
el Moncada
Periodico dell’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba

Anno XXVII n° 1 - Febbraio 2019 - Sped. in AP D.L. 353/2003 con. in L. 27/02/2004 n° 46 art. 1 comma 2 - DCB Milano - Reg. Trib. Torino n 3862 del 10/12/1987



2

Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba
via P. Borsieri, 4 - 20159 Milano - tel. 02680862
amicuba@italia-cuba.it - www.italia-cuba.it
Iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale n°82

NO AL BLOCCO!

El Moncada 
Periodico dell’Associazione 

Nazionale di Amicizia 
Italia-Cuba 

Anno XXVII n° 1 - Febbraio 2019

Redazione e amministrazione 
Via P. Borsieri, 4 - 20159 Milano 

elmoncada@italia-cuba.it

Direttore responsabile 
Gianfranco Ginestri

Direttore redazionale 
Nicoletta Manuzzato

Progetto grafico e impaginazione 
Fabio Barbacetto

In redazione 
Fabrizio Casari 

Irina Bajini 
Beatrice Bardelli 

Mauro Casagrandi 
(corrispondente da La Habana) 

Claudia Proietti 
Rocco Sproviero 

Maria Giovanna Tamburello

Collaboratori 
Federico Anfusio 

Monica Maria Fumagalli 
Sabrina Mattiola   

Lucia Taddeo 
Anna Maria Umbrello 

Editore 
EPICS EDIZIONI - 

Corso Luigi Einaudi 55/A - 10129 Torino

Stampa 
Bine Editore Group srl Milano

Sped. in AP D.L. 353/2003 
conv. in L. 27/02/2004 n°46 

art. 1 comma 2 - DCB Milano - 
Reg. Trib. Torino 

n. 3862 del 10/12/87

el Moncada è inviato
gratuitamente a tutti gli associati

Tiratura di questo numero:
4.500 copie

Chiuso in redazione: 20/02/2019

el Moncada
http://www.italia-cuba.it/el_moncada/el_moncada.htm

Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba
codice fiscale: 96233920584

Editoriale

“Sessant’anni fa si apriva una nuova fase nella storia cubana e continentale” 

Cuba, primo gennaio 1959: un giorno che rimarrà nella storia

La nuova Costituzione cubana, tra continuità e innovazione

Un violento tornado si abbatte sulla capitale cubana

La Habana si risolleva

Venezuela, la diplomazia fermerà i piani aggressivi di Washington?

Dieci menzogne sul Venezuela trasformate in opinione comune

Non si mettono condizioni alla salute e alla vita

Grazie, medici cubani. A presto

El Gallego Fernández, eroe di Playa Girón

Il mistero dei presunti attacchi acustici contro i diplomatici statunitensi

Dalla Slovenia un rinnovato appoggio a Cuba

Rottura dei negoziati di pace tra governo colombiano ed ELN

L’esodo dei centroamericani verso gli Stati Uniti

Gemellaggio ideale tra Resistenza e Revolución

Benvenuto al nuovo Console Generale di Milano

In mostra a Trento il cartel cubano

A La Habana la Summer School “Luisa De Vena”

Cronaca dai Circoli                                                                                                            

Riferimenti dei nostri Circoli

3

4

8

9

12

13

14

16

18

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31



3

Il 2019 ricorre il 60°Anniversario 
della Rivoluzione Cubana. Una 
pietra miliare che ha cambiato la 

storia dell’America Latina  e che ancora 
oggi è esempio in tutto il mondo di 
un’alternativa possibile contro la barbarie 
prodotta del neoliberismo e dal neocolonialismo.
Il 1° gennaio 1959 cubane e cubani festeggiarono per le 
strade il trionfo della Rivoluzione guidati da Fidel Castro, 
e accompagnati da  Raul Castro, Che Guevara e Camilo 
Cienfuegos.
La Rivoluzione ha trionfato contro la dittatura di Batista 
dopo anni di lotta e clandestinità e ha da subito introdotto 
radicali trasformazioni sociali  con il grande contributo e 
protagonismo delle donne .   
Da allora Cuba non ha avuto tregua con aggressioni, 
ingerenze e ostilità da parte degli Stati Uniti  sul piano 
politico, militare, mediatico ed economico, come il criminale 
blocco che colpisce tutti i settori: salute, istruzione, cultura, 
ecc, e ostacola lo sviluppo del paese. Anche se ciò non le ha 
impedito di portare concreta solidarietà internazionalista in 
molte parti del mondo.

Nel corso degli anni Cuba ha affrontato sempre nuove e 
pesanti sfide con l’unità di popolo che è la forza essenziale 
della Rivoluzione stessa.

La capacità di resistenza del popolo cubano e la sua 
determinazione nel processo di  costruzione del socialismo 
non hanno eguali.  Determinazione e fermezza che 
troviamo  confermata nell’importante processo di Riforma 
Costituzionale che ha visto la partecipazione attiva di 
oltre 8 milioni di cittadini cubani  e che culminerà con il 
Referendum  del 24 febbraio.

Sessant’anni di lotte e  sacrifici,  ma anche sessant’anni di 
indipendenza, coraggio, dignità e conquiste nei quali la 
Rivoluzione Cubana e Fidel Castro hanno continuato a 
rappresentare due icone nel mondo intero.

Il 60° anniversario costituisce per l’Associazione una tappa 
fondamentale nel nostro percorso di amicizia e solidarietà 
con Cuba, iniziato nel 1961.

Intendiamo infatti rafforzare  e rilanciare la nostra opera 
per continuare a diffondere la realtà, i valori e le conquiste 
dell’esperienza cubana attraverso azioni concrete come 

la denuncia del blocco economico 
commerciale e finanziario imposto 
contro il popolo cubano e la restituzione 
del territorio della base di Guantanamo.

Stiamo lavorando all’obiettivo, come 
peraltro riaffermato  nell’ultimo congresso,  di ampliare il 
fronte della solidarietà e del sostegno a Cuba, così come ai 
governi e movimenti progressisti dell’America Latina e dei 
Caraibi nella lotta contro l‘imperialismo e in difesa della 
propria sovranità, a partire dalla Repubblica Bolivariana del 
Venezuela.

Crediamo in questo senso nella necessità di consolidare 
alleanze con quelle forze sociali, culturali e politiche a cui 
stanno a cuore i principi e i valori di solidarietà, giustizia 
sociale e  uguaglianza di cui necessitano il nostro Paese e 
l’Europa avvolti in un pesante clima di egoismo, razzismo, 
violenza e intolleranza.

Ma per rilanciare il nostro sostegno a Cuba abbiamo bisogno 
della collaborazione di tutti i nostri soci e amici ai quali 
chiediamo di attivarsi, farsi promotori e aumentare i propri 
sforzi per il miglior successo della nostra quotidiana attività.

Abbiamo deciso di investire sulla struttura operativa, sul 
Moncada, su un nuovo sito e una maggiore  presenza sulle 
reti sociali. Dal 24 al 28 luglio realizzeremo la nostra prima 
Festa Nazionale a Livorno.
Continua la raccolta fondi per i danni causati del tornado 
del 27 gennaio e quella per l’acquisto di farmaci antitumorali 
per i bambini cubani colpiti da malattie oncologiche. La 
campagna del tesseramento 2019 e quella del 5x1000 sono 
strategiche per aumentare le nostre risorse.

Ci appelliamo pertanto all’impegno e alla generosità dei 
nostri dirigenti, circoli, amici e simpatizzanti di Cuba per 
partecipare e sostenere le tante iniziative e attività previste 
nel 2019 e per fronteggiare nuove sfide in difesa della 
Rivoluzione Cubana e del suo sistema socialista e per un 
mondo di pace, giustizia e dignità.

La forza con cui le affronteremo parte dall’adesione alla 
nostra Associazione; anche per questo invitiamo tutte e tutti 
a tradurre le tante energie disperse intorno a noi, a partire dai 
giovani,  in nuove adesioni e nuove iscrizioni all’Associazione 
Nazionale di Amicizia Italia-Cuba.

Editoriale
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“Sessant’anni fa si apriva 
una nuova fase nella storia 
cubana e continentale”

Il 1° gennaio del 1959 è una data di si-
gnificativo valore a Cuba. Dopo una 
lotta clandestina nelle città e la guerra 

di guerriglia dalla Sierra Maestra, si apriva 
con la Rivoluzione Cubana, organizzata e 
guidata da Fidel Castro Ruz, una nuova e 
fondamentale fase nella storia nazionale e 

continentale. Oltre a liberarci dalla sangui-
naria dittatura, al tempo stesso ci sbarazza-
vamo dell’influenza e delle imposizioni di 
Washington.
Davide, determinato, affrontava Golia.
Questi sessant’anni, i primi sessanta della 
Rivoluzione, sono la fase presente, ancora 

giovane e in evoluzione, di un periodo mag-
giore, di 150 anni di battaglie per l’indi-
pendenza e di costruzione senza sosta 
della sovranità nazionale.
Non può essere questa commemorazione 
in occasione della Festa Nazionale della Re-
pubblica di Cuba, con la speciale connota-
zione che coincide con il 60° Anniversario 
della Rivoluzione Cubana, un momento 
meramente protocollare.
Durante questi ultimi sei decenni abbiamo 
evitato destini pericolosi e i più biechi av-
versari.
Sessant’anni fa abbiamo intrapreso questa 
strada e da allora siamo andati avanti, con 
un fardello di difficoltà enormi sulle spalle, 
che ci hanno reso più difficile il cammino. 
Tuttavia nessuna di queste difficoltà è riu-
scita a farci vacillare nel nostro impegno 
di costruire ogni giorno una società più 

Discorso tenuto dall’Ambasciatore
di Cuba in Italia,
José Carlos Rodríguez,
il 15 gennaio a Roma
in occasione delle celebrazioni
per il 60° anniversario
della Rivoluzione

Fidel parla nel parco Leoncio Vidal di Santa Clara, 6/1/1959 
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giusta e sostenibile, una società di equità 
per tutti e di onore nazionale; una società 
con una profonda vocazione fraterna nei 
confronti delle altre nazioni, che ha sapu-
to condividere in ogni momento ciò che 
possiede, non ciò che le avanza; una so-
cietà che sa rispettare le altre e che riven-
dicherà sempre il rispetto per sé.
Oggi dobbiamo ricordare che contro la ri-
bellione e la resistenza cubana hanno pro-
vato di tutto: un ferreo blocco economico, 
commerciale e finanziario da parte degli 
Stati Uniti d’America, che ancora perdura 
e si è rafforzato. Hanno alimentato la sov-
versione interna ed esterna contro l’ordine 
costituzionale, legittimamente e sovrana-
mente scelto dal popolo cubano; gli at-
tentati terroristici organizzati e finanziati 
dall’estero; l’invasione militare di Playa 
Girón; i sabotaggi economici. Sono stati 
orditi centinaia di piani per assassinare i 
dirigenti cubani; sono state scatenate epi-
demie contro gli esseri umani, le piante e 
gli animali. Sono state sferrate campagne di 
diffamazione e ancora perdurano strumen-
ti editoriali politicamente rivolti al non ri-
conoscimento delle conquiste e dei meriti 
di Cuba.
Inoltre molti altri fattori ci danneggiano, 
come le avversità climatiche che ci colpi-
scono ciclicamente in modo devastante e 
hanno creato difficoltà incommensurabi-
li. E non mancano le nostre stesse carenze 
o i cambiamenti sistemici verificatisi nel 
mondo dopo gli anni ’90 del secolo scor-
so, che hanno infervorato alcuni profeti di 
sventura sulla presunta fine della storia e 
del socialismo cubano. Ancora oggi ve ne 
sono alcuni, con spirito vendicativo o fon-
damentalista, che sembrerebbero avere tali 
allucinazioni.
Nulla ha potuto spezzare la Cuba che qui 
rappresentiamo con orgoglio. Cuba ha re-
sistito e, cambiando tutto quello che deve 
essere cambiato, come ha detto il suo stesso 
leader storico, Fidel Castro, ha continuato 
a lottare nel mezzo di una globalizzazione 
rampante, squilibrata e 
talvolta travolgente.
E sapete perché nulla 
hanno potuto contro 
Cuba? Perché il mag-
giore potenziale della 
resistenza cubana ri-
siede nella coscienza 
diffusa in un popolo 
che ha partecipato de-
mocraticamente alla 
propria esperienza co-
stitutiva.
Siamo un popolo che si 
muove e lavora con scarse risorse. Un po-
polo operoso che si beneficia di diritti non 
molto estesi nel mondo:
• Accesso gratuito e di standard elevato 
all’educazione, fino al livello universi-
tario e postuniversitario, per tutti e per 
ciascuno dei suoi cittadini. L’educazione 

arriva fin nei luoghi più reconditi del paese.
• Alto livello di cultura generale. Ciascu-
no dei cittadini può coltivare i suoi talenti 
artistici e godere dell’arte e della cultura 
propria e universale.
• Salute pubblica gratuita e di qualità en-
tro tutti i confini del territorio. Alti indici 
di assistenza sanitaria e di salute umana, al 
livello dei paesi più sviluppati del mondo.
• Assistenza sociale ampia, soprattutto per 
i settori più vulnerabili come la Terza Età.
• Sicurezza alimentare per tutta la popo-

lazione, a carico di am-
pie politiche pubbliche 
di Stato. La Fame Zero, 
che invece continua a 
essere una chimera in 
molti paesi e obiettivo 
di organismi come la 
FAO, il PAM e l’IFAD, 
a Cuba è una realtà da 
molti anni.
• L’emancipazione e 
l’empowerment della 
donna cubana sin dagli 
inizi della Rivoluzione 

sono stati uno dei più avanzati e solidi cam-
biamenti sociali di Cuba. Non vi è settore 
dell’economia, della cultura, della politica, 
delle scienze, della difesa in cui il suo con-
tributo non sia fondamentale per lo svilup-
po della società, a parità di opportunità, 
considerazione e remunerazione salariale 

rispetto all’uomo. Le donne rappresenta-
no quasi il 49% dei deputati dell’Assem-
blea Nazionale e il 51% dei membri dei 
governi provinciali.
L’elenco potrebbe essere lungo e non inten-
do abusare della vostra pazienza.
Tuttavia, devo dire che Cuba non solo ha 
raggiunto per sé successi considerevoli in 
molti campi. Ha anche offerto e conti-
nuerà a offrire ad altri popoli coopera-
zione e vera solidarietà umana. Lo sanno 
bene molti degli Ambasciatori che qui ci 
accompagnano. Forse sarà questo il grande 
destino di Cuba, servire al bene del suo po-
polo e, modestamente, al bene di altri po-
poli, con altruismo e disinteresse.
Non tutto può essere retto dalle crude 
leggi del guadagno e della concorrenza. Il 
mondo deve coesistere nel mezzo delle sue 
diversità e affrontare civilmente grandi pro-
blematiche universali. Il mondo ha urgente 
necessità di cordialità e cooperazione, non 
di guerre o soggiogamenti. “Il rispetto del 
diritto altrui è la pace” diceva Benito 
Juárez. E questo è ciò che Cuba, pur dalla 
sua piccola estensione, propone al mondo. 
Questo è ciò che auspichiamo dalla nostra 
terra.
Continueremo a coltivare una politica 
estera di principi e d’intesa con altri Stati 
sulla base del rispetto.
Faccio speciale menzione ai nostri legami 
con l’Italia, paese al quale ci uniscono forti 

Il primo incontro tra Fidel e il Che dopo il trionfo rivoluzionario a Camagüey, 5/1/1959
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vincoli storici e culturali. Sono abbondan-
ti le tracce di tali legami. In questo paese 
Cuba ha potuto contare, sin dall’epopea 
mambí, e continua a contare ancor oggi su 
una grande solidarietà e amicizia. L’Italia 
è uno dei principali partner economici 
di Cuba e nuove opportunità sorgono per 
ampliare e approfondire i legami, in vari 
campi, fra entrambi gli Stati, sempre sulla 
base di una mutua e stretta considerazione 
reciproca. Siamo grati per la cooperazione 
che l’Italia offre in vari campi.
Speriamo che il 2019 segni nuovi progres-
si a beneficio di entrambi, che si rafforzi 
la complementarietà e che gli investimenti 
italiani diventino considerevoli nella no-
stra economia. Una simpatia profonda lega 
i nostri popoli ed è essa il nostro principale 
valore comune.
Il 2018 è stato un anno di risultati tangibi-
li per Cuba. Non siamo riusciti a ottenere 
tutto quello che ci eravamo proposti, però 
abbiamo fatto progressi su vari fronti, sia 

sul piano economico, che sociale e politico. 
È stato l’anno in cui una nuova generazio-
ne, in modo graduale e progressivo, ha ini-
ziato ad assumere compiti di direzione del 
paese a tutti i livelli, in chiara continuità 
con la leadership storica della Rivoluzione.
Le autorità cubane, guidate dall’attuale 
presidente dei Consigli di Stato e dei Mi-
nistri, Miguel Díaz Canel e con l’ancora 
vitale contributo di Raúl Castro, esercitano 
una gestione del governo vicina e in quoti-
diana interazione con la cittadinanza e con 
le generazioni più giovani. Costruire un pa-
ese è compito di tutti.
Stiamo rafforzando le condizioni per una 
gestione economica più dinamica ed ef-
ficiente, e anche più aperta al mondo, che 
renda possibile sostenere e ampliare le no-
stre conquiste sociali e continuare il nostro 
sviluppo in modo integrato.
Il 24 febbraio si commemora il Grido di 
Baire, quella rivolta simultanea in 35 loca-
lità, organizzata nel 1895 dal leader indi-

pendentista José Martí, con cui ebbe inizio 
l’ultima delle guerre per l’indipendenza dal 
colonialismo spagnolo.
Consapevole delle valenze storiche Cuba si 
appresta, il 24 febbraio del presente anno, 
a un’altra giornata decisiva: lo svolgimento 
del referendum popolare che deve comple-
tare il processo di riforma costituzionale.
Una battaglia di coscienza e di idee che con-
tinuiamo a portare avanti, è questo il nostro 
segno distintivo. Nel 1993 Fidel Castro di-
ceva: “Non abbiamo diritto al riposo finché 
mancherà anche un solo voto da conquista-
re, una sola intelligenza da persuadere, un 
solo punto da chiarire. In prima linea fino 
all’ultimo minuto, fino all’ultimo secondo! 
Questo deve essere il nostro metodo”.
La nuova Costituzione, che speriamo sia 
approvata in modo maggioritario dalla cit-
tadinanza mediante voto libero e segreto, 
è un testo avanzato sotto molti aspetti, an-
che sui diritti umani e sociali o sulla tutela 
dell’ambiente. Non solo risponde alle esi-
genze odierne di Cuba, ma è al contempo 
affine alla vocazione di futuro che occupa 
tutti i nostri sforzi.
Dopo la ratifica della cittadinanza, come 
tutti confidiamo, dovrà essere avviato im-
mediatamente e durante gli anni a venire 
un intenso programma di rinnovamento 
del corpus legale e normativo del paese.
Ci siamo assunti impegni fondamentali. La 
strategia di sviluppo economico e sociale di 
Cuba per i prossimi decenni andrà avanti, 
con stabilità, buon senso e grande respon-
sabilità nei confronti dei destini della na-
zione.
Cuba affronta il suo futuro con convin-
zione e sicurezza in se stessa. Nuovi fervo-
ri affiorano nelle forze della Rivoluzione 
Cubana. Siamo idealisti, sì. È un bene che 
in questi tempi convulsi il popolo cubano, 
con altissimo livello scolastico, possa colti-
vare gli ideali, la poesia e la cultura! Siamo Fidel e i combattenti dell’Ejército Rebelde entrano a La Habana, 8/1/1959
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Fidel Castro parla durante una grande manifestazione a La Habana, 16/1/1959

Camilo Cienfuegos a Bayamo informa Fidel 
della situazione nella capitale, 3/1/1959

idealisti, che è un merito quando s’intra-
prende un cammino con i piedi per terra. 
Tuttavia, non siamo vacui romantici.
Conosciamo le nostre difficoltà e quanto 
ancora ci rimane da fare. Sappiamo dei ri-
schi intrinseci al nostro impegno di nazio-
ne. Non siamo ciechi dinanzi alla deviazio-
ne dal giusto cammino e neanche dinanzi 

alle furenti pretese altrui, e nemmeno di 
fronte ai dardi lanciati o in procinto di es-
serlo contro il progresso sociale in America 
Latina e nei Caraibi e che possono infran-
gere la condizione di Zona di Pace, su cui si 
sono impegnati tutti i suoi paesi durante il 
Secondo Vertice della CELAC, a La Habana.
Eppure né cerbottane né armi di distruzio-
ne di massa potranno far desistere Cuba dal 
cammino intrapreso. “Un principio giusto 
dal fondo di una caverna è più potente di 
un esercito” diceva José Martí.
Durante la cosiddetta “Crisi di Ottobre” 
del 1962, sull’orlo di un massiccio attacco 
nucleare sul nostro paese abbiamo dimo-
strato che eravamo disposti a difendere a 
qualsiasi costo il diritto a una vita degna, 
al sorriso sovrano. E lungo questi sessanta 
anni abbiamo continuato a dimostrare lo 
stesso atteggiamento. Con la presenza valo-
rosa di ciascun cubano, ogni giorno, com-
poniamo la nostra Ode all’Allegria.
La storia cubana è stata intensa in questi 
ultimi sessant’anni. Non vi è stata tre-
gua nell’affrontare, con o senza appoggi, 
sfide così grandi e colossali, come forse 
nessun’altra nazione piccola e modesta 
in risorse ha mai dovuto sostenere per un 
periodo simile. Non ci saranno, per quanto 

vaste possano essere, campagne denigrato-
rie in grado di vincere l’orgoglio che sentia-
mo per quello che il popolo cubano è stato 
in grado di raggiungere.
Ci siamo forgiati nella resistenza e nella lot-
ta quotidiana. Andremo avanti, per il bene 
dei cubani e per il bene del mondo.
Cuba offre pace e comprensione, offre ri-
spetto ed esige rispetto. Sappiano tutti che 
potranno continuare a contare sul popolo 
cubano.
Per il futuro di questo popolo degno, va-
loroso e allegro, al quale siamo felici di 
appartenere; per la Patria che è sovrana e 
si sente parte inalienabile dell’Umanità, 
come ci hanno insegnato José Martí e Fi-
del Castro; con orgoglio, serenità e senza 
risparmiarci, per il socialismo autentico, 
originale e non copia, rinnovatore, de-
mocratico e sostenibile continueremo 
a lavorare con dedizione per un futuro 
migliore per il nostro paese, per il nostro 
popolo e per il mondo.
Siamo la continuità dei migliori lasciti di 
coloro che ci hanno preceduto nelle nostre 
lotte patrie e di coloro che ci hanno mostra-
to la forza delle idee e il valore della sovra-
nità dignitosa.
Lunga vita e buon lavoro alla Rivoluzione 
Cubana! 
Le foto di queste pagine sono tratte dal sito 
Fidel Soldado de las Ideas
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Cuba, 1° gennaio 1959:
un giorno che rimarrà
nella storia

“La Rivoluzione comincia adesso”:
con queste parole Fidel, nel suo celebre discorso a Santiago,
lanciava l’inizio della fase di ricostruzione del paeseCapodanno è segnato da 

una delle pagine più 
gloriose della storia del 

Novecento: il 1° gennaio 1959 
i rivoluzionari cubani, guidati 
da Fidel Castro, avanzano alla 
volta dell’Avana, si preparano 
all’ingresso nella capitale, apro-
no una pagina nuova, rivolu-
zionaria, socialista, nella storia 
di Cuba. La notte del 1° gen-
naio vede la fuga ignominiosa 
del dittatore, sostenuto dagli 
Stati Uniti, Fulgencio Batista. 
Immediatamente prima Fidel 
Castro aveva lanciato, da Ra-
dio Rebelde, il proclama per lo 
sciopero generale. Tra il 1° e il 2 
gennaio ciò che resta dei reparti 
lealisti si arrende a Che Gue-
vara, che avanza così alla volta 
della capitale. Contempora-
neamente Fidel Castro avanza 
alla volta di Santiago. Meno di 
una settimana dopo, l’8 genna-
io, Fidel raggiunge La Habana. 
La Revolución aveva vinto e si 
apprestava adesso a rifondare 
Cuba, riorganizzare il suo asset-
to economico e sociale, ridefi-
nire la sua architettura politica 
e istituzionale.
Era solo il primo atto. Come in 
Russia all’indomani dell’Ot-
tobre, così a Cuba, dopo la 
vittoria della Revolución, la 
leadership rivoluzionaria fu sin 
dall’inizio consapevole dell’im-
mane compito che la vittoria 
consegnava: si passava da una 
fase all’altra del processo di 
trasformazione; presi i “fortini” 
e le “casematte”, vi era adesso 
da avviare e consolidare nuove 
conquiste rivoluzionarie e im-
postare e costruire, mattone su 
mattone, l’impalcatura di una 
nuova Cuba, come si disse sin 
dall’inizio, «libera e sovrana».
In questo capodanno si cele-
brano, dunque, i sessant’anni 
della vittoria della Revolución 
e le parole di Fidel, quelle dello 
storico discorso del Parco Cés-

pedes tenuto a Santiago quel 
1° gennaio 1959: «La Rivolu-
zione comincia adesso. La Ri-
voluzione non sarà un compito 
facile. […] Gli uomini che cad-
dero nelle nostre guerre d’in-
dipendenza uniscono, oggi, i 
loro sforzi a quelli dei caduti in 
questa guerra; e a tutti i nostri 
morti nelle lotte per la libertà 
possiamo dire che, finalmente, 
è giunta l’ora in cui i loro sogni 
si realizzano».
Era, nelle parole di Fidel, il 
compimento di una storia na-
zionale e l’affermazione della 
domanda storica dell’autode-
terminazione del popolo cuba-
no. E la cosa che rende Cuba 
così appassionante e così uni-
ca al mondo, tra le esperienze 
di socialismo, umanesimo e 
progresso, è la consapevolezza 
della continuità della sua sto-
ria, l’impegno all’unità del suo 
popolo, lo sforzo continuo, pur 

tra inevitabili limiti e talvolta 
contraddizioni, ad aggiornare e 
attualizzare il “suo” socialismo 
alle istanze e alle sfide del pre-
sente. Questo 60° anniversario 
della Revolución a Cuba è, dav-
vero, meno rituale che mai: tut-
ta l’isola lo ricorda impegnan-
dosi nell’aggiornamento della 
Costituzione e preparandosi a 
un referendum popolare in cui 
il popolo tutto sarà chiamato 
a esprimersi, in via definitiva e 
vincolante, su questa nuova Co-
stituzione.
Il «sentido del momento hi-
stórico» è particolarmente 
presente in questa fase: l’ultima 
sessione plenaria dell’Assem-
blea Nazionale del Potere Po-
polare, il Parlamento cubano, 
ha a lungo affrontato e ana-
lizzato, dibattuto e verificato 
le diverse proposte e osserva-
zioni al progetto di revisione 
costituzionale, fatto circolare e 

capillarmente diffuso, nel cor-
so degli ultimi mesi, in ogni 
angolo dell’isola. A tal punto 
che migliaia di riunioni si sono 
svolte tra tutte le espressioni 
della società cubana (dalle ar-
ticolazioni del partito alle or-
ganizzazioni rivoluzionarie, dai 
comitati cittadini ai consigli di 
quartiere, dalle organizzazioni 
professionali agli incontri sui 
luoghi di lavoro, dai comitati 
giovanili ai gruppi femminili, 
dagli studenti ai pensionati…) 
e, come ha ratificato il Parla-
mento, «il 50% delle propo-
ste di modifica costituzionale 
avanzate dalla popolazione nel 
processo di consultazione sono 
state incorporate nel testo» 
approvato, nella forma che sarà 
sottoposta a referendum, nella 
sessione parlamentare che si è 
conclusa a La Habana il 22 di-
cembre.
(Fonte: Pressenza)

Gianmarco Pisa 

Foto: Juvenal Balán

Con la cacciata del dittatore Batista si apriva una nuova pagina
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La nuova Costituzione
cubana, tra continuità
e innovazione 

Terminata la fase della consultazione popolare

Quasi nove milioni di cittadini
hanno analizzato e discusso il progetto
con suggerimenti e proposte
sui vari temi, dall’economia al lavoro,
dalla giustizia al matrimonio

Dopo il cambio di Presi-
denza da Raúl Castro 
a Miguel Díaz-Canel 

Bermúdez, si è andati verso un 
nuovo cambiamento per l’isola 
che, come l’elezione del nuovo 
presidente, presenta caratteri di 
innovazione, ma anche di con-
tinuità rispetto al passato. 
Infatti la proposta di una nuo-
va Costituzione, valutata dalla 
stessa popolazione  dal 13 ago-
sto al 15 novembre 2018, porta 
con sé i capisaldi del socialismo 
cubano, ma anche novità riguar-
do a diritti civili ed economia. 
Un primo dato da sottolineare 
è la forte partecipazione popo-
lare alla realizzazione di questo 
cambiamento: infatti dopo tre 
mesi di dibattiti popolari il ri-
sultato finale ha coinvolto 8,9 
milioni di cubani (su 11 milio-
ni di abitanti).
Particolare rilievo hanno avuto 
le analisi condotte nelle facoltà 
di legge, nei centri scientifici, 

nell’Accademia delle Scienze di 
Cuba e nelle società dell’Unio-
ne Nazionale dei Giuristi. Tra le 
opinioni spontanee raccolte sul 
processo il 62% era favorevole, 
il 35% ha sostenuto suggeri-
menti e preoccupazioni e solo il 
3% mostrava critiche negative.
Il testo arrivato in Parlamento 
in una versione modificata è 
stato approvato il 22 dicembre 
2018 (583 deputati presenti sui 
605 complessivi) e sarà sotto-
posto il 24 febbraio al definiti-
vo voto referendario popolare.
Quello che più viene messo in 
evidenza è lo sviluppo dei di-
ritti in linea con gli organismi 
internazionali nel quale Cuba è 
inserita. Diritti come la parteci-

pazione popolare e diritti all’e-
ducazione e alla salute verranno 
supportati da leggi, mantenen-
do una funzione statale con ca-
rattere totalmente gratuito.
Il maggior numero di propo-
ste fatte dalla popolazione si è 
concentrata sull’istituzione del 
matrimonio: nell’art. 82 alla 
fine non si riconosce in modo 
esplicito il matrimonio omo-
sessuale, ma si introduce una 
variante alla precedente for-
mulazione «un’unione tra un 
uomo e una donna», utilizzan-
do il termine neutro di coniu-
gi, e riconoscendo legalmente 
le unioni di fatto. Il deputato 
e attivista LGBTI Luis Angel 
Adan Roble non solo ha ricor-

dato come l’essenza di una tale 
riformulazione sia mantenuta 
nel nuovo art. 82, ma ha riba-
dito tanto l’importanza del sì 
al voto referendario del 24 feb-
braio quanto il passaggio alla 
successiva legge sul Codice del-
la Famiglia, sul quale i cubani 
dovranno pronunciarsi con un 
altro referendum tra due anni.
Sono state espresse opinioni 
diverse sul Presidente della 
Repubblica, le più significative 
riguardanti i limiti di durata 
del mandato (11,24% del tota-
le) e il limite di età di 60 anni 
per i candidati alla presidenza 
(3,11% del totale). Rimane per-
ciò invariata la struttura interna 
dello Stato presentata prece-
demente, dove vengono intro-
dotte le figure del Presidente 
della Repubblica come Capo 
dello Stato e quella del Primo 
Ministro incaricato del Gover-
no; per entrambi sarà richiesto 
come requisito l’essere depu-
tati all’Assemblea Nazionale 
del Poder Popular.  In ambito 

Luca Amato

Foto ACN
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L’illustrazione è dell’artista cubano “Osval”, Osvaldo Gutierrez Gómez

L’Assemblea Nazionale del Potere Popolare. Foto: Juvenal Balán

giuridico vengono estese le ga-
ranzie per un giusto processo, 
la presunzione d’innocenza e 
il reinserimento sociale degli ex 
detenuti. Vi sono state 18.283 
proposte relative a questo ar-
gomento (2,33% del totale), in 
15.132 riunioni, dove è stato 
richiesto agli individui il diritto 
all’assistenza legale sin dal mo-
mento del loro arresto.
Altro fattore innovativo risiede 
nella possibilità di commento e 
critica anche da parte dei cubani 
residenti all’estero. Sono state 
riconosciute le 2.125 proposte 
dei cubani all’estero: le princi-
pali riguardavano la richiesta 
di garantire l’uguaglianza nel 
godimento di diritti e doveri, 
in particolare il diritto di voto 
e il riconoscimento dell’orario 
di lavoro totale a Cuba o in un 
altro paese ai fini della sicurezza 
sociale.
Altro forte intervento ha ri-
guardato l’articolo 31 del pro-
getto relativo al lavoro: con 
51.414 proposte (6,56% del to-
tale) in 40.420 riunioni si è sot-
tolineato l’interesse a stabilirne 
la natura obbligatoria (46.668). 
La definitiva stesura del primo 
paragrafo sottolinea come il la-
voro sia un valore portante della 
società cubana, «un diritto, un 
dovere sociale e un motivo d’o-
nore di tutte le persone in gra-
do di lavorare». La missione di 
Miguel Díaz-Canel Bermúdez, 
all’inizio del suo mandato, era 
quella di garantire continuità e 
stabilità a un governo, promuo-
vendo nel contempo le riforme 
economiche indispensabili. 
Ciò sta trovando un riscontro 
nella proposta della nuova Co-
stituzione, dove si ribadisce un 
sistema economico socialista 
pianificato, ma si riconosce il 
ruolo del mercato e delle nuove 
forme di proprietà collettiva e 
privata.
Per una maggiore percezione 
dell’importanza della consul-
tazione popolare si può sotto-
lineare che ha comportato la 
realizzazione di 133.681 riu-
nioni, con 1.706.872 interventi 
e tra questi 783.174 proposte 
(666.995 modifiche, 32.149 
aggiunte, 45.548 eliminazioni e 
38.482 dubbi).
Il presidente Miguel Díaz-Can-
el ha dichiarato che la con-
sultazione è stata «una di-
mostrazione genuina ed 
eccezionale dell’esercizio del 

potere da parte della popo-
lazione e quindi della natura 
marcatamente partecipativa e 
democratica del nostro siste-
ma politico». Una dichiara-
zione che si inserisce nel dibat-
tito mondiale riguardo a Cuba: 
da una parte chi vede riuscito 
l’esperimento socialista cuba-
no, capace anche di adattarsi ai 
cambiamenti; dall’altra chi ad-
dita Cuba come uno Stato che 
viola i diritti umani, sostenendo 
che il cambiamento costituzio-
nale non possieda elementi de-
mocratici sufficienti. 
Ultima critica in ordine di tem-
po è la “Risoluzione del Parla-
mento Europeo sulla situazione 
dei diritti umani a Cuba” del 15 

novembre 2018, che considera 
l’attuale processo di riforma co-
stituzionale mancante “di un’a-
deguata consultazione a livello 
nazionale, il che garantisce che 
il partito comunista mantenga il 
suo potente ruolo in una società 
priva di un sistema pluripartiti-
co, delle libertà fondamentali e 
di diritti politici e civili, raffor-
zando così la proprietà statale 
centralizzata e l’economia con-
trollata; che l’articolo 3 definisce 
“irrevocabile” il sistema politico 
a partito unico e che l’articolo 
224 vieta alle generazioni attua-
li e future di modificare l’irre-
versibilità del socialismo, nonché 
dell’attuale sistema politico e so-
ciale; che nella bozza sembrano 

esservi altre disposizioni che de-
stano notevoli preoccupazioni ”. 
L’Assemblea Nazionale del Po-
der Popular si è difesa sottoline-
ando che: “Non ha alcun diritto 
il Parlamento Europeo di giudi-
care la democrazia cubana che 
è genuinamente partecipativa 
e popolare, come dimostra l’at-
tuale processo di consultazione 
popolare al quale è sottoposto il 
progetto della nuova Costituzio-
ne della Repubblica. Milioni di 
cubane e di cubani hanno agito 
come costituenti, cosa non abbia-
mo visto sia successa in processi 
simili in Europa. [...] Cuba ha 
continuato a rafforzare la sua 
cooperazione con i meccanismi 
dei diritti umani delle Nazioni 
Unite che si applicano su basi 
universali e non discriminatorie. 
Facciamo parte di 44 dei 61 stru-
menti riconosciuti a livello inter-
nazionale in questa materia. Ci 
siamo presentati in tre occasioni 
all’Esame Periodico Universale 
del Consiglio dei diritti umani, 
dimostrando la volontà di Cuba 
di continuare ad avanzare verso 
livelli più alti di promozione e 
protezione dei diritti umani”.
Indubbiamente Cuba continua 
a rimanere un’anomalia  nel 
panorama mondiale, ma è stata 
la popolazione a voler reintro-
durre il riferimento al comuni-
smo, all’interno del testo, come 
obiettivo cardine della nazione 
cubana; in quanto «y que solo 
en el socialismo y en el comuni-
smo el ser humano alcanza su 
dignidad plena». 
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L’Associazione Nazionale di Amicizia
Italia-Cuba si è impegnata a sostenere
la campagna per l’acquisto dei farmaci.
Ogni vostro contributo è importantissimo

www.italia-cuba.it
amicuba@italia- cuba.it
tel.02-680862

LA SOLIDARIETÀ
NON SI BLOCCA!

i bambini cubani 

ammalati di cancro 

hanno ancora bisogno di noi

IL BLOCCO USA CONTINUA

La raccolta fondi prosegue!

134.000 euro

Foto Radio Reloj

Grazie ai contributi raccolti
dal 2010, a oggi abbiamo fornito 
a Cuba farmaci antitumorali 
pediatrici per un valore di

Fin dall’inizio, ci siamo fatti 
carico di questa campagna 
promossa da mediCuba-Europa 
- di cui la nostra Associazione
fa parte - per l’acquisto di questi 
medicinali che Cuba non può 
comprare a causa del blocco 
genocida cui è sottoposta da 
oltre 50 anni. Il blocco è ancora 
in vigore e quindi dobbiamo 
continuare a far in modo che
i piccoli cubani ricevano tutte
le cure necessarie per avere ciò 
a cui hanno diritto: la speranza 
nella guarigione e nella vita

I contributi destinati a questa campagna possono essere versati:
su c/c postale 37185592 intestato a Ass. Naz. Amicizia Italia-Cuba -
IBAN IT59 R076 0101 6000 0003 7185 592
oppure su c/c bancario 11096138 - Banca Etica, Milano intestato a Ass. Naz. Amicizia 
Italia-Cuba - IBAN IT09 A050 1801 6000 0001109 6138

In entrambi i casi indicare nella causale “Erogazione liberale per campagna antitumorale
per bambini cubani”. I contributi versati con queste modalità sono detraibili ai fini fiscali
in base alle norme vigenti.
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Un violento tornado si abbatte 
sulla capitale cubana

Raffiche di vento fino a 300 chilometri all’ora

Quattro morti
e 195 feriti
per un eccezionale
evento
meteorologico

Un tornado di eccezionale 
violenza ha colpito La 
Habana nella notte del 

27 gennaio. Raffiche di vento 
fino a 300 km. all’ora hanno 
distrutto vaste aree dei muni-
cipi di Regla, Diez de Octubre, 
Guanabacoa y San Miguel del 
Padrón. Alberi abbattuti, tetti 
strappati, pareti crollate, pali 
della luce divelti, automobili 
rovesciate. La furia degli ele-
menti è stata di breve durata, 
ma il bilancio è drammatico: 
quattro persone sono morte e 
195 sono rimaste ferite.
Nelle zone colpite si è inter-
rotta l’erogazione dell’acqua e 
dell’energia elettrica; anche le 
comunicazioni telefoniche si 

«Recuperare i servizi, racco-
gliere i detriti, assistere i dan-
neggiati, pianificare e organiz-
zare le donazioni, dare priorità 
ai più vulnerabili. Sensibilità ed 
efficacia nell’informazione al 
popolo. E non mi stanco di dire 
qualcosa che abbiamo imparato 
da Fidel e da Raúl: costruiamo 
opere più belle lì dove il torna-
do ha lasciato macerie». Sono 
state queste le linee d’azione 
segnalate da Miguel Díaz-Can-
el Bermúdez, Presidente dei 
Consigli di Stato e dei Ministri 
durante il suo intervento  nel 

sono bloccate. All’alba le strade 
apparivano ingombre di mace-
rie di ogni tipo.
L’Hospital Materno Infantil 
Hijas de Galicia ha dovuto es-
sere evacuato e le pazienti, alcu-
ne delle quali avevano appena 
partorito o erano in procinto di 
dare alla luce, sono state trasfe-
rite in altri centri.
Numerosi ambulatori e istituti 

Foto: Jorge Luis Sánchez Rivera

A Cuba
sorge 
sempre
il sole

programma televisivo Tavola 
Rotonda del 6 febbraio, dedica-
ta al recupero dopo il tornado 
che ha colpito La Habana. 
Il mandatario ha assicurato che 
il Generale dell’Esercito Raúl 
Castro e José Ramón Machado 
Ventura, rispettivanebte Primo 
e Secondo Segretario del Parti-
to Comunista di Cuba, seguo-
no attentamente i progressi del 
recupero. 
«Ci risolleveremo perchè a 
Cuba, come dice la canzone, 
dopo la notte più scura sorge 
sempre il giorno, perché siamo 
continuità», ha affermato il 
Presidente.
Díaz-Canel  ha ribadito le con-
doglianze a nome del Partito, 
del Governo,  delle organizza-
zioni alle famiglie afflitte dalla 
perdita di vite umane, ai feriti e 
a coloro che hanno perso i beni 
e hanno subito danni alla pro-

pria casa. «Questo fenomeno 
si differenzia da quelli che sia-
mo abituati ad affrontare nel 
recupero. Il tornado - ha spie-
gato il Presidente - non si può 
prevedere come i cicloni. Erano 
state date informazioni parten-
do dalle valutazioni meteorolo-
giche su tormente elettriche e 
alte probabilità di pioggia…  ed 
erano state prese misure come 
quella di non realizzare la mar-
cia delle Fiaccole il 27 gennaio. 
Quello che non potevamo an-
ticipare era che si formasse un 
fenomeno di questa gravità, di 
scala EF4, di tale forza».
«Dopo il tornado la risposta 
dei dirigenti e dei quadri di di-
rezione del Partito e del Gover-
no, dello Stato Maggiore Na-
zionale, della Difesa Civile, la 
cooperazione con gli organismi 
dell’amministrazione centrale 
dello Stato sono state immedia-

te», ha precisato il mandatario 
cubano.
«Va segnalato che sono accorsi 
i pompieri, gli esperti in riscatti, 
i servizi d’emergenza,  le forze 
armate rivoluzionarie e il po-
polo. Sin dal primo momento 
il popolo è stato presente», ha 
segnalato. 
Díaz-Canel  ha ricordato che il 
Consiglio di Difesa Provinciale 
era cominciato alle otto di mat-
tina di lunedì 28 e il Consiglio 
dei Ministri si era riunito due 
ore prima. 
«Dall’alba diversi ministri si 
trovavano nei luoghi in cui si 
presentavano i problemi più 
complessi», ha sottolineato, 
aggiungendo che da questo fe-
nomeno emergono esperienze e 
insegnamenti che vanno condi-
visi con la popolazione». 

(Fonte: Granma)

scolastici risultano seriamente 
danneggiati. Squadre speciali 
si sono immediatamente mo-
bilitate per portare soccorso 
alla popolazione colpita e il 
lavoro di ripristino dei servizi 
e di ricostruzione degli edifici 
danneggiati è iniziato all’indo-
mani stesso del disastro. Anche 
la CONACI, la Coordinadora 
Nacional de Cubanos Residen-

tes en Italia, si è subito attivata 
per inviare aiuti e l’Associa-
zione di Amicizia Italia-Cuba 
ha organizzato una raccolta di 
fondi.
A detta dei meteorologi si è 
trattato di un fenomeno assai 
raro e difficilmente prevedibile: 
l’unico precedente noto è quel-
lo del dicembre 1940, sempre 
nella capitale cubana.
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La Habana
si risolleva

Le organizzazioni di massa si mobilitano per aiutare le famiglie colpite

Alle 9.00 l’ufficio delle do-
cumentazioni più vicino alla 
Calzada de Luyanó, municipio 
Diez de Octubre, è un mare di 
gente. Da almeno un’ora i la-
voratori del locale sbrigano gli 
acquisti dei materiali di costru-
zione delle centinaia di famiglie 
danneggiate dal passaggio del 
tornado nella capitale , due set-
timane fa. 
«Queste famiglie oggi sono qui 
grazie al forte lavoro di decine 
di organizzazioni di massa della 
capitale, che sono state inca-
ricate di visitare casa per casa 
coloro che hanno perso tutti o 
quasi tutti i loro beni.
Qui registriamo e organizzia-
mo queste informazioni,  con-
sentiamo l’accesso ai materiali 
di costruzione e ricostruzione 
delle loro case», spiega a Gran-

ma Bárbara Agón Fernández, 
presidente dell’Assemblea Mu-
nicipale del Potere Popolare di 
Diez de Octubre. A quest’ora 
della mattina Bárbara Agón ha 
già percorso il municipio da un 
estremo all’altro. «Né le orga-
nizzazioni di massa, che sono 
più vicine ai danneggiati, né 
noi funzionari smetteremo di 
visitare tutti per dare soluzioni 
definitive ai loro problemi», 
afferma. Il panorama in Diez 
de Octubre non è già più quello 
che ha lasciato il tornado la not-
te del 27 gennaio.
Un graffito adorna una stradina 
di Luyanó con lettere verdi e 
rosse: Fai il bene e non guardare 
altro. I pali della luce sono stati 
sistemati; mattoni e montagne 
di cemento si ripetono in ogni 
angolo, brigate della costru-
zione rianimano quasi tutte le 
zone colpite di questo muni-

cipio… A Guanabacoa questa 
immagine di rianimazione si 
ripete. I quattro Consigli Popo-
lari devastati in questo munici-
pio poco a poco si rivitalizzano 
grazie al lavoro di tutti, dice 
Ana Lucía Lemus, presidente 
dell’Assemblea del Potere Po-
polare nel territorio.
La circoscrizione 16 era rimasta 
isolata dopo il tornado e poco 
era rimasto in piedi. Lo schele-
tro di un albergo dove vivevano 
decine di famiglie e, intorno, 
molte case sono senza tetto, 
raccontano a  Granma Marle-
nes Díaz e Yurisbel Cristi.
È stato molto triste aiutare a 
uscire le famiglie rimaste sotto 
le macerie, ma poi tutte sono 
state sistemate e oggi, a due set-
timane dal disastro, le brigate 
stanno ponendo i loro sforzi 
nella riparazione dei danni. Nel 
vecchio albergo è possibile co-

struire un edifico a due piani, 
aggiungono. 
«A Regla si può». Questo 
cartello riceve tutti coloro che 
giungono in questo municipio e 
Magalis Rodríguez, presidente 
del CDR No. 1 della Circoscri-
zione 22, Guaicanamar, lo te-
stimonia. «Ho visto che il mio 
quartiere si è risollevato dal di-
sastro. A 71 anni non avevo mai 
visto una devastazione simile e 
tuttavia due settimane sono sta-
te sufficienti per far sì che Re-
gla cambiasse il suo volto. Già 
molte famiglie danneggiate, 
che ho visitato costantemente 
dal giorno seguente il passaggio 
del tornado, hanno cominciato 
a ristrutturare le loro case. Non 
vuol dire che non c’è già più 
niente da fare… resta da fare e 
molto… ma ci dobbiamo solo 
muovere».
(Fonte Granma)

Alejandra García Elizalde

I contributi possono essere versati:
su c/c postale 37185592
intestato a Ass. Naz. Amicizia Italia-Cuba 
IBAN IT59 R076 0101 6000 0003 7185 592 
oppure
su c/c bancario 11096138 -
Banca Etica, Milano
intestato a Ass. Naz. Amicizia Italia-Cuba  
IBAN IT09 A050 1801 6000 0001109 6138 
in entrambi i casi indicare nella causale: 
erogazione liberale
per danni tornado La Habana

I contributi versati con queste modalità
sono detraibili ai fini fiscali
in base alle normative vigenti

Associazione Nazionale
di Amicizia Italia-Cuba 
via P. Borsieri, 4 - Milano
tel. 02-680862
amicuba@italia-cuba.it
www.italia-cuba.it

RACCOLTA FONDI
PER I DANNI CAUSATI DAL TORNADO A LA HABANA
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Venezuela, la diplomazia 
fermerà i piani aggressivi
di Washington?

Si rafforza l’unione “civico-militare” contro la destra interna e internazionale

Il colpo di stato in Venezuela, 
previsto dal 30 gennaio al 3 
febbraio, è fallito. Il che non 

significa affatto che gli Stati 
Uniti abbiano ripensato al pro-
cesso di destabilizzazione vio-
lenta del Paese, ma certo il “put-
sch” sul modello di quello del 
2002 è fallito. La fedeltà delle 
Forze Armate alla Costituzione 
e la lealtà al governo sia dei mi-
litari che degli oltre 1.500.000 
miliziani hanno ulteriormente 
cimentato e solidificato quella 
che il chavismo chiama “l’u-
nione civico-militare”, che altro 
non è se non la reciproca com-
penetrazione tra i due diversi 
ambiti della popolazione vene-
zuelana.
L’idea di sollevazioni popolari 
contro il governo è miseramente 
fallita e persino il tentativo di ri-
armare le “guarimbas” non pare 
abbia successo. Il chavismo si è 
preso le piazze esercitando di 
fatto una egemonia non discuti-
bile con la quale anche la destra 
più reazionaria e violenta non 
ama misurarsi. Benché la pola-

rizzazione sia estrema e il paese 
appaia in uno stato di massima 
tensione, la situazione è di asso-
luta normalità e le cronache che 
raccontano di incidenti sono 
solo una parte dell’immenso 
arsenale di bugie che il main-
stream spaccia per ricordare a 
tutti che per libertà di stampa 
s’intende la libertà dei gruppi 
editoriali che la controllano.
L’impossibilità di un rovescia-
mento violento del governo ha 
reso lo scenario del regime chan-
ge decisamente più complesso 
per Washington, che fuori dalla 
propaganda sa benissimo come 
l‘avventura vedrebbe un costo 
elevatissimo da pagare. D’altra 
parte le voci interne contrarie a 
un intervento in prima persona 
non mancano: in fondo la stra-
tegia statunitense ha portato 
negli ultimi anni a un sostan-
ziale ribaltamento degli assetti 

politici sudamericani e invadere 
il Venezuela rischierebbe di far 
saltare tutto, dato che si tratte-
rebbe di una avventura che si 
sa come comincerebbe ma non 
quanto durerebbe, dove si allar-
gherebbe, quali diverrebbero gli 
attori coinvolti e quale sarebbe 
l’esito finale. Ma simili valuta-
zioni formano parte di un’idea 
delle relazioni internazionali e 
delle congiunture storico-poli-
tiche che alla Casa Bianca risul-
tano ininfluenti se paragonate 
all’odio ideologico che pervade 
l’amministrazione Trump.
Sul piano politico gli USA non 
sono in grado di profferire pa-
rola che non sia una minaccia, 
in realtà non dispongono di 
nessun “piano B” e di conse-
guenza il confronto politico 
è tra Caracas e il resto della 
comunità internazionale al di 
fuori di Washington.  Il gover-

no bolivariano, vista l’indispo-
nibilità statunitense al rispetto 
del diritto internazionale, non 
ritiene nemmeno di dover in-
terloquire con il nulla meno 
qualcosa autonominatosi pre-
sidente e non vede nemmeno 
come ipotesi la possibilità di 
annullare le presidenziali del 
2018. Propone la riapertura del 
dialogo nazionale (dal quale 
non si è mai sottratta) per co-
struire una road map che porti 
alle nuove elezioni legislative, 
che supererebbero lo stallo tra 
Assemblea Nazionale privata 
delle sue funzioni e Assemblea 
Costituente che ha esaurito la 
sua funzione.
Washington cerca di ampliare il 
consenso internazionale al suo 
tentativo golpista, ma sembre-
rebbe aver raggiunto la massima 
espansione possibile. L’inven-
zione della presidenza di Gau-
idó, arrogante e fuori da ogni 
benché minimo protocollo 
internazionale, si è dimostrata 
strada impercorribile sui gran-
di numeri. Solo 21 paesi hanno 
offerto un riconoscimento sim-
bolico, mentre 161 paesi e le 

Fabrizio Casari

Manifestazione a Roma contro il tentativo di colpo di Stato in Venezuela

Fallita l’idea di sollevazioni popolari
contro il governo Maduro,
gli Stati Uniti potrebbero tentare
nuove provocazioni
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Presidio a Milano, in appoggio al Venezuela Bolivariano, con la presenza del Console Generale
del Venezuela, Giancarlo Di Martino

istituzioni internazionali come 
le Nazioni Unite e il Vaticano 
e quelle regionali come l’OSA 
e la stessa CARICOM, hanno 
respinto al mittente le prete-
se presidenziali del nominato 
dagli USA. Perché la verità è 
che Guaidó non è presidente 
di niente, non dirige il Paese, 
non ha poteri sulla macchina 
amministrativa, sull’economia, 
sulle forze armate, sulle istitu-
zioni, sulla legislazione e sulla 
giurisprudenza vigente; non dà 
ordini ai venezuelani, li riceve 
dagli USA. Questo politican-
te di terza fila, sconosciuto a 
quattro venezuelani su cinque, 
mai candidato e mai eletto e 
osteggiato persino da una par-
te importante dell’opposizione 
(Capriles, leader della MUD, 
lo ha definito un illustre scono-
sciuto) è nella realtà, ad oggi, 
un profugo nell’ambasciata 
della Colombia, un dirigente di 
secondo piano di un minuscolo 
partitino nazistoide capitanato 
dal terrorista Leopoldo López.
Ma può risultare di relativo 
interesse analizzare le mosse 
dell’opposizione, data la sua 
totale dipendenza dagli Stati 
Uniti; ha senso semmai vedere 
quali possono essere le decisio-
ni del padrone del circo e non 
delle scimmiette che recitano 
nello show.
L’impressione è che Washin-
gton abbia deciso di procedere 
sulla strada dell’assedio, fatto di 
asfissia economica, pressioni di-
plomatiche e minacce militari. 
Ma questo non significa rinun-
ciare all’opzione golpista classi-
ca, di tipo militare, in attesa di 
un episodio, una decisione che 
possa fargli intravvedere uno 
spiraglio per lanciare l’invasio-
ne, utilizzando in un primo mo-
mento gli eserciti di Colombia 
e Brasile.
A questo scopo ha lanciato la 
campagna mediatica e propa-
gandistica sugli “aiuti umani-
tari”, destinando 20 milioni di 
dollari all’operazione. Inutile 
interrogarsi sulla congruità del-
la cifra, giacché non è l’ammon-
tare a determinare la vera utilità 
degli “aiuti umanitari”.
Il tentativo - smaccato, grosso-
lano e sostanzialmente imbe-
cille come tutto quello che par-
torisce il gabinetto Trump - è 
quello di permettere l’apertura 
di varchi alle frontiere presidia-
te del Venezuela. Con la scusa 

dei convogli umanitari s’intro-
durrebbero armi ed esplosivi e 
gli “operatori umanitari” sareb-
bero personale militare colom-
biano e israeliano (300 soldati 
di Tel Aviv sono da dieci giorni 
in Colombia). Il classico cavallo 
di Troia. Il Venezuela vedrebbe 
così la presenza di sabotatori, 
franco tiratori, membri delle 
truppe speciali sioniste incari-
cate di aprire il fuoco per gene-
rare incidenti con morti e feriti, 
esplosioni e attentati. Insomma 
il caos, che è l’unica condizione 
con la quale Trump potrebbe 
dare il via alle operazioni milita-
ri, siano esse a trazione statuni-
tense o colombiana e brasiliana.
Dunque fa benissimo il go-
verno venezuelano a rifiutare 
l’accesso dei cosiddetti “aiuti 
umanitari”, che nella strategia 
del “golpe blando” elaborata da 
Gene Sharp, svolgono un ruolo 
non meno importante di quel-
lo delle cosiddette ONG nella 
destabilizzazione del paese. In 
questo quadro dovranno essere 
valutate le necessarie misure di 
sicurezza che il Venezuela adot-
terà per garantire l’inviolabilità 
delle proprie frontiere e la sua 
sicurezza nazionale.
Le novità importanti di queste 
ore sono sul piano politico in-
ternazionale. La diplomazia la-
tinoamericana, guidata da Mes-
sico e Uruguay, con l’appoggio 
della CARICOM, l’associa-
zione dei paesi caraibici, ha 

raccolto l’invito del Segretario 
Generale dell’ONU, Gutierres, 
e presentato il “meccanismo 
di Montevideo”. Si tratta del 
metodo con il quale procede-
ranno i lavori del “Gruppo di 
Contatto”, al quale partecipano 
anche Paesi europei e al quale la 
stessa Russia guarda con favore, 
ritenendo la soluzione politica 
incentrata sul dialogo l’unica 
strada percorribile.
L’iniziativa politico-diploma-
tica, sui cui meccanismi opera-
tivi e su alcuni elementi politici 
non tutti i Paesi partecipanti 
concordano e che quindi dovrà 
avere un maggior bilanciamen-
to, avrà inizio nei prossimi gior-
ni e si svilupperà nei prossimi 
mesi. Gli Stati Uniti non rico-
noscono legittimità al Gruppo 
di Contatto, intravvedendo 
nella sua stessa esistenza un li-
mite oggettivo al tentativo di 
mettere in moto una invasione 
militare del Venezuela.
Particolarmente ostili, agli 
occhi della Casa Bianca, due 
cose: la prima è assistere a una 
comunità internazionale attiva 
in un Paese che loro ritengono 
parte del loro “giardino di casa” 
e dove quindi, per ciò stesso, si 
ritengono depositari unici della 
decisionalità politica. Nel meri-
to delle proposte del Gruppo di 
Contatto, poi, la richiesta (fatta 
in premessa e ripetuta conti-
nuamente) dell’apertura di un 
tavolo negoziale tra governo e 

opposizione venezuelana inter-
ferisce sostanzialmente nelle 
decisioni di Washington.
Gli Stati Uniti, infatti, hanno 
fino ad ora ordinato a tutta la 
destra continentale di non se-
dersi mai al tavolo con i governi 
progressisti, dato che l’assenza 
di interlocutori ha costituito 
il principale strumento per 
delegittimare gli stessi. Ma sta-
volta non sarà così semplice. Il 
numero dei Paesi coinvolti nel 
processo di pace, il loro peso 
politico regionale e internazio-
nale e la consolidata esperienza 
diplomatica alzano il livello di 
difficoltà per i fautori dell’ini-
ziativa militare. E proprio per 
superare questa difficoltà gli 
specialisti in terrorismo che 
compongono il gruppo dei con-
siglieri di Trump potrebbero 
tentare nuove provocazioni per 
far saltare il processo negoziale. 
In questa direzione muoveran-
no i terroristi cubano-america-
ni di stanza a Miami, agli ordini 
dei parlamentari della Florida 
di origine cubana come Marco 
Rubio, Bob Menéndez, Mario 
Balart e il grumo velenoso dei 
lobbisti che garantisce voti in 
quello che resta uno Stato deci-
sivo per aggiudicarsi la vittoria 
nelle presidenziali statunitensi. 
Che, pur non essendo risorsa 
naturale che produce il Vene-
zuela, ha comunque la sua por-
ca importanza.
(Fonte: Altrenotizie)
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Dieci menzogne 
sul Venezuela 
trasformate
in opinione comune

Con l’autoproclamazione
a Presidente ad interim
dell’oppositore Guaidó
il golpe è entrato
in una nuova fase

Il 23 gennaio 2019 il Vene-
zuela è entrato in una nuova 
fase di un golpe iniziato l’11 

aprile del 2002, intensificato-
si nel 2013 dopo la morte del 
Comandante Chávez e che ha 
conosciuto una recrudescen-
za con la violenza esercitata 
dall’opposizione con le guarim-
bas nel 2014 e nel 2017.
La guerra ibrida che il Venezue-
la sta vivendo ha nella disinfor-
mazione e nella manipolazione 
mediatica una delle sue princi-
pali armi di battaglia.
Leggiamo e ascoltiamo menzo-
gne che analisti - che non sono 
mai stati in Venezuela - ripeto-
no tante volte che per l’opinio-
ne pubblica si trasformano in 
realtà. 

1  Il Venezuela ha due 
Presidenti

Niente di più lontano dalla 
realtà. La Costituzione vene-
zuelana stabilisce nell’articolo 
233 come assenza assoluta del 
Presidente la sua morte, la sua 
rinuncia, la destituzione decre-
tata dal Tribunale Supremo di 
Giustizia, l’incapacità fisica o 
mentale stabilita da una com-
missione medica, l’abbandono 
della carica o la revoca popolare 
del suo mandato.
Guaidó non ha alcun argo-
mento costituzionale per au-
toproclamarsi Presidente, dal 
momento che non c’è assenza 
assoluta del capo di Stato, che 
ha giurato come stabilisce la 
Costituzione nell’articolo 231: 
il 10 gennaio e davanti al Tri-
bunale Supremo di Giustizia. 
Inoltre, secondo questa stessa 
Costituzione, se ci fosse assenza 
assoluta del Presidente è la Vi-

cepresidente che deve assumere 
la presidenza e convocare a ele-
zioni.

2 Guaidó ha l’appog-
gio della comunità 

internazionale
Al di là dell’ipocrisia di chia-
mare comunità internaziona-
le l’Occidente, il 10 gennaio 
all’insediamento di Maduro 
erano presenti rappresentanze 
diplomatiche di oltre ottanta 
paesi, dalla Russia alla Cina 
passando per il Vaticano, la 
Lega Araba e l’Unione Africa-
na. Questi paesi continuano a 
mantenere relazioni diploma-
tiche con il governo guidato da 
Nicolás Maduro. Guaidó ha il 
riconoscimento degli stessi pae-
si che il 10 gennaio non ricono-
scevano Maduro: gli Stati Uniti 
e il Gruppo di Lima (escluso il 
Messico). Si sono aggiunti solo 
la Georgia (per la sua disputa 
territoriale con la Russia), l’Au-
stralia e Israele.

3 Guaidó è diverso 
da l l ’oppos iz ione 

violenta
Guaidó è deputato per Voluntad 
Popular, partito politico che già 
nel 2013 non aveva riconosciuto 
le elezioni presidenziali e il cui 
leader, Leopoldo López, è con-
dannato come mandante de “La 
partenza”, che promosse le gua-
rimbas del 2014 con un bilancio 
di 43 morti e centinaia di feriti.

4 L’Assemblea Nazio-
nale è l’unico orga-

no legittimo
Neppure questo è vero. L’ar-
ticolo 348 della Costituzione 
venezuelana autorizza il Presi-
dente, nel Consiglio dei Mini-
stri, a convocare un’Assemblea 
Costituente e l’articolo 349 
afferma che i poteri costituiti 
(Assemblea Nazionale) non 
potranno in alcun modo impe-
dire le decisioni dell’Assemblea 
Costituente.
La decisione di convocare la 
Costituente è stata un atto d’a-
stuzia del chavismo per evitare 
il blocco dell’Assemblea Nazio-
nale: può piacere o meno, ma è 
stato fatto con piena adesione 
alla Costituzione.

5 Maduro è stato ri-
eletto in maniera 

fraudolenta, in elezioni 
senza opposizione
Altra menzogna che si ripete 
come un mantra. Le elezioni 
del 20 maggio 2018 sono state 
convocate dallo stesso Consi-
glio Nazionale (CNE) e utiliz-
zando lo stesso sistema elettora-
le con cui Guaidó è stato eletto 
deputato.
Ci sono stati tre candidati d’op-
posizione che hanno ottenuto 
in totale il 33% dei voti e sono 
state seguite le norme concor-
date nel tavolo del negoziato 
realizzato nella Repubblica 
Dominicana tra il governo ven-

zuelano e l’opposizione, avendo 
come mediatore l’ex Presidente 
spagnolo José Luis Rodríguez 
Zapatero, che in seguito ha 
partecipato come osservatore 
nell’elezione presidenziale.

6 In Venezuela non 
c’è democrazia

Dal 1998 ci sono state cinque 
elezioni presidenziali, quat-
tro parlamentari, sei regionali, 
quattro municipali, quattro re-
ferendum costituzionali (e una 
consultazione nazionale). 
In tutto 23 elezioni in 20 anni. 
Tutte con lo stesso sistema elet-
torale, considerato il più sicuro 
del mondo dall’ex Presidente 
statunitense Jimmy Carter.

7 In Venezuela c’è una 
crisi umanitaria

Senza alcun dubbio in Venezue-
la c’è in questo momento una 
crisi economica, frutto di una 
guerra economica che comincia 
dopo la morte di Chávez e si ag-
grava dopo le sanzioni da parte 
del Congresso degli Stati Uniti 
(dicembre 2014), l’ordine ese-
cutivo di Barack Obama che 
dichiarava il Venezuela un pe-
ricolo per la sicurezza nazionale 
degli Stati Uniti (marzo 2015), 
prorogato e ampliato (agosto 
2017) da Trump con sanzioni 
che hanno impedito l’acquisto 
di alimenti e medicamenti.
Questa crisi ha provocato un’e-
migrazione economica che si 

Katu Arkonada

La manipolazione mediatica come arma di battaglia
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A fianco: 
manifestazione 
chavista
a Caracas
Qui sotto: a Roma 
si manifesta
in difesa
del Venezuela

è voluta mascherare da esilio 
politico, cosa che i dati smernti-
scono (tra il gennaio e l’agosto 
del 2018 la Commissione Mes-
sicana di Aiuto al Rifugiato ha 
ricevuto 3.500 richieste di asilo 
da parte di venezuelani, contro 
6.523 richieste di rifugio da 
parte di cittadini honduregni: 
quasi il doppio).

8 In Venezuela si vio-
lano i diritti umani

Analizziamo le cifre delle gua-
rimbas del 2017: 131 persone 
morte, 13 delle quali uccise da 
proiettili delle forze di sicurez-
za (fatti per cui ci sono 40 agen-
ti detenuti e rinviati a giudizio); 

nove effettivi delle diverse po-
lizie e della Guardia Nazionale 
Bolivariana assassinati; cinque 
persone bruciate vive o linciate 
dall’opposizione. Le altre per-
sone in gran parte sono morte 
mentre manipolavano esplosivi 
o tentavano di saltare le barrica-
te dell’opposizione.

9 In Venezuela non 
c’è libertà d’espres-

sione
Basta vedere le immagini di 
Guaidó che parla davanti a de-
cine di microfoni in piena via 
pubblica, o che concede inter-
viste a media internazionali un 
giorno sì e l’altro pure per sa-

pere che questo non è vero. In 
Venezuela inoltre, a differenza 
del Messico, non assassinano 
o fanno scomparire giornalisti 
perché fanno il loro lavoro.

10 La comunità in-
ternazionale è 

preoccupata per lo sta-
to della democrazia in 
Venezuela
La “comunità internazionale”, 
rappresentata dagli Stati Uniti 
e dal Gruppo di Lima, non si 
preoccupa dei prigionieri tor-
turati a Guantánamo; non si 
preoccupa dei leader sociali e 
dei difensori dei diritti umani 
che quotidianamente vengono 

assassinati in Colombia; non 
si preoccupa delle carovane dei 
migranti che fuggono dalla dot-
trina dello shock neoliberista in 
Honduras; non si preoccupa 
dei rapporti dei figli di Bolso-
naro con le milizie paramilitari 
che hanno assassinato Marielle 
Franco. No, nessuno giudica le 
gravi violazioni ai diritti uma-
ni in quei paesi del Gruppo di 
Lima e negli Stati Uniti, loro al-
leati. Ciò che si nasconde dietro 
questa precoccupazione non si 
chiama democrazia, si chiama 
petrolio, si chiama oro, si chia-
ma coltan.
E ormai non si preoccupano 
più di nasconderlo, con l’ex di-
rettore della CIA, Mike Pom-
peo, che parla per videoconfe-
renza al Gruppo di Lima, o che 
nomina come inviato speciale 
per il Venezuela Elliott Abrams, 
veterano dell’amministrazione 
Reagan, promotore degli squa-
droni della morte in Salvador e 
della contra in Nicaragua.
Il conflitto pertanto è geopo-
litico e si combatte su due sce-
nari, quello della diplomazia e 
quello mediatico, in una guer-
ra ibrida che ci bombarda con 
tanta informazione da lasciarci 
feriti di disinformazione.
A questi due scenari si aggiun-
gono due variabili per comple-
tare l’equazione: il congela-
mento degli attivi economici 
e la possibile introduzione di 
mercenari in territorio vene-
zuelano, equazione più simile ai 
conflitti bellici in Medio Orien-
te che alla nuova generazione di 
golpe blandi in America Latina, 
che utilizzano la via parlamen-
tare o quella giudiziaria: lo han-
no scritto colleghi come Marco 
Teruggi, che informano e ana-
lizzano la situazione dal posto, 
dalle strade venezuelane.
Per risolvere tale equazione, 
oltre all’unità civico-militare 
que cercano di spezzare in Ve-
nezuela, la proposta di media-
zione dei governi del Messico 
e dell’Uruguay, appoggiata da 
Papa Francesco e speriamo dal-
le Nazioni Unite, appare l’uni-
ca via possibile perché questo 
scenario non sfoci in ulteriore 
violenza e sofferenza per il po-
polo venezuelano.
La pace del Venezuela, e di tut-
ta l’America Latina, dipende da 
questo.

(Fonte: Cubadebate)
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Non si mettono condizioni
alla salute e alla vita

L’esperienza dei medici cubani in Brasile

Boticario è un paese per-
duto nella geografia del 
nordest del Brasile. Si 

trova nel municipio di Santo 
Amaro de Brotas, vicino alle 
coste di Aracaju, nello Stato di 
Sergipe, ma è a più di 1600 km. 
dalla capitale Brasilia.
È difficile sapere se il recente 
presidente eletto del paese su-
damericano, Jair Bolsonaro, 
sia mai stato lì e se conosca 
esattamente il punto in cui si 
trova questo paese nella carta 
geografica. Ė ancora più diffi-
cile creder che conosca la sto-
ria di Maria, un’umile giovane 
donna di 29 anni alla quale una 
dottoressa cubana ha portato 
sollievo. Senza la diagnosi della 
dottoressa Reymeri Valderrama 
Pimentel, probabilmente non 
avrebbe mai potuto combattere 
la Filariasis linfatica, una ma-
lattia conosciuta anche come 
elefantiasi, che è fortemente 
debilitante. 
«Noi medici cubani che lavo-
riamo in questo municipio non 
dimenticheremo mai il viso di 
Maria prima e dopo la diagnosi 
e della sua famiglia e dei vicini 
che ci diedero fiducia e ci per-
misero di entrare nelle loro vite, 
nonostante la barriera della lin-
gua e altre barriere culturali che 
solo l’amore, la professionalità 
e l’umiltà hanno potuto supera-
re», ha raccontato la specialista 
nella testimonianza data all’U-
nità Centrale di Cooperazione 
Medica (UCCM), in occasione 
del 55º anniversario della coo-
perazione medica cubana. 
Fu nel 2012 che l’Istituto di 
Ricerca Applicata (IPEA) del 
Brasile, in uno studio, annunciò 
conclusioni spaventose per il gi-
gante sudamericano: mancava-
no medici, il tempo d’attesa per 
le visite era lungo e c’era una 
cattiva qualità dell’assistenza. 
In quel momento la proporzio-
ne medico-abitanti era 1,8 per 

mille secondo l’IBEG (Istituto 
Brasiliano di  Geografia e Sta-
tistica), molto più bassa di altri 
paesi del mondo, per cui ter-
minò la sua analisi proponendo 
di raggiungere 2,7 medici ogni 
mille abitanti.
Se si guardano le statistiche si 
può comprendere senza dubbio 
che il programma Más Médicos 
per il Brasile, iniziato nell’ago-
sto del 2013, era un’urgenza. 
L’essenza di Más Médicos, stan-
do alle dichiarazioni della ex 
presidente Dilma Rousseff, ini-
ziatrice di questo programma, 
non era portare medici stranieri 
in Brasile, ma apportare più sa-
lute all’interno del paese.
«Il lavoro dei medici cubani in 
luoghi di povertà estrema, nelle 
favelas di Rio de Janeiro, Sao 
Paulo, Salvador de Bahía, nei  
34 Distretti Speciali Indigeni, 
soprattutto in Amazzonia, è 

Lisandra Fariñas Acosta
e Daina Caballero

stato ampiamente riconosciu-
to dai governi federali, statali 
e municipali di questo paese e 
dalla popolazione che ha asse-
gnato il 95% d’accettazione, 
come dice uno studio incarica-
to dal Ministero di Salute del 
Brasile all’Università Federale 
di Minas Gerais», riconosce la 
Dichiarazione del Ministero di 
Salute Pubblica  che ha annun-
ciato l’uscita di Cuba da questo 
programma.
Questa realtà era stata già se-
gnalata, durante la Convenzio-
ne Internazionale Cuba Salute 
2015 dall’allora ministro della 
Salute, Arthur Chioro: «Il Bra-
sile ha 500 anni di storia ufficia-
le ed è la prima volta che abbia-
mo dei medici in tutti i villaggi 
indigeni. Questo popolo di cir-
ca 800.000 fratelli non aveva 
mai avuto la garanzia d’avere 
un’assistenza sanitaria».

Más Médicos è giunto alle po-
polazioni dell’Amazzonia, alle 
regioni semiaride e nello stesso 
tempo alle zone rurali di diffi-
cile accesso, alla periferia delle 
grandi città. «A Sao Paulo vi-
vono milioni di persone e alla 
periferia migliaia di loro non 
avevano assistenza medica», 
aveva sottolineato Chioro. Più 
di una volta l’Organizzazio-
ne Panamericana della Salute 
(OPS) riconobbe la soddisfa-
zione delle autorità brasiliane 
e del popolo del paese nei con-
fronti del Programma. 
«Siamo molto soddisfatti per-
ché il 90% dei medici brasiliani 
che partecipano a questa espe-
rienza invitano i loro colleghi 
brasiliani a venire in questo 
Programma perché vale la pena. 
Questo ambiente di successo, 
credibilità e qualità abbiamo 
l’obbligo di condividerlo con il 

Foto: Abel Rojas Barallobre/Juventud Rebelde

Gli attacchi del nuovo presidente Bolsonaro al programma
Más Médicos hanno provocato il ritorno in patria
dei professionisti cubani e priveranno di assistenza sanitaria
le zone più povere e impervie del paese
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Medici cubani tornano in patria dal Brasile. Foto: Abel Rojas Barallobre/Juventud Rebelde

Il primo gennaio si è tenuta la cerimonia 
di insediamento del nuovo presidente del 

Brasile, Jair Bolsonaro, l’ex capitano dell’e-
sercito noto per le sue posizioni di estrema 
destra e le sue sparate misogine, razziste, 
omofobe. Un nostalgico della dittatura che 
- a suo parere - ebbe l’unico torto di non uc-
cidere abbastanza oppositori.
La vittoria del “candidato dell’odio”, come 
è stato definito, dell’uomo favorevole alla 
tortura e alla massiccia diffusione delle armi, 
è il risultato del colpo di Stato parlamentare 
del 2016 contro Dilma Rousseff. Un colpo 

di Stato completato con la condanna senza 
prove e con l’arresto di Lula, che secondo 
tutti i sondaggi avrebbe vinto con facilità le 
elezioni. Dal 7 aprile Lula è in carcere e gli 
è stato impedito, contro tutte le disposizio-
ni di legge, di intervenire nella campagna 
elettorale appoggiando il suo candidato, Fer-
nando Haddad.
E per distruggere la figura di quest’ultimo 
agli occhi dell’elettorato sono state utilizzate 
le tecnologie digitali che hanno diffuso, tra-
mite Whatsapp, milioni di fake news. Ancor 
prima di prendere possesso della sua carica, 

Bolsonaro era partito all’attacco del pro-
gramma Más Médicos stipulato con il gover-
no de La Habana, che da cinque anni forniva 
assistenza sanitaria nelle zone più povere e 
isolate del Brasile. Bolsonaro aveva messo in 
dubbio la preparazione dei professionisti cu-
bani e ne aveva condizionato la permanenza 
alla convalida dei titoli e alla stipula di con-
tratti individuali. Tali modifiche “impongo-
no condizioni inaccettabili”, aveva risposto 
il Ministero della Salute Pubblica cubano, 
decidendo il ritiro degli oltre 8.000 medici 
impegnati nel paese sudamericano.

Governo di Cuba, con la OPS e 
con i medici di altri trenta paesi 
che hanno risposto al nostro ri-
chiamo e danno il loro contribu-
to per far sì che il Brasile abbia 
una copertura universale di salu-
te», aveva detto in quell’incon-
tro il titolare brasiliano.
Nello stesso tempo aveva espres-
so la necessità di continuare a 
rinforzare l’assistenza primaria 
con l’apertura di nuove facoltà di 
medicina e nuove borse di studio. 
«Stiamo trasformando le strut-
ture del nostro sistema di salute 
per far sì che in dieci anni si ab-
bia la capacità d’avere più medici 
brasiliani in questo programma. 
Contiamo con la cooperazione 
di Cuba, sempre, perché sappia-
mo che questo popolo fratello è 
molto impegnato e solidale verso 
il Brasile», aveva detto ancora.

La dignità veste 
di bianco

Il Programma Más Médicos 
in Brasile andava al di là di un 
appoggio alla strategia di salute 
familiare e di una garanzia d’as-
sistenza primaria.
L’apporto maggiore, nel quale i 
medici cubani sono maestri, era 
il fondamentale contributo che 
i professionisti cubani stavano 
dando in questa nazione, que-
sta nuova maniera di assistere 
la salute delle persone, di pre-
venire le malattie e di concepire 
l’individuo dal punto di vista 
biologico, psicologico e sociale, 
non estraneo all’ambiente che 
lo circonda.
I medici cubani hanno curato 
senza trascurare le cause che 

avevano provocato la malattia.  
La dottoressa Maritza Góm-
ez Hernández ha raccontato 
a Granma che ha lavorato per 
tre anni a Río Grande del Sur, 
lo Stato più meridionale del 
paese, in un quartiere molto 
povero e con una numerosa po-
polazione.  «Ho lavorato con 
altri medici brasiliani ed è sta-
ta un’esperienza meravigliosa 
scambiare conoscenze e il fatto 
che professionisti di altre parti 
del mondo potessero conoscere 
i nostri punti di vista, il modo 
di operare della medicina cu-
bana e il perché del suo forte 
prestigio.
«La popolazione ha ricevuto 
molti benefici con la presenza 
dei medici cubani. Il fatto è che 
abbiamo qualcosa che cerchia-
mo d’insegnare loro, quella 

cosa che si chiama Umanità e 
che ha a che vedere con la for-
mazione che riceviamo come 
medici qui a Cuba. Abbiamo 
lavorato giorno dopo giorno, 
abbiamo fatto visite a domici-
lio, abbiamo cercato di risolve-
re i problemi di salute dei più 
bisognosi. Non avevano mai 
ricevuto prima un’attenzione 
simile, cosa che gli stessi abitan-
ti riconoscono», ha spiegato. 
«Ho lavorato in questi tre anni 
nello stesso posto e mi è piaciu-
to farlo. Avevamo un circolo di 
ipertesi e diabetici di 25 perso-
ne, che ricevevamo una volta 
alla settimana. Siamo riusciti a 
controllare tutta questa gente 
che all’inizio non sapeva nem-
meno il nome dei medicinali 
che prendeva», ricorda la dot-
toressa che è tornata in patria 
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Grazie, medici cubani.
A presto

Un grande scrittore brasiliano esprime il sentimento
di riconoscenza dei suoi concittadini

Fernando Morais 

Circa quarant’anni fa, nel 
1977, stavo facendo un 
reportage in Africa alla 

frontiera con la Mauritania, nel 
cammino verso la Repubblica 
Saharawi e durante una sosta 
ascoltai un gruppo di persone 
in un villaggio nei pressi di una 
piccola oasi. Una fonte in un 
villaggio che si potrebbe para-
gonare a una favela brasiliana: 
sentii gente che parlava spa-
gnolo e mi avvicinai con la mia 
guida araba. Vidi che erano per-
sone vestite di bianco e chiesi se 
erano medici. Mi risposero: “Sì, 
siamo medici, medici cubani”. 
Chiesi loro: “Ma come? Cosa 
state facendo qui?” E mi rispo-
sero: “Stiamo lavorando qui in 
Africa, aiutando i paesi poveri”.
Fu la prima volta che vidi il me-
dico cubano lavorare in giro per 

il mondo. Paese che può pagare 
paga, paese che non può pagare 
non paga. Così funziona quel-
lo che si chiama internaziona-
lismo proletario. E dunque, 
vedendo il governo brasiliano 
costringere Cuba a prendere 
la decisione che ha preso, una 
posizione piena di dignità, una 
posizione che ci fa sentire or-
gogliosi di essere amici della 
Rivoluzione Cubana, al tempo 
stesso ci riempie di profonda 
malinconia perché sappiamo 
che chi pagherà questo sono 
i poveri sparsi per migliaia di 
città ai confini del Brasile, e 
che i medici profumati e ben 
puliti che seguono corsi a caro 
prezzo in facoltà costose qui 
nel Sudest non accetteranno 
mai di metter piede lì. Quella 
gente, la maggioranza di quel-
le persone non aveva mai visto 
un medico in vita sua. Ci sono 

documentari, ci sono pellicole, 
noi stessi abbiamo girato un 
documentario... La decisione di 
Cuba… Bolsonaro ha pensato 
che bastasse mostrare i denti 
ai cubani e quelli avrebbero 
chinato la testa, non sa con chi 
ha a che fare. Cuba ha resistito 
per sessant’anni di fronte alla 
maggiore potenza bellica, mi-
litare, la più aggressiva che l’u-
manità abbia conosciuto. Cuba 
ha sopportato per sessant’anni 
aggressioni diplomatiche, eco-
nomiche e militari provenienti 
dall’altro lato dello stretto di 
Florida e ha resistito. Non sarà 
un governo come questo brasi-
liano che farà abbassare la testa 
a  Cuba. 
Saluto i miei amici medici cu-
bani che se ne vanno e voglio 
dir loro che in questo momento 
ci vergogniamo molto di essere 
brasiliani. Un abbraccio forte 
non solo mio, ma di milioni e 
milioni e milioni di brasiliani 
che con voi hanno un debito 
che il denaro non può pagare. 
Molte grazie.
(Fernando Morais è uno dei più 
importanti scrittori brasiliani. 
Queste parole, tradotte nel blog 
La pupila insomne, Morais le ha 
pronunciate in un video indiriz-
zato ai medici cubani che torna-
no in patria dal Brasile)

all’alba di questo giovedì 15 
novembre, a missione termina-
ta, come parte di un gruppo di 
196 lavoratori della salute che si 
trovavano in Brasile impegnati 
nel Programma Más Médicos.
Sono arrivati all’aeroporto In-
ternazionale José Martí poche 
ore prima della diffusione della 
Dichiarazione del Ministero 
della Salute Pubblica, che de-
nuncia le modifiche annunciate 
da Bolsonaro, modifiche che 
presuppongono «condizioni 
inaccettabili e che non rispetta-
no le garanzie concordate all’i-
nizio del Programma e ratificate 
nel 2016 con il nuovo negozia-
to del Patto di Cooperazione 
tra la OPS e il Ministero della 
Salute del Brasile e l’Accordo 
di Cooperazione tra la OPS e il 
Ministero della Salute Pubblica 
di Cuba».
Il ricambio che dovevano avere 
una volta concluso il compito 
assegnato non sarà più disponi-
bile per il popolo brasiliano «di 
fronte alle azioni di un nuovo 
presidente che, anche se non ha 
ancora cominciato a svolgere le 
sue funzioni in questo incarico, 
prende misure ultrareazionarie 
per condizionare la missione 
medica in Brasile. Cuba non 
accetterà queste condizioni», 
ha detto a Granma la dottoressa 
Anabel Mariedo Oropesa.
«Torniamo oggi e lo faranno 
anche i nostri colleghi con tutta 
la dignità del mondo, lasciando 
una bella storia scritta da tutti 
noi per questo popolo che ne ha 
tanto bisogno e che ha impara-
to ad amare Cuba e i suoi medi-
ci», ha affermato la specialista 
che ha lavorato nel nordest del 
paese, nello Stato di Tocantins.
«Diamo il benvenuto in Patria 
a un bastione del coraggio e dei 
principi, a tutti i medici e pro-
fessionisti internazionalisti che 
realizzano missioni in Brasile e 
in altri paesi», ha detto la  vi-
ceministra della salute, Regla 
Angulo Pardo, che a nome del 
Ministero della Salute Pubbli-
ca, del Partito e del popolo si è 
complimentata per l’impegno 
dimostrato.
Per il dottor Lisván Cala Rosa-
bal l’atteggiamento del presi-
dente Bolsonaro «dimostra che 
non conosce la realtà della me-
dicina cubana e delle migliaia di 
brasiliani ai quali il Programma 
Más Médicos ha permesso d’ac-
cedere alla salute come diritto. 

Nello stesso tempo ha sotto-
valutato la dignità del popolo 
cubano. 
«Más Médicos è stata una gran-
de esperienza che ha permesso 
di far diminuire l’ingiustizia 
per la popolazione brasiliana e 
rendere possibile l’accesso a un 
diritto fondamentale: la salute 
e la vita. Più dell’80% dei me-
dici di assistenza primaria nel 
municipio dove mi hanno man-
dato sono cubani», ha detto a 
Granma lo specialista di Medi-
cina Generale Integrale.
Il dottor Eris Lázaro Bermúd-
ez ha lavorato questi ultimi tre 
mesi a Panaíba, un municipio 
del Brasile dello Stato di Piauí. 
Per lui è importante che si sap-

pia che il popolo del Brasile è 
molto simile al cubano quanto 
alla simpatia, «all’affetto che 
dimostrano. Dal momento in 
cui siamo arrivati, siamo sta-
ti accolti e si sono identificati 
con noi ». Poi ha parlato della 
difficoltà di imparare la lingua, 
dei problemi di comunicazio-
ne, «soprattutto con le persone 
anziane, indipendentemente 
dal corso seguito a Cuba.
Ogni regione ha una pronun-
cia diversa, un uso diverso del-
le parole, ma siamo riusciti ad 
adattarci e a superare questo 
ostacolo con il solo obiettivo di 
poter assistere tutte le persone 
bisognose. Perché per la medi-
cina cubana la comunicazione 

medico-paziente è essenziale», 
ha segnalato.
«È molto spiacevole che il pre-
sidente Bolsonaro non ricono-
sca tutto questo lavoro», ha 
ribadito la dottoressa Maritza 
Gómez Hernández. «Non sa 
il valore di quello che sta per-
dendo. Noi continuiamo la 
battaglia, disposti a lavorare e 
ad aiutare dove sia necessario. 
Siamo pronti».
E chi ha sentito il modo in cui 
sono vibrate le note dell’Inno 
Nazionale, e il decisivo appog-
gio che questi medici hanno 
dato alla Rivoluzione e ai suoi 
leader, non avrà dubbi: alla di-
gnità, alla salute e alla vita non 
si mettono condizioni.
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El Gallego Fernández,
eroe di Playa Girón

Juan Ramón Fernández Alvarez si è spento all’età di 95 anni

Fin da giovane
partecipò alla lotta
contro la dittatura
di Batista e per questo
venne rinchiuso
per quasi tre anni 
 nell’Isla de Pinos

Dalla redazione

Era nato il 4 novembre 
1923 a Santiago de Cuba. 
Avviato verso la carriera 

militare, fin da giovane parte-
cipò alla lotta contro la tirannia 
di Batista, unendosi ai gruppi 
che all’interno dell’esercito 
si opponevano alla dittatura. 
Venne scoperto e condannato, 
nell’aprile del 1956, alla re-
clusione nel Presidio Modelo 
dell’Isla de Pinos, dove rimase 
quasi tre anni. Qui poté cono-
scere altri rivoluzionari, matu-
rando la sua coscienza politica.
Alla caduta del dittatore entrò 
nelle Forze Armate Rivolu-
zionarie portandovi la sua co-
noscenza di tecnica militare. 
Assunse una serie di incarichi 
occupandosi in particolare 
dell’addestramento dei batta-
glioni di miliziani che dove-
vano fronteggiare le bande di 
controrivoluzionari finanziati e 
armati da Washington.
Agli ordini di Fidel Castro di-
resse le azioni che permisero di 
sconfiggere, a Playa Girón, il 
tentativo statunitense di abbat-
tere il governo rivoluzionario. 
In seguito ricoprì diversi inca-
richi nel Ministero delle Forze 
Armate Rivoluzionarie e in 
quello dell’Educazione e fu vi-
cepresidente del Consiglio dei 
Ministri. Dal 1997 al 2018 pre-
siedette il Comitato Olimpico 
Cubano, di cui poi divenne pre-
sidente a vita ad honorem. 
Tra i fondatori del Partito Co-

munista di Cuba, El Gallego 
Fernández fece parte del Co-
mitato Centrale dal 1975, anno 
del primo Congresso; fu mem-
bro supplente dell’Ufficio Poli-
tico dal 1980 al 1991; deputato 
dell’Assemblea Nazionale del 
Potere Popolare fin dalla sua 
costituzione nel 1976 e mem-
bro del Consiglio di Stato tra il 
1981 e il 1993.
Laureato in Scienze Sociali e 
docente presso l’Università 

di Pedagogia “Enrique José 
Varona”, gli furono conferite 
numerose lauree honoris causa 
da diversi atenei. E tra le tante 
decorazioni e i tanti riconosci-
menti ricevuti nel corso degli 
anni, spicca il titolo onorifico di 
Eroe della Repubblica di Cuba 
di cui venne insignito, insieme 
all’Ordine di Playa Girón, il 16 
aprile 2001, 40° anniversario di 
quella vittoria. 
Consigliere del Presidente dei 

Consigli di Stato e dei Ministri, 
El Gallego mantenne questo in-
carico anche in età molto avan-
zata. Come ha sottolineato José 
Ramón Machado Ventura, se-
condo segretario del Comitato 
Centrale del PCC, nell’orazio-
ne funebre: “Fino a poco tempo 
fa, superando le difficoltà di mo-
vimento, lo vedevamo arrivare 
molto presto al Palazzo della Ri-
voluzione per adempiere questa 
importante responsabilità”. 
Sempre nell’orazione funebre, 
José Ramón Machado racconta 
un episodio che illustra la gene-
rosità e la modestia di questo 
grande rivoluzionario: “Poco 
più di due mesi fa venne stam-
pato un libro che conteneva le 
sue memorie, con il prologo 
del Generale dell’Esercito Raúl 
Castro Ruz. L’intenzione era 
quella di pubblicarlo in occa-
sione del suo 95° compleanno. 
Ma non fu così. All’atto di rice-
vere il primo esemplare e di co-
noscere tale intenzione, già nel 
suo letto di malato, insistette 
fermamente nel rifiutare che la 
pubblicazione coincidesse con 
quella data. ‘Sarebbe un po’ 
pretenzioso da parte mia’, affer-
mò. Così era Fernández”.
A conclusione di quel libro ave-
va scritto che il suo maggior or-
goglio era quello di godere del-
la fiducia di due grandi uomini 
del processo rivoluzionario, 
Fidel e Raúl Castro. “Le mie 
esperienze, marcate da queste 
due personalità che ho seguito 
in tutti questi anni e dall’impe-
gno verso la mia Patria e verso 
il popolo di Cuba, le conservo 
scrupolosamente e rappresenta-
no un incentivo per continuare 
a contribuire, con le mie ener-
gie fisiche e mentali, a questa 
grande opera della Rivoluzione 
socialista cubana”.

El Gallego insieme
a Fidel Castro a Playa Girón, 
aprile 1961.
Fonte: Archivio del Granma

El Gallego, il deputato più anziano, con Leydimara de la Caridad 
Cárdenas Isasi, la deputata più giovane dell’Assemblea Nazionale 
del Potere Popolare. Foto: Tony Hernández Mena
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Il mistero dei presunti
attacchi acustici contro
i diplomatici statunitensi

La vicenda rivela il ruolo di disinformazione dei media dominanti

Scoperta finalmente la verità sugli “attacchi acustici” sofferti
da diplomatici statunitensi sull’isola. l colpevoli non erano
agenti segreti cubani o russi, come si era ipotizzato,
ma grilli caraibici dal canto particolarmente penetrante.
Scienziati cubani lo avevano già rivelato più di un anno fa, 
ma è stato necessario attendere uno studio angloamericano
perché i media di tutto il mondo riportassero la notizia

Sputnik News

La forma in cui è stata dif-
fusa l’informazione circa i 
presunti “attacchi sonici” 

a Cuba contro il personale di-
plomatico USA, che secondo 
studi scientifici sarebbero in 
realtà l’effetto del canto di un 
grillo caraibico, rivela come 
funzionano i mezzi di comuni-
cazione dominanti, ha detto a 
Sputnik l’analista politico cu-
bano Iroel Sánchez.
“È molto rivelatore per capire 
come funziona il sistema domi-
nante dei mezzi di comunicazio-
ne sapere che la valutazione che 
il suono attribuito ai presunti 
‘attacchi sonici’ corrisponde a 
una specie caraibica di grilli è 
stata esposta, più di un anno fa, 
da scienziati cubani”, ha dichia-
rato Sánchez, giornalista e diret-
tore del programma televisivo 
“La pupila asombrada”.
L’ultimo fine settimana è 
stato rivelato il risultato di 
una relazione firmata dagli 
scienziati Alexander L. 
Stubbs, del Diparti-

mento di Biologia Integrativa 
dell’University of California, 
Berkeley, USA, e Fernando 
Montealegre, della School of 
Life Sciences della Lincoln 
University, del Regno Unito, 
sui presunti “attacchi acusti-
ci”. Lo studio, pubblicato nel 

portale digitale BioRxiv.
org, conclude che la re-
gistrazione del suono dei 
presunti “attacchi”, di-
vulgata dall’agenzia di 
notizie USA The Associa-
ted Press (AP), “coincide 
spettralmente con il ver-
so di un grillo caraibico, 
o grillo dalla coda corta 

delle Indie (Anurogryllus  cele-
rinictus).
Dalla fine dell’anno scorso la 
Casa Bianca aveva lanciato ac-
cuse contro Cuba per i presunti 
attacchi, avvenuti tra il novem-
bre 2016 e il febbraio 2017 e 
che avrebbero causato danni 
alla salute di una ventina di suoi 
diplomatici accreditati all’A-
vana, ma non aveva presentato 
prove.
Per questo motivo Washington 
aveva drasticamente ridotto il 
suo personale diplomatico nel-
la capitale cubana e aveva anche 
espulso 17 funzionari cubani 
dagli USA nell’ottobre 2017.
“Solo ora che lo propongono 

gli scien-
ziati del Primo Mondo si sta 
facendo strada nei grandi me-
dia occidentali come The New 
York Times e The Guardian”, ha 
segnalato Sánchez.
Per l’analista cubano, che di-
rige anche il blog digitale “La 
Pupila Insomne”, è interessante 
vedere come anche quegli stes-
si spazi di comunicazione non 
raccolgono l’analisi realizzata 
dal giornalista indipendente 
Glenn Greenwald sul ruolo 
delle catene NBC e MSNBC 
come strumenti della Central 
Intelligence Agency (CIA) 
degli USA. “Mi chiedo - ha af-
fermato l’esperto in relazioni 
Cuba/USA - se lo faranno, o se 
realizzeranno indagini per pro-
prio conto”.

Sánchez ha sottolineato che 
Greenwald è stato colui che 
ha pubblicato le rivelazioni di 
Edward Snowden, ex consulen-
te tecnologico USA ed ex im-
piegato della CIA e della Natio-
nal Security Agency (NSA), sui 
programmi di vigilanza globale 
e di massa statunitensi.
“Chiunque conosca la storia 
degli USA nell’ultimo secolo 
e mezzo, piena di falsi pretesti 
per giustificare la propria po-
litica estera con l’appoggio dei 
media egemonici, dovrebbe ri-
cevere criticamente questo fat-
to dei presunti attacchi contro 
diplomatici USA a La Habana”, 
ha enfatizzato.
Sánchez sostiene che si è trat-
tato di una campagna contro 
Cuba che serviva  per mantene-
re le promesse fatte dall’attuale 
presidente Donald Trump alla  
comunità di esiliati cubani a 
Miami, durante la sua campa-
gna presidenziale, di fare mar-
cia indietro nei progressi regi-
strati nelle relazioni con l’isola,  
iniziati nel 2014 durante il go-
verno dell’ex presidente Barack 
Obama (2009-2017).
La Habana aveva negato che si 
fossero prodotti attacchi con-
tro funzionari USA, aveva ri-
affermato la sua adesione alla 
Convenzione di Vienna per 
la protezione dei diplomatici 
stranieri e aveva richiesto a Wa-
shington di indagare i fatti e di 
presentare prove delle persone 
presumibilmente colpite, cosa 
che finora non è avvenuta.
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Dalla Slovenia
un rinnovato appoggio
a Cuba

Si è tenuto a Bohinj il XVIII Incontro Europeo di Solidarietà

Una Dichiarazione
di sostegno alla
Rivoluzione è stata
sottoscritta
dai rappresentanti
di 33 organizzazioni
provenienti
da 24 diversi paesi

Dalla redazione

Dal 23 al 25 novembre 
la località slovena di 
Bohinj ha ospitato il 

XVIII Incontro Europeo di 
Solidarietà con Cuba. I lavori si 
sono conclusi con l’adozione di 
una Dichiarazione di appog-
gio alla Rivoluzione, sotto-
scritta dai 65 rappresentanti di 
33 organizzazioni provenienti 
da 24 diversi paesi.
Nel documento si afferma la 
decisione di continuare l’opera 
di solidarietà con Cuba diffon-
dendone la realtà, i valori e le 
conquiste e si ribadisce l’appog-
gio alle rivendicazioni cubane 
di fronte alle continue aggres-
sioni del governo statunitense. 
In particolare si chiede:
• la revoca del blocco econo-
mico, commerciale e finan-
ziario inflitto all’isola da oltre 
mezzo secolo e che colpisce tut-
ti i settori della vita quotidiana, 
dalla salute all’educazione alla 
cultura, ostacola lo sviluppo 
integrale del paese e contrav-
viene alle regole del commercio 
internazionale e ai principi fon-
damentali della Carta delle Na-
zioni Unite. Negli ultimi mesi il 
blocco delle transazioni finan-
ziarie e delle operazioni banca-
rie e creditizie su scala globale si 
è intensificato, causando ulte-
riori gravi danni all’economia 
cubana.
• la chiusura della base di Guan-
tanamo utilizzata come centro di 
detenzione e di tortura a dispre-
gio della legislazione internazio-
nale e la restituzione a Cuba di 
questo territorio, illegalmente 
occupato dagli Stati Uniti. 
• la cessazione del finanzia-
mento da parte di Washington 
dei programmi di destabiliz-
zazione dell’isola e dei gruppi 
controrivoluzionari, che la pro-
paganda  degli Stati Uniti e di 
altri paesi occidentali definisce 
dissidenti. 
• il risarcimento da parte sta-

tunitense per i danni economi-
ci e umani provocati al popolo 
cubano da oltre cinquant’anni 
di blocco e da altri atti d’aggres-
sione. Per quanto riguarda la 
politica europea, da una parte 
la Dichiarazione vede con sod-
disfazione i progressi compiuti 
nell’attuazione dell’Accordo 
di Dialogo Politico e di Coo-
perazione Cuba-UE, dall’altra 
respinge la risoluzione adottata 
il 14 novembre dal Parlamento 
di Strasburgo sulla situazione 
dei diritti umani sull’isola e si 
impegna a contrastare queste 
menzogne. Chiede inoltre ai 
governi del continente di op-
porsi concretamente alle conse-
guenze extraterritoriali del blo-
queo, come del resto previsto 
dal regolamento europeo che 

impone sanzioni a persone o 
società che applichino tali leggi.
I partecipanti all’incontro affer-
mano il loro sostegno al proces-
so di aggiornamento del model-
lo politico, economico e sociale 
cubano, che mira a rafforzare il 
socialismo e a realizzare un’e-
conomia sostenibile, efficiente 
e razionale. Ribadiscono pieno 
appoggio ai governi e ai movi-
menti progressisti dell’America 
Latina e dei Caraibi, in partico-
lare alla Repubblica Bolivariana 
del Venezuela, nella loro lotta 
contro l’imperialismo e in di-
fesa della propria sovranità. Sul 
piano organizzativo incoraggia-
no un maggiore utilizzo delle 
reti sociali e dei media alterna-
tivi per un efficace lavoro di in-
formazione e mobilitazione e si 

impegnano a rafforzare il coor-
dinamento, la comunicazione e 
il lavoro comune.
Nell’ambito dell’incontro di 
Bohinj, con un programma 
musicale e una mostra di foto-
grafie è stato reso omaggio al 
Comandante Fidel Castro, di 
cui ricorreva il secondo anni-
versario della morte. All’evento 
hanno preso parte l’ambascia-
tore cubano in Austria, Juan 
Antonio Fernández, la vicepre-
sidente dell’Istituto Cubano di 
Amicizia con i Popoli (ICAP), 
Noemí Rabaza Fernández, e i 
delegati delle diverse organiz-
zazioni.
Il prossimo appuntamento del-
la solidarietà europea è previsto 
per il 2010 nella Federazione 
Russa.
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Rottura dei negoziati di pace 
tra governo colombiano ed ELN

Gli incontri tra le due delegazioni si svolgevano a La Habana

Cuba attuerà nel più stretto rispetto
dei Protocolli del Dialogo, rifiutando
l’estradizione dei rappresentanti
dell’organizzazione guerrigliera

Raúl Antonio Capote

Il Ministero degli Esteri di 
Cuba ha chiesto nei giorni 
scorsi al governo della Co-

lombia e all’Esercito di Libe-
razione Nazionale (ELN) di 
applicare i protocolli pattui-
ti precedentemente, dopo la 
rottura dei negoziati di pace a 
causa dell’attentato avvenuto 
di recente nella capitale della 
Colombia.
Il 4 maggio 2018 il governo 
colombiano e l’ELN avevano 
chiesto a Cuba di continuare 
l’interrotto ciclo di dialoghi 
iniziato a Quito, e Cuba ave-
va risposto positivamente. Il 
Gruppo dei Garanti presente 
all’inizio di questo processo di 
negoziati era composto da Cile, 
Ecuador, Brasile, Venezuela, 
Norvegia e Cuba. Per poter re-
alizzare il ciclo di conversazioni 
Cuba aveva accettato la presen-
za del ELN sul suo territorio, su 
richiesta scritta del governo e 
dell’ELN.
Le autorità cubane espressa-
mente avevano stabilito come 
condizione alla delegazione 
dell’ELN che rispettasse rigo-
rosamente l’unico proposito 
della sua presenza a Cuba: ne-
goziare la Pace in Colombia. La 
permanenza a Cuba dell’ELN 
era stata coordinata in modo 
dettagliato con il governo co-
lombiano.
Il ruolo di Cuba nel processo di 
negoziato è stato riconosciuto 
dall’ONU e da altre organiz-
zazioni internazionali. Cuba 
si è distinta per la sua capacità 
negoziatrice, per i passi avanti 
nella ricerca di consensi con l’o-
biettivo di raggiungere la pace 
in Colombia e in altri scenari 
internazionali.
L’Isola ha svolto un ruolo spe-
ciale nei dialoghi di pace tra il 
governo e le Forze Armate Ri-
voluzionarie della Colombia-E-
sercito del Popolo (FARC-EP) 
iniziati nel 2012, fatto ricono-

sciuto da personalità e istitu-
zioni di tutto il mondo. L’ex 
presidente Juan Manuel Santos 
aveva apprezzato il ruolo di 
Cuba nei negoziati, nel Forum 
per la Pace in Colombia orga-
nizzato a Madrid, in occasione 
della sua visita di Stato in Spa-
gna nel 2012.
Il governo cubano rispetta la 
decisione della Colombia di 
considerare chiuso il negoziato. 
Però ribadisce che, come parte 
di questo, è stato firmato un 
Protocollo per i casi di rottura, 
che raccoglie le condizioni in 
cui si deve garantire il ritorno se 
si considera chiuso il processo 
e ribadisce che attuerà nel più 
stretto rispetto dei Protocolli 
del Dialogo di Pace.
Juan Camilo Restrepo, ex nego-
ziatore del gruppo di pace del 
governo colombiano, in un’in-
tervista concessa a w Radio il 25 
gennaio, ha sostenuto: «Credo 
sia un errore mettere Cuba 
contro la parete, chiedendole 
l’estradizione di questi signori. 
Perché Cuba, insieme alla Nor-

vegia, in buona fede e con l’in-
tenzione di appoggiare e aiutare 
il processo di pace in Colombia 
è entrata nei negoziati con buo-
na volontà. Io credo si debba-
no rispettare questi protocolli 
come un paese che ci tiene a te-
ner fede ai suoi impegni con al-
tri paesi, perché ricordiamo che 
questi protocolli non sono solo 
con Cuba, ma con la Norvegia, 
il Cile, il Brasile, l’Ecuador e lo 
stesso Venezuela, tutti paesi ga-
ranti».
In un’intervista a El Nuevo 
Siglo, il 27 gennaio, Restrepo 
chiedeva: «Che effetto diplo-
matico e quale credibilità della 
nostra politica estera può avere 
a medio termine la posizione 
adottata dal governo di Du-
que, consistente nel chiedere 
l’estradizione dei negoziatori 
dell’ELN che attualmente si 
trovano sull’Isola?»
Chiedere a un paese garante 
che non rispetti le condizioni in 
base alle quali ha assunto questa 
responsabilità, e ponga a dispo-
sizione della giustizia una delle 

delegazioni di negoziatori è 
contrario alle norme del Dirit-
to Internazionale e dei principi 
accettati per la soluzione delle 
controversie.
Patricia Lara Salive, giornalista 
de El Espectador, il 24 genna-
io ha scritto nella sua colonna: 
«Bisogna essere chiari: tutti 
i paesi, compresa Cuba che 
espressamente ha condannato 
e respinto tutte le azioni, i me-
todi e le pratiche di terrorismo 
in tutte le sue forme e manife-
stazioni, tutti i paesi credono 
che i colpevoli debbano essere 
portati davanti alla giustizia e 
appoggiano la Colombia nella 
sua determinazione di farlo, ma 
questo è molto diverso dal dire 
che sono d’accordo con il man-
cato rispetto dei protocolli».
I Protocolli di rottura sono ac-
cordi giuridicamente fondati 
e convalidati per i casi in cui 
il negoziato non funziona. In 
virtù di tutto ciò rappresentano 
un impegno assunto dallo Stato 
colombiano.
Esperti in Diritto Internazio-
nale insistono che il governo 
di Iván Duque deve rispettare 
il Protocollo firmato a nome 
dello Stato colombiano. «Gli 
impegni internazionali si assu-
mono sempre come Stato e non 
come governo. Il rispetto di 
questi protocolli è fondamenta-
le per mantenere la fiducia della 
comunità internazionale nello 
Stato colombiano», ha scritto 
la politologa Sandra Borda nel 
suo account Twitter.
Cuba ha sostenuto una storica 
posizione in difesa della pace 
e contro la guerra e respinge e 
condanna tutte le azioni, le pra-
tiche e i metodi di terrorismo e 
non ha mai permesso, né per-
metterà l’uso del suo territorio 
per l’organizzazione di atti ter-
roristici. L’assiste la coscienza 
morale d’essere stata vittima del 
terrorismo di Stato.

(Fonte: Granma Internacional) 

Il 17 gennaio, a Bogotá, un’autobomba contro la sede della 
Scuola dei Cadetti della Polizia ha provocato la morte di 21 

persone e il ferimento di altre 68.  Il governo cubano si è im-
mediatamente espresso contro l’attentato, affermando che 
“Cuba respinge e condanna tutte le azioni, i metodi e le pratiche 
di terrorismo in tutte le forme e manifestazioni”. 
Il giorno successivo il presidente colombiano Iván Duque 
ha annunciato la sua decisione di chiudere il negoziato con 
l’Esercito di Liberazione Nazionale (ELN), che si stava rea-
lizzando a La Habana, attivando gli ordini di cattura contro 
i rappresentanti dell’organizzazione guerrigliera e chiedendo 
alle autorità cubane la loro estradizione. Una richiesta respinta 
con fermezza da Cuba: in una dichiarazione il Ministero degli 
Esteri ricorda che, in caso di rottura del dialogo di pace, va ap-
plicato il protocollo stabilito, secondo il quale “i Paesi e le Parti 
avranno a disposizione quindici giorni, a partire dall’annuncio, 
per pianificare e concretizzare il ritorno in Colombia dei membri 
della delegazione dell’ELN”. 
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L’esodo dei centroamericani 
verso gli Stati Uniti

Le enormi differenze con l’emigrazione cubana

Nuove carovane di migranti si spostano
da Honduras, Guatemala, El Salvador
verso il “sogno americano”:
migliaia di disperati in fuga dalla miseria
e dalla violenza

Mauro Casagrandi

Se non proprio dai tempi 
di Cristoforo Colom-
bo, almeno dal 1800 in 

qua gli Stati Uniti sono stati 
lo sbocco preferito degli emi-
granti cubani. Gli Usa si erano 
industrializzati velocemente 
diventando, in poco tempo, un 
paese altamente sviluppato, con 
la particolarità di essere la terra 
di immigrati da tutto il mondo.
E, contemporaneamente, era-
no anche il paese più avanzato 
politicamente: una democrazia 
sorta dalla vittoriosa guerra 
d’indipendenza dall’impero 
britannico. Un unicum rispet-
to al resto del mondo, allora 
colonizzato o governato dalle 
classi feudali/capitalistiche, che 
estraevano la loro ricchezza da 
uno sfruttamento totale delle 
popolazioni locali o delle aree 
colonizzate.
Così era Cuba. Una colonia 
spagnola sfruttata e senza dirit-

ti. Non che le cose con gli Stati 
Uniti fossero diverse, ma il mito 
che ne nacque divenne così for-
te che ancora oggi sussiste, sep-
pur in minor misura. Basti pen-
sare alla carovana di migliaia e 
migliaia di centroamericani che 
proprio in questi giorni stan-
no cercando di penetrare negli 
Usa. Vorrebbero lavoro, case, 
scuole, sanità, governi onesti, 
ma riceveranno in cambio pal-
lottole e muri insuperabili.
Di queste migliaia di disperati 
nessuno è cubano. Perché pro-
prio l’esodo biblico dal Cen-
tro America sta a dimostrare 
quant’è reale la differenza di 
condizioni economiche e so-

ciali tra Cuba, che ha fatto e 
perpetua la sua rivoluzione, e 
questi altri che sono rimasti 
invece sotto il tallone statuni-
tense. Certo l’emigrazione ver-
so gli Stati Uniti esiste anche 
a Cuba, ma ha caratteristiche 
totalmente diverse: non solo è 
infinitamente minore in quan-
to a numero, ma è formata nel-
la stragrande maggioranza da 
professionisti, tecnici e laureati, 
persone che - grazie alla Rivolu-
zione - hanno potuto completa-
re gratuitamente tutto il ciclo 
di studi. Costoro, che fruiscono 
di una situazione economica 
comunque dignitosa, non emi-
grano quindi per disperazione, 

per fame, ma soltanto attirati 
dal mito nordamericano o chia-
mati dai famigliari che vivo-
no nel Nord. Ė del tutto falso 
il mito che i cubani vogliano 
emigrare in cerca di quelle li-
bertà che non avrebbero nel 
loro paese. Il numero di coloro 
che si recano all’estero è basso e 
poco significativo nei confronti 
della grande massa. E il gover-
no rivoluzionario non li frena, 
avendo tolto da qualche anno 
tutti i provvedimenti introdotti 
per contrastare il richiamo del 
pifferaio del Nord. Che invece 
non ha perso il vizio: malgrado 
con Obama un rilassamento nei 
rapporti avesse lasciato sperare 
in una relazione normale fra i 
due paesi, ci ha pensato Trump 
a rendere più pesanti i condi-
zionamenti nordamericani.
Nonostante ciò Cuba segue la 
sua strada a testa alta ed è pron-
ta a qualsiasi evenienza, ferma 
nella sua scelta politica, nei suoi 
principi di dignità e rispetto.

Fidel Castro Ruz, leader 
storico e voce presente 
della Rivoluzione Cuba-

na,  ha affermato più di una vol-
ta che l’Internazionalismo è la 
miglior essenza del Socialismo. 
Stavolta facciamo appello a tut-
ti i rivoluzionari cubani a unirsi 
al movimento internazionale di 
solidarietà con l’ex presidente 
Lula. A partire da oggi riunire-
mo tutte le forze e moltipliche-
remo i nostri sforzi per chiede-
re la libertà immediata dell’ex 
presidente di origine operaia 
che tanto ha fatto per i più po-
veri del suo paese. La destra sta 
sferrando una battaglia su vasta 
scala in tutta l’America Latina e 
i Caraibi, con la manipolazione 
del potere giudiziario, per cri-
minalizzare in forma selettiva 

Un appello per la libertà
di Lula

i leader della sinistra. Questa 
destra corrotta e che corrompe 
ora non si fa scrupoli di men-
tire e distruggere l’immagine 
pubblica di figure come Lula, 
Dilma Rousseff e Cristina Fer-
nández de Kirchner. Cospira, 
senza limiti, per stravolgere i 
loro migliori legati, manipolan-
do nientemeno che la bandiera 
legittima della lotta contro la 
corruzione.
Lula è stato condannato a dodi-
ci anni e un mese per un reato 
che non ha commesso. Basta 
questa espressione del pubblico 
ministero che ne ha chiesto la 
condanna: «Non ho prove, ma 
ne ho la convinzione». Ossia 
senza prove di sorta, ha detto 
di essere convinto che Lula è 
colpevole. Un colpevole non 

chiede che i suoi reati gli siano 
provati. Un colpevole non col-
labora con gli organi del potere 
giudiziario come ha fatto Lula.
Un colpevole non fa dichia-
razioni come le seguenti poco 
prima di presentarsi ai suoi car-
cerieri: «Sappiate – ha detto 
alla folla di brasiliani che lo ac-
clamava - che questa testa non si 
china, perché io vado a testa alta 
e con la schiena dritta, perché 
vado a provare la mia innocen-
za». «Vado là (nel carcere di 
Curitiba) perché sappiano che 
non ho paura, che non fuggirò, 
che proverò la mia innocenza».
Realizziamo l’appello solidale 
del generale d’esercito, Raúl 
Castro Ruz, del 1º gennaio 
scorso: trasformiamo la solida-
rietà con Lula in causa comune 
delle  cubane e dei cubani! Dia-
mo una mano a far sì che tutte 
le persone oneste del pianeta 
contribuiscano alla sua libertà e 

a far sì che cessino gli attacchi 
e la persecuzione giudiziaria 
contro le ex presidenti Dilma 
Rousseff e Cristina Fernández 
de Kirchner.
Il XIII Seminario Internaziona-
le sui Modelli di Emancipazio-
ne ha domandato, con ragione 
e senso di urgenza, che la soli-
darietà  tra i popoli si trasformi 
in fatti concreti, in opera col-
lettiva che porta alla necessaria 
unità. Uniamoci anche nella 
condanna e nel rifiuto energico 
del tentativo di imporre al Ve-
nezuela, attraverso un colpo di 
Stato, un governo fantoccio al 
servizio degli Stati Uniti. 
Lula libero, subito. Questo sarà 
il nostro obiettivo a partire da 
oggi, insieme a milioni di don-
ne e uomini degni del pianeta.
(Frammenti del discorso pro-
nunciato da Fernando Gonzál-
ez Llort, presidente dell’ICAP. 
Fonte: Granma Internacional)
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Gemellaggio ideale
tra Resistenza e Revolución

Sul monte Arpone, teatro della lotta partigiana

Il 25 novembre 2017, nel pri-
mo anniversario della scom-
parsa del Comandante Fidel 

Castro Ruz, una stele era stata 
posta in suo ricordo sul monte 
Arpone, presso il Colle del Lys. 
Questo colle situato nelle Alpi 
Graie, in Piemonte, collega la 
Valle di Susa con la Val di Viù 
ed è stato  nel 1943-45 un im-
portante teatro della lotta par-
tigiana.
L’iniziativa era stata promossa 
dai componenti della Brigata 
Gino Doné e del Treno della 
Memoria, con la partecipa-
zione del Circolo Valle Susa 
dell’Associazione Italia-Cuba e 
della rappresentanza dell’Am-
basciata cubana in Italia.
Il luogo, oggi conosciuto come 
Pico Fidel, si trova a 1600 me-
tri di altitudine, esattamente la 
stessa della Comandancia de La 
Plata sulla Sierra Maestra, e la 
stele è orientata verso Cuba.
Il collegamento ideale tra la 
Resistenza italiana e la Rivolu-
zione cubana, ben simboleggia-
to nella figura di Gino Doné, 
partigiano prima e combat-
tente volontario a Cuba poi, 
ha visto un altro importante 
momento nella firma, esatta-
mente un anno dopo presso la 
sala consiliare del Comune di 
Rubiana, di un Documento di 
Collaborazione tra l’Associa-
zione Nazionale di Amicizia 
Italia-Cuba e il Comitato Re-
sistenza Colle del Lys. Con tale 
accordo le due associazioni in-
tendono “collaborare, in un’ot-
tica di internazionalizzazione, 
all’affermazione dei valori ide-
ali della Resistenza, Libertà, 
Giustizia, Pace, ispiratori della 
Costituzione, avendo cura della 
salvaguardia della memoria dei 
protagonisti delle Lotte di libe-
razione”.
In particolare l’Associazio-
ne Italia-Cuba “si impegna a 
promuovere a tutti i livelli, in 

Dalla redazione

particolare quello territoriale, 
l’operato finora svolto e le at-
tività future dell’Associazione 
Comitato Resistenza Colle del 
Lys, favorendo la partecipazio-
ne a partire dai propri aderenti”.
Dal canto suo il Comitato Resi-
stenza Colle del Lys “si impegna 
a informare e a promuovere, 
presso i visitatori dell’Ecomu-
seo della Resistenza “Carlo 
Mastri” - Colle del Lys, la cono-
scenza del “Pico Fidel”, situato 
sul Monte Arpone, presso il 
Colle del Lys e a partecipare alle 
cerimonie commemorative”.
Entrambe le Associazioni si di-
chiarano inoltre disponibili a 
eventuali, auspicabili, iniziative 
in comune. 
Il documento è stato firmato in 
calce anche dall’Unione Mon-
tana Alpi Graie e dall’Associa-
zione Treno della Memoria, a 
riconoscimento della preziosa 
opera di mediazione svolta da 
queste due realtà.
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Benvenuto al nuovo
Console Generale di Milano

Il dramma
di Guantánamo 
arriva in teatro

Cerimonia alla residenza consolare

Marco Papacci

Il 7 gennaio, presso la residenza 
consolare di Milano, si è svolto 
il cambio della guardia fra la 

Console Generale Oneida Baró 
Estrada, in procinto di rientrare in 
Patria per assumere nuovi impor-
tanti incarichi, e il suo successore, 
Llanio González Pérez. Presenti 
l’Ambasciatore della Repubblica 
di Cuba in Italia, José Carlos Ro-
dríguez Ruíz, e il Ministro Con-
sejero, Jorge Luis Alfonso Ramos, 
i quali hanno ringraziato Oneida 
Baró e la sorella Nodalys per il 
prezioso lavoro svolto e hanno 
porto al nuovo Console Generale 
il benvenuto in Italia. 
Anche noi dell’Associazione di 
Amicizia Italia-Cuba desideria-

Il 30 novembre, in un gremi-
tissimo Teatro degli Eroi a 
Roma, si è svolta la rappre-

sentazione di “Guantánamo 
- Errore di sistema” ad opera 
della compagnia teatrale Kivo.
L’evento è stato organizzato 
dall’Associazione Nazionale di 
Amicizia Italia-Cuba Circolo 
di Roma, in collaborazione con 
il Circolo di Velletri e col patro-
cinio dell’Ambasciata di Cuba, 
presente alla rappresentazione 
insieme alla rappresentanza 

Da sinistra: la Console Generale uscente Oneida Baró Estrada, l’Ambasciatore José Carlos Rodríguez 
Ruíz, la Presidente dell’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba Irma Dioli, il nuovo Console 
Generale Llanio González Pérez e il Ministro Consejero, Jorge Luis Alfonso Ramos

mo ringraziare Oneida per il suo 
lavoro, la sua competenza e la sim-
patia con cui ha saputo conqui-
starsi l’affetto di tutti. Le augu-
riamo sempre maggiori successi 
per gli incarichi che la attendono. 
Al nuovo Console auguriamo un 
proficuo lavoro nel nostro paese, e 

ci poniamo fin da ora a sua dispo-
sizione, per una sempre più attiva 
e fattiva collaborazione. 
Il pomeriggio è stato allietato 
dalle note tutte cubane del grup-
po “La Familia Loca” e dagli inni 
rivoluzionari cantati da Osmel 
Sánchez. Presenti alla festa la 

diplomatica di Cuba presso la 
Santa Sede e a una delegazione 
della Repubblica Bolivariana 
del Venezuela. Hanno contri-
buito all’evento anche Mundo 
Cubano e la compagnia teatrale 
Punto e Virgola.
Lo spettacolo teatrale, intro-
dotto da Patrizia Petraggi del 
circolo di Roma dell’ANAIC, 
è riuscito a riempire la sala del 
teatro romano, con un pubbli-
co deliziato dagli attori che, con 
eleganza di stile e grande abilità 
(nonostante la giovane età di 
tutti, registi compresi) hanno 
trattato un tema assai delicato: 
le condizioni dei prigionieri 
nella tristemente nota e illegale 
base militare di Guantánamo.
Impeccabili nell’esecuzione, i 
ragazzi e le ragazze hanno bril-
lato in quanto a originalità e 

Presidente Nazionale dell’Asso-
ciazione Irma Dioli, il segretario 
del Circolo di Milano Gianni 
Fossati e la segretaria del Circolo 
di Como Maria Giovanna Tam-
burello, oltre ai soci di vari Circoli 
lombardi e a esponenti della co-
munità cubana in Italia.

capacità di trasmettere al pub-
blico l’emotività e le miriadi 
di sensazioni che prova chi, nel 
mondo ingiusto dei potenti, 
è torturato, discriminato, op-
presso. E i prigionieri di Guan-
tánamo, purtroppo, incarnano 
bene questa condizione di ulti-
mi. Per tale ragione rappresen-
tare un dramma moderno, tra 
l’altro sempre mistificato dalla 
grande macchina mediatica oc-
cidentale, è stata per questi gio-
vani attori un’impresa degna di 
essere applaudita a lungo.
Il teatro è fra le forme di comu-
nicazione più autentiche e forse 
anche persuasive e i ragazzi e le 
ragazze della compagnia teatra-
le Kivo, in fondo, hanno ribadi-
to con toni nobili ma decisi che 
molto spesso la verità proviene 
dalla bocca di un artista. 

Il saluto
e il ringraziamento
dell’Associazione
a Oneida Baró
Estrada, destinata
ad altri importanti
incarichi



28

In mostra a Trento
il cartel cubano

Il Palazzo delle Albere ospita i manifesti della Collezione Bardellotto 

Nel Palazzo delle Albere, 
la prestigiosa cornice 
che fu la prima sede 

del MART (Museo d’Arte 
Moderna e Contemporanea di 
Trento e Rovereto), è aperta 
al pubblico dal 24 novembre 
2018 e fino al 24 marzo 2019 la 
mostra Cartel Cubano, grafica 
rivoluzionaria, una selezione 
di manifesti curata da Luigino 
Bardellotto del Centro Studi 
Cartel Cubano di Venezia.
La mostra è un’occasione pre-
ziosa per conoscere l’arte del 
manifesto cubano e i suoi cre-
atori che, tra infinite difficoltà, 
seppero interpretare un leg-
gendario momento storico e 
ancora oggi sono protagonisti 
e artefici di una comunicazio-
ne culturale e politica unica, 
rivoluzionaria nella forma e nei 
contenuti.
Si tratta di una sorta di antolo-
gia di manifesti che per alcuni 
decenni hanno tappezzato le 
strade e gli edifici di Cuba o 
che sono stati diffusi attra-
verso la rivista Tricontinental 
della OSPAAAL (Organizza-
zione di Solidarietà dei Popoli 
di Asia, Africa e America La-
tina), raccontando la storia e 
informando in quattro lingue, 
senza reticenze e censure, sui 
conflitti e sulle vessazioni che 
per più di cinquant’anni hanno 
flagellato i paesi che in quei tre 
continenti non erano disposti 
ad accettare la subalternità alle 
potenze economiche e militari. 
Un’opportunità per entrare in 
contatto diretto con la soffe-
renza e la resistenza dei popoli, 
con una solidarietà straripante 
espressa con disarmante imme-
diatezza concettuale, sostenuta 
dalla forza della creatività e del 
colore.
I manifesti in mostra coprono i 
campi più diversi: dalla solida-
rietà politica internazionalista 
all’informazione di servizio; 

Luigi Mezzacappa

dalla promozione turistica alla 
comunicazione di eventi arti-
stici, alle locandine dei film. 
Proprio a queste è dedicata 
una specifica sezione di carteles 
dell’ICAIC (Instituto Cubano 
de Arte y Industria Cinemato-
gráfica), già ampiamente ap-
prezzati in occasione di Hecho 
en Cuba, la mostra del Museo 
del Cinema di Torino che nel 
2016 rimase aperta più di sei 
mesi.
L’arte grafica cubana, tra le 
scuole più acclamate e originali 
del mondo, deve la sua peculia-
re ricchezza espressiva proprio 
alla Rivoluzione del 1959. Ne-
gli anni precedenti la cartel-
lonistica cubana era di chiara 

derivazione occidentale, e fu 
proprio nel cinema, grazie all’i-
stituzione dell’ICAIC da parte 
del governo rivoluzionario, che 
iniziò il suo prorompente svi-
luppo.
I manifesti cinematografici 
dell’ICAIC non avevano lega-
mi con i film se non come fonte 
di ispirazione ideale e, grazie 
alla libertà espressiva di cui 
godevano, assunsero un’auto-
nomia formale unica per la ca-
pacità di coniugare i riferimenti 
alle avanguardie artistiche, pre-
sentandosi quindi come vere e 
proprie opere d’arte.
Tra questi manifesti, poi, co-
stituiscono ulteriore motivo di 
interesse le locandine dei film 
italiani rielaborate a Cuba: a 
confronto con quelle originali, 
è facile apprezzarne la semplici-
tà e la chiarezza del linguaggio, 
sempre orientato a cogliere l’es-
senza del messaggio.
Nel percorso della mostra, ven-
gono inoltre illustrati i trucchi 
e i segreti di questa particolare 
forma d’arte che, della carenza 
di materie prime, fece di neces-
sità virtù liberando una poten-
tissima vena creativa.
Promossa dall’Assessorato alla 
Cultura della Provincia Au-
tonoma di Trento, la mostra 
è curata dal CSCC (Centro 
Studi Cartel Cubano) di Vene-

zia, dall’Associazione Filorosso 
Onlus e dal Circolo di Trento 
dell’Associazione Nazionale di 
Amicizia Italia-Cuba, conta sul 
patrocinio dell’Ambasciata del-
la Repubblica di Cuba in Italia, 
dell’ICAIC (Instituto Cubano 
de Arte y Industria Cinema-
tográficos), della Cinemateca 
di Cuba, della OSPAAAL e 
dell’ASSOCIAZIONE NA-
ZIONALE DI AMICIZIA 
ITALIA-CUBA (ANAIC). 
Epics Edizioni, del Centro Stu-
di Italia Cuba, ha pubblicato il 
bellissimo catalogo della mo-
stra “Cartel Cubano, grafica 
rivoluzionaria”, curato da Patri-
zio De Mattio e Ivo Boscariol. 
Dal giorno dell’inaugurazione 
la mostra ha ospitato una lun-
ga serie di eventi: dalla visita di 
Aleida Guevara allo spettacolo 
teatrale “Cuba Libre”; alle vi-
site guidate e ai laboratori di 
serigrafia e di conduzione ra-
diofonica dedicati alle scuole 
organizzati dall’Associazione 
FiloRosso in collabora¬zione 
con il Liceo Artistico “A. Vitto-
ria”, il Liceo Linguistico “S. M. 
Scholl”, Sanbaradio e la Coope-
rativa Mercurio; alla Rassegna 
Cinematografica La Rampa, 
un ciclo di otto serate per sco-
prire e approfondire attraverso 
il cinema la grande storia della 
Cuba rivoluzionaria.
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A La Habana la Summer School 
“Luisa De Vena”

Il corso è stato seguito da studenti e giovani professori cubani

Si è svolta dal 15 al 22 set-
tembre a Cuba, presso 
l’Università Tecnologica 

de La Habana (CUJAE), la prima 
edizione della Summer School 
“Luisa De Vena” on Computer 
Vision and Pattern Recogni-
tion. Questo importante evento 
di cooperazione culturale è stato 
promosso e organizzato dal Cir-
colo di Genova dell’Associazio-
ne di Amicizia Italia-Cuba, con 
la collaborazione scientifica di 
OnAIR s.r.l., una piccola azienda 
genovese attiva da oltre vent’anni 
nel campo della ricerca e dello 
sviluppo industriale. La scuola è 
intitolata alla memoria dell’Ing. 
Luisa De Vena, socia fondatrice 
di OnAIR e impegnata per anni 
attraverso l’Associazione in pro-
getti di cooperazione con Cuba.
Il corso, della durata di cinque 
giornate a tempo pieno, è stato 
seguito da una ventina di studenti 
cubani del quarto e quinto anno 

dei corsi di laurea in Ingegneria 
delle Telecomunicazioni e di In-
gegneria Informatica, e anche da 
alcuni giovani professori delle 
stesse facoltà. I partecipanti han-
no avuto modo di accedere a con-
tenuti specialistici ed esperienze 
difficilmente reperibili oggi a 
Cuba, con benefici diretti sul 
loro sviluppo di carriera non solo 
in campo accademico, ma anche 

lavorativo. Le lezioni teoriche e 
pratiche, orientate allo sviluppo 
di progetti applicativi di specifi-
co interesse, sono state condotte 
dai tecnici di OnAIR e in par-
ticolare dal direttore scientifico 
Ennio Ottaviani, affiancato dal 
professor Omar Hernandez del 
CUJAE. A dimostrazione della 
rilevanza culturale dell’evento, la 
scuola ha avuto anche il ricono-

scimento dei crediti formativi da 
parte dell’Università di Genova 
(Dipartimento di Matematica) e 
l’attenzione dello stesso Magni-
fico Rettore. A valle della scuola 
è stato possibile stabilire contatti 
diretti tra l’Università Tecnolo-
gica de La Habana e l’Università 
di Genova, al fine di sottoscrivere 
quanto prima un accordo di col-
laborazione duratura in campo 
scientifico e per favorire un futu-
ro scambio di studenti.
In questo senso la scuola è stata 
quindi un primo passo, ottenuto 
grazie allo sforzo dell’Associazio-
ne di Amicizia Italia-Cuba e di 
OnAIR, che ha consentito a un 
ente cubano di rilievo quale l’U-
niversità Tecnologica de La Ha-
bana di accedere a collaborazioni 
internazionali in grado di far cre-
scere il livello tecnico-scientifico 
dell’istituto stesso e, tramite i 
suoi studenti, dell’intero tessuto 
sociale.
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Il circolo di Senigallia ha col-
laborato, su invito dell’asso-

ciazione Malarupta di Marotta, 
all’organizzazione di una serata 
cubana che si è svolta il 24 ago-
sto in piazza dell’Unificazione.  
Per una sera il centro di Marot-
ta si è trovato immerso in un’at-
mosfera tipicamente caraibica 
grazie alle sonorità del gruppo 
Romy Splinter & la Banda de 
Cuba, alle coreografie creole 
delle scuole di ballo Corazón 
Habanero e Salsa con tó, ai pro-
fumi e sapori del Piccadillo con 
Moros y Cristianos cucinati dal 
nostro chef Maurizio.
In una parte della piazza erano 
esposte le mostre fotografiche 
su Cuba e le bellissime foto in 

bianco e nero che il compagno 
Eddy Bucci ha realizzato nel 
recente viaggio fatto in Bolivia 
in occasione dei cinquant’anni 
dall’assassinio del Che.
La serata ha avuto una grande 
risposta di pubblico, numerose 
persone si sono avvicinate con 
curiosità al nostro banchetto 
per informarsi sull’associazione 
e sui progetti di solidarietà con 
Cuba ai quali partecipiamo. 
Anche la campagna per l’acqui-
sto e l’invio a Cuba del farmaco 
antitumorale pediatrico Acti-
nomicina-D ha interessato nu-
merose persone che, a conferma 
di quanto lavoro ci sia ancora 
da fare nella controinformazio-
ne, erano assolutamente con-
vinte che il blocco economico 
fosse terminato da alcuni anni.
Grazie agli incassi della cena e 
alle sottoscrizioni effettuate da 
singole persone è stato possibile 
contribuire anche quest’anno 
con 500 euro alla raccolta fondi 
per i farmaci antitumorali. 

Pisa

Camilo Cienfuegos

Cuba al Red Book 
Festival

Senigallia

“Sado Sadovski”

Atmosfere 
caraibiche
a Marotta 

A cura di Rocco Sproviero
circoli.moncada@libero.it

dai circoli

Dal 1° al 3 giugno, nella cit-
tà della torre pendente, si 

è tenuta la prima edizione del 
Pisa Red Book Festival, una tre 
giorni dedicata all’editoria di 
sinistra di cui è stato ideatore, 
promotore e organizzatore il 
Circolo Camilo Cienfuegos 
dell’Associazione Italia-Cuba.
L’Italia vive un paradosso mol-
to particolare: cala il numero 
dei lettori di giornali e libri, 
ma aumenta il numero dei libri 
stampati. E in questo diluvio 
di pubblicazioni fanno fatica 
a orizzontarsi anche i lettori 
desiderosi di reperire fonti che 
analizzino il mondo con altre 
lenti e lo raccontino con altre 
sensibilità.
Per questi motivi il Circolo 
Camilo Cienfuegos di Pisa ha 
voluto dedicare una festa all’e-
ditoria di sinistra, a cui una 
dozzina di editori ha risposto 
con disponibilità e curiosità: la 
romana Red Star Press, le case 
editrici toscane Valigie Rosse, 
Carmignani editrice, Istos e 
MdS, la friulana Kappa Vu, la 
Zambon che ha sede a Franco-
forte, la casa Editrice Epics di 
Torino (che stampa anche El 
Moncada) hanno partecipato 
direttamente con i loro stand 
e animato i dibattiti del Pisa 
Red Book Festival. Mentre altri 
editori, che non potevano esse-
re presenti, hanno mandato le 
loro pubblicazioni.
Il Festival è stato l’occasione 
per parlare della cultura, della 
storia e dell’attualità della rivo-
luzione di Cuba in più dibatti-
ti: nel ricordo di Gino Donè; 
nell’intervista sulla scienza 

cubana; nell’incontro con 
Irma Dioli, presidente dell’As-
sociazione Nazionale, assieme 
a Mauricio Martínez Duque, 
primo segretario Affari politi-
ci dell’Ambasciata cubana e a 
Raul Della Cecca.
Mostre fotografiche, un breve 
corso sul cinema cubano con 
la proiezione di alcuni film, i 
dibattiti, la comida, la musica: 
tutti questi ingredienti - assie-
me al lavoro dei volontari pisani 
dell’associazione - hanno fatto 
sì che il Festival sia stato un bel-
lo spunto per tante riflessioni e 
un’occasione di raccolta fondi 
per l’acquisto dei farmaci anti-
tumorali destinati ai bambini 
cubani e per il Centro geronto-
logico di Colón.

Nel 2018 il circolo Gran-
ma si è caratterizzato per 

la messa in campo di eventi di 
stampo internazionale: le no-
stre manifestazioni hanno avu-
to la finalità di parlare di Cuba, 
ma cercando di dare uno sguar-
do al mondo circostante, all’A-
merica Latina e all’Europa.
Come appunto l’iniziativa che 
ha puntato l’attenzione sulla 
situazione di Guantanamo, ma 
parlando nel contempo delle 
basi militari Usa presenti in Ita-
lia e in Europa, che. ha visto la 
delegazione cubana partecipare 
a eventi non solo in Italia, ma in 
Austria, Germania, Francia.
Ottima anche la manifestazio-
ne sugli avvenimenti argentini 
del 1978 con la presentazione 
del documentario “Una genera-
zione scomparsa”. Ricordiamo 
poi la festa estiva presso la Sms 

di Celle Ligure, che ci ha ospi-
tato e ha  collaborato con noi 
per la riuscita dell’iniziativa, un 
momento sempre importante 
per il circolo e per la sua pre-
senza sul territorio. Importante 
è stata la manifestazione che ha 
visto la presenza di Tobias Krie-
le con la presentazione del do-
cufilm su Esther Bejarano, so-
pravvissuta ai lager nazisti: un 
bel documentario interamente 
girato a Cuba e da cui l’imma-
gine dell’isola esce rafforzata 

Celle Ligure

Granma

Uno sguardo su 
Cuba e sul mondo

dal punto di vista sociopolitico 
grazie ai protagonisti del docu-
film e alle dichiarazioni e alle 
interviste ai cittadini stessi. A 
questo proposito ringraziamo 
l’Associazione degli ex depor-
tati della provincia di Savona, 
ANED, per il fattivo aiuto e la 
collaborazione ricevuta nell’or-
ganizzazione dell’evento.
Sottolineiamo, infine, un even-
to che ha riportato alla nostra 
attenzione il mondo sotterra-
neo cubano attraverso la spe-
leologia.
Con il contributo dell’associa-
zione degli speleologi è stata or-
ganizzata un’interessante serata 
con la visione del documenta-
rio “Cuba vista sotto un’altra 
dimensione” ed è stato fatto co-
noscere il progetto che vi ruota 
attorno.
Tale progetto ha recuperato 
un’area che adesso è fruibile sia 
dagli abitanti che dai turisti. Un 
lavoro non indifferente sul pia-
no della salvaguardia dell’am-
biente e che ha portato a una 
collaborazione con associazioni 
del settore in Italia e in Francia.
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PIEMONTE
• Collegno Via Tampellini 39 - 10093 Collegno (TO), tel. 347-
8122535, beppetama@yahoo.it • Cuneo c/o PRC Via Saluzzo 
28 - 12100 • Cuneo, tel. 331-1417354, paolo.mannias@gmail.
com • Giaveno-Val Sangone c/o Echos, Via Avigliana 9 - 10051 
Avigliana (TO), tel. 335-8017772, aristide.sada50@gmail.com 
• Novara tel. 349-0603822, dado2444@yahoo.it • Rivoli tel. 
333-6634146, italiacubacircrivoli@alice.it • Torino Via Nicola 
Fabrizi 55 - 10143 Torino, tel. 333-1214828, torino@italia-
cuba.it • Valle Susa Via Martiri della Libertà - 10050 Vaie 
(TO), tel. 338-5807647, cereaitalo@libero.it

LOMBARDIA
• Abbiatense-Magentino tel. 335-8296834, camodeo@alice.it 
• Bassa Bresciana tel. 334-8631139, ivanominini@gmail.com 
• Borghetto Lodigiano c/o PRC Via Garibaldi 8 - 26812 
Borghetto Lodigiano (LO), tel. 348-3127066, pgalmo@tin.it 
• Brugherio c/o Casa del Popolo - PRC, Via Cavour 1 - 20861 
Brugherio (MB), tel. 339-5944749, ippolito.franco@tiscali.it 
• Cologno Monzese tel. 338-8559304, italiacubacologno@
alice.it • Como Via Lissi 6 - 22100 Como, tel. 349-7289971, 
assitcubacomo2004@libero.it • Cremona tel. 339-4458112, 
riccardoporro1970@libero.it • Lecco c/o ARCI Via Cesare 
Cantù 18 - 23900 Lecco, tel. 347-9696296, amicubalecco@
yahoo.it • Lodi c/o ARCI Via Maddalena 39 - 26900 Lodi, 
tel. 338-6841659, tononf@libero.it • Milano Via Pietro 
Borsieri 4 - 20159 Milano, tel. 02-680862, circolomilano@
gmail.com • Nord Milano tel. 328-3858041, ottavioperini@
libero.it • Pavia c/o CGIL - Emilio Ricci Piazza D. Chiesa 2 
- 27100 Pavia, tel. 331-117140, emicuba@libero.it • Sesto S. 
Giovanni-Cinisello Balsamo c/o ARCI Nuova Torretta Via 
Saint Denis 102 - 20099 Sesto San Giovanni (MI), tel. 335-
8321080, itacubalapoderosa@gmail.com • Varese c/o ARCI 
Via Monte Golico, 14/16 - 21100 Varese, tel. 334-8461887, 
mariofranzilvarese@gmail.com

TRENTINO ALTO ADIGE
• Bolzano c/o FIOM-CGIL Via Roma 79 - 39100 Bolzano, 
tel. 338-7724713, italiacuba.bz@virgilio.it • Trento c/o PRC 
Via Santa Margherita 20 - 38122 Trento, tel. 335-7433609, 
cubatrento@gmail.com

VENETO
• Venezia Calle Dorsoduro 3686 - 30123 Venezia, tel. 335-
266736, decassanfabio@gmail.com • Verona Via G. Dai Libri 
4 - 37131 Verona, tel. 347-4898012, italiacubavr@gmail.com

FRIULI VENEZIA GIULIA
• Pordenonese c/o ARCI Via M Ciotti 11 - 33086 Montereale 
Valcellina (PN), tel. 338-3130544, ass.it.cu.pn@gmail.com 
• Trieste c/o Casa del Popolo, Via Ponziana 14 - 34137 Trieste, 
tel. 340-7879787, almacuba@libero.it

LIGURIA
• Celle Ligure-Cogoleto-Varazze Via Risso 28 - 17015 
Celle Ligure (SV), tel. 388-6115991, casellaroberto1@gmail.
com • Ceriale Via Concordia 6/8 - 17023 Ceriale (SV), tel. 
349-4238797, teresag2005@libero.it • Genova c/o PRC 
Bianchini Piazza Romagnosi 3 - cancello - 16137 Genova, 
info@italiacubagenova.it • Imperia c/o ARCI Circolo 

Antonio Gramsci, Bastioni di Mezzo 6 – 18100 Imperia, tel. 
338-7777749, idalawerence@virgilio.it • San Remo tel. 349-
6921794, svaporaz@libero.it • Savona c/o SMS Fornaci, 
Corso Vittorio Veneto 73/R - 17100 Savona, tel. 333-5259029, 
simone.sidoti@alice.it

EMILIA ROMAGNA
• Castell’Arquato tel. 338-1632434 • Parma tel. 339-
4991697, pacoroberto@nelparmense.it • Piacenza c/o 
Libreria Fahrenheit 451, Via Legnano 4 - 29121 Piacenza, tel. 
349-2929085, fahrenheit.451@libero.it • Ravennate tel. 349-
2878778, giulia.l@racine.ra.it • Reggio Emilia c/o Circolo 
ARCI Pigal, Via Enrico Petrella 2 - 42122 Reggio nell’Emilia, 
tel. 347-3823549, 26julio53@gmail.com • Riminese c/o 
Centro di Quartiere San Lorenzo, Via Bergamo 2 - 47838 • 
Riccione (RN), tel. 339-8084259, italia.cuba@tiscali.it

TOSCANA
• Alta Maremma c/o PRC, Via Marco Polo 4 - 57025 Piombino 
(LI), tel. 328-8264893, amistadcuba@gmail.com • Firenze c/o 
Circolo Arci Unione, Via Chiantigiana 177 - 50126 Firenze, tel. 
335-1246548, info@italiacubafirenze.org • Livorno c/o PRC, 
Borgo Cappuccini 278/t - 57126 Livorno, tel. 340-7698865, 
giovalti@inwind.it • Lucca-Versilia Piazza San Romano 16 - 
55100 Lucca, tel. 340-8596063, enzo.dinatale@gmail.com 
• Pisa Via Nuovo Oratoio s/b - 56121 Pisa tel. 331-1327944, 
robertonannetti1954@libero.it • Poggibonsi c/o PRC, Via 
Trento 47 - 53036 Poggibonsi (SI), tel. 338-7277618, info@
puccio.it

MARCHE
• Senigallia c/o Stadio Comunale, Via Monte Nero - 60019 
Senigallia (AN), tel. 3333806715, italiacuba.senig@gmail.com

LAZIO
• Marino c/o Bibliopop “G.Rosati”, Via Silvio Pellico 12 - 
00047 Santa Maria della Mole (RM), tel. 333-3166588, circolo.
italiacuba.marino@gmail.com • Roma Vicolo Scavolino 61 - 
00187 Roma, tel. 393-0983261, info@italiacuba.net • Roma 
J.A. Mella tel. 339-4605762, forconi.cuba@alice.it • Velletri 
tel. 338-6077187, train92@virgilio.it

CAMPANIA
• Avellino c/o Roulette Agency, Via Verdi 9 - 83100 Avellino, 
tel. 329-6688798, italiacuba_a.granado.av@acone.it • Salerno 
Via Cristoforo Capone 47 - 84135 Salerno, tel. 339-8755050, 
circolofeltrinellisa@gmail.it

SICILIA
• Catania Vicolo Beritelli 7 - 95124 Catania, tel. 338-8039189, 
italia-cuba-ct@gmail.com Palermo c/o PRC, Via Serra di Falco 
152/a - 90145 • Palermo, tel. 366-4506836, akimfrank@alice.it 
• Petralia Sottana tel. 329-9455308, lucamato1264@gmail.com

SARDEGNA
• Nuoro Vico Giusti 17 - 08100 Nuoro, tel. 3385452957, 
italiacubanuoro@tiscali.it • Sassari tel. 3283590444, amicuba.
sassari@tiscali.it • Sinnai Via Emilia 22 - 09048 Sinnai (CA), 
tel. 328-2815716, italiacubacagliari@gmail.com
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96233920584
Dai una mano all’Associazione e a Cuba!

Invita amici e conoscenti a fare altrettanto

Nella tua dichiarazione
dei redditi indica il codice fiscale: 

Devolvi il tuo 5 per mille
all’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba

per continuare a potenziare l’attività di solidarietà
e cooperazione a favore del popolo cubano,

che svolgiamo da 58 anni e di cui trovi documentazione
su www.italia-cuba.it, Facebook e Twitter

Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba - Via G. Borsieri, 4 - 20159 Milano
Tel. +39 02680862 - amicuba@italia-cuba.it


