’altra volta Cuba,
specialmente l’Isola della Gioventù dove ho conosciuto Sergio Marinoni, presidente dell’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba nella sede
territoriale dell’Istituto Cubano
di Amicizia coi Popoli (ICAP).
Marinoni e io ci siamo scambiati idee e opinioni su temi diversi ma che vertevano su uno
stesso punto: la Rivoluzione
Cubana. Grazie al suo suggerimento e invito, la mia esperienza può essere conosciuta in altri posti del mondo, e contribuisce alla divulgazione della
verità cubana. Le società devono gemellarsi e lottare per il
benessere dell’essere umano e
del suo ambiente. Un’America
Latina e un mondo unito sono
possibili.
Fino alla vittoria, sempre, dall’Argentina.
★
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Smentite le illazioni sul suo stato di salute

Fidel nuota, scrive, legge
i giornali e studia Darwin
Notizie inedite arrivate dall’Argentina
Hinde Pomeraniec -ClarínIntervista del quotidiano argentino Clarín al politologo Atilio Borón sul suo recente incontro con Fidel Castro.

F

ino ad ora, gli unici dati
che sono arrivati sullo
stato di salute di Fidel
Castro, convalescente da malattie e operazioni chirurgiche
da quasi tre anni, erano le foto
che lo mostravano con i differenti Capi di Stato che ha ricevuto e le riflessioni che, col suo
nome, appaiono regolarmente
sulla stampa cubana. Sabato
scorso (a marzo, N.d.t.), il politologo e sociologo argentino
Atilio Borón in un ristorante de
La Habana ha ricevuto una sorpresa: Fidel lo aspettava alle
cinque del pomeriggio e a breve sarebbero passati a prenderlo per accompagnarlo all’incontro. Due giorni dopo, Fidel
ha scritto di quell’incontro che
è durato un’ora e quaranta, elogiando una relazione di Borón
a un congresso di economisti.
Borón ha raccontato al Clarín
dei dati sulla quotidianità di Fidel Castro finora inediti e dettagli della conversazione che
hanno avuto in una qualche località sconosciuta dell’isola.
“In verità, mi aspettavo di incontrare una persona sofferente. Ma è stato tutto il contrario:
ho visto che ha un bel colore di
viso e un buon tono muscolare,
cosa che è diventata più evidente quando ci siamo salutati,
nella stretta di mano e nell’abbraccio”, ha affermato Borón.
“Si trattava di un pomeriggio
quasi estivo”, racconta, “e Fidel era vestito con la classica
uniforme degli atleti cubani,
ma con i pantaloncini corti e
per quello che ho potuto vedere ha le gambe molto robuste,
dimostrando che è stato disciplinato negli esercizi per il suo
recupero.
Mi è sembrato molto presente.

Fidel non è in una clinica ma in
una casa con equipaggiamento
medico per emergenze e con
certe agevolazioni per muoversi e fare esercizi; c’è anche una
piccola piscina dove può nuotare. Lo visita poca gente e i
suoi contatti con i funzionari si
limitano a null’altro che incontri con Raúl. Non si vede molta
gente che lavora nella casa,
benché sia proprio l’ospite più
importante quello che sembra
lavorare più duramente, come
un soldato nella battaglia delle
idee; si direbbe molto felice e
rilassato per non essere al pote-

essere lo stesso Fidel che mastica ogni sillaba quando parla”, ha confermato Borón, che
ci assicura che Fidel durante
l’incontro non ha mai bevuto
niente né è stato interrotto per
prendere alcuna medicina.
Sempre aggiornato, in questo
periodo in cui ricorre l’anniversario di Darwin, sta rileggendo
le sue opere, mentre divora tutto quello che viene alle sue mani sulla nanotecnología.
La chiacchierata con Borón si è
però incentrata sulla situazione
economica e Fidel si è detto
preoccupato per quello che,

Fidel Castro con Atilio Borón
re. L’appuntamento ha avuto
luogo in un soggiorno dove
c’erano una scrivania, un normale Pc, nessun cellulare e cartellette con ritagli di stampa,
cose che lo hanno accompagnato sempre, da quando era
capo di Stato”. Borón è riuscito anche a vedere una serie di
libretti azzurri, organizzati per
tema, dove Fidel annota le sue
riflessioni. E che cosa ne è della voce del gran oratore che si
dilungava per ore nei suoi discorsi? “Non ha mai alzato il
tono della voce e ha parlato
sempre tranquillo. Continua ad

crede, sarà il grande impatto
della crisi nella regione. Teme
che il processo di un un certo
accrescimento della sinistra negli ultimi anni possa essere
compromesso.
Fidel è molto ben informato
sulla congiuntura e ha spiegato
di temere che possa arrivare un
riflusso di destra.
Gli ha parlato della visita della
presidentessa Kirchner?
“Sì, mi ha detto che è rimasto
molto impressionato dell’energia con cui difende le sue posizioni. Abbiamo parlato anche
del conflicto del campo (trava-

gliata controversia relativa alle
politiche agrarie argentine n.d.t) . È rimasto molto sorpreso
per la forma in cui si sono prodotti gli eventi e si è detto preoccupano per le conseguenze possibili. Mi è sembrato molto attento a questo problema come
ad altre vicende attuali come
quelle del Paraguay, dove crede
stiano frapponendo molti ostacoli al presidente Lugo”.
Avete parlato degli Stati uniti?
“Mi ha dato l’impressione che
nutra una certa simpatia per Obama, ma senza farsi illusioni.
Ha detto: Obama presto scoprirà che la presidenza è una
cosa e l’impero è un altra.
L’appuntamento è arrivato alla
fine di una settimana molto agitata a Cuba, con la staffetta di
funzionari... Così ha cominciato a parlare solo di questo. Oltre a quello che aveva già detto
sulla vicenda, ha aggiunto che
i funzionari sostituiti hanno dato illusioni al nemico e ribadisce che con i loro atteggiamenti chiusi, questi funzionari hanno illuso il nemico esterno.
Ha parlato di errori, a volte
prodotto di eccessive ambizioni politiche o impazienza...”.
Per dare un’idea dello stato nel
quale Fidel si trova, sempre tenendo conto che si tratta di un
uomo che deve compiere 83 anni, Borón racconta che Fidel si
muove autonomamente e che
nelle settimane scorse è anche
uscito a camminare nelle vicinanze. Da solo e senza scorta è
andato a comprare una rivista.
Si è messo in coda come qualunque cubano. Si dice che
quando una donna lo ha riconosciuto, una piccolo tsunami emozionale urbano si è sviluppato in un quartiere dell’isola. ★
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Donne in ascesa, con maquillage e tenerezza

Machismo o mujerismo?
Dalle violeteras a oggi, straordinari risultati
Maria Angelica Casula

U

na donna nuova si rivela oggi in tutta la
sua potenzialità. La
voce e il potere collettivo delle
cubane, come aveva predetto
Fidel, sono diventate forza decisiva per la Rivoluzione”.

“

È una frase della Dichiarazione
finale dell’VIII Congresso della
Federazione delle Donne Cubane (Fmc) conclusosi l’8 marzo
2009.
Indubbiamente a Cuba le donne
attualmente hanno un ruolo da
protagoniste nella società e fanno parte integrante del mondo
lavorativo. Ma si può parlare di
“mujerismo”?

16

Questo è un punto di vista condiviso da parecchi uomini, in
gran parte anziani, che temono
e rifiutano di “essere comandati” dalle donne.
L’impegno e l’opera collettiva
della Rivoluzione per le rivendicazioni sociali della donna, hanno realmente portato, in soli
cinquant’anni a risultati straordinari.
Secondo dati del Censimento
della Popolazione e delle Case
del 1953, le donne costituivano
allora il 17,6 per cento degli occupati e il 30,2 per cento di esse
lavorava nel servizio domestico.
Prima del 1959 solo il 12 per
cento lavorava nel settore statale civile. Recentemente, una
delle riviste de la “Editorial
Mujeres” della Fmc “Muchacha” ha ricordato alle sue giovani lettrici che nel 1961 si cominciò a insegnare a guidare
l’auto a oltre tremila donne provenienti dalle scuole serali di economia domestica. Con questa
iniziativa si apriva una nuova
fonte di impiego per le donne e
nel contempo si garantiva una
risorsa da poter utilizzare qualo-

ra una maggiore quantità di uomini dovesse essere mobilitata
militarmente nel caso di una
nuova invasione armata. Queste
donne furono le prime taxiste di
La Habana e furono subito chiamate “violeteras” sia per il colore viola delle auto che guidavano, sia perché la gente le identificava con la fioraia protagonista del vecchio e amato film “La
Violetera” nel quale alla fine
trionfava l’amore osteggiato
dalla famiglia di elevato rango
sociale del suo innamorato.
Oggi le donne costituiscono oltre il 38 per cento della forza lavoro del Paese e la maggior parte di loro (oltre il 66 per cento)
sono occupate in attività tecnico-professionali. La presenza
delle donne nel settore statale
civile ha superato il 46 per cento. La presenza femminile nel
Parlamento cubano supera il 43
per cento, senza bisogno che
siano state assegnate “quote rosa”. Molte di loro sono state inizialmente elette nei loro quartieri, come rappresentanti della
loro popolazione. Le statistiche
sul livello di educazione degli
occupati ci mostrano che sia
nell’educazione medio-superiore, sia in quella superiore le
donne superano di dieci punti
percentuali gli uomini.
Allora siamo davvero al “mujerismo”?
Ancora una volta, le statistiche
ci svelano una realtà diversa: le
donne trovano impiego nel settore tecnico e amministrativo
(60 per cento donne e 40 per
cento uomini), ma già nel settore dei servizi le percentuali si invertono e tra i dirigenti le donne
non raggiungono il 30 per cento. Anche il Presidente Raúl Castro Ruz, alla chiusura del Congresso della FMC ha lanciato un

VIII Congresso della Federazione delle Donne Cubane
appello alle donne affinché occupino i posti chiave di loro
competenza nella vita economica, politica e sociale del Paese.
Come già avevamo detto in un
articolo pubblicato sul n°
2/2008 di El Moncada, nonostante le enormi conquiste sociali, i supporti e le normative
ottenuti dalle donne anche nel
campo del lavoro e della famiglia, su di esse continua a gravare la maggior parte del peso della conduzione della casa e della
famiglia.
E a Cuba questi impegni, a causa delle carenze dei trasporti,
della limitata disponibilità di alimenti e di elettrodomestici, sono solitamente quotidiani molto
gravosi.
Nelle famiglie giovani è più frequente trovare uomini che aiutano nella conduzione della casa,
ma soprattutto nella cura dei figli. È in questa direzione che si
sta lavorando, in particolare sui
bambini, che una volta adulti
tenderanno a ripetere i comportamenti e gli atteggiamenti visti
nei propri genitori.
Tuttavia ancora sopravvivono
vecchie abitudini e privilegi maschili difficili da sradicare. Anche le donne hanno difficoltà a

liberarsi da questi pregiudizi e a
volte assumono loro stesse atteggiamenti machisti. Quasi tutte quelle che comandano, ad esempio, dismettono la propria
personalità e imitano gli uomini. Ancora tante impediscono agli uomini di fare i lavori domestici, dando per scontato che sarebbe “sminuente” per loro, e
così inconsciamente ne legittimano i comportamenti.
A ogni buon conto, le sagge cubane, figlie di quelle che fino a
qualche anno fa giravano per
strada vestite di tutto punto, ma
con i bigodini in testa “per essere belle per il loro uomo quando
tornava la sera”, vogliono continuare il loro percorso di affermazione senza escludere i loro
imprescindibili compagni.
Quindi, come dicono Alina Perera e Yailín Orta giornaliste di
Mujeres, “Essere donne con le
ali spiegate, essere Una senza
perdere il maquillage né la tenerezza”. E magari continuando a
coltivare quegli innocui e gratificanti lati del machismo come
la galanteria e le piccole affettuose attenzioni. In fondo, anche le donne con i bigodini gradivano il fiore, il dolcetto, o anche un semplice “piropo” che lo
sposo offriva loro la sera.
★
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Gli Usa e il loro vero volto

Tutto cambia
perchè nulla cambi
Una pura vergogna e un palese disinteresse
verso il latinoamerica
Ne 'Il Gattopardo' si legge più o meno che per il potere
i cambiamenti sono funzionali, ovvero che “Se vogliamo che tutto
rimanga come è, bisogna che tutto cambi”. Una frase attuale,
soprattutto se riferita alla politica Usa verso Cuba, ancora inserita
tra gli Stati terroristi.
Vi consigliamo la lettura di queste Riflessioni di Fidel
scritte il 2 maggio.
CUBA, PAESE TERRORISTA?
Giovedì 30 aprile è stato sfortunato per gli
Stati uniti. Quel giorno hanno inserito
un’altra volta Cuba nella lista di paesi terroristi. Compromessi come sono nei loro
crimini e menzogne, forse Obama stesso
non poteva liberarsi da quell’intrigo. Un
uomo, il cui talento nessuno nega, deve
sentirsi imbarazzato da quel culto alla
menzogna dell’impero. Cinquantanni di
terrorismo contro la nostra Patria vengono
alla luce in un istante.
Cosa c’è da spiegare a coloro che conoscono la vicenda atroce dell’esplosione di
un aereo in pieno volo, con i passeggeri e
l’equipaggio, della partecipazione degli
Stati uniti, del reclutamento di Orlando
Bosch e Posada Carriles, della fornitura di
esplosivi, soldi e della complicità degli organi d’intelligence e delle autorità di quel
paese? Come spiegare la campagna di terrore che precedette e seguì l’invasione
mercenaria di Girón, gli attacchi alle nostre coste, a paesi, a imbarcazioni per il
trasporto e la pesca, le azioni terroristiche
dentro e fuori dagli Stati uniti? Come spiegare i centinaia di piani frustrati per attentare alla vita dei dirigenti cubani? Cosa dire dell’introduzione di virus come quello
del dengue emorragico, e della febbre porcina che geneticamente nemmeno esisteva
nell’emisfero? Non faccio altro che menzionare alcuni degli atti di terrore in cui sono incorsi gli Stati uniti e che risultano nei
loro documenti declassificati. Questi fatti
non provocano vergogna all’attuale amministrazione?
Sarebbe interminabile la lista delle ripugnanti attività che potrei elencare.
A nostra richiesta, Bruno Rodríguez, Ministro degli Esteri di Cuba, mi ha inviato le

sue testuali risposti alla domanda di un reporter della France-Presse il 30 aprile.
Rigoberto Díaz, dell’Afp: “Coincidendo
con i momenti finali di questa riunione e
anche su un tema trattato in questo evento,
il Governo degli Stati uniti ha reinserito
Cuba nella lista dei paesi che promuovono
il terrorismo, insieme a Sudan, Iran e Siria.
Mi piacerebbe conoscere la sua opinione
in merito”.
Risposta di Bruno: “Non riconosciamo al
Governo Usa l’autorità politica e morale
per compilare liste di alcun tipo, su nessun
tema, né per ‘certificare’ buone o cattive
condotte.
Il Governo di Bush è stato ‘certificato’ dall’opinione pubblica mondiale come un governo che ha violato il diritto internazionale, aggressivo, guerrafondaio, un governo che tortura, un governo responsabile di
esecuzioni extragiudiziali. Bush è stato
l’unico Presidente che si è vantato in pubblico, nel Congresso nordamericano, d’avere realizzato esecuzioni extragiudiziali,
un governo che ha sequestrato persone e le
ha trasferite illegalmente, che ha creato
delle prigioni segrete che nessuno sa se esistono ancora e che nella parte di territorio che usurpa alla Repubblica di Cuba ha
creato un campo di concentramento dove
si tortura.
In materia di terrorismo, il Governo Usa
possiede una lunga storia di terrorismo di
Stato, non solo verso Cuba. Negli Stati uniti passeggiano liberi Orlando Bosch e
Posada Carriles, responsabili di numerosi
atti terroristici, compresa l’esplosione di
un aeroplano civile cubano in pieno volo.
Non si risponde alla richiesta d’estradizione del Venezuela per Posada Carriles, che
è giudicato per diverse imputazioni, ma
non come un noto terrorista internaziona-

le. Il Governo degli Stati uniti ha effettuato un processo contro i cinque combattenti antiterroristi cubani, che ancora oggi rimangono prigionieri politici nelle sue carceri. Il Governo degli Stati uniti protegge
azioni di terrorismo di Stato, commesse da
Israele, contro il popolo palestinese ed i
popoli arabi. Ha mantenuto il silenzio di
fronte ai crimini accaduti nella Frangia di
Gaza. Perciò agli Stati uniti non bisognerebbe riconoscere la benché minima autorità morale e io, francamente, credo che
nessuno faccia caso, né legga quei documenti, tra l’altro perché il loro autore è un
delinquente internazionale su molti dei temi che critica. La posizione di Cuba contro qualsiasi manifestazione e forma di terrorismo, dovunque e contro qualsiasi Stato si commetta, in qualunque forma si realizzi, con qualsiasi proposito si proclami, è
chiara e conseguente con il suo agire. Cuba è stata vittima del terrorismo per molti
anni e ha un certificato di servizio completamente pulito in questa materia. Il territorio cubano non è mai stato utilizzato
per organizzare, finanziare o eseguire atti
terroristici contro gli Stati Uniti d’America. Il Dipartimento di Stato che emette
quei rapporti, non può dire la stessa cosa”.
Questa dichiarazione, rilasciata durante la
riunione dei ministri degli esteri del Movimento dei Paesi Non Allineati, non è
ancora molto conosciuta dalla popolazione che ha ricevuto in questi giorni moltissime notizie di ogni tipo. Se il Dipartimento di Stato desidera discutere con
Bruno, esistono sufficienti elementi di
giudizio per seppellirlo con le sue stesse
menzogne.
★
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Vive nell’Asilo Santovenia dell’Avana ma non ha smesso di lottare

Rivoluzionaria ¡Siempre!
Incontro con Pastorita Núñez, una delle indimenticabili donne
che hanno fatto della Rivoluzione il credo di una vita intera
Liderno Salvador

T

18

utto è nato da una segnalazione di Lorena,
una compagna dell’Associazione che spesso naviga in
internet e non disdegna nemmeno i siti anti-castristi, quelli
per intenderci che sono la fonte primaria per la stampa nostrana quando si deve parlare di
Cuba. “Dai un occhio agli allegati che ti mando” mi ha scritto nella e-mail, “visto che vai
all’Avana non sarebbe male andare a vedere di persona, no?”
Ammetto che Pastorita Núñez
e la sua storia, nonostante io sia
stato tante volte a Cuba, non la
conoscevo proprio. Per cui eterna gratitudine a Lorena e anche ai siti della propaganda anti-cubana che titolavano: “Senza casa la donna che ha costruito le case di Cuba”, “Abbandonata dalla Rivoluzione in un ospizio” o altre amenità del genere. Non li ho stampati però,
va bene informarsi ma sprecare
la carta proprio no, ho stampato invece, di corsa prima di partire, degli articoli ripresi da Juventud Rebelde, che mi sono
portato appresso per l’incontro
insieme a un paio di numeri di
El Moncada.
Arriviamo all’appuntamento,
venerdì 17 aprile, con qualche
minuto di anticipo e ne approfittiamo per dare un’occhiata
intorno. L’Asilo Santovenia,
gestito dalle Hermanas de la
Caridad, è una struttura dell’epoca coloniale che oggi ospita
circa 400 anziani soli (tra uomini e donne).
È molto grande, quasi un piccolo paese autosufficiente e
qui, da quasi quindici anni Pastorita ha scelto di vivere. Non
certo di ritirarsi dal mondo o
dalla lotta, ma questo ancora

L’esterno dell’Asilo Santovenia
non lo possiamo sapere...
Una signora anziana, forse
un’altra ospite dell’Asilo, ci
chiede di seguirla e ci accompagna da Pastorita. È una donnina piccola e minuta, capelli
bianchi e occhi azzurri, sappiamo che compirà 88 anni la
prossima settimana, ma i suoi
gesti sono energici e privi dell’insicurezza che spesso affligge le persone anziane.
Ci invita ad accomodarci nel
salottino all’ingresso, le poltrone sono distanti e mi sembra ci
sia una distanza siderale anche
tra noi. Provo uno strano disagio referenziale di fronte al suo
sguardo indagatore che chiede
cosa siamo venuti a fare e perché vogliamo incontrarla.
Le mostriamo le copie del
Moncada che abbiamo portato
con noi e le diciamo che abbiamo letto la sua storia in internet, che ci è sembrata bella e
che vorremmo raccontarla ai
nostri compagni dell’Associazione Italia-Cuba.
Le passo i fogli degli allegati

che ho stampato e mentalmente “ripasso” alcuni dati che ci
sono scritti della sua vita: nata
nel 1921, famiglia poverissima,
padre tagliatore di canna da
zucchero e madre lavoratrice
nelle piantagioni di tabacco,
quattro fratelli (3 figli di un
precedente matrimonio della
madre), Pastorita è rimasta orfana di madre a soli 5 anni. Aveva invece dodici anni quando, durante una manifestazione, i soldati spararono uccidendo la cugina. Poi l’incontro e
l’amicizia con Eduardo Chibás,
le idee rivoluzionarie, i primi
scioperi, la clandestinità, Fidel
e la Sierra Maestra fino al
trionfo della Rivoluzione e al
motivo per cui ancora oggi è
famosa: le case per i lavoratori
costruite con i soldi della Lotteria Nazionale.
Intanto lei ha deciso che ci riceverà nel suo studio, una stanza piena di libri, alle pareti attestati, medaglie, foto di Fidel
e del Che ritratti vicino ad una
ragazza in uniforme. Lei.

(foto: Liderno Salvador)

Dal vizio alla virtù
«Così in internet si trova questo, non lo sapevo...»
In internet c’è di tutto, rispondo
evasivo, lei mi chiede se le regalo le stampate anche se ci sono mie annotazioni e parole
tradotte in italiano a lato.
«In queste interviste ho già detto molto, come volete integrarle, cosa volete sapere di più?»
Noi vorremmo solo capire meglio come è nata l’idea di prendere il montepremi della Lotteria per costruire le case e chi ha
avuto questa idea.
«Ma non è così! Io non ho preso affatto i soldi della Lotteria,
ma è la Rivoluzione che ha trasformato quella che era una
fonte di corruzione in una forma di risparmio, il vizio in
virtù.»
Pastorita ha capito che le toccherà raccontare da capo tutto,
e inizia:
«La Lotteria era un gioco diffusissimo che destinava una piccola parte ai premi, tutto il resto rimaneva in mano a chi la
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custodito e serviva per comprare sabbia, pietre, cemento, pittura, tutto quel che serviva a
costruire le case per i lavoratori. Le abitazioni venivano ripartite tra tutti i centri di lavoro
e, all’interno dei vari centri, si
suddividevano le case in base
alle necessità, privilegiando le
famiglie più numerose.»

Con Fidel sulla Sierra Maestra
gestiva, ossia il presidente e la
sua cerchia di accoliti e serviva
ad alimentare un sistema corrotto. La corruzione era imperante e organizzata, governava
tutto e tutti erano soggetti ad
essa, politici, amministratori, la
stampa, perfino la polizia era
connivente. Svergognati! Non
mi viene un’altra parola per definirli. C’era la “botella”, ossia
venivano dati posti di lavoro in
cambio del voto elettorale, posti in cui tutto il lavoro che si
doveva fare era votare, dare il
nome e ritirare la paga. La Rivoluzione doveva per prima cosa eliminare il vizio, la corruzione imperante. Il vizio corrompe la società: qui la gente
non aveva da mangiare ma trovava i soldi per giocare. Il vizio
era tutto quello che avevano.
Avrebbero puntato su qualsiasi
cosa, sul numero della targa
della prima auto che passa, su
tutto, tutto, tutto. Vizio: per
procurarsi il denaro si è pronti
a fare qualsiasi cosa, anche la
più sporca.»

L’investimento rivoluzionario
«L’idea dell’investimento rivoluzionario nacque nella Sierra,
in una pausa dei combattimenti a causa del passaggio di un
ciclone. Avevamo dovuto metterci al riparo ma a Fidel non
piaceva perdere tempo e allora
si mise a pianificare le cose da
fare in caso di vittoria: prima
cosa eliminare il vizio, e mi ritenne la persona giusta per fare
questo. Nacque nella Sierra l’idea di istituire l’INAV (Instituto Nacional de Ahorro y Viviendas) e quando ci fu il
Trionfo della Rivoluzione, una
legge, la n° 86, sostituì la Lotteria con l’INAV.»
Un’idea geniale, ma tradurla in
pratica non dev’essere stato
semplice come dirlo.
«Quello che finì subito fu la
botella, il nepotismo, ma naturalmente non si poteva interrompere il vizio del gioco, fortemente radicato, da un giorno
all’altro. Così la Lotteria continuò ma in forma diversa: il denaro di chi non vinceva veniva

Perseguire l’eccellenza
«In due anni, dal 1959 al 1961,
si costruirono 8.533 abitazioni
nel paese. Il complesso residenziale Camilo Cienfuegos ad
Alamar, che secondo un’idea di
Fidel doveva contenere tutto
quello che serviva, essere una
piccola città nella città e per la
cui traduzione in realtà vennero chiamati architetti e ingegneri, fu costruito in due anni.
677 giorni lavorativi e una qualità straordinaria. Il mio problema era l’eccellenza. Se come
amministratore non persegui
l’eccellenza cominciano i guai,
arrivano da te e ti dicono: “tu
eri mio amico, dammi un sacco
di cemento”, così se ti serve un
sacco di cemento per fare una
cosa ti tocca procurarne due e i
costi lievitano... Qualità, disciplina e morale nel lavoro = eccellenza. Così mi sono guadagnata il rispetto del popolo. Il
mio nome è pubblico, corre
sulle bocche di tutti, in ogni
provincia di Cuba ci sono quelle che vengono chiamate le case di Pastorita e sono ancora lì
da vedere, resistono ancora.»
Siamo sinceramente colpiti
dalla fermezza e dall’energia di
questa donna, le chiediamo se
possiamo scattare delle foto ma
ci dà il permesso di fotografare
solo l’ufficio, lei vuole essere
ricordata viva e dinamica! Cerchiamo di farle capire che è
senz’altro più viva di noi e di
molta altra gente, ma lei si è
messa a scartabellare in un cassetto. Ne estrae la raccolta di ritratti di patriote cubane disegnati da Antonio Guerrero e ci
dice di pubblicare quello. Ci rimango un po’ male: è impossibile rendere l’idea di Pastorita
con un disegno, ma del resto
sarebbe stato impossibile anche con una foto e sarà dura anche con l’articolo: al di là delle
parole, più o meno ben scritte,
come comunicare la carica, la

limpidezza, la forza che questa
donna trasmette? Lei intanto
nell’armadio ha trovato un pesante libro di media grandezza
con la copertina rossa e ce lo
mostra. Lo apro e rimango esterefatto, molte pagine sono
piegate perché di un formato da
due a quattro volte più grandi
del volume che le contiene e riportano i costi, fino all’ultimo
centesimo, di ogni casa costruita. Le rendiciones de cuenta
con le foto delle case per illustrare il lavoro fatto. Siamo così emozionati che non ci viene
nemmeno in mente di fotografarlo, sembrerebbe un sacrilegio. Lei ci osserva soddisfatta,
noi prendiamo nota degli indirizzi, oltre al complesso di Alamar ci sono altre due case di
appartamenti al Vedado.
Il “ritiro” all’Asilo
Pastorita vive da 15 anni nell’Asilo Santovenia, e ci racconta di quando è arrivata.
«Ho detto subito alle monache
che non avevo nessuna intenzione di stare con le mani in
mano ad aspettare di morire.
Morirò quando sarà il momento, l’attesa fa solo aumentare la
paura, finché si è vivi non si
deve smettere di lottare. Quando mi hanno detto che c’era un
campo pieno di rifiuti qui di
fianco e che potevo farne quel
che volevo, sono diventata
matta dalla felicità e ho subito
formato una brigata di lavoro
per impiantare un orto: 26
compagni anziani come me
(26 in omaggio al 26 luglio, un
gran bel numero), il nostro
motto era “Los ancianos tambien pueden” e abbiamo costruito il più bell’orto della
città, tutti gli ospiti dell’asilo
sono stati molto contenti, il cibo è molto più saporito e genuino da quando le verdure si
coltivano all’interno. Poi, a un
certo punto, i dottori hanno
detto che era pericoloso lavorare la terra per la mia salute, per
fortuna era iniziata la Battaglia
delle Idee e qui è stata aperta
una filiale universitaria così
posso partecipare alle lezioni.
Oggi curo la mia casa, lavo la
mia roba, faccio ginnastica,
pian piano scrivo le mie memorie e leggo tanto, sono una fa➞
natica della lettura.
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Tutti i giorni la Mesa Redonda,
mi tengo informata, e naturalmente le riflessioni di Fidel.
Spero che viva a lungo, dicono
che sia eterno... beh, eterno
perché continuerà a vivere, ha
già raggiunto l’immortalità.»
La scuola della vita
Ci chiediamo che titolo di studio abbia una donna così.
«La vida» risponde. «Conoscete la mia storia, ho la Rivoluzione nel sangue. A 14 anni ho conosciuto Eduardo Chibás, che
era un grande idealista e ho lottato insieme a lui, finché non si
è immolato per il popolo, poi
sono stata a fianco di Fidel. Avere avuto due capi così, non è
una fortuna che capita a tutti,
dovevo comportarmi bene per
forza. La storia mi ha obbligata
ed è stato un onore compiere il
mio dovere. Non mi è andata
male... A volte penso che forse
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avrei potuto fare molto di più.
Ebbene, la forza fisica, la capacità intellettuale, mi hanno dato
la possibilità di fare questo, però
ho dedicato interamente la mia
vita a servire il mio Paese, a essere utile per quel che ho potuto. E questa è una cosa buona.»
Una lezione magistrale, una flebo di Rivoluzione. Poco prima
di congedarci Pastorita riceve la
visita di Katiusha Blanco, la
scrittrice di Todos los tiempos
de los cedros (in cui viene ricostruita la storia della famiglia
Castro), che è venuta a portarle
un libro per il suo compleanno
che si avvicina, la abbraccia e
ce la presenta, felice.
Gli antirivoluzionari possono
smettere di preoccuparsi: Pastorita Núñez non è sola e abbandonata, non sarà dimenticata facilmente e soprattutto non
ha smesso di lottare.
¡Siempre!
★

Una delle case costruite da Pastorita Núñez (foto: L. Salvador)
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Caimito nel Campamento
Internazionale “Julio Antonio Mella” il 30 aprile scorso, con una cerimonia semplice
ma molto intensa, è stata scoperta la targa in memoria di
Roberto Foresti, il nostro indimenticabile presidente.
Alla presenza di Kenia Serrano,
presidenta dell’Icap, rappresentanti del Governo e del Partito si
è svolta la cerimonia per onorare la figura di Roberto; Elio Games, vice presidente dell’Icap
ha ricordato chi era e cosa ha
fatto Foresti per la solidarietà
nei confronti di Cuba. A rappresentare l’Associazione e il
Circolo di Milano erano presenti Liderno e Silvia che ha tenuto
un breve discorso; al termine è
stato piantato un mango e gli amici dell’Icap hanno detto che
attendono i compagni dell’Associazione nei prossimi anni per
gustarne insieme i frutti.
A Caimito, Roberto diresse nel
2000 una brigata di lavoro, fu
un’esperienza di cui al ritorno
parlò con grande entusiasmo.
Per questo, pur essendo molte
le iniziative portate avanti da
lui in terra cubana, primaria-

Un momento della cerimonia
e la posa del mango da parte
di Kenia Serrano e Silvia
(foto: Liderno Salvador)

mente con la Une (la Unione
Nazionale Elettrica) poi con
mediCuba (era anche vicepresidente di mediCuba Europa),
si è pensato che il Campamento fosse il posto giusto per ricordare il suo impegno e “tramandare” il suo messaggio ai
giovani che, ogni anno da tutto
il mondo, vengono a portare la
loro solidarietà al popolo cubano e alla sua Rivoluzione, a tutti quelli che lottano per la verità
e la giustizia, per un mondo migliore.

Sotto, la targa in memoria
di Enrico alla Finca
(foto: Liderno Salvador)

La targa in memoria di Enrico
Batà è stata posta in un luogo a
lui molto caro: la Finca di Miguel Inarte a La Habana, dove
vengono aiutati giovani problematici e dove Enrico aveva iniziato la sua attività di solidarietà. I ragazzi hanno costruito
la struttura che regge la targa
nel punto in cui venne posta la
prima pietra della Finca. L.S.
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Lo dice un saggio, dunque crediamoci

Guida semiseria
per capire un popolo
I nostri fratelli, i Cubani pieni di sorprese
a cura di Mac

A

un noto saggio una
volta domandarono:
Maestro, che cosa è un
cubano?
La sua risposta fu la seguente:
Ah... i cubani... Che domanda
difficile!

I cubani sono tra di voi ma non
sono dei vostri.
I cubani bevono nella stessa
coppa l’allegria e la tristezza.
Fanno musica del loro pianto e
ridono della musica. Prendono
sul serio le battute e fanno battute sulle cose serie. Non credono a nessuno e credono a tutto.
Che non vi succeda mai di discutere con loro!
I cubani nascono saggi.
Non hanno bisogno di leggere,
sanno tutto! Non devono viaggiare, hanno visto tutto!
Sono così come il popolo eletto... da loro stessi.
I cubani si caratterizzano individualmente per la loro simpatia e
la loro intelligenza, e in gruppo,
per il loro gridare e appassionarsi. Ognuno di loro porta in sé
la scintilla dei geni e i geni non
si trovano bene tra loro, con il
risultato che riunire i cubani è
facile, ma unirli è quasi impossibile.
Non parlate con loro di logica,
perché questa implica ragionamento e misura e i cubani sono
iperbolici ed esagerati. Per esempio, quando ci invitano a
mangiare al ristorante, non ci
portano nel migliore ristorante
del paese ma nel migliore ristorante del mondo.
Quando discutono non dicono:
Non sono d’accordo con te; ma:
Ti sbagli completamente.
Hanno tendenze antropofaghe.
E quindi, “Se l’è mangiata!”
(“¡Se la comió!”) è un’espressione di ammirazione e “man-

giarsi un cavo”(“comerse un cable”) è segno di una situazione
critica.
I cubani amano tanto la contraddizione che chiamano “mostri” le belle donne e “barbari”
gli eruditi.
I cubani offrono soluzioni prima
di conoscere il problema. Per
loro non c’è mai problema.
Tutti i cubani sanno quello che
bisogna fare per eliminare il terrorismo, indirizzare l’America
Latina, eliminare la fame in Africa, pagare il debito estero, chi
deve essere Presidente e come
qualunque paese può arrivare a
essere una potenza mondiale.
Loro non capiscono perché gli
altri non li capiscono, quando le
loro idee sono così semplici e
non riescono a capire perché la
gente non vuole imparare a parlare spagnolo come loro.
Ah... i cubani... Non puoi vivere molto tempo con loro ma è
impossibile vivere senza di loro!
Amali, rispettali e lasciali essere Cubani!!!
PERMESSO, PERMESSO
CHE SONO ARRIVATI I CUBANI, RITIRATEVIIIII,
JAJAJAJAJA.
MA CHE DIO BENEDICA
TUTTI I CUBANI, IL SALE E
IL PEPE DELLA VITA.
“Cubanate”
Le parole strane che si sentono e
che spiegano la logica cubana:
Il Cubano non corre: Lancia un
pattino (Echa un patín).
Il Cubano non sale: Scala (Se
encarama).
Il Cubano non è infedele: Cornifica (Pega los tarros).
Il Cubano non parla molto:
Mette un tremendo molare

(Mete tremenda muela).
Il Cubano non si innamora:
Prende una tremenda cotta
(Coge tremendo metío).
Il Cubano non è astuto: È furbo
(Es candela).
Il Cubano non è intelligente: È
un setaccio (Es un filtro).
Il Cubano non si ubriaca: Prende nota, o si sbronza (Coge nota, o curda).
Il Cubano non è bambino: È
uno sbarbato (Es fiñe).
Il Cubano non realizza: Risolve, ottiene (Resuelve, mete mono, engancha).
Il Cubano non è un esperto: È
un barbaro, un selvaggio, una
fiera, un animale (Es un bárbaro, un salvaje, una fiera, un animal).
Il Cubano non si abbassa:
Scende (Se apea).
Il Cubano non cade: Vola per
terra (Se destimbala).
Il Cubano non ti colpisce: Ti dà
una botta (Te rompe la siquitrilla).
Il Cubano non balla: Butta un
piede (Echa un pie).
Il Cubano non è fannullone:
Non spara un cecio (No dispara un chícharo).
Il Cubano non pensa: Entra nei
problemi (Mete moropo).
Il Cubano non si sbaglia: Si
confonde (Se enreda).
Il Cubano non muore: Tira gli
ultimi, frega il pidocchio, stira
la zampa (Canta el manicero,
guinda el piojo, estira la pata).
Il Cubano non ha ossessioni:
Ha le fissazioni (Tiene matraquillas).
Il Cubano non si ammala: Diventa cagionevole (Se pone
maluco).
Il Cubano non soffre la fame:
Si mangia un cavo (Se come un
cable).
Il Cubano non è povero: È nel-

la palta, è pelato (Esta en la
fuácata, esta pelao).
Il Cubano non è magro: È una
molla sottile, uno scheletro
rumbero (Es un güin, un esqueleto rumbero).
Il Cubano non diventa pazzo:
Si disconnette, gli si incrociano
i cavi, ha topi in terrazza, gli
scivola il cocco (Se desconchunfla, se le cruzan los cables, tiene guayabitos en la azotea, les patina el coco).
Il Cubano non si stanca: Si
rompe in mille pezzi, gli cascano le budella (Se desguabina,
Se descuarejinga, se desmondinga).
Il Cubano non ignora qualcuno: Lo tratta da budello (Lo tira a mondongo).
Il Cubano non è colto e lettore:
È una tarma (Es una polilla).
Il Cubano non dice “Suona male il piano”, dice: “Pesta i tasti”
(Machaca las teclas)
Il Cubano non fa confusione:
Fa un riso con mango (Forma
un arroz con mango).
Il Cubano non è ostentatore o
pretenzioso: Si liscia con la
carta vetrata (Se da lija).
Il Cubano non conquista una
donna: Lega una ragazzaccia
(Liga a una jeva).
Il Cubano non dice “mangia
lentamente!” ma dice: “Respira bambino!!!” (¡¡¡Respira niño!!!).
Il Cubano non ha una fidanzata
magra: La fidanzata è un baccalà o un paletto (La novia es
un bacalao o un pestillo).
Il Cubano non dice “Me l’hai
reso difficile” ma dice: “Me
l’hai messa in Cina” (Me la pusiste en China).
Il Cubano non ti dice che hai
fatto qualcosa di eccezionale, ti
dice: “Te la sei mangiata!” (¡Te
la comiste!).
★

21

3_09 pagg 22_23.qxp

9-05-2009

16:16

Pagina 22

Mai visti così tanti documenti alla Corte Suprema

Anche i Premi Nobel
sono con i Cinque
Richiesta la revisione del processo
da organizzazioni e personalità del mondo intero

N

onostante il silenzio mediatico, la
vicenda dei Cinque cubani ingiustamente incarcerati negli Usa
desta viva attenzione nel mondo. E non
solo nel mondo schierato con Cuba, ma in
tutte quelle persone che, indipendentemente dalla loro idea politica, ritengono

che si debba mettere fine a questo abominio. Di seguito trovate un documento con
le motivazioni che hanno portato personalità del Globo, ma anche intere camere
dei deputati e associazioni a presentare
alla Corte Suprema la richiesta di revisione dei processi.

ORGANIZZAZIONI E PERSONALITÀ DI TUTTO IL MONDO CHIEDONO ALLA CORTE SUPREMA
DEGLI STATI UNITI DI REVISIONARE IL CASO DEI CINQUE
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Il 6 marzo 2009 è stato presentato alla
Corte Suprema degli Stati uniti un totale
di 12 documenti di amici della Corte (amicus curiae brief), in sostegno alla petizione presentata dalla difesa dei Cinque
lo scorso 30 gennaio affinché la Corte riesamini il caso.
Dieci Premi Nobel tra i quali figurano il
Presidente di Timor Est, José Ramos Horta, Adolfo Pérez Esquivel, Rigoberta
Menchú, José Saramago, Wole Soyinka,
Zhores Alferov, Nadine Gordimer, Günter Grass, Darío Fo e Mairead Maguire; il
Senato del Messico al completo; l’Assemblea Nazionale del Panama; Mary
Robinson, presidentessa dell’Irlanda
(1992-97) e Alta Commissaria dei Diritti
Umani delle Nazioni Unite (1997-2002)
hanno firmato i documenti di Amici della Corte.
A loro si sono aggiunti centinaia di parlamentari di tutto il mondo, numerose associazioni di avvocati e dei diritti umani di
vari paesi, personalità internazionali e organizzazioni legali e accademiche degli
Stati Uniti.
Questa quantità di documenti di Amici
della Corte costituisce un fatto senza precedenti, poiché rappresenta il maggior
numero mai presentato alla Corte Suprema degli Stati Uniti per la revisione di un
processo penale.
Lo straordinario sostegno al caso dei Cinque sorge a partire dalla preoccupazione
generalizzata negli Stati Uniti e in tutto il
mondo sul fatto che il loro processo è stato celebrato in un’atmosfera contaminata

da pregiudizi contro Cuba e nel timore di
rappresaglie che, come dicono gli Amici
della Corte, hanno impedito alla giuria di
valutare in modo giusto e imparziale le
accuse contro i Cinque.
I documenti di Amici della Corte presentati chiedono alla Corte Suprema di rivedere la “giustezza” del fatto che i Cinque
cubani siano stati condannati da una giuria di Miami. “Il processo e la condanna
dei Cinque Cubani sono una vergogna nazionale”, ha spiegato Michael Ratner,
Presidente del Centro per i Diritti Costituzionali, che ha rappresentato i Premi
Nobel nella presentazione del loro documento. “I nostri clienti, dieci vincitori del
Premio Nobel, rispettati per il loro impegno per fare progredire i diritti umani,
pensano che il processo sia stato anche
una vergogna internazionale. Questo è
stato un processo che non avrebbe mai
dovuto essere celebrato a Miami. Non
c’era modo che una giuria di Miami, con
tutta la storia di violenza e di intimidazione contro il Governo cubano, potesse
giungere a un verdetto libero da rappresaglie da parte della comunità anticastrista”.
I documenti presentati il 6 marzo 2009
dalle organizzazioni nordamericane chiedono anche alla Corte Suprema di rivedere la questione dell’eliminazione degli afro-nordamericani dalla giuria. Il pubblico ministero ha utilizzato sette volte, sulle nove di cui aveva diritto, la richiesta di
cambiamento di qualche membro della
giuria senza dare spiegazioni su ciò, al fi-

ne di eliminare i giurati neri. La Corte
d’Appello ha deciso che non era necessario fare nessuna indagine sui motivi del
pubblico ministero perché tre dei giurati
erano neri, una minoranza in una giuria di
12 persone. Gli Amici della Corte sostengono che questo fatto permette ai pubblici ministeri di mascherare le manipolazioni che si possono fare riguardo alla
composizione razziale di una giuria.
Nel 2005 la Commissione dei Diritti Umani delle Nazioni Unite ha definito arbitraria la detenzione dei Cinque, come
risultato delle violazioni commesse durante il processo. Risulta significativo il
fatto che questo caso sia stato l’unico negli ultimi 15 anni, in cui detta Commissione ha stabilito che queste persone sono
detenute arbitrariamente negli Stati Uniti,
basandosi sul fatto che sono state sottoposte a un processo ingiusto. Citando “il
clima di parzialità e di pregiudizio” a
Miami, il Gruppo di Detenzioni Arbitrarie della Commissione ha concluso che il
“processo non ha avuto luogo in un clima
di obiettività e di imparzialità richiesto
per rispettare le norme di un giusto processo”.
Il Governo degli Stati Uniti deve fare la
presentazione di una sua opposizione prima del 6 aprile. La Corte Suprema deve
decidere la revisione, o meno, del caso
prima del suo ritiro estivo in giugno.
I documenti originali presentati, come una
lista completa degli amici della corte si
trovano nel sito http://www.rbskl.com/
CubaFi veAmicus.html
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AMICI DELLA CORTE CHE HANNO PRESENTATO DOCUMENTI DI SOSTEGNO
ALLA RICHIESTA DI REVISIONE
INTERNAZIONALI:
CAMERA DEI SENATORI DEGLI STATI UNITI MESSICANI; ASSEMBLEA NAZIONALE DEL PANAMA;
MARY ROBINSON (Alta Commissaria per i Diritti Umani delle Nazioni Unite (1997-2002) e Presidentessa dell’Irlanda (1992-1997);
LEGISLATORI DEL PARLAMENTO EUROPEO E DI BRASILE, BELGIO, CILE, GERMANIA, IRLANDA, GIAPPONE,
MESSICO, SCOZIA E REGNO UNITO. Avvocato: Michael Avery, Facoltà di Diritto dell’Università SUFFOLK
PREMI NOBEL:
José Ramos-Horta, Wole Soyinka, Adolfo Pérez Esquivel, Nadine Gordimer, Rigoberta Menchú, José Saramago, Zhores Alferov,
Darío Fo, Günter Grass, Máiread Corrigan Maguire. Avvocati: Michael Ratner, Margaret Ratner Kunstler, Anjana Samant
CENTRO PER I DIRITTI COSTITUZIONALI:
Federazione Ibero-Americana dell’Ombudsman (Difensore del Popolo);
l’Ordine degli Avvocati del Brasile; le Associazioni di Avvocati del Belgio;
l’Associazione di Avvocati di Berlino;
la Commissione dei Diritti Umani dell’Ordine degli Avvocati del Portogallo;
la Federazione Internazionale dei Diritti Umani;
Federico Mayor Zaragoza (Direttore Generale dell’Unesco, 1987-1999);
il Giudice Juan Guzmán Tapia del Cile; e Organizzazioni dei Diritti Umani, Religiosi e Legali, Professori di Diritto
e Avvocati di Argentina, Cile, Colombia, Ecuador, Germania, Giappone, Messico, Panama, Portogallo, Spagna e Regno Unito.
Avvocato: Jules Lobel, Università PITTSBURG.
ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DEGLI AVVOCATI DEMOCRATICI
E ASSOCIAZIONE AMERICANA DEI GIURISTI:
Avvocato: Jeanne Mirer, EISNER & MIRER P.C.
STATI UNITI:
Centro per la Politica Internazionale; Consiglio degli Affari Continentali
Avvocato: Robert L. Muse
Centro di Assistenza Giuridica in Materia di Diritti Civili della Facoltà di Diritto dell’Università Howard.
Avvocati: Kurt L. Schmoke, Decano e Professore di Diritto; Aderson Bellegarde Francois, Facoltà di Diritto, Università Howard.
Accademici cubano-americani: Professori Nelson P. Valdés, Guillermo Grenier, Félix Masud-Piloto, José A. Cobas,
Lourdes Arguelles, Rubén G. Rumbaut, Louis Pérez.
Avvocato: Nancy Hollander, MOLLY SCHMIDT-NOWARA FREEDMAN BOYD HOLLANDER GOLDBERG & IVES P.A.
Associazione degli Avvocati Criminalisti della Florida, Capitolo di Miami.
Avvocati: Fredrick P. Freedman, Presidente; H. Scott Fingerhut; Benjamín S. Waxman
Associazione Nazionale degli Avvocati Criminalisti. Avvocato: Jeffrey W. Sarles, MAYER BROWN LLP.
Progetto Nazionale dei Giurati. Avvocato: Thomas M. Meyer, Studio di Avvocati THOMAS M. MEYER.
Corporazione Nazionale degli Avvocati e Conferenza Nazionale degli Avvocati Neri.
Avvocati: Zachary Wolfe; Heidi Boghosian, Presidente della Corporazione Nazionale degli Avvocati.
Istituto William C. Velásquez e Associazione Politica Messicano-Americana.
Avvocato: Richard P. Fajardo, Studio degli Avvocati LUNA & FAJARDO
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Racconta la sua storia e quello che i giornali non dicono

Parla
Gerardo Hernández
Era infiltrato in Alpha 66 per difendere Cuba
Saul Landau*
Questa conversazione si è svolta il 1° aprile 2009. La nostra troupe ha ricevuto il permesso del Dipartimento
di Giustizia di parlare con il “prigioniero” in presenza di una guardia di sicurezza nella cella.
Prima del suo arresto nel 1998, Gerardo Hernández ha diretto le operazioni di altri agenti di sicurezza
dello Stato cubano infiltrati in gruppi violenti nella zona di Miami, al fine di fermare gli attacchi terroristici
contro i luoghi di interesse turistico a Cuba. Abbiamo preso delle note dettagliate e accurate.
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● Qual’è stata la sua missione
e perché?
■ Negli Stati uniti, in generale, e in particolare in Florida,
molti dei gruppi organizzati
hanno effettuato atti terroristici a Cuba. Abbiamo raccolto
informazioni su Alpha 66,
Commandos F-4, Fondazione
Nazionale Cubano Americana
e Hermanos del Rescate. Sono
passati molti anni e mi auguro
di non aver dimenticato nulla,
ma penso che quelli fossero i
principali gruppi di lavoro in
cui ci siamo infiltrati.
● Che cosa ha imparato attraverso la sua attività di infiltrato?
■ La prima cosa che mi ha impressionato è stata l’impunità
con la quale questi gruppi operavano in violazione delle leggi degli Stati uniti: la legge di
neutralità (del 1790) prevede
che le organizzazioni non possano utilizzare il suolo statunitense per gli atti terroristici
contro un altro paese.
Nel caso di Alpha 66, gli agenti avevano preso una barca veloce per sparare contro obiettivi lungo la costa cubana.
Quando sono tornati a Miami,
hanno organizzato una conferenza stampa e hanno dichiarato apertamente ciò che avevano appena fatto.
E se qualcuno chiedeva: “Ehi,
ma questo non viola la legge di
neutralità? La risposta era: No,

perché prima siamo andati nei Cayos da qualche parte nei Caraibi e
poi a Cuba. Tecnicamente, non siamo partiti dagli
Stati uniti”. Questo avveniva pubblicamente e
nessun organismo statunitense richiedeva che si
assumessero le responsabilità per la loro azione.
● In che anni?
■ Questo è avvenuto a
partire dal 1959. Personalmente, ho iniziato a
trattare con loro negli
anni ’90. Dal momento
che sono stato in carcere
in Victorville (California), tre anni fa, credo
che nel 2005 sia stato arrestato un cubano in questa regione con un arsenale di ogni tipo di armi
in casa sua. E la prima
cosa che ha detto è stata:
“Beh, sono membro di
Alpha 66 e uso queste
armi nella lotta per la liberazione di Cuba”. È
stata questa la sua difesa.
● I Cinque cubani erano tutti i
volontari? Come si prepara
uno per infiltrarsi in un gruppo
nemico in un paese nemico? E
poi quale è il modo di agire come se fosse nemico del suo
paese e amico degli altri?
■ Sì, tutti i volontari. Nel mio
caso, io non sono un soldato di
carriera. Ho studiato da diplomatico. Ci sono voluti sei anni

Gerardo Hernández
per completare la mia carriera
politica in relazioni internazionali. Poi mi sono recato in
Angola nel quadro di un sistema internazionale di volontariato. E mentre ero in Angola
devo aver richiamato l’attenzione dei servizi di intelligence cubana e al mio ritorno sono stato avvicinato e mi hanno
parlato di questa missione. Mi

hanno detto: “Sappiamo che
hai studiato per essere un diplomatico, ma si sa che il nostro paese soffre di una certa
situazione a causa di questi
gruppi terroristici provenienti
dalla Florida pronti a commettere ogni sorta di crimine e abbiamo bisogno di qualcuno
che si rechi là per adempiere a
questa missione”.
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Avrei potuto dire: “No, ho studiato la diplomazia, voglio essere diplomatico”, ma noi cubani, che siamo cresciuti con la
Rivoluzione, sappiamo che nel
corso degli ultimi cinquanta
anni il nostro paese ha affrontato quasi un clima di guerra. A
Cuba, colui che non conosce
personalmente una vittima del
terrorismo, almeno conosce
l’aereo che è esploso nel cielo
di Barbados, uccidendo 73 persone (ottobre 1976). Chi non
conosce la bomba (nel 1997)
che ha ucciso Fabio di Celmo
(un turista italiano che soggiornava presso l’Hotel Copacabana a La Habana, messa da un
salvadoregno che ha detto di
essere stato ingaggiato da Luis
Posada Carriles), per citare solo alcuni esempi? C’è stata una
scuola per bambini che i controrivoluzionari hanno incendiato utilizzando un serbatoio
di gas. Questi fatti sono parte
della coscienza cubana. Allora
ho detto ai funzionari dell’intelligence: “Sì, sono disposto a
compiere questa missione”.
● Come ci si può infiltrare in
questi gruppi? Come avete
convinto persone come José
Basulto (leader degli Hermanos al Rescate), per esempio?
■ Per i cubani in questo paese
tutto è collegato. I cubani negli
Stati uniti hanno grandi privilegi, i privilegi che non posseggono altri cittadini del mondo.
I cubani arrivano da tutte le rotte, con ogni mezzo, anche con i
passaporti falsi, e l’unica cosa
che devono dire è: “Sono venuto in cerca di libertà”, e subito
gli Stati uniti offrono loro tutti
i documenti di cui hanno bisogno. Pertanto, nel caso di Basulto, per esempio, uno dei nostri compagni infiltrato negli
Hermanos al Rescate inizialmente aveva “rubato” un aereo
cubano. René (Gonzalez, un altro dei cinque cubani) è volato
qui con il suo aereo e. come al
solito, è stato ricevuto come un
eroe. Ha avuto un sacco di attenzione e, successivamente,
ha aderito agli Hermanos. Il
suo lavoro è stato la raccolta di
informazioni su questa organizzazione.
Quindi, se mi chiedete come,
dico che abbiamo usato come
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base per la nostra stessa infiltrazione i privilegi che tutti i
cubani ricevono quando arrivano in questo paese, anche quelli che hanno sequestrato gente,
hanno dirottato gli aerei, o hanno puntato una pistola alla testa
di un pilota. Ho visto gente come Leonel Matias, che (nel
1994 ha dirottato una barca a
Cuba uccidendo un ufficiale di
marina) è arrivato qui, nella
stessa barca con la medesima
pistola e con il cadavere. Ma
nonostante questo, non ha subito alcun processo nel sistema
giudiziario degli Stati uniti.
Queste persone sono automaticamente perdonate. Quindi, utilizzando proprio questo tipo
di vantaggio siamo stati in grado di penetrare queste organizzazioni fino a un certo livello.
Quando ho citato gli Hermanos
al Rescate, alcuni potrebbero
pensare: “Questa è un organizzazione umanitaria che ha salvato balseros”. Al contrario,
mentre le loro attività si sono limitate al salvataggio di balseros, non hanno avuto problemi
con le autorità cubane. Ciò che
la gente non sa è che José Basulto, capo dell’organizzazione,
ha una lunga storia di terrorismo. Egli è stato addestrato dalla Cia e infiltrato in Cuba negli
anni ’60. Nel 1962, è venuto a
Cuba in un motoscafo e ha sparato contro vari obiettivi della
costa cubana tra cui un albergo.
Anche Basulto, con tutta la sua
storia conosciuta, non ha avuto
problemi, sino a quando la sua
azione si è limitata al salvataggio dei balseros Nel 1995, tuttavia, gli Stati uniti e Cuba hanno firmato accordi migratori,
specificando che le imbarcazioni intercettate in mare non sarebbero più entrate negli Stati
uniti, ma che sarebbero tornate
a Cuba. In quel momento la
gente smise di dare denaro a
Basulto e alla sua organizzazione perchè si disse: “Perchè dare
soldi per l’organizzazione di
Basulto se basta chiamare la
Guardia Costiera per restituire
la barca a Cuba?”. Quindi,
quando Basulto ha visto la sua
attività in pericolo, ha inventato
questa invasione (nel 1995) dello spazio aereo cubano, in modo che le persone continuasse-

25
Saul Landau
ro a donare denaro. Abbiamo
presentato questa prova nel nostro caso. Se la stampa non ha
voluto prestare particolare attenzione a questo, beh, evidentemente non volevano toccare
questo materiale, non lo trovavano di competenza loro. Mi riferisco ai media di comunicazione corporativi. I documenti
mostrano interamente come
Basulto e gli Hermanos al Rescate provavano armi artigianali per introdurle a Cuba.
Quando Basulto ha testimoniato al nostro processo (2001), i
nostri avvocati gli hanno chiesto cosa avesse intenzione di
fare con tutte quelle armi. Tutto è nella registrazione del processo, anche se nessuno sembra volervi prestare attenzione.
La gente tende a parlare di Hermanos al Rescate come se si
trattasse di una organizzazione
umanitaria, omettendo la parte
di terrorismo, così come si o-

mette il fatto che l’Fbi era infiltrata dentro l’organizzazione.
L’Fbi aveva qualcuno all’interno del gruppo che forniva
informazioni sull’attività degli
Hermanos. Perché l’Fbi avrebbe dovuto infiltrarsi in un’organizzazione umanitaria?
★
*Saul Landau è uno scrittore,
giornalista e documentarista il
cui lavoro accademico si è concentrato in gran parte sull’America Latina.
Attualmente, con Jack Willis,
sta facendo un documentario
sui Cinque cubani.
Le sue opere sono disponibili
su DVD in roundworld pro
ductions@gmail.com.
È membro dell’Istituto per gli
studi politici e autore di A BUSH E BOTOX MONDO (Counterpunch A/K).
L’articolo in originale è su
http://www.counterpunch.or
g/landau04172009.html
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CaribemíAmor
a cura di Ada Galano

siemprees26.moncada@gmail.com

Da questo numero comincia a collaborare con el Moncada Ada Galano.
Sportiva, amante della poesia e della cultura cubana, Ada sceglierà di volta in volta possibili argomenti
di interesse per voi: racconterà di eventi, di poesie, di arte, di musica, di tutto un po'.
E se avete delle segnalazioni su qualche importante avvenimento culturale non esitate a farlo presente
e a scriverle nella mail indicata (sempre ricordando che l'uscita della rivista avviene ogni due mesi).
Festival del Caribe
o Festa del Fuoco
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Si racconta che, come nella
canzone di Gino Paoli, un giorno in un bar di Santiago di Cuba, quattro amici diedero vita
al Festival del Caribe. che all’inizio si chiamò Festival delle
culture d’origine caraibica. Gli
stessi amici, poi, fondarono la Casa dei Caraibi,
sempre nella città orientale dell’Isola.
La prima edizione fu nel
1981 e non si sapeva quale dimensione potesse avere, per questo gli ideatori pensarono di appoggiarsi alle risorse naturali della cultura popolare santiaguera. Non ebbero dubbi e
si appoggiarono alla sua
festa maggiore: EL CARNAVAL SANTIAGUERO
includendo i ‘focos’ culturali del carnevale, con
congas, comparsas, e leader naturali di diverse provenienze che si erano aggiunti alla espressione di
religiosità popolare.
I santiagueri sono i veri protagonisti di questa grande messa
in scena, poiché quel festival
non è l’evento delle grandi stelle -pur non escludendole- ma è
centrato sulle culture popolari
tradizionali, è aperto a tutte le
espressioni dell’arte, comprese
le manifestazioni più recenti
delle arti moderne, ma non patteggia con le culture elitarie ed
escludenti.
Il Festival dei Caraibi, o Festa
del Fuoco, è stato progettato
come un momento di creazione
della cultura nella rivoluzione
perché, in mezzo alla modernità, avesse continuità il processo di formazione della identità culturale cubana.

È una vera e propria espressione della cultura popolare dei
popoli dei Caraibi, e di quelle
portate dai migranti caraibici e
di altre parti del mondo che sono arrivati a Cuba nella prima
metà del secolo XX, che hanno
trovato uno spazio naturale di
continuità e un interscambio
profondo con la cultura cubana.

cultura popolare in questo festival: quando si ha tanto prestigio come in questo caso, si è
all’avanguardia.
Cosa è la Festa del Fuoco
o Festival dei Caraibi?
La Festa del Fuoco si celebra a
Santiago de Cuba nella prima
settimana di luglio di ogni an-

Bertha la pregonera del Caney
Sembra un mistero, ma la Festa
del Fuoco in questa ventinovesima edizione consecutiva è sopravvissuta a tutti i tipi di ostacoli, come gli uragani e gli altri
disastri, naturali o provocati
dall’uomo. Il festival si è moltiplicato, è cresciuto, e si è riaffermato come uno degli eventi
più importanti della cultura cubana e caraibica, come una manifestazione in cui si può fare
sempre di più se uomini di buona volontà si impegnano con amore e solidarietà per dare un
volto più umano a questo nostro
mondo sofferente e popolato da
guerre, egoismo e solitudine.
Non ci sono limiti allo spirito
di pienezza che raggiunge la

no, ed è un incontro dei paesi
dell’area caraibica dove sono
messe in evidenza la cultura
popolare e le tradizioni di ogni
paese. Ogni volta è dedicato a
un paese diverso.
Per la sua grandezza e importanza si è esteso ai paesi dell’America insulare, centrale e
del nord e coinvolge anche intellettuali e cittadini dei continenti europeo, asiatico ed africano.
Questo anno si celebra la
XXIX edizione dedicata al popolo dell’Honduras e alla cultura ‘garifuna’ con incontri e
laboratori per approfondire la
cultura e le tradizioni popolari,
si organizzano spettacoli di

danza, di teatro e di altre espressioni artistiche.
In quei giorni la città di Santiago si veste di colori, nei suoi
parchi, nelle strade e in tutti i
luoghi comuni. Il suono dei
tamburi, i musicisti, i danzatori
e gli artisti invadono con i loro
spettacoli quella che da tutti è riconosciuta come la più ospitale,
eroica e ribelle delle città cubane, culla della rivoluzione.
La Festa del Fuoco è un incontro di arricchimento culturale,
di interscambio, amicizia e solidarietà tra i partecipanti; in
essa si manifesta la voglia di
conoscenza, di apporto interculturale e socioculturale fra i
popoli.
La città si trasforma in un laboratorio a cielo aperto che accoglie i fratelli delle più diverse etnie, che arrivano da ogni dove.
Fra canti, danza e i più sofisticati sviluppi tecnologici, si
condividono gli stessi scenari,
i premi letterari, nazionali ed
internazionali tra poeti di strada, artisti autodidatti con lo
stesso protagonismo, senza gerarchie o altre manifestazioni
di diversità.
La manifestazione si conclude
con una sfilata che coinvolge
tutta la città e che termina in
piazza, dove si brucia un pupazzo che rappresenta il diavolo, mentre tutto intorno si danza e si balla al suono dei tamburi, come auspicio perchè tutte le cose negative brucino insieme al fantoccio e il canto e
la danza portino gioia ed allegrie future.
Con questa festa la storica città
di Santiago aspetta ogni anno
gli uomini di buona volontà
che credono nell'amore, nell'uomo e nel suo miglioramento e sono convinti che un mondo migliore è possibile.
★
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C’è una poesia che rende l’atmosfera che emana la città
di Santiago tra i tamburi e le congas durante il carnevale
e la Festa del Fuoco. Eccola, in doppia lingua.
TUM KU TUM KUM

TUM KU TUM KUM

Tum ku tum kum
Va el piano de Los Hoyos
Y todos los oídos
Controlan los sentidos

Tum ku tum kum
Suona il piano di Los Hoyos
E tutti sensi
Sono controllati

Tum ku tum kum
El parque se estremece
La gente se estremece
Los glúteos se estremecen

Tum ku tum kum
Il parco trema
Trema la gente
I glutei tremano

Tum ku tum kum
Y tú entre mis piernas
Transitas crepitando
Mi enardecida cuesta

Tum ku tum kum
fra le mie gambe
Transiti crepitando
La mia infervorata costa

Tum ku tum kum
Al ritmo de la conga,
Incaicos, guaraníes,
Taínos, venezolanos.

Tum ku tum kum
A ritmo di conga,
incas, guaranies,
tainos, venezuelani.

Tum ku tum kum
Arroyan los irrequietos,
Se suman los discretos,
Y enroscan los escepticos.

Tum ku tum kum
Coinvolge l'irrequieto
Si aggiungono i discreti
gli scettici si uniscono.

Tum ku tum kum
Y ya no hay retroceso
Volcán en erupción,
Delirio, movimiento
Tum ku tum kum

Tum ku tum kum
E non c’è retrocessione
vulcano in eruzione,
delirio, movimento
Tum ku tum kum.

Juan Antonio
Banderas Lamarque

Juan Antonio
Banderas Lamarque

José Martin poeta mexicano - Ada Galano

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
Casa del Caribe
Email: caribe@cultstgo.cult.cu
Tlf: 0053 22 644793 - 0053 22 643609
Pagina web: www.casadelcaribe.cult.cu
Orlando Vergés Martínez Director Casa del Caribe
Manuel Ruiz Vila
Subdirector, Relaciones Internacionales
Sec. Ejecutivo Comité Internacional para los Festivales
del Caribe
Kenia Dorta Subdirectora de Investigaciones
Coordinadora del Coloquio Internacional
“El Caribe que nos une”
Rafael Carralero (México) Presidente
Email los F: rcarralero@hotmail.com
Comité Internacional para los Festivales del Caribe In Italia
Ada Noidis Galano Estiven
Coordinatrice e promotrice in Italia
Email siemprees26.moncada@gmail.com
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Casa de las Americas: Nancy Galano con Roberto Retamar

PROGRAMMA
✘ Incontro internazionale “Il Caribe che ci unisce” spazio
di riflessione accademica, in cui vengono analizzati
e discussi temi di sociologia, antropologia,
storia e radici culturali.
✘ Commissioni di danza, teatro, arti plastiche,
comunicazione sociale, religiosità popolare e altro.
✘ Incontro internazionale di poesia.
✘ Incontri con narratori e letture di racconti.
PRINCIPALI ATTIVITÀ CULTURALI
✘ Galà inaugurale.
✘ Apertura della casa del paese invitato.
✘ Galà del paese invitato.
✘ Sfilata del serpente.
✘ Galà internazionale (con i gruppi artistici dei paesi
partecipanti al festival).
✘ El grande gaga. Dia de Haiti nel festival, il 6 luglio.
✘ Spettacolo in omaggio alle ribellioni degli schiavi.
Si tiene il 7 luglio nel monumento al Cimarrón,
nella comunità del Cobre.
✘ Sfilata del fuoco. Vi sono tutte le rappresentazioni
artistiche dei paesi partecipanti e si tiene il 9 luglio.
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lamiaCuba

L’isola che mi ha
cambiata
S

28

ono appena tornata dal
mio sesto viaggio a Cuba. Nei miei precedenti
viaggi mi sono sempre fermata
nella capitale La Habana, mentre questa ultima volta sono
stata a Cárdenas vicino a Varadero.
La Habana è particolare, c’è la
parte vecchia, con le case in stile coloniale, tutte un po’ diroccate, con i monumenti e i palazzi storici e con l’area ristrutturata, ma che mantiene le
strutture antiche. Poi c’è una
Habana più moderna, con le
case più in stile europeo, viali
ampi, cinema, ristoranti e discoteche. Tutto però è collegato e amalgamato perfettamente.
Mentre Cárdenas, invece, è diversa, più a misura d’uomo.
Per prima cosa le case sono di
piccole dimensioni, tutte attaccate, alcune incomplete. Le
strade sono piene di carrozze
con cavalli che superano di
gran misura il numero di macchine in circolazione. Tutto è
più tranquillo, meno caotico, la
gente passa le giornate e le nottate con una bottiglia di rum e

giocando a domino sulla strada, gioco a cui abbiamo partecipato anche io e la mia amica,
divertendoci davvero tanto, e
riscoprendo il piacere di stare
in compagnia senza fare niente
di straordinario. Il calore della
gente è ancora più autentico ma
ho notato anche che c’è molta
più discrezione e rispetto verso
i turisti, forse perché non se ne
vedono molti, essendo Varadero a pochissimi chilometri.
Varadero non mi ha entusiasmato molto, è un Paradiso per
turisti dove non si conosce la
Cuba autentica, dove regna la
finzione con ristoranti e hotel
di lusso.
È stato molto interessante invece passare un’intera giornata
alla Darsena di Varadero pescando a filo con i nostri amici
cubani, tornando poi a casa con
ben 86 pesci!
Il tempo è scandito dal sole, si
vive senza orologio, si mangia
quando si ha fame, si dorme
quando si ha sonno, non esiste
fretta e necessità di correre.
Questo secondo me è il fascino
di Cuba.

La crisi economica si è fatta
sentire anche a Cuba: i negozi
erano spesso sforniti e i ristoranti non avevano disponibili
che pochi piatti presenti nel
menu. Addirittura la banca non
aveva sempre gli euro e il cambio non era molto favorevole: €
1,00 = CUC 1,15.
Abbiamo noleggiato un’auto
per 4 giorni e siamo arrivati fino a Banes, dopo Holguin, e ritornando ci siamo fermati a
Trinidad. Le strade sono un delirio, non esistono luci né segnaletica, l’autostrada passa attraverso le città e i paesi e i carri con cavalli e le biciclette circolano tranquillamente. La polizia ci ha fermato molte volte,
chiedendo i documenti a noi turiste ma soprattutto ai nostri amici cubani per poi controllare
con la centrale se erano persone a posto, facendoci perdere
un sacco di tempo ogni volta.
Addirittura la polizia ha fermato l’autobus turistico Viazul
sulla strada da Varadero a La
Habana, cosa quasi impensabile qui in Italia.
Non ho notato questa tanto declamata nuova libertà, mi sembra che sia tutto come gli anni

passati. L’unica cosa che si notava erano le lunghissime code
per ricaricare i cellulari che denota un aumento di utilizzo di
questi apparecchi, anche se non
capisco come facciano a mantenerli visto che la ricarica minima è di 10 CUC.
Nonostante tutto Cuba esercita
sempre il suo fascino fatto di
mille contrasti e di un autentico
calore umano che ormai noi italiani abbiamo perso. Non
posso dire che Cuba è il Paradiso in Terra e che si vive cosi
male in Italia, ma a Cuba mi
sento “a casa”, mi sembra di
non aver mai vissuto prima, di
non aver mai capito niente della vita. Da quando sono stata a
Cuba la prima volta sono cambiata molto nel modo di pensare e vivere la mia vita, anche se
qui in Italia non è facile riuscirci perché ormai siamo abituati
ad un certo ritmo e a tante cose
superflue che sembra non possiamo farne a meno e che invece si vive benissimo anche senza, godendo però del vero affetto delle persone e delle piccole cose che ti arricchiscono
cuore, anima e mente.
★
Emanuela Caretti
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daiCircoli
a cura di Rocco Sproviero
circoli.moncada@libero.it
● Circolo Granma
L’idea di celebrare degnamente il 50° anniversario del
trionfo della Rivoluzione Cubana, nasce dal Circolo Granma e, con la collaborazione dei
circoli del Tigullio, di Ceriale e
di La Spezia, è sfociata nell’invito a Camilo Guevara March
per partecipare a una serie di
manifestazioni organizzate in
Liguria dal 23 al 31 di marzo
2009.
Eventi a cui hanno partecipato
tantissime persone, molti giovani e questo ci riempie di gioia,
in quanto -come diceva Ernesto
Guevara- sono il futuro.
Tante persone che hanno espresso interesse ed entusiasmo nei dibattiti, affrontando
argomenti di politica attuale di
Cuba, della storia della Rivoluzione e sul nuovo corso politico di Obama negli Stati Uniti e
la ripercussione su Cuba e negli Stati dell’America Latina.
Domande sul sistema scolastico ed educativo, sulla medicina
e sulla sanità, sui movimenti
progressisti che si stanno affermando in America Latina.
Inevitabili le domande e i confronti con la figura del padre.
Cito una delle tante risposte
che credo faccia sintesi politica, soprattutto verso i giovani:
“I miti sono importanti per la
nostra cultura -ha affermato
Camilo Guevara- personaggi
come Gesù o il Che sono simboli: ma non facciamo l`errore
di svincolarli dalla loro storicità. Godetevi la vostra gioventù, a qualsiasi età, ma non
dimenticate mai di impegnarvi
per le giuste cause…”.
In uno di questi incontri vi è
stata l’occasione di conoscere
non il mito Che Guevara, ma
l’uomo Guevara, la sua ‘meravigliosa e stupefacente avventura personale e spirituale`, aldilà di qualsiasi mitizzazione.
“Perché -come ci ha spiegato
Camilo- noi non amiamo la
commercializzazione dell`immagine di mio padre. Magliette, poster, bandiere... credo siano una forma di ostentazione.
Non è importante se indossi

l`immagine del Che. Ciò che
conta è che tu lo tenga nel cuore…”.
Le manifestazioni si sono svolte a Sestri Levante, Cogorno,
Chiavari, Genova, Albenga,
Savona, Pareto, La Spezia, Levanto.
Il programma ha previsto anche
incontri con le autorità dei comuni che hanno nel tempo sottoscritto protocolli d’intesa con
municipi della provincia Granma che dal 1997 ha relazioni con
la Liguria. Importanti incontri
che hanno permesso di rafforzare la solidarietà e la cooperazione con Cuba, con il suo popolo e
con la provincia Granma.
Casella Roberto
● Circolo
Celia Sanchez - Cuneo
“SIPORCUBA” abbiamo intitolato lo spettacolo realizzato a
Cuneo, con la finalità di raccogliere fondi destinati a riparare
i danni provocati dagli ultimi uragani a Cuba.
Un’occasione anche per ricordare pubblicamente, dal palcoscenico del Teatro Toselli, il
cinquantesimo anniversario
della Rivoluzione cubana.

do ai successi della Rivoluzione, malgrado l’ignominia dell’embargo economico.
Quindi lo spettacolo, impostato su una lettura di frammenti
de “I diari della motocicletta”
di Ernesto Che Guevara, inserita tra bellissime ed epocali canzoni dell’America Latina.
Tre giovani talenti cuneesi, attore, cantante e pianista, hanno
dato la loro disponibilità al servizio della Rivoluzione.
“SIPORCUBA”, ha dato alla
città di Cuneo, un profondo segnale politico e… Sì por Cuba
siempre!...
Inès Cainer
● Coordinamento
regionale Lombardia
LAVORA LA XX BRIGATA
“GIOVANNI ARDIZZONE”
A LAS TUNAS
Dedicata al 50° anniversario
del Trionfo della Rivoluzione
Cubana, si è svolta nella provincia cubana di Las Tunas,
dall’1 al 12 marzo 2009, la XX
Brigata di Lavoro Volontario
“Giovanni Ardizzone” della
Regione Lomabardia.
Questa regione italiana, attraverso il Coordinamento Regio-

Cuneo - Teatro Toselli
All’apertura della serata, un emotivo intervento della compagna Mabel Arteaga, in rappresentanza del Consolato cubano
di Milano; l’Assessore alla
Cultura Alessandro Spedale
delegato dal Sindaco di Cuneo,
che elogia la manifestazione
considerandola “un bel modo
di realizzare uno spettacolo a
scopo umanitario, attraverso la
cultura”.
Come Circolo ci siamo rivolti
al numeroso pubblico accenan-

nale dell’Associazione di Amicizia Italia-Cuba, ha sostenuto
il gemellaggio con Las Tunas
da 12 anni, mentre la brigata
compirà 11 anni la prossima estate.
I lavori di pittura ed abbellimento si sono realizzati nella
Scuola Primaria “Martires del
28 de Diciembre” ubicata nella
città tunera, con magnifici risultati nella partecipazione di
amici italiani e di lavoratori del
centro educativo, mettendo in

risalto l’organizzazione, l’efficienza e la qualità del lavoro e
soprattutto i vincoli di amicizia
e fratellanza stabiliti in queste
giornate.
Sono state realizzate visite a
centri di salute, educazione,
cultura, università; incontri con
studenti stranieri e studenti della Facoltà di Diritto del Centro
Universitario “Vladimir Ilich
Lenin” hanno offerto informazioni sulla situazione attuale
dei Cinque Eroi cubani pigionieri negli Usa, in cui i partecipanti italiani hanno manifestato il loro appoggio alla lotta del
popolo cubano per la loro liberazione.
Presso l’Instituto Superior Pedagógico hanno partecipato ad
una conferenza sul significato
del 50° anniversario della Rivoluzione, hanno condiviso
momenti con attivisti dei CDR
di Las Tunas ed in particolare è
stata depositata un’offerta sulla
targa che ricorda il giovane italiano Giovanni Ardizzone; è
stata l’occasione per rendere omaggio a Luciano Bina, segretario del circolo di Brescia e
fondatore del gemellaggio e
della brigata, un grande amico
di Cuba che è purtroppo recentemente deceduto.
E’ stato ricordato il 156° anniversario della nascita di José
Martí, con la premiazione del
concorso di mascheramento “Il
mio personaggio preferito” in
cui bambine e bambini delle
suole primarie gemellate con
scuole italiane, hanno rappresentato i diversi personaggi che
compaiono nei racconti de “La
Edad de Oro”, opera dell’Eroe
Nazionale cubano.
Sono state piacevoli giornate,
in cui la soilidarietà e l’amicizia hanno brillato in tutto il loro splendore; al termine si è
svolto un incontro nella “Casa
de la Amistad” di Las Tunas,
tra i componenti della brigata, i
lavoratori della scuola “Martires del 28 de diciembre” ed il
collettivo dell’ICAP, durante il
quale è stata ribadita la volontà
di continuare a rafforzare il ge➞
mellaggio, rinnovare
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daiCircoli
a cura di Rocco Sproviero
circoli.moncada@libero.it
ogni anno la brigata e continuare a difendere ed appoggiare la
Rivoluzione Cubana.
Nay Caballero Hernández
Delegato ICAP Las Tunas
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Si è conclusa con successo la
Campagna Straordinaria di Solidarietà che i circoli della
Lombardia hanno lanciato in
occasione dei tre uragani che
hanno devastato Cuba nello
scorso autunno.
Con i fondi raccolti tra i cittadini lombardi in numerose iniziative di solidarietà, verranno
ricostruite due istituzioni sociali site nella provincia di Las
Tunas, con la quale i circoli
lombardi sono gemellati dal
1997: la “Casa dei bambini
senza famiglia” del municipio
di Puerto Padre e la Scuola Elementare Rurale “Julio Báez
Carmenate" della località di
Bazarale, Vàsquez, sempre nel
municipio di Puerto Padre.
Di particolare rilievo la partecipazione alla campagna di raccolta fondi dei circoli dell’Associazione di Como e Arcore.
Sergio Nessi
Coordinatore Regionale
● Circolo di Roma
Quest’anno ricorrono i cinquant’anni della Rivoluzione
Cubana e il Circolo di Roma ha
deciso di celebrarli non in maniera formale ma viva, come la
Rivoluzione, come i suoi successi.
Per fare questo quale ospite
migliore di Albero Juantorena,
medaglia d’oro alle Olimpiadi
di Montreal 1976, nei 400 e 800
metri piani?
Alberto è arrivato all’aeroporto di Fiumicino il 19 febbraio
accolto dai compagni di Roma
con un enorme striscione con
l’immagine di Fidel e la scritta
“cinquant’anni di rivoluzione
socialista”.
Durante il percorso per arrivare all’hotel che lo avrebbe ospitato nella sua permanenza nella
Capitale, è stato intervistato da
Massimo Caprara, editorialista
del Corriere della Sera.

Il giorno dopo, di prima mattina, nuova intervista con un
giornalista de La Repubblica e
più tardi, nei locali dell’Ambasciata di Cuba, un’affollata conferenza stampa alla quale hanno partecipato 21 giornalisti in
rappresentanza dei maggiori
quotidiani italiani, tra i quali
L’Unità, La Gazzetta dello
Sport, Il Tempo, L’Avvenire,
oltre vari emittenti televisive locali, TG3 e Sky sport.
Successivamente si è svolto
un incontro molto amichevole
tra Juantorena e il Vice presidente del C.O.N.I. Luca Pancalli.
Nel pomeriggio “El Caballo”,
come viene soprannominato
Juantorena per la sua possente
falcata, è stato accolto molto
calorosamente, in una palestra
per ragazzi gestita dal Centro
sociale “Corto Circuito”, nel
popolare quartiere di Cinecittà.
L’intensa giornata si è conclusa con una cena nella storica sede dell’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba di
Vicolo Scavolino.
Il giorno succesivo è iniziato
con un’intervista realizzata dai
compagni Marco Papacci, Roberto Porfiri, Tonino Cesarini e
Andrea Petrucci.
A mezzogiorno Alberto è stato protagonista a Radio 6 di
una trasmissione durante la
quale è intervenuto a sorpresa
un altro campione olimpico:
Pietro Mennea.
Nel pomeriggio, dopo altre interviste rilasciate all’ANSA e a
L’Unità, Juantorena è stato al
centro del dibattito che si è
svolto nella Sala Di Liegro,
messa a disposizione dall’Amministrazione Provinciale di
Roma.
Con la presenza di un pubblico numerosissimo e attento,
hanno dato il loro appassionato
contributo il giornalista e scrittore Darwin Pastorin e il parlamentare europeo Marco Rizzo,
presentati da Franco Costanzi
del Circolo di Roma.
Alle 20,30 nella sede della
RAI di Grottarossa Juantorena,
insieme a Franco Costanzi, ha

preso parte ad un programma in
diretta su RAI News dal titolo
“Tempi Supplementari”.
Anche in questa occasione il
campione cubano, attualmente
Vice ministro dello Sport, ha
narrato non solo le sue gesta
sportive ma ha anche espresso
il suo convinto appoggio alla
Rivoluzione Cubana.
Il soggiorno a Roma di Juantorena è terminato sabato 21
febbraio dopo aver partecipato
ad un’ulteriore trasmissione televisiva di Sky Sport.
E’ impossibile descrivere le emozioni che ha suscitato questo
mito dello sport.
Si può sicuramente affermare
che se lo abbiamo ammirato nel
vederlo vincere alle Olimpiadi,
oggi lo ammiriamo ancora di
più dopo aver ascoltato le sue
parole.
Parole di fedeltà a quegli ideali che hanno permesso alla Rivoluzione Cubana di compiere,
in perfetta salute, i suoi primi
cinquant’anni.
A cura del Circolo di Roma
● Circolo
Celia Sanchez - Parma
Il 18 aprile a Parma il circolo
Celia Sanchez ha celebrato il
50° anniversario della Rivoluzione cubana.
Il segretario del circolo Angelo
Giavarini ha impostato il dibattito sul significato della Rivoluzione nel tempo e l’influenza
che ha avuto in America Latina, e ha presentato gli ospiti:
Josè Louis Del Rojo, (presidente della Commissione Italiana "giustizia per i 5") che ha
riassunto la storia dei 5 patrioti
detenuti in USA accusati di terrorismo e ha esaltato la tenacia
e la consistenza di ideali dell'America Latina che continua
a credere nella Rivoluzione cubana come esempio per la collaborazione e la solidarietà tra i
popoli latinoamericani
Haidi Giuliani, che in occasione dell'inaugurazione di un
museo dedicato a suo figlio
Carlo, ha raccontato il suo sog-

giorno a Cuba durante il quale
ha conosciuto un paese provato
dal bloqueo ma ricco di solidarietà quando ha ricordato le
“domeniche di lavoro volontario", un paese con un altissimo
grado di istruzione per tutti e,
pensando ai recenti eventi sismici in Italia, un paese con
un'organizzazione di protezione civile straordinaria pronta
alla salvaguardia di tutti gli abitanti.
Ha concluso dicendo che a Cuba ci sono tanti colori della pelle ma nessuno ci bada perchè
tutti sono orgogliosi di essere
cubani
Luis Abel Martinez (ex militante MIR boliviano, amico di
Chato Peredo) ha intrattenuto
la platea con una descrizione
dettagliata della rete di solidarietà che Cuba ha con i popoli
dell'America Latina, ricordando la Missione Milagro che interviene sulle complicanze della cataratta e Yo Si Puedo che
si occupa della alfabetizzazione delle popolazioni che vivono nei più sperduti paesini
Altri relatori hanno sottolineato l'alto grado di istruzione e
specializzazione in campo medico-sanitario "esportato" in
tutto il mondo
Adelmo Cervi , figlio di ALDO, uno dei 7 fratelli CERVI,
iscritto al circolo da anni, come
grande amico del popolo cubano ha concluso gli interventi
affermando che l'America Latina ha la possibilità di riscattarsi seguendo la politica di Cuba
Rossana Spocchi
● Circolo
Celia Sanchez - Frascati
Il giorno 14 febbraio è nata
Celia, figli dei nostri compagni Federica e Marco del circolo di Frascati. Ai genitori
della piccola, che porta il nome della compagna Celia
Sanchez Manduley, gli auguri
più sentiti da tutti i compagni
del circolo.
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PIEMONTE ★ Alessandria - c/o M. Chiesa - via Pio V 36 15100 Alessandria - tel. 3388108866 - Asti - c/o Casa del Popolo - via Brofferio 129 - 14100 Asti - tel 3498023760 - 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. 3398941900 - Valle Susa - c/o F. Peretti - via Susa 77 10050 Chiusa S. Michele - TO - tel. 0119642122 - 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 24F - 17019 Varazze - SV - Ceriale - via Concordia 6/8
- 17023 Ceriale - SV - tel. 018220888 - Genova - via S. Luca
12/40 - 16124 Genova - tel. 3392267700 - Imperia - via S. Lucia
24 - 18100 Imperia - tel. 0183276198 - La Spezia - c/o Federazione Spezzina PdCI - viale 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 - Arcore-Brianza - 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 - Borghetto Lodigiano - via Garibaldi 8
26812 Borghetto Lodigiano - LO - tel. 0371421503 - Brugherio
- c/o Casa del Popolo P.R.C. - via Cavour 1 - 20047 Brugherio MI - tel. 0392873973 - Cassano d'Adda - c/o P.R.C. via Milano
15 - 20062 Cassano d'Adda - MI - tel. 3356516890 - 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 R. Porro - Via Cadore 74
– 26100 Cremona - tel. 3394458112 - 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. 026151651Pavia - c/o C.G.I.L. - E. Ricci - Piazza D. Chiesa 2 - 27100 Pavia
- tel. 03823891 - Rhodense 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 - 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

FRIULI VENEZIA GIULIA ★ Alto Friuli - c/o W. Persello - via
Roma 40/4 - 33030 Majano - UD - 0432948053 - Pordenonese c/o M. Russo - via M. Ciotti, 11 - 33086 Montereale Valcellina PN - tel. 3475138484 - Trieste - c/o Casa del Popolo - via Ponziana 14 - 34137 Trieste - tel. 040367353
EMILIA ROMAGNA ★ Bolognese - c/o P. I. Soravia - circonvallazione V. Veneto 27 - 40017 S.G. in Persiceto - BO - tel.
051823420 - 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
TOSCANA ★ Campi Bisenzio - c/o E. Mappa - via Siena 32 50013 Campi Bisenzio - FI - tel. 3383917152 - Firenze - c/o Circolo ARCI Boncinelli - Via di Ripoli 209/E - 50126 Firenze - tel.
3366176891 - Livorno - Borgo Cappuccini 278 T - 57126 Livorno - tel. 3488505684 - 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 - corso della Repubblica 43 - 00049 Velletri - RM - tel. 069626843
ABRUZZO ★ Fossacesia - via XIV Luglio 10 - 66022 Fossacesia - CH - tel. 087260424 - Pescara - c/o P.L. Spiezia - via Ancona 46 - 65122 Pescara - tel. 3273210859
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 - “C. Cienfuegos” - vicolo Santa Maria delle Grazie a Toledo 4 - 80134 Napoli - tel. 3283508463
CALABRIA ★ Cortale - Via P. Venuti - 88020 Cortale - CZ - tel.
096876530 - Reggio Calabria - c/o A. Amato - Via B. San Brunello 12 - 89122 Reggio di Calabria - tel. 096546067

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

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

VENETO ★ Padova - c/o PdCI - via Fra Giovanni Eremitano 24
35138 Padova - PD - tel. 3209581314 Venezia - calle Dorsoduro
3686 - 30123 Venezia - tel. 0412771344 - Verona - via Cà de Dé
26 - 37020 Pedemonte - VR - tel. 3358455477

SARDEGNA ★ Cagliari - Via Doberdò 101 - 09122 Cagliari tel. 0708647985 - Nuoro - Via Giusti 17 - 08100 Nuoro - tel.
0784203039 - Sassari - c/o C.S.S. G. Masala 7/B - 07100 Sassari - tel. 079274960
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5 per mille:
fai la scelta giusta
Avete dato il vostro contributo del 5 per mille?
Bene, potrete farlo anche per il 2009.

Questo il codice fiscale
.
dell asSociazione : 96233920584
Anche per il 2009 potrete dare il vostro contributo
all’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba.
Come? È semplicissimo. Quando presentate la denuncia
dei redditi nella parte che riguarda il 5 per mille
firmate e indicate il codice fiscale dell’associazione che è:

96233920584.
Non avrete costi aggiuntivi ma potete contribuire
concretamente al nostro lavoro
e ai nostri impegni nei confronti di Cuba.
Ci aspettiamo che gli iscritti sostengano la loro associazione
con questo contributo, ma speriamo anche che convincano
familiari, amici e simpatizzanti a fare la stessa cosa.
Anche questo contributo è uno strumento per parlare
di Cuba, del Bloqueo e delle conquiste che il popolo cubano
è riuscito a fare e a mantenere negli anni,
nonostante l’accerchiamento e le aggressioni.

Ricordate:il 5 per Mille
.
all Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba
per mantenere vivi i sogni e la speranza
di un altro mondo possibile

