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Le reazioni

Le radio
dell’isola
esultano

— CITTÀ DEL VATICANO. Il collo-
quio, senza interpreti, di trentacin-
que minuti con il Papa ha consen-
tito a Fidel Castro di impostare,
non solo, un rapporto costruttivo
di collaborazione tra Stato e Chie-
sa, venendo incontro a quest’ulti-
ma per quegli spazi di libertà da
tempo richiesti, ma, soprattutto, di
gettare le basi della Cuba futura,
più aperta, siapuregradualmente,
ai diritti umani e non più condizio-
nata dall’embargo americano. La
visita del Papa nell’isola, prevista
per l’ottobre 1997, dovrebbe, poi,
confermare e stimolare la svolta
verso quella transizione democra-
tica e non violenta, prospettata dai
vescovi cubani già nel 1993 e di
cui si è fatto interprete ieri il Papa
di fronte ad un Castro piuttosto
consenziente.

Risultato significativo

È questo il risultato politica-
mente più significativo emerso
dallo storico incontro, dato che in
38 anni nessun Papa l’aveva rice-
vuto nonostante siano esistite
sempre buone relazioni diploma-
tiche tra Cuba e S. Sede, e che Ca-
stro porterà a casa. E, per raggiun-
gerlo, le diplomazie cubana e
pontificia hanno lavorato insieme
perché il tanto atteso incontro del
presidente cubano con Giovanni
Paolo II in Vaticano non avvenisse
mentre erano in corso i lavori del
vertice mondiale sull’alimentazio-
ne, che avrebbero potuto in qual-
che modo oscurarlo, ma in una
giornata che lo facesse risaltare, di
fronte al mondo ed attraverso i
mass media largamente presenti
(c’erano ventuno televisioni), per
i diversi fatti che lo hanno arricchi-
to.

La saletta del trono

«È per me un grande onore que-
sta visita», ha detto Fidel Castro, in-
chinandosi mentre stringeva la
mano del Papa, che lo accoglieva
nella saletta del trono, insieme al
suo seguito, fra cui il ministro degli
esteri Roberto Robaina e l’amba-
sciatore presso la S. Sede. E Gio-
vanni Paolo II: «Benvenuto, grazie
per la sua visita». A questo punto, il
presidente cubano ed il Papa so-
no entrati nella biblioteca privata
di quest’ultimo ed hanno parlato
direttamente in spagnolo casti-
gliano per trentacinque minuti, af-
frontando i problemi più impor-
tanti da temposul tappeto.

«Sono state esaminate questio-
ni concernenti la normalizzazione

delle condizioni di esistenza della
Chiesa a Cuba e in generale il ruo-
lo dei credenti nella vita naziona-
le», ha riferito più tardi il portavoce
vaticano, Navarro Valls, parlando
ad una sala stampa gremita di
giornalisti di tutto il mondo come
nelle grandi occasioni. Si è discus-
so, secondo quanto abbiamo ap-
preso, del diritto della Chiesa di
svolgere più liberamente la sua at-
tività assistenziale, a cominciare
da chi ha più bisogno, ed educati-
va nelle scuole cattoliche, della
presenza cattolicaneimassmedia
statali e della possibilità di avere

più carta a disposizione per le
pubblicazioni ecclesiastiche, fra
cui i documenti dell’episcopato,
che cominciano ad avere spazio
ed accoglienzanell’opinionepub-
blica. Attualmente, i sacerdoti pre-
senti a Cuba sono circa 200, su
una popolazione di 11 milioni di
abitanti, mentre ne servirebbero
molti di più. Come sarebbero ne-
cessarie più suore, tenuto conto
del lavoro apprezzato che svolgo-
no nei centri di assistenza e negli
ospedali.

Si tratta di temi che Fidel Castro
ha potuto approfondire con il suc-

cessivo incontro con il Segretario
di Stato, card. Angelo Sodano, e
con il ministro degli esteri, mons.
Jean-Louis Tauran, che alla fine di
ottobre è stato in visita ufficiale a
Cuba per cinque giorni. I temi ap-
profonditi hanno riguardato, se-
condo quanto ha riferito Navarro
Valls, «la vita dei cattolici a Cuba
nonché l’attività dei vescovi, sa-
cerdoti e religiose nello svolgi-
mento della loro missione religio-
saecaritativa».

La società cubana

Ma è stata analizzata insieme
anche «l’evoluzione della società
cubana» così come sono stati con-
siderati «alcuni aspetti relativi alla
riconciliazione nazionale e la po-
sizione di Cuba nella comunità in-
ternazionale», anche in riferimen-
to all’embargo che la S. Sede - ha
fatto rimarcare il portavoce - ha
«più volte condannato e lo ha fatto
nuovamente il Santo Padre nel
suo discorso di apertura al vertice
mondiale dell’alimentazione». Ma
il fatto più politicamente rilevante
riguarda proprio il ruolo della

Chiesa e dei credenti nel favorire
all’interno del Paese una «riconci-
liazione nazionale», su cui i vesco-
vi cubani hanno tenuto fin da die-
ci anni fa un convegno di cui oggi
si riconosce sempre più l’impor-
tanza, e l’aiuto internazionale per
fare uscire l’isola dall’isolamento
economico e politico. E ciò in
cambio di una maggiore demo-
crazia interna.

Lo scambio dei doni

Nel congedarsi da Giovanni
Paolo II, dopo lo scambio dei doni
(il presidente ha regalato una
conchiglia d’argento con una inci-
sione astratta ed il Papa le ultime
tre medaglie del suo pontificato),
Fidel Castro ha detto: «Spero di ve-
derla a Cuba al più presto». Ed il
Papa: «Grazie della visita, benedi-
co il popolo cubano». Subito do-
po, Fidel Castro ha visitato con il
suo seguito la Basilica di S. Pietro
e, nel pomeriggio, è tornato per
ammirare i restauri della Cappella
Sistina.

Ma il leader cubano, con un ge-
sto molto apprezzato da parte va-

ticana, ha voluto invitare a pranzo
nel vicino Hotel Columbus, l’ex
Segretario di Stato, card. Agostino
Casaroli, che nel 1974 in veste di
ministro degli esteri compì il pri-
mo viaggio a Cuba incontrando
per la prima volta lo stesso Fidel
Castro; il card. Roger Etchegaray
che ha visitato l’isola anche in
tempi recenti per favorire quel di-
sgelo che è diventato ormai una
realtà; il card. Fiorenzo Angelini
che come ministro vaticano della
sanità ha fatto molto per favorire i
rapporti; il card. Carlo Furno già
nunzio all’Avana; e l’attuale mini-
stro degli esteri del Papa, mons.
Jean-Louis Tauran, che ha con-
dotto leultime trattative.

A pranzo con i cardinali

Durante il pranzo, svoltosi in un
clima molto cordiale, è stato riper-
corso, non solo, il cammino non
facile percorso, ma, soprattutto, ci
si è tutti compiaciuti per il risultato
a cui ieri si è pervenuti come un
nuovo inizio di una fase che è tutta
da costruire. Ora per Cuba c’è un
futuronuovo.

NOSTRO SERVIZIO

— CITTÀ DEL VATICANO. L’incon-
tro storico ha avuto anche l’effetto
di ridestare la radio ufficiale cuba-
na che aveva assolutamente igno-
rato la visita italiana di Fidel Castro.
Rompendo un silenzio osservato fi-
no ad ora, la stazione radio cubana
ha annunciato martedì mattina che
il presidente Fidel Castro era stato
ricevuto in mattinata aRomadapa-
pa Giovanni Paolo II. Nessuno dei
media cubani controllati dal parti-
co comunista ne aveva parlato nei
notiziari precedenti l’incontro tra
Fidel Castro e il Pontefice. Radio
Reloj, una stazione che da informa-
zioni dicontinuo ha definito «stori-
ca» l’udienza privata concessa dal
Papa, citando le agenzie di stampa
internazionali. Un’altra stazione ra-
dio ha evocato la visita in Vaticano
del capo di stato cubano,mettendo
più l’accento sulla visita di Fidel alla
CappellaSistinamichelangiolesca.

L’organo ufficiale del Partito co-
munista cubano, Granma, , ha
consacrato buona parte della sua
edizione di ieri sugli incontri di
Fidel Castro con i dirigenti politici
della sinistra italiana.

Come la televisione e la radio
di stato, Granma non ha affatto
annunciato l’incontro tra Fidel
castro e Giovanni Paolo II.

L’importanza dei colloqui sta
anche nel fatto che il lider maxi-
mo, ha potuto, per la prima volta
in modo ufficiale, invitare il Pon-
tefice a recarsi in visita nell’isola
caraibica comunista. Giovanni
Paolo II e Fidel Castro seduti l’u-
no di fronte all’altro alla scrivania
papale e inquadrati di profilo.
Con questa foto a piè di pagina,
sormontata dal titolo «Udienza
del Papa al Presidente del Consi-
glio di Stato e del Consiglio dei
Ministri della Repubblica di Cu-
ba» e accompagnata dalla dida-
scalia «Giovanni Paolo II ha rice-
vuto in udienza martedì mattina,
19 novembre, Sua Eccellenza il
Signor Fidel Castro Ruz, Presiden-
te del Consiglio di Stato e del
Consiglio dei Ministri della Re-
pubblica di Cuba, e Seguito»,
l’Osservatore romano dà notizia
dell’udienza tra papa Wojtyla e il
leader cubano.

L’incontro viene segnalato
molto sobriamente anche nella
rubrica «Nostre informazioni», che
in prima pagina comunica le
udienze quotidiane del Pontefice,
negli stessi termini della didasca-
lia.
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Castro si inchina al Papa
Mezz’ora a tu per tu: «Ci rivediamo a Cuba»
In un clima cordiale e costruttivo si è svolto ieri l’atteso in-
contro tra Giovanni Paolo II e Fidel Castro per gettare le ba-
si di una Cuba futura, aperta alla transizione democratica,
in cui la Chiesa ed i credenti avranno un ruolo di riconcilia-
zione nazionale. Il Papa nell’isola nell’ottobre 1997 quan-
do si recherà anche in Brasile. Approfonditi i temi con il
card. Sodano e con mons. Tauran. Offerto da Fidel un
pranzo ai cardinali. La visita alla Cappella Sistina.

ALCESTE SANTINI

Il lider cubano soddisfatto dell’incontro in Vaticano. Dure parole sull’embargo: perfezionerò il socialismo

Fidel: rispetto Wojtyla, mi ha emozionato
— ROMA. Castro torna a Cuba sod-
disfatto. Basta guardarlo quando
torna nel suo bunker dell’Holiday
Inn, dopo una lunga passeggiata
tra le bellezze del Vaticano. È ovvio
che la notizia del giorno è l’incon-
tro con il Papa. Ma Castro si deve
essere divertito un bel po‘ girando
per i musei vaticani, vedendo la
cappella Sistina e la Basilica di S.
Pietro e quando arriva all’albergo
appare in grand forma. Sale nella
suite, giusto il tempo di cambiare
cravatta e sistemare la folta e ce-
leberrima barba, poi riappare in
una saletta dove lo aspettano al-
cuni giornalisti per un «incontro».

Pochi convenevoli, e Castro,
sempre protetto da un paio di
«gorilla» si prepara alla raffica di
domande. Immancabilmente sul
suo storico incontro con il Ponte-
fice. Un giudizio Comandante? «È
stato molto piacevole il colloquio.
Il Papa è un uomo rispettoso,
gentile e sereno. Noi siamo di-
sposti a lavorare per migliorare i
rapporti con la Chiesa, durante la
rivoluzione nessun prete è stato
umiliato e nessuna chiesa è stata
chiusa. Il papa è stato così ama-
bile che mi ha fatto parlare per
tutto il tempo. Abbiamo conver-
sato sui temi dell’ambiente, della
storia, dell’America Latina. Mi ha
permesso di illustrare il mio pun-
to di vista».

Tra le diverse facce che Fidel
alterna a seconda della platea
che affronta, quella di stasera è la
più serena e pacata. «Il rapporto
con il Vaticano è buono» - spiega.
Migliorerà anche la libertà religio-
sa, signor presidente? «A Cuba

non manca la libertà religiosa» -
aggiunge facendo intendere che
è inutile insistere sull’argomento.
Si torna al colloquio con il Ponte-
fice: «L’impatto è stato forte - con-
fessa Fidel - mi ha commosso. La
Chiesa del resto ha dimostrato
una crescete preoccupazione per
i problemi che derivano dalla po-
vertà, per la fame nel mondo.

Lei ha studiato nella scuole
cattoliche da ragazzo, ricorda
qualcuno. «Ho frequentato per
dodici anni le scuole della Chiesa
- risponde il leader cubano affon-
dando nei ricordi più lontani - i
primi libri che ho letto erano
quelli che mi davano i sacerdoti.
Ho cominciato con le letture del-
la Bibbia». Ma poi ha cambiato
strada «Mi ricordo con piacere
quel periodo della mia vita. Certo
- spiega il Comandante - vi sono
diverse concezioni della vita e del
mondo. Ed io le rispetto tutte. Og-
gi ho visto il papa e mi ha im-
pressionato la sua grande perso-
nalità, è una figura importante
nel mondo di oggi».

Il Papa, si sa, si oppone stre-

nuamente agli embarghi che col-
piscono alcuni paesi del mondo.
Avete parlato di questo? «Non po-
tevo certo porre questo problema
in modo pressante, ansioso -
spiega il presidente cubano - mi
sono limitato ad manifestare le
mie speranze». Ma questo in fon-
do è l’argomento più scontato
dell’incontro con il Pontefice. E
Castro non manca di ricordare
che sul tema dell’embargo e sulla
legge Helms-Burton, osteggiata
del resto anche dagli europei e
dall’Onu, la posizione della Chie-
sa «è chiara». Il viaggio a Cuba
dunque vi sarà. Cuba, ultimo pae-
se dell’America Latina non anco-
ra visitato dalla massima autorità
della Chiesa si appresa ad acco-
gliere il Papa, ma dopo tante dif-
fidenze, non ancora del tutto su-
perate, molti interrogativi pesano
ancora sulla visita pastorale. I cu-
bani porranno ad esempio delle
limitazioni agli spostamenti del-
l’ospite? Castro quasi si irrita a
questa domanda e alza il tono:
«Ma come avrei potuto porre del-
le condizioni? Quando verrà a

Cuba tratteremo il papa con ri-
spetto».

Per ora abbiamo visto un Fidel
conciliante. Ma se si parla di Cu-
ba eccolo rispolverare l’orgoglio,
la rivendicazione dei tutta l’espe-
rienza rivoluzionaria. E senza
concedere molto. Castro non è
certo un pentito. Errori? «Sì, ne
abbiamo fatti, ma non di grandi

direi. Abbiamo commesso errori
tattici, abbiamo peccato di auto-
sufficienza. Ma ora stiamo cam-
minando in un mondo nuovo. Ed
il nostro futuro dipende dal mon-
do». E dai suoi problemi che in
questi giorni Castro ha elencato,
e che ripete ad ogni occasione. Il
degrado ambientale pare essere
quello che più lo angoscia. «La

fame - dice ancora
una volta con tono
preoccupato, l’egoi-
smo, l’egemonismo,
la corsa agli arma-
menti che prosegue
anche dopo la fine
della guerra fredda, il
commercio della dro-
ga» - aggiunge con il
tono del Patriarca
che si angustia per i
mali del globo.

E le conferenze co-
me quella che si è
appena conclusa ser-
vono a qualche cosa?
«A creare una co-
scienza - spiega il
presidente - perché
noi abbiamo il dove-
re di vivere con giu-
stizia e dignità. An-
che vincendo su noi
stessi. Abbiamo biso-
gno della solidarietà.
Noi siamo una picco-
lissima parte del
mondo». E Clinton?
Nei giorni scorsi, par-
lando alla Fao, Ca-
stro aveva dato l’im-
pressione di nutrire
qualche speranza per

un miglioramento dei rapporti
con Washington. E tra le righe,
c’è. «Clinton non è un uomo guer-
rista, un uomo di guerra, ma di
pace - spiega il presidente cuba-
no - ma è frutto di quella società
e di quella politica. È condiziona-
to dall’estrema destra che è rea-
zionaria e molto agguerrita. In
queste condizioni è molto difficile

che vi siano dei cambiamenti».
Poi aggiunge, ironico «ci siano
scontrati con dieci amministra-
zioni americane. Ora le condizio-
ni sono un po‘ migliori, ma non
ci facciamo illusioni». E non de-
vono farsene neppure gli ameri-
cani, almeno a sentire Castro:«
Noi - dice possiamo resistere per
il tempo necessario. Abbiamo bi-
sogno dell’opinione pubblica
mondiale, da soli noi cubani non
ce la facciamo». E i rapporti con
Aznar, con la Spagna? Castro sfo-
dera all’improvviso una grinta
inaspettata ed è durissimo con il
capo del governo di Madrid: «È
un amico della destra e dei fuo-
riusciti cubani. Ha con noi un at-
teggiamento aggressivo. E noi sia-
mo combattenti, siamo abituati
alla lotta. Ho conversato con lui
per un minuto in Cile nei giorni
scorsi. Mi ha proposto di fare una
partita a scacchi, muovi prima tu
e poi muovo io. Noi siamo stati
per secoli una colonia della Spa-
gna. Non vogliamo certo un’altra
guerra d’indipendenza. Lavorere-
mo per migliorare le nostra con-
dizione e la nostra economia.
Non faremo riforme che permet-
tano la «controrivoluzione», cer-
cheremo invece di perfezionare il
nostro socialismo. Non tornere-
mo al capitalismo». Poi Castro
sfodera l’immancabile «orgoglio
rivoluzionario». «È tramontata
l’Urss - dice - ed abbiamo dovuto
ridurre i nostri commerci del set-
tantacinque per cento. Sono pas-
sati sette anni ed ogni settimana
ci siamo sentiti dire che la rivolu-
zione sarebbe finita. E Invece..».

«Accoglieremo il Papa con rispetto. L’incontro è stato emo-
zionante. È un uomo rispettoso, gentile e sereno» È il com-
mento di Fidel Castro, reduce dall’incontro in Vaticano. «La
rivoluzione non ha umiliato nessun prete, accettiamo con-
sigli, ma non pressioni». Clinton? «È un uomo di pace, ma
la destra reazionaria è forte, le relazioni con Washington
possono migliorare, ma non ci facciamo illusioni».

TONI FONTANA
.

20EST01AF02
2.33
16.0


