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Editoriale

185
S

Paesi dicono no
al Bloqueo

e durante la scorsa votazione all’Onu erano stati
184 su 192, i paesi favorevoli per chiedere agli
Usa di togliere il Bloqueo, con i voti contro di
Usa, Israele, Palau e Isole Marshall, questa volta -la diciassettesima- la vittoria cubana è stata da record, con i
soli voti contrari di Usa, con il suo satellite Palau e Israele e 185 a favore e due astenuti (Micronesia e Isole Marshall). Una grande vittoria, frutto della solidarietà disinteressata che Cuba continua a manifestare nei confronti
del mondo, verso chi è povero e bisognoso. Difficilmente una notizia di questo genere occuperà le prime pagine
di quotidiani e notiziari radiofonici e televisivi. Sentiremo parlare di crollo delle Borse, crisi economica, insomma solito blabla di qualcuno che vuol farci credere che
si tratta di un malessere passeggero e non di qualcosa di
gravissimo. Per convincerci che: “Occorre che cambi tutto, perché non cambi niente”, per dirla con le parole di
Tomasi da Lampedusa ne ‘Il Gattopardo’. Così i governanti dei vari paesi tirano fuori i soldi, per salvare banche e sistema. Sì, cacciano quei soldi che tenevano ben
piazzati nelle bolle finanziarie, che ora stanno scoppiando, e che non hanno mai usato per evitare una ecatombe,
quella della fame, per far sì che i veri diritti umani, quello alla scuola, al lavoro, alla casa, all’infanzia di vivere
serena la propria età si potessero realizzare. Avevano
promesso tutti lo 0,7 per cento del prodotto interno lordo, nel 1970, e avevano garantito che per il 2015 sarebbero state debellate fame, ingiustizie, malattie. Il panorama è desolante, con circa un miliardo di persone destinate a morire perchè senza mangiare. Cuba invece va avanti nei suoi programmi per adempiere agli impegni del
millennio, come leggerete all’interno di questo numero.
Va avanti, nonostante il Bloqueo che la vorrebbe strangolare e nonostante i cicloni che l’hanno devastata. A prezzi altissimi, con costi all’incirca di cinquemila milioni di
dollari. Tutto sommato poco, al confronto dei danni prodotti dal Bloqueo: solo nel settore alimentare è costato
174 milioni di dollari dal luglio del 2007 al primo semestre del 2008 e, più in generale, nel solo 2007, il blocco
economico ha avuto un costo di 3.700 milioni di dollari
per il paese. Moltiplichiamo la cifra per gli anni di Blocco, ovvero dal 1960 a oggi e ci troviamo di fronte a un
costo pazzesco da un lato e all’ipocrisia della Casa bian-

ca che ha tentato di fare il ‘beau geste’ proponendo di offrire cinque milioni di dollari ai cubani vittime dell’uragano. Si badi bene, ai cubani vittime dell’uragano, non a
tutto il Paese colpito. E in quale modo prevedeva l’erogazione della cifra? Ma con l’Usaid, ovviamente, l’agenzia di copertura della Cia che solo nell’anno in corso ha
ricevuto ben 46 milioni di dollari per finanziare i gruppi
mercenari impegnati nel terrorismo contro Cuba, che si
sommano a quelli avuti negli anni precedenti e al denaro (investiti 40 milioni di dollari) per mantenere trasmissioni radio e televisive contro Cuba. Chiaramente l’Usaid avrebbe anche voluto mettere il becco nelle questioni interne dell’isola. Inaccettabile, e il governo cubano
ha dignitosamente rifiutato. Da sempre la Cia ha cercato
di rovesciare il governo cubano o di creare danni diretti
o indiretti al Paese, alla sua economia e a chi lo aiuta. È
di questi giorni la notizia pubblicata sul quotidiano The
Observer che, nel 1964, la Central Intelligence Agency
è stata responsabile di un attentato subito da una nave
che trasportava autobus britannici a Cuba. In un articolo
intitolato “La Cia accusata di sabotaggio sul Tamigi”, il
giornale precisa che si trattava di una nave dell’allora Repubblica Democratica Tedesca (Rdt) con un carico di 42
autobus britannici Leyland destinati all’Isola dei Caraibi. Nell’articolo si trovano le dichiarazioni di varie persone coinvolte in quanto avvenuto, quando la nave MV
Magdeburg è stata speronata da parte di una con bandiera giapponese (Yamashiro Maru) in piena via fluviale,
dopo aver lasciato il molo Dagenham. E, nel 1975, i reporter Jack Anderson e Les Whitten, del quotidiano The
Washington Post, denunciarono che organi di intelligence della Gran bretagna interferirono le comunicazioni
dell’ufficio cubano a Londra per consegnare alla Cia
informazioni sull’imbarcazione della Rdt. No, non è
questo il modo di aiutare. La solidarietà è un’altra cosa,
e per quanto imperfetto possa essere il sistema cubano, è
di gran lunga migliore di chi attua la solidarietà con banche e finanziarie, dimenticando le persone e il loro diritto alla vita. Siamo solidali con i cubani, contro il Bloqueo per l’ennesima volta condannato dall’Onu, e con le
donazioni per i danni degli uragani (all’interno del giornale trovate le coordinate bancarie dell’Associazione Italia-Cuba)...
Marilisa Verti ★
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Raggiunta buona parte di quanto previsto per il 2015

Cuba e gli Obiettivi
del Millennio
Una certificazione di rilievo da parte delle Nazioni unite
José Manzaneda
uba è una delle nazioni del Terzo Mondo con una tra le migliori certificazioni nel monitoraggio internazionale
dei cosiddetti Obiettivi di Sviluppo del Millennio (Odm), accordati nel settembre del 2000
al Vertice delle Nazioni Unite1.
Molti di questi 8 obiettivi e delle 18 mete a essi vincolate, fissate per l’anno 2015, sono stati già raggiunti da Cuba
diversi anni fa. La Seconda Relazione di Cuba sugli Odm -l’ultima a oggi- elaborata congiuntamente dalle agenzie
delle Nazioni unite e da istituzioni, centri di ricerca e organizzazioni non governative cubane, è stata presentata
il 5 settembre 20052. Questo è il quadro generale:
Obiettivi da compiere completamente: raggiungere l’educazione primaria per tutti (Obiettivo 2), promuovere
l’uguaglianza di genere e l’emancipazione della donna (Obiettivo 3) e ridurre la mortalità infantile (Obiettivo 4).
Obiettivi con compimento possibile: eliminare la povertà estrema e la fame (Obiettivo 1),
migliorare la salute materna (Obiettivo 5) e combattere l’Hiv/Aids, la malaria e altre malattie (Obiettivo 6).
Obiettivi con compimento potenzialmente possibile: garantire la sostenibilità ambientale (Obiettivo 7)
e sviluppare alleanze globali per lo sviluppo (Obiettivo 8).
Qui di seguito esponiamo alcuni dei contenuti raccolti in detta relazione, che completeremo con osservazioni
che si riferiscono a dati più recenti.

C

4

Obiettivo 1
Eliminazione della povertà estrema e della fame
La povertà non si può misurare in dollari
Il tasso di 1 o 2 dollari al giorno come soglia internazionale di
misurazione della povertà non ha alcuna logica nel caso di Cuba,
per la politica di sussidi al paniere familiare e a un’infinità di beni e di servizi da parte dello Stato che vanno dall’educazione e
dalla salute in tutti i loro rami fino al trasporto, all’abitazione, all’elettricità, al telefono o agli spettacoli culturali e sportivi. Differenti studi internazionali hanno comprovato livelli elevati di
protezione sociale e la non esistenza di gravi situazioni di esclusione e di abbandono nel paese, grazie a questo “salario indiretto”3.
Questo non significa che non esistono strati di popolazione esposti alla vulnerabilità sociale. Dopo l’acuta crisi economica degli
anni ’90, collegata alla sparizione del proprio schema di commercio estero con il Came (Consiglio di Mutuo Aiuto), Cuba è retrocessa in numerosi parametri sociali e si è incominciato a rilevare
segmenti della popolazione per età, basse entrate, insalubrità dell’abitazione e altro, con svantaggi sociali4.
Una delle risposte a questo nuovo scenario è stata la creazione,
■ Note:
1

Dichiarazione del Millennio, Risoluzione approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, 13 settembre 2000.
2
Seconda Relazione sul Compimento degli ODM a Cuba, luglio
2005.
3
Ernesto Chávez Negrín, “La lotta contro la povertà a Cuba. Po-

nel 2000, del Programma dei Lavoratori Sociali, che ha iniziato il suo funzionamento con la realizzazione di una diagnosi integrale nazionale di necessità sociale, casa per casa. Oggi è
suddivisa in oltre 200 programmi portati avanti da 42 mila giovani5. Questi programmi sono integrali, vengono portati a termine in modo intensivo in tutti i territori del paese e comprendono azioni di attenzione personalizzata a famiglie in condizioni di precarietà, a bambini e bambine a rischio nutrizionale,
a persone con handicap, ad anziani, a famiglie colpite da disastri naturali, a giovani disoccupati ai quali viene pagato un salario per studiare, etc.
Assenza di denutrizione e strategie di sovranità alimentare
Passata la crisi degli anni ’90, la disponibilità di alimenti ha continuato a migliorare in modo graduale nel paese e il rischio della
sottonutrizione è stato ridotto a livelli minori del 2 per cento della popolazione. Nell’anno 2003 -l’ultimo disponibile- la percentuale di bambini e bambine minori di cinque anni con peso insufficiente è stato del 2,0 per cento, essendo Cuba uno dei pochi paesi in America Latina che, secondo la Relazione sullo Sviluppo Umano 2004 del Pnud, è riuscito a scendere sotto il 5 per cento6.
Il paniere di base sovvenzionato e le strategie nazionali per la sicurezza e la sovranità alimentare, come quella dell’agricoltura urlitiche pubbliche e strategie familiari”, Seminario Internazionale
“Il ruolo dello Stato nella lotta contro la povertà”, Recife, Brasile, marzo 2003.
4
Angela Ferriol, Maribel Ramos e Lía Añé, “Riforma Economica e Popolazione a rischio di povertà a Ciudad de La Habana nel
periodo 2001-2003, La Habana, 2004.
5
Cira Rodríguez César, “Lavoratori sociali, una lente d'ingrandi-
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ma audiovisivo, che si basa sulle trasmissioni chiamate “telelezioni”, originale supporto di
complemento agli insegnanti
che è prodotto dal Canale Educativo I e che è garantito dall’esistenza di apparecchi televisivi
e video in ognuna delle aule del
paese; e l’insegnamento dell’informatica di base fin dall’età
pre-scolare9.
Principale problema per la
popolazione
Nonostante i successi raggiunti
da Cuba in questo campo, negli
ultimi anni è esistita una recessione nella percezione che la
popolazione cubana ha del suo
sistema educativo. Dalle
215.687 assemblee cittadine di
analisi dei problemi economici
e sociali del paese, realizzate
durante i mesi di settembre e ottobre del 2007, alle quali hanno
Alcune laureate della Scuola Latinoamericana di Medicina
partecipato oltre cinque milioni
bana, sono elementi chiave per spiegare questi indici. Tuttavia, vi di persone, è emerso che i recenti assestamenti nel sistema eduè da rilevare la continuità delle difficoltà nella varietà della dieta cativo cubano sono percepiti come il problema numero uno del
alimentare della popolazione dovuta alla scarsa produzione na- paese, al di sopra di altri come l’abitazione o il trasporto.
zionale di carni e latticini e ai deboli meccanismi di promozione
della produzione agricola nel paese. Attualmente esiste una poli- Questa diagnosi popolare ha avuto come primo risultato la destitica governativa che incide su questo aspetto, con risultati anco- tuzione del Ministro dell’Educazione Luis Ignacio Gómez nell’aprile del 2008 e l’avviamento di diverse trasformazioni e di mira non constatabili7.
sure d’impatto10. Una delle più serie preoccupazioni della popolazione è la bassa preparazione dei cosiddetti “maestri emergenObiettivo 2
ti”, giovani studenti che sono andati a coprire dal 2000 il deficit
di insegnanti nella scuola elementare11. In questo senso, una delOttenere un insegnamento scolastico di base
le misure temporanee d’impatto è stato il ritorno volontario e inper tutti
centivato alle aule di maestre e maestri pensionati12.
Numero uno nella qualità dell’educazione in America Latina
A Cuba è un dato di fatto l’insegnamento obbligatorio e per tutti
nella scuola elementare, con un 99,4 per cento di scolarizzazione nelle Elementari (99,8 per cento per i bambini e 98,8 per cento per le bambine).

Obiettivo 3
Promuovere l’uguaglianza tra i generi
e l’emancipazione femminile
Dati di uguaglianza di Cuba per il mondo

Nello Studio Internazionale sulla Qualità dell’Educazione Elementare del giugno 2008, effettuato dal Laboratorio Latinoamericano di Valutazione della Qualità dell’Educazione e patrocinato dall’Unesco, è dimostrato che Cuba ha ottenuto i migliori risultati tra i 16 paesi latinoamericani e caraibici in cui è stato realizzato8.
Alcuni dei fattori di qualità del sistema cubano nella scuola elementare sono: l’esistenza di non più di 20 alunni e alunne per aula nella scuola Elementare e di 15 nella scuola Media; il Program-

Cuba presenta al mondo dati di evidente progresso nell’uguaglianza tra i generi. Nel 2004, il 63,0 per cento dei laureati sono
state donne. Le donne sono il 46 per cento degli impieghi retribuiti non agricoli, il 66 per cento dei professionisti e tecnici, il 71
per cento nel settore della Salute, il 66 per cento nell’Educazione e il 51 per cento nella Ricerca. Inoltre, le donne sono entrate
in settori tradizionalmente maschili e occupano in questi posti di
direzione. Sono, per esempio, il 71 per cento nella Procura del
paese e il 60,3 per cento nella Magistratura.
➞

mento sulla società cubana”, Prensa Latina, 30 settembre 2007.
6
PNUD, Relazione sullo Sviluppo Umano 2004.
7
“Cuba: Raúl Castro decreta la consegna di terre non utilizzate
ai privati”, La Jornada, Messico, 18 luglio 2008.
8
“UNESCO: Cuba è il paese con il migliore livello di educazione nell’America Latina e nei Caraibi”, Telesur, 21 giugno 2008.
9
Mauricio Vicent, “Rivoluzione nelle aule di Cuba”, El País, 4 a-

prile 2005.
10
Gerardo Arreola, “Fidel Castro si assume la responsabilità del
licenziamento del Ministro dell’Educazione cubano”, La Jornada, Messico, 23 aprile 2008.
11
Fernando Ravsberg, “Cuba: educazione piena”, BBC Mundo,
29 marzo 2006.
12
Raúl Castro Ruz, Discorso nella cerimonia per il 55° anniver-
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Dopo le elezioni generali del 20 gennaio 2008, il 42 per cento dei
seggi dell’Assemblea Nazionale è occupato da donne, con un aumento del 7 per cento in relazione all’Assemblea uscente 13. Questo dato è rilevante data l’inesistenza di quote per legge. Il dato
a livello mondiale è del 17,7 per cento, del 20,3 per cento in Europa (compresa la parte orientale) e del 16,8 per cento negli Stati uniti13.
Diritti sessuali e riproduttivi
Nel campo dei diritti sessuali e riproduttivi, oltre al diritto garantito dalle istituzioni pubbliche della salute all’interruzione della
gravidanza, dobbiamo evidenziare, per esempio, l’esistenza a Cuba della licenza di maternità e/o paternità retribuita per 18 settimane con l’opzione di proroga fino a un anno, in questo caso con
il 60 per cento del salario.
Concezioni sessiste

6

In qualsiasi ambito territoriale del paese, le donne incinta vengono seguite dai medici, compresa la realizzazione di esami di avanguardia per la diagnosi precoce di anomalie congenite; periodicamente viene controllato lo sviluppo del neonato fino al compimento di un anno; le gestanti a rischio o quelle che vivono in
zone lontane vengono ospitate in apposite case materne; si sostiene l’alimentazione della gestante attraverso supplementi dietetici; si continua a preservare l’attenzione delle istituzioni sul parto
ponendo l’accento sul parto naturale e sulla promozione dell’allattamento materno.

Obiettivo 6
Combattere l’Hiv/Aids, la malaria
e le altre malattie
Trattamento antiretrovirale gratuito e integrazione sociale
delle persone colpite

Come in altri sistemi, nella società cubana sussistono ancora tendenze molto radicate che rallentano la strada verso l’uguaglianza. Vi sono, per esempio, determinate concezioni e stereotipi sessisti nella divisione sessuale del lavoro, sia nell’ambito sociale
sia in quello familiare. In questo senso, va sottolineato il lavoro
sistematico della Federazione delle Donne Cubane, importante agente sociale nel risultato dei cambiamenti legislativi, per l’inserzione della prospettiva di genere nei programmi pubblici, e per la
trasformazione della mentalità nella cittadinanza, attraverso alleanze con attori sociali tanto strategici come i mezzi di comunicazione, la maggioranza di proprietà pubblica a Cuba.

L’Hiv/Aids a Cuba è considerato a bassa trasmissione: nel 2004
il dato stimato nella popolazione sessualmente attiva era dello
0,05 per cento. La principale via di trasmissione è quella sessuale e il gruppo più vulnerabile è costituito dagli uomini che hanno
rapporti sessuali con altri uomini.

Obiettivo 4
Ridurre la mortalità infantile

A Cuba si sviluppa, inoltre, un vigoroso programma nazionale di
promozione della salute e dell’educazione sessuale, al quale partecipano numerose istituzioni, associazioni e mezzi di comunicazione, in cui sono promosse le relazioni sessuali sicure e l’uso del
preservativo. Questo programma è collegato ad altre iniziative di
recente sostegno governativo, come le campagne contro l’omofobia e la transfobia15.

Minore mortalità infantile che negli Stati uniti
Cuba ha la percentuale più bassa di mortalità infantile tra i paesi
in via di sviluppo, secondo l’Unicef: 5,3 per mille nati vivi. Questo tasso è inferiore a quello degli Stati uniti ed è solo superato
dal Canada nel continente americano. Il tasso medio mondiale è
di 52 e quello dell’America latina di 26. A Cuba, per esempio, si
fanno a tutti i bambini e alle bambine del paese 10 vaccinazioni
contro 13 malattie contagiose.

Dopo i primi anni in cui dominava l’ignoranza e la mancanza di
sensibilità in alcune pratiche e in cui si era puntato su politiche di
isolamento sanatoriale, oggi si lavora in tutto il paese per l’integrazione sociale senza discriminazione delle persone colpite14.
C’è da sottolineare che, attualmente, è fornito gratuitamente il
trattamento antiretrovirale.

Obiettivo 7
Garantire la sostenibilità ambientale
Cuba, unico paese sostenibile del mondo

Obiettivo 5
Migliorare la salute materna
Programma Materno Infantile,
simbolo della politica sociale di Cuba
Cuba ha registrato nel 2007 un tasso di 21,3 madri decedute per ogni 100.000 bambini nati vivi. L’indice a livello mondiale è di 400
e di 190 in America Latina. Per spiegare questo indice notevole di
Cuba dobbiamo fare riferimento al Programma Materno Infantile,
che è uno dei fiori all’occhiello della Politica Sociale a Cuba.
sario dell'assalto alle Caserme Moncada e Carlos Manuel de Céspedes, Santiago de Cuba, 26 luglio 2008.
13
Martín Koppel e Ben O'Shaugnessy, “L’Assemblea Nazionale
a Cuba elegge la direzione”, The Militant, 25 febbraio 2008.
14
“Cuba: orgoglio nella lotta contro l'AIDS”, BBC Mundo, 19
febbraio 2003
15
Intervista a Mariela Castro Espín, direttrice del Centro Nazio-

In un grafico elaborato da Mathis Wackernagel, ricercatore del
Global Footprint Network (California), Cuba appare come l’unico paese che combina un alto Indice di Sviluppo Umano (Idh)
con una bassa “traccia ecologica”, indicatore che segnala l’energia e le risorse pro-capite consumate in ogni paese16. Cioè, Cuba
è l’unico paese con uno sviluppo umano accettabile e uno sviluppo economico sostenibile in senso ambientale. Questo dato è stato riconosciuto anche dall’organizzazione internazionale World
Wide Fund for Nature (Wwf) nella sua relazione del 200717.
Rivoluzione energetica, esempio per il mondo
nale di Educazione Sessuale, Cubainformación rivista, numero 6,
luglio 2008.
16
Carlos Fernández Liria, “Cosa c’è nel mondo?, Público, 22
gennaio 2008.
17
Il WWF denuncia che nel 2050 si consumeranno le risorse equivalenti a due pianeti come la Terra, El Mundo, 24 ottobre
2006.
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Una delle grandi iniziative
pubbliche portate avanti a
Cuba negli ultimi anni è
stata la cosiddetta Rivoluzione energetica 18 , una
strategia tutta nazionale
che è sviluppata dal 2005,
con varie linee di lavoro:
La decentralizzazione nella generazione di energia,
prima dipendente esclusivamente da grandi centrali
termiche obsolete e inefficienti.
L’indirizzo dato allo sviluppo di fonti rinnovabili: l’energia solare è già la principale fonte nelle zone montuose non coperte dal Sistema Energetico Nazionale (zone d’ombra).
La sensibilizzazione dei cittadini in materia di risparmio, aspetto
chiave se si tiene conto dell’alto sussidio statale alla tariffa domestica della luce elettrica.
La sostituzione massiccia sovvenzionata di milioni di apparecchiature inefficienti e ad alto consumo in tutto il paese (refrigeratori, ventilatori, scaldabagni, pentole elettriche, televisori, motopompe, ecc.), oltre al cambiamento gratuito di tutte le lampadine a incandescenza (oltre 10 milioni di unità) con altre a consumo inferiore.
Dati di accesso all’acqua che migliorino la media regionale
Nel 2004, il 95,6 per cento della popolazione cubana godeva di
un accesso sostenibile all’acqua potabile, che arrivava al 98,2 per
cento nelle zone urbane e all’87,3 per cento nell’area rurale. Le
situazioni più svantaggiate sono localizzate nelle campagne delle province dell’Oriente del paese (Santiago de Cuba, Granma e
Guantánamo).

Obiettivo 8
Sviluppare alleanze globali per lo sviluppo
Cuba si mantiene come il principale promotore dei programmi di
cooperazione Sud-Sud nel mondo. Riportiamo alcuni dati.
Record di cooperanti nel mondo
Cuba ha attualmente più cooperanti internazionali all’estero che
il resto delle nazioni del mondo messe tutte insieme. Nel 2006 un
totale di 38.865 prestavano servizio in 110 paesi in oltre 800 progetti di cooperazione e di solidarietà. Di questi, il 75 per cento
apparteneva al settore della salute. Dal 1963 fino al 2004, il numero totale di cooperanti cubani in altri paesi del Sud è stato di
223.280.

Operazione Miracolo per 6 milioni di persone
senza risorse economiche
Per mezzo della cosiddetta “Operazione Miracolo”, programma
solidale di operazioni oftalmiche gratuite, si prevede di operare
in 10 anni (periodo 2004-2014) 6 milioni di persone senza risorse economiche di tutta l’America Latina e dei Caraibi, grazie all’iniziativa e al finanziamento congiunto dei Governi di Cuba e
del Venezuela20.
Migliaia di studenti del mondo borsisti a Cuba
Tra il 1961 e il 2005, si sono laureati a Cuba, con borse di studio del Governo cubano, 45.352 giovani provenienti da 129
paesi, il 66 per cento dei quali proveniva dall’Africa Subsahariana. Nel 2006 il numero di borsisti stranieri nelle università
cubane ammontava a 25.596 giovani. Uno dei vessilli di questa politica solidale è la Scuola Latinoamericana di Medicina21,
creata nel 1999.
Programma di alfabetizzazione “Io sì posso” in 28 paesi
Il metodo cubano di alfabetizzazione “Io sì posso”, premiato dall’Unesco con il Premio di Alfabetizzazione 2006 Re Sejong22, è
stato ideato nel 2001 da un’équipe dell’Istituto Pedagogico Latinoamericano e dei Caraibi, diretto dalla pedagogista Leonela
Relys. A giugno 2008, circa 3,2 milioni di persone di 28 paesi erano state alfabetizzate con questo metodo, preparato in 14 lingue. “Io sì posso” è arrivato anche al cosiddetto Primo Mondo, ed
è già applicato nella città andalusa di Siviglia.
Brigata medica cubana Henry Reeve:
aiuto nei disastri naturali

Cuba porta avanti in 28 paesi del Sud il cosiddetto Programma
Integrale di Salute, sviluppato mediante brigate mediche che prestano servizio in zone con gravi deficit sanitari19.

La Brigata Henry Reeve è sorta come aiuto umanitario di Cuba
al popolo degli Stati uniti dopo il passaggio dell’uragano Katrina
nel 200523. Rifiutata dall’Amministrazione Bush, si è consolidata allora come “Contingente Internazionale di Medici Specializzati in Situazioni di Disastri e di Gravi Epidemie”, e ha prestato
già aiuto per il terremoto in Pakistan e lo tsunami nello Sri Lanka
e in Indonesia nel 2005, per le inondazioni in Bolivia nel 2007 o
per il terremoto in Cina nel 2008.
★

18

21

Álvaro Ríos Roca, “La Rivoluzione Energetica a Cuba”, OLADE (Organizzazione Latinoamericana dell’Energia), Bolivia, 15
aprile 2006.
19
Cindy Loose, “The Cuban Solution”, The Washington Post, 23
luglio 2006.
20
“Operazione Miracolo: esempio umanitario”, Editoriale da La
Jornada, Messico, 13 gennaio 2008.

“Il direttore generale della FAO visita la scuola cubana di medicina”, Prensa Latina, 21 luglio 2008.
22
Margarita Barrio, “Sarà consegnato il Premio di Alfabetizzazione Re Sejong al metodo Io sì posso”, Juventud Rebelde, 3 novembre 2006.
23
Sara Van Gelder, “Perché Cuba esporta assistenza medica negli Stati Uniti?”, Yes! Magazine, 5 giugno 2007.
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Crisi mondiale finanziaria e due uragani, ma Cuba resiste

Crisi economica:
preveggenza di Fidel
Osvaldo Martínez, parlamentare ed economista cubano
spiega la situazione attuale
Stefania Spada

“...O

8

rmai non esiste l’economia reale. Esiste un’economia
virtuale. Le esportazioni mondiali ascendono a qualcosa di
più di 6 milioni di milioni di
dollari all’anno. Ciò nonostante, tutti sanno che ogni giorno
si realizzano circa 1,5 milioni
di milioni di operazioni speculative con la moneta, scomparendo la convertibilità del dollaro in oro, quando già agli Stati uniti, dei 30 miliardi in oro
che aveva al principio, gliene
restavano soltanto 10 nel 1971.
Con i 30 miliardi mantenne stabilità, perchè comperava oro
quando eccedeva e vendeva oro
quando mancava. Questo lo
sanno tutti. Però Nixon nel
1971, dopo avere consumato
centinaia di migliaia di milioni
senza imposte nella guerra del
Viet Nam, semplicemente
prende la decisione unilaterale,
senza consultare nessuno, e
sopprime la convertibilità del
dollaro in oro. Qui incominciò
l’instabilità di tutte le monete.
De Gaulle si opponeva a questo
(è logico che si opponesse),
perché sapeva quello che sarebbe venuto poi. Quindi si
scatena la speculazione che oggi raggiunge un milione e mezzo di milioni di dollari in operazioni speculative giornaliere
con la moneta, a cui si somma
un altro milione e mezzo di
dollari speculando con azioni e
con valori di ogni tipo. Questo
non ha niente a che vedere con
l’economia reale. Alcune azioni di borsa in solo otto anni, per
esempio, hanno trasformato un
valore di un milione di dollari
in un valore di 800 mila; è qual-

cosa che si crea con l’immaginazione, basato su prospettive,
anche se dette imprese hanno
perdite. Si è creata un’economia virtuale colossale. Si è gonfiato un enorme pallone che un
giorno scoppierà, e questo pallone scoppierà per la legge inesorabile. Allora avremo la grande crisi che forse aiuterà a creare un nuovo ordine politico ed
economico mondiale. Frattanto
possiamo prendere coscienza,
approfondire in tutti questi problemi, trasmettere idee, come
tutte quelle che si sono espresse qui. Perché si può esprimere
tutto quello che si è detto qui e
molte altre idee. Non possiamo
essere pessimisti. Ho la convinzione che questo si realizzerà
entro un periodo di tempo e non
molto lungo...”
Un’analisi attuale della situazione di crisi mondiale? No.
È un profetico frammento del
discorso pronunciato da Fidel
Castro Ruz alle Nazioni unite,
il 7 settembre del 2000 alla Tavola Rotonda N. 3 del Vertice
del Millennio e che Osvaldo
Martínez, economista e parlamentare cubano cita mostrando
il numero del Granma in cui è
stato pubblicato l’intervento
completo. Parla di crisi, lo studioso, perchè questa ondata
che sta travolgendo il mondo in
un modo o nell’altro toccherà
anche Cuba. “Dal 1929 non si
era mai più verificato nulla del
genere, e tale crisi rappresenta
il crollo del mercato finanziario
nordamericano”. Fidel lo aveva
profetizzato nel 2000, durante
il massimo splendore economico mondiale, “ma avrei potuto
portare documenti più vecchi.

Osvaldo Martínez
Fidel, in forme e scenari diversi, aveva pronosticato tutto ciò,
anche se per i nemici di Cuba il
suo discorso era catastrofista,
mentre la vita ha dimostrato
che non si trattava di ‘catastrofismo’ bensì di una previsione
esatta”. E Martínez continua:
“A causa di alcune azioni di ‘economia virtuale’, lo sfruttamento di alcune società finanziarie, oggi cinque banche nordamericane d’investimento,
considerate un tempo le più affidabili, non esistono più: Lehman Brothers, Bear Stearns,
Freddie Mac & Fannie Mae,
Goldman Sachs e Stanley Morgan. Di questi campioni della
speculazione finanziaria, tre
sono morti e due (Sachs e Morgan) si sono trasformati in semplici banche commerciali”.

(foto: Stefania Spada)

Lehman, con 158 anni di storia,
era uscita indenne dalla crisi
degli anni ’30. “Oggi tutte le
banche centrali del mondo non
funzionano più come tali, ma
portando liquidi a mutuatari. Il
panico si sta scatenando, nonostante il piano di riscatto finanziario Usa, nonostante l’abbassamento dei tassi di interesse in
Usa e in Europa. Le borse hanno iniziato la loro caduta, come
segno di una crisi che il sistema
capitalista stava incubando da
70 anni e che Fidel aveva già analizzato e previsto da più di
venti”. È preoccupato Osvaldo
Martínez, e la sua analisi continua lucida e implacabile: “La
crisi economica è molto grave
a causa dell’alto livello di globalizzazione. L’impatto sulla
popolazione del mondo è enor-
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me, perché è a questa che il capitalismo ha sempre fatto pagare il prezzo. La causa di tutto
ciò è la speculazione sfrenata,
alimentata da una politica neoliberista diventata dominante,
contro la quale Cuba ha sempre
lottato, prima da sola poi accompagnata da chi è stato solidale con lei, come voi e, recentemente da alcuni governi, come quello del Venezuela, che si
sono uniti a quella che per anni
è stata la voce solitaria di Fidel
contro questo pensiero unico”.
Non è la ripetizione della crisi
del ’29, dice ancora l’economista, “è qualcosa di più grave
con nuovi elementi”. Se, un
tempo infatti si era abbattuta
sul mondo una crisi monetaria
tout court, ora la crisi, oltre che
finanziaria, è la combinazione
di diverse facce: “crisi finanziaria, a cui si aggiungono: crisi energetica che allora non
c’era, crisi alimentare che allora non c’era, crisi ecologica che
un tempo non c’era. Tutti questi fattori nel ’29, non esistevano come problemi. Si pensava
ad un ambiente infinito, solo da
sfruttare; si pensava al petrolio
come risorsa eterna: era solo da
scoprire. Oggi è tutto il sistema
capitalista in profonda crisi, e
per ora non si può pronosticare
dove arriverà la crisi e a che
profondità andrà a incidere”.
E attenzione a chi pronostica
che tutto ciò terminerà nell’arco di qualche anno: “sono solo
‘tranquillizzatori’, perchè nessuno conosce effettivamente il
costo del valore sul risparmio
di tutta l’economia mondiale,
quindi quale sia il valore ‘imputridito’, nel senso di irrimediabilmente perso. Si sa che è
una somma enorme, fatta salire
dalla frenesia della deregulation neoliberale con tutte le facilitazioni al capitale”. E, spiega ancora Martínez, “la speculazione è arrivata all’estremo
del ‘credito subprime’, con la
concessione di crediti contro
qualunque elementare regola di
economia, cioè a persone insolventi. Sviluppata dall’economia finanziaria, la spinta alla
speculazione e alla bolla finanziaria è diventata come una logica da ‘drogati’. Questo è il risultato di una politica irresponsabile con il sistema capitalista
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che tende alla crisi economica.
Ma quali sono i risultati della
crisi? Il prestigioso economista
ne cita tre: “Innanzitutto il discredito della politica neoliberale, che nel 1990 dichiarava la
fine della Storia con il successo
del Capitalismo dominante su
scala mondiale: oggi è una teoria in crisi quella che sostiene
come il Mercato risolva tutto e
lo Stato -al contrario- fosse un
problema, perchè era necessario che il capitale si muovesse

senza regole. I risultati sono
sotto gli occhi di tutti: lo Stato
che era il responsabile maledetto oggi diventa la soluzione.
Bush, campione del libero
commercio, nazionalizza! È un
paradosso, come se Hitler avesse attaccato il nazismo!” Dunque l’era neoliberale è morta e
insieme ad essa finisce “anche
il dollaro come centro del sistema monetario internazionale”,
dice elencando il secondo risultato. Il terzo, infine, è lo “stimolo ad uno sforzo di integra-

zione, in America Latina o in
altre regioni come azione difensiva a livello economico,
proprio come avviene con l’Alba”. E, in tutto ciò come si posiziona Cuba? “In questa situazione Cuba è sorpresa in un
momento peculiare dove, dal
2005 in avanti, inaugurata una
nuova epoca di crescita, si era
sviluppata l’economia lasciando alle spalle la tappa della sopravvivenza. Nel 2005 il tasso
di crescita reale del PIL era di

+8 per cento, nel 2006 di +12,5
per cento, il più alto in America Latina, e +7,5 per cento nel
2007. Mentre si andava risolvendo il problema del ‘Período
Especial’ siamo stati afflitti da
due uragani (Gustav e Ike) che
hanno provocato una perdita di
Cinquemila milioni di dollari.
Sono 444.mila le case distrutte
totalmente o parzialmente, almeno un milione le abitazioni
colpite. L’agricoltura è stata distrutta dal vento in tutta l’isola.
La linea di distribuzione del si-

stema elettrico, che era in fase
di recupero. è stata abbattuta
dal forte vento. Questo ci aggrava ulteriormente perché arriva in un momento in cui si
stava raccogliendo un risultato
scolastico (in campo universitario): della popolazione compresa fra i 18 ed i 24 anni, ben
il 69,2 per cento, è immatricolata all’università. Questo è un
risultato che dà forza all’essere
umano che resiste e sopporta il
‘Bloquéo’, per i Cinque, per gli
uragani, per gli effetti di questa
crisi”. E, a proposito di uragani, a oggi quali sono stati gli interventi? Ad oggi c’è il recupero di circa il 90 per cento dei
collegamenti elettrici fondamentali (N.d.R.: è previsto il ripristino del 100 per cento all’uscita di questo numero del
Moncada). Gli interventi sono
stati: la disposizione governativa mirata al congelamento dei
prezzi; un maggior sforzo economico per aumentare le importazioni; aver dato priorità
alle coltivazioni a ciclo corto,
cioè che danno frutti dopo 2030 giorni dalla semina, per aumentare la disponibilità di alimenti; interventi sulle piantagioni di banane, che il vento ha
sradicato completamente e che
rappresentano uno dei cibi di
base. Ovviamente questa situazione ha provocato delle tensioni, quindi il primo intervento con la disposizione governativa è stato quello del controllo
dei prezzi”. Il progetto di distribuzione della terra potrebbe essere una soluzione? Quali i
tempi di recupero e normalizzazione?
La previsione per la normalizzazione è di almeno 6 mesi e la
distribuzione della terra non sarebbe una soluzione a causa dei
tempi naturali del ciclo produttivo (preparare la terra, seminare, raccogliere dopo 30-40 gg.).
Il Governo ha tirato fuori le riserve di materiale edìle ed in
primis “i tetti”, la cui distribuzione è avvenuta a cura delle
FAR. Il vero problema è ricostruire tutto. La produzione interna di materiale edìle era in
aumento proprio all’arrivo dei
due uragani” spiega, con il problema della casa e visti i “costi” della permuta, la liberalizzazione della vendita
➞
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della casa potrebbe essere una
soluzione?
“No, non si prevede un cambio
della regola, ma lo sviluppo della costruzione, anche attraverso
brigate di lavoro di costruzione
ad hoc. Gli uragani hanno fatto
registrare un aumento della solidarietà. L’evacuazione è iniziata con molto anticipo, non il
giorno prima, quindi un 70 per
cento della popolazione si è trasferita in case dei vicini, più resistenti e difese. Il resto della
popolazione è stata alloggiata in
alberghi o rifugi dello Stato. Le
persone che hanno lasciato le
loro case ammontano a circa
3.500.000 e tutte hanno ricevuto alimentazione ed assistenza
medica. Ma la maggior parte si
è recata dai vicini. I danni maggiori li ha registrati l’Isola della Gioventù, la zona costiera di
Holguín, e Gibara è stata totalmente distrutta”. Il permesso di
acquistare i cellulari o di usufruire degli alberghi pagando
non ha creato un problema di
differenza sociale fra chi se lo
può permettere e chi no? “Il vero problema, che è di ordine
psicologico, è rappresentato
dalla ‘proibizione’. La popolazione si sente meglio con l’eliminazione di questo problema.
Vi è una favorevole accettazione all’eliminazione dei divieti.
Si pensa: ‘Mi importa sapere
che posso farlo’.
Si parlava anche di uscire dal
sistema della “libreta”: è una
misura che verrà presa?
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“Non ora, per la questione degli uragani, ma successivamente alla risoluzione dei danni da
questi provocati, cioè in futuro
è previsto. Ora è allo studio un
progetto di legge sulla Sicurezza Sociale e l’età pensionabile”. Guardando in una prospettiva futura come si potrebbe arrivare ad un’unica moneta in
corso superando la doppia circolazione attuale? “È compli-

cato. Si è pensato di introdurre
un tasso di cambio per regolamentare il sistema ‘duale’ ($Cuc), ma un’oscillazione di
questo potrebbe creare problemi. Ad esempio ora 1 Cuc vale
25 dollari. Se si acquistasse 1
Cuc con 12 dollari ciò provocherebbe una disponibilità eccessiva di Cuc da spendere.
Quindi la diminuzione del tasso di cambio, a lungo andare,

provocherebbe una
inflazione dei prezzi.
Occorrerebbe anzitutto disporre di una adeguata riserva monetaria e poi studiare
quali sarebbero gli effetti su specifici settori della popolazione.
Nel tempo ciò porterebbe ad una sola moneta. Bisogna ricordare che l’Economia
è determinata dalla
Politica e non viceversa. Ricordare sempre la differenza fra
‘Uguaglianza’: stesse
possibilità per tutti e
‘Egualitarismo’: tutti
nella stessa condizione ‘a prescindere’. È
in corso una interessante analisi sulla
realtà. Gli ultimi due
anni hanno visto processi profondi come
l’Alba come protezione contro la crisi e,
contrariamente alle
previsioni straniere,
l’uscita di scena di Fidel non ha
prodotto i disastri paventati
poiché la principale capacità
sta nella resistenza dei Cubani”. Ma questa crisi economica
coinvolgerà anche Cuba che ha
un differente sistema economico? “Gli effetti arriveranno anche da noi. Si possono prevedere un minor ingresso di turisti,
l’aumento dei prezzi d’acquisto, minori esportazioni. Ma
per resistere alla crisi, dobbiamo pensare solo agli aspetti più
ottimisti. Cuba è laureata per
superare le crisi, visto che sono
già diciassette anni che con la
sua rete interna resiste senza
più appoggi dall’Urss e contro
ogni pronostico. Siamo preparati”. E Osvaldo Martínez non
lesina un messaggio di speranza per il mondo intero: “Da
questa crisi potrebbe uscire anche una crisi politica nel mondo e quindi potrebbe nascere
un nuovo movimento politico
forte, come in America Latina
contro il neoliberismo, la ricerca di una nuova forma in Economia e nella Società potrebbe
essere un catalizzatore anche
per voi. Non è un pronostico,
ma una possibilità. Cuba seguirà resistendo!”
★
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Non ci sono incrementi per articoli di prima necessità

No alle Bugie
Sugli aumenti dei prezzi a Cuba
Da più parti si legge e si sente dire che Cuba ha aumentato i prezzi
dei generi di prima necessità come conseguenza dei danni degli uragani.
Non è vero. Anzi, sono previste pene per chi opererà in tal senso.
Questo il testo completo della dichiarazione emessa dal Governo cubano.
Informazione ALLA POPOLAZIONE
La Rivoluzione continuerà a difendere gli interessi della popolazione
Non sono previsti incrementi di prezzi di nessun bene di prima
necessità, offerto con la tessera, in vendita libera in moneta nazionale o nei mercati in moneta forte, nonostante l’aumento generalizzato dei prodotti d’importazione
La popolazione conosce bene la situazione che dobbiamo affrontare. La stampa ha informato ampiamente al rispetto, ma va
ricordato che milioni di compatrioti hanno sofferto sulla propria
pelle la devastazione dei due poderosi uragani che ci hanno colpito e la maggioranza comprende che ci vorrà tempo per riparare gli enormi danni avvenuti nel paese.
Ancora una volta vediamo che socialismo significa solidarietà e
capacità di aiuto immediato ai danneggiati, partendo dalle riserve del paese, gli aiuti solidali e le decisioni emergenti adottate da
un estremo all’altro della nazione. Si lavora con ordine e disciplina.
Il nostro popolo sta offrendo una mostra palpabile del potere
moltiplicatore della morale, l’unità e la decisione di resistere,
della fiducia nei suoi dirigenti e soprattutto in se stesso.
Questo atteggiamento esemplare contrasta con l’egoismo di coloro che si limitano a lamentarsi e ad esigere che gli altri risolvano i loro problemi.
È detestabile la condotta di asociali che cercano di trarre profitto
dalle necessità immediate dei cittadini o dai rumori messi in giro
da nemici, facendo loro eco, su fittizi aumenti dei prezzi o mancanza di prodotti che motivano acquisti esagerati e una conseguente mancanza momentanea.
Granma è stato autorizzato ad informare che nelle circostanze
attuali non sono previsti incrementi di prezzi di nessun bene di
prima necessità, offerto con la tessera, in vendita libera in moneta nazionale o nei mercati in moneta forte, nonostante l’aumento
generalizzato dei prodotti d’importazione.
L’alimentazione del popolo è una delle priorità del paese, assieme al recupero delle case, dell’elettricità e di altri servizi essenziali.
Non abbiamo perso un attimo nell’affrontare i danni nell’agricoltura e sono garantite le importazioni pianificate di cereali, legumi e altro.
Si stanno contrattando rapidamente altri prodotti addizionali come opzioni di vendita alla popolazione, di fronte alla riduzione
temporanea dell’offerta di tuberi e frutta, che ritorneranno nei
prossimi mesi, o per la produzione di prodotti di grande domanda per l’industria alimentare.
È stata rapida anche la risposta alle giuste lamentele e preoccupazioni di fronte agli abusi di accaparratori e speculatori che
trafficano con prodotti spesso rubati o acquistati in quantità
sproporzionata. La stampa sta denunciando queste condotte e
tutte le forze della società sono mobilitate per impedire che prosperino.

Si agisce con
grande rigore
di fronte a coloro che hanno violato la
legge con il
pretesto di risolvere deterCopia del volantino distribuito nei mercati
minate neces(foto: http://cubanite.blog.dada.net/
sità personali
e ponendole al di sopra dell’interesse collettivo. Sono maggiori
le sanzioni per i casi eccezionali di individui che hanno spinto
altri a seguirli nelle loro malefatte.
Agiremo sempre così davanti a questi fatti e contro le manifestazioni di privilegio, corruzione o furto, soprattutto se si tratta di
risorse destinate ai danneggiati.
I prodotti agricoli, grazie a una decisione dei Consigli d’Amministrazione Provinciali manterranno i prezzi accordati e divulgati dai media locali. Nei mercati di offerta e domanda si stabilirà
provvisoriamente come prezzo massimo quello esistente prima
degli uragani per un gruppo di prodotti di base.
Gli ispettori e gli incaricati risponderanno del compimento di
quanto disposto. Si deve esigere, individualmente o attraverso le
organizzazioni di massa la collocazione dei prezzi esposta al
pubblico, denunciando chi non lo fa e coloro che commettono
delitti.
Ci raccomandiamo e ci aspettiamo che la coscienza prevalga, come l’attitudine solidale tra coloro che commerciano i prodotti,
tra i produttori e gli intermediari, perchè si assumano le responsabilità che loro competono e forniscano i punti di vendita.
Tutti i tentativi di violare la legge o le norme di convivenza sociale riceveranno una rapida ed energica risposta.
Oltre alle misure amministrative corrispondenti, gli organi dell’ordine interno continueranno ad attuare con energia, esigendo
quello che stabilisce la legge e i tribunali applicheranno con il
massimo rigore il Codice Penale vigente con coloro che commettono delitti nelle circostanze speciali attuali.
Così è avvenuto nei primi casi di accaparramento, furto e vendita illecita di alimenti e di materiali di costruzione, sottrazione di
combustibili, cavi elettrici e telefonici, angolari di torri dell’alta
tensione e altri delitti simili, i cui autori sono stati condannati secondo la gravità dei fatti commessi.
Se sarà necessario si pubblicheranno i nomi e le sanzioni sentenziate nei media, dipendendo dalla gravità del fatto.
Il paese si recupera in forma sostenuta grazie allo sforzo della
maggiore e migliore parte dei cubani e questa attitudine esemplare non può convivere con il delitto e con le condotte antisociali, e non ci sarà impunità o tolleranza di fronte a questi.
La Rivoluzione continuerà a difendere fermamente, come ha
sempre fatto, gli interessi della popolazione.
★
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Presentato il rapporto della organizzazione mondiale della sanità

La vita e la morte nel pianeta
Riprendere e mettere in pratica le analisi del Che
e l'esperienza cubana
Diego Brugnoni

Z59.5

12

: sembra un codice da spionaggio, ma è invece la sigla che
l’Organizzazione Mondiale
della Sanità (Oms) utilizza dal
1995 per identificare la povertà
estrema, quale più ricorrente
causa di morte. Ad oltre dieci
anni di distanza, l’Oms pubblica oggi un ricco studio -frutto
di un lavoro di ricerca iniziato
nel 2004- con il quale ad essere denunciata è la “causa delle
cause”: la disuguaglianza, epidemia che danneggia corpi sani e che non concede di curare
corpi malati.
Il rapporto -siamo nel 2008giunge a conclusioni che sono
la testimonianza di come il medico Ernesto Guevara fosse,
senza retorica ma citando Fidel, uomo di stato e pensatore,
non solo del suo presente, ma
del futuro. Era il 20 agosto del
1960, davanti ai membri del
Ministero della Pubblica Sanità, e così esortava il medico
argentino: «Il principio su cui
deve fondarsi la lotta contro le
malattie è creare un corpo robusto, ma non creare un corpo
robusto grazie al lavoro artistico di un medico su un organismo fragile: creare un corpo robusto col concorso di tutta la
collettività, di tutta la collettività sociale».
A ben leggere lo studio del
Who (Closing the gap in a generation), presentato dalla direttora Margaret Chan e portato
avanti da una Commissione cui
ha partecipato anche l’italiano
Giovanni Berlinguer, non c’è
spazio per riflessioni accademiche o rimandi al 2050 per mettere in ordine quello che può essere sistemato oggi: la maggioranza della popolazione che vi-

ve sulla Terra è strutturalmente
costretta a morire ben prima di
quello che la biologia permetterebbe. La vera domanda è: cosa
comporterebbe indagare sulle
cause maestre che provocano le
ben note disparità nei tassi di
mortalità nel Mondo?
Il rapporto dell’Oms, per ragioni non ignote, nulla dice circa
l’aspetto politico: eppure a noi
pare evidente che a questo
Mondo, al capitalismo neoliberista e non, preme strategicamente conservare nel limbo interi continenti, donne e uomini,
vecchi e bambini, in ragione
delle oramai insostenibili ricchezze del Primo Mondo. Allora, più che entrare nelle abitazioni, costruire case con servizi
igienici funzionanti, più che garantire la sicurezza nel e del lavoro, più che assistere la simbiotica coppia madre-figlio nei
primi cinque anni di vita, più
che ridistribuire le terre e fermare un’urbanizzazione che
troppo spesso finisce nel degrado fisico, il Primo Mondo ritiene più efficace il razionamento
del farmaco -quando non l’embargo, politico od economico-,
promettendo però avanzamenti
da qui al 2100. Con la mano destra nella tasca del Terzo Mondo, e nella sinistra le briciole.
Per questo qui si crede che, nonostante le evidenti lacune politiche, quel rapporto dell’Oms
sia rivoluzionario: guardare alle condizioni di vita come fattori scatenanti la malattia, è la
chiave di volta per iniziare la
marcia che da una disuguaglianza strutturale conduca alla
garanzia per la razza umana
tutta di un corpo sano, o coerente con ciò che la biologia
permette. Non si sta peccando

d’ingenuità: uno sforzo per ridurre le disuguaglianze sanitarie tra Paesi (ma anche nei Paesi, e nelle famiglie) significa ridistribuire i rapporti di forza,
ridistribuire ricchezze e primati che il Mondo ricco ha dimostrato di non meritare.
Pertanto, da dove cominciare la
marcia verso una Salute Pubblica equa, abbattendo le insopportabili disuguaglianze?
Per i ricercatori dell’Oms non
ci sono dubbi: l’Early Child
Development (Ecd) deve entrare nel vocabolario quotidiano
dei detentori del potere. Garan-

tire, infatti, pari accesso ai servizi sanitari all’infante, nonché
condizioni di vita accettabili,
non sono una questione di
compassione, sentimento viscido ben noto al peggior capitalismo. Se si vuole costruire un
corpo sano, che garantisca all’uomo la capacità di pretendere da sé -con lo studio, con il lavoro, con la lotta politica- ciò
che gli compete, è necessario
demolire l’ineguaglianza sin
dai primissimi anni di vita: perché è proprio in quel delicato
frangente che si formano le
competenze fisiche, socio-e-
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mozionali, del linguaggio e del
pensiero. Non è un discorso accademico: 200 milioni di bambini non riescono oggi a raggiungere il pieno sviluppo potenziale, e il loro futuro è già
stato scritto.
Piace dire, a tal proposito, che
Cuba ha molto da insegnare,
specie nella cura quasi ossessiva riservata al niño. In un documentario britannico purtroppo
non ancora diffuso in Italia, dal
titolo “Salud!”, il dottore cubano Felipe Cárdenas racconta i
suoi primi giorni di lavoro per
il Servizio Medico Rurale nella Sierra Cristal, subito dopo il
trionfo della Rivoluzione: lo
stato di salute degli infanti era
quotidianamente minacciato da
malaria, gastroenterite, infezioni respiratorie; e poi quei piccoli addomi rigonfi di parassiti,
immagine che rimanda all’Africa Nera, anno 2008.
Per merito del lavoro svolto in
quegli anni, e nei successivi
con la costruzione di Policlinici ed Ospedali materno-infantili, oltre all’introduzione del
Servizio Medico di Famiglia,
Cuba registra oggi uno dei più
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bassi indici di mortalità infantile al Mondo: eppure non è
tanto questo l’aspetto da centrare, quanto quello sulla disuguaglianza negli indici. Questi,
infatti, hanno un’atavica abitudine: lasciano trasparire meno
rispetto a quanto nascondono.
Il caso cileno valga come esempio: durante la sanguinaria
dittatura di Pinochet, con il finanziamento dell’Fmi che per
anni ha dettato legge e decretato sentenze di morte, in tutto il
Paese sono stati costruiti ospedali d’eccellenza, così come
numerose scuole primarie e secondarie. Eppure, il 50 per cento della popolazione cilena non
se n’era accorto. Le statistiche
dicono che il tasso di mortalità
infantile ha subìto un decremento di pari proporzioni negli
anni del socialismo democratico di Salvador Allende e in
quelli del fascismo militare di
Augusto Pinochet: cionondimeno, oggi, in Cile, come retaggio di un passato che fatica
a cancellarsi, a intere classi è
negata la più elementare mobilità sociale, e proprio in Cile
lotta e vive quella comunità

Mapuche con
uno dei più alti tassi di mortalità infantile
al Mondo. Le
medie non dicono, ad esempio, che se
nasci nero negli Stati uniti
d’America
morirai 5 anni
prima di un
bianco, pratic a m e n t e
com’era nella
Cuba pre-Revolución. Gli
indici non dicono tutto:
non dicono, ad
esempio, che
il 15 per cento
della popolazione statunitense,
in un Paese che opziona cervelli stranieri e che produce la
quasi totalità dei farmaci distribuiti nel Mondo, è totalmente
sprovvisto d’assistenza sanitaria, Medicaid compreso.
Secondo il parere di chi scrive,
che speriamo essere condiviso,
non c’è più giusto obiettivo po-

litico dello smantellamento
delle disuguaglianze nel terreno della Salute e dell’educazione alla Salute Pubblica: è ciò
che ha fatto Cuba, è ciò che
manca a 3/4 della popolazione
che vive sulla Terra. Se Dio esiste, pare di poter dire che
l’uomo non gli sia riuscito molto bene.
★

13

QUASI UN MILIARDO DI PERSONE MORIRÀ DI FAME
Impressionanti. Sono impressionanti le cifre emerse dalla Giornata Mondiale dell’alimentazione che si è tenuta a
La Habana lo scorso 16 ottobre. Sono 923 milioni le persone condannate a morire di fame in ogni angolo del pianeta. Solo due mesi fa le previsioni ne indicavano il numero in 826 milioni: una escalation impressionante, dovuta alla crisi finanziaria che ha travolto il mondo, all’aumento dei prezzi di petrolio e di materie prime. Nel frattempo, per salvare le banche, in pochi giorni le autorità europee e statunitensi hanno stanziato 3,1 miliardi di dollari. E pensare che per sradicare lo spettro della fame servirebbero 30 miliardi di dollari l’anno, meno del 5 per cento del Piano Paulson, ovvero il piano di 700 miliardi di dollari elaborato da Henry Paulson, segretario del tesoro
statunitense, per salvare le banche in crisi. Già nel settembre scorso Jacques Diouf, direttore generale della Fao
parlava di cifre allarmanti e accusava i dirigenti del mondo intero per aver ignorato gli avvertimenti dell’agenzia
dell’Onu sulla crisi alimentare, dicendo che erano mancati mezzi e volontà politica per frenare il disastro. Il segretario generale dell’Onu, Ban Kimoon, ha chiesto con forza una maggiore cooperazione tra governi, imprese
e società civile per affrontare questa “colossale tragedia umana”. Secondo la Fao tra il 1980 e il 2006 gli investimenti in agricoltura sono caduti dal 17 al 3 per cento mentre, nello stesso periodo la popolazione mondiale è cresciuta annualmente di 78,9 milioni e le riserve di alimenti basilari sono al loro livello più basso rispetto agli ultimi trenta anni con i prezzi che, al contrario hanno segnato una impennata storica.
I biocarburanti hanno privato il mondo di cento milioni di tonnellate di mais e di grano che avrebbero potuto sfamare gli esseri umani, hanno fatto presente i dirigenti della Fao. Di fronte a queste cifre, che condannano buona parte del mondo a morte certa ancora una volta le parole di Fidel Castro, il suo scagliarsi contro l’uso dei biocarburanti, l’attenzione riservata alla sfera ambientale sono quasi da premonizione. Diceva Fidel nel 2007: “Ci
minacciano grandi pericoli che insidiano la specie umana. È qualcosa che per me si è fatto sempre più evidente da quando per la prima volta previdi a Rio de Janeiro, nel giugno del 1992, oltre 15 anni fa, che una specie
era a rischio di estinzione come conseguenza della distruzione delle sue naturali condizioni di vita. Ultimamente,
giorno dopo giorno, aumenta il numero di coloro che comprendono come questo rischio sia reale”. In questa logica la frase, pronunciata da Martí e da lui assunta come impegno e messaggio: “tutta la gloria del mondo entra in
un chicco di mais” è ora più che mai tristemente attuale. Nel mondo c’è la fame, quella vera, quella che necessita di cibo, altro che di iniezioni di dollari per quelle banche che con la loro logica hanno determinato la fame.
emmevi
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A dicembre la consueta rassegna del cine latinoamericano

Un festival senza Solás
È morto il regista di Lucia e delle tante altre donne
della storia cubana
Mauro Casagrandi

I

14

l prossimo dicembre, come
tutti gli anni, ci sarà a Cuba
il Festival del Cinema Latinoamericano, l’evento cinematografico più importante del
continente. Vi partecipa la crema della cinematografia latinoamericana, assieme a rassegne dei film dell’anno di una
infinità di paesi, tra cui l’Italia,
la Spagna, la Francia, i Paesi
Bassi, la Cina, la Germania, gli
Stati uniti, la Gran Bretagna,
l’Irlanda, e via dicendo. Un avvenimento, e un appuntamento,
omai divenuti tradizione, ove a
disposizione di un pubblico vastissimo (le proiezioni avvengono praticamente in tutte le
regioni del paese), e un vero festival popolare dove, per pochissimi soldi, centinaia di migliaia di persone hanno a disposizione il meglio della cinematografia mondiale. Compresa, come dicevamo, quella statunitense, che in barba alle leggi sul Bloqueo, è portata a Cuba da mani solidarie e famose,
come quelle di Robert Redford,
Francis Ford Coppola, e tanti
altri.
Non vi sarà, però, purtroppo, il
grande regista cubano, icona
della cinematografia dell’isola,
Humberto Solàs, scomparso
prematuramente ai primi di settembre di quest’anno, lasciando orfana, dopo Octavio Cortazár ed ancora prima Tomas
Gutiérrez Alea (Titón, l’autore
di Memorias del Subdesarrollo,
Fresa y Chocolate e tanti altri),
il cinema cubano di uno dei
suoi più grandi registi. Solás è
autore di uno dei film più rappresentativi della storia del cinema cubano e latinoamericano: “Lucia” (1968), storia di
donne cubane di diversa estrazione sociale nelle tre fasi salienti della storia del paese: le

lotte anticolonialiste, il primo
novecento nella pseudorepubblica, e dopo il trionfo della rivoluzione. Tre personaggi che,
nella continuità, rappresentano
le tre diverse fasi di una evoluzione comunque marcata dalle
tradizioni di una società in continuo cambiamento. Il primo episodio è ispirato anche al nostro “Senso” di Luchino Visconti, e alcune scene di questo
primo episodio sono diventate
rappresentative ed emblematiche della rivolta dei mambises
cubani contro la dominazione
spagnola. Le scene delle cariche al machete, contro le agguerrite truppe colonialiste
spagnole armate con i fucili più
moderni dell’epoca, e comunque sconfitte dal coraggio impetuoso dei ribelli, sono diventate paradigmatiche della eterna ribellione dei cubani contro
la dominazione esterna. Questo
film è considerato dalla critica
specializzata come uno dei dieci film più rappresentativi del
cinema latinoamericano, oltre
che fra i dieci antologici del cinema del Terzo Mondo.
Ma vale la pena soffermarsi un
po’ sulla personalità di Solás,
autore, oltre al classico “Lucia”, di film importanti come
“Un hombre de exito” (un uomo di successo), “Manuela”,
“Amada”, “El Siglo de las luces” (Il Secolo dei Lumi), tratto dal famoso romanzo di uno
dei più grandi autori latinoamericani, il cubano Alejo Carpentier. E pochi sanno quella che è
una vera primizia, e cioè che i
dialoghi di quest’ultimo film
furono scritti da Alba de Céspedes, nota scrittrice italiana,
e contemporaneamente nipote
del Padre della Patria Cubano,
Juan Manuel de Céspedes, il
latifondista che nel 1868 iniziò

la ribellione contro la Spagna
liberando i suoi schiavi ed armando i primi mambises. Sottile letterata, giornalista di grido
in Italia, Alba de Céspedes frequentò molto Cuba negli anni
’60 e ’70 (fu amica di Fidel e
della Rivoluzione cubana). Ed
inoltre paradigmi, come “Cecilia”, “Barrio Cuba”, “Miel para
Oshùn” (Oshun è una delle dee
del Panteon della religione afrocubana, nonché la patrona
dell’isola), pellicole che continueranno a parlare da sole dei
grandi meriti di questo notevole artista, della sua sensibilità,
della sua notevole intelligenza,
e della sua grande e profonda

umanità. Volto a studiare ed analizzare l’animo femminile
attraverso la storia del suo paese, della sua partecipazione ai
grandi sconvolgimenti che hanno attraversato la società cubana in un tempo relativamente
breve (il passaggio dal colonialismo-schiavitù al capitalismo
neocoloniale della prima repubblica, al salto deciso al socialismo rivoluzionario avvenuti in poco più di 60 anni, dal
1898 al 1959), non è mancata
nella sua indagine sociologica,
e con successo, anche l’analisi
dell’uomo cubano e della società nella quale vive ed opera.
“Un hombre de exito” (“Un uo-
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mo di successo”), è stato il primo film cubano candidato ufficialmente all’Oscar.
Ma chi era l’uomo ed il regista
Humberto Solás? A soli 14 anni era già membro della guerriglia urbana del Movimiento 26
Luglio, esperienza che gli permise di “Consolidare in me una
volontà non conformista, sono
un uomo della Rivoluzione, ma
senza interesse, senza compiacimenti, critico con la società e
con la storia del mio paese”,
come ha affermato. Ed era nato
al cinema grazie al neorealismo
italiano, che avrebbe influenzato tanto la cinematografia cubana, vedi Tomás Gutiérrez Alea, (Titón), Alfredo Guevara e
Julio García Espinosa, alunni
del Centro Sperimentale di Cinematografia e pupilli di Cesare Zavattini. Diceva che “In un
certo momento della mia vita
ho voluto fare quel cinema:
film semplici, realisti, cronache
della vita quotidiana... l’importante per me era fare cinema ,
un privilegio che mi ha accompagnato in tutti questi anni”.
Ma era anche profondamente
influenzato e marcato dalla cultura cubana, e infatti il suo
mondo era quello del barocco
cubano, ricco di forme e volumi di una bellezza insolita, come la Piazza della Cattedrale
de La Habana che attraversava
tutti i giorni, da bimbo, per andare a scuola. La stessa bellezza che ha voluto sempre rappresentare fin da quando, assieme ad altri grandi, decise di far
vivere “L’immagine di Cuba, la
luce di Cuba, il colore, il dialogo, e l’idiosincrasia dei cubani”. Di “Barrio Cuba” (“Rione
Cuba”), il suo ultimo lungometraggio, diceva che aveva solo
voluto fare un film sincero, una
testimonianza dell’epoca in cui
viviamo, ove i valori più importanti sono la solidarietà, la
riunificazione famigliare, l’unità nazionale. Nel 2005 vinse
il Premio Nacional de Cine,
premio che ogni anno Cuba
conferisce a chi si è più fatto
valere nei vari aspetti della cultura. Disse allora -quando gli
venne chiesto cosa desiderava
di più che il pubblico ricordasse di lui- “Il mio amore per Cuba, per la sua cultura, per la sua
fisionomia, per questa curiosità
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che rappresenta Cuba nella fenomenologia della storia,
per lo spirito insaziabile di non rimanere mai indietro, di
trovarsi sempre nel
teatro degli avvenimenti, mai lontano”.
E, ancora. “Che rimanga nel ricordo di
quella caratteristica
che ha Cuba di essere sempre protagonista, di stare all’altezza degli avvenimenti, di non rinchiudersi in quella
specie di siesta in
cui forse sono caduti altri paesi da decenni...”
Ma l’altra opera maestra
di Solás, l’altro suo grande lascito, è il Festival Internazionale del Cinema
Povero che si svolge ogni
anno a Gibára, piccolo
paesino che il ciclone Ike
aveva voluto distruggere.
Solás ne è stato l’ideatore,
il fondatore ed il presidente dal 2003, quando ufficialmente venne fondato.
Nato dall’idea di far conoscere
e dare spazio a quelle cinematografie che non hanno possibilità di emergere, a quel cinema
che in tutto il mondo -soprattutto nel Terzo- per mancanza
di mezzi non esce alla luce o
non viene immesso nei grandi
circuiti internazionali, e rimane
quindi sconosciuto, il Festival
Internazionale del Cinema Povero è divenuto un fenomeno
veramente internazionale, conosciuto ed apprezzato nel
mondo intero, a cui partecipano giurie internazionali di noti
intellettuali conosciuti per la
loro serietà, professionalità e
sensibilità, (tra cui la nostra Alessandra Riccio). Ora si sta
preparando la settima edizione,
quella del 2009, e per accordo
unanime di tutti coloro che vi
hanno partecipato, d’ora in avanti si chiamerà “Festival Internacional del Cine Pobre de
Humberto Solás”, e continuerà
nella sua grande sfida etica di
consolidare i numerosi spazi
della cinematografia di grande
spessore artistico a Cuba e all’estero.

Nell’ultima edizione
della scorsa primavera, i film in
concorso erano già di un notevole gruppo di paesi: pellicole
girate con scarsissimi mezzi
ma di indubbio valore artistico
rappresentavano le cinematografie “povere” di paesi come
Argentina, Germania, Bolivia,
Cile, Colombia, Cuba, Spagna,
Gran Bretagna, Guatemala,
Portogallo, Brasile, Azerbaján,
Belgio, Ecuador, Porto Rico e
Romania. Come si vede, già un
grosso successo: un totale di 16
lungometraggi e 22 cortometraggi in concorrenza su circa
cento visionati, nella loro grande maggioranza finanziati da
sovvenzioni di Entità internazionali ed organizzazioni non
governative (Ong), interessati a
far conoscere realizzatori indipendenti e di scarse risorse.
Ben tre giurie internazionali erano presenti per scegliere e
premiare opere filmiche, progetti in corso, sceneggiature inedite, fictions e documentari,
opere sperimentali e videoarte.
Come si vede, nella quantità si
premia la qualità. Tra i film di
maggior successo vi fu Barrio

Cuba (già citato) dello stesso
Solás, e Personal Belongings, del cubano-boliviano
Alejandro Brugués, già premiato col Terzo Premio Coral nella categoria opera prima del 29mo Festival Internazionale del Nuovo Cinema Latinoamericano, lo
scorso dicembre, e che ebbero poi un ottimo successo di pubblico. Il Festival è
accompagnato da workshops,
concerti, esposizioni di pittura,
e rende omaggio a personalità
del mondo cinematografico.
Nell’ultima edizione toccò allo
scomparso Octavio Cortazar
(un altro dei notevoli realizzatori cinematografici cubani) e
ci sono stati festeggiamenti in
onore dei dieci anni del Festival Internazionale del Cortometraggio e Cinema Alternativo di Benalmadena (Spagna).
Come si vede , un appuntamento da non perdere.
Chi avrebbe mai pensato che
dopo il famoso Festival del Cinema Latinoamericano, giunto
al trentesimo anno, Cuba fosse
capace di creare un altro Festival cinematografico di rinomanza mondiale? Miracoli e risultato della Rivoluzione? Certamente, e dei suoi protagonisti, come Humberto Solás, che
continuerà a vivere nella sua opera e nel suo Festival, nel
Pantheon di coloro che la hanno resa possibile, e che la hanno sempre saputa rinnovare e
rinforzare, trionfando sempre
sulle grandi difficoltà che ha
dovuto affrontare.
★
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Il mondo si unisce nelle tele di Maria Giulia Alemanno

Tavolozza santera
Internazionalismo dell’arte, della politica e dell’amore,
dall’Africa all’Italia passando per Cuba
Massimo Olivetti

T

16

erni, Palazzo di Primavera, con il patrocinio
del Comune, l’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba promuove ed organizza un incontro di solidarietà
internazionale. Convergono
nella città umbra delegati e rappresentanti da tutta Europa.
Folta la delegazione cubana
con il vice ministro Osvaldo
Martinez Martinez e il presidente dell’ICAP Jorge Martí
Martinez. Ma la storia di questo incontro di persone legate
dall’impegno alla solidarietà
con Cuba si arricchisce per la
cornice che Italia-Cuba propone. Nelle sale del Palazzo di
Primavera -parentesi doverosa
e dovuta, centro museale perfetto come ambienti e organizzazione dell’accoglienza- il
Prof. Carlo Nobili, direttore
Demo-etno-antropologo presso
il Museo Preistorico Etnografico Luigi Pigorini di Roma, allestisce la mostra ORISHAS,
Sincretismi Afrocubani, che
rimarrà aperta fino al 10 novembre. Come parte del progetto scientifico, oltre all’installazione di quattro Altari di
Santeria e la mostra fotografica
“Altari di Santeria e la festa
del Dia de los Reyes”, entrambe ad opera di Carlo Nobili, anche la personale di Maria Giulia Alemanno: Mis Orishas
tra gli altari della Santeria
cubana. L’esposizione, di
grande suggestione, entra in
profondità nella cultura antica
e ancestrale di Cuba, ricrea le
atmosfere dei culti afro-cubani,
ripercorre la resistenza dei milioni di schiavi sradicati da
clan, tribù, famiglie che nei secoli sono riusciti, resistere e,
soprattutto a far sopravvivere

Maria Giulia Alemanno con due orishas
clandestinamente religione, riti, credenze, spiritualità. Alle
tele di sacco che lievitano sulle
pareti di Palazzo Primavera è
affidato il ricordo della loro esistenza e la memoria di un
lungo, doloroso, sotterraneo
cammino per consegnarci il loro passato come nuova ricchezza del presente. Sono sedici Orishas, sedici dei o spiriti ancora ricoperti di Africa, che Maria Giulia ha dipinto o, forse,
trasfigurato sulla stessa materia
che avvolgeva i corpi dei disperati piegati dal lavoro nelle
piantagioni di canna o nei cafetal delle isole caraibiche. Li
guardo e mi sembra di entrare
dentro, nella loro stessa dimensione. In apparenza dovrebbero
essermi estranei, lontani, presenze di Africa, volti e immagini di mondi separati da distanze non solamente geografiche. Spiriti che incarnano riti
antichi e dimenticati, segreti
che il tempo dell’Occidente
non riconosce, rappresentazioni di anime perdute nelle latitudini della “barbarie”. Invece mi
avvolgono, mi affiancano, sembra che mi sussurrino il segreto

e il mistero, che mi cerchino
per far di me un adepto in riti di
passaggio, un affiliato della religiosità della natura, un compagno di viaggi e carovane che
attraversano indifferenti la storia dell’Occidente, per costruirne un’altra più profonda e umana. Questa suggestione non mi
proviene da cadute mistiche o
turbamenti religiosi, ed è dunque necessario indagarne l’origine. Ho il fondato sospetto
che buona parte del merito sia
da attribuire alla sostanza artistica, alla capacità di Maria
Giulia, per tutti Lellina, di trasferire sulle tele la loro esistenza, di soffiare, con pennello e
colori, vita e corpo a chi è solo
idea. Ho il conforto di cubani e
cubane che, alle mostre che
Lellina ha fatto sia a Cuba sia
in Italia, hanno offerto candele,
“ofrendas” e preghiere davanti
a quelle immagini, impadronendosene e accogliendole spiritualmente nelle loro vite, nelle loro case, sui propri altari.
Ma Lellina è di Crescentino,
pianura padana, terra di risaie e
contadini, quanto di più lontano da Afriche ed Americhe.

Come, dove, quando ha penetrato i misteri santeri, ha aperto
le porte di metamorfosi e apparizioni, ha saputo, lei donna
d’occidente e di pianure, immergersi in quella cosmogonia
aliena, nuotare con Yemayá,
addentrarsi nelle selve con Ogun e Ochosi? “Se il tempo ha
senso in questa storia senza
tempo, posso dire di avere incontrato la Santeria una decina
di anni fa. All’epoca non ne sapevo nulla ma ho accettato di ascoltare, accantonando il buon
senso e la ragione, il richiamo
di un mondo insieme antico e
nuovo che generosamente mi
offriva i suoi racconti e i suoi
colori. Direi che ho dapprima
subito il fascino della “tavolozza santera”, così ricca, variegata e satura, ben diversa da quella incupita dei nostri inverni
nordici, che avevo fino a quel
momento utilizzato. A Cuba ho
scoperto i colori che cantano,
la pittura che diventa musica,
l’allegria e l’azzardo degli accostamenti. Gli Orishas mi
hanno insegnato ad osare, liberandomi dalla schiavitù degli
schemi e dei condizionamenti.
È grazie al professor Carlo Nobili se, nel 2004, per la prima
volta ho potuto portare le mie
pitture a La Habana e mostrarle ai cubani incuriositi da questa ‘italiana que pinta la santeria’ nella meravigliosa cornice
del Convento di San Francisco,
in occasione del Taller di Antropologia Sociale e Culturale
che ogni anno a gennaio viene
organizzato dal Museo Casa de
Africa, richiamando sull’isola
studiosi di tutto il mondo. Direttore del Museo ed anima
dell’evento è Alberto Granado
Duque, figlio di Alberto Gra-
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nado, l’amico del Che, che mi
ha accolto, e ancora mi accoglie, in casa come una figlia.
Non so se l’affetto di questo
piccolo grande uomo sia il dono degli Orishas. Di certo è un
grande privilegio che la vita mi
ha riservato. Non è comunque
stato facile e immediato entrare in contatto con gli Orishas.
Occorre leggere, studiare, indagare. Occorre entrare nelle case
degli afro-cubani, osservare i
piccoli altari allestiti su mobili
e mensole, ognuno nei colori
del santo, partecipare alle cerimonie, lasciarsi trasportare dal
ritmo ossessivo dei tamburi
batá che invitano sull’isola gli
spiriti dell’Africa lontana. Finchè giunge il momento che gli
Orishas, anche in pittura, ti
chiedono di manifestarsi. So
che sto parlando di un tuffo
nell’irrazionale, ma è questo
l’unico modo per lasciarli emergere. In questa dimensione
sospesa è nata dal mare la mia
Yemayá, fluttuante nel suo abito bianco e blu, e a lei si sono
aggiunti gli altri Orishas. Per
ora ne ho dipinti sedici, volutamente su tela di sacco, materiale povero per un Olimpo povero, ma ricco di messaggi e significati. Spero di poter aggiungerne altri per creare, tra le
risaie del vercellese dove da un
vecchio fienile ho ricavato il
mio studio, un Pantheon Yoruba mai dipinto prima. Una gal-
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leria di ritratti immaginari di divinità che
hanno volti, gesti ed
espressioni della
gente che incontro
per strada a Cuba”.
Forse non c’è segreto, forse non c’è mistero, ma la capacità
di un artista di vivere
più profondamente
emozioni e sensazioni, di avvertire, a differenza di noi ‘persone comuni’,
la
profondità delle vite
dietro ai volti e poi
riproporle su iuta, tela, legno, pietra, sulla
materia in genere,
trasferendole quella
vita, quelle pulsazioni catturate in vie,
piazze, calle di tutto
il mondo. “No l’unico segreto è quello di
comunicare col cuore e lasciare aperte
tutte le porte della
percezione. E non smettere mai
di stupirsi. L’ultima volta è stato quando ho visto nascere Iroko, la Ceiba, ed Osain, il dio
delle erbe medicinali. Il primo
è emerso dalle foglie e dai fiori dell’albero sacro, e ho sentito che mi osservava con lo
sguardo antico del mito. L’altro
mi è parso avanzare dal buio
della foresta avvolto in un abito di erbe e fiori. Ma erano er-

Yemayá
be dei nostri campi, dei nostri
orti, salvia e tarassaco, lavanda
e convolvoli, come dire che gli
Orishas possono anche vivere,
manifestarsi e trasformarsi tra
noi. Nelle nostre vite. Qui.”
Non ci sarà segreto ma c’è
compenetrazione, la capacità di
penetrare le differenze, accogliere le diversità, accumularle
e assemblarle dentro la propria
formazione etica, estetica, cul-

turale, unificare i
mondi e le forme, mischiare le risaie e le
playe, le selve e i castagni, l’Africa, le Americhe e l’Italia, unire santeri e Michelangioli, insomma
gettare e costruire
ponti. Lellina con
pancia e cuore svela
la magia della Santeria, una magia che è
sacro e profano insieme, quella magia che
Ortiz scientificamente e lucidamente interpretava come transculturazione. L’accoglimento delle differenze e delle diversità, l’arte e la pratica
del rimescolare le
culture per crearne di
nuove, di più potenti,
vitali e soprattutto universali. Non so se
sia una diretta eredità
della Santeria, o semplicemente la storia di un popolo, i cubani, che nei secoli sono
stati immersi nella mezcla, nel
confondere razze, discendenze,
religioni, costumi, culture, ma
certo è che in questo adattamento sostanziale all’assimilazione della diversità risiede la
propensione fisica e politica di
Cuba a vivere nella sostanza
l’internazionalismo dei popoli
e delle idee.
★

CHI È MARIA GIULIA ALEMANNO
Pittrice e giornalista, allieva e collaboratrice del maestro Francesco Tabusso, ha esposto in Italia, Stati Uniti, Canada, Messico, Argentina e Cuba. Vive e lavora a Torino, dov’è nata, e a Crescentino tra le risaie del vercellese. Nel
2003, in Piemonte, ha dedicato cinque mostre personali alla Santeria.
Nel gennaio 2004, in occasione del VIII Convegno Scientifico di Antropologia Sociale e Culturale, organizzato del
Museo Casa de Africa, espone trenta opere nel Convento di San Francisco a La Habana, a cui fanno seguito altre
due personali al Taller del Papel Artesanal e alla galleria Mercedita Valdés. A Cuba, dov’è considerata la principale artista europea di Santería, ritorna nel gennaio 2005, invitata ad esporre al Museo Alejandro de Humboldt il grande ciclo pittorico Mis Orishas. È dello stesso anno la personale alla Thomson House di Montreal. Nel gennaio 2007
dedica all’antropologa cubana Natalia Bolívar Aróstegui ‘Yemayá y sus siete caminos’. Le opere sono esposte nel
Museo Casa de la Obrapía. In seguito la mostra approda al Museo Morro Cabaña, all’Istituto Nazionale di Antropologia e alla Galleria Concha Ferrant di Guanabacoa. Nello stesso anno il ciclo Mis Orishas è esposto nelle sale di
Villa Burba a Rho (Milano) e al Museo Nazionale Preistorico Etnografico Luigi Pigorini di Roma, insieme agli altari
della Santería del Professor Carlo Nobili, in occasione delle Giornate della Cultura Cubana in Italia. Nel Gennaio
2008, mentre la città di Matanzas ospita una sua personale, un gruppo di artisti e creativi porta nelle vie di La Habana Vieja una performance ispirata alle sue divinità dell’Olimpo Yoruba. A settembre dodici Orishas sono in una
sala personale nella mostra OLTRE IL BLU, a Cigliano (Vercelli), mentre dal 10 ottobre al 10 novembre, arricchito
di quattro nuove tele, formano il corpo di MIS ORISHAS TRA GLI ALTARI DELLA SANTERIA CUBANA, esposto a
Palazzo Primavera, Terni.
www.mariagiulia-alemanno.com
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Intervista a Leonardo Padura Fuentes

Le nebbie, i misteri
e il passato
Ritorna Mario Conde,
l'investigatore habanero
Francesca Capelli

S

18

econdo Leonardo Padura Fuentes, i cubani si
dividono in tre categorie. I credenti, che hanno partecipato in molti casi alla rivoluzione e la cui fede è ancora
salda. Quelli che hanno creduto, ma sono stati disillusi. E gli
eretici, soprattutto giovani,
cresciuti all’ombra della fede
dei loro genitori, frustrati perché questa fede non ha risolto
i problemi. Sono quelli che
cercano di risolvere tutto individualmente, che pensano che
tutto si riduca alla possibilità
di consumare e di comprare
oggetti. Quelli che, aggiungiamo noi, scelgono di andarsene
e poi scoprono che il mondo
fuori da Cuba non è un paradiso pronto ad aprirsi e ad accoglierli. Lasciano un paese dove è possibile andare a teatro
gratis, o quasi, per paesi dove
si ritrovano il frigorifero pieno
di bottiglie di Coca-cola. Ma
da scultori, giornalisti, scrittori e musicisti che erano (in un
luogo dove il talento conta,
anche se non fa arricchire), finiscono a fare le pulizie negli
uffici e nei condomini, guardati pure con sospetto, perché
-si sa- ‘i latinoamericani sono
tutti un po’ violenti e magari
spacciano’.
Non sappiamo a quale categoria appartenga Leonardo Padura Fuentes (ma chi legge i suoi
libri, tutti pubblicati in Italia da
Marco Tropea Editore, può farsi un’idea). Ma di certo Mario
Conde, “il Conde”, protagonista di molti suoi romanzi, è un
fedele. Se non con l’entusiasmo del rivoluzionario, di sicuro con l’ostinazione di chi non
rinuncia ai suoi principi, mentre tutto, intorno, sta cambian-

do. Poliziotto ostinato
e incorruttibile nella
quadrilogia delle stagioni -“Maschere”
(1997), “Paesaggio
d’autunno” (1998),
“Passato remoto”
(1999), “Venti di Quaresima” (2001)- lo ritroviamo
in “La nebbia del passato”
(2008), quattordici anni dopo
essersi dimesso dalla polizia.
Ora si guadagna da vivere con
la compravendita di libri usati,
in società con Yoyi il Piccione,
un giovane ossessionato dal denaro ma fondamentalmente onesto. La scoperta di una preziosa biblioteca potrebbe trasformarsi in una fonte di reddito importante, ma in uno dei
volumi rinvenuti Conde trova il
ritaglio di una rivista del 1960,
che annuncia il ritiro dalle scene di Violeta del Río, all’epoca
nota cantante di bolero, in grado di far perdere la testa agli
uomini con la sua voce e la sua
bellezza. Ossessionato dalla
donna, Conde si mette sulle
sue tracce, ridestando un passato turbolento rimasto nell’ombra per 40 anni.
●
● Che cosa è successo tra
l’ultimo libro della quadrilogia del Conde e il suo ritorno?
■ Ho abbandonato temporaneamente il noir con “Il romanzo della mia vita”, uscito
in Italia nel 2005, un “falso”
romanzo storico basato sulla
figura del poeta cubano José
Maria Heredia, vissuto nell’Ottocento, di cui contiene un
diario immaginario. Nel libro
cerco di raccontare la storia di
Cuba attraverso la poesia. E ho
scritto “Addio Hemingway”

(2002), dove Mario Conde ha
già abbandonato la polizia.
Tra tutti i libri che lo vedono
protagonista, questo è il meno
poliziesco di tutti. Cerco di indagare piuttosto il rapporto
con la letteratura, attraverso la
figura di Ernest Hemingway.
● Nei tuoi libri utilizzi un genere (il noir) come metafora
per raccontare la società.
■ Nella “Nebbia del passato”
questo aspetto è molto evidente. Già dal titolo: la nebbia evoca un’atmosfera, qualcosa
di nascosto o che si cerca di
nascondere. Volevo confrontare due epoche, a distanza di
mezzo secolo. Il presunto
splendore degli anni ’50, La
Habana dei cabaret, della musica, ma anche della repressione di Batista e del dominio incontrastato della mafia. E questo inizio secolo, che vede La
Habana sofferente, in uno stato di deterioramento fisico e
morale. E in mezzo ci sono
personaggi come Mario Conde, che non rinunciano ai propri principi, o Juan l’Africano,
un delinquente della vecchia
generazione che mantiene una
sua etica, una sua lealtà.
● Nel libro ci sono due personaggi “bulimici”: Carlos il
Magro, che in realtà da molto
tempo magro non è più e, dalla sua sedia a rotelle, sembra
volersi uccidere mangiando. E

Yoyi, un giovane ambizioso,
bulimico soprattutto di oggetti, di possesso.
■ Quando ho iniziato a scrivere questo libro, la vita a La
Habana era difficile per tutti.
Ho voluto inserire un personaggio giovane, poco più che
ventenne, che assomiglia a
tanti giovani del mio paese.
Ambiziosi, privi di motivazione politica, individualisti nel
modo di affrontare la vita e i
problemi.
● Quando si parla di letteratura cubana contemporanea,
aleggia sempre lo stereotipo
della censura. Eppure tu appartieni a una generazione di
autori molto critici.
■ Gli stereotipi hanno un fondamento di realtà, sebbene
amplificata o distorta. La censura c’è stata, ma oggi rispetto
a 15 anni fa gli spazi per scrivere e per parlare sono molto
più ampi. Della propaganda è
ancora presente nei mass media. Per questo è importante la
discussione, la critica costruttiva. Tanti passi avanti sono
stati fatti nel campo dei diritti
civili. Oggi abbiamo a Cuba
una legge sul cambio di sesso
(molto avanzata rispetto a
molti paesi, in particolare
quelli latinoamericani) e c’è
una proposta di legge sul riconoscimento delle unioni omosessuali (del resto l’omosessualità non è un reato a Cuba
già da molti anni).
● La scorsa primavera a La
Habana si è svolto il congresso dell’Uneac (l’Unione degli
scrittori e degli artisti cubani),
con la partecipazione di Raúl
Castro. Come è andata?
■ È stato un congresso molto
critico, come deve essere il
ruolo degli intellettuali. Si è
discusso delle politiche migratorie, di propaganda e giornalismo, della qualità dell’istruzione. Il governo ha ascoltato
con attenzione. Vedremo che
cosa succederà nei prossimi
mesi.
★
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Lo sport nazionale rimane il baseball

ll calcio a Cuba
Una breve panoramica storica sui cugini dei peloteri
Diego Brugnoni

D

ue sconfitte al Pedro
Marrero de L’Habana,
una in Guatemala, ultimi con zero punti nel proprio girone: questo è l’amaro ruolino
della selección cubana, registrato nel mini-torneo che vale la
qualificazione ai campionati del
Mondo in Sudafrica, tra due anni. Il lettore si rianimi: si sta parlando di calcio, disciplina che
sta a Cuba come il bob sta al
Malawi. Astraendo dalle equazioni, invero, negli ultimi anni il
grande balzo in avanti c’è stato.
Nel 2006, per dire, la corsa ai
Mondiali di Germania fu interrotta solo da una rocambolesca
doppia sfida contro la più quotata Costa Rica (2-2 e 1-1), poi
qualificatasi ai Giochi: solo dieci anni fa, tanto si sarebbe concretizzato in un sogno di Fidel,
al più (sogno poco riuscito, va
bene).
L’Asociación de Fútbol de Cuba (Afc) scelse allora d’alzare
l’asticella -è storia recente, quasi presente- affidando ad un altro allenatore professionista il
compito della qualificazione ai
Mondiali 2010: si chiama
Reinhold Fanz, è l’attuale selezionatore della Nazionale cubana, è tedesco ed ha un discreto
passato come giocatore e allenatore in Germania. L’impegno
organizzativo dell’Afc era già iniziato nel 1998, quando con la
tedesca Bonner fu stipulato
l’accordo che, ad oggi, prevede
tour annuali d’amichevoli in
Germania ed Austria, nel tentativo di dare al calcio cubano
quell’esperienza internazionale
che gli è sempre mancata.
Ad ogni buon conto e ad ogni
buon sforzo, i risultati non danno ragione a Fanz ed alla “sua”
Nazionale: ultima con un punto

nel girone della Concacaf Gold
Cup, la più importante competizione calcistica del Nord e Centro America, ed ultima a zero
punti dopo tre partite nei “preliminari” della Coppa del Mondo.
Fosse questo un articolo che si
prende sul serio, si direbbe che
la selezione dell’Isla Grande, espressione del miglior calcio amatoriale, è giovane e ha notevoli margini di miglioramento;
senza contare poi che Stati uniti
d’America, Trinidad&Tobago e
Guatemala, insieme a Cuba,
compongono quello che si chiama un girone di ferro.
Se il presente è al più consolatorio, la storia -si è accennato- non
ricorda periodi d’oro ma ricorrenti sconfitte. La prima esperienza ai Mondiali dopo il
trionfo dei barbudos, ancor giovani ma invero poco utili alla
causa, finisce al primo turno
sotto l’onda d’urto di selezioni
“irresistibili” come quelle di
Giamaica ed Antille Olandesi.
Passano dodici anni prima di rivedere i cugini dei peloteri ai
preliminari della Coppa del
Mondo: è il 1978, in Italia esplodono la rivolta e Paolo Rossi, mentre Massimo Palanca da
Loreto continua a segnare da
calcio d’angolo con il Catanza-

ro. A Cuba, invece, se la Revolución no ha terminado, il calcio rimane quello di dieci anni
prima: la Revolución no ha iniciado. Passano altri quattro anni, e di lì a poco la meglio Italia
trionferà sul campo grazie ai gol
di Paolo Rossi, meno nelle piazze. Il calcio della più grande isola del Caribe riserva invece i
primi vagiti: nel girone finale a
sei squadre, appena due punti
separano la selección da quella
che avrebbe potuto essere una
storica qualificazione a Spagna
’82. Le lancette della storia
scorrono, e mentre crolla un
muro, Cuba fallisce miseramente la qualificazione ad Italia ’90
per mano del Guatemala. Ecco
allora che la Federazione sceglie di mettere un italiano nella
panchina della nazionale, il primo occidentale dopo tanti russi:
è l’allora 68enne Giovanni
Campari, che ha unito per una
vita la professione d’ufficiale
giudiziario alla sua passione, il
calcio. Dapprima portiere in Serie minori, poi tanta gavetta nelle scuole calcio della Reggiana,
fino alla consacrazione con la
panchina della squadra emiliana
in Serie B, nel 1973. Prima dell’avventura cubana, ancora altri
anni di panchina in Emilia e Puglia. Quando Campari accetta

l’incarico, non sono anni
facili per Cuba: ospitare
titolari, panchinari, allenatori e dirigenti delle
altre Nazionali diventa
impegnativo, così la Fifa
concede a Cuba di giocare tutte le partite in trasferta. Campari sarà ricordato nell’Isola per un
bronzo ai Giochi Panamericani del 1991, e
Campari ricorderà probabilmente Cuba come il suo
collega Leo Beenhakker ricorda
oggi Trinidad&Tobago, con cui
ha centrato la qualificazione a
Germania 2006: «Quando ho
lavorato per Trinidad&Tobago
mi svegliavo ogni mattina con
Bob Marley, ora (da allenatore
della Polonia, ndr) mi sveglio ogni giorno con il mal di testa».
Nonostante gli sforzi il calcio
cubano non decolla: è il 1998
quando squadre come Canada,
El Salvador e Panama paiono finanche superiori della selezione
cubana. Quattro anni dopo, nel
2002, l’eliminazione arriva perfino dai piedi delle Barbados.
Ciò detto, lecito è chiedersi quale sia la morale dietro queste righe sconquassate. Potremmo
dire che, oggi, più che di un elogio del successo e della brillantezza a tutti i costi, c’è bisogno
del suo contrario. Ma esagereremmo. Bene, questo articolo
non ha morale, eppur speriamo
che venga utile in qualche modo. Un esempio? Se per Omero
Ciai da Buenos Aires, Fidel è
pronto a rimpiazzare il baseball
(sport nazionale) con il cricket,
nessuno potrà dire che il cricket
è destinato ad essere surrogato
dal calcio. Perché, se non altro,
a Fidel le Rivoluzioni riescono
piuttosto bene.
★
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ildiavoloel’acquasanta
Quando la stampa di regime grida ai presunti regimi degli altri. È un caso emblematico, quello che ha visto come protagonista il roker cubano, Gorki Aquila. Passato per un eroe che, secondo la stampa nostrana di regime, si batte contro le ingiustizie a Cuba e che, per questo, viene addirittura arrestato. La sua colpa? Sempre secondo la stampa nostrana di regime, era quella di aver cantato canzoni non gradite alle autorità cubane. Apriti cielo. Si sprecano fiumi di
inchiostro e spazi web per sparare a zero contro Cuba. Poi, qualche giorno dopo, la verità viene a galla. Nessun arresto, nessuna repressione contro un dissidente, ma solamente una denuncia per schiamazzi notturni.
Di quelle denunce che, nel nostro paese, ce ne sono a centinaia ogni giorno. Ma, una volta scoperta la libertà, la nostra stampa di regime, si è ben guardata dal darle lo stesso spazio assegnato alla falsa (si, proprio FALSA) notizia
dell’arresto di Gorki Aquila.
Fabrizio Rappini

Tutte le bestialità dette
contro Cuba

e le risposte attraverso la realtà dei fatti
LE BESTIALITÀ:
20

Rockol.com (29 Ago 2008)

Arrestato Gorki Aguila, colpevole
di aver cantato la protesta contro Castro
Gorki Aguila, leader della band cubana Porno Para Ricardo, è stato arrestato alcuni giorni fa per colpa della sua musica. L’artista è stato prelevato mentre stava registrando
dalla polizia di Fidel e Raúl Castro, con l’accusa di “pericolosità pre-criminale”: con questa formalità è possibile incarcerare qualcuno fino a 4 anni senza prove. La colpa di
Gorki è di aver dato voce alla protesta anti-castrista con le
sue canzoni. In uno dei suoi testi Aguila canta: “Basta frottole, vecchio. Ho perso la paura, sono già stato in carcere e
mi rimangono ancora un po’ di ossa”. Ieri (giovedì 28 agosto) i compagni di gruppo del cantante hanno tenuto un
concerto sfidando la polizia per lanciare un messaggio:
“L’unica colpa di Gorki è quella di avere i ‘cojones’ per denunciare la tirannia e i suoi trucchi”.
★
(Fonte: Corriere della Sera) .

Blogosfere (pubblicato da Ferruccio Gattuso)
Cuba, arestato il musicista Gorki aquila,
e non è la prima volta

Quando si ha un blog, ci si può togliere qualche soddisfazione.
Ad esempio, spernacchiare i silenzi e i conformismi di certi ambienti. Ecco una notizia che non ha a che fare col cinema e col
dvd (ma che se diventasse sceneggiatura per un bel film non sarebbe male), e che però al contempo merita spazio. Anche perchè
chi vi scrive è batterista rock, quindi...
Una notizia un po’ meno “pettinata”... ma chissà se ne parleranno i “salotti musicali” che pendono per lo più da una sola parte ideologica. E chissà se qualche band da questa parte dell’Atlantico farà qualche concerto in sostegno. Io ho i miei dubbi. La mo-

rale “a corrente alternata” di rockstar e popstar la si conosce bene: ad esempio, oggi fa molto più notizia, sulle pagine dei giornali, la scemenza di HYPERLINK “http://attentialcine.blogosfe
re.it/tag/Madonna” Madonna, che a Cardiff ha proposto al suo
pubblico osannante una carrellata di immagini dove Buoni e Cattivi venivano divisi scrupolosamente: da una parte Gandhi, Martin Luther King e Al Gore, dall’altra Mugabe, Hitler e... John McCain, il prossimo candidato repubblicano alla Casa Bianca!
Tornando a monte, la notizia parla del musicista punk Gorki Aguila leader della band Porno para Ricardo, arrestato per le sue
canzoni contro il regime. Il rock a Cuba? Che tenga il ritmo, ma
fino a un certo punto.
A Cuba non solo più di una generazione è stata tenuta lontana dal
rock (“controrivoluzionario”), non solo i Beatles sono stati ascol-
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tati solo dopo (ben dopo) il loro scioglimento (erano considerati
“pericolosi per la gioventù”: ecco quanto era bacchettona la cricca rivoluzionaria di Fidel e del comicamente santificato Che Guevara), ma ora -anno 2008, il 59esimo senza libere elezioni laggiù,
ricordiamolo- il musicista punk Gorki Aguila torna nuovamente
dietro le sbarre perchè nelle sue canzoni attacca la premiata ditta
dittatoriale Fidel e Raúl Castro. Due vegliardi bulimici di potere
assoluto, attaccati al “trono” con le unghie e i denti, insomma due
tiranni impresentabili che -sempre in nome di quella che J.F. Revel ha ben definito “l’ossessione antiamericana”- passano per
simpatici fratelloni che -poveri ma belli- resistono all’arrogante
Golia a stelle e strisce.
Cuba e il rock, dunque. Nella “ridente” isola caraibica ci si becca
fino a 4 anni di galera, senza processo, per “pericolosità pre-criminale” (solo la formula farebbe sbellicare dalle risa, se non ci
fossero di mezzo persone che finiscono private della libertà).
Di questa accusa è finito vittima il musicista punk colpevole di avere cantanto versi come “basta con le frottole, vecchio” e “ho
perso la paura: sono già stato in carcere, e mi rimangono ancora
un po’ di ossa”.
Che dire? Bè, rock libero e abbasso Fidel.
★

Repubblica.It - Spettacoli & Cultura
(28 agosto 2008)

Gorki Aguila, leader di un gruppo punk
dal nome irriverente, da anni sbeffeggia il regime.
Sta per essere processato come “potenziale
criminale”. Una lettera degli artisti esuli.
Censure, arresti, condanne a priori.
Dura la vita da ‘porno-rocker’ a Cuba
di Omero Ciai
L’AVANA - Sta per essere processato in un Tribunale municipale dell’Avana Gorki Luis Aguila Carrasco, leader dei “Porno para Ricardo”, un gruppo di musica punk-rock cubano. Conosciuti
dentro e fuori dell’isola per i loro testi molto irriverenti e ironici
contro il regime, i quattro musicisti del gruppo stavano finendo di
registrare un nuovo Lp, intitolato Comité Geriatrico Central (in
chiara allusione all’età media dei membri del Comitato centrale
del Pc cubano), quando la polizia, all’inizio di questa settimana,
ha arrestato Gorki. Il cantante è stato denunciato dal Cdr (sono i
“comitati di difesa della rivoluzione”) del suo quartiere (Marianao) e rinchiuso in carcere sulla base di una norma del codice penale che punisce la “pericolosità pre-criminale”: prevedo che tu
possa compiere un “delitto” e ti arresto per evitare che tu lo compia. Accusato di “comportamento antisociale” il musicista rischia
ora una condanna da uno a quattro anni di carcere. I “Porno para
Ricardo” sono banditi sull’isola da diverso tempo: gli è stato già
proibito di suonare in pubblico, i loro dischi si vendono clandestinamente e riescono ad esibirsi solo in feste private o in eventi
occasionali, come accadde nel dicembre dell’anno scorso quando
diedero appuntamento ai loro fan in un cinema semi abbandonato della capitale. Nel 2006 scrissero “il comandante”, un pezzo ironico sul lider maximo, e più tardi un altro testo, intitolato “Sospetto”, dove di Fidel parlano così: “C’è un uomo seduto sul trono/che si perpetua come un boia/e vuole sempre imporci il nostro
futuro felice/felice felice/”. Nell’ultimo Lp in preparazione c’è
anche un pezzo che si prende gioco di Raúl Castro definito un
“pagliaccio bugiardo”. Gorki Aguila è già stato arrestato nel
2003, ufficialmente per possesso di droga (un ragazzo che prendeva parte ad un concerto lo accusò di avergli venduto una pasticca), e rilasciato due anni dopo grazie ad una campagna internazionale in suo favore. Un gruppo di centocinquanta scrittori e artisti
cubani che vivono all’estero hanno scritto una petizione a Pablo
Milanes, uno tra i più grandi musicisti cubani, affinché intervenga presso le autorità per il rilascio di Gorki Aguila. ?
★

LA VERITÀ:

Disegni di Mariano Congiu
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A fronte di tanta produzione
-ci sarebbero da aggiungere infatti
anche gli articoli del Corriere
della sera- qualcuno si aspetterebbe
un’acqua santa altrettanto copiosa.
E, invece no, i giornali di regime
21
di casa nostra, hanno dimostrato
di essere tali (se mai ce ne fosse stato
bisogno) e non hanno ripreso l’unica
notizia che riportava la verità delle cose.
ANSA - (L’Avana, 30 ago)

Rumore band disturbava vicini,
repressione regime non c’entra
Il musicista cubano Gorki Aguila,arrestato giorni fa a L’Avana, è
stato condannato ad una multa e subito dopo rilasciato. Contrariamente a quanto era circolato, e cioè la formulazione di una accusa di ‘pericolosità’ pre-criminale’, reato per cui rischiava da uno
a quattro anni, Aguila, leader della banda punk ‘Porno para Ricardo’ è stato processato per ‘disordine pubblico’. In sostanza, i vicini non sopportavano il volume troppo alto degli strumenti della
banda.
★

el Moncada (commento)
Cercando in Internet, telefonando a Cuba e informandosi come dovrebbero fare i giornalisti rigorosi, si possono avere notizie più dettagliate sulla bufala e sulla verità. Ma riteniamo sia sufficiente questo lancio di Agenzia per far capire come stanno le
cose.
Chiedetevi, chiediamoci e chiedete in giro: perchè
queste campagne fasulle, e a chi servono?
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La Bolivia vista dai medici cubani in missione

Evo e il Milagro cubano
Dietro l’attacco al Governo ci sono gli Usa
e la paura che si diffonda la solidarietà
Giuliana Liverani

“D
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all’arrivo, nel febbraio del 2006, dei
medici cubani in
Bolivia, sono già state visitate
oltre tredici milioni di persone;
di queste 250 mila avevano
gravi disturbi visivi, ma hanno
recuperato completamente la
vista. Questa assistenza, completamente gratuita per la gente, è stata decisiva per il miglioramento della qualità di vita
nelle comunità più appartate,
nell’area rurale, ma anche qui a
La Paz, dove la maggior parte
degli abitanti sono di origine
indigena e vivono in condizioni di estrema povertà”, racconta José Luis Gutieres, responsabile dell’Operazione Milagro
in Bolivia, nella città di La Paz.
L’assistenza gratuita non è solo
per i boliviani; dalle nazioni
confinanti arrivano argentini,
peruviani, brasiliani e paraguayani per ricevere quelle visite mediche specialistiche che
nei loro Paesi sarebbero per loro finanziariamente proibitive.
Diciassettemila persone dall’Argentina, undicimila dal
Perù, novemila dal Brasile, trecento dal Paraguay hanno recuperato la vista con operazioni per cataratta o glaucomi- eseguite dai medici cubani che,
con le loro azioni, stanno dimostrando al mondo come “Si
può introdurre la nozione del
diritto alla salute ed eliminare
le malattie della povertà”.
I cubani vivono più a lungo di
qualunque altro popolo dell’America Latina, quasi tutti sono
vaccinati e i flagelli di cui soffrono i poveri come i parassiti,
la tubercolosi, e anche l’Aids,
sono rari o non esistono. Il sistema sanitario di Cuba sta producendo una popolazione che
gode di buona salute a un costo

minimo. Il trucco? È
molto semplice: il sistema della salute si
basa sulla prevenzione, che risulta meno
onerosa della cura
delle malattie o del
controllo delle conseguenze. Da decenni
Cuba invia medici all’estero e prepara studenti di altri Paesi
nelle proprie università di medicina.
La missione internazionalista dei medici
cubani si intensificò
nell’America Latina e
nei Caraibi nel 1998,
quando queste terre furono colpite dagli uragani George e
Mitch e, i medici accorsi nell’area del disastro, si accorsero
che i bisogni della popolazione
andavano ben oltre l’emergenza. Cuba si impegnò allora a inviare medici e a insegnare medicina agli abitanti del luogo, in
modo che fossero in grado di
continuare il lavoro iniziato da
loro.
Da alcuni mesi sono a La Higuera due cubani: Diana che
proviene dalla provincia di
Granma, e José da quella di Camagüey. Il loro compito è quello di gestire il poliambulatorio
a pochi passi dalla scuola, ora
adibita a museo, dove fu assassinato il “Che”. Il presidio medico, intitolato al “Dottor Ernesto Che Guevara” si affaccia su
un cortile interno, dove si trovano un campo da basket e una
bianca costruzione di cui fanno
parte anche la scuola primaria
e attorno al quale ruota la vita
delle venti famiglie che vivono
in questo sperduto villaggio.
All’ interno dell’ambulatorio in
due linde stanze vi è tutto quel-

lo che può servire alle normali
visite mediche e per affrontare
le emergenze: oltre al lettino
classico per le visite si trovano
il defibrillatore, la bombola per
l’ossigeno, un letto per partorienti e una culla per le degenze, l’attrezzatura per l’elettrocardiogramma e un armadietto
con medicinali.
“Qui i medici cubani sono presenti da molti anni e, come
quelli che ci hanno preceduto,
ci siamo integrati senza problemi con gli abitanti del luogo. Ci
consultano regolarmente e
quando ci troviamo di fronte a
casi particolarmente gravi, facciamo riferimento all’ospedale
di Vallegrande, gestito sempre
da medici provenienti da Cuba,
e che dista circa novanta chilometri, ma a cui si arriva con circa tre ore di viaggio poiché la
strada non è asfaltata ed è quasi impraticabile”, dice Diana.
Attrezzature e medicine arrivano da Cuba; le famiglie che le
utilizzano gratuitamente sono
campesiños che praticano una
agricoltura di sussistenza, e che
vendono i pochi prodotti in ec-

cesso al mercato delle
grandi città del circondario. Un tempo,
quando non c’erano i
medici cubani, una o
due volte la settimana
arrivava un medico libero professionista
che forniva prestazioni a pagamento. “Certo, non è facile stare
lontani da Cuba e dalle nostre famiglie, e la
nostalgia è forte, ma
siamo ben coscienti
del nostro ruolo in
questa regione e dell’aiuto che stiamo
dando; i campesiños ci chiamano ‘i medici di Fidel’ e noi ne
siamo orgogliosi”.
L’ospedale di Vallegrande,
(prima dei Cavalieri di Malta)
ora gestito dai medici cubani, è
proprio quello nella cui lavanderia venne esposto il cadavere
ancora caldo del Che appena
assassinato dagli scagnozzi
della Cia, a La Higuera, in quel
tragico tardo pomeriggio del 9
ottobre 1967. Consumato l’assassinio fu trasportato qui in elicottero per rendere palese la
notizia, così che la stampa
mondiale la divulgasse, a monito ed esempio di quello che
sarebbe accaduto a chi intendeva mettersi contro gli interessi
forti del pianeta.
Tra i medici cubani che lavorano nell’ospedale ci sono Matilde e suo marito, una coppia di
ultracinquantenni di Camagüey.
Sono qui da due mesi e vi rimarranno 2 anni, lei è pediatra
lui chirurgo e sono fieri di essere impegnati nella solidarietà
nonostante gestissero una casa
particular in pieno centro a Ca-
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magüey, proprio vicino alla sede dell’Icap. “Chi si avventura
per queste polverose strade di
montagna fino ad arrivare a
questo borgo che vide cadere il
capo di una guerriglia sconfitta
dalla fame, dell’isolamento,
dall’assedio militare monitorato dall’ambasciata degli Stati
uniti a La Paz, ha la netta sensazione che le idee del “Che”,
di Martí e Bolívar non sono affatto morte. Qui si percepisce
“l’Alternativa bolivariana per i
popoli della nostra America”
(Alba), trattato costruito da Cuba, Venezuela e Bolivia a cui
hanno aderito in seguito altri
stati dell’america Latina”, dicono entusiasti.
Basta leggerne il documento
costitutivo per apprezzarne il
carattere sovversivo, non solo
per l’America latina ma anche
per l’Europa. Per la prima volta, un trattato commerciale pone come priorità la solidarietà
(e non la concorrenza), la creazione di occupazione, l’inserimento sociale, la sicurezza alimentare, la tutela dell’ambiente e della salute fra i paesi firmatari.

I suoi attori principali sono le
aziende pubbliche, bi o trinazionali, miste, e le cooperative.
Gli accordi bi o trilaterali conclusi fra i tre stati firmatari aggirano i circuiti finanziari, e si
fondano talvolta sulla reciprocità (per esempio, prestazioni
sanitarie o educative in cambio
di petrolio). La volontà politica
prevale sulla «libertà» di commercio.
“È chiaro che la volontà politi-
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di questo provvedimento, fece
ricorso alla Banca mondiale
obbligando il governo Morales
a pagare una penale: ora l’allacciamento telefonico costa
30 bolivanos a fronte dei 1.250
che si pagavano prima.
“Tutte queste misure ‘disturbano’ chi rappresenta certi interessi imperialistici e multinazionali. Dopo il referendum del
10 agosto, dove Morales e la
sua politica hanno vinto presso
tutte le Province tranne a Santa
Cruz, Beni, Pando e Tarija (le
zone più ricche), si sono intensificati i contatti tra l’ambasciata Usa e questi territori che
acclamano l’autonomia”, spiega Matilde che chiarisce anche
il ruolo dell’ex ambasciatore
statunitense, Philip Golberg,
che svolgeva la stessa carica in
Kosovo poco prima della guerra civile della ex Jugoslavia ed
è considerato esperto in questioni ‘separatiste’. “Non è certo un caso che quel signore si
sia incontrto più volte con Ruber Costas, il prefetto di Santa
Cruz e con Sabina Cuellar, prefetta dell’opposizione di Chuquisaca pochi giorni prima che
iniziassero una serie
di aggressioni nei
Per la prima volta,
confronti delle istituun trattato commerciale
zioni governative”,
pone come priorità
sottolinea, mentre
la solidarietà
prosegue il suo resoconto.
Gli autonomisti della
“Union Juvenil Cruceñista”(Ujc) di Santa Cruz hanno assaltato i servizi delle
imposte nazionali
(Sin), dell’istituto
nazionale delle riforma agraria (Inra) e di
alcuni punti Entel; a
Tarija sono state assalite e devastate installazioni della Sotre il restante viene utilizzato vraintendenza degli idrocarbuper la costruzione di infrastrut- ri da parte di una cinquantina di
ture come l’allacciamento al- funzionari della stessa prefettul’energia elettrica nei paesi più ra che, oltre a procurare gravi
sperduti dello Stato.
danni materiali, hanno aggrediMorales abolì, in seguito, l’ar- to gli operai che si erano orgaticolo 55 del DS 21060, che nizzati per la difesa della strutstabiliva la libera contrattazio- tura. I disordini sono continuane del lavoro, ovvero il libero ti anche dopo l’espulsione dellicenziamento dei lavoratori. In l’ambasciatore americano: auseguito fu nazionalizzata Entel, tonomisti con pietre, bastoni e
società telefonica controllata armi bianche si sono infiltrati
da Telecom Italia che, a fronte nelle sedi di “Canale 7” della
ca è rivolta verso la parte della
società più povera e meno tutelata che si vede anche negli atti del governo di Morales e
contro il quale si scatenano le
oligarchie fomentate e accese
dagli Usa. Bolivia, come Cuba”, sottolinea Matilde, che
vuole raccontare la vicenda di
Evo.
A pochi giorni dalla sua straordinaria elezione il governo di
Evo Morales lanciò l’offensiva
contro gli interessi della oligarchia locale e delle multinazionali operanti in Bolivia. In una
sola settimana furono promulgati decreti per la nazionalizzazione degli idrocarburi: la sovratassa del 3 per cento che prima rimaneva alle Province ora
è dello Stato; il 30 per cento di
questo introito viene distribuito a tutto il popolo boliviano attraverso un sussidio (buono Jacinto Pinto) per mandare i
bambini a scuola, con una sovvenzione mensile di 200 bolivanos (renta dignidad) per tutte
le persone maggiori di 60 anni,
con l’aumento del salario minimo da 450 a 575 bolivanos (circa il 12 per cento in più), men-

‘
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televisione boliviana distruggendo apparecchiature e pestando giornalisti e tecnici presenti; le strade principali della
Media Luna (le quattro Province autonomiste, ricche di idrocarburi), sono state bloccate
mettendo indigenti e portatori
di handicap in mezzo alla strada. Alcune aggressioni sono
state perpetrate anche a danno
di abitazioni dei medici cubani
attorno ai quali si è cercato,
senza successo, di creare il
“vuoto”.
“Quando siamo arrivati abbiamo trovato un po’ di diffidenza
da parte di alcuni abitanti poiché era stato detto loro che eravamo qui non per curare, ma
per portare malattie a bambini
e anziani”, racconta Wilfredo
di Sancti Spiritus che lavora
nella struttura ospedaliera a Sucre , e prosegue: “ora il rapporto è notevolmente migliorato,
siamo stimati e siamo un punto
di riferimento per tutti; portare
nel mondo il diritto alla salute
non a pagamento può ledere a
chi pensa di far guadagni sulla
malattia: basti pensare che un
intervento di ernia al disco costava 37mila pesos boliviani!”.
L’intervento internazionalista
dei medici cubani in oltre 81
Stati del Pianeta dimostra a tutti come è infinitamente meglio
investire sulla pace e sui diritti
fondamentali dell’uomo, anzichè sulla guerra per interessi di
una piccola parte di persone a
scapito dei più deboli e poveri.
Immaginiamo che questa idea
si radichi.
“Più rivoluzionario del diritto
alla salute per tutti è l’idea di
investire sulla sanità, o sull’acqua pulita e alimenti sufficienti, sull’idea di una distribuzione equa delle ricchezze potrebbe essere molto più potente ed
efficace di bombardieri e portaerei.” Continua Wilfredo, ricordando che Cuba insegna.
È da questo concetto che si
possono capire gli attacchi mediatici diffamatori contro questo paese e la sua rivoluzione,
la portata dirompente di questo
messaggio si espande per i paesi del terzo mondo e affascina
anche le genti dei nostri paesi
ricchi finanziariamente, là dove riesce a passare una corretta
e veritiera informazione.
★
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La Sinistra finalmente unita di fronte all’ingiustizia

Un caldo abbraccio per i 5
Una piazza piena di persone venute a dimostrare la loro solidrietà
Lisetta Serpagli

C’
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è caldo a Roma questo tredici settembre.
Ma è un caldo piacevole, che aiuta a stare bene, che
ravviva i colori delle bandiere,
del palco, degli striscioni in
piazza Farnese. In pieno centro, nel cuore della città, la
piazza si è animata non di turisti arrivati da chissà dove per
ammirare le bellezze della capitale italiana, ma ha preso vita
e luce grazie alla solidarietà. La
solidarietà con i Cinque cubani
incarcerati negli Usa, simbolicamente avvolti in un abbraccio di calore dal sole di fine estate e dalla forte presenza di
persone arrivate da tutta Italia
per chiedere la fine di una prigionia sbagliata e irragionevole. Per i Cinque è stata quasi
fatta una festa, organizzata dal
Comitato di Giustizia per i Cinque, una festa con bandiere
rosse e bandiere della pace, ma
con anche una bandiera Usa
che aveva il simbolo della pace,
al posto delle stelle e tenuta orgogliosamente in mano da Patrick Boylan, di “U.S. Citizens
for Peace and Justice”, con una
bandiera della pace sulle spalle
e el Moncada nell’altra mano.
Perchè in quel solare incontro
nella capitale che ha riempito
la piazza sono venute persone
da tutta Italia, ovviamente con
Franco Forconi, segretario del
Comitato Giustizia per i Cinque che insieme a José Luis del
Rojo, Presidente e parlamentare europeo: “I cubani ci insegnano che una rivoluzione si
deve difendere, deve difendere
il suo modello. Fidel ha vinto
nella storia per il suo ruolo, per
un continente”, che hanno fatto
gli onori di casa, tra una canzone del bravissimo gruppo di
Enrico Capuano e un intervento di parlamentari, politici, giu-

risti come Tecla Faranda: “Avevo creduto all’onestà intellettuale e alla competenza giuridica della Corte statunitense. E
invece ho visto delle motivazioni ipocrite che hanno portato a
un risultato
ingiusto. Le
persone si
sono piegate al potere
politico”,
del Presidente di Italia-Cuba:
“Non smetteremo di
batterci per
i Cinque e
intensificheremo le Piazza Farnese
azioni anche negli Stati uniti
per far conoscere la verità”, di
responsabili di organizzazione
e dei diritti civili, dell’Ambasciatore di Cuba in Italia, ma
anche di padre Massimo Nevola, reduce da un entusiasmante
viaggio di gruppo a Cuba, dove
insieme a venticinque ragazzi
hanno vissuto una meravigliosa esperienza, e difensore dell’Isola e dei diritti per i Cinque.
“Ma allora esiste la sinistra unita!” ha esclamato stupita Rita, una romana capitata lì quasi
per caso e che poi, felice della
giornata e dell’aver trovato un
ambito senza litigiosità e denso
di ideali, si è fermata. C’era sì
la sinistra, e non sapevi più a
chi appartenessero i singoli
personaggi: Jacopo Venier, Oliviero Diliberto, Fabio Amato
e Marco Ferrando erano insieme a tutti gli altri, a esprimere
il medesimo concetto, quello
dell’esempio cubano e quello
di intensificare le azioni perchè
questi dolorosi dieci anni di

ha consacrato, davanti al
mondo, il diritto dei terroristi di attaccare Cuba con
impunità da
Miami, sotto
la benevolenza e la prote(foto: Liderno Salvador)
zione del gocarcere finiscano, e finalmente verno più poderoso ed immorasia fatta giustizia, che poi signi- le della terra. Il disciplinato sifica ridare la libertà ai Cinque lenzio delle multinazionali delcubani e mettere in galera i ve- la disinformazione, è stato un
ri terroristi, a partire da quel- elemento chiave nella consul’assassino diretto e indiretto mazione di questa farsa. Grazie
che è Posada Carriles. Tutti, in- a ciò si sono nascosti al mondo
sieme, a ricordare che per l’oc- i suoi propositi inconfessabili,
cidente i diritti umani sono so- senza che si esponesse alla verlo quelli che l’occidente stesso gogna pubblica la natura incirivendica per sé, al contrario di vile e vendicativa di un sistema
Cuba che continua nella ricer- di giustizia che funziona solo
ca costante del meglio e, sep- nei film (...) Dobbiamo contipur in mezzo a problemi e dif- nuare a denunciare, mobilitanficoltà non si dimentica di esse- do, sensibilizzando e sveglianre generosa e solidale. Una do le coscienze. Bisogna moltiGiornata per i Cinque, sì. Non plicare quello che si è già fatto,
l’unica. Perchè in questo mon- fino a che il peso della vergodo ormai capovolto si deve gna universale superi la sfronscendere in piazza per difende- tatezza che ha incoraggiato
re la verità. Come hanno scrit- questo processo”. Essere con i
to nel decimo anniversario del Cinque significa battersi per la
loro arresto: “Durante tutta una giustizia di tutti, in qualsiasi
decade, la brutalità di quell’al- angolo del pianeta, e solo
ba non ha fatto che replicarsi, quando saranno usciti dal carassumendo diverse forme, per cere, e forse i media si saranno
adeguarsi ad ogni anello del accorti di loro, potremo dire di
potere imperiale, con lo scopo aver fatto qualcosa per ripulire
di perpetuare il crimine. Così si il mondo.
★
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Olga e Adriana nella lotta contro il tempo

Per i Cinque: si può fare di più
Mobilitiamoci per i visti di visita e per la loro libertà
Marilisa Verti

N

on c’è tempo. Bisogna
affrettarsi, insistere
con l’impegno perchè
per i Cinque sia finalmente fatta giustizia. Quella vera, di giustizia, quella che li vuole liberi
perchè loro sì hanno davvero
lottato contro il terrorismo e da
dieci anni ne stanno pagando le
conseguenze con il carcere. Adriana e Olga sono venute a
Terni, all’incontro europeo di
solidarietà con Cuba, è la prima volta che partecipano a
questo tipo di evento e hanno il
piacere “di essere con gli amici
che ci hanno accompagnato in
dieci anni di lotte. Molto è stato fatto, ma servono altre azioni -dicono fiere e decise, instancabili nel continuare la battaglia-. L’ultima decisione della corte di Appello di Atlanta
del 4 giugno scorso, (la validità
delle condanne pronunciate
sette anni fa dalla Corte d’assise di Miami e in particolare
quella di “cospirazione per
commettere omicidio” nei confronti di Gerardo Hernández e
quelle di “cospirazione per
commettere spionaggio” nei
confronti degli altri quattro imputati, con la conferma di 15
anni di prigione per René
González e di due ergastoli più
15 anni per Gerardo Hernández
(N.d.r), ratificata il 2 settembre
è una vera presa in giro”. Presto si conosceranno anche le
sentenze per Antonio, Fernando e Ramon, ma c’è poco da
sperare.
“Mio marito deve rimanere in
carcere a vita e non posso vederlo perchè mi negano il visto.
Per Olga e René può sembrare
più facile perchè lui trascorrerà
meno anni prigioniero, ma ogni
giorno di carcere è vita non vissuta, e in più in situazioni difficili e con pesanti pressioni psi-

Olga e Adriana
cologiche”. dice Adriana.
A Olga è stata negata per sempre l’entrata negli Usa, ma “noi
non smetteremo di lottare, fosse anche il giorno prima del rilascio. Olga si rivolge a una istituzione Usa per richiedere
un permesso speciale, mentre
io sto attendendo una risposta
dal 16 luglio”. Non si arrendono, non si fermano, continuano
a presentarsi al Sina (Ufficio di
interessi Usa a La Habana) per
chiedere, per fare pressione,
ma andare avanti è difficile.
Non sono di acciaio, anche se il
loro comportamento fiero può
farlo pensare. Sono donne innamorate dei loro compagni,
donne che restano al loro fianco nonostante l’assenza fisica,
donne spinte dall’amore e dal
senso di giustizia. Sono donne
come noi, con tutta la forza che
si scatena quando si lotta per
difendere la vita, per ottenere
giustizia sapendo che si sta
combattendo per qualcosa di
difficile, ma per cui vale la pena di dare anche l’anima.
È quasi un insegnamento, per
chi vive in un Paese, come l’Italia, dove la rabbia ha lasciato
il posto alla rassegnazione,
l’impegno politico e sociale si
sono fatti da parte per gli aperitivi e i cellulari. Adriana e Olga, così come gli altri familiari

(foto: Maria Angelica Casula)

dei Cinque non si fermano e
non si arrendono, pur con la
consapevolezza che questa lotta si gioca su due fronti, legale
e umano. Entrambi necessitano
azioni diverse, tra cui andare
sino alla Corte Suprema degli
Usa, nella speranza che accetti
il caso, cosa non facile, dal momento che la Corte recepisce
meno del 2 per cento delle richieste. “Serve una pressione
internazionale e vi chiediamo
di impegnarvi con noi anche in
questa battaglia, perchè il tempo è breve, per ciò che dobbiamo fare. Grazie ancora perchè
siete al nostro fianco”, dice Olga con fermezza e dolcezza insieme. Olga e Adriana non
parlano solo dei rispettivi mariti “Eravamo cinque famiglie.
Ora siamo diventate una sola,
che lotta insieme per il ritorno
di tutti. Non c’è molto da dire.
ma molto da fare per questo
processo legale crudelmente
dilatato in dieci anni. Ed è urgente. L’intenzione del governo Usa è che Gerardo rimanga
per tutta la vita in carcere e in
più senza la possibilità di vedere Adriana. La nostra unica arma è la solidarietà, e il destino
dei Cinque sta in voi”, ha proseguito Olga. Dunque, che fare? La richiesta sta nell’intraprendere Campagne di appog-

gio molto bene organizzate, per
esempio con sit-in davanti alle
Ambasciate Usa, come è stato
fatto in Gran Bretagna dove
rappresentanti sindacali e giuristi sono entrati nell’Ambasciata e nel consolato, per presentare le richieste di visti per
Olga e Adriana. “Cercate di influenzare i parlamentari, perchè inviino richieste ufficiali agli Stati uniti che arrivino al
Congresso, e dove si racconti
questa ingiustizia. Provate ad
arrivare ai Governi, affinchè le
richieste giungano ai massimi
livelli gerarchici.
È indispensabile essere uniti
per spingere l’opinione pubblica, anche perchè con la nuova
amministrazione Usa c’è il rischio forte che questo caso vada a perdersi. È importante collaborare con le associazioni
Usa che portano avanti la lotta
per avere più possibilità di vincere e trovare tutte le possibili
forme di comunicazione, perchè si sappia cosa accade.
Sempre in Gran Bretagna è
stata coinvolta anche Amnesty
e si fa campagna nei siti web
per i visti e per la liberazione
dei Cinque. Molte associazioni
sindacali, sociali, di diritti umani o religiose non sono al
corrente di questa situazione.
Ci tengo a sottolineare che solo i più fortunati tra noi hanno
visto i loro cari sei volte in dieci anni, mentre secondo la legge Usa gli incontri dovrebbero
avvenire una volta al mese.
Lo ripeto: se non si fa qualcosa, Gerardo rimarrà in carcere
tutta la vita. Non c’è molto
tempo, anzi, si rischia che il
tempo diventi eterno.
Speriamo di ritrovarci con un
grande incontro per festeggiare
il ritorno dei Cinque”, conclude Olga.
★
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Riceviamo questo articolo. Lo pubblichiamo volentieri, perchè chiarisce le menzogne urlate
da Washington sul fatto che a Cuba non si vogliano gli aiuti Usa. Condividiamo lo scritto dell’autore
con la certezza che l’aiuto reale che gli Stati uniti possano fare sia quello di togliere il criminale
Bloqueo, anzichè spacciare per solidarietà l’insediamento di Ong sull’isola che hanno il solo scopo
di pagare i mercenari e compiere azioni di ogni genere pur di sovvertire uno Stato Sovrano.
Anche a costo di tragici bagni di sangue della popolazione.
Cuba ha bisogno di altro, prova ne sono gli sforzi che sta compiendo per ricostruire l’isola devastata
dai cicloni senza interrompere la solidarietà con altri popoli.
E per tutto questo chiediamo a tutti di inviare un contributo di solidarietà
con causale “uragani” attraverso conto corrente postale o bonifico bancario
intestato all’Associazione Nazionale.
c/c postale n. 37185592
c/c bancario n.109613 Banca Etica - codice IBAN IT59 P 05018 01600 000000109613
La redazione

La solidarietà ha un nome:
Hernando Calvo Ospina

Q
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uella Rivoluzione e il
suo popolo hanno dato
anche quello che non
avevano. E avevano poco. Non
si capisce come lo abbiano potuto fare,ma questa è la realtà
così reale quanto le sue orgogliose palme.
In questi ultimi 49 anni, milioni di persone nel mondo lo
hanno potuto constatare.
L’Algeria,che cominciava a vivere senza il giogo coloniale
francese, vide arrivare i suoi
medici. La Rivoluzione Cubana appena vittoriosa condivise
i pochi che aveva.
Migliaia di suoi uomini e donne morirono combattendo in
Africa contro l’apartheid: vinsero, ma la storia dei potenti insiste nel non riconoscere loro
questo credito.
Una fotografia cambiò il corso
della guerra in Vietnam: quella
bambina che si vede correndo
nuda, piangente per le bruciature delle bombe al Napalm
statunitense, è stata curata a
Cuba.
È stato l’unico paese, l’unico, a
trasferire nel suo territorio molti di quelli che si ammalarono a
causa dello scoppio della centrale nucleare di Chernobil. Lo
ha fatto quando l’Urss era

Cuba
scomparsa e i governanti della
Russia piegati davanti agli Stati uniti davano una mano a togliere aria alla già asfittica economia cubana.
Milioni di donne e bambini sono stati salvati al momento del
parto, negli angoli più inospitali dell’America Latina, dell’Africa e dell’Asia, grazie ai medici arrivati da Cuba.
In Pakistan, dopo essere guariti, molti contadini scoprivano
che esisteva la medicina, che esisteva quell’Isola e che esistevano esseri umani di pelle nera
e camice bianco.
Quando uno dei tanti cicloni
fece quasi scomparire una parte di Haiti, Cuba propose alla
Francia: voi mandate le medicine, noi i medici. Ma Parigi
preferì inviare truppe per aiutare a tenere sotto controllo le
giuste proteste della popolazione. Cuba, da sola ed in silenzio,
mandò i medici e alcune tonnellate di medicinali.
È difficile calcolare quanti milioni di dollari sia costato tutto
questo, al contrario invece è facile sapere che la Rivoluzione e
il suo popolo li hanno dati, anziché investirli in comodità per
il proprio vivere quotidiano.
Ah, hanno anche dato cose del-

le quali nessuno si ricorda al
momento della verità. E le migliaia di stranieri che hanno ricevuto terapie di allegria, anche solo mescolandosi con
quel popolo? Perchè quel popolo inietta ottimismo con le
sue risa, i suoi abbracci, la sua
voglia di divertirsi. Perchè la
fratellanza è vita.
Quella Rivoluzione e il suo popolo che tanto ha dato, oggi ha
bisogno di noi.
Gli ultimi due cicloni che sono
passati, uno appresso all’altro,
hanno colpito duramente alcune zone del paese. Come un’esplosione nucleare, ha detto
Fidel.
I grandi mezzi di comunicazione internazionale, sempre pieni
di rabbia contro quei ribelli,
non informano correttamente
sulla situazione. Sicuramente
soffrono a parlare della capacità organizzativa che ha la Rivoluzione nell’affrontare tali
disastri. La stessa che, lo sappiamo, vorrebbero quelli che
vengono danneggiati dagli
stessi cicloni negli Stati uniti.
Washington va raccontando ai
quattro venti che Cuba rifiuta il
suo aiuto. Un’altra storia fra le
migliaia delle sue aggressioni
all’Isola . La Habana ha rispo-

sto che se proprio vuole dare
una mano, tolga il “bloqueo”
assassino, anche solo per sei
mesi, e permetta di comprare
quello di cui l’isola ha necessità. Chiaramente nell’ambito
degli accordi che regolano il
commercio internazionale.
Non vuole aiuti che mettano in
discussione la sua sovranità.
Cuba non vuole, non necessita,
né merita elemosine, perché
mai le ha fatte. Nè può pensare
di riceverle dallo stato che vuole distruggere la Rivoluzione.
Lo stesso che mai offre niente
senza un piano dietro.
È ora di restituire un poco del
tanto che quel popolo ha fatto
per tanti.
La Rivoluzione e i Cubani
non lo esprimerebbero così,
ma questa è la verità e bisogna dirla.
In molti paesi si sta organizzando la solidarietà; diamo il
nostro contributo.
Cuba necessita di solidarietà;
di quell’atto di tenerezza fra i
popoli.
★
Hernando Calvo Ospina
Giornalista e scrittore
colombiano residente a Parigi.
Collaboratore di Le Monde
Diplomatique.

6_08 pagg 26_27.qxp

2-11-2008

10:32

Pagina 27

Il 7 settembre è morta Celia Hart

Celia, resterai nel mio cuore
A noi resta il lavoro più difficile: continuare la lotta
senza l’aiuto di una compagna appassionata e indomita
Ida Garberi
Faccio fatica a pensare che quel ciclone tropicale pieno di
vita, di ironia, di critica e di riflessioni a volte scomode che
rispondeva al nome di Celia Hart se ne sia volata via assieme ai venti violenti di Ike che stavano distruggendo case,
scuole, campi in tutta l’isola. Penso che Celia se ne sia andata con il vento. Impetuosa come era è forse tornata nel
suo ambiente originario. L’ho conosciuta poco, ma quel poco mi è stato sufficiente. Al primo incontro abbiamo quasi litigato, perchè lei rivendicava il suo trotskismo, ma ci siamo
trovate poco dopo in sintonia parlando di Cuba, della co-

struzione del socialismo, del nostro comune amore per Fidel e per l’immensa opera che i cubani instancabilmente
stavano ancora costruendo. Lei non aveva peli sulla lingua,
detestava la burocrazia, l’apatia e l’asfissia del potere (citava sempre il fatto di essere tornata scandalizzata per questo dalla Germania dell’Est) e appassionata e indomita difendeva il socialismo come unica possibilità per un mondo
migliore. Quando è morta, Ida Garberi, responsabile per le
pagine in italiano di Prensa Latina, ha mandato un articolo
in suo ricordo. Eccolo.
mv

A

Io, invece, pur sostenendo tutti questi processi del socialismo
del secolo XXI, amo
profondamente la Rivoluzione Cittadina di
Rafael Correa.
Così, a volte discutevamo a lungo su quello
che stava succedendo
in Ecuador e Venezuela, cercando bibliografia in internet ed appoggiando con il nostro lavoro questi due
grandi processi progressisti.
Queste erano discussioni così
importanti per la mia crescita
politica, queste riflessioni così
profonde che aiutavano il mio
io, con radici europee, a compenetrarsi con le lotte dell’America Latina, ad assorbire nelle mie vene i processi storici di
un altro continente.
E adesso?
Come potrò continuare a conoscere sulla storia cubana senza
quella “principessa di razza”
dal sangue rosso come tutti i
proletari del mondo, ma figlia
di due eroi della storia della Rivoluzione, Armando Hart e
Haydeé Santamaria?
Saranno giorni tristi, grigi, senza la sua risata contagiosa, senza i suoi spunti per continuare a
lottare, il Concorso Infantile
per i Cinque cubani che tanto

ncora non posso crederci, ancora le lacrime mi riempiono gli
occhi e non mi permettono di
vedere, anche adesso, la tastiera si annebbia… la mia “camerata” Celia forte e onesta, delle
grandi battaglie, non c’è più.
Non potrò dimenticare mai più
quella domenica 7 settembre,
quando verso sera il telefono
squillò per darmi la tragica notizia: Celia, con suo fratello Abel, ci avevano lasciati per
sempre.
Incredulità, rabbia, impotenza,
la speranza che si trattasse di
uno scherzo malvagio… tutto
questo ha attraversato il mio
cervello mentre tentavo di spiegarmi una tragedia così infinita.
E già, forse non ci siamo ancora resi conto fino in fondo della perdita irrimediabile che ci
ha colpito, di quanto la vita è
ingiusta ed incomprensibile.
Io ho conosciuto Celia circa tre
anni fa, da quando ho cominciato a collaborare con il Comitato Internazionale per la Libertà dei Cinque Cubani qui a
La Habana e subito ci hanno unito la voglia di sconfiggere le
bugie ed il silenzio sui nostri
Cinque compagni e l’irruenza
di una passione enorme per la
Rivoluzione Cubana.
La cosa più difficile sarà continuare senza la sua ironia, le sue

battute argute, i suoi e-mail a
volte così dissacranti da farmi
scoppiare in una grande risata,
qui al mio computer in Prensa
Latina, mentre i miei colleghi
mi guardavano stupiti.
Celia era così travolgente, disposta a discutere ore e ore per
decidere la strategia da seguire,
quale fosse la cosa migliore da
fare per i nostri Cinque fratelli
prigionieri politici “dentro il
corpo del mostro” come diceva
Martí o per difendere tutti i
processi meravigliosi che questa grande America Latina ci
sta regalando.
Celia era una sostenitrice di
Chávez, il rapporto con il presidente venezuelano era una miscela di amore rivoluzionario e
rabbia, a volte irruente quando
non capiva il perché di certe
tattiche politiche.

lei aveva voluto ha perso una
grande madrina.
A noi resta il lavoro più difficile, più duro, continuare la lotta
senza di te Celia, non so se potrò smettere di rimproverarti di
averci abbandonato così presto,
in un momento così determinante per la Rivoluzione Internazionalista, quella che il nostro grande Che aveva sempre
voluto e proprio adesso incomincia a camminare.
Voglio terminare questo modesto regalo alla tua grande onestà politica, alla tua sensibilità
così critica con le tue stesse parole, quelle che mi hai detto il
giorno che ti ho intervistato su
tuo zio Abel Santamaria, martire del Movimento 26 Luglio,
quando mi raccontavi, Celia,
che tua madre diceva a tua nonna che non si doveva piangere
un Abel morto, che lei era una
madre privilegiata, che sempre
avrebbe avuto un figlio giovane che non invecchierà, che
continua ad essere sempre bello, con la sua forza e la sua tenerezza infinita.
Anche noi non penseremo mai
a te come scomparsa fisicamente da questo pianeta, ma
solo invisibile, sempre presente
ed in lotta con tutti i rivoluzionari del mondo, perché dal 7
settembre 2008 la Rivoluzione
cubana ha un angelo in più a
proteggerla.
★
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lamiaCuba

Cronaca della Brigata
José Martí 4-19 luglio 2008
Roberto Guglielmina - Chiara Testini

R
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yszard Kapuscinski
scriveva: ‹‹La rivoluzione è un’enorme esperienza, un’avventura del
cuore››.
La proposizione del reporter
polacco sembra intonarsi con
l’esperienza vissuta dai partecipanti della Brigata José Martí
2008. Di seguito proveremo a
raccontare anche a voi piccoli
frammenti delle nostre settimane sull’isola.
La delegazione italiana, insieme alle altre provenienti da diversi paesi d’Europa (anch’esse organizzate dalle associazioni di amicizia con Cuba), è stata ospitata nel Campamento Julio Antonio Mella, a una quarantina di chilometri da La Havana, nei pressi di Caimito. Il
nostro gruppo era composto da
dodici compagni più la minibrigata maltese. Tra i partecipanti potevamo vantare il partigiano Domenico del Circolo di
Fossacesia, per la settima volta
partecipante alla Brigata: nel
Campamento ormai si sente
come a casa.
Appena arrivati all’aeroporto
de La Havana abbiamo conosciuto la nostra guida cubana,
Karel, che ci ha accompagnati
per tutto il viaggio.
Il Campamento è gestito dall’Icap (Istituto Cubano per l’Amicizia tra i Popoli), istituto
fondato negli anni Sessanta con
la volontà di far conoscere la
storia dell’isola e gli ideali della rivoluzione oltre i confini di
Cuba. Quando siamo arrivati al
campo, il 4 luglio, l’accoglienza del Direttore, Juan Carlos
Machado, e di alcuni lavoratori dell’Icap è stata emozionante: hanno consegnato a ognuno
di noi una cartolina con scritto

“Benvenuti al nostro campamento ai membri della brigata
europea José Martí”.
I brigatisti dormono in stanze
da otto persone. Il momento di
incontro tra le diverse delegazioni avviene durante i pasti,
nella mensa del campamento,
nella quale, grazie alle sue vetrate colorate, si può godere di
un bellissimo gioco di luci.
La sera, poco dopo la cena, si
aprono le danze. Gli aspiranti
danzatori europei, non certo
molto portati per il ballo, improvvisano passi di salsa e conga. Il ritmo della serata è scandito dalle musiche scelte per
noi dal dj dell’Icap. Sono state
molte le serate in cui il campamento ha organizzato diversi eventi: proiezione di film (Clandestino) e documentari, spettacoli di danza e teatro organizzati e interpretati dai bambini
di Caimito.
Dopo pochi giorni nel campamento Mella ti senti un po’ come a casa, inizi a far parte della
vita del campo, a capirne le abitudini, a conoscere i suoi “abitanti”. Tutto scorre tranquillo,
ma ogni giorno c’è sempre
qualcosa di nuovo, un particolare che colpisce l’attenzione.
Il lavoro nei campi è una delle
esperienze più intense di tutta la
brigata (nonché la più faticosa!). Sveglia alle 5 e 45 e tutti
verso il campo di yucca, un tubero dolce spesso utilizzato nei
piatti cubani. Il nostro compito
era togliere le erbacce attorno
alle piante. Nessun italiano era
un esperto agricoltore, nella
speranza di non aver fatto troppi danni al campo che ci era stato assegnato, vogliamo ringraziare i contadini per quei momenti di condivisione che per

noi sono stati molto significativi. Juan Carlos, che teneva molto al lavoro agricolo, controllava
tutte le mattine che i brigatisti
fossero presenti all’appello. Nonostante questo, l’ultimo giorno, non poche persone hanno
gettato la spugna!
Non si può dimenticare la visita
a Cienfuegos. Lì abbiamo potuto incontrare i Cdr (Comitati di
Difesa della Rivoluzione) e i
rappresentati di una cooperativa
di contadini. Il Cdr ha preparato
per noi un’accoglienza calorosa. L’incontro è durato poco più
di un’ora, ma credo che ognuno
di noi sarebbe rimasto a parlare
e danzare tutta la notte. I Cdr
rappresentano davvero il socialismo che parte dalla gente. Essi collettivamente organizzano
la vita di comunità.
Dopo Cienfuegos, Santa Clara:
offerta floreale al Che, visita al
Memorial del Che e al treno
blindato.
Non sono mancate le conferenze e le conversazioni con i rappresentanti del Pcc, il sindacato, la Federazione delle donne
e i giovani comunisti (Ujc) che
abbiamo incontrato nel centro
de La Habana nella struttura
dedicata alle politiche giovanili. Nei pressi di Cienfuegos abbiamo visitato due imprese:
una centrale termoelettrica ed
una raffineria. La seconda rappresenta l’accordo tra Cuba e il
Venezuela.
Il popolo cubano ha rivelato a
tutti noi la profonda fedeltà e fiducia nella sua Rivoluzione:
questo non significa che il “sistema” cubano sia statico, anzi
cerca di migliorarsi ogni giorno
e di superare i problemi al suo
interno tentando di potenziare il
sistema economico ed innalzare

la qualità della vita. Questo è
quello che più volte abbiamo
sentito chiamare Rivoluzione
nella Rivoluzione.
L’ultimo giorno di permanenza
al campo è stato dedicato ad
Antonio, Fernando, Gerardo,
Ramon e René, i cinque eroi
cubani prigionieri negli Usa.
Sono venuti a incontrarci nel
campamento alcuni loro famigliari. Durante la conferenza
hanno chiarito la vicenda sotto
il profilo giudiziario e hanno
raccontato la lotta che affrontano ogni giorno per la loro liberazione. La “Causa dei Cinque”
ha trovato l’appoggio in Italia
anche il 13 settembre a Roma,
con una grande manifestazione
all’insegna della solidarietà internazionale. Nell’isola la liberazione dei cinque eroi è tra gli
obiettivi più importanti.
Rimane come sempre prioritaria anche la lotta contro la politica di Blocco nord-americana,
vero ostacolo allo sviluppo economico dell’isola.
Un elemento che ci è sembrato
molto importante è l’impegno
che Cuba sta portando avanti
nel costruire e rafforzare i rapporti con gli altri paesi dell’America Latina. Sembra indispensabile sfruttare il cambiamento politico che il Sud America sta attraversando. Cuba ha
già attivi programmi di istruzione e di salute in più paesi
dell’America Latina.
La brigata internazionale di lavoro è un’esperienza unica. Per
questo vogliamo ringraziare
l’Icap per averci ospitato, tutti i
lavoratori del campamento che
ci hanno accolto con entusiasmo e l’Associazione ItaliaCuba che ogni anno organizza
la brigata.
★
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daiCircoli
a cura di Rocco Sproviero

● Coordinamento
regionale Lombardia
Una delegazione composta di 7
amici dei circoli lombardi, hanno visitato la provincia di Las
Tunas per conoscere i principali danni provocati dall’uragano
Ike, gli sforzi del popolo tunero per il recupero e la continuità della solidarietà che da 11
anni ha mantenuto con questo
territorio.
Nay Caballero Hernández, delegato dell’ICAP di Las Tunas,
gli ha offerto una spiegazione
degli effetti del ciclone, soprattutto dell’impatto negativo sulle abitazioni, gli immobili statali, l’energia elettrica, l’acquedotto, i centri di educazione e
salute, le produzioni agricole
ecc. con l’appoggio di servizi
televisivi e del giornale “26”di
questa località. Si è inoltre riferito all’eccellente risposta del
popolo, che con la sua consacrazione al lavoro è riuscita a
far sì che lentamente si vada recuperando al territorio tunero.
Ha spiegato che la solidarietà
internazionale è stata molto
consistente in questi giorni e
che il popolo è molto grato alle
manifestazioni di affetto, appoggio e amicizia che i governi
e le associazioni di diverse regioni del mondo hanno avuto
verso Cuba.
Un incontro simile si è avuto
con i giornalisti del canale Tunas Visión e dell’emitente provinciale Radio Vittoria, che
hanno contribuito a trasmettere
le loro esperienze, conoscenze
ed informazioni sui danni causati da Ike e del lavoro del partito, il governo, le strutture ed il
popolo per riscattare gli stessi.
Gli amici Vittorio Belloti, segretario del circolo di Brugherio, Guido Caimi, capo della
Brigata di lavoro volontario
“Giovanni Ardizzone” e Giovanni Montemartini, segretario
del circolo di Lodi, hanno manifestato ai giornalisti e alla direzione dell’Icap le loro impressioni e confermato che
l’Associazione di Amicizia Italia-Cuba, in particolar modo il

coordinamento della Lombardia manterrà i suoi progetti a
Las Tunas e che nel 2009 qualcuna delle brigate di lavoro che
verrà in questa città si dedicherà a lavorare in centri danneggiati dal fenomeno atmosferico; inoltre si sono pronunciati per continuare ad intensificare la lotta per la liberazione
dei Cinque patrioti cubani prigionieri nelle carceri degli Usa
per l’eliminazione del blocco
di questo governo contro Cuba.
Nay Caballero Hernández
Delegado ICAP Las Tunas
● Circolo di Frascati
C. Sánchez
Il 5 ottobre alle Scuderie Aldobrandini di Frascati si è svolto
l’incontro organizzato dal nostro circolo per ricordare la figura del cantante cubano Polo
Montañez e per analizzare con
esperti la vocazione ecologica
in campo energetico di Cuba.
Polo Montañez era, prima di essere un cantante, un guajiro natural, un contadino fortemente
legato alla sua terra.
Con le sue canzoni e il suo impegno, è stato veicolo di trasmissione dell’importanza della tutela dell’ambiente.
Nel 2002 Polo morì in un incidente stradale, ma la sua voce,
la sua musica, le sue parole, il
suo amore per la terra sono ancora presenti nel cuore di tanti
cubani e non solo.
Cuba dimostra che esiste un’alternativa reale al capitalismo e
all’imperialismo, allo sfruttamento degli uomini e allo sfruttamento delle risorse.
Oggi insieme a Cuba anche altre realtà dell’America Latina
sperimentano quest’alternativa
che vede l’equilibrio tra sviluppo economico e gestione ecologica delle risorse.
La riappropiazione delle risorse e delle materie prime permette una rinascita politica e
sociale.
Enzo Di Brango, della rivista
Nuestra America, ci ha illustrato a tal proposito un’iniziativa in corso dall’Ecuador di

Correa.
È stato scoperto nel paese un
enorme giacimento di petrolio,
a Yasuní, il terzo più grande di
tutta l’America Latina, sotto
un parco dichiarato dall’Unesco Riserva Mondiale della
biosfera, in cui vivono circa
143 tipi di vita. Estrarre il petrolio significa distruggere la
biodiversità del parco ma anche la cultura dei popoli indigeni che vivono nella zona. La
proposta del Governo Ecuadoriano prevede di rinunciare all’estrazione delle riserve di petrolio come misura di responsabilità nei confronti dell’ambiente e di prevenzione dei cambiamenti climatici. Lo stesso
s’impegna ad assumere il 50
per cento dei costi derivati dal
mancato sfruttamento del giacimento; in cambio chiede ai
Governi del nord del mondo di
comprare titoli emessi dallo
Stato per coprire l’altra metà
del valore del greggio in nome
della responsabilità ambientale
differenziata e del debito ecologico. L’acquisto dei titoli servirà a finanziare un Fondo di
Transizione Energetica tramite
il quale l’Ecuador si propone
di ridurre la sua dipendenza
dal petrolio in favore di strategie energetiche alternative e
basate sulla sostenibilità ambientale. Questo è un esempio
di progetto rispettoso della biodiversità e dell’ambiente in America Latina; al contrario nel
nostro paese, a Guarcino in
provincia di Frosinone, si sta
costruendo una centrale a olio
di palma, ben sapendo che per
ogni sua tonnellata utilizzata si
producono ben 33 tonnellate di
anidride carbonica. Una politica completamente cieca del rispetto dell’ambiente, sostenuta
da un’informazione ancor più
cieca e piegata al potere.
Questo è il mondo a due velocità. Tocca a noi decidere da
che parte siamo.
A conclusione dell’incontro si
è ballato al suono del gruppo
di Victor Quiñones degli Habanaroma.

● Circolo Granma
Il viaggio del circolo Granma
partito il 23 agosto 2008, prevedeva due settimane di viaggio e una settimana di microbrigata nella Provincia Granma, con cui l’Associazione ligure ha siglato nel 1997 un
Protocollo d’Intesa di Amicizia e di Fratellanza. Il gruppo,
costituito dal nucleo storico
del circolo Granma, era anche
integrato da amici provenienti
da Vicenza e Prato per un totale di 19 persone.
Iniziamo il tour dalla capitale,
cercando di capire e carpire segreti dal mondo della “Santeria Cubana”, la religione del
sincretismo afrocubano. Le visite della Chiesa, del Museo
Municipal di Regla e del Museo di Guanabacoa ci introducono in questo mondo emozionante e, all’inizio, inquietante.
Ma dopo un’approfondita lezione da parte della guida, ci
appare come un mondo reale
al servizio del benessere dell’uomo.
Questo tour ha dato la possibilità di visitare inoltre Trinidad, Camagüey e Santiago de
Cuba.
L’ultima settimana, 13 partecipanti al viaggio hanno dato
vita alla microbrigata in
Bayamo.
Alloggiati presso la delegazione dell’Icap di Granma, veniamo accolti con calore dalla delegata Noemí e dal rappresentante delle relazioni internazionali Bautista.
Dobbiamo svolgere un programma composto da visite ed
incontri nella provincia: università, fabbriche, centri culturali, centri di ricerca, Cdr, ecc.
Certo l’apprensione per l’arrivo dell’uragano Ike ci impedisce di svolgere a pieno il programma, ma la sua rimane inalterata; anzi, si arricchisce
con incontri presso la delegazione Icap: quello con l’Associazione dei Combattenti e
quello per approfondire temi
quali scuola e sanità, program➞
mi che si sviluppano
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nell’ambito della “battaglia di
idee”.
A parte merita sottolineare l’incontro del 12 settembre, decimo anniversario della carcerazione dei Cinque eroi cubani
nelle prigioni statunitensi. Quest’incontro è diventato un fruttifero scambio tra la microbrigata e professori e studenti di
32 nazionalità della università
locale. Il dibattito ha sottolineato che l’unica strada per la loro
liberazione sono la resistenza,
la speranza e la solidarietà.
Recuperare è la parola che abbiamo sentito più spesso dopo
il passaggio di Ike. Senza dubbio un uragano che ha distrutto
quello che ci è voluto anni per
edificare. Produzione di ortaggi, latte, grano, scuole, policlinici, luoghi di ricreazione e
cultura, case, fabbriche, strade,
sono scomparse alla nostra vista come per magia, senza prove della loro esistenza se non
nella memoria dei cittadini o in
qualche fotografia.
Durante il passaggio di Ike tutti erano in attesa degli eventi,
ma subito dopo si è iniziata la
fase di recupero; le madri che,
poco prima abbracciavano i loro bambini nelle case dei vicini
o nei centri di evacuazione, adesso si cimentano nel recupero e per andar avanti. La filosofia è chiara: recuperare. Recuperare le scuole, le opere distrutte o parzialmente danneggiate ed è necessario ricostruirle insieme ad altre che si costruiranno per migliorare la
qualità della vita. Accelerare la
raccolta e seminare quasi contemporaneamente per avere
l’alimentazione necessaria.
Torniamo in Italia con la certezza di portare nel nostro cuore la dignità di un popolo che
lotta per la propria sovranità e,
attraverso questa lotta, ha raggiunto livelli di vita impensabili in stati del terzo mondo ma
anche del cosiddetto mondo
sviluppato: la cultura politicosociale per il raggiungimento
del benessere del popolo.
Portiamo anche la consapevo-

lezza che il nostro compito, oggi più che mai, è che tutto ciò
che organizziamo debba servire per allargare la solidarietà, la
cooperazione e l’amicizia verso Cuba.
Dobbiamo seminare, soprattutto, in orti non vicini a noi, ma
che hanno un terreno fertile per
raccogliere i fiori del futuro: la
solidarietà, l’amicizia, la fraternità. Principi che stanno alla
base della costruzione di un altro mondo possibile, che già vive a Cuba.
● Circolo della Tuscia
A Pescina è nato Ignazio Silone. E tutti nel paesello della
provincia dell’Aquila lo sanno.
L’autore di “Fontamara” è sulla bocca dei cittadini come fosse una star del pallone.Questo,
per dire che vivacità intellettuale e culturale anima questo
freschissimo borgo vigilato
dalle severe montagne d’Abruzzo. Abruzzo “forte e gentile” si dice e mi pare a ragione. Terra di antichi pastori, intelletti e partigiani. E “forte e
gentile” sono due aggettivi che
a nessuno al mondo, credo, si
attagliano meglio che al Che
Guevara.
L’anno scorso era il 40° dall’assassinio a La Higuera. Eravamo lì, nell’occasione, a
guardare ai picchi e nei baratri
di una natura impietosa quanto
la vicenda di quelle poche decine di rivoluzionari, cubani,
campesinos, poeti che allora,
dopo vittorie nelle undici prime battaglie, furono falciati
più che dai proiettili dei fantocci dell’imperialismo, dall’abbandono e dal tradimento
di chi laggiù gli aveva promesso consenso e aiuto. In tre giorni di celebrazioni, con convenuti da tutto il mondo e con
Evo Morales in testa, sentimmo e capimmo che il Che non
era stato sconfitto. Il momento
in cui si presentò sul palco
l’anziana contadina boliviana
che era la mezzomilionesima
alfabetizzata degli insegnanti
cubani del metodo “Yo, sì,

puedo”, riassumeva in sè e
simboleggiava quella vittoria
di una Bolivia come il Che l’aveva voluta far nascere, di una
Bolivia il cui presidente si proclamava “guevariano”.
Siamo al 41° anniversario del
giorno in cui una luce fu occultata, ma, appunto, non spenta.
Né qui, né nel resto del mondo.
E siamo, noi del Circolo della
Tuscia, insieme ai compagni
del Circolo di Roma inventori
e promotori di questa occasione, a Pescina, in un piccolo sacrario che i romani hanno
riempito di fiori, bandiere, striscioni, sotto il bel bassorilievo
con il volto e le parole del Che.
C’è anche un sacco di gente
del posto. Spiccano anziane e
rugose signore della campagna, devote più all’eroe latinoamericano che ai beati della
chiesa accanto. Il saluto ce lo
da Eliseo Parisse, artista e partigiano del Che in terra d’Abruzzo, con una casa che esprime per ogni dove la sua passione per la rappresentazione dei
suoi luoghi e l’amore per il
“guerrigliero eroico”. È Eliseo,
con un gruppo di amici, che ha
voluto quest’omaggio al Che
fin dal 2001 e lo ha difeso in
questi anni dalle intemperie
meteorologiche e dalle intolleranze teppistiche di recente
proliferazione.
Facendo del romanticismo,
possiamo dire che in Abruzzo è
spuntato un fiore. Forte e gentile. Come sarà il Circolo che lo
seguirà e se ne alimenterà.
Fulvio Grimaldi
● Coordinamento
regionale Sardegna
La Sardegna
per i “CINQUE”
Anche quest’anno abbiamo
voluto esprimere la nostra solidarietà e denunciare a quanti
non lo conoscono il caso dei 5
cubani imprigionati negli Usa.
In maggio a Cagliari, Nuoro e
Sassari abbiamo organizzato
tre serate con ospite Tecla Faranda, avvocato, membro dell’Associazione Giuristi Demo-

cratici che ha spiegato con estrema chiarezza, puntualità e
semplicità l’evolversi del processo dal punto di vista del diritto internazionale (negato) e
delle leggi degli Stati uniti, leggi che in questo caso vengono
distorte, infrante ed utilizzate
per fare la guerra contro Cuba
anche dalle aule dei tribunali.
Perché i Cinque Cubani, secondo la stessa giustizia americana, devono essere considerati
innocenti, non essendovi alcuna prova della commissione dei
reati più gravi che sono stati loro addebitati ed essendo stata,
tra l’altro, per ora almeno, annullata la sentenza di primo
grado che li ha condannati.
L’altra ospite è stata Silvia Baraldini, imprigionata negli Stati uniti per atti di terrorismo e
condannata a 43 anni di carcere pur non avendo commesso
nessun reato di sangue, ma soltanto azioni legate alla lotta
politica degli afroamericani.
Nessuno meglio di lei sa quanto sia importante la solidarietà,
la conoscenza dei fatti ed il
coinvolgimento delle persone
per superare ostacoli, silenzi e
indifferenze.
Tutte le iniziative sono state seguite da un pubblico attento e
interessato.
In occasione della manifestazione nazionale del 13 settembre a Roma abbiamo realizzato
un manifesto con le foto di alcuni testimonial della campagna nazionale “IO CON I 5 E
TU?”, che abbiamo affisso a
Cagliari, Sassari, Nuoro ed Oristano ed una nostra ancorché
piccola delegazione era presente in p.zza Farnese.
Caterina Tani
Alcuni articoli compaiono
senza firma dato che, vista la
necessità di salvaguardare lo
spazio disponibile, si è reso
necessario un rimaneggiamento ed uno sfoltimento tali
da potere non essere riconosciuti come propri dai rispettivi autori.
Per la Redazione R.S.
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PIEMONTE ★ Alessandria - c/o M. Chiesa - Via Pio V 36 15100 Alessandria - tel. 3388108866 - Asti - c/o U. Ughini - Via
Valgera 123 - 14100 Asti - tel 0141271499 - Biella - c/o A.R.C.I
- Via della Fornace 8/b - 13900 Biella - tel. 0158491179 - Collegno - Via Tampellini 39 - 10093 Collegno - TO - tel. 011596845
- Cuneo - c/o P.R.C. - Via Saluzzo 28 - 12100 Cuneo - tel.
017166274 - Novara - c/o O. Tacchini - Via Lampugnani 5 28100 - Novara - tel. 0321471825 - Rivoli - c/o P.R.C. - Via Trieste 21/A - 10098 Rivoli - TO - tel. 0119585600 - Torino - Via
Reggio 14 - 10153 Torino - tel. 0112478622 - Valle Pellice - c/o
A.R.C.I. Fare-Nait - Piazza Cavour 1 - 10066 Torre Pellice - TO
- tel. 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 - 17019 Varazze - SV - Ceriale - Via Concordia 6/8 17023 Ceriale - SV - tel. 018220888 - Genova - Via S. Luca 15/7
- 16124 Genova - tel. 3492370859 - Imperia - Via S. Lucia 24 18100 Imperia - tel. 0183276198 - La Spezia - c/o Federazione
Spezzina PdCI - 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 - Brugherio - c/o Casa del Popolo P.R.C. - Via Cavour 1 - 20047 Brugherio - MI - tel. 0392873973 - Cologno Monzese - c/o F. Amaro - Via Ovidio 14/E - 20093 Cologno Monzese - MI - tel. 3388559304 - Como - Via Lissi 6 - 22100 Como tel. 031594692 - Cremona - c/o 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. 026151651- Pavia - 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
TRENTINO ALTO ADIGE ★ Bolzano - c/o F.I.O.M. - Via Roma 79 - 39100 Bolzano - tel. 0471926427 - Trento - c/o S. Tartarotti - Via Brescia 99 - 38100 Trento - tel. 0461232292
VENETO ★ Venezia - Calle Dorsoduro 3686 - 30123 Venezia tel. 0412771344 - Verona - Via Cà de Dé 26 - 37020 Pedemonte
- VR - tel. 3358455477
FRIULI VENEZIA GIULIA ★ Alto Friuli - c/o W. Persello - Via
Roma 40/4 - 33030 Majano UD - tel. 0432948053 - Trieste - c/o
Casa del Popolo - Via Ponziana 14 - 34137 Trieste - tel.
040367353
EMILIA ROMAGNA ★ Castell’Arquato - Via Crocetta 3 29014 Castell’Arquato PC - tel. 0523806100 - Forlì - c/o Circo-

lo Zoré - Via Spazzoli 51 - 47100 Forlì - tel. 054363303 - Imola
- c/o P.R.C. - Via C. Morelli 11 - 40026 Imola BO - tel.
0542690755 - Parma - Viale Piacenza 59 - 43100 Parma - tel.
3492401864 - Piacenza - Via Legnano 16 - 29100 Piacenza - tel.
0523335725 - Ravennate - c/o F. Bartolini - Via Cantagalli 18 48018 Faenza - RA - tel. 0546620403 - Riminese - Via Veneto
30/a - 47838 Riccione - RN - tel. 0541600521 - S. G. in Persiceto - c/o P. I. Soravia - Circonvallazione V. Veneto 27 - 40017 S.
G. in Persiceto - BO - t el. 051823420
TOSCANA ★ Bassa Val Di Cecina - Via Montanara 54/5 57023 Cecina - LI - tel. 3492850712 - Campi Bisenzio - c/o E.
Mappa - Via Siena 32 - 50013 Campi Bisenzio - FI - tel.
3383917152 - Empoli - c/o Casa Popolo di S.Maria - Via Livornese 48 - 50053 Empoli - FI - tel. 3334970870 - Firenze - c/o Circolo A.R.C.I. Boncinelli - Via di Ripoli 209 - 50126 Firenze- tel.
3346176891 - Livorno - Borgo Cappuccini 278 T - 57126 Livorno - tel. 3383636148 - Massa Carrara - c/o A.R.C.I. - Via L.
Giorgi 3 - 54033 Carrara - MS - tel. 058575275 - Pisa - Via Bovio 48 - 56125 Pisa - tel. 3472743826 - Versilia - c/o P.R.C. - Via
S. Martino 260 - 55049 Viareggio - LU -tel. 058431887
MARCHE ★ Senigallia - c/o Stadio Comunale - Via Monte Nero - 60019 Senigallia - AN - tel. 3333806715
UMBRIA ★ Terni - Via Damiano Chiesa 34 - 05100 Terni - TR
- tel. 3382098047
LAZIO ★ Frascati - c/o P.R.C. - Via Janari 11 - 00044 Frascati
- RM tel. 3333177884 - Roma “Roma” - Vicolo Scavolino 61 00187 Roma - tel. 066790914 - Roma “J.A. Mella” - c/o P.R.C.
- Via delle Saline 55/A - 00119 Roma - tel. 065652468 - Tuscia
- Via Garibaldi 23 -00066 Manziana - RM - tel. 0699674258 Valle Tevere - c/o P.R.C. - Via Turati 76 - 00065 Fiano Romano
- RM - tel. 0765332869 - Velletri - c/o A. Della Corte - Via Colle Calcagno 54 - 00049 Velletri - RM - tel. 069626843
ABRUZZO ★ Fossacesia - Via XIV Luglio 10 - 66022 Fossacesia - CH - tel. 087260424 - Pescara - 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 - Corso Umberto I 381 - 80138 Napoli Napoli - “C. Cienfuegos” - Vicolo Santa Maria delle Grazie a Toledo 4 - 80134 Napoli - tel. 3283508463
PUGLIA ★ Bari - Via Melo 186 - 70121 Bari - tel. 3331122966
- Noci - Via G. Pastore 7/A - 70015 - Noci - BA - Gravina di Puglia - c/o A.N.P.I. - Viale Orsini 87 - 70024 - Gravina di Puglia BA- tel. 3297914887
CALABRIA ★ Cortale - Via P. Venuti - 88020 Cortale - CZ - tel.
096876530 - Reggio Calabria - Viale delle Libertà 30/c - 89123
Reggio di Calabria - tel. 0965813031
SICILIA ★ Isnello - Corso V. Emanuele 25 - 90010 Isnello - PA
- tel. 3357744262 - Messina - c/o Eurocopy - Viale Annunziata
81 - 98121 Messina - tel. 3397362117 - Palermo - Via A. Veneziano 41 - 90138 Palermo - tel. 3201874999
SARDEGNA ★ Cagliari - Via Doberdò 101 - 09122 Cagliari tel. 0708647985 - Nuoro - Via Giusti 17 - 08100 Nuoro - tel.
0784203039 - Sassari - c/o C.S.S. via G. Masala 7/B - 07100 Sassari - tel. 079274960
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Campagna tesseramento 2009

50° Anniversario
della Rivoluzione

0

°

¡hasta la victoria siempre!

2009

Rivoluzione è il senso del momento
storico, è cambiare tutto quanto
va cambiato, è uguaglianza e libertà piena,
è essere trattato e trattare gli altri come
esseri umani, è emanciparsi da soli
e con i nostri sforzi, è sfidare potenti forze
dominanti dentro e fuori l’ambito sociale
e nazionale, è difendere valori
in cui si crede al prezzo di qualsiasi
sacrificio, è modestia, disinteresse,
altruismo, semplicità, solidarietà
ed eroismo, è lottare con audacia,
intelligenza, realismo, è non mentire
né violare mai principi etici, è convinzione
profonda che non esista forza al mondo
capace di schiacciare la forza della verità
e delle idee.
Rivoluzione è unità, è indipendenza,
è lottare per i nostri sogni di giustizia
per Cuba e per il mondo, che è la base
del nostro patriottismo, del nostro
socialismo e del nostro internazionalismo.
Fidel Castro

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

