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GIANNI RODARI, UN COMPAGNO, UN COMUNISTA 

 
* 

Ricorrono, in quest’anno che si sta chiudendo, il centenario della nascita di Gianni Rodari 
e il quarantesimo della sua morte.  
Nell’epoca del neoliberismo tronfio e apparentemente trionfante, strani destini sono 
riservati agli scrittori comunisti: essere dimenticati, condannati alla damnatio memoriae, 
oppure, quando questa proscrizione risulta impraticabile, essere completamente travisati 
e svuotati di contenuti rivoluzionari e liberatori. A Rodari, è capitato di peggio. Il suo lavoro 
e il suo pensiero sono stati oggetto di un macabro tentativo di sdoppiamento. Come Il 
visconte dimezzato, è stato maciullato e diviso, però con un risultato ben diverso da 
quello del romanzo di Italo Calvino. Infatti, da una parte, si ritrova il Rodari “Buono”, quello 
delle filastrocche senza riscontri col reale, quello di un vago umanitarismo adattabile a 
tutte le stagioni, quello di una fantasia fine a se stessa, quello di prodotto di mercato 
ghiotto per l’editoria e lo spettacolo. Accanto, dall’altra parte, giace il Rodari “Gramo”, il 
partigiano, il militante comunista, l’intellettuale organico della classe, il redattore de “Il 
Pioniere”, il giornalista de “L’Unità”, il corsivista Benelux, il pedagogista scomunicato dal 
Vaticano. 
I due Rodari sono invece inseparabili. Il “Buono” non avrebbe mai potuto esistere senza il 
“Gramo”, come le sue filastrocche e la sua pedagogia non sarebbero mai nate senza 
l’esperienza dell’ingiustizia sociale e dello sfruttamento dell’infanzia; come la sua fantasia 
non avrebbe avuto senso senza diventare strumento di cambiamento della realtà; come il 
suo amore per l’umanità sarebbe stato inseparabile dalla lotta per la costruzione di una 
società socialista. 
Scriveva Rodari nella Storia degli uomini, destinata «per i ragazzi ma dedicata anche ai 
grandi» sulla rivoluzione russa e su Lenin: «Ma la nuova «Comune» aveva stavolta il suo 
partito rivoluzionario, il suo esercito, e la guida di Lenin, un uomo che è tra i massimi geni 
espressi dall’umanità nel suo cammino: un piccolo uomo modesto, disinteressato, 
malvestito, un gigante nell’azione rivoluzionaria, un cervello che valeva da solo più di un 
esercito». E concludeva la sua Storia con queste parole: «Se invece di subire la storia gli 
uomini si uniranno per farla; se sapranno dominare i rapporti sociali come dominano le 
forze della natura e gli strumenti della tecnica; se avranno fiducia in se stessi,il mondo di 
domani potrà essere migliore, più giusto e più libero. Un mondo senza prepotenze, senza 
fame, senza ignoranza. Un mondo più unito, più fraterno. Se questo mondo nascerà 



domani o tra cinquant’anni, o cento, e che aspetto avrà, non sappiamo:ma che altro ci 
rimane da fare se non lavorare per il suo avvento, costruirlo giorno per giorno, in modo 
che corrisponda ai nostri sogni?» 
In questo anno di affanni e tribolazioni, lo ricordiamo vivo e combattente con una scelta di 
filastrocche effettuata dal compagno Piero, che ringraziamo. (1 dicembre 2020) 
 
SPERANZA 
 
Se io avessi una botteguccia 
fatta di una sola stanza 
vorrei mettermi a vendere 
sai cosa? La speranza. 
 
«Speranza a buon mercato!» 
Per un soldo ne darei 
ad un solo cliente 
quanto basta per sei. 
 
E alla povera gente 
che non ha da campare 
darei tutta la mia speranza 
senza fargliela pagare. 
 
 

 
 
 
LA MADRE DEL PARTIGIANO 
 
Sulla neve bianca bianca 
c’è una macchia color vermiglio, 
è il sangue, il sangue di mio figlio, 
morto per la libertà. 
 
Quando il sole la neve scioglie 
un fiore rosso vedi spuntare: 
o tu che passi, non lo strappare, 
è il fiore della libertà. 
 



Quando scesero i partigiani 
a liberare le nostre case, 
sui monti azzurri mio figlio rimase 
a far la guardia alla libertà. 
 
VIVA LA PRIMAVERA 
 
Viva la primavera 
che viaggia liberamente 
di frontiera in frontiera 
senza passaporto, 
con un seguito di primule, 
mughetti e ciclamini 
che attraversando i confini 
cambiarono nome come 
passeggeri clandestini. 
Tutti i fiori del mondo sono fratelli. 
 

 
 
DOPO LA PIOGGIA 
 
Dopo la pioggia viene il sereno 
brilla in cielo l’arcobaleno. 
È come un ponte imbandierato 
e il sole ci passa festeggiato. 
È bello guardare a naso in su 
le sue bandiere rosse e blu. 
Però lo si vede, questo è il male 



soltanto dopo il temporale. 
Non sarebbe più conveniente 
il temporale non farlo per niente? 
Un arcobaleno senza tempesta, 
questa sì che sarebbe una festa. 
Sarebbe una festa per tutta la terra 
fare la pace prima della guerra. 
 

 
 
IL GIORNO, LA NOTTE E I SUOI COLORI 
 
Di notte è tutto nero: 
il cielo, i giardini, i prati, 
il mare che urla e piange, 
i boschi profumati. 
Ma appena il gallo canta 
il sole torna fuori 
a  dipingere il mondo 
coi suoi mille colori. 
 
PROMEMORIA 
 
Ci sono cose da fare ogni giorno: 
lavarsi, studiare, giocare, 
preparare la tavola, 
a mezzogiorno. 
Ci sono cose da far di notte: 
chiudere gli occhi, dormire, 
avere sogni da sognare, 
orecchie da sentire. 
Ci sono cose da non fare mai, 
né di giorno né di notte, 
né per mare né per terra: 
per esempio, la guerra. 
 
AMICI 
 
Dice un proverbio dei tempi andati 
«Meglio soli che male accompagnati». 
Io ne so uno più bello assai: 
«In compagnia lontano vai». 
Dice un proverbio, chissà perché: 
«Chi fa da solo fa per tre». 
Da questo orecchio io non ci sento: 
«Chi ha cento amici fa per cento!» 
Dice un proverbio ormai da cambiare: 



«Chi sta da solo non può sbagliare!» 
Questo, io dico, è una bugia: 
«Se siamo in tanti si fa allegria!» 

* 
 

IL DIVORZIO IN ITALIA COMPIE CINQUANT’ANNI 
 
* 

Si può datare al primo dicembre del 1970 la legge  sul divorzio, promulgata il giorno 18 
dello stesso mese. In Parlamento i voti a favore furono 319 (socialisti, comunisti, 
repubblicani, radicali, socialdemocratici e liberali); i voti contrari 286 ( democristiani e 
missini). Era dal 1860 che se ne discuteva, senza mai arrivare a un accordo; la stipula dei 
Patti Lateranensi nel 1929 aveva allontanato ulteriormente la possibilità di introdurre il 
divorzio nel nostro Paese. L’approvazione della legge, nota come Fortuna - Baslini dai 
nomi dei due firmatari (Loris Fortuna del Partito Socialista e Antonio Baslini del Partito 
liberale), suscitò in Italia grande conflitto, non solo all’interno del mondo cattolico ma 
anche nelle fila del Partito Comunista – lo stesso Palmiro Togliatti aveva definito dannoso 
il divorzio – al punto che, nel 1974, venne indetto un referendum con lo scopo di abrogare 

la legge. Paladino di questa battaglia, fortemente 
sostenuta dal Vaticano, fu Amintore Fanfani, 
eminente figura della DC. L’esito confermò 
l’orientamento favorevole al divorzio della 
maggior parte degli italiani. Il significato di questa 
vittoria si estendeva oltre l’approvazione e la 
conferma della legge perché segnava una svolta 
nella cultura e nel costume del paese. A questo 
proposito, uno degli aspetti più significativi è la 
rottura dell’unità dei cattolici, considerata fino a 
quel momento come un valore da non mettere in 
discussione; un altro è il ruolo delle donne che 
potevano finalmente decidere liberamente della 
propria vita e delle proprie scelte; infine il 
riconoscimento dell’esistenza di una sfera di 
diritti, anche nuovi, da affermare e tutelare. 

Gli anni Settanta, che sono per lo più ricordati come gli anni di piombo, sono quelli in cui 
si registra il maggior numero di riforme soprattutto nel campo sociale. Dovremmo persino 
chiederci se non esista una connessione tra l’intensa attività riformatrice da un lato e i 
tentativi di destabilizzare lo Stato dall’altro. 
Proviamo a ricordare: nel 1970, entra in vigore lo Statuto dei diritti dei lavoratori; nel 1971, 
la tutela delle lavoratrici madri; nel 1973, la tutela del lavoro a domicilio, ma soprattutto è 
importante ricordare che, nel 1975, il nuovo diritto di famiglia  conferiva pari diritti a uomini 
e donne. Ma non è finita poiché, sempre nel 1975, fu varata anche la legge sui consultori 
e la riforma penitenziaria . Nel 1977, fu riconosciuta la parità sul lavoro tra uomini e 
donne. E ancora nel 1978  il diritto alla salute con il Servizio Sanitario Nazionale e la 
legge denominata Basaglia dal nome del suo paladino che aboliva i manicomi. 
Che l’introduzione del divorzio nella società italiana fosse un’esigenza sentita e condivisa 
risulta anche dal successo che ebbe il film di Pietro Germi Divorzio all’italiana, uscito nelle 
sale dieci anni prima e ancora oggi ricordato non solo come un capolavoro della 
cinematografia ma anche come opera di denuncia. 
 

Luisa Marucco 



* 
 

 
BOCA: IL PUNTO SULLA SITUAZIONE AMBIENTALE 

 
* 
Da moltissimi anni, nel territorio del Comune di Boca vengono lavorati a cielo aperto e 
non sotterranei, dei giacimenti minerari costituiti da caolino e riolite. Materiali classificati 
dalla legge nazionale come patrimonio indispensabile dello Stato. Fondamentali per 
l’industria, in particolare per quella della ceramica. 
In tale contesto, l’Amministrazione Comunale di Boca ha sentito la necessità di limitare 
l’impatto ambientale delle lavorazioni delle miniere, intervenendo sul controllo delle 
emissioni di polveri , rumore e dell’intenso traffico stradale dei camion in entrata e in 
uscita dalle miniere. 
Relativamente a quest’ultimo punto, al fine della sicurezza pubblica, in accordo con la 
Provincia di Novara  e il  Comune di Cavallirio, è stata  modificata la viabilità su un 
percorso ad anello. Introdotto l’obbligo di percorrenza a senso unico di marcia, per gli 
autocarri aventi massa superiore a 
7.5 tonnellate, in entrata sulla strada 
provinciale di Baraggia di Boca e in 
uscita in direzione Comune di 
Cavallirio verso la S.P.142.   
È in fase di studio il progetto per 
installare sistemi di 
videosorveglianza , per un maggior 
controllo della sicurezza del 
sopraccitato percorso e, 
contestualmente, individuare le 
eventuali irregolarità al Codice della 
Strada. 
La Provincia di Novara sentito il 
parere di ARPA Piemonte e ASL 
Novara, ha approvato il piano di 
monitoraggio atmosferico (controllo 
polveri PM10) e acustico, presso il complesso scolastico di Boca e in altri punti sensibili 
esterni alle miniere. La modalità dei monitoraggi è stabilita da Arpa che, esaminerà i dati 
rilevati. Per il controllo del PM10 si prevede una campagna estiva e una campagna 
invernale di durata non inferiore a 15 giorni ciascuna.  
In questi giorni in Regione Piemonte si sta discutendo il Piano Regionale delle Attività 
Estrattive (P.R.A.E.). 
Seguiamo con particolare attenzione l’evolversi della legislazione regionale sull’attività 
estrattiva e abbiamo voluto dare un costruttivo contributo alla stesura del P.R.A.E., al fine 
di trovare il giusto e delicato punto di equilibrio, da una parte con le attività estrattive, 
dall’altra con il territorio, l’ambiente, il paesaggio, la salute e la sicurezza della 
popolazione. Pertanto, si è ritenuto, con deliberazione della Giunta Comunale, di 
condividere in linea di principio le precise e puntuali osservazioni formulate dal Movimento 
Valledora di Alice Castello (VC) . La delibera è stata trasmessa alla Regione Piemonte 
Settore Polizia mineraria, cave e miniere e all’assessore regionale alle Attività Produttive. 
Abbiamo approvato una Variante al Piano Regolatore Comunale, per vietare l' 
installazione nel territorio comunale di «stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi, oltre 



larealizzazione di impianti di qualsiasi tipo destinati 
ad insediamenti produttivi che comportano il rischio 
di incidenti rilevanti». 
La variante ha lo scopo di evitare il ripetersi di 
disastri ambientali, di tutelare l’ambiente, la qualità 
della vita e la salute dei cittadini; un obiettivo  
prioritario, fermo, un  deciso stop a rifiuti e aziende 
pericolose, nocive e moleste.  
Il territorio di Boca è stato compromesso da 
speculazioni ambientali, la cui peggior 
testimonianza è l’area Pulinet, l’ex impianto di 
stoccaggio rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. 

Una triste vicenda di inquinamento e di delinquenza ambientale. Una profonda e 
significativa ferita del territorio. Attualmente l’area è abbandonata, invasa da vegetazione 
spontanea in misura tale da alterare il decoro della zona. Inoltre, non è stata rilasciata 
dagli Enti competenti la certificazione di avvenuta bonifica. A tal proposito, a garanzia 
della salute pubblica e del territorio, lo scorso mese di settembre, abbiamo richiesto alla 
Provincia di Novara il rilascio della sopraindicata certificazione. Una vicenda che si 
configura  come una matassa complicata, non facile da sbrogliare in tempi brevi. 
La tutela e il rispetto dell’ambiente si esercita anche attraverso l’uso di fonti di energia 
poco inquinanti e con l’utilizzo di tecniche di costruzione all’avanguardia, orientate al 
contenimento delle emissioni. In quest’ottica, al fine di dare il buon esempio, abbiamo 
sviluppato una serie di progetti all’insegna dell’efficientamento energetico, intervenendo 
presso l’edificio delle scuole/asilo mediante la sostituzione della centrale termica di 
vecchia generazione, con caldaia ad alta efficienza e l’installazione di un impianto 
fotovoltaico per soddisfare il fabbisogno elettrico con la produzione di energia di fonti 
rinnovabili.  
Inoltre, è stato approvato il progetto esecutivo di efficientamento energetico del Palazzo 
comunale che riguarderà  la sostituzione  della centrale termica, ormai molto datata, con 
caldaia ad alta efficienza, e del rifacimento, mediante rimozione e smaltimento della 
copertura in amianto/eternit, con  posa di nuova copertura in acciaio coibentato del tetto 
del Municipio. 
Investimenti  che vogliono pensare al futuro, secondo il principio di comportamenti eco-
sostenibili di consumo che, possono costituire un vantaggio economico, riducendo la 
spesa pubblica e contestualmente contenere le emissioni inquinanti nell’ambiente. 
Al fine di sensibilizzare e responsabilizzare la comunità sul rispetto per l’ambiente, bene 
comune da salvaguardaree sulla corretta gestione dei rifiuti, sono state pianificate una 
serie di iniziative e di campagne di informazione. Le giornate ecologiche, a cui hanno 
aderito un buon numero di cittadini per la raccolta dei rifiuti abbandonati ai bordi delle 
strade. Gli incontri con gli allievi della Scuola secondaria di  Boca sul tema dei rifiuti, quale 
risorsa da differenziare, riciclare, riutilizzare, recuperare e quindi da non sprecare. 
Approfittiamo per sottolineare l’impegno e la collaborazione  con l’Amministrazione 
comunale di Boca nelle varie iniziative ambientali. Collaborazioni preziose e volontarie. In 
particolare, Vincenzo per il dinamismo nell’organizzazione scrupolosa e accurata delle 
giornate ecologiche e l’ing, Fabio Tomei Presidente del C.A.R.P. Novara (Coordinamento 
Ambientalista Rifiuti Piemonte) per il supporto tecnico nel risolvere i problemi ambientali. 

 
Andrea Cerri 

 
 
* 



 
BREVE STORIA DELL’EMBARGO STATUNITENSE SU CUBA 

 
* 

L’embargo economico commerciale e finanziario contro l’isola Caraibica, oramai in vigore 
dal 1960, è esemplificativo della strategia degli Stati Uniti in America Latina e di come 
venga portata avanti la guerra economica da parte degli stati centrali. 
Le sanzioni imposte a Cuba iniziate nel 1959, furono progressivamente estese nel corso 
degli anni, in seguito alla “riforma agraria delle proprietà fondiarie con estensione 
superiore a 405”, la quale riforma prevedeva che, il compenso per i beni espropriati, 
venisse liquidato con buoni ventennali con un interesse massimo del 4%, portando l’allora 
presidente Dwight Eisenhower, all’imposizione di misure economiche. Nel mese di ottobre 
dello stesso anno, il presidente degli USA, approvò un piano, proposto dalla CIA e dal 
dipartimento di stato che prevedeva «il supporto agli oppositori interni e includeva raid 
degli esuli contro l'isola a partire dal territorio statunitense». Questa prima strategia, che 
venne modificata in corso d’opera il 17 marzo del 1960, si chiamava “A Program of Covert 
Actions Against the Castro Regime" ed era basato su quattro punti fondamentali:  «creare 
un'opposizione unitaria al regime all'estero; mettere in pratica un'offensiva basata sulla 
propaganda anticastrista; mantenere agenti sull'isola; addestrare una forza paramilitare 
all'estero preparata per future azioni sull'isola». Questa operazione da parte degli Stati 
Uniti, ha aperto a una vera e propria stagione del terrore in America Latina, da parte degli 
Usa e dei suoi alleati interni al continente. 
Il 13 marzo del 1960, Cuba stipula un accordo con l’Unione Sovietica per la fornitura di 
petrolio. In risposta a tale accordo, il governo degli USA, costringe le compagnie 
petrolifere americane a Cuba a non raffinare il petrolio, di cui tuttavia si assume la 
responsabilità il governo cubano il 1 luglio dello stesso anno. In risposta al "temibile" 
accordo fra Cuba e Unione Sovietica, il Congresso degli Stati Uniti vota una legge che 
riduce e/o elimina del tutto la quota di zucchero che gli USA importano da Cuba. Tuttavia, 
è il 19 ottobre del 1960 che viene imposto un vero e proprio embargo di tecnologie e 
materie prime alla piccola isola socialista. 
Nel 1961, con la presidenza di J.F. Kennedy, le relazioni con Cuba peggiorano   
ulteriormente. Mentre Castro dichiara l’isola socialista, il giorno successivo, avviene il 
cosiddetto “sbarco alla Baia dei porci” dove, migliaia di esuli cubani anti-castristi, grazie 
all’appoggio della CIA, senza successo, cercano di rovesciare il governo socialista 
dell’isola. 
Nel 1962, Cuba viene esclusa dall'Organizzazione degli stati americani, in quanto non 
allineata con gli Stati Uniti, e il 7 febbraio il governo di Kennedy approva il “Proclama 
3447”, ovvero il blocco unilaterale del 
commercio nei confronti di Cuba e 
l’interruzione degli aiuti economici ai 
paesi che commerciano con essa. 
Questi provvedimenti portano anche 
alla crisi missilistica di Cuba, durante la 
quale i rapporti sempre più tesi fra USA 
e URSS comportano il rischio di 
"guerra nucleare". 
Nel 1963, viene approvato il “Cuban 
Assets Control Regulations”, che 
prevede «restrizioni al commercio di 
navi straniere con Cuba e [fa] divieto, 
anche a paesi terzi, di compiere 



transazioni in dollari con Cuba o cittadini cubani. Si sancisce il totale congelamento dei 
patrimoni cubani (sia statali, sia dei cittadini) in possesso statunitense e viene posto 
l'assoluto divieto di mandare rimesse a Cuba o favorire viaggi verso gli Stati Uniti». 
Fra il 1964 e il 1981, c’è un alleggerimento dell’embargo. Infatti, nel 1975, 
l’Organizzazione degli stati americani decide di porre fine alle sanzioni obbligatorie. Nel 
1977, vengono consentiti viaggi a Cuba per turismo e vengono rilasciate specifiche 
autorizzazioni a filiali di società statunitensi di commerciare con Cuba, con nazionalità 
straniere, con sede all'estero e a navi di Stati esteri. Nel 1981, con l’amministrazione del 
presidente Ronald Regan, vengono reintrodotte le sanzioni e, nel 1992, a causa di una 
direttiva del presidente degli USA, l'Office foreign assets control chiude i porti a qualsiasi 
nave di paese terzo che trasporti beni o passeggeri da o per Cuba o in cui Cuba o un 
cittadino cubano abbiano interesse. Sempre nel 1992, con l’emissione del “Cuban 
Democracy Act” vengono aggravate queste sanzioni. Infatti, viene impedito alle navi, che 
nei sei mesi precedenti avessro toccato porti cubani, di caricare o scaricare merci nei porti 
USA, indipendentemente dal tipo di merce. 
Nel 1996, viene varata, la legge Helms-Burton, che aggrava l’embargo, stabilendo che «gli 
USA ritireranno tutti i finanziamenti verso le organizzazioni internazionali che violeranno 
l'embargo e annullerà le importazioni verso quei paesi che effetueranno traffici con Cuba 
nella stessa misura delle importazioni da questi effettuate». Questa legge, che viola le più 
elementari norme di diritto internazionale (diritto di autodeterminazione, libertà degli 

scambi economici, divieto di non ingerenza nelle 
questioni di sovranità interna), dimostra la natura 
imperialista dello stato americano. 
Da questo breve excursus storico, abbiamo capito 
cosa è un embargo economico, quali sono gli 
obbiettivi di chi lo impone e come esso agisce sul 
sistema economico +del paese colpito. Ora, è 
fondamentale capire l’effetto di questo strumento 
sulle popolazioni sottoposte all'embargo. L’obiettivo 
della guerra economica, da parte degli stati centrali, 
è quello di imporre i propri interessi sulle zone 
periferiche, attraverso degli strumenti come 

l’embargo e le sanzioni internazionali. L’obiettivo dell’embargo a Cuba era proprio quello di 
provocare una tragedia sociale, rendendo irreperibili beni di prima necessità, tecnologie, 
risorse e qualsiasi strumento necessario allo sviluppo in modo tale da provocare una 
rivolta nel paese per giustificare un intervento militare magari con la scusa dell’emergenza 
umanitaria. Invece, il governo cubano assieme al suo popolo è riuscito a garantire, tra le 
varie cose, cibo a prezzi modici e alimentazione gratuita negli asili nido, nelle scuole, 
ospedali e ospizi. In pochi anni, il governo cubano ha eliminato l’analfabetismo. Infatti, il 
tasso di alfabetizzazione è del 99,9% con la presenza di un sistema scolastico all’altezza 
dei paesi più sviluppati, grazie agli ingenti investimenti, che sono il 13% del PIL (in Italia gli 
investimenti sono inferiori al 5%) e anche grazie all’imposizione della scuola fino ai 18 
anni. 
Questo progetto di sviluppo culturale ha consentito di formare tecnici, insegnanti e 
soprattutto medici. La Scuola latino-mericana di medicina (ELAM) in vent’anni di attività ha 
istruito più di 20.000 medici (provenienti da tutto il mondo). Tra i molti, questa istituzione 
ha ricevuto il riconoscimento dell’ex segretario delle Nazioni unite Ban Ki-Moon come «La 
scuola di medicina più avanzata al mondo». Il sistema sanitario cubano, nonostante 
l’embargo economico, è riconosciuto a livello mondiale per la sua efficienza e per la sua 
eccellenza. Il tasso di mortalità infantile è inferiore a quello statunitense (4,2 per mille). La 
speranza di vita è di 78 anni, la più longeva dell’America latina. 



Nel 2004, Cuba assieme al Venezuela, lancia l’operazione miracolo, che ha l’obiettivo di 
operare gratuitamente i latino-americani poveri affetti da cataratta e altre patologie 
dell’occhio. Il progetto, in dieci anni, ha consentito a tre milioni e mezzo di persone di 
recuperare la vista. In 14 paesi dell’America latina –  Bolivia, Costa Rica, Ecuador, 
Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, isola di Grenada, Nicaragua, Panama, Paraguay, 
Saint Vincent e Grenadine, Venezuela e Uruguay –  esistono 49 centri oftalmologici e 82 
strutture operatorie, solo grazie alla solidarietà del popolo cubano, che non si è fermata 
all’America Latina, come dimostra il piano di LABIOFAM, impresa di produzione chimica e 
biofarmaceutica cubana, che nel 2014 ha avviato un programma di vaccinazione contro la 
malaria in 15 paesi dell’Africa occidentale. 
Secondo Margaret Chan, direttrice generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, 
Cuba «è l’unico paese che dispone di un sistema sanitario basato sulla ricerca e sullo 
sviluppo a sistema chiuso. Questa è la strada da percorrere perché solo attraverso 
l’innovazione si può pensare di migliorare la sanità» e ha dipinto Cuba come esempio da 
seguire per chi «desideri ardentemente che tutta la popolazione mondiale possa avere 
accesso a dei servizi medici di qualità, come avviene a Cuba». 
Tutto ciò non dimostra semplicemente come l’embargo sulla piccola isola Caraibica sia 
immotivato, da un punto di vista umanitario, ma dimostra soprattutto la necessità per un 
PVS di mettere al centro del proprio programma di sviluppo scuola e sanità pubblica, 
senza le ingerenze di paesi esterni - che non fanno altro che relegare questi stati a una 
condizione di sottosviluppo permanente - e che un paese come gli Stati Uniti non riesce a 
garantire tali livelli di efficacia da un punto di vista sanitario (il 37% della popolazione Usa 
ha estrema difficoltà a pagare le prestazioni mediche), abbia semplicemente spiccate mire 
imperialiste e la volontà di difendere il proprio interesse nazionale con ogni mezzo 
necessario. 
 
FONTI: 
-Rapporto delle Nazioni Unite sul Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo 2013 
-www.ilfattoquotidiano.it/2014/09/17/istruzione-e-sanita-cuba-batte-italia/1117363/ 
-www.pressenza.com/it/2014/09/organizzazione-mondiale-sanita-cuba-modello-seguire 
- L’embargo statunitense contro Cuba giga autoproduzioni A.Vento 
- Sanità USA allo specchio Gianluca Carfagna, Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa 
 

 



 
 
 

* 
 

UN’ESPERIENZA A CUBA NEL RICORDO DI UN COMPAGNO 
 
* 

Osvaldo Tacchini, di Novara, allenatore di calcio e accompagnatore gruppi 
dell’Associazione Italia-Cuba. 
 
Giungere a Cuba nel maggio 1995 in pieno Periodo Especial rimane indelebile nella 
memoria. Siamo nel pieno della crisi dovuta agli effetti congiunti dell’embargo americano 
in atto dal 1961 e inasprito dal presidente yankee Bush padre, e il crollo del blocco dei 
paesi del socialismo reale e dell’Urss che riforniva Cuba delle materie prime di cui è priva. 
Avevo con me una valigia di materiale sportivo già dichiarato in anticipo e quando sbarcai 
all’aeroporto José Martí di La Habana, ad attendermi vi era il Presidente della squadra di 

calcio e l’autista con un 
grosso camion di 
fabbricazione sovietica per 
caricare il materiale. Fu 
grande la loro delusione, 
ma non riuscii a fare di 
più. Partimmo per Ciego 
de Ávila città di 90.000 
abitanti al centro dell’isola 
a 435 km dalla capitale. 
Fu un viaggio lungo e 
giungemmo alle 5.30 del 
mattino. Mi fu assegnato 
un appartamento di 50 mq 
nel centro storico della 
città vicino alla Insaca, 
università Scienza Agraria. 

Un alloggio bello e dignitoso che non avevo previsto. Si era in un periodo dove la corrente 
elettrica veniva erogate nelle case solo alla sera, praticamente quasi inutile per le attività 
domestiche. Durante il giorno, serviva per le scuole gli ospedali e altri servizi. Nei 
frigoriferi vi erano poche cose, frutta, verdura, bevande e formaggio.  
 
Mancando il petrolio dell’Urss, finite le scorte si fermò quasi tutto il paese. Riuscirono a 
mantenere i servizi essenziali e indispensabili. In agricoltura, si fermarono i trattori, 
sostituiti dai buoi. La coltivazione della canna da zucchero subì un crollo impressionante 
con la chiusura di molti impianti di lavorazione. La mancanza di petrolio limitò il trasporto 
delle merci e delle persone. Il mezzo di trasporto più diffuso divenne la bicicletta, ridefinita 
dai cubani Mercedes-Benz e intere famiglie si spostavano in gruppi. Il vero rischio era di 
essere investiti da una bicicletta fra le quali anche di produzione cinese.  Subito dopo il 
mio arrivo, conobbi la squadra, i giocatori i componenti dell’INDER istituto che comprende 
tutti gli sport della provincia di Ciego de Ávila. Una condivisione di problemi, privazioni e 
mancanze assieme a tutti i cittadini, ma anche di grandi amicizie, rapporti fraterni fra 
compagni e incontri importanti. In quel periodo conobbi Alberto Juantorena, “el caballo“ 
per i cubani, vincitore di ori olimpici e record mondiali, nonché ministro dello Sport e vice 



presidente dello IAFF, l’associazione mondiale di atletica. Lui, Alberto, che non autografò 
la bandiera cubana a un gruppo di turisti «per non sporcare la sua bandiera». La crisi 
portò il pesos da 24 per un dollaro prima del Periodo Especial, a 150 pesos per un dollaro 
e il mercato nero divenne un grave problema economico e sociale. Cuba iniziò a 
sviluppare del turismo per rilanciare l’economia dell’isola. All’inizio, attraccava al porto di 
La Habana una piccola nave da crociera al mese, per poi giungere a 1 o 2 grandi navi da 
crociera al giorno, con canadesi, russi ed europei. Importante fu l’ascesa al governo in 
Venezuela di Ugo Chavez che inaugurò una politica di collaborazione con Fidel Castro. 
Incominciò ad arrivare il petrolio necessario, unitamente al rinnovato rapporto con la 
Russia. Cuba inviò le brigate di medici, infermieri e insegnanti in solidarietà con i paesi in 
difficoltà. In Venezuela, fu avviata una capillare campagna anti cataratta dell’occhio, 
operazione “Mirago” che diede risultati importantissimi e una nuova vita a milioni di 
cittadini. Un ruolo fondamentale ebbero i medici e gli operatori sanitari cubani nella lotta 
all’ebola in Africa. Ampliando la collaborazione con i paesi dell’America Latina, si costituì 
a La Habana un’Università di Medicina per studenti venezuelani e latino-americani.  
Ritornai in Italia nel dicembre 1996. Da allora assieme alla Associazione Italia-Cuba 
sezione di Novara incominciai ad accompagnare turisti a Cuba in piccoli gruppi vivendo in 
mezzo alla gente, ospitati nelle case 
particular, da famiglie cubane. Sempre 
ho notato miglioramenti, magari piccoli 
ma continui. Voglio ricordare infine 
l’embargo statunitense, el bloqueo, mai 
allentato o ridotto. Con 
l’Amministrazione Obama, la situazione 
non cambiò di molto, seppur si riaprì 
dopo decenni l’ambasciata americana a 
La Habana. Storica fu pure la visita di 
Obama a Cuba quasi al termine del suo 
mandato. Fu ricevuto da Raul Castro. 
Fidel aveva già lasciato tutti i suoi 
incarichi da tempo. Fece comunque 
sentire il suo pensiero con scritti e 
interviste in cui, con puntiglio e ragione, 
ricordò la politica aggressiva degli USA 
contro Cuba, dal bloqueo ai sabotaggi, dalle ingerenze agli attacchi ripetutamente attuati 
dagli yankee. Poi Fidel ci lasciò il 26 novembre 2016. Ero a Cuba con un gruppo. Rimasi 
là per partecipare al lutto spontaneo e immenso che colpì tutti i Cubani, ma anche tutti i 
comunisti del mondo.  
L’ascesa al potere di Trump negli Usa immediatamente portò all’inasprimento dei rapporti 
fra i due paesi. Trump iniziò una sistematica politica di attacco a Cuba, fra i quali la messa 
in scena meschina e inverosimile di un attacco acustico contro l’ambasciata americana a 
La Habana. Tutto questo per giustificare l’abbandono dell’ambasciata, mentre nessun 
addetto cubano, né i diplomatici delle ambasciate vicine, né tanto meno gli abitanti limitrofi 
ebbero alcun problema di salute. L’episodio servì ancora una volta per alimentare una 
campagna mediatica contro Cuba tentando di isolare l’isola. Continua ancora oggi 
l’embargo pesante sulle medicine e sui principi attivi utili alle fabbricazione di medicine. 
Una situazione grave. La pandemia di covid 19 ha indotto il governo cubano a bloccare 
da subito il flusso dei turisti stranieri per salvaguardare la salute di tutti i cubani. Solo da 
pochi giorni è stato riaperto l’aeroporto internazionale di La Habana  ai turisti stranieri 
sottoposti a protocolli rigorosi. A Cuba fino a oggi sono decedute 132 persone su una 



popolazione di oltre 10 milioni. Bastano questi pochi numeri per capire, pur tra mille 
difficoltà e problemi, cosa è oggi Cuba .  
Hasta la victoria siempre.                             
                                                            

* 
 

STRAGI NAZIFASCISTE: MARZABOTTO 
 
* 

Avvenne nell'autunno 1944. 
Uno dei peggiori massacri perpetrati dall'esercito tedesco in fuga contro la popolazione 
civile inerme. Il popolo tedesco dovrebbe vergognarsi in eterno per quello che i suoi soldati 
nel corso dell'ultimo conflitto mondiale hanno fatto nei territori occupati. Nemmeno i loro 
antenati Goti e Ostrogoti millecinquecento anni prima si sono comportati come le SS del 
magg. Reader. Sono crimini che non si possono considerare e giudicare come  azioni di 
guerra, ma sono crimini contro il genere umano e come tali andavano giudicati 
condannando tutti i responsabili, senza pietà come loro non l'hanno avuta per nessuno 
degli innocenti che hanno massacrato. 
Fu un eccidio pianificato e programmato dal maresciallo Kesserling. Fu realizzato e diretto 
sul campo dal magg. Reader delle SS. 
Lo si ricorda col nome di eccidio di Marzabotto, dal nome della località  più importante che 
fu teatro del massacro, in realtà anche i territori dei comuni di Monzuno e di Grizzano 
Morandi furono coinvolti. 
Il mattino del 29 settembre 1944,  la vasta area del monte Sole sull'Appennino tosco-
emiliano fu invasa da oltre mille soldati tedeschi. SS appoggiate da mezzi corazzati   e da 
fascisti italiani nel ruolo di guide, rastrellarono questo vasto territorio, borgata per borgata, 
casolare per casolare, uccidendo, bruciando, distruggendo tutto quello che incontravano 
sul loro cammino 
. 
Si ritirarono il 5 ottobre dopo aver massacrato 770 persone (in realtà, i morti identificati 
furono più di 1200, perché molti non furono più ritrovati, i loro corpi o bruciati con i 
lanciafiamme o occultati chissà dove). Tra i corpi identificati, i bambini erano 237, le donne 
392, le persone anziane 132. 
Per 7 giorni i soldati nazisti del maresciallo Kesserling uccisero, stuprarono donne, 
rubarono tutto quello che c'era da rubare prima di dare alle fiamme le abitazioni. La 
maggior parte di loro erano ubriachi fradici.  
Voglio finire ricordando il fatto successo nel primo borgo incontrato da questi assassini 

travestiti da soldati.  Arrivati a Casaglia,  
cominciarono a frugare la frazione in 
cerca di persone, non trovarono 
nessuno, la gente era tutta in chiesa che 
pregava con il parroco davanti alla statua 
della Madonna. Sapete cosa fecero i 
soldati del magg. Reader? Uccisero 
subito a colpi di mitra il parroco e due 
persone anziane che avevano osato 
protestare per la loro intrusione nella 
casa di Dio, poi accompagnarono  tutte 
le altre 157 persone rimaste, al cimitero 
del paese (52 erano bambini) li fecero 



allineare all'interno del muro di cinta e a colpi di mitraglia li massacrarono tutti. 
Questa è storia che gli italiani non possono e non devono dimenticare! 
Vorrei  esprimere solo un mio commento personale riguardo le sentenze dei tribunali 
italiani contro i responsabili dei fatti descritti. Kesserling fu condannato a morte. La pena fu 
subito commutata in ergastolo e, dopo un paio d'anni, fu graziato e liberato. Il magg. 
Reader, esecutore materiale dei fatti, fu processato nel 1951, condannato all'ergastolo, e 
nel 1975 fu graziato e liberato. La giustizia italiana ha dato un'ulteriore prova di essere 
solo una giustizia da operetta non degna di un paese civile.                                                                             
 

                                                                                    Vincenzo  Del  Boca 
* 
 

STRAGI NAZISTE: BORGO TICINO 
 
* 

Ogni volta che parliamo di stragi naziste, ritorniamo sul discorso di sempre: è giusto 
dimenticare tutto e andare avanti, il passato è passato, è il futuro che conta! Questa è la 
voce dei negazionisti, gente che, per coprire i misfatti compiuti, è pronta a negare  anche 
l'evidenza della storia. Io penso invece, che il futuro si debba costruire sempre guardando 
le esperienze passate, le nuove generazioni 
devono sapere ciò che è successo 70-80 anni fa 
per non ricadere negli stessi errori . 
Come si possono dimenticare fatti come la strage 
di Borgo Ticino, dove per rappresaglia i nazisti 
(aiutati anche da soldati italiani, non 
dimentichiamolo) trucidarono dodici giovani civili (il 
più vecchio aveva 30 anni, il più giovane 18)? 
Il giorno 13 agosto 1944, nei pressi della frazione  
san Michele di Borgo Ticino,  i partigiani 
attaccarono un camion tedesco della Wehrmacht 
in transito. L'attacco provocò il ferimento di quattro 
soldati tedeschi. Il comando delle SS di Novara 
decise subito di mettere in atto una rappresaglia e fece catturare dodici giovani tra la 
popolazione del luogo e fucilare subito (tre per ogni tedesco ferito). 
Infine, il comandante tedesco del reparto, cap. Krumer, ordinò di  sgomberare il paese e di 
darlo alle fiamme. Alla popolazione evacuata fu impedito fino al giorno dopo di accedere 
alle loro case parzialmente bruciate e di ricomporre i cadaveri dei dodici giovani fucilati. Ad 
aiutare i nazisti, intervenne anche un reparto della X Mas comandato dal ten. Ungarelli. I 
tedeschi pretesero anche una taglia di 300.000 lire, da raccogliere subito tra la 
popolazione.                                                                                                                                                                
Naturalmente nessuno pagò per questo orrendo crimine. 
Nel 2012 (esattamente 67 anni dopo il fatto) fu istruito un processo presso il tribunale 
militare di Verona al termine del quale fu condannato all'ergastolo in contumacia l'unico 
imputato rimasto in vita (aveva 97 anni quando è stata emessa la sentenza). Tutti gli altri 
responsabili erano deceduti da tempo. 
Speriamo, se - come dicono - esiste anche una giustizia divina, che Qualcuno abbia 
provveduto in tempi più rapidi della giustizia italiana! 
 

                                                                                     Vincenzo  Del  Boca  
* 
 



 
PUGNO CHIUSO, MENTE APERTA 

 
* 

Il 2020 è stato un anno difficile, drammatico. Ci giunge 
come regalo inatteso il libro autobiografico, interessante, 
passionale, di bella fattura, del compagno Bruno Pozzato. 
Pugno chiuso, mente aperta, pro manuscriptum è stato 
ultimato nel luglio del 2020. Il compagno Bruno, a cui sono 
legato da tempo da amicizia e lunga militanza politica 
comunista, è stato per una vita intera protagonista delle 
lotte contadine e della crescita politica culturale e sociale 
della Bassa novarese.  
Bruno Pozzato, nato nel casale Cascina Cucchi a Porto 
Tolle nel Polesine da famiglia di contadini, ultimo di setti 
figli, giunge nella Bassa novarese nel novembre 1940. La 
famiglia, su indicazione di un parente, trova lavoro presso 
cascina Baraggia a Olengo, frazione di Novara. Il ritardo dei 
trasporti, siamo già pesantemente in guerra, provoca la 
perdita del lavoro. La famiglia è ospitata per una quindicina 

di giorni nella stalla in cui doveva lavorare. Inizia così la nuova scelta di vita. Sacrifici, 
problemi, difficoltà. Ho voluto sottolineare l’impatto di una famiglia veneta immigrata in 
una terra sconosciuta e la sua grande voglia di fare per dire come sia stata dura la vita 
della famiglia e di Bruno. Fu anche un peregrinare di cascina in cascina in quegli anni 
inseguendo il lavoro. Da Olengo a Granozzo, da Cameri a Trecate, da San Bernardino di 
Briona a Caltignaga, infine Casalino. E inizia presto a lavorare nel 1947, lui che è del 
1935. Bracciante agricolo, diventando “piccolo s’ciavandé”. Inizia così in quel contesto di 
speranze e di lotte del primo dopoguerra, a masticare di politica e di sindacato. Iscrizione 
nel 1949 alla Federazione Giovanile Comunista di Cameri e al sindacato della CGIL, 
Federterra. Sarà una scelta di vita, totalizzante, certamente entusiasmante per i risultati 
ottenuti, per i cambiamenti ottenuti. Ma anche di enormi sacrifici, di pochi soldi, di fatiche, 
di frenetici impegni. Una vita di lavoro manuale duro, come appena dopo sposato nel 
1959 quando lavora come muratore a Novara e viaggia sempre in bicicletta. Poi, il lavoro 
al Sindacato in difesa dei contadini, gli incontri con dirigenti comunisti e socialisti del 
Novarese che avevano segnato la storia del movimento operaio e contadino. E lui, 
giovane comunista, a proseguire quell’impegno.  
Il libro di scorrevole lettura, è ricco di foto e di aneddoti. Narra di una vita intensa, dove si 
intrecciano vicende famigliari e passioni sportive. In primis, la bicicletta, il ciclismo anche 
agonistico con cui Bruno si cimentò con buon risultati da giovanissimo. Poi vengono gli 
anni di Bruno Sindaco di Casalino dagli anni ‘60 fino al 1995, con una sola interruzione 
per motivi di lavoro negli anni ’70. Nel solco di altri Sindaci Comunisti, iniziano lavori e 
migliorie per il paese. In un paese comunque difficile, dove il fascismo si era radicato 
durante il ventennio, l’antifascismo diventa cultura da trasmettere alle giovani generazioni 
e il sacrificio dei martiri partigiani di Casalino è lo spunto per far conoscere la Resistenza. 
Un assiduo impegno amministrativo e civico, facendo crescere nuovi amministratori; una 
militanza politica nel PCI frenetica. Compagno di mille risorse appassionato, meticoloso, 
capace di scontri verbali vivaci ma sempre rispettoso degli altri, tutti hanno intrattenuto 
con lui rapporti seri cordiali, collaborativi e utili alla comunità di Casalino, incominciando 
dai parroci incontrati nella sua lunga vita amministrativa. Bene di tutti e per tutti è stato 
l’amministrare di Bruno. Sempre fermo, chiaro, determinato nel suo e nostro pensiero 
politico, ma aperto disponibile all’ascolto e al migliorarsi sempre. Poi, le scelte in 



Rifondazione Comunista e, dopo, nel PdCI. Infine, col passare degli anni, come molti 
comunisti, la militanza lascia il posto a una politica vissuta in modo più distaccato.  
Stupiscono nello scritto le infinite iniziative di cui Bruno è stato protagonista in politica ma 
anche nella vita quotidiana del suo paese. Lo sport, il calcio, il ciclismo, le associazioni del 
suo paese da lui sostenute e partecipate. Con la sua storia ripercorriamo la Storia, con la 
“s” maiuscola, di uomini e donne comuniste che hanno dato la vita al progresso, al 
cambiamento di questo paese. Con sacrifici enormi. Trovo in questo scritto di Bruno un 
senso profondo e vero di un senso compiuto della vita, della sua vita. Quello che ha fatto 
è stato solo perché ne era profondamente convinto, per gli altri. Come tantissimi militanti 
comunisti in cui mi riconosco. Alla fine il compagno Bruno afferma di ritenersi un uomo 
fortunato “perché – come scrive – ho avuto, ovunque operassi, tante soddisfazioni, 
soprattutto quella di essere stato da tutti considerato un comunista sui generis, che 
discuteva energicamente, se necessario, con tutti ma sempre nel massimo 
rispettodell’altro. Appunto: pugno chiuso, mente aperta.  
Grazie compagno Bruno. Mi onoro di esserti stato al fianco in tanti anni. Un bel regalo la 
tua storia, il tuo libro, fatto a tutti i comunisti. Dimenticavo di aggiungere che il compagno 
Bruno ha destinato il ricavato del libro all’ANPI. Comunista per sempre. Da questa storia, 
dobbiamo ricominciare.   
 

Alfredo Perazza 
* 
 

A PROPOSITO DI VACCINI CONTRO IL COVID-19 
 

* 
Al mercato globale dei potenziali vaccini si può guadagnare milioni senza curare un malato 
 
Proponiamo per il suo interesse l’articolo di Riccardo Petrella, comparso il 20 novembre 
scorso su www.ildialogo.org. 
 
 
« È il caso del presidente della Pfizer. Da non credere, eppure, c’è riuscito. Il 9 novembre 
Albert Bourla dichiara al “Washinton Post” che il vaccino sviluppato congiuntamene dalla 
sua compagnia e dalla società tedesca BioNTech è risultato durante la fase 3 della 
sperimentazione efficace al 90% nel proteggere contro l’infezione. Si è trattato da parte 
sua di una mossa rischiosa in fase di sprint sul traguardo finale al brevetto, perché resta 
da dimostrare che il vaccino sia anche sicuro (senza alcun effetto collaterale significativo) 
e durevole (costantemente prodotto con i più alti standard di qualità). Di certo, l’annuncio è 
riuscito nell’intento voluto, e cioè ottenere una reazione positiva delle borse: nel giro di 
poche ore il valore delle azioni della Pfizer è aumentato di molti punti, spiazzando almeno 
provvisoriamente i più temibili concorrenti nella corsa al brevetto, quali l’americana 
Moderna e la britannico-svedese AstraZeneca-Oxford University. Lo stesso giorno 
dell’annuncio, il presidente della Pfizer vende il 62% (132.508) delle azioni  da lui detenute 
della sua impresa a un prezzo medio di 41,94 dollari per azione, con un guadagno 
personale di 5,6 milioni di dollari! 
Il dato saliente di questo fatto scandaloso non sta tanto nella vendita delle azioni di Pfizer 
da parte dello stesso presidente della compagnia. Si tratta di pratiche correnti nel campo 
della finanza speculativa. Addirittura, secondo certi osservatori, essa può essere stata 
motivata da una certa insicurezza e paura da parte dello stesso dirigente sulla capacità di 
tenuta dell’impresa nel campo specifico del vaccino anti Covid-19 di fronte alla forte 
concorrenza delle altre imprese. Di fatto, la concorrente Moderna ha informato il 18 



novembre che il suo vaccino ha dimostrato di essere efficace al 94%. AstraZeneca ha 
messo in evidenza alcuni vantaggi importanti del suo vaccino rispetto a quello della Pfizer. 
Ignorati, per ragioni anche non motivate, dai poteri forti del Nord, i vaccini russo e cinese 
sono stati messi fuori gioco, per il momento. 
A parte ciò, la questione fondamentale è come sia possibile che pur nel contesto della 
enormi sofferenze umane e sociali di centinaia di milioni di persone nel mondo provocate 
dalla pandemia ed alle conseguenze devastanti sul lavoro, sull’economia, sul vivere 
insieme, le nostre società restino passive e accettino come naturale il comportamento del 
presidente della Pfizer e delle altre imprese farmaceutiche interessate soprattutto ai loro 
profitti. Come mai, di fronte alla concorrenza spietata tra le multinazionali falsamente 
legittimata dall’imperativo della “sicurezza sanitaria nazionale”, i poteri pubblici continuano 
a sostenere il mondo del business privato e della tecnocrazia conquistatrice a colpi di 
miliardi di euro, invece di utilizzarli per imporre una politica mondiale comune sulla salute, 
obiettivi, programmi ed azioni comuni nell’interesse di tutti? Perché i poteri pubblici 
continuano a far credere, a torto evidente, che le imprese multinazionali private sarebbero 
fonti di speranza e di salvezza per la salute della popolazione mondiale? 
Tenuto conto anche dell’assoluta ed urgente necessità di arrestare il disastro ambientale e 
climatico e di ridare valore concreto ai diritti universali alla vita e della vita, i poteri pubblici 
debbono riprendere la piena responsabilità ed il controllo effettivo del divenire comune di 
tutti gli abitanti della Terra, delegato negli ultimi quarant’anni ai soggetti privati del 
commercio, dell’industria  e della finanza. La salute è una questione di “res publica”, 

collettiva. I poteri pubblici devono 
cessare di essere dei postulanti rispetto 
alle imprese multinazionali. Devono 
smettere di versare alle imprese miliardi 
di euro a sostegno dello sviluppo e della 
produzione dei vaccini e altri medicinali 
essenziali, per poi doverli nuovamente 
comprare a caro prezzo dalle imprese 
da loro abbondantemente finanziate via 
numerosi canali, non ultimo quello delle 
massicce riduzioni fiscali e dei numerosi 
incentivi fiscali! 
Il dramma umano e sociale ”collettivo” a 
livello mondiale messo in luce dal 
comportamento della Pfizer e company 
e dei poteri pubblici consiste nel fatto 
che nel contesto dell’attuale alleanza 
opportunista tra governi e imprese 
multinazionali, c’è un forte consenso su 
un punto cruciale. Sull’inevitabilità di una 
politica della salute basata 
sull’ineguaglianza e l’ingiustizia, la 
dualità di accesso ai vaccini ed alla 
terapia anti Covid-19. Da un lato, la 
politica della salute per i paesi e i gruppi 
sociali ricchi: questi devono spendere le 
risorse pubbliche e private per garantire 
la loro sicurezza sanitaria pagando i 
prezzi “di mercato”, cioè i prezzi imposti 
dalle imprese dominanti del Nord del 



mondo. Dall’altro, la politica della salute per i paesi ed i gruppi sociali poveri: questi 
rimangono strutturalmente dipendenti dall’economia dei ricchi. A questa spetta, in uno 
spirito di aiuto e di carità, racimolare i fondi necessari (vedi il ruolo della GAVI e della 
CEPI) per assicurare l’accesso a prezzo abbordabile (sempre nell’interesse delle imprese) 
alle terapie con tempi più lunghi, ritardi e restrizioni territoriali rispetto al loro accesso ed 
uso nei paesi ricchi. Ai ricchi secondo quel che loro spetta e possono permettersi. Ai 
poveri secondo quel che loro resta ed i ricchi pensano di poter permettersi di dare. 
È possibile sperare che la Sessione speciale dell’Assemblea Generale dell’ONU sulla 
pandemia Covid-19 squarcerà il cielo ed aprirà la vista a nuovi orizzonti, fra cui un patto 
globale per la salute governato come bene e servizio pubblico mondiale, libero da vincoli 
di appropriazione privata e dalle logiche puramente mercantili? Gli otto miliardi di abitanti 
della Terra non si aspettano pragmatismo dalle classi dirigenti, ma audacia e giustizia». 
 

Riccardo Petrella. Dottore in Scienze Politiche e Sociali, laureato honoris causa da otto 
università: in Svezia, Danimarca, Belgio (x2), Canada, Francia (x2), Argentina. Professore 

emerito dell'Università catt  olica di Lovanio (Belgio); Presidente dell’Institut européen de 
recherche sur la politique de l’eau (IERPE) a Bruxelles (www.ierpe.eu); Presidente della 

«Università del Bene Comune» (UBC), associazione senza scopi di lucro attiva ad 
Anversa (Belgio) e a Sezano (VR-Italia) Dal 1978 al 1994 ha diretto il dipartimento FAST, 
Forecasting and assessment in science and technology alla Commissione delle Comunità 

europee a Bruxelles e nel 2005-2006 è stato presidente dell’Acquedotto Pugliese. È 
autore di numerosi libri sull’economia e i beni comuni. 

 
Le immagini di questo numero sono dedicate a Lidia Brisca Menapace, 

vittima di covid e deceduta lo scorso 7 dicembre a Bolzano. La ricordiamo, 
con tutti noi, alla manifestazione antifascista contro il razzismo e 

l’intolleranza a Quarona, il 28 
gennaio 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
* 

Dello scorso numero 46 sono state riprodotte146 copie di cui 80 spedite e le altre distribuite on line; per le 
copie cartacee, è stata usata carta riciclata, disinchiostrata, ad altissimo punto di bianco, con grammatura 
80.  
 
Chiediamo ai nostri lettori di far conoscere e diffondere Proposta Comunista e di inviarci indirizzi postali o di 
posta elettronica di altri compagni interessati a riceverla. Facciamo dell’autofinanziamento la nostra forza e 
diversità grazie al contributo delle compagne e dei compagni; a loro ci rivolgiamo per sostenere l’attività. Chi 
vuol può sottoscrivere alle seguenti coordinate bancarie:  BIVER BANCA AG. CAVALLIRIO –  
BIC:CRBIIT2B – IBAN: IT75 B060 9084 3700 0000 1000 338 
 
Hanno lavorato alla preparazione di questo numero 44: Alfio Angelini, Sergio Bertona, Vincenzo Del Boca, 
Roberto Donis, Ubaldo Gianotti, Dora Marucco, Alfredo Perazza, Ivana Piralli, Diego Tinelli, Mario Travaini, 
Angelo Vecchi e Luigi Zanetta. 
 
Borgomanero, chiuso il 12 dicembre 2020  
 
Tutti i compagni che vogliono contribuire con idee, critiche, proposte e contributi finanziari o al contrario non 
desiderano ricevere queste pagine, possono rivolgersi al seguente indirizzo:  
 

Proposta Comunista 
piazza Antonelli, 15 scala – int. cortile 

28014 Maggiora (NO) 
* 

Visitate il sito: 

www.propostacomunista.it 
 

e seguiteci su Facebook: 
 

 
propostacomunista 

 
Per contatti: info@propostacomunista.it



 


