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El Moncada 2016. Primo numero del 24° anno.
Auguriamo un buon anno nuovo.
Fin da questo inizio si comprende che la stabilità di un
rinnovato equilibrio mondiale fatica a nascere e le
doglie del travaglio le pagano quei popoli che risiedo-
no sulle risorse naturali strategiche. Sembrerebbe,
stando all’informazione normalizzata, che sia per colpa
del terrorismo, tanto che sarebbe il caso di capire non
solo chi lo pratica e lo alimenta, ma soprattutto a chi
rende servizio. In tempi meno recenti e con altri scopi,
il terrorismo Cuba lo ha conosciuto bene. Lo ha sem-
pre e solo subito, contrastandolo e riuscendo a fermar-
lo anche grazie al sacrificio di Eroi come i Cinque. Nel-
l’Isola, nessuno ha mai avuto dubbi sulla matrice degli
attentati subiti.
2016: tra le date da rimarcare che incontreremo sul
calendario nuovo, segnaliamo il 40° del golpe in
Argentina (Operación Aires, 23 marzo 1976) e il 90°
compleanno del Comandante Fidel Castro Ruz (13
agosto). Per ricordare la presa del potere del nazista
Videla abbiamo - fresco, fresco - un governo guidato
dalla destra argentina; a festeggiare il Leader Maximo
avremo invece l’intero popolo cubano che sa perfetta-
mente di essersi evitata tanta attenzione da parte di Tio
Sam, per aver rafforzato la Rivoluzione ini-
ziata proprio da Fidel.
Di Fidel vi parleremo
in prossimi numeri, del-
l’Argentina e delle sban-
date a destra in alcuni
paesi latinoamericani,
Venezuela compreso, ini-
ziamo a raccontare fin da
questo: abbiamo una
rubrica ormai da tempo
dedicata al cono sud delle
americhe. In un’altra, speci-
fica per le interviste e che
ritorna ogni volta che siamo
in grado di mettere il micro-
fono davanti a personaggi di
rilievo, adesso parliamo di
sport, con il retroscena sociale
che a Cuba è di sostanza, ma
anche di solidarietà: la nostra
Associazione ha ospitato come
testimonial per l’iniziativa UN
GOL POR LA VIDA il primati-
sta mondiale imbattuto Javier
Sotomayor. Qui proponiamo un
ampio colloquio.
Ci concentriamo inoltre in questo
numero su degli aspetti dall’infor-

mazione non a caso meno trattati. Raccontiamo della
continuazione dei rapporti tra Cuba e Stati Uniti, delle
somme tirate da Raúl Castro e delle prospettive future
che ha indicato. Citando il libro edito alcuni anni fa di
un noto filosofo spagnolo, quindi oltre ogni sospetto
d’attualità forzata, chiariamo l’origine della peculiarità
della società cubana. Riportiamo di un dibattito degli
intellettuali sulla locomotiva dell’economia cubana,
l’industria turistica, ampiamente in crescita anche que-
st’anno.
Trattiamo anche l’argomento dei migranti cubani
diretti negli Stati Uniti fermati per alcuni giorni ai con-
fini del Nicaragua, del Costa Rica e del Messico; tema
accennato dalle multinazionali della comunicazione in
modo indegno e come sempre solo per denigrare
Cuba. Riferiamo infine sulle iniziative in solidarietà
con la battaglia dei cubani per riavere il territorio di
Guantánamo, illegalmente detenuto dagli Stati Uniti,
tramite il contributo di un movimento pacifista statu-
nitense, di Washington, con l’aggiunta del racconto
della manifestazione su due ruote del team italiano che
ha collegato Camp Darby (Pisa) con la base Delta

(Guantánamo) per protestare contro le
basi militari all’estero.
Essendo fondamentale, ora più
che mai, la solidarietà con Cuba,
vero pilastro su cui poter sostene-
re il riscatto latinoamericano,
invitiamo a fare uno sforzo
anche personale per fare aderire
alla nostra Associazione quanti
più democratici possibile. Da
ben oltre mezzo secolo, l’Asso-
ciazione Nazionale di Amicizia
Italia-Cuba, fondata sui valori
della Resistenza antifascista
italiana e su quelli della Rivo-
luzione cubana, con deter-
minazione e coerenza prati-
ca la solidarietà internazio-
nalista. Non lasciamo rica-
dere nella gora del profon-
do fetore neoliberista tutti
gli sforzi e i sacrifici dei
progressisti latinoameri-
cani che incitati dalla
Rivoluzione cubana e dai
suoi risultati, si muovono
con enormi difficoltà per
l’autodeterminazione
regionale.

Raúl Della Cecca
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editoriale

Come si evince dalla copertina di
questo primo numero del 2016, la
nostra Associazione è tra i patrocina-
tori dell’importante iniziativa cultura-
le del Museo Nazionale del Cinema
di Torino. Con inaugurazione il 4 feb-
braio e fino al 29 agosto, presso la
sede del Museo, nella prestigiosa
Mole Antonelliana si svolgerà
“HECHO EN CUBA – IL CINE-
MA NELLA GRAFICA CUBA-

NA”, la mostra dei manifesti del
cinema a Cuba. Si tratta di un evento
di grande rilevanza che rimanda alla
storia del rapporto tra la Cuba post-
rivoluzionaria e i suoi sforzi nella dif-
fusione della cultura e dell’arte. Una
rassegna visiva eccezionale che riper-
corre, grazie alle immagini proposte
con i manifesti originali della colle-
zione di Luigino Bardellotto, nostro
associato, tutta la cartellonistica pub-

blicitaria dei film cubani e del resto
del mondo distribuiti negli anni a
Cuba. Per adesso alcune informazio-
ni aggiuntive le trovate nella rubrica
dei Circoli, nello spazio delle iniziati-
ve torinesi. Nei prossimi numeri pro-
porremo recensioni sull’evento e per
ora indichiamo che l’ingresso alla
mostra vedrà un significativo sconto
ai nostri associati. Un motivo in più
per sottoscrivere la tessera 2016.
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18 dicembre 2015
È trascorso un anno dagli annunci
simultanei effettuati il 17 dicembre
2014 dai Presidenti di Cuba e degli
Stati Uniti, di ristabilire le relazioni
diplomatiche e lavorare per il migliora-
mento dei nostri vincoli.
Un giorno come ieri, negli accordi rag-
giunti per risolvere temi di interesse per
entrambi i paesi, abbiamo potuto
annunciare con gran giubilo per tutto il
nostro popolo il ritorno in Patria di
Gerardo, Ramón e Antonio, e abbiamo
così mantenuto la promessa di Fidel
che nostri Cinque Eroi sarebbero ritor-
nati.
In quella stessa data, in linea con la
nostra reiterata disponibilità a sostene-
re con il Governo degli Stati Uniti un
dialogo rispettoso, basato sull'ugua-
glianza sovrana, per trattare i più diver-
si temi in forma reciproca, senza limita-
zione all'indipendenza nazionale e
all'autodeterminazione del nostro
popolo, abbiamo deciso di adottare
misure reciproche per migliorare il

clima bilaterale e procedere verso la
normalizzazione dei rapporti tra i due
paesi.
Da allora, può si può affermare che
abbiamo ottenuto alcuni risultati,
soprattutto sul piano politico-diploma-
tico e della cooperazione:
- Sono state ristabilite le relazioni
diplomatiche e sono state riaperte le
ambasciate nei due paesi, e questo è
stato preceduto della rettifica dell'in-
giusta designazione di Cuba come

Stato patrocinatore del terrorismo.
- Si sono tenute due riunioni tra i Pre-
sidenti dei due paesi, così come altri
incontri e visite di alto livello.
- Si è estesa la cooperazione già esisten-
te in temi di reciproco interesse, come
la sicurezza aerea e dell'aviazione; e la
lotta al narcotraffico, all'emigrazione
illegale, al traffico di emigranti e alla
frode migratoria.
- Si sono aperte nuove aree di coopera-
zione bilaterale su questioni di interes-
se comune, tra cui la tutela ambientale,
l'applicazione e l’attuazione della legge,
la sicurezza marittimo-portuale e la
salute.
- Si sono iniziati dialoghi su temi di
interesse bilaterale e multilaterale,
come il cambiamento climatico, le
compensazioni reciproche, la tratta di
persone e i diritti umani, tema que-
st’ultimo sul quale abbiamo profonde
differenze e stiamo sostenendo scambi
sulla base del rispetto e della reciproci-
tà.
Abbiamo sottoscritto accordi su prote-

zione dell'ambiente e sul ristabili-
mento del servizio postale diretto.
Tutto questo si è raggiunto
mediante un dialogo professionale
e rispettoso, basato sull'uguaglianza
e sulla reciprocità.
Al contrario, durante quest’anno,
non ci sono stati progressi nella
soluzione dei temi che per Cuba
sono essenziali affinché ci siano
relazioni normali con gli Stati
Uniti.
Benché il Presidente Barack
Obama abbia ribadito la sua oppo-
sizione al blocco economico, com-
merciale e finanziario e abbia
richiamato il Congresso affinché lo
rimuova, questa politica continua a
essere in vigore. Permangono la per-
secuzione finanziaria alle transazioni

legittime di Cuba e gli effetti extraterri-
toriali del blocco, il che provoca danni
e privazioni al nostro popolo ed è l'osta-
colo principale per lo sviluppo dell'eco-
nomia cubana.
Le misure adottate finora dal presiden-
te Obama, benché positive, hanno
dimostrato di avere una portata limita-
ta, e questo ha impedito la loro attua-
zione. Il Presidente, usando le sue pre-
rogative esecutive, può ampliare la por-
tata delle misure già prese e adottarne

altre nuove che modifichino sostanzial-
mente l'applicazione del blocco.
Nonostante il reiterato reclamo di
Cuba che le venga restituito il territorio
illegalmente occupato dalla Base Nava-
le in Guantánamo, il Governo degli
Stati Uniti ha manifestato che non ha
l'intenzione di cambiare lo status di
questa enclave.
Il Governo degli Stati Uniti mantiene
programmi che sono lesivi alla sovrani-
tà cubana, come i progetti diretti a pro-
muovere cambiamenti nel nostro ordi-
ne politico, economico e sociale, e le
trasmissioni di radio e televisione ille-
gali, per la cui attuazione si continua a
concedere fondi milionari.
Si continua ad applicare una politica
migratoria preferenziale ai cittadini
cubani, espressa nel tenere in vigore la
politica dei piedi asciutti-piedi bagnati,
il programma di Parole per i professio-
nisti medici e la Ley de Ajuste Cubano
(Legge di Accomodamento Cubano),
il che stimola un'emigrazione illegale,
insicura, disordinata e irregolare, pro-
muove il traffico di persone e altri reati
connessi, e genera problemi ad altri
paesi.
Il Governo di Cuba continuerà a insi-
stere sul fatto che per raggiungere la
normalizzazione delle relazioni, è
imperativo che il Governo degli Stati
Uniti elimini tutte queste politiche del
passato, che colpiscono il popolo e la
nazione cubana, e non corrispondono
all'attuale contesto bilaterale né alla
volontà espressa dai due paesi, nello
ristabilire le relazioni diplomatiche, di
sviluppare vincoli rispettosi e di coope-
razione tra i due popoli e i due governi.
Nessuno deve pretendere che Cuba,
per normalizzare le relazioni con gli
Stati Uniti, abbandoni la causa dell'in-
dipendenza per la quale il nostro popo-
lo, dal 1868, ha fatto grandi sacrifici; né
che dimentichi che, dopo molte fru-
strazioni e 60 anni di totale dipenden-
za, quella è stata finalmente raggiunta il
primo gennaio 1959 con la vittoria del-
l'Esercito Ribelle, sotto il comando del
Comandante in Capo Fidel Castro
Ruz.
Il popolo cubano non rinuncerà ai
principi e agli ideali per i quali varie
generazioni di cubani hanno lottato
durante questo ultimo mezzo secolo. Il
diritto di ogni Stato a scegliere il siste-

Cuba e Stati Uniti 
un anno dopo

Dichiarazione del Presidente dei Consigli di Stato e dei Ministri Generale
dell’Esercito Raúl Castro Ruz, in relazione al primo anniversario degli annunci
del 17 dicembre 2014 sulla decisione di ristabilire le relazioni diplomatiche tra
Cuba e USA

Rau?l Castro

DOSSIER: UN ANNO DOPO



Il 17 dicembre si compie il primo anni-
versario dell'annuncio della ripresa
delle relazioni diplomatiche tra Cuba e
Stati Uniti. Lo hanno fatto contempo-
raneamente a La Habana e a Washin-
gton i Presidenti Raúl Castro e Barak
Obama. Entrambi hanno ammesso che
era solo il primo passo in un processo
verso lo smantellamento di una politica
ostile che durava già da oltre mezzo
secolo e il cui fallimento è stato ricono-
sciuto dall'inquilino della Casa Bianca.
Da allora sono state riaperte le rispetti-
ve Ambasciate, alcuni alti funzionari
hanno visitato La Habana, si sono
risolte varie questioni minori o di rela-
tiva importanza e rappresentanti dei
due Governi hanno tenuto riunioni per
discutere il fitto programma di questio-
ni fondamentali, tra cui il blocco eco-
nomico che prosegue intatto, la conti-
nua usurpazione di territorio cubano a
Guantánamo e i progetti sovversivi per
minare la Rivoluzione cubana che ven-
gono ancora mantenuti. Finché
Washington non cambierà radicalmen-
te la sua politica - eliminando comple-
tamente il blocco, restituendo Guantá-
namo e ponendo fine alle sue pratiche
ingerentiste - la relazione diplomatica
“normale” sarà uno scherzo di cattivo
gusto.
C'è un argomento, comunque, che
sembra essere il favorito della parte
nordamericana e al quale hanno dedi-
cato la loro attenzione varie delle più
lette pubblicazioni di quel paese nelle
ultime settimane. Si tratta dei reclami
presentati là per le perdite che sosten-
gono di aver subito alcune società e
persone in conseguenza delle leggi di
nazionalizzazione cubane del 1960.
La questione dovrebbe essere discussa
insieme ai reclami di Cuba per i danni
e gli svantaggi causati dalla guerra eco-
nomica e dalle aggressioni di mezzo
secolo, che sono incomparabilmente
maggiori e colpiscono gravemente

tutta la popolazione dell'isola. C'è un
documento ufficiale, che era segreto
ma non lo è più, che riconosce che lo
scopo di quella politica era “far soffri-
re” il popolo cubano, causandogli
“fame e disperazione”. Il testo, appro-
vato nella primavera di quell'anno, è
precedente alle nazionalizzazioni cuba-
ne e le sue parole corrispondono lette-
ralmente a quello che la Convenzione
di Ginevra definisce come “reato di
genocidio”.
Le leggi rivoluzionarie hanno sempre
previsto il diritto a una giusta compen-
sazione agli ex proprietari. Di ciò
hanno beneficiato, senza alcuna ecce-
zione, tutte le imprese straniere che
hanno rispettato la sovranità cubana e
hanno accolto la nostra
legislazione e hanno
mantenuto legami nor-
mali includendo affari
e nuovi investimenti.
Lo hanno anche fatto
certamente, le persone
residenti a Cuba che
hanno assunto lo stesso
comportamento.
Le imprese nordameri-
cane sono state le uni-
che che si sono auto-
escluse perché il loro
Governo l’ha impedito
con il suo rifiuto della
legislazione cubana e
con l'aggressione economica contro
l'isola. C'è un punto della questione che
i media degli Stati Uniti ignorano accu-
ratamente. È da molto tempo che colo-
ro che sono stati espropriati a Cuba
hanno ricevuto un trattamento specia-
le, privilegiato, che ha permesso loro di
rifarsi di quello che presumibilmente
avevano perso in conseguenza delle
misure rivoluzionarie. Dal 1964 e
durante quel decennio e quello succes-
sivo, là hanno modificato i regolamenti
e hanno adottato norme legislative uni-

che, esclusive per quel gruppo, che ha
permesso loro di compensare le loro
perdite mediante sostanziali riduzioni
dei loro obblighi fiscali. Benefici simili
non sono stati concessi ad altri contri-
buenti nordamericani. È stato un trat-
tamento eccezionale paragonabile, in
materia fiscale, a quello che fanno
all'emigrazione con la Ley de Ajuste
Cubano (Legge di Accomodamento
Cubano) e del quale si sono avvalsi
anche individui che nel 1960 non ave-
vano ancora acquisito la cittadinanza
statunitense ma hanno ricevoto anche
loro quei vantaggi che hanno aiutato a
costruire la leggenda di un’imprendito-
rialità cubano-americana di successo.
Chi non ha mai ricevuto alcuna com-

pensazione è il popolo cubano. Il bloc-
co è stato ed è non solo il principale
ostacolo allo sviluppo dell'isola ma
anche la maggiore causa di sofferenze
per tutta la sua popolazione. È una
politica genocida, il genocidio più pro-
lungato della Storia. Gli Stati Uniti
hanno l'obbligo di eliminarlo, imme-
diatamente e senza condizioni e se
desiderano una relazione con i loro
vicini che meriti di essere considerata
“normale” dovranno cercare di risarci-
re le sue vittime.

ma economico, politico e sociale che
desideri, senza ingerenza di nessuna
forma, deve essere rispettato.
Il Governo di Cuba ha piena disponibi-
lità t a continuare a progredire nella
costruzione di un rapporto con gli Stati
Uniti che sia diverso da quello di tutta
la sua storia precedente, su basi di reci-

proco rispetto della sovranità e dell'in-
dipendenza, che sia vantaggioso per
entrambi i paesi e popoli, e che si nutra
delle connessioni storiche, culturali e
familiari che sono esistite tra cubani e
statunitensi.
Cuba, nel pieno esercizio della sua
sovranità e con il sostegno maggiorita-

rio del suo popolo, continuerà immer-
sa nel processo di trasformazioni per
aggiornare il suo modello economico e
sociale, al fine di progredire nello svi-
luppo del paese, incrementare il benes-
sere della popolazione e rafforzare le
conquiste della Rivoluzione Socialista.
Molte grazie.
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Ricardo Alarcón

Usa e Cuba: 
un anno dopo 
Dopo la dichiarazione di Raúl Castro con la dettagliata analisi che precisa lo
stato dei rapporti tra Cuba e Stati Uniti, riportiamo le valutazioni dell’ex presi-
dente del Parlamento cubano, noto intellettuale e raffinato analista politico

Ricardo Alarcón de Quesada 



Qualche ora dopo il primo anniversa-
rio dell’annuncio del 17 dicembre
2014, quando i presidenti di Cuba e
Stati Uniti comunicarono la decisione
di ristabilire le relazioni diplomatiche
tra i due paesi, Josefina Vidal ha analiz-
zato i progressi fatti e i passi che anco-
ra mancano per normalizzare i loro
rapporti.
La Direttrice Generale del Diparti-
mento per le relazioni con gli Stati
Uniti della Cancelleria cubana ha con-
fermato che questa fase è caratterizza-
ta da una differenza sostanziale rispet-
to alla precedente tappa nello sviluppo
delle relazioni bilaterali. “Sul piano
politico, diplomatico e della coopera-
zione si sono registrati progressi
importanti” ha affermato, e ha riepilo-
gato gli incontri, i dibattiti e i fatti con-
creti che hanno accompagnato tale
periodo.
In primo luogo si sono ristabilite le
relazioni diplomatiche e si sono riaper-
te le ambasciate, “fatti preceduti dalla

cancellazione di Cuba dalla lista dei
paesi patrocinatori del terrorismo,
nella quale era stata ingiustamente
inserita”.
Si sono inoltre svolti due incontri tra i
Presidenti di Cuba e degli Stati Uniti
e tra i loro Ministri degli Esteri, ci
sono state visite ad alto livello tra mini-
stri, segretari e funzionari, ed è

aumentata la cooperazione già esisten-
te in settori di mutuo interesse, come
la sicurezza aerea e dell’aviazione, i sal-
vataggi marittimi e aeronautici, la lotta
al narcotraffico, all’emigrazione illega-
le, al traffico di migranti e alla frode
migratoria.
La Direttrice ha confermato che tra i
comandi militari dei due paesi conti-
nuano le conversazioni mensili, all’in-
segna del rispetto, nel perimetro della
base navale che il governo statunitense
mantiene a Guantanamo.
Si sono inoltre attivati nuovi ambiti
della cooperazione bilaterale, tra i
quali la Direttrice ne ha evidenziato
quattro: protezione dell’ambiente,
sicurezza marittimo-portuale, applica-
zione e rispetto della legge, sanità.
“Abbiamo incominciato dialoghi sul
cambiamento climatico, le compensa-
zioni reciproche, il traffico illegale di
persone e i diritti umani, un tema que-
st’ultimo sul quale voi sapete che
abbiamo profonde divergenze. Ciono-

nostante abbiamo deciso di
intraprendere tali scambi
sulla base del rispetto e della
reciprocità”.

Accordi e punti da
affrontare
Josefina ha evidenziato tre
accordi rilevanti conclusi tra
i due paesi durante questo
anno, dei quali due riguar-
dano la tutela dell’ambiente:
una dichiarazione congiunta
ad ampio raggio su questo
argomento e un memoran-
dum di intesa per la gestione
delle aree marine protette. Il
terzo accordo si riferisce al
traffico postale diretto.

“Come le dicevo prima, sono in corso
negoziazioni per redigere un memo-
randum che ha come obiettivo l’intro-
duzione di voli regolari tra i due paesi.
Nello stesso tempo stiamo lavorando
alla bozza di un progetto di accordo
bilaterale per la cooperazione nella
lotta al narcotraffico” ha affermato la
Direttrice.

La stessa ha riconosciuto che tali
obiettivi sono stati raggiunti grazie alla
priorità attribuita al “dialogo profes-
sionale e rispettoso tra i due paesi,
basato sull’uguaglianza e sul rispetto”.
Tuttavia, nel settore economico-com-
merciale i risultati si vedono appena.
“Abbiamo sottoscritto soltanto due
contratti di servizio tra ETECSA e
due aziende di telecomunicazioni sta-
tunitensi”.
Le misure annunciate dal presidente
Obama, che modificano alcuni aspetti
del blocco a Cuba, benché positive, e
come tali sono state riconosciute dalla
parte cubana, “hanno una portata
limitata al punto da ostacolarne l’at-
tuazione. La diretta ripercussione di
tale situazione si manifesta nel fatto
che in quest’area (economico-com-
merciale) non si sono ottenuti risultati
soddisfacenti come in altre”.
La Direttrice ha ricordato che il Presi-
dente degli Stati Uniti ha delle prero-
gative per cambiare la situazione e
ampliare  la portata delle misure. Per
esempio – ha affermato – potrebbe
permettere l’uso del dollaro a Cuba
nelle transazioni internazionali, l’ac-
cesso a crediti privati, il commercio in
entrambe le direzioni, e non in manie-
ra unilaterale come accade ora.
“Potrebbe naturalmente estendere ad
altri settori economici le stesse misure
che sono già in vigore per l’area delle
telecomunicazioni, dove vengono per-
messe le esportazioni, le importazioni
e gli investimenti. Si ciò venisse attua-
to, si modificherebbero aspetti chiave
del blocco a Cuba e si consentirebbe
di effettuare operazioni (commerciali)
tra i due paesi”.

In quali settori non si sono fatti
progressi?
La Direttrice Generale per i rapporti
con gli Stati Uniti nella Cancelleria,
che è stata a capo della delegazione
cubana durante la serie di colloqui
svoltisi tra i due paesi per ristabilire le
relazioni, ha affermato che durante
l’anno appena trascorso non si sono
fatti passi avanti nella soluzione di

Josefina Vidal: tra Cuba 
e gli Stati Uniti si sono
fatti progressi importanti

Proponiamo le dichiarazioni della Direttrice Generale del Dipartimento per le
relazioni con gli Stati Uniti, raccolte dalla giornalista cubana redattrice di
Cubadebate
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punti critici che per Cuba sono essen-
ziali: l’eliminazione del blocco, la fine
dei programmi diretti a promuovere
cambiamenti interni nel paese, l’occu-
pazione illegale del territorio su cui
sorge la base navale di Guantanamo,
le trasmissioni radio e televisive, e il
mantenimento di una politica di
immigrazione preferenziale per i citta-
dini cubani, con un forte condiziona-
mento politico.
“Tutte queste cose non sono cambia-
te” ha evidenziato Josefina.
Per riuscire a normalizzare le relazioni
il governo degli Stati Uniti dovrebbe
eliminare tutte queste politiche “che
appartengono al passato e tuttavia
permangono in piena vigenza”.
E ha ribadito: “Noi continueremo a
lavorare come abbiamo
fatto finora per fare pro-
gressi nel processo di riav-
vicinamento con il governo
degli Stati Uniti e nella
costruzione di nuove rela-
zioni con questo paese”.
La Direttrice ha affermato
di essere convinta che
“nonostante le differenze
che esistono tra i nostri
paesi, dei rapporti migliori
porteranno solo benefici
per entrambe le nazioni e
per i loro popoli. Pensiamo
davvero che un modello di
coesistenza civile sia il
miglior contributo che pos-
siamo lasciare alle genera-
zioni attuali e a quelle futu-
re di Cuba e degli Stati Uniti e a tutta
la regione”. Così ha concluso, prima
di cominciare a rispondere alle
domande.

Cosa non può fare il presidente
Obama
Josefina ha analizzato i limiti dell’Ese-
cutivo degli Stati Uniti rispetto alla
legislazione che riguarda il blocco a
Cuba: “Esistono davvero poche cose
che il presidente degli Stati Uniti non
possa effettivamente cambiare per
legge in materia di politica del blocco
a Cuba”, e ha spiegato quali sono,
secondo quanto confermato dagli
avvocati che fanno da consulenti alla
Cancelleria:
- ha le mani legate per quanto riguar-
da l’autorizzazione dei viaggi turistici a
Cuba, per questo motivo ha agito sol-
tanto in 12 categorie regolamentate
per legge;
- non può autorizzare crediti per
acquistare prodotti agricoli, ma per
tutti gli altri può farlo;
- non può autorizzare i rapporti com-
merciali di Cuba con succursali di
imprese statunitensi localizzate in
paesi terzi;
- non può autorizzare alcuna transa-
zione, comprese quelle finanziarie,
collegate a proprietà statunitensi
nazionalizzate a Cuba;
- e ovviamente non può neppure fir-

mare un documento nel quale afferma
che il blocco a Cuba è terminato.
“A eccezione di tali aspetti, che sono
effettivamente proibiti dalla legge,
tutto il resto si può fare” ha aggiunto
Josefina.
Pertanto il presidente può eliminare
gli aspetti che corrispondono all’extra-
territorialità nell’applicazione del
blocco a Cuba. “In effetti nel suo
primo pacchetto di misure ne ha eli-
minato due o tre, piccole cose che per
Cuba non avevano un grande impatto,
poiché avevano a che fare con opera-
zioni in paesi terzi a opera di cubani
residenti in tali paesi. Ci ha però dimo-
strato che può effettivamente agire in
merito a questioni che si riferiscono
all’extraterritorialità”.

La chiave del successo
Josefina ha affermato che  la chiave del
successo di tutto questo processo è
rappresentato dal rispetto, in tutti gli
scambi e i negoziaziati che stanno
avendo luogo.
Ha ribadito che il rispetto e l’ugua-
glianza sono gli aspetti fondamentali
che caratterizzano la fase attuale delle
relazioni tra Cuba e gli Stati Uniti e ha
escluso che in questo momento ci sia
urgenza di accelerare il passo, prima
che termini il mandato di Obama.
Ha sottolineato che questa fase non è
condizionata dall’urgenza e ha ricor-
dato che il governo cubano manifesta
da molti anni la propria disponibilità a
sostenere un dialogo rispettoso con
quello degli Stati Uniti per avanzare
verso un miglioramento delle relazio-
ni. “Ora che queste condizioni si sono
create, stiamo operando nel modo
migliore per fare passi avanti nei nostri
rapporti e credo che da entrambe le
parti stiamo lavorando con convinzio-
ne per raggiungere tale obiettivo”.

La possibilità di una visita di
Obama a Cuba
Il giorno che il presidente degli Stati
Uniti decidesse di visitare Cuba “sarà
il benvenuto” ha detto con enfasi la
Direttrice Generale. Cuba ha sempre
detto e si mantiene ferma nel sostene-

re che “non negozierà su questioni
inerenti l’ordinamento interno del
paese in cambio del miglioramento o
della normalizzazione delle relazioni
con gli Stati Uniti”.
“Sono due cose diverse” ha sottolinea-
to.“Noi non chiediamo agli Stati Uniti
che cambino delle cose che non ci
piacciono (come condizione) per
andare in visita in quel paese. Ci sono
cose che non ci piacciono. Ci piace-
rebbe che si esercitasse un maggior
controllo sull’uso delle armi da fuoco.
Ci piacerebbe che si lavorasse di più
per diminuire gli aspetti di discrimina-
zione. Ciascun paese può avere la sua
opinione in merito a ciò che accade in
un altro, ma questo non gli dà il dirit-
to di trasformarla in una condizione

per fare pressioni per otte-
nere cambiamenti che
competono soltanto alle
società e ai cittadini di quei
paesi”.
Il giorno che Barack
Obama “decida di venire a
Cuba e ciò venga comuni-
cato dai canali ufficiali,
sarà il benvenuto nel
nostro paese e lo accoglie-
remo nello stesso modo in
cui accogliamo molti altri
capi di stato”.

Quello che verrà
“Abbiamo molti progetti
per il prossimo anno. Con-
tinueremo a promuovere i
contatti ufficiali tra Cuba e

gli Stati Uniti, le visite di alto livello, i
colloqui sulle aree di cooperazione,
identificheremo ambiti di potenziali
accordi tra i due paesi, continueremo
a dialogare su diversi temi. C’è un
gran ventaglio di opzioni aperte” ha
affermato la direttrice.
Ha ricordato che il 30 novembre a
Washington i due paesi si sono con-
frontati sul tema dell’emigrazione, e i
punti fondamentali sostenuti da Cuba
sono stati ribaditi dal presidente Raúl
Castro durante la visita del suo omo-
logo del Costa Rica, Luis Guillermo
Solís.
Josefina ha denunciato “la persistenza
di leggi e di politiche che si trasforma-
no in incentivo per migrazioni illegali,
irregolari, insicure, disordinate, che
espongono cittadini cubani a bande di
delinquenti, trafficanti di persone e
reati di altro tipo, che minacciano la
sicurezza dei migranti e causano pro-
blemi ai paesi della regione...”.
La direttrice ha sottolineato che in
Centroamerica e in altre nazioni centi-
naia di migliaia di persone tentano di
entrare negli Stati Uniti, spinte da dif-
ficoltà economiche, come accade a
Cuba. “Tuttavia esse vengono rispedi-
te nei loro paesi. La piccola grande dif-
ferenza nel caso dei cubani è che non
vengono respinti, e ciò naturalmente si
trasforma in un incentivo permanente
e fa sì che questa situazione continui”.

Una delle sessioni di colloqui svoltasi a Washington
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Compagne e compagni,
Sta per finire un anno di intenso lavo-
ro e di risultati positivi per il paese.
Negli ultimi giorni abbiamo avuto
molte attività: il giorno 18 scorso si è
tenuta una riunione del Consiglio dei
Ministri dedicata, tra gli altri temi di
cui hanno ampiamente riferito i
mezzi di stampa, a valutare l’anda-
mento dell’economia in quest’anno e
le proposte del piano di bilancio per il
2016 approvate oggi in questa
Assemblea.
Sabato scorso, il dodicesimo Plenum
del Comitato Centrale del Partito ha
analizzato la situazio-
ne economica e,
come parte della pre-
parazione del Setti-
mo Congresso del
Partito, è stata presa
in esame la proposta
di Concettualizzazio-
ne del Modello Eco-
nomico e Sociale
Cubano di Sviluppo
Socialista e il rappor-
to sul raggiungimen-
to degli Obiettivi
approvati nella Prima
Conferenza Nazionale del Partito,
tenutasi nel gennaio del 2012.
Come d’abitudine, i nostri deputati
durante il lavoro in commissioni
hanno dibattuto a lungo su questi
temi dell’economia, il che mi consen-
te di evidenziare soltanto alcuni
aspetti
Nonostante l’impatto della crisi eco-
nomica internazionale, aggravato nel
nostro caso dagli effetti del blocco
statunitense tuttora in vigore senza
cambiamenti, così come dalle restri-
zioni finanziarie estere che sono
aumentate nel secondo semestre, il
Prodotto Interno Lordo (PIL) que-
st’anno è cresciuto del 4% e, date le
circostanze, questo è innegabilmente
un buon risultato.
Crescono tutti i settori produttivi,
benché alcuni non riescano a rag-
giungere quanto era stato pianificato.
I servizi sociali mantengono livelli
simili a quelli dell’anno precede.

Il numero di turisti è cresciuto fino a
tre milioni e mezzo, il che costituisce
la più alta crescita registrata da quan-
do il paese ha deciso di puntare sullo
sviluppo del turismo. Si deve anche
tenere presente che questo risultato è
stato raggiunto nonostante Cuba
continui a essere l’unico paese al
mondo che ai cittadini degli Stati
Uniti è proibito visitare come turisti.
Nonostante le limitazioni finanziarie
che continuiamo ad affrontare, sono
stati portati a compimento gli impe-
gni assunti nei differenti processi di
riordinamento dei debiti con credito-

ri stranieri e si è raf-
forzata la tendenza
verso il progressivo
recupero della credi-
bilità internazionale
della nostra econo-
mia.
L’ultima prova con-
creta in questa dire-
zione è stato l’impor-
tante accordo multi-
laterale raggiunto il
12 dicembre, nella
capitale francese, con
i quattordici paesi

creditori di Cuba che formano il
Gruppo ad hoc del Club de París, il
che ha permesso di risolvere un vec-
chio problema, prendendo in consi-
derazione la realtà e le possibilità del-
l’economia cubana.
Questo accordo apre una nuova fase
nelle relazioni economiche, commer-
ciali e finanziarie con i paesi parteci-
panti, poiché facilita l’accesso a finan-
ziamenti a medio e a lungo termine
assai necessari per l’attuazione di
investimenti previsti nei nostri piani
di sviluppo.
Ratifico la volontà del Governo cuba-
no di onorare gli impegni risultanti da
questo e da altri accordi raggiunti
nella rinegoziazione del debito con
altri Stati e con il loro settore privato.
Devo ricordare anche la portata stra-
tegica dell’accordo firmato con il
Governo della Federazione della Rus-
sia per il finanziamento a condizioni
vantaggiose di quattro blocchi di 200

megawatt di generazione elettrica cia-
scuno e per la modernizzazione della
nostra industria siderurgica.
Il prossimo anno il Prodotto Interno
Lordo continuerà a crescere, ma a un
ritmo inferiore, del 2%, in quanto si
prevedono delle limitazioni finanzia-
rie associate al calo di entrate nel set-
tore dei prodotti tradizionali esporta-
bili per la diminuzione dei loro prezzi
sul mercato mondiale, come per
esempio il nichel.
D’altra parte, sebbene la tendenza al
ribasso dei prezzi del petrolio ci bene-
ficia riducendo il costo dell’importa-
zione di alimenti, materie prime e
manufatti, è pur vero che da questo
stesso anno 2015, si sono verificati
effetti negativi nelle relazioni di coo-
perazione reciprocamente vantaggio-
se esistenti con vari paesi, in partico-
lare, con la Repubblica Bolivariana
del Venezuela, sottoposta a una guer-
ra economica per rovesciare l’appog-
gio popolare alla sua Rivoluzione.
In questo scenario, come sempre ci
ha insegnato Fidel, non c’è posto per
il benché minimo disfattismo, al con-
trario. La storia della nostra Rivolu-
zione è piena di pagine gloriose di
fronte a difficoltà, rischi e minacce.
Spetta a noi potenziare al massimo le
riserve di efficienza, concentrare le
risorse nelle attività che generano
entrate per le esportazioni e sostitui-
scono importazioni, rendere più effi-
ciente il processo di investimenti e
aumentare gli investimenti nel settore
produttivo e nelle infrastrutture,
dando priorità alla sostenibilità della
produzione elettrica e all’aumento
dell’efficienza nell’uso dei vettori
energetici.
Allo stesso tempo, dobbiamo ridurre
qualunque spesa che non sia necessa-
ria e sfruttare le risorse di cui dispo-
niamo con maggiore razionalità e con
l’orientamento a sviluppare il paese.
Nonostante le limitazioni, saranno
garantiti i servizi sociali, che vengono
offerti gratuitamente a tutti i cubani,
a livelli simili a quelli degli ultimi
anni.
Tratteremo ora alcuni temi di politica

Sapremo vincere qualunque sfida 
nel nostro impegno di costruire 
un socialismo prospero e sostenibile
Discorso pronunciato dal Generale dell’Esercito Raúl Castro Ruz, Primo
Segretario del Comitato Centrale del Partito Comunista di Cuba e Presidente
dei Consigli di Stato e dei Ministri, nel VI Periodo Ordinario di Sessioni
dell’VIII Legislatura dell’Assemblea Nazionale del Poder Popular, nel Palazzo
dei Congressi, il 29 dicembre 2015, Anno 57° della Rivoluzione



estera.
Nelle mie parole dello scorso 15
luglio, alla chiusura del V Periodo
Ordinario di Sessioni dell’Assemblea
Nazionale, avevo detto, e cito: “Rile-
viamo che si è messa in pratica un’of-
fensiva imperialista e
oligarchica contro i
processi rivoluzionari e
progressisti latinoame-
ricani, la quale sarà
affrontata con determi-
nazione dai nostri
popoli” (fine della cita-
zione).
Siamo sicuri che ver-
ranno nuove vittorie
dalla Rivoluzione boli-
variana e chavista sotto
la direzione del compa-
gno Nicolás Maduro
Moros, presidente
della Repubblica Boli-
variana del Venezuela,
di fronte alla perma-
nente aggressione
destabilizzatrice della
destra, incoraggiata e appoggiata dal-
l’esterno.
Confidiamo nell’impegno dei rivolu-
zionari venezuelani e del loro popolo,
in maggioranza bolivariano e chavi-
sta, con il lascito dell’indimenticabile
presidente Hugo Chávez Frías.
Siamo convinti che, così come lo
hanno fatto nel 2002, impedendo che
si consumasse il colpo di Stato contro
il presidente Chávez, il popolo vene-
zuelano e l’unione civico-militare non
permetteranno che si distruggano i
risultati della Rivoluzione e sapranno
trasformare questa sconfitta in vitto-
ria.
Reiterando la solidarietà di Cuba che
sarà sempre insieme alla Patria di
Bolívar, facciamo appello alla mobili-
tazione internazionale in difesa della
sovranità e dell’indipendenza del
Venezuela, e affinché cessino gli atti
d’ingerenza nei suoi affari interni.
In Brasile, l’oligarchia non risparmia
sforzi per cercare di abbattere la pre-
sidentessa Dilma Rousseff mediante
un colpo parlamentare. Inviamo a lei
e al fraterno popolo brasiliano la
nostra solidarietà e il nostro appoggio
nella battaglia che portano avanti in
difesa dei progressi sociali e politici
raggiunti durante i tredici anni di lea-
dership del Partito dei Lavoratori.
La storia dimostra che quando la
destra arriva al governo non esita a
smontare le politiche sociali, favorire i
ricchi, ristabilire il neoliberismo e
applicare crudeli terapie shock contro
i lavoratori, le donne e i giovani.
Decenni di dittature militari in Ame-
rica Latina e nuovi metodi di destabi-
lizzazione contro governi progressisti
ci hanno insegnato che l’imperialismo
e la destra non rinunciano nemmeno
alla violenza per imporre i loro inte-
ressi.
In questo contesto regionale, rischio-
so e complesso, è essenziale difendere
l’unità della Comunità degli Stati
Latinoamericani e Caraibici

(CELAC) come meccanismo indi-
spensabile, legittimo, unitario e diver-
so di concertazione politica e di inte-
grazione, che ha permesso di riunire
per la prima volta, sotto uno scopo
comune, i 33 Stati della Nuestra Amé-

rica.
Il Proclama dell’America Latina e dei
Caraibi come Zona di Pace, firmato
da tutti i capi di Stato e di Governo
nel II Vertice della CELAC, tenutosi a
La Habana in gennaio del 2014, è
una solida base per sviluppare le rela-
zioni tra i nostri paesi a livello interna-
zionale.
Siamo ottimisti per i progressi rag-
giunti nei colloqui di pace tra il
Governo colombiano e le Forze
Armate Rivoluzionarie della Colom-
bia Esercito del Popolo, processo che
è più vicino che mai al raggiungimen-
to di un accordo che ponga fine al
conflitto armato che ha dissanguato
questa nazione per più di mezzo seco-
lo. Continueremo il nostro lavoro
imparziale come garanti e sede del
processo.
Il prossimo mese, Cuba assumerà la
Presidenza dell’Associazione degli
Stati dei Caraibi, con l’impegno
fermo e costante per la causa dell’uni-
tà e dell’integrazione latinoamericana
e caraibica.
Come ha riportato la stampa nazio-
nale ed estera, attualmente si trovano
in Costa Rica varie migliaia di cittadi-
ni cubani che sono arrivati in quella
nazione da altri paesi della regione
con l’intenzione di viaggiare verso gli
Stati Uniti. Queste persone, che sono
uscite da Cuba in maniera legale, nel
loro viaggio diventano vittime di traf-
ficanti senza scrupoli i e di bande cri-
minali che non esitano a mettere in
pericolo la vita degli emigranti cuba-
ni.
Il nostro Governo è stato in contatto
sin dall’inizio di questa situazione con
i Governi dell’area, alla ricerca di una
soluzione adeguata e rapida, così
come ha chiesto anche Papa France-
sco, tenendo conto delle difficili circo-
stanze in cui essi si trovano. Cuba ha
ribadito il proprio impegno a favore
di un’emigrazione legale, ordinata e
sicura, così come del diritto a viaggia-

re e a emigrare dei cittadini cubani e
di ritornare nel paese, in applicazione
delle sue leggi migratorie.
Come segnala la Dichiarazione del
Governo Rivoluzionario, pubblicata il
1° dicembre, la politica dei “piedi

asciutti-piedi bagna-
ti”, il programma
Parole per i medici
cubani e la Ley de
Ajuste Cubano (Legge
di Aggiustamento
Cubano) continuano
a essere il principale
stimolo per l’emigra-
zione irregolare da
Cuba verso gli Stati
Uniti.
Gli emigranti latinoa-
mericani e caraibici
meritano anche un
trattamento umano e
giusto. Devono cessa-
re le pratiche abusive
e discriminatorie, la
violazione dei loro
diritti umani, la sepa-

razione di famiglie e la crudele deten-
zione e deportazione di bambini non
accompagnati.
Passando a un altro argomento, come
abbiamo avvertito da tempo, la politi-
ca delle sanzioni unilaterali contro la
Russia e il restringimento del cerchio
della NATO ai suoi confini, ha sol-
tanto favorito un clima di maggiore
instabilità e di insicurezza nella regio-
ne.
Ha continuato ad aggravarsi la crisi
umanitaria generata dalle ondate di
rifugiati verso il continente europeo, a
causa delle condizioni di conflitto e di
povertà derivate dall’ingiusto ordine
economico internazionale, e a causa
delle guerre non convenzionali e azio-
ni destabilizzatrici della NATO in
Africa del Nord e in Medio Oriente.
L’Europa dovrebbe assumere la pro-
pria responsabilità e garantire il
rispetto dei diritti umani di queste
persone, così come contribuire alla
soluzione delle cause del fenomeno.
Reiteriamo il diritto del popolo siria-
no a trovare una soluzione degna ai
propri problemi con la partecipazione
delle legittime autorità di quella
nazione, senza ingerenze esterne, pre-
servando la sua sovranità e integrità
territoriale.
Lo scorso mese di settembre abbia-
mo ricevuto con ammirazione, rispet-
to e affetto Papa Francesco, proprio
nell’anno in cui commemoriamo
l’80° anniversario dei rapporti inin-
terrotti tra la Santa Sede e Cuba.
Abbiamo apprezzato la sua predica-
zione a favore della pace e dell’equità,
dello sradicamento della povertà,
della difesa dell’ecosistema e le rifles-
sioni sulle cause dei principali proble-
mi che colpiscono oggi l’umanità.
Nell’anno che si conclude, si è raffor-
zato il dialogo politico bilaterale con
numerosi paesi, evidenziato nelle visi-
te a Cuba di 184 delegazioni stranie-
re, di cui 25 guidate da Capi di Stato
o di Governo provenienti da tutte le
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regioni del mondo.
In settembre scorso abbiamo parteci-
pato con la maggioranza dei Capi di
Stato e di Governo del mondo al Ver-
tice dell’ONU per l’adozione del-
l’Agenda 2030, che ha approvato una
nuova cornice per lo sviluppo sosteni-
bile, con l’obiettivo di ridurre la
povertà estrema, la fame, le malattie,
la disuguaglianza di genere, la man-
canza di accesso all’istruzione, a infra-
strutture di base e il degrado ambien-
tale.
Gli impegni e le azioni del mondo
industrializzato continuano a esse-
re insufficienti. Soltanto costruen-
do un nuovo ordine economico
internazionale e un’altra architet-
tura finanziaria mondiale sarà pos-
sibile che i paesi del Sud possano
raggiungere le mete e gli obiettivi
approvati.
La comunità internazionale ha
mantenuto il suo rifiuto del blocco
statunitense in vari forum, in parti-
colare al Vertice dell’ONU e nel
segmento ad alto livello dell’As-
semblea Generale, a cui ho avuto
l’opportunità di partecipare, e
durante il quale decine di Capi di
Stato e di Governo hanno chiesto
la fine del blocco.
Lo scorso 27 ottobre, 191 Stati mem-
bri dell’ONU hanno appoggiato la
risoluzione cubana, gesto che il
nostro popolo apprezza profonda-
mente e che dimostra che il mondo
non dimentica che il blocco persiste.
Abbiamo ribadito al Governo degli
Stati Uniti che, perché le relazioni
bilaterali siano normalizzate, il blocco
deve essere eliminato e il territorio
che usurpa la Base Navale di Guantá-

namo deve essere restituito, così
come ho spiegato nella mia dichiara-
zione nel Consiglio dei Ministri del
giorno 18, nella quale ho anche riaf-
fermato che non si deve pretendere
che Cuba abbandoni la causa dell’in-
dipendenza o rinunci ai principi e agli
ideali per i quali varie generazioni di
cubani hanno lottato per un secolo e
mezzo.
Per progredire in questo processo si
deve rispettare il diritto di ogni Stato

a scegliere il sistema economico, poli-
tico e sociale che desidera, senza inge-
renze di alcun tipo. Non accetteremo
mai condizionamenti che lacerino la
sovranità e la dignità della Patria.
Ciò che adesso è essenziale è che il
Presidente Barack Obama utilizzi con
determinazione i suoi ampi poteri
esecutivi per modificare l’applicazio-
ne del blocco, la qual cosa darà senso
a quanto è stato realizzato e permet-

terà che si producano concreti pro-
gressi.
Appena un mese e mezzo fa, abbiamo
celebrato il 40º Anniversario dell’indi-
pendenza dell’Angola e l’inizio del-
l’Operación Carlota, che ci hanno con-
sentito di ricordare il contributo
internazionalista del nostro popolo a
quell’eroica epopea, di cui sono stati
protagonisti angolani, namibiani e
cubani, che ha modificato in modo
definitivo la mappa politica del Sud

Africa e ha accelerato la fine del-
l’odioso regime dell’apartheid.
Apprezziamo in modo speciale la
solidarietà dell’Unione Africana
con Cuba, reiteriamo l’appoggio
al suo programma di sviluppo
Agenda 2063 e continueremo a
onorare i nostri impegni di coope-
razione.
In questo semestre, sono stati
compiuti progressi nei negoziati
dell’Accordo di Dialogo Politico e
di Cooperazione tra Cuba e
l’Unione Europea, così come nelle
nostre relazioni bilaterali con i suoi
Stati membri. In febbraio dell’an-
no prossimo effettuerò una visita
ufficiale in Francia, per ricambiare
quella fatta dal presidente Fran-
çois Hollande.

Infine, compagne e compagni, a
poche ore dall’arrivo dell’anno 58°
della Rivoluzione, desidero trasmette-
re a tutti i cubani un meritato augurio
e la profonda convinzione che sapre-
mo vincere qualunque sfida nel
nostro impegno di costruire un socia-
lismo prospero e sostenibile.
Molte grazie.
(Ovazione).

IIll  PPaappaa  IIiinnccoonnttrreerràà  ppeerr  llaa
pprriimmaa  vvoollttaa,,  aa  CCuubbaa  ,,  iill  PPaattrriiaarrccaa
ddeellllaa  CChhiieessaa  OOrrttooddoossssaa  RRuussssaa
Papa Francesco si riunirà con il patriarca
della Chiesa Ortodossa Russa, Kiril, a
Cuba il 12 febbraio prima di arrivare in
Messico, dove il Papa si reca in visita uffi-
ciale, come ha annunciato il Vaticano.
Questo sarà il primo incontro tra i capi di
queste due Chiese e si considera come
un primo passo per una possibile visita di
un pontefice in Russia.
L'incontro includerà un colloquio perso-
nale all'Aeroporto Internazionale José
Martí di La Habana, e si concluderà con
la firma di una dichiarazione congiunta.
L'incontro dei Primati della Chiesa catto-
lica e della Chiesa ortodossa russa, che è
stato preparato da tempo, secondo il Vati-
cano, segnerà una tappa importante nelle
relazioni tra le due Chiese. Dalla Russia,
il metropolita Ilarión, capo delle relazioni
estere della Chiesa Ortodossa Russa, ha
confermato l'incontro con un comunica-
to simile a quello della Santa Sede.
La Santa Sede ed il Patriarcato di Mosca
sperano che sia anche “un segno di spe-

ranza per tutti gli uomini di buona volon-
tà”. Per questo, la Santa Sede invita tutti
i cristiani a pregare “con fervore” affinché
Dio benedica questo incontro, che pro-
durrà buoni frutti.
COMUNICA-
TO CONGIUN-
TO DELLA
SANTA SEDE E
DEL PATRIAR-
CATO RUSSO
La Santa Sede e il
Patriarcato di
Mosca hanno il
piacere di annun-
ciare che, per gra-
zia di Dio, Sua
Santità Papa
Francesco e Sua Santità Patriarca Kiril di
Mosca e di tutta la Russia, si incontreran-
no il prossimo 12 febbraio. L'incontro si
terrà a Cuba, dove il Papa farà uno scalo
prima del suo viaggio in Messico, e dove
il Patriarca i troverà in visita ufficiale.

Comprenderà un colloquio personale
all'aeroporto internazionale José Martí di
La Habana e si concluderà con la firma
di una dichiarazione congiunta.
Questo incontro dei primati della Chiesa

Cattolica e
della Chiesa
O r t o d o s s a
Russa, prepa-
rato da
tempo, sarà il
primo nella
storia e segne-
rà una tappa
impor tante
nelle relazioni
tra le due
chiese. La

Santa Sede e il Patriarcato di Mosca desi-
derano che sia un segno di speranza per
tutti gli uomini di buona volontà. Invita-
no tutti i cristiani a pregare con fervore
perché Dio benedica questo incontro,
che dia buoni frutti.

ULTIM’ORA



L’Associazione Nazionale di Amicizia 
Italia-Cuba si è impegnata a sostenere 
la campagna per l’acquisto dei farmaci. 
Ogni vostro contributo è importantissimo.

I contributi destinati a questa campagna possono essere versati:

su c/c postale n. 37185592 intestato a Ass. Naz.Amicizia Italia-Cuba - IBAN IT59 R076 0101 6000
0003 7185 592 su c/c bancario n. 109613 – Banca Etica, Milano - intestato a Ass. Naz.Amicizia Ita-
lia-Cuba IBAN IT59 P050 1801 6000 0000 0109 613
in entrambi i casi indicare nella causale ‘Erogazione liberale per campagna antitumora-
le per bambini cubani’
I contributi versati con queste modalità e con le corrette indicazioni possono beneficiare delle age-
volazioni fiscali previste dall’Art. 22 della legge 383/2000 secondo i criteri e con i limiti previsti.

www.italia-cuba.it
amicuba@tiscali.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!

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

80.000 Euro
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 sottopo-
sta da oltre 50 anni.
Il blocco è ancora in vigore e quin-
di 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.

Foto Radio Reloj

La solidarietà non si blocca: al

31 dicembre 2015 la raccolta

fondi ha raggiunto 99.000 Euro
La solidarietà non si blocca: al

31 dicembre 2015 la raccolta

fondi ha raggiunto 99.000 Euro
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Cercherò, dunque, di concentrarmi su
aneddoti e dettagli empirici che richia-
mino l’attenzione – dopo tutto, alcuni di
noi hanno già trascorso mezza vita
negoziando con le ragioni per parlare di
Cuba.
Per esempio un particolare pittoresco: i
denti delle persone. A Cuba attira
potentemente l’attenzione il fatto che la
sua popolazione, quasi senza eccezioni,
abbia denti sani. Probabilmente un po’
più sani che in Spagna, tuttavia, per uno
che come me ha vissuto in Chiapas, Il
Cairo o Tunisi e ha
viaggiato attraverso
molti altri paesi del
Terzo Mondo, vedere
dentature curate e vigi-
late con attenzione da
un dentista fa impres-
sione. Si da il caso che
il famoso mito della
sanità cubana non è
affatto un mito.
Ho parlato con gente
di tutti i tipi e di diver-
se opinioni e non ho
riscontrato nessun
disagio nei confronti
del sistema sanitario.
Non mi hanno neppu-
re parlato di liste di
attesa. In paragone la
copertura sanitaria del cittadino medio
negli Stati Uniti è senza dubbio da terzo
mondo, e anche in Spagna risulta molto
arretrata. Un’altra cosa che salta agli
occhi sono i bambini, “a scuola e con le
scarpe”, senza eccezioni. Non c’è un
solo bimbo scalzo o malvestito, che
chiede l’elemosina, nessuno è denutrito.
Si è così spesso ripetuto che Cuba pre-
senta uno degli indici di analfabetismo
più bassi del pianeta da sembrare pro-
paganda. Ebbene, è un miracolo ben
poco usuale quello per cui a Cuba si
possa fare propaganda dicendo la verità.
La popolazione cubana è colta ed è
sana. Questi due argomenti ripetuti
mille volte hanno la peculiarità di essere
veri. E quello che si deve fare non è
scrollare le spalle e dire che queste cose

le sanno tutti e che non c’è bisogno di
andare a Cuba per scoprirle.
Al contrario, quando si arriva a Cuba si
viene sorpresi prima di tutto dagli effet-
ti empirici estremamente potenti gene-
rati da questo fatto, ovvero che la popo-
lazione sia colta e sana. Bisogna vedere
per credere! Qui l’evidenza empirica ha
la capacità di correggere in modo molto
efficace alcune premesse sbagliate del
problema.
Per esempio, quando si afferma che seb-
bene “nessuno metta in dubbio i risulta-

ti raggiunti nella
sanità e nell’istru-
zione” ciò non
giustifica l’assenza
di democrazia e di
par tecipazione
dei cittadini, la
mancanza di
libertà di espres-
sione, la militariz-
zazione ideologica
delle coscienze,
ecc. Si tratta di un
punto di partenza
sbagliato che di
solito serve per
mascherare il
fatto che salute e
istruzione hanno
molto a che fare

con la democrazia e la libertà, poiché ne
sono in realtà il presupposto imprescin-
dibile.
La salute e l’istruzione sono il principa-
le patrimonio del quale dispone un
popolo per svolgere la pratica democra-
tica, benché sia vero che uno non se ne
rende conto finché non picchia empiri-
camente il naso contro evidenze come
la realtà cubana. Il punto è che è molto
difficile tappare la bocca a un popolo
sano ed educato. E già che stiamo par-
lando di impressioni empiriche: a Cuba
non è l’assenza di democrazia a destare
attenzione, bensì il contrario; si ha piut-
tosto l’impressione di intravedere quello
che potrebbe essere un esercizio demo-
cratico effettivo e regolare. Più che altro
per il livello di istruzione delle persone e

per la loro abitudine a discutere e a
veder discutere… compreso il loro
Capo di Stato, cosa che in realtà si vede
molto raramente in questo mondo. Non
credo che ci siano state nella storia
molte altre società nelle quali lo spazio
politico e la discussione erano così vin-
colate come lo sono a Cuba.
I cittadini delle nostre democrazie parla-
mentari, per esempio, non si immagina-
no – a ragione – il parlamento come uno
spazio per l’argomentazione e la contro
argomentazione, ma come uno spazio
nel quale avviene la negoziazione degli
interessi di diverse fazioni di una casta
speciale, quella dei politici, che è a sua
volta una specie di cinghia di trasmissio-
ne con le grandi corporazioni economi-
che, che nello spazio politico esprimono
i propri rapporti di forza, dalle quali in
realtà dipende tutto ciò che è veramen-
te importante. Di conseguenza, a ecce-
zione di eventi molto puntuali, la popo-
lazione non si aspetta dai suoi rappre-
sentanti politici che ragionino, quanto
piuttosto che difendano con successo
determinati interessi specifici.
Naturalmente per fare ciò è molto più
importante la propaganda della persua-
sione razionale, e tutti lo sanno ogni
volta che c’è una campagna elettorale.A
Cuba, invece, si vincola istintivamente
lo spazio politico con uno spazio per la
discussione (anche quando si attende
che alla fine venga Fidel e spieghi quel-
lo che è successo). E poiché laggiù ciò
che ci si aspetta di trovare nella politica
sono temi di discussione, risulta che,
contrariamente a ciò che si è soliti cre-
dere, la penetrazione della formazione
ideologica nella coscienza dei cittadini
cubani è minima. Dopo tutto, l’Illumi-
nismo aveva ragione su questo: una
mente abituata a ragionare è una mente
che ha raggiunto la maturità, e che dif-
ficilmente accetta la sottomissione ideo-
logica.
A paragone con Cuba noi siamo abitua-
ti a livelli di Illuminismo di intensità
molto bassa, nei quali le possibilità di
controllo ideologico sono molto più cre-
dibili. Si dice per esempio che l’appog-

Salute e istruzione
hanno a che fare con
la democrazia?
Più di dieci anni fa, dopo un viaggio a Cuba, il filosofo spagnolo Carlos
Fernández Liria scrisse un saggio dal titolo “A chi compete. Cuba,
l’Illuminismo e il socialismo”, dal quale traggo questo frammento in riferimen-
to alla Giornata Mondiale dei Diritti dell’Uomo, celebrata di recente 
(Iroel Sánchez)

Carlos Fernández Liria 

Il filosofo Carlos Fernández Liria



gio della popolazione cubana a Fidel
Castro non sia più significativo, né più
rilevante dell’appoggio al franchismo,
che indubbiamente caratterizzò una
maggioranza del popolo spagnolo negli
anni Sessanta. È necessario immergersi
nella maturità culturale della popolazio-
ne cubana per comprendere l’assurdità
di tale affermazione.
L’atmosfera nella quale vivono i cittadi-
ni cubani è incredibilmente trasparente.
Se la paragoniamo alla nostra, noi citta-
dini europei respiriamo un’aria pubbli-
ca molto carica di condizionamenti
ideologici, viziata fino al limite del soffo-
camento. L’assenza tra di noi di ragio-
namenti politici viene occupata da un
sovraccarico di maneggi ideologici –
quel “massiccio ideologico” di cui parla-
va Althusser – che sommergono il citta-
dino in una specie di minor età indotta.
Non si è riflettuto a sufficienza, per
esempio, sul fatto che le vie e la televi-
sione cubane siano prive di pubblicità.
In realtà questa è una delle cose che più
richiamano l’attenzione, come se a
Cuba si venisse esposti a un fenomeno
acustico paranormale. Si ha la sensazio-
ne che a Cuba regni un misterioso ed
enigmatico silenzio. Si dica ciò che si
vuole, ma tale silenzio non può essere
negativo per l’intelligenza; e di fatto,
davanti al contrasto con Cuba, viene da
chiedersi allarmati quanti danni farà alla
nostra intelligenza il bombardamento
pubblicitario tanto infantile e ridicolo al
quale siamo sottoposti fin dalla nascita
nei paesi capitalisti.

Lo schiamazzo ideologico nel quale si
educano le nostre coscienze agisce
molto efficacemente come una scuola a
rovescio, che genera minore età e pover-
tà mentale. Ed è proprio per questo
motivo che la società cubana ci appare
come una società indottrinata. Non
siamo abituati a veder circolare spiega-
zioni nello spazio pubblico, perché non
siamo abituati a vivere una cittadinanza
adulta, di modo che qualsiasi argomen-
tazione ci sembra paternalistica. È
incredibile, per non dire ridicolo, con

quanta facilità siamo caduti nella trap-
pola di associare l’esercizio della ragione
a un lavaggio del cervello.
A quanto pare, da una mente bersaglia-
ta dalla pubblicità e dalla TV spazzatura
ci si aspetta che ragioni e maturi natu-
ralmente in modo critico, mentre da
una mente formata dai ragionamenti ci
si può solo aspettare sottomissione.
Ormai non ci sono più molti lettori del
Reader’s Digest, tuttavia il vecchio
luogo comune risulta ancora attuale.
Invece accade esattamente il contrario:
la formazione politica a Cuba non ha
molti strumenti a disposizione delle
penetrazione ideologica se non la solidi-
tà delle argomentazioni. Si tratta senza
dubbio di un caso unico nella storia del-
l’umanità, benché vi siano alcuni prece-
denti (il laicismo repubblicano francese,
nonostante sia molto più viziato e travi-
sato, trae origine da una situazione
molto simile). Un potere costretto a
convincere i cittadini. È ciò che credia-
mo di avere, ma non è vero.
In fondo sappiamo che i poteri econo-
mici che ci dominano non hanno biso-
gno di convincerci di nulla, visto che ci
tengono stretti per le palle. E la classe
politica non ha altra funzione che quel-
la di dissimulare tale cruda e crudele
realtà con l’apparenza di un certo plura-
lismo. Naturalmente questo apparente
pluralismo non può permettersi argo-
mentazioni, dato che in realtà non ha
nulla da argomentare – visto che “il
tema della discussione” lo determina
tutti i giorni in sua vece Nostra Signora

l’Economia, attra-
verso il suo mini-
stro. Ne consegue
che il mero tentati-
vo di introdurre
una qualche
discussione nel
nostro spazio poli-
tico viene visto con
sospetto: è quello
che in Spagna si
potrebbe chiamare
la “sindrome di
Anguita”.1 Si tratta
in effetti di un caso
e m b l e m a t i c o :
Anguita tentò di
collegare la A con
la B e venne accu-
sato di annoiare
l’elettorato con
tediosi ragiona-
menti scolastici e,
ovviamente, di
nutrire aspirazioni
totalitarie. Per evi-

tare il totalitarismo è logico che la
democrazia si doti di uno spazio istitu-
zionale nel quale ogni argomentazione
possa essere soggetta a una contro argo-
mentazione.
Bisogna essere davvero ingenui per cre-
dere che ciò accade nei nostri parlamen-
ti. Al contrario, in parlamento una
discussione sarebbe come una bomba a
orologeria, poiché tirando troppo il filo
potrebbe squarciare il Velo di Maya e
mostrare chiaramente che in una socie-
tà capitalista non contano mai le ragio-

ni, ma gli interessi; e in ogni caso biso-
gna dire che l’economia capitalista ha
sempre le proprie ragioni, un sufficiente
numero di ragioni e ragioni sufficiente-
mente potenti, per impedire che il gioco
delle ragioni (delle persone) in parla-
mento possa diventare qualcosa di
diverso da un intrattenimento supersti-
zioso.
Vedendo con quale accanimento e rab-
bia i giornalisti e i politici di questo
paese perpetravano il linciaggio di
Anguita, uno si chiedeva che cosa pote-
va aver mai fatto di tanto imperdonabi-
le quell’uomo, dall’apparenza tanto
inoffensiva. Sembrava un maestro di
scuola, perciò non c’erano dubbi che
nutrisse aspirazioni totalitarie! Così
vanno le cose. Castigati dalla storia di
un capitalismo che ha soppiantato ogni
possibilità di democrazia, siamo a tal
punto poco abituati a veder argomenta-
re in parlamento, che quando qualcuno
abbozza una discussione sospettiamo
non che abbia qualcosa da dire contro la
tesi contraria, ma che si contrapponga
allo stesso parlamento. Così argomenta-
re si è trasformato in un segnale di tota-
litarismo. Non sorprende che Cuba,
abituata a ragionamenti che sono arri-
vati a durare più di sei ore, appaia come
una dittatura personale. Ci sarebbe
invece molto da riflettere sul fatto che a
Cuba non esiste in assoluto il culto della
personalità.
Di fatto, si ha quasi l’impressione che
sia proibito, talmente è difficile trovare
esposta una foto di Fidel Castro (senza
dubbio più difficile che trovare qui un
ritratto del nostro Capo dello Stato).
Comunque sia, il socialismo cubano
non ha contratto la malattia ideologica
che ha caratterizzato l’URSS e la Cina
maoista. È interessante notare che a
Cuba, dove non ci sono riviste dedicate
ai problemi di cuore, né famiglie reali,
né programmi spazzatura alla TV, ci si
ricorda improvvisamente di quanto il
culto della personalità sia un cancro che
corrode anche la cittadinanza occiden-
tale. Se pensiamo allo scomposto, chias-
soso e osceno culto della personalità che
circola tra le masse e le élite delle nostre
società capitaliste sviluppate, il rapporto
del popolo cubano con le sue autorità
ricorda quasi il limpido dialogo socrati-
co, nel quale le ragioni sono sempre più
importanti delle persone.
In sintesi, ciò che voglio dire è che, per
quanto si abbia la tentazione di discon-
nettersi quando si sente parlare dei
tanto vantati successi educativi e sanita-
ri di Cuba, nel momento in cui se ne
sperimentano dal vivo i risultati si viene
sedotti da uno spettacolo impareggiabi-
le: impressiona profondamente venire in
contatto con un popolo così povero, ma
così colto e sano nello stesso tempo.Tale
inusuale combinazione ci trasmette
l’immagine archetipica di ciò che l’Illu-
minismo considerava una popolazione
degna e libera, una cittadinanza adulta.

ndr.: 1  Julio Anguita González – Segre-
tario del Partito Comunista Spagnolo
negli anni ‘90 e poi deputato della Sini-
stra Unitaria Europea a Bruxelles
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Argentina 

L’icona del noto poema a fumetti de
L’Eternauta, anticipazione metafori-
ca del grido di libertà soffocato nella
gola degli argentini dalla feroce ditta-
tura, torna a farsi vedere per le strade
delle città. Lo usano i giovani del
movimento La Cámpora. Il nome è
quello dell’ex presidente peronista,
poi ambasciatore, che pur di non pie-
garsi alla dittatura resistette tre anni -
molto malato – come rifugiato nel-
l’ambasciata messicana, dalla quale
usci solo qualche giorno prima di
morire.
A oltre trent’anni dalla fine della dit-
tatura, il paese sembra, stando alle
frettolose analisi della comunicazione
di massa occidentale, svoltare decisa-
mente e di nuovo a destra.
Calma, spaventiamoci pure, è il caso,
ma è necessario approfondire! 
Il ciclo del centro-sinistra durato
dodici di questi trentadue anni di
post fascismo, non ha potuto prose-
guire il percorso
proprio perché
costretto nei
limiti della sua
natura; impossi-
bilitato a spinge-
re ulteriormente
sulla strada delle
istanze sociali,
con un radicali-
smo che fa invi-
dia all’idra poli-
cefala, non ha
appunto saputo
ricostruire una
fase unitaria, pur
usando –a volte

anche fuori luogo- la cara del Che, lì
patrimonio di tutti.
Di fatto la recente vittoria della
destra di Mauricio Macri, tanto per
iniziare a informare, è stata di 51 su
49 al ballottaggio. Quindi non è cor-
retto parlare di svolta dell’intero
paese a destra. Ulteriore dato da sop-
pesare: Cristina Fernández de Kir-
chner non si poteva presentare per
un terzo mandato consecutivo e il
designato dallo schieramento di cen-
tro-sinistra alla sua successione, era
risultato dopo lunghe controversie
Daniel Scioli, ex sindaco della Capi-
tale. Il candidato peronista dell’attua-
le sconfitta al 59%, Scioli, venne
spinto anni fa in retrovia dallo stesso
Néstor Kirchner. Molti elettori pro-
gressisti, soprattutto della compo-
nente più a sinistra non si sono potu-
ti turare il naso per votarlo. Risulta un
nome molto noto solo perché ex
campione di motonautica prima
della “carriera” politica, ma mai
come Macri, ex presidente della

squadra di calcio Boca Junior. Non è
chiaro infatti, al di là dei proclami,
cosa abbiano infilato realmente nelle
urne persino molti “sostenitori kir-
chneristi “ del movimento giovanile
La Cámpora. Alcuni analisti sospet-
tano addirittura che lo Tio Sam
sarebbe stato più contento della vit-
toria di Scioli, che non di quella di
Macri, con una destra “effettiva” ma
portatrice di possibili implicazioni e
connivenze, sia con il passato che con
il malaffare sub continentale.
Lo sappiamo bene noi, conoscitori
del percorso politico italiano, che non
è per forza indispensabile un perso-
naggio di destra al governo per fare
una politica conservatrice, o peggio,
estero guidata …
Ora comunque l’Argentina si è
messa alla prova. L’alternanza, senza
fare problemi, è stata concessa dallo
schieramento progressista pur con la
risicata differenza. La destra dovrà
dimostrare altrettanta maturità poli-
tica, questa volta ad un popolo più
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L’obbiettivo della disinformazione è come sempre quello di incrinare la spe-
ranza e di fermare la solidarietà. Valutiamo in queste pagine due eventi eletto-
rali che segnano un ostacolo importante per le forze progressiste latinoameri-
cane, ma che potrebbero anche rivelarsi il punto d’appoggio per riprendere il
cammino con più energia
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Un banner con la famosa icona dell'Eternauta

Raúl Della Cecca



attento, meno disposto dopo un
lungo ciclo di aperture democratiche
a svolte poco chiare.
Quello che vogliamo comunicare è sì
il nostro dispiacere per il fermo del-
l’avanzata democratica iniziata con
Néstor Kirchner, ma anche l’impro-
rogabile necessità della dimostrazio-
ne da parte del popolo argentino di
aver compreso la propria storia e
quindi, conservatori o progressisti, la
capacità di guardare a un futuro da
scegliere e non più da subire.
Per questo ora molto dipende dalle
mosse del governo che ha vinto con il
minimo scarto.
I festeggiamenti in verità sono subito
sembrati maldestri, da vittoria alla
riffa, e le prime iniziative hanno
richiamato il segno della rivinci-
ta.
Richiesta di uscita dal consorzio
di TeleSur e sospensione delle
dirette televisive per le sessioni
del Parlamento sono tra le
prime indicazioni. Fin da queste
proposte, applaudite dal mono-
polio informativo che fa capo al
quotidiano El Clarín, sodale di
El País in Spagna e de La
Repubblica in Italia, sembra
appunto di assistere alla rivalsa.
Il quotidiano codino La Nación
chiede addirittura l’immediata
fine dei processi per violazione
dei diritti umani, grande con-
quista del riallineamento demo-
cratico. I conti con la deriva
nazista erano impossibili da pro-
porre anche ai tempi della
prima presidenza della restaura-
zione democratica di Raúl
Alfonsín o all’epoca di Fernan-
do Della Rúa, il presidente
scappato nel 2001 in elicottero
dalla Casa Rosada: prima del
peronismo di sinistra di Néstor
Kirchner l’Argentina era una
giungla politica e sociale.
Da troppo tempo la pietà era
morta.
Il primo passo sbagliato del-
l’Amministrazione Macri potrebbe
essere quindi una politica con l’indi-
rizzo della rappresaglia: ad esempio
contro lo stato sociale, il welfare,
costruito con la fatica di tutti dopo il
crollo economico dell’anno 2001 e
ora diventato un valore importante,
oppure potrebbe avere iniziative
avverse alle carte ribaltate sulla storia
e le connivenze della dittatura. Il con-
cetto relativo ai diritti umani e politi-
ci, come il percorso verso l’integra-
zione regionale, sono parte dell’eredi-
tà che il centro-sinistra lascia e che
magari quella metà di votanti argen-
tini che ha perso per pochissimo non
è disposta a cestinare. Forse potreb-
bero diventare i custodi del percorso
democratico se lo vedessero scippato
in parti salienti. Ci piacerebbe assi-
stere ad un processo di autocritica
delle varie componenti del progressi-

smo argentino e da questo una con-
sequenziale e unitaria –quanto più
possibile- indicazione per ricomincia-
re dal basso.
Infine il possibile ritorno alle politi-
che monetaristiche del Fondo Mone-
tario Internazionale, scacciato a
pedate nelle terga da Néstor Kir-
chner nel 2005 che, ancora senza
ripresa economica dopo il default del
2002, aveva rifiutato con grandissima
dignità il tentativo d’abbraccio soffo-
cante di Bush, potrebbe far alzare le
antenne anche alla residua classe
media. Sarà per esempio interessante
capire quali conseguenze avranno ora
le minacce statunitensi per le restitu-
zioni degli interessi da strozzinaggio

dell’epoca della parità Peso/Dollaro.
Durante gli ultimi anni del mandato
di centro-sinistra si era giunti a veri e
propri atti di rappresaglia a suon di
terrorismo economico.
A nostro parere è auspicabile e forse
già in predicato, un ruolo di respiro
sopranazionale per Cristina Fernán-
dez, tanto perché una battaglia persa
non sembri pregiudicare tutta una
guerra.
Un’ultima considerazione riguarda le
prospettive assaporate da una nuova
classe imprenditrice a Buenos Aires
nei confronti della Via della Seta
sudamericana che la Cina si appresta
a finanziare tra Brasile e Perù. Attor-
no a quest’asse portante, con tutto il
peso della politica di approvvigiona-
mento dei BRICS, il granaio argenti-
no e gli idrocarburi venezuelani
potrebbero non avere ampi spazi di

manovra per allontanarsi troppo.

Venezuela

Come abbiamo concluso per la valu-
tazione argentina, così facciamo
anche per il Venezuela e con le debite
differenze tra le due realtà, affermia-
mo che quello che conta oltre al per-
corso nazionale, è il quadro di riferi-
mento della geopolitica. Oltre che
per l’asse Brasile-Perù, il Venezuela è
determinante per quello relativo al
secondo istmo transoceanico, quello
nicaraguese, nonché per il recente
ammodernamento in atto del vec-
chio Canale di Panama. Tutta una
successione di investimenti e sviluppi

locali, volani di economie che
partono o risorgono proprio da
questi, non si fermeranno in
base a risultati di esiti elettorali,
importanti ma localizzati. Uno
dei motivi della necessità statu-
nitense di venire a patti con l’ir-
removibile e non più riconqui-
stabile Cuba, risiede anche nel
futuro della logistica marittima
dell’Isola, proprio a metà strada
tra il Canale del Nicaragua e le
rotte sud americane.
Cioè nel pieno del Golfo del
Messico, centralizzando in pro-
spettiva molta movimentazione
portuale atlantica almeno fino a
New York.
Non è nostra intenzione sotto-
valutare la portata “storica”
della recente sconfitta elettorale
del fronte socialista. La nostra
volontà è, come per l’Argenti-
na, quella di inserire l’analisi nel
contesto corretto senza saltare
le parti determinanti dell’infor-
mazione che la rendono com-
prensibile.
Dopo 17 tornate elettorali con-
secutive, il fronte del progressi-
smo venezuelano, rappresenta-
to dal PSUV ha subito la prima
sconfitta. Gravissimo, ma que-
sto è successo nelle elezioni

parlamentari. Il Venezuela è una
repubblica presidenziale. Di fatto la
politica nazionale non subisce cam-
biamenti e la maggioranza di seggi in
Parlamento a favore dell’opposizione
diventa politicamente operativa solo
in seguito al livello di unità del fronte
di destra.
Per il momento pur essendo una fase
preoccupante, la destra più che l’uni-
voca visione politica sembra mostra-
re un solo comune denominatore,
l’attacco contro il processo rivoluzio-
nario bolivariano. Durante le prime
apparizioni tra gli scranni parlamen-
tari, tra i conservatori, sono anche
volati insulti con liti per arroccarsi su
titoli di capogruppo e per fregiarsi di
leadership.
Alle spalle non esiste un’organizza-
zione politica ma piuttosto una pleto-
ra di sigle, spesso estero-sovvenziona-
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Una vignetta sul MUD - Tavola di Unità Democratica, la
destra venezuelana



te, accomunatesi nel MUD per
cogliere l’occasione dell’ipotizzato – e
poi reale – alto tasso di astensioni-
smo. La destra userà questa maggio-
ranza per tentare di scarcerare i suoi
leaders mediatici condannati per le
rivolte violente del 2015 o per ferma-
re iter parlamentari già avviati.
Da questo dato se vogliamo è giusto
che parta un percorso di analisi degli
errori che possono aver
favorito questo risultato.
Tralasceremo le valuta-
zioni relative ai singoli
stati della federazione
venezuelana impegnati
nella tornata elettorale,
pur sapendo che molta
importanza hanno
avuto anche queste dif-
ferenze in base alle
capacità di minaccia
(esterna, come le violen-
ze al confine colombia-
no), o a quelle di pres-
sione economica (inter-
na, con gli accaparra-
menti di generi di prima
necessità elusi al merca-
to).
Informiamo che un
messaggio dai toni patriottici, fermo
e determinato, è uscito con nota uffi-
ciale dal Comando dell’Esercito
Bolivariano del Venezuela in difesa
delle icone di Simón Bolívar e Hugo
Chávez che la “destra” vorrebbe
rimuovere dal Parlamento. Diciamo
che si tratta di un avviso con l’indica-
zione di non travalicare le prerogative
legislative: non invadere le istituzioni
e i suoi simboli unificatori. La con-
clusione del messaggio è quanto mai
esplicativa del segnale che l’eredità
del Comandante Chávez è più che

mai viva, infatti recita:”CHÁVEZ
VIVE… LA PATRIA SIGUE” -
“INDEPENDENCIA Y PATRIA
SOCIALISTA… VIVIREMOS Y
VENCEREMOS”. Firmato da “Vla-
dimir Padrino López, General en
Jefe, Ministro del Poder Popular para
la Defensa y Comandante Estratégi-
co Operacional”. (Caracas, 7 genna-
io 2016).

Infine è il caso di sottolineare un dato
che la “mafia mediatica” internazio-
nale non ha per nulla messo in cartel-
lone, che riguarda la percentuale
effettiva del voto unitario per il Polo
Patriottico: il 43% dell’elettorato.
Dunque che la coalizione di destra
abbia ottenuto la maggioranza in
queste votazioni forse grazie
all’astensionismo non può eludere la
forza dell’appoggio al percorso boli-
variano. Mettiamo in risalto la capa-
cità rapida del Governo e di tutte le

sue strutture operative, anche
all’estero, di passare subito alla fase di
valutazione per aprire un percorso di
autocritica. Anche Fidel Castro ha
segnalato in una lettera al presidente
Maduro il plauso per la volontà
mostrata di attivare da subito proces-
si di autocritica. Attendiamo gli esiti
di questo primo determinante capi-
tolo, invitando tutti ad intensificare la

solidarietà con la Rivolu-
zione Bolivariana, senza
smettere di informarsi e
rilanciando sul tema le
notizie corrette.
La marcia verso un socia-
lismo indispensabile per la
regione latinoamericana è
difficilissima e dissemina-
ta di ostacoli. L’imperiali-
smo delle multinazionali
non concederà mai un
momento di tregua fino
alla sua definitiva sconfit-
ta. Le molte vittorie in
successione nel cono
sudamericano degli scorsi
anni non devono trarre in
inganno. Oltre ai successi
non dimentichiamo che si
sono verificati addirittura

un colpo di stato “forte” in Honduras
e uno “soave” in Paraguay. L’Argen-
tina e il Venezuela oggi sono paesi
messi alla prova, ma avendo già svi-
luppato anticorpi - molto diversi per
le grandi differenze tra i loro percorsi
- potrebbero sfruttare l’ostacolo pro-
prio per saltarlo. Gli osservatori ester-
ni, noi, non devono far mancare, anzi
devono consolidare il percorso soli-
dale: adelante quindi, avanti. Ci pensa
già il sistema di comunicazione nor-
malizzato al tentativo di togliere ossi-
geno alla fiamma della speranza.
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Invitati, abbiamo partecipato volentie-
ri a un incontro presso il Consolato
venezuelano di Milano, con altri com-
pagni della politica e dell’associazioni-
smo solidale e riportiamo brevemente
un resoconto. Per prima cosa abbiamo
allarmato sul metodo che sappiamo
usato da molti qui in Europa di dare
consigli da posizioni eurocentriche.
Dopo quanto visto alle giornate di
Bruxelles di giugno, sentiamo come
determinante questo avviso.
Come rappresentanti della nostra
Associazione, stimolati dagli inviti al
sostegno per il Venezuela più volte
espressi dalla dirigenza cubana, abbia-
mo fatto delle valutazioni, non delle
critiche, sulla contingenza attuale.
Abbiamo evidenziato, peraltro, aspetti
che i venezuelani naturalmente cono-
scono benissimo e ritardi di cui sanno
dare la ragione pratica.
Essendo il Venezuela un paese che
tende al socialismo, ma è inserito nel-
l’economia capitalista, a nostro parere
dovrebbe rapidamente tentare di

modificare la monoproduttività della
federazione. L’oscillazione del prezzo
del petrolio è una vera e propria arma
in mano al capitalismo delle multina-
zionali per colpire le nazioni che non si
allineano. Svincolarsi da questa morsa
diventerebbe un fattore determinante
anche per incrinare la filiera della cor-
ruzione e per creare espansione del
campo del lavoro. Per esempio, è suffi-
ciente immaginare cosa potrebbe esse-
re anche solo l’industria turistica per
un paese variegato e dalle enormi
risorse naturali come il Venezuela; non
solo in termini economici ma anche
per creare infrastrutture e lavoro con
coscienza della causa di dipendere da
un nuovo clima di sicurezza nazionale.
Cuba ha attratto il primo turismo
internazionale proprio con la certezza
della mancanza di criminalità. Sappia-
mo che, non solo in Venezuela, è un
passo difficilissimo quello di porre un
contrasto operativo alla malavita e alla
corruzione, ma a nostro avviso è ora e
lì un punto focale. Proporre esempi

per far partecipare i giovani alla cresci-
ta sociale con fiducia, diventerebbe la
dimostrazione che l’unità di intenti a
guida etica riesce a vincere. Abbiamo
infine segnalato che a nostro avviso
l’allora lungimirante visione di Hugo
Chávez di contrastare il colonialismo
culturale e informativo, deve ora fare
un salto di qualità. Diventa indispensa-
bile il contrasto immediato, colpo su
colpo, delle menzogne e delle carenze
informative. In questo campo per
esempio, la piccola Cuba, esclusa fino
a ieri e limitata tutt’ora su internet, ha
fatto passi da gigante. Abbiamo chiuso
offrendo la nostra disponibilità per
nuovi incontri.

*All’appuntamento, convocato con poco
anticipo, erano presenti il direttore di
Redazione di El Moncada, membro della
Segreteria e del Direttivo Nazionale e il
Segretario del Circolo Arnaldo Cambia-
ghi di Milano, anche lui membro del
Direttivo Nazionale.



1. Che i più poveri emigrino verso le
aree più ricche è la cosa più normale
del mondo. A Puerto Rico, vicino a
Cuba, oltre il 40% della popolazione
totale se n’è andata ed è andata negli
Stati Uniti. Ogni anno, un quarto di un
milione di centroamericani attraversa-
no illegalmente la frontiera tra Messico
e Stati Uniti. Dopo la crisi finanziaria
del 2008 hanno lasciato il loro paese
sedici volte più irlandesi che cubani.
Cuba, il paese che ha conosciuto il
blocco più lungo nella storia del
mondo, non fa eccezione in questo
senso.

2. Per i cubani vi è una ragione di più.
Grazie all’elevato livello di istruzione, il
cubano medio supera dal punto di vista
scolastico decisamente la stragrande
maggioranza dei latinos, che spesso
sono analfabeti.A titolo comparativo: a
Cuba c’è il doppio degli studenti delle
superiori che in Belgio (con popolazio-
ne equivalente). Pertanto, i migranti
cubani sono economicamente interes-
santi e, quindi, hanno migliori prospet-
tive rispetto ai loro colleghi del resto del
continente. A meno di 200 chilometri
dalla propria casa i cubani possono
guadagnare dieci volte di più. Suppo-
niamo che questo fosse il caso di medi-
ci, infermieri, ingegneri, insegnanti
belgi... Vedremmo svuotarsi ospedali,
aziende e scuole. Già ora dobbiamo
impiegare nelle nostre cliniche forza
lavoro medica della Romania e del
Libano … (l’autore si riferisce al suo
paese, il Belgio, ma il criterio è europeo
–ndt.)

3. La migrazione di Cuba verso gli Stati
Uniti si svolge nel contesto di una poli-
tica cinica di Washington. I cubani sono
gli unici cittadini del mondo che rice-
vono automaticamente un permesso di
soggiorno e assistenza negli Stati Uniti.
Gli altri latinos fermati alla frontiera
vengono espulsi. I cubani, invece, ven-
gono accolti a braccia aperte e ricevono
un permesso di lavoro. Questa politica
di immigrazione così cinica è stata isti-
tuita da Washington dopo la vittoria
della Rivoluzione nel 1959 per acco-
gliere i criminali di guerra e i funziona-
ri corrotti del regime precedente, ma
anche per favorire la fuga di cervelli da
Cuba. La “Legge di Aggiustamento
Cubano” statunitense è ancora oggi in
vigore, nonostante la presunta norma-

lizzazione tra i due paesi. Quando gli
atleti di alto livello, universitari o musi-
cisti famosi di Cuba sono all’estero,
vengono loro proposti contratti molto
vantaggiosi affinché lascino il loro
paese.

4. Soprattutto i medici cubani  sono
l’obiettivo degli Stati Uniti. Più di
30.000 medici cubani lavorano in 66
paesi diversi nell’ambito di programmi
internazionalisti. La Casa Bianca fa di
tutto per attirare il maggior numero di
questi medici negli Stati Uniti. È ciò
che fa dal 2006 con il suo “Parole Pro-
gram” lanciato da Bush e mantenuto
da Obama.

5. Curiosamente, questo invito statuni-
tense è accompagnato da un rifiuto a
concedere un visto. Dal 1984 esiste un
accordo tra i due paesi con il quale
Washington s’impegna a concedere
20.000 visti all’anno (soprattutto nel-
l’ambito del ricongiungimento familia-
re) e La Habana si impegna a non
autorizzare le “fughe in barca”. Ma, in
pratica, ogni anno vengono concessi
solo 3.500 visti. In altre parole, si sedu-
cono i cubani con un trattamento
diverso ma, allo stesso tempo, viene
loro tagliata la via legale. Questi 3.500
visti vengono distribuiti mediante un
sorteggio, senza ironia. l caso e non la
motivazione umana è ciò che determi-
na se un cubano può ricongiungersi
alla sua famiglia ...

6. Da un lato, gli Stati Uniti cercano di
attirare i cubani, dall’altro impediscono
loro di arrivare lì con
mezzi legali. Questo
tipo di politica stimola
l’immigrazione illegale
e la tratta degli esseri
umani. Questa politica
criminale incita anche
i delinquenti cubani a
commettere atti teme-
rari e criminali per
lasciare l’Isola. Al loro
arrivo in Florida i pira-
ti dell’aria e dell’acqua
possono contare sul-
l’impunità e a volte
sono accolti come
eroi.

7. Lo scorso anno si
sono ristabiliti i rap-

porti tra Cuba e Stati Uniti.Alla fine di
novembre si sono tenuti dei negoziati
tra i due paesi per discutere alcuni
accordi sulla migrazione. I cubani che
vogliono lasciare l’Isola temono che in
un futuro vicino il trattamento prefe-
renziale verso i cubani scompaia. Per-
ciò migliaia di cubani si sono precipita-
ti a voler entrare negli Stati Uniti. Ma il
Nicaragua ha deciso di non concedere
più visti di transito. Questo è il motivo
per cui varie migliaia di cubani sono
rimasti in attesa al confine tra Costa
Rica e Nicaragua.

8. Da diversi anni i cubani possono
viaggiare liberamente verso gli Stati
Uniti, ma non viceversa. Gli abitanti
della “land of the free” [terra della
gente libera] corrono il rischio di rice-
vere una multa di 25.000 dollari se visi-
tano Cuba.

9. Ogni anno migliaia di emigranti
cubani tornano definitivamente in
patria. Decine di migliaia di persone
vorrebbero fare lo stesso. Il sogno ame-
ricano, soprattutto dopo la crisi del
2008, spesso diventa un incubo per gli
immigrati cubani. Nella loro situazione
molti, anche in Europa, rimpiangono
l’eccellente sistema di sicurezza sociale
che hanno lasciato. I cosiddetti “dissi-
denti politici” meditano di ritornare
nell’Isola. I media dominanti non
diranno assolutamente nulla su questo.

* giornalista, ricercatore storico e voce
belga della solidarietà internazionalista
(articolo tratto da Rebelión )
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Nove cose che si devono sapere sui
“rifugiati” cubani in Centro America
Recentemente 8000 cubani sono stati bloccati al confine tra Costa Rica e
Nicaragua. Questi cubani cercano di entrare negli Stati Uniti attraverso
entrambi i paesi. Sono il giocattolo di una politica cinica, anche criminale 
Marc Vandepitte *

Migranti cubani attendono in Costa Rica
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Le possibilità del turismo e il suo rap-
porto con il patrimonio naturale e cul-
turale, hanno dato vita a un dibattito di
qualità durante il II Consiglio Naziona-
le dell’Unione degli Scrittori e Artisti di
Cuba (UNEAC), al quale ha partecipa-
to, insieme agli intellettuali che fanno
parte di questo forum, un nutrito grup-
po di dirigenti dei Ministeri della Cultu-
ra e del Turismo.
Nel suo intervento alla fine dell’incon-
tro, Julián González, Ministro della Cul-
tura, ha riconosciuto l’importanza di
questo dialogo per cercare di trovare
una propria modalità di sviluppo del
turismo, che non a caso a Cuba viene
riconosciuto come il “locomotore del-
l’economia nazionale”. “Però non per-
diamo di vista che la locomotrice del
‘locomotore’ è la cultura”, ha sottolinea-
to.
Il punto di partenza dell’analisi è stata
una relazione della Commissione “Cul-
tura, Turismo e Spazi Pubblici”, della
UNEAC, che da mesi sta riunendo
pareri su questo argomento in virtù del
principio di collegare il turismo con gli
eventi culturali di maggiore interesse e
non al contrario, un’idea particolar-
mente apprezzata dalla dottoressa Gra-
ziella Pogolotti.
Graziella, membro dell’Accademia
Cubana della Lingua, ha riconosciuto
che il lavoro della Commissione dimo-
stra “che si stanno facendo passi avanti
nell’intesa tra le istituzioni, cosa che
favorirà lo sviluppo del Paese, partendo
dal concetto fondamentale di non fare
cultura meramente a scopi turistici”.
Nella relazione si pone enfasi sulla
costruzione di una “immagine Cuba”
lontana dagli stereotipi, nella quale si
valuta, per esempio, la proiezione di
Varadero e il pericolo di trasformarla -
come già sono le Isole Bermuda - in un
“non luogo”, dal punto di vista del
senso di piena appartenenza alla cultura
cubana. Graziella ha ricordato un suo
viaggio in questa colonia nell’Oceano
Atlantico, dove le è toccato vedere un
poliziotto nero, con una divisa dall’ec-
cellente foggia britannica, che dirigeva
un traffico inesistente. “Questo vuoto di
identità si basava sull’inesistenza, ben

visibile, degli esseri umani, salvo quel
poliziotto”.
I portatori della cultura siamo tutti noi,
ciascuno di noi, noi esseri umani che
amiamo il nostro Paese, ha aggiunto
Graziella. “Mentre riconosciamo di non
fare cultura per il turismo, molte volte
tuttavia vediamo i ‘siti turistici’ come
‘enclavi del turismo’, e la caratteristica
più visibile di ciò sono i ‘pacchetti’ nei
quali i turisti vengono trasportati in
branchi”, ha aggiunto.
Ha sostenuto l’idea di far scomparire a
poco a poco la “nazione delle enclavi”.
Ha ricordato, a questo proposito, le
norme giuridiche sulle Zone a Regola-
mentazione Speciale, pubblicate come
decreto-legge sulla
Gazzetta Ufficiale il
30 ottobre scorso, in
cui sono stati identi-
ficati tre tipi di aree:
di Alto Significato
Ambientale e
Importanza Storico-
Culturale; di Svilup-
po Economico; e di
Interesse per la
Difesa e la Sicurez-
za. Quando ha letto
la Gazzetta: “ho
visto l’Isola divisa in
mosaici di colori dif-
ferenti… Che cosa
ne sarà di questa
piccola Isola?, come
verranno definite
queste zone?, che ne sarà dei cittadini
che vivono lì?”, si è chiesta la nota sag-
gista e scrittrice.
Ha detto che c’è una tendenza, nel caso
di Varadero e di Santa Lucía, a stimola-
re che, a poco a poco, i residenti storici
continuino a trasferirsi altrove. “Questo
mi preoccupa”, ha aggiunto. “Coloro
che vivono in qualunque parte di Cuba
sono l’identità del luogo”, ha chiarito.
L’identità è il nostro modo di essere, la
nostra musica, la nostra storia, costruita
attraverso diversi processi, compresa la
Rivoluzione, con un peso rilevante nella
definizione di quello che siamo.
Ha richiamato l’attenzione sull’uso di
nomi, principalmente in lingua in ingle-

se, per denominare i nuovi stabilimenti
del settore emergente dell’economia.
“Uno degli elementi fondamentali del-
l’identità è la lingua. Qui si parla il casti-
gliano alla maniera cubana, secondo la
norma pubblica cubana, e questo, com-
pagni, bisogna difenderlo, perché pen-
siero e linguaggio sono indissolubilmen-
te legati. Incominciamo a parlare in
inglese e possiamo finire per parlare nel
modo ‘altro’”, ha ricordato.
Il ricercatore Esteban Morales ha sotto-
lineato che è importante che in questa
relazione si valuti la rilevanza strategica
che ha il contesto storico cubano dopo
il 17 dicembre 2014, quando è inco-
minciato il processo di normalizzazione

delle relazioni tra
Cuba e USA. Ha
ricordato che spesso
parliamo del benefi-
cio economico del
turismo, ma la prio-
rità è “cercare in
ogni attività nel turi-
smo il substrato cul-
turale. Perché il turi-
smo è, tra le altre
cose, assorbimento
di cultura. La più
semplice attività che
si possa avere, ha un
substrato culturale e
noi quel substrato
culturale lo dobbia-
mo far valere sem-
pre”, ha rimarcato.

Economia della Cultura
L’attrice Corina Mestre ha ricordato
che le opzioni culturali non sono
un’esclusività istituzionale: “Ogni gior-
no ci sono molti professionisti che si
stanno inserendo nel settore privato…
Per quanto riguarda tanto i ‘paladares’
come i bar, soprattutto delle nostre città
principali - Trinidad, Baracoa e, ovvia-
mente, La Habana -, sono molti di più i
turisti che frequentano quelli privati che
quelli statali. Finora quelli che concedo-
no le licenze per aprire questi locali sono
il Ministero del Lavoro e della Previden-
za Sociale, e il MINSAP-Ministero
della Salute Pubblica, ma non c’è nes-

Gli intellettuali discutono del turismo
a Cuba: “La locomotrice del 
‘locomotore’ economico è la cultura”
Presentiamo un resoconto che meglio di ogni altro esempio chiarisce come
sia attenta alla salvaguardia dei valori del popolo la Rivoluzione cubana.
L’industria turistica è un argomento che altrove avrebbe un risvolto solo eco-
nomico, a Cuba viene analizzato anche in una sede preposta alla valorizzazio-
ne della cultura 

Il ministro della cultura cubano  Julián
González

Rosa Miriam Elizalde 



suno che abbia a che fare con ciò che si
diffonde culturalmente in questi posti”,
ha detto.
Non esiste nemmeno un meccanismo
per determinare chi è o no qualificato
per impartire seminari o corsi in cui
intervengono maestri di musica e di
altre arti, e ha raccoman-
dato un’analisi dell’UNE-
AC al riguardo.
Jesús Guanche, presiden-
te della Fundación Fer-
nando Ortiz, ha assicura-
to che intorno al turismo
si stanno muovendo due
forze contrarie nelle
nostre stesse istituzioni:
una che cerca di omoge-
neizzare e un’altra che
punta sulla diversità. Ha
portato come esempio
l’interesse del Ministero
del Turismo a replicare a
Trinidad la Bodeguita del
Medio e il Floridita, men-
tre si cerca di eliminare un sito patrimo-
niale della città, la Casa della Rumba,
per trasformarlo in una Casa dei Bea-
tles.
Ha ricordato come ARTEX, un’impre-
sa del Ministero della Cultura, riprodu-
ce collezioni del Museo Nazionale in
oggetti fabbricati in Cina e li vende per
tutto il paese, ma non fa la stessa cosa
con opere e autori significativi della cul-
tura in altri territori. “Cuba, tuttavia, è
un simbolo di diversità culturale, e que-
sto è uno dei suoi punti di forza. O pun-
tiamo sulla diversità culturale o perdia-
mo il paese”, ha enfatizzato.
La rete dei musei locali, un enorme
potenziale per il turismo culturale per i
valori che custodisce, sta attraversando
momenti difficili. Secondo Guanche, se
i governi comunali e provinciali non
intervengono per salvarli, spariranno
non meno di 50 musei. “Non dimenti-
chiamoci che la nota frase di Martí è
‘Patria è l’Umanità’, prosegue: ‘È non
solo quella porzione dell’umanità che
vediamo più da vicino e in cui ci è capi-
tato di nascere, ma è quella parte del-
l’umanità dove ci è toccato crescere’.
Anche lì è espresso il valore delle cose
locali”.

Analisi marxista della cultura com-
merciale
Il saggista e ricercatore Desiderio
Navarro ha toccato un altro aspetto fon-
damentale: Cuba non ha mai avuto una
vera e propria analisi marxista della cul-
tura commerciale, soprattutto quella
degli anni ‘50 del secolo scorso. Non ci
sono approcci dal punto di vista di
come funzionava, dei suoi valori, della
sua funzione ideologica, ha sostenuto.
“Per esempio, non c’è un’analisi real-
mente sociologica della presenza della
cultura popolare nella televisione, in che
forma entrava. Ci limitiamo a volte a
parlare del bene e del male, senza vede-
re la natura contraddittoria di questo
fenomeno. Un artista può essere dotato
di talento, elaborare dal punto di vista
estetico figure straordinarie, ma con-
temporaneamente sta compiendo una

funzione ideologica per il suo contenu-
to o per il ruolo che svolge in un deter-
minato contesto”, ha riconosciuto Desi-
derio. Ha osservato, per esempio, che
l’autentica rumba cubana non è vera-
mente entrata nella televisione naziona-
le. “L’unico modo in cui poteva entrare

nel mondo
turistico era
dalla visione di
una Cuba
‘blanqueada’
[adattata ai
gusti della
gente bianca-
ndt]. La rumba
è stata adattata
all’orecchio del
gusto straniero
e a quello della
classe medio-
alta cubana. E
ciò di cui stia-
mo trattando è
proprio la ricer-

ca dell’autenticità, che è uno dei valori
che più apprezza maggior parte dei turi-
sti”, ha aggiunto.
Molti non vogliono trovare lo stereotipo
di Cuba che hanno già in casa. “Gli ste-
reotipi, in effetti, di solito hanno succes-
so, ma a che prezzo? – si è chiesto
Navarro. Il prezzo è un’immagine di
Cuba per l’occhio straniero che è stata
costruita negli anni ‘50 e che si continua
a costruire; un’immagine ripetitiva, per-
ché lo stereotipo richiede che lo si
rispetti tale quale. Va contro quella
diversità della quale ha appena parlato
Guanche. È quello questo ciò che
vogliamo?”.
Lo scrittore Abel Prieto, consigliere del
Presidente cubano Raúl Castro, ha
sostenuto con forza Desiderio: “Queste
analisi ci servono… Noi dobbiamo
avere strumenti teorici, perché la batta-
glia è di pensiero - si cita molto la frase
di Martí -, ma di pensiero più comples-
so. Non con semplificazioni. Bisogna
combattere il colonialismo culturale con
strumenti critici”.
“Il tutto è permesso” e la negazione
delle gerarchie sono espressioni del
postmodernismo, ha aggiunto, e Navar-
ro ha commentato: “E la negazione del-
l’illuminismo. Possiamo arrivare al deli-
rio frivolo, populista e irresponsabile, al
populismo neoliberista, ha ricordato lo
stesso Desiderio.
Dobbiamo articolare un pensiero
d’avanguardia anticoloniale in un paese
nel quale si manifestano segnali di con-
fusione, indipendentemente dal tentati-
vo organizzato che possa esistere di divi-
derci, ha aggiunto Abel. “Non c’è nien-
te di più patetico che
mascherarci da quello che i
turisti vorrebbero vedere in
noi. Lo pseudo folclore.
Mascheriamoci da noi
stessi. Ci sono spiagge con
presunti cimiteri maya
dove le ossa sono in plasti-
ca e made in Taiwan…
Una comunità può finire
per essere una caricatura
per il consumo di quell’av-

ventura kitsch che si pretende che sia il
turismo”, ha detto.
Dopo quasi quattro ore di un dibattito
condotto da Miguel Barnet, presidente
dell’UNEAC, nel quale sono intervenu-
ti oltre a numerosi intellettuali, funzio-
nari di entrambi i ministeri, i dirigenti
dell’organizzazione hanno annunciato
che attiveranno l’indirizzo di posta elet-
tronica culturaturismo@uneac.co.cu.
Attraverso questo canale si possono far
arrivare commenti o denunce su distor-
sioni della cultura nel turismo che
l’UNEAC verificherà e farà arrivare al
MINTUR, come uno dei meccanismi
che faciliteranno il controllo e la coordi-
nazione del lavoro tra i due ministeri.

Lettera della poetessa Carilda Oliver Labra
a Miguel Barnet

Caro Miguel,
Mi rattrista la circostanza di non essere
vicino a te, in questa importante occasione,
in cui si effettua il Consiglio Nazionale del-
l’UNEAC successivo a quel memorabile
VIII Congresso.
In questi tempi di tante guerre dolorose che
cavalcano il mondo, l’arte vera può essere
più che un ornamento, nel quale l’anima
trovi rifugio e speranza.
In questi tempi,quando la malvagità sacri-
fica innocenti e priva di un futuro i neona-
ti, l’arte non deve essere estranea alla pena
né all’ingiustizia, non può essere inerte né
sfuggente.
Quegli artisti ai quali sempre aspirò la
Patria, quegli uomini e quelle donne che
finalmente camminano per Cuba con il
desiderio di estendere con le loro creazioni il
fragore di una terra che non si è stancata di
partorire giovani sogni, portano una luce
che accarezza mentre segnala i percorsi che
sempre saremo subordinati a seguire noi che
abbiamo la responsabilità di salvaguardare
la ricchezza spirituale di Cuba. Oggi que-
sti esseri hanno riposto i loro strumenti di
lavoro, i loro progetti personali per offrire un
servizio all’organizzazione e al paese.
Sono sicura che da tali incontri emergeran-
no soluzioni e si prenderanno accordi che
faranno dell’UNEAC un’istituzione anco-
ra più concorde con le necessità della nostra
attualità e più utile come spazio ideologico
e degna della sua creazione.
Voglio chiederti, dall’alto dei miei 93 anni
che dica a tutti e a ciascuno, che ti ho man-
dato personalmente un bacio. Guarda che
te lo mando in perfette condizioni; è appena
uscito dalle mie labbra. A te lo affido, ed è
per tutti.
Dì loro anche che li aspetto sempre che sem-
pre li amo.
Eternamente,
Carilda Oliver Labra
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Javier Sotomayor, il grande atleta
cubano da ventisette anni detentore
del record mondiale di salto in alto e
tuttora detentore del titolo conquista-
to nel 1993 a Salamanca con un salto
di 2,45 m, è stato in Italia a metà otto-
bre del 2015, invitato dall’Associazio-
ne Nazionale di Amicizia Italia-Cuba
come ospite d’onore e testimonial per
l’evento “Un gol por la vida” - orga-
nizzato per raccogliere fondi per l’ac-
quisto di medicinali antitumorali
pediatrici che tuttora Cuba non può
acquistare a causa del blocco - di cui
abbiamo ampiamente parlato nel pre-
cedente numero di El Moncada.
Durante la sua permanenza in Italia,
Sotomayor ha anche partecipato a
numerosi incontri istituzionali, ha rila-
sciato interviste, ha incontrato autorità
e persone comuni, riscuotendo ovun-
que un grande successo. Il suo viaggio
si è concluso a Milano dove, tra l’altro,
è stato ricevuto a Palazzo Marino,
sede del Comune di Milano da Basilio
Rizzo, Presidente del Consiglio
Comunale e da Chiara Bisconti,
Assessora al Benessere, Qualità della
vita, Sport e tempo libero, Risorse
umane, Tutela degli animali, Verde e
Servizi generali. Infine, il 21 ottobre,
Sotomayor ha partecipato a un inte-
ressantissimo, lungo e partecipato
incontro pubblico presso l’Università
degli Studi di Milano organizzato in
collaborazione tra l’Associazione

Nazionale di Amicizia Italia-Cuba, il
Comitato Regionale Lombardo
della Federazione Italiana di Atletica
Leggera e la Scuola di Scienze Moto-
rie dell’Università degli Studi di Mila-
no. Durante questo incontro “Soto”
come lo chiamano affettuosamente i
cubani, ha presentato se stesso e ha
risposto con precisione, semplicità e
onestà a tutte le domande che gli sono
state poste. Da queste conversazioni,
che riportiamo quasi integralmente e
che abbiamo lasciato nell’ordine in cui

sono avvenute, è scaturito uno straor-
dinario ritratto del Campione, del-
l’atleta e dell’uomo, oltre che di una
Cuba vista da un’angolazione quasi
mai riportata dai media occidentali.

Ringrazio l’Associazione Nazionale di
Amicizia Italia-Cuba per l’invito e per
avermi dato l’opportunità di condivi-
dere questo tempo con i ragazzi del-

l’Università.
Ho cominciato a praticare lo sport
a dieci anni, perché quasi tutti i
cubani iniziano a quell’età.A Cuba
lo sport è importantissimo e consi-
derato formativo della persona, sia
nella teoria che nella pratica. Si fa
attività fisica fin dalle scuole prima-
rie con 8/10 ore settimanali. Que-
sto, oltre tutto, dà l’opportunità a
tutti i ragazzi di esprimere le pro-
prie potenzialità nello sport. A
Cuba esistono in tutte le capitali
del paese delle scuole di formazio-
ne sportiva in cui vengono indiriz-
zati i ragazzi e le ragazze seleziona-
ti per le loro inclinazioni e doti
sportive. In queste scuole si seguo-
no corsi di studio normali affianca-
ti dallo sport. Si inizia a 10 anni
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Maria Angelica Casula

Cercare di capire come
si diventa campioni

Un’opportunità culturale per sapere come si diventa campioni soprattut-
to in un paese come Cuba, per di più con un record di così lunga durata

A sinistra al Comune di Milano con Basilio
Rizzo, Presidente del Consiglio Comunale, e
Chiara Bisconti, Assessora allo Sport; qui
sopra la locandina dell’incontro all’Università

In Galleria a Milano



con la ginnastica e il nuoto e poi via via
vengono aggiunte le varie discipline
sportive. A Cuba tutti gli atleti studia-
no e nessun atleta può praticare lo
sport se non ha buoni risultati nello
studio. C’è poi una scuola di atletica a

livello nazionale, dove vengono convo-
gliati gli studenti particolarmente
dotati e che si preparano per divente-
ranno gli atleti di domani che, dopo
una selezione interna a seconda delle
inclinazioni e delle capacità, rappre-
senteranno Cuba a livello internazio-
nale.
Nel campo dell’atletica vengono prati-
cate diverse discipline che iniziano a 7-
8 anni fino a verso i 14.Tra le discipli-
ne c’è anche il salto in alto, che io
quando ero piccolo non volevo prati-
care perché avevo paura.Tuttavia, per
le mie caratteristiche fisiche, nono-
stante all’inizio saltassi molto poco,
questa è diventata la mia disciplina e a
14 anni l’ho scelta. Grazie alla mia
famiglia che mi ha aiutato molto, ai
miei allenatori e anche agli psicologi,
sono riuscito a superare la paura per il
salto in alto, tanto che a 14 anni salta-
vo due metri e a 16 anni 2,33, misura
con cui ho conquistato il record mon-
diale nella categoria Cadetti. Poi con
2,36 sono diventato campione del
mondo nella categoria Juniores. Nel
1988 ho conquistato il record del
mondo con 2,43, nel 1989 ho saltato
2,44 e nel 1993 a Salamanca 2,45,
record mondiale tuttora imbattuto.
Ho vinto due medaglie olimpiche e 10
(le conta sulle dita per ricordarle!) meda-
glie dei campionati mondiali. Mi sono
ritirato dalle competizioni nel 2001.
Per 16 anni ho mantenuto i 2,43, ma
il record del mondo di 2,45 è arrivato
fin qui. E questo anche grazie al fatto
che negli anni ’90 c’erano già molti
atleti che saltavano 2,40, e quindi io, di
fronte a tutta questa competitività, ho
dovuto superarmi.
Due anni fa Sjöberg, svedese [fino al
1987 detentore del record mondiale con
2,42], è stato a La Habana e durante
un incontro l’ho ringraziato perché
devo anche a lui l’essere diventato un

primatista.
Dopo gli anni 2000 e fino al 2013, il
salto in alto è sceso molto di livello.
Ma in questi ultime tre stagioni si è
riformata la competitività e si è torna-
ti a fare buoni risultati. Attualmente,

l’Italia ha tre dei
migliori saltatori
del mondo. Sono
stato a Pordeno-
ne e ho racconta-
to la storia del
perché la mia
tecnica, che ad
alcuni dei miei
allenatori sem-
brava che non
fosse una buona
tecnica, ma che

mi ha portato a buoni risultati. Dove-
te pensare che quando io avevo 11-12
anni e iniziavo a saltare, vivevo in un
paese nell’interno di Cuba. Quando
non esisteva Internet, e men che meno
nel mio paesino, Limonar (in provin-
cia di Mantanzas), l’unica cosa che
avevo era un filmato con una sequen-
za di un salto di Sara Simeoni. Per
questo, ispirandomi a lei, saltavo con
una gamba libera e la tenevo molto
aperta. Quindi, devo dire grazie anche
all’Italia se ho saltato 2,45! Il mio alle-
natore da quando avevo 14 anni ha
tentato reiteratamente di correggermi,
ma poi si è convinto che così ottenevo
risultati migliori e che questo era il
mio punto di forza.
Attualmente ci sono due saltatori che
sono molto vicini al mio record del
mondo. Sono recordman da 27 anni,
ma credo che se il mio allenatore non
fosse morto il mio record sarebbe
ancora più alto.

Domanda: Ha detto che se il suo
allenatore fosse vissuto, avrebbe
saltato ancora più in alto. Da
quando è partito dal suo paesino
ed è iniziata la sua scalata verso il

record, ha sempre avuto lo stesso
allenatore o a un certo punto della
sua carriera ha cambiato allena-
tore?
Risposta: Quando ho cominciato nel
mio paese ho avuto un allenatore, poi
quando mi sono trasferito nella scuola
regionale ho avuto altri due allenatori
fino a quando ho avuto 14 anni. Dai
14 anni in poi ho avuto José Godoy
Sánche fino alla sua morte, poi ovvia-
mente ho dovuto cambiare.

Che cosa pensava al momento di
fare il record del mondo?
In quei momenti uno cerca di concen-
trarsi, sulla velocità, sul ritmo della
rincorsa, sulla forza che uno impiega
per saltare e sui movimenti che deve
fare nel momento di superare l’asticel-
la. Cercavo di non pensare a nient’al-
tro.

Dice che ha iniziato la scuola di
atletica, ma non le piaceva il salto
in alto. Che cosa sognava di fare?
Prima di tutto la corsa e soprattutto la
corsa ad ostacoli. Poi, quando avevo
13-14 anni il salto triplo.

Quanto durava un suo allenamen-
to e per quanti giorni si allenava
alla settimana? E poi, dopo che ha
fatto il record mondiale, ha conti-
nuato ad allenasi per andare sem-
pre oltre quella misura?
L’allenamento si teneva a seconda
della fase della preparazione. Nel
periodo in cui ci sono le competizioni,
nel ’95 per esempio, si comincia dalla
preparazione fisica generale. Io perso-
nalmente mi allenavo tre o quattro
volte la settimana la mattina e il pome-
riggio. Due volte alla settimana era
solo al mattino. L’allenamento si svol-
geva dal lunedì al sabato. La mattina
mi allenavo per tre ore e nel pomerig-
gio per due ore. Nella fase speciale,
più vicina alla gara, mi allenavo una
sola volta al giorno, per sei giorni, dal
lunedì al sabato.

Ha pensato di poter continuare a
superare il suo record?
(Ride) Ci ho provato dieci volte, ma
non ci sono riuscito. Dopo che ho sal-
tato 2,45, ho saltato altre dieci volte
2,40 poi saltavo 2,37 o 2,38 conti-
nuando ad allenarmi per il record del
mondo.

Ci ha parlato dei suoi allenamen-
ti, di come si organizzava, ma per
arrivare ai livelli a cui lei è arriva-
to, a che cosa doveva rinunciare e
anche negli allenamenti quanta
energia doveva metterci?
Per ottenere quei risultati ho dovuto
accettare che fosse influenzata la mia
vita privata. In primo luogo, l’allonta-
namento dalla famiglia, da quando ho
cominciato la scuola sportiva dal lune-
dì al venerdì ero lontano dalla mia
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famiglia. Poi quando ho avuto dei figli,
dovevo lasciarli per molto tempo con
la madre… e come cubano ho dovuto
rinunciare molto spesso alle feste!
Inoltre, dato che il salto in alto è uno
sport che richiede di non pesare trop-
po, dovevo anche controllare la dieta.
In molte occasioni era necessario cer-
care le condizioni per potersi concen-
trare, per questo quando sono solo
non sto male.

Ha detto che avrebbe forse
migliorato il suo record se non
fosse morto il suo allenatore. Sap-
piamo che l’allenatore è sempre
molto importante in tutte le disci-
pline, ma quanto conta anche
quando l’atleta ha grande talento
ed è già così bravo? Anche a que-
sti livelli, influisce tanto l’allenato-
re?
Un buon allenatore, se non ha un
buon atleta, non può ottenere buoni
risultati. Ma nemmeno un buon atle-
ta, se non ha un buon allenatore, avrà
buoni risultati. Io ho cominciato a 14
anni con Godoy: ho cominciato con 2
metri, e sono arrivato a saltare con lui
2,44, anno dopo anno, sempre miglio-
rando. Quando lui è morto, ho impie-
gato quattro anni per arrivare a quel
centimetro in più. Il mio successivo
allenatore era un buon allenatore, ma
aveva tecniche di allenamento diverse
da lui. E io ero abituato ai sistemi di
Godoy da quando avevo 14 anni. La
scomparsa di Godoy, a parte la man-
canza del risultato, mi ha profonda-
mente colpito fisicamente, tecnica-
mente ed emotivamente.

Da quando ha cominciato ad alle-
narsi a quando ha fatto il salto a
livello internazionale e poi ha
vinto medaglie e record, com’è
stato quel momento intermedio?

Già da piccolo ho sempre avuto l’idea
che dovevo cercare di superare me
stesso. Così, quando avevo 13-14
anni, non sapevo se sarei diventato un
grande saltatore, ma tutti gli anni mi
proponevo una meta e lavoravo per
aumentare l’altezza. Per fortuna mi è
andata bene e ogni anno potevo pro-
pormi di aumentare ancora l’altezza
del salto. Prima sono diventato cam-
pione regionale, poi campione nazio-
nale e poi ho voluto essere campione
internazionale e, una volta che sono
diventato campione internazionale,
sempre migliorare.

Come si sceglie il tipo di rincorsa?
Alcuni fanno una rincorsa lenta e
alcuni veloce. In base a che cosa si
fa questa scelta?
La rincorsa deve avere la velocità otti-
male nella quale tu possa svolgere il
salto controllando l’effetto, perché
non serve riuscire ad essere veloce
senza che tu possa controllare l’effetto.
Ad esempio un mio compagno era
molto più veloce di me, ma al momen-
to di saltare non aveva la mia elevazio-
ne.

Questa è una domanda un po’
personale, che cosa si prova a
detenere per tanti anni il record
mondiale e vedere che c’è qualcu-
no che si avvicina a questo record
e potrebbe uguagliarlo o superar-
lo?
Sono molto orgoglioso e contento di
detenere questo record. Quando l’ho
ottenuto nel 1988 non pensavo certo
che nel 2015 sarei stato ancora deten-
tore del record. Attualmente ci sono
dei saltatori che ci sono andati abba-
stanza vicini e nell’ultima stagione al
meeting di Oslo, dato che era comin-
ciato bene, gli organizzatori e molte
persone pensavano che fosse giunto il

momento del superamento del
record. In quell’occasione ho
accettato di andare a Oslo, ma
l’anno scorso mi hanno invitato
ad andare a Bruxelles e non ho
accettato. Perché? Perché il gior-
no in cui supereranno il mio
record, avrei tutte le telecamere
addosso, puntate su di me per
vedere la mia espressione. Prefe-

risco seguire da casa e quando doves-
sero superare il mio record poter bat-
tere con forza un pugno sul tavolo!

È più forte Barshim o Bondaren-
ko?
Per me, fino a due o tre anni fa era più
forte Bondarenko, adesso Barshim è
migliore.

Nel salto in alto l’atterraggio non
determina la prestazione perché è
già andato oltre. Ma, come in tutti
i salti, siamo abituati a distingue-
re tra rincorsa, stacco, volo e
atterraggio. Il punto debole non è
uguale per tutti.
Qual era il suo?
Per fare un buon salto bisogna coordi-
nare tutte le fasi, se non vengono coor-
dinate non si ottengono buoni risulta-
ti. Ciò che io avevo di meglio era lo
scatto, era quello che mi differenziava
dagli altri saltatori. Il momento più
difficile è la caduta, quando si supera
l’asticella. Quando ho fatto il record
avevo commesso un errore nella rin-
corsa, mi ero fermato un attimo prima
e quindi mi sono trovato un po’
distante. Ho capito che dovevo fare
una torsione quando già ero in volo e
così ho superato l’asticella. Bisogna
avere un completo dominio di sé al
momento della prova e questo deriva
dalla preparazione. Avevo molta fidu-
cia nell’allenatore. C’erano dei
momenti in cui si attuavano program-
mi, passaggi tecnici, durante l’allena-
mento, e l’allenatore non diceva nulla,
ma si segnava gli errori di ogni fase.
Dopo ogni salto dovevo andare dallo
psicologo e dirgli dove sentivo di aver
fatto male e lui ne prendeva nota. Alla
fine dell’allenamento ci riunivamo
tutti e tre, io riportavo le mie impres-
sioni, e venivano confrontate con quel-
le dell’allenatore e dello psicologo e
così si ricavava l’indicazione dell’erro-
re da correggere.

Dà più importanza alla prepara-
zione tecnica o alla preparazione
fisica? E come si preparava fisica-
mente?
Sono importanti entrambe le cose.
Credo che se non si ha una buona pre-
parazione fisica non ci può essere una
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stagione completa di grandi risultati.
Lo stesso per quanto riguarda la pre-
parazione tecnica. Nel 1995 ho avuto
una piccola lezione: avevo allenamenti
tecnici, fisicamente mi sentivo bene,
ma tecnicamente no, e non ho potuto
raggiungere grandi risultati e nei cam-
pionati mondiali mi sono fermato al
secondo posto. Per quanto riguarda la
preparazione fisica, c’è stata una diffe-
renza tra i due allenatori. Godoy met-
teva maggior enfasi nella fase fisica,
mentre l’altro allenatore che ho avuto,
Guillermo de la Torre, metteva mag-
gior enfasi nella parte tecnica. Ho
avuto la fortuna che il primo allenato-
re ha insistito sulla parte fisica perché
quando ero più piccolo era più impor-
tante questa. Quando si è più grandi
bisogna ampliare la preparazione tec-
nica. Per la preparazione della forza,
per un saltatore in alto ci sono vari
modi per cercare di aumentare la forza

anche con l’aiuto di attrezzi, con i pesi
e con apposite attrezzature, con il
metodo biometrico. Ci allenavamo
anche con la corsa in salita, sulle colli-
ne, etc. Credo che tutti usino questi
sistemi, ma si deve sapere come utiliz-
zarli.

Da anni Cuba è ai vertici mondia-
li in varie discipline sportive pur
avendo relativamente pochi abi-
tanti. C’è un motivo per cui succe-
de questo?
Credo che dipenda dal sistema sporti-
vo e organizzativo che abbiamo a
Cuba, dalla pratica obbligatoria del-
l’educazione fisica che fanno molti
bambini e questo fa sì che possano
emergere quelli che hanno le potenzia-
lità. Abbiamo una struttura sportiva
macroorganizzativa. A Cuba l’attività
fisica - che viene considerata come
medicina preventiva a livello sia fisico
che mentale - si pratica già dall’asilo
nido e fino alla terza età, con appositi
programmi. Le strutture a livello di

stadi e di attrezzature non sempre
sono le migliori, ma abbiamo un’otti-
ma organizzazione e anche gli allena-
tori sono di ottimo livello.Tutti gli alle-
natori sono come minimo laureati, ma
moltissimi hanno master e dottorati.
Ecco perché questo sistema porta ai
risultati di cui si parlava. Siamo un
paese piccolo, limitato economica-
mente, con 11 milioni di abitanti e
malgrado queste limitazioni abbiamo
208 atleti con medaglie olimpiche.

Un atleta che in una gara, sia essa
nazionale, regionale o internazio-
nale, ha raggiunto il suo limite,
come si comporta?
Il mio limite è stato 2,45. Ma questo
non significa che io non abbia conti-
nuato a lavorare per superarlo. La
mente umana è molto importante
nello sport e se tu ti poni un limite è
impossibile che lo oltrepassi. Il limite

lo crea la persona, ma è il limite di
quel momento e se si lavora bene si
può superare.

Ci piacerebbe sapere come e

quanto si allenava a 14 anni.
A 14 anni saltavo 2 metri perché anco-
ra avevo paura e poi, superata la paura,
in un anno e mezzo sono passato a sal-
tare 2,36. A quell’età ero nella Scuola
Regionale dello sport dove in una ses-
sione, o al mattino o al pomeriggio, ci
allenavamo e nelle altre sessioni anda-
vamo a scuola, come fanno tutti gli
sportivi cubani. I nostri allenatori,
come tutti gli altri, avevano una piani-
ficazione che veniva verificata e con-
trollata da un apposito gruppo di con-
trollo, che controlla anche gli allena-

menti a livello nazionale di tutti gli
allenatori di Cuba. Cioè, per un certo
periodo dell’anno io avevo un volume
di esercizi da fare che non poteva esse-
re superato. Facevo di tutto, il pro-
gramma includeva la corsa, la resisten-
za, la velocità, la preparazione fisica,
quella psicologica e quella tecnica,
etc.. Ma non potevo superare il limite
previsto per me in quel periodo. A
Cuba i corsi cominciano a ottobre e
ogni allenatore a settembre deve pre-
parare per ogni atleta una pianificazio-
ne annuale con dettagli giornalieri. La
pianificazione deve essere discussa
davanti a un gruppo multidisciplinare
di alto rendimento
.
Tra i giovani saltatori cubani c’è
qualche promessa?
Dovrò portarmi a Cuba qualcuno
degli italiani! No, a Cuba attualmente
non ci sono giovani promesse nel salto
in alto.

Durante la gara c’è lo spirito della
competizione, la spinta a far
meglio di un altro. Durante l’alle-

namento si può fare una presta-
zione con molta più tranquillità

e questa a volte
aiuta più della
competitività. Per
lei era meglio la
tensione da gara o
la tranquillità del-
l ’a l lenamento?
Che risultati face-
va in allenamento?
A me piaceva molto
la tensione della gara,
in allenamento salta-
vo massimo 2,35, e
poche volte.

Che lavoro svolge
adesso? Ha qual-
che incarico nello
sport?
Lavoro nella Federa-
zione di Atletica. A
Cuba abbiamo anche
una Federazione di
atleti e lavoro anche
lì. Mi hanno appena
mandato un messag-
gio con una convoca-
zione per una riunio-
ne della Federazione
Nazionale a cui natu-

ralmente non potrò partecipare per-
ché sono qui.

Cuba continua ad avere ottimi
saltatori di salto triplo e ottimi
ostacolisti. Il record della velocità
è quello di Silvio Leonard da ven-
t’anni, continua ad avere ottimi
lanciatori. È una questione di pro-
grammazione o è una questione di
altro tipo?
Questa domanda ce la facciamo anche
noi. Negli anni ‘60, ‘70, ‘80, avevamo
buoni velocisti, ma non avevamo
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buoni saltatori. Poi è stato tutto al con-
trario. Il fatto che attualmente tra i gio-
vani ci sono buoni velocisti ha a che
vedere con gli allenamenti, ma poi
bisogna vedere.

Lei ha mai pensato di allenare
qualcuno?
No, per il momento non alleno nessu-
no, ma vado frequentemente dove si
allenano gli atleti. Molti degli allenato-
ri attuali erano miei compagni di stu-
dio e di gare e a volte collaboro con
loro. Ho avuto l’occasione di portare a
gare internazionali, in diversi momen-
ti, tre saltatori che con i loro allenatori
non avevano avuto grandi risultati e
che con me hanno avuto ottimi piaz-
zamenti. Con Victor Moya per esem-
pio, che quando era a Cuba saltava
2,29 e quando si è ritirato saltava 2,35
e ha preso una medaglia nei mondiali.
Questo risultato non è dovuto solo a
me, è stato del suo allenatore, ma con
il mio supporto.

Ha chiuso la carriera con una
macchia, quando è stato accusato
di doping. Ha mai pensato che
avrebbe voluto concludere la sua
carriera in maniera diversa? Negli
anni ’80 e ’90 era prassi nell’atleti-
ca leggera fare uso di sostanze
dopanti? Adesso come vede la
situazione, è diversa rispetto al
passato? La Federazione Mondia-
le sta facendo bene? Potrà essere
sconfitto il doping?
Quando sono stato accusato di doping
nel 2001, mi ero già ritirato da mesi.
Mi è arrivata la notizia in ottobre per
un’analisi che era stata effettuata in
giugno. Mi erano state fatte delle ana-
lisi prima e dopo quell’episodio. E né
prima né dopo c’era la minima traccia
della sostanza che dicevano che avessi
assunto, e quella sostanza non scom-
pare in uno o due giorni. Se negli anni
’70 e ’80 la gente si dopava io non lo
so. Io non mi sono mai dopato. Quan-
do è stato fatto quel controllo io avevo
saltato 2,29, mentre in oltre 300 occa-

sioni avevo già saltato i 2,30. Non ho
mai preso nulla e il dottore doveva
corrermi dietro per farmi prendere le
vitamine. Quello che io ho ottenuto
l’ho ottenuto per il talento e con molto

a l l e n a m e n t o ,
come ho dimo-
strato. Dopo quel-
l’episodio, a Cuba
è stato fatto un
laboratorio anti-
doping affinché a
nessun atleta
cubano potesse
succedere ciò che
è capitato a me. A
ogni atleta che va
all’estero, prima
che parta, viene
fatto un controllo
antidoping che
viene ripetuto
anche varie volte
durante l’anno.
Questo laborato-
rio non è un labo-
ratorio “per

Cuba” ma è un laboratorio accredita-
to dal CONI. Per quanto riguarda lo
sconfiggere il doping, purtroppo ven-
gono continuamente inventate altre
sostanze che, proprio perché nuove,
non sempre vengono rilevate nelle
analisi. L’unica cosa che si può fare è
controllare che i risultati ottenuti da
un atleta siano dovuti alle sue capacità
e al suo allenamento.

Lei adesso è ambasciatore dello
sport cubano. Dopo le ultime
notevoli aperture di Raúl Castro,
anche se il blocco rimane, Cuba
ha incontrato una nuova difficol-
tà: molti atleti cubani vanno via e
il lavoro degli allenatori cubani va
perso. Cuba pensa di rimediare,
come pensa di tenere i propri atle-
ti a Cuba?
Voglio chiarire per prima cosa che noi
il blocco lo subiamo da molto tempo e
continuiamo a subirlo. Comunque,
per quanto riguarda la domanda sugli
atleti, abbiamo preso delle misure per-
ché questo non accada, o accada sem-
pre meno. Attualmente, gli atleti pos-
sono competere per altri club interna-
zionali, e con contratti con la federa-
zione alla quale appartengono. Sono
già stati fatti dei contratti con diversi
club internazionali, soprattutto di
baseball, e gli atleti cubani che otten-
gono medaglie, premi in denaro o
contratti sono in una posizione miglio-
re degli atleti di altre parti del mondo.
Non so quanto possano essere le
imposte qui da voi in Italia. A Cuba
adesso c’è un’imposta. All’atleta va
l’80% del premio, al suo allenatore va
il 15%, al medico e al massaggiatore il
5% e l’imposta dello Stato è del 4%.

Ci sono degli atleti molto forti che
oltre ad aver fatto il record del
mondo nelle loro specialità hanno

fatto degli ottimi risultati anche in
altre gare. Lei ha detto che da gio-
vane faceva allenamento anche in
altre discipline, ma oltre che l’al-
lenamento ha fatto altre gare otte-
nendo risultati importanti anche
in altre specialità?
Fino a quattordici anni tutti dobbia-
mo praticare tutte le discipline. Poi
dopo, come allenamento, dovevo cor-
rere, saltare, etc., ma non dovevo
gareggiare in quelle discipline. E
comunque se avessi gareggiato non
avrei avuto buoni risultati!

Che rapporto ha con Alberto
Juantorena? Vi sentite, vi incon-
trate? Lui è stato una di quelle
persone che hanno rinunciato a
molte cose, tra le quali anche i
premi economici, per difendere
gli ideali di Cuba…
Siamo molto amici, lui era uno dei
miei idoli quando ho cominciato la
mia attività sportiva e io pensavo che
avrei voluto essere come Juantorena.
Lui è il presidente della Federazione
Atletica, quindi ci vediamo molto
spesso.

È già stato altre volte in Italia? E
ha mai gareggiato a Milano o in
Lombardia?
Sono stato in Italia in diverse occasio-
ni, la prima volta che ho partecipato a
una gara in Italia è stato nel 1984. E
poi ho gareggiato anche in Lombar-
dia.

Durante la sua carriera ha sicura-
mente avuto tante emozioni come
campione, ma che emozione le ha
dato essere qui a rappresentare i
cubani in un’occasione speciale
come questa, essere qui per lo
sport ma anche per aiutare i bam-
bini cubani ammalati di cancro
per cui Cuba a causa del blocco,
non può acquistare alcuni farma-
ci indispensabili? Che emozione
ha provato a dare il calcio d’inizio
della partita “Un gol por la vida”? 
I fondi raccolti con quell’iniziativa
sono destinati ad acquistare farmaci
per degli ospedali oncologici in cui
vado con una certa frequenza, per par-
lare con i bambini, intrattenerli, inco-
raggiarli, per portare loro qualche gio-
cattolo, matite, pastelli. Sono molto
orgoglioso del fatto che l’Associazione
Nazionale di Amicizia Italia-Cuba
abbia pensato a me come testimonial
di questa iniziativa. Ringrazio anche
tutti i cantanti, gli artisti e tutte le altre
persone che vi hanno partecipato.
Grazie anche a nome dei bambini
cubani che riceveranno questo benefi-
cio e delle loro famiglie. Questo è uno
dei lati della mia attività, che in questo
momento è in Italia, ma che molto fre-
quentemente svolgiamo a Cuba, con i
bambini così come con le persone
anziane.
Grazie a tutti.
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Il presidente Obama dovrebbe con-
gratularsi per il progresso ottenuto
con il disgelo delle relazioni cubano-
statunitensi, ma c’è una questione
pendente che potrebbe e dovrebbe
ancora risolvere: restituire al popolo
cubano la base navale statunitense a
Guantánamo. Così facen-
do, potrebbe risolvere
anche un altro dei dilem-
mi che hanno afflitto il
suo governo: la chiusura
della prigione installata lì.
In novembre del 2015,
Codepink ha portato 60
delegati fino alla città di
Guantánamo dove si
teneva  una conferenza
sull’abolizione delle basi
militari straniere. Per
potere approfondire l’im-
patto della base navale di
Guantánamo sul popolo
cubano, abbiamo fatto un
viaggio a Caimanera, una
piccola città di 11.000
abitanti che confina con la base nava-
le degli USA nella costa sud-orientale
di Cuba.
Caimanera è calda e umida. Case pic-
cole e colorate, anche se danneggiate,
popolano le strette strade del munici-
pio. Ci sono caffè pieni di gente dove
si dispone dell’ambito wifi. In mezzo
alla città c’è un’impressionante piazza
centrale decorata con statue di eroi
rivoluzionari cubani e nelle strade cir-
costanti ci sono diverse scuole, un cen-
tro culturale comunitario, gli uffici del
Comitato di Difesa della Rivoluzione e
altri edifici.
Dal 1903, Caimanera è stata vicino
alla base navale statunitense che occu-
pa una superficie di circa 117 chilome-
tri quadrati. Prima della Rivoluzione
cubana del 1959, Caimanera ribolliva
del via vai dei civili e dei marines sta-
tunitensi che la visitavano dalla base e
che versavano milioni di dollari nel-
l’industria turistica, soprattutto nel
settore dei bar e della prostituzione.
Migliaia di cubani erano impiegati
nella base navale. Dopo la Rivoluzione
guidata da Fidel Castro, gli USA
hanno rotto le relazioni con Cuba e il
personale militare si è visto confinato
nella base. Il governo cubano ha smes-
so di riscuotere i 4.085 dollari USA
annuali dell’affitto e ha chiesto che

quel territorio fosse restituito al popo-
lo cubano.
Quando i nostri autobus sono entrati
nella città, è stato come se tutta la
comunità fosse venuta a salutarci.
Uomini in giacca e cravatta, donne
con l’uniforme da lavoro, persone che

sostenevano grandi striscioni nei quali
si chiedeva la chiusura delle basi mili-
tari straniere e centinaia di bambini
con le loro divise scolastiche allineati
per le strade, che ci sorridevano e
sventolavano bandiere cubane. In
effetti, la città intera era uscita ad acco-
glierci e tutti sembravano emozionati.
Abbiamo trascorso la giornata visitan-
do la città con il suo sindaco e il gover-
natore della provincia di Guantána-
mo. Siamo arrivati fino a un mirador
(belvedere) da dove con i binocoli
potevamo vedere l’indesiderabile vici-
no di Cuba. La base navale statuniten-
se, ci è stato detto, rappresenta un’oc-
cupazione illegale del territorio cuba-
no che viola la sovranità territoriale
dell’Isola. La base si trova in una zona
vitale della baia che migliorerebbe
enormemente l’economia locale se
quel territorio venisse restituito. Cre-
dono, come ha detto Raúl Castro, che
la chiusura della base sia una condizio-
ne fondamentale per la totale norma-
lizzazione delle relazioni tra le due
nazioni.
Una parte della base navale che per i
nostri anfitrioni cubani è particolar-
mente atroce è l’infame Camp X-Ray
e altri edifici che formano la prigione
militare statunitense dove, a partire
dall’11 gennaio 2002, sono stati rin-

chiusi 779 prigionieri della “guerra al
terrorismo” degli Stati Uniti. I cubani
sono ben consapevoli che il presidente
Obama, nella campagna del 2008,
aveva promesso di chiudere la prigio-
ne e del suo successivo fallimento nel
mantenere tale promessa. Sette anni

dopo, 105 prigionieri sono
ancora lì.
L’11 gennaio segna quattor-
dici lunghi anni da quando il
primo prigioniero è arrivato
nella tristemente celebre pri-
gione. Gli attivisti e i difenso-
ri dei diritti umani di tutto il
mondo stanno chiedendo a
Obama che faccia uso dei
suoi poteri esecutivi per chiu-
dere la prigione e porre fine a
questa vergogna nella storia
degli Stati Uniti.
Incolpando il Congresso del
ritardo nella chiusura del car-
cere, il presidente Obama è a
corto di scuse. Alcuni dei
massimi esperti di Obama su

Guantánamo sostengono che il presi-
dente non ha bisogno dell’approvazio-
ne del Congresso per chiudere il car-
cere. Dopo tutto, il presidente Bush
non aveva ottenuto l’approvazione del
Congresso quando l’ha aperto. Essi
sostengono che, secondo la Costitu-
zione, il Congresso non può specifica-
re le strutture in cui dei detenuti devo-
no essere rinchiusi e giudicati.
Nel suo ultimo anno in carica, Obama
deve correggere due errori che aiute-
rebbero a salvare il suo lascito: chiude-
re la prigione militare degli Stati Uniti
e annunciare la sua volontà di chiude-
re la base navale statunitense di Guan-
tánamo e restituire quel territorio al
popolo cubano.
Il presidente Obama ha detto che gli
piacerebbe visitare Cuba prima di
lasciare la sua carica. Non sarebbe
grandioso se visitasse Caimanera per
annunciare che il carcere verrà chiuso
e che quell’incantevole porto cubano
sarà finalmente restituito ai suoi legit-
timi proprietari? Il popolo di Caima-
nera - e in effetti la gente tutto il
mondo – uscirebbe ad acclamarlo.

*Alli McCracken è la coordinatrice
nazionale del gruppo pacifista
CODEPINK che ha la sede a Washin-
gton D.C.
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Marino Murillo, membro dell’Ufficio
Politico del Comitato Centrale del Par-
tito e vicepresidente del consiglio dei
Ministri, ha ratificato che il prodotto
interno lordo cubano è cresciuto del 4%
nel 2015, quindi si spezza la tendenza
alla decelerazione degli ultimi anni.
Davanti a deputati e invitati al VI perio-
do ordinario di sessioni della VIII Legi-
slatura del Parlamento cubano, Marino
Murillo, anche Ministro di Economia e
Pianificazione, ha sottolineato che si
tratta di un buon risultato che supera la
chiusura dell’anno precedente, perché si
è potuto disporre di anticipi di liquidità,
di contrattazioni anticipate dei crediti e
della loro riscossione, e per il ribasso nei
prezzi di determinate materie prime.
Quest’anno i crediti avranno un’esecu-
zione del 90 percento che supera il com-

portamento abituale del 70 percento di
realizzazione, ha sottolineato Murillo.
Secondo il ministro hanno inciso anche
le trasformazioni attuate nel sistema
imprenditoriale cubano e l’incremento
della produzione materiale, il che
risponde agli sforzi realizzati per riani-
mare la produzione locale, affinché il
paese produca le proprie ricchezze, in
modo che gli acquisti all’estero siano
diretti fondamentalmente all’acquisto di
materie prime e non del prodotto finito.
Tra i settori che hanno permesso la risa-
lita della bilancia ha citato l’industria
dello zucchero con una crescita del
16,9%. Ha commentato anche che que-
sto incremento non ha avuto ripercus-
sioni sul consumo interno di zucchero,
perché viene destinato all’esportazione.
Ha reso noto che l’agricoltura, l’alleva-

mento e la selvicoltura richiedono anco-
ra una migliore dinamica per la loro
influenza nell’economia interna.
Murillo ha spiegato ai parlamentari che
nell’uso delle fonti energetiche si stima
un consumo di combustibili in attività
non pianificate di 29.253 tonnellate,
usate in modo efficiente a partire dai
nuovi poteri concessi al sistema delle
imprese; anche se ha detto che resta da
superare la prova della loro gestione effi-
cace. La Risoluzione 17 ha fatto buoni
progressi, ma ci sono ancora problemi
nella sua applicazione, ha aggiunto,
mentre ha ribadito: “non siamo in con-
dizioni di realizzare riforme salariali, la
politica deve essere quella di produrre di
più e con ciò ottenere maggiori entra-
te”.

da Radio Rebelde

L’economia cubana 
è cresciuta del 4% nel 2015
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COMUNICAZIONE IMPORTANTE
SUL DOCUMENTARIO “BLOQUEO”

In El Moncada del settembre scorso invitavamo a vede-
re e utilizzare dal nostro canale YouTube il documenta-
rio “BLOQUEO - IL BLOCCO CONTRO CUBA:
IL GENOCIDIO PIÙ LUNGO DELLA STORIA” a
cui la nostra Associazione ha fattivamente fornito il con-
tributo in fase di realizzazione. La divulgazione tramite
“passa parola” con il rimando del link, ma soprattutto
la possibilità per i nostri Circoli di organizzare visioni
durante iniziative, e anzi di crearne appositamente con
questo scopo, non ci è parsa colta in misura ampia,
come invece avrebbe meritato un prodotto divulgativo
di quel livello. Mettiamo in evidenza che i media dopo
aver accennato al ristabilimento delle relazioni tra Cuba
e Stati Uniti, non hanno mai fatto riferimento al fatto
che il blocco contro Cuba persiste inalterato. Quindi la
battaglia per far conoscere la verità sulla situazione del
blocco genocida, è attualmente determinante per la
solidarietà internazionale con Cuba. Fondamentale è
far conoscere bene gli aspetti dell’argo-
mento anche tra tutti i nostri iscritti.
Ripetiamo quindi vivamente l’invito e,
a maggior ragione dopo le grandi sod-
disfazioni date a livello internazionale
dal documentario, crediamo che sia
doveroso farlo conoscere il più possibi-
le. Riportiamo qui sotto parte del mes-
saggio inviato all’Associazione da Her-
nando Calvo Ospina, giornalista, ricer-
catore e autore del lavoro.

Il documentario “BLOQUEO”, prodotto
a fine aprile 2015, dall’Associazione
Francia-Cuba,in collaborazione con l’As-
sociazione Nazionale di Amicizia Italia-
Cuba e con Cubainformación in soli otto
mesi ha avuto un record poco conosciuto in
fatto di solidarietà con la Rivoluzione
cubana;cinque edizioni (francese, spagno-

lo, italiano, inglese e
turco) oltre ad essere
con le produzioni
quasi pronte in
arabo, russo, tedesco
e portoghese.È diffi-
cile sapere quanti
siti web e televisioni
(pubbliche e alter-
native) nel mondo
lo hanno trasmesso.
Alla trasmissio-
ne”Mesa redonda” (Tavola rotonda) della televisione di
Cuba, è stato trasmesso due volte. Ha inoltre partecipato a
diversi festival di documentari alternativi.È stato seleziona-
to per partecipare al prestigioso “Festival del Cinema Pove-
ro” nel mese di aprile 2016, che si terrà a Jíbara, Holguín.
Alti funzionari cubani si sono congratulati con l’iniziativa

di queste Associazioni.
Possiamo dire senza alcuna esagerazione
che il loro nome è stata messo in risalto.

È in fase di studio la possibilità di parte-
cipare anche alla produzione di un pros-
simo documentario sul tema dell’occu-
pazione del territorio di Guantánamo.
Siamo convinti che la collaborazione tra
le forze della solidarietà internazionale
con Cuba possa essere un utilissimo
mezzo di pressione per non permettere
il totale oscuramento della verità.

RIPETIAMO L’INVITO AI CIR-
COLI PERCHE’ ORGANIZZINO
DELLE VISIONI DEL DOCU-
MENTARIO “BLOQUEO”
(https:www.youtube.com/user/Ita-
liaCubaNazionale)

Locandina della presentazione
all'Istituto di Giornalismo José
Martí.

Hernando Calvo Ospina



Dal 22 al 25 novembre 2015 si è svol-
to a Guantánamo il IV seminario
internazionale per la pace e l’abolizio-
ne delle basi militari straniere. All’ini-
ziativa ha aderito il Coordinamento
regionale della Toscana, inviando una
delegazione composta da otto compa-
gni toscani, a cui si sono aggiunti un
compagno del circolo di
Trieste e due compagni
cubani.
L’idea di questa iniziativa
è nata su proposta di
alcuni compagni del cir-
colo “Italo Calvino” Alta
Maremma che già nel
2012 attraversarono l’iso-
la in bicicletta per chiede-
re la liberazione dei Cin-
que. Da qui prende avvio
il progetto di sviluppare
un’iniziativa analoga; una
staffetta ciclistica dall’Ita-
lia a Cuba per chiedere la
chiusura delle basi milita-
ri straniere.

Il coordinamento regionale
Toscano si è fatto quindi pro-
motore di un’iniziativa interre-
gionale che ha coinvolto anche
alcuni circoli del Lazio.
Il lavoro organizzativo per la
riuscita di questa manifestazio-
ne ha visto impegnati molti compagni.
Sono state organizzate iniziative per la
raccolta di adesioni delle associazioni
presenti sul territorio e cene di sotto-

scrizione per far fronte alle spese, in
modo particolare il circolo di Pisa e il
suo segretario Roberto Nannetti, non-
ché coordinatore regionale della
Toscana, hanno messo a disposizione
tutta la loro esperienza nel reperire i
fondi necessari. Molte sono state le
associazioni che hanno aderito simbo-

licamente e material-
mente. Mi sembra
doveroso citare la Uisp
di Piombino che da
subito, come nel 2012,
si è offerta di contribui-
re economicamente
occupandosi dei com-
pleti per i ciclisti e delle
magliette per gli
accompagnatori, un

contributo fondamentale da parte di
un’associazione che per fortuna non si
è dimenticata delle sue radici. Dobbia-
mo ricordare anche l’impegno del

Comune di Piombino che grazie
all’assessore alla Cultura, Paola Pelle-
grini, ha patrocinato l’iniziativa offren-
doci la possibilità di utilizzare la stam-
peria comunale per i volantini e le
locandine. Ed infine l’Arci che nelle
varie tappe ha contribuito al sostenta-
mento dei nostri ciclisti dove era pos-

sibile ospitandoci nei pro-
pri circoli.
Sono state settimane di
duro lavoro organizzativo
ma la riuscita della mani-
festazione ed aver lavora-
to insieme ad altri com-
pagni e ad associazioni a
noi vicine hanno ripagato
tutti gli sforzi.
Ma veniamo a noi…
Tutto è iniziato la scorsa
estate quando Maurizio
Cerboneschi, membro
del direttivo del circolo
Alta Maremma, si trova-
va a Cuba e stava già
prendendo i contatti per
organizzare l’iniziativa
nell’isola quando parlan-
done con Roberto Rodrí-
guez, funzionario del-

l’ICAP Europa, è nata l’idea di far
partire la staffetta dall’Italia.
In sede di coordinamento regionale
abbiamo definito quindi le tre tappe
italiane: Camp Darby-Piombino, Fol-
lonica-Grosseto,Viterbo-Roma.
La partenza di questo tour pacifista è
stata non a caso la base militare ame-
ricana di Camp Darby, situata nel
comune di Pisa. La base copre una
superficie di mille ettari di pineta

Toscana. Nata nel 1951 a
seguito di un accordo tra
l’Italia e gli Stati Uniti, ci
ricorda clamorosamente la
storia della costruzione
della base di Guantánamo:
entrambe bottino di guerra
che gli Stati Uniti si sono
assegnati come premio
dopo i vari conflitti.
La mattina del 23 ottobre
nove ciclisti vestiti di aran-
cione partendo da Camp
Darby, hanno dato il via
alla prima tappa italiana di
questa staffetta che si è
conclusa il 25 ottobre nella

bellissima piazza del Pantheon a
Roma.
I compagni del Lazio, in modo parti-
colare Loredana De Martinis e Marco
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Pedalando da Camp Darby (Italia)
a Guantánamo (Cuba) per chiedere
la chiusura delle basi militari

In alto la partenza da Camp Darby
vicino a Pisa; qui sopra l’arrivo al
Pantheon a Roma; a destra davanti
al Pantheon a Roma



Papacci, hanno reso possibile lo svol-
gimento dell’ultima tappa riservando-
ci una conclusione veramente sceno-
grafica in una delle piazze più belle di
Roma.
Nel corso delle tre tappe italiane
abbiamo avuto qualche difficoltà, un
infortunio, qualche piccolo inconve-
niente con i furgoni, qualche strada
sbagliata, ma tutto risolto con il sorri-
so sulle labbra e qualche sberleffo.
E così mentre alcuni poveri sfortunati
rimanevano in Italia, gli altri prepara-
vano le valigie pronti per le altre sei
tappe a Cuba!
I vari componenti della delegazione
hanno raggiunto Cuba in più riprese,
per riunirsi a Santa Clara il 15 novem-
bre, preparare i mezzi, le biciclette, e
partire alla volta di Guantánamo il 17
novembre.
I nostri ciclisti, tre italiani e un cubano,
con l’auto di appoggio che trasportava
gli accompagnatori e i mezzi di sosten-
tamento, sono stati salutati da tutto il
Barrio Condado e da un’intera scola-
resca e scortati da un poliziotto moto-
ciclista si sono diretti verso Plaza de la
Revolución per l’omaggio al monu-
mento al Che e ai Caduti, in una ceri-
monia che ha commosso tutti.
Finalmente la carovana si è mossa in
direzione di Sancti Spíritus, la prima
delle sei tappe cubane.
Ogni giorno i ciclisti hanno percorso
tappe di 70, 80, 100 e anche 120 chi-
lometri, sulla carretera central e su
strade secondarie, a volte incontrando
cavalli, mucche e altre volte ciclisti
locali che per brevi tratti si univano a
loro, toccando le città di Ciego de
Ávila, Camagüey, Las Tunas, Santia-
go, prima di giungere a Guantánamo.
Alcuni degli atleti hanno anche accu-

sato qualche
malanno ma, tanto era
l’entusiasmo, che nessu-
no si è arreso e il 22
novembre venivano fer-
mati al posto di blocco
della Primera Trinchera
Antimperialista di Cai-
manera, oltre la quale
non è consentito prose-
guire verso la Base Mili-
tare U.S.A. di Guantá-
namo.
La conclusione dell’ini-
ziativa prevedeva la par-
tecipazione al IV semi-
nario internazionale per

la pace e l’abolizione delle basi milita-
ri straniere, quindi dopo aver coperto
gli ultimi chilometri, i nostri compagni
sono arrivati all’hotel Guantánamo,
sede di svolgimento dei lavori, salutati
da una calorosissima accoglienza da
parte di pubblico, autorità e stampa,
un’accoglienza del tutto particolare
come particolare era stato il mezzo di
trasporto utilizzato... la bicicletta!
Il gruppo è stato al centro dell’atten-
zione di tutti i partecipanti al semina-
rio, invitato a posare in foto di gruppo
che sono state inviate in tempo reale,
in ogni angolo del mondo; televisioni,
radio e stampa cubane e non, hanno
chiesto di poter intervistare questi
atleti italiani e le stesse interviste sono
state divulgate, nei giorni successivi
all’evento, dalle televisioni e dagli
organi di stampa cubani... una vera e
propria ovazione che solo in questa
accogliente e solidale isola avrebbe
potuto verificarsi!
La partecipazione al seminario ha
consentito di confrontarsi con altre
realtà mondiali che perseguono i
nostri stessi obiettivi e lo scambio reci-
proco di informazioni e contatti ci per-
mette di gridare oggi ancora più forte:
La lucha sigue! Hasta la victoria siem-
pre!

Riportiamo alcuni link internazionali che
hanno parlato dell’iniziativa:
http://www.cmhw.cu/index.php/noti-
cias/provinciales/17274-solidarios-ita-
lianos-rinden-homenaje-al-che
https://desdeesteladodelaisla.wor-
dpress.com/2015/11/23/manana-del-
dia-1-por-la-paz-y-contra-las-bases-
militares-extranjeras/
http://www.cadenagramonte.cu/arti-

culos/ver/56072:pacifistas-italianos-
rinden-tributo-al-che-guevara
h t t p : / / w w w . p r e n s a -
latina.cu/index.php?option=com_con
tent&task=view&idioma=1&id=4377
771
http://www.acn.cu/cuba/14312-pacifi-
stas-de-italia-rinden-homenaje-al-che
http://www.icap.cu/de-la-solidari-
dad/2015-11-18-pacifistas.html
http://www.quebusca.com.br/news/es
_ar/pacifistas_italianos_rinden_tribu-
to_al_che_guevara_radio_cadena_agr
amonte/redirect_46696009.html
http://cubasports.impela.net/2015/11/
italianos-realizaron-iniciativa-deporti-
va-por-la-paz/
http://www.prensalatina.com.br/index
.php?option=com_content&task=vie
w&id=4378221&Itemid=1
https://siempreconcuba.wordpress.co
m/2015/11/18/pacifistas-de-italia-rin-
den-homenaje-al-che/
http://www.cuba.cu/noticia/actuali-
dad/2015-11-24/continuan-en-guan-
tanamo-debates-sobre-paz-y-bases-
militares/28859
http://www.comune.piombino.li.it/epr
ess/archivio16_epress-contenu-
ti_0_40324_0_6.html
ht tp : / / i t . cubadebate .cu /not i -
zie/2015/10/22/staffetta-ciclista-dalli-
talia-cuba-per-chiudere-le-basi-milita-
ri-terrirtorio-straniero/
http://www.ilgiunco.net/2015/10/20/st
affetta-ciclistica-italia-cuba-per-la-
chiusura-delle-basi-militari-allestero/
http://it.granma.cu/mundo/2015-10-
20/da-camp-darby-a-guantanamo
http://www.pisorno.it/partita-stamani-
da-camp-darby-la-staffetta-ciclistica-
per-guantanamo-al-convegno-inter-
nazionale-per-la-chiusura-di-tutte-le-
basi-militari-video/
http://www.maremmanews.it/index.p
hp/attualita/28365-iv-convegno-inter-
nazionale-per-la-pace
http://amistacubacalvino.blogspot.it/2
015/10/da-camp-darby-guantanamo-
chiudere-le.html
http://resistenciasiempre.blogspot.it/2
015/10/da-camp-darby-guantanamo-
chiudere-le.html
http://heyevent.com/event/xoj3gqtvf6
dsqa/da-camp-darby-a-guantanamo-
staffetta-ciclistica-per-chiedere-la-
chiusura-delle-basi-militari-in-territo-
rio-estero
http://www.cubainformazione.it/?cat=
88
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In alto a sinistra il gruppo con Fernando, uno dei Cinque Eroi; qui
sopra il gruppo a Santa Clara; a sinistra invece l’arrivo a
Caimanera, vicino a Guantánamo



Circolo Camilo Cienfuegos di
Abbiategrasso

La sera di martedì 8 dicembre 2015 si
è conclusa la Mostra fotografica che
come Circolo “Camilo Cienfuegos”
abbiamo allestito nei sotterranei del
castello Visconteo di Abbiategrasso ed
inaugurata venerdì 4 dicembre.
Riteniamo giusto prima di tutto rin-
graziare il Sindaco e la Giunta comu-
nale per aver dato il patrocinio alla
stessa.

Crediamo altrettanto importante rin-
graziare i compagni e amici che
hanno consentito la realizzazione
della mostra. Inoltre ringraziamo i
tanti partecipanti che, a scanso di
equivoci come avvenuto in passato,
hanno accettato volentieri almeno
415 copie delle nostra rivista bime-
strale “El Moncada” assieme alla
guida alla Mostra dal titolo:
Cuba dalla Rivoluzione ad oggi.
Ci riempie di orgoglio aver registrato
che tra i visitatori di Abbiategrasso e
di alcuni comuni del-
l’abbiatense e magenti-
no moltissimi si acco-
stavano per la prima
volta ad una Mostra che
ha cercato di spiegare la
reale situazione di Cuba
totalmente ignorata da
quasi tutti i mass media
nazionali dopo il “disge-
lo” di dicembre 2014.
Questo significa che i
visitatori, dimostrando
curiosità e interesse,
hanno superato i pre-
giudizi e le ingiuste
accuse verso Cuba e la
sua Rivoluzione.
Ha invece stupito il

totale disinteresse di intellettuali, atti-
visti politici, culturali e sindacali che
anche in questa occasione si sono
dimostrati essere più “conservatori”
sia del Presidente Usa, che di Papa
Francesco che, anche grazie al suo
impegno, ha consentito l’apertura di
un dialogo fermo da oltre 50 anni.
Il Direttivo del Circolo

Circolo di Petralia Sottana

Visto il successo ottenuto durante il
seminario universitario tenutosi
a Palermo lo scorso aprile, erava-
mo interessati a portare la
mostra sull’internazionalismo
cubano anche a Petralia Sottana.
Abbiamo approfittato di una
festa locale per cercare di rag-
giungere più persone e mostrare
il lato solidale di Cuba.
Nei giorni dal 23 al 25 ottobre
abbiamo quindi montato la
mostra presso la nostra sede. Il
numero di partecipanti è stato
elevato e tutti sono rimasti dav-
vero impressionati per l’enorme
aiuto che la piccola grande Cuba
riesce a portare.
Attraverso la mostra si sono
potute tastare direttamente le
opinioni della gente verso Cuba,
e nonostante vi siano aperture
non indifferenti, visto la risonan-
za mediatica avutasi dopo il 17
dicembre 2014
sul riavvio del
dialogo tra Stati
Uniti e Cuba,
con la liberazio-

ne dei Cinque, vi
sono ancora parec-
chie confusioni circa
la situazione sul bloc-
co economico che
subisce l’isola, che
molti credono sia
stato totalmente abo-
lito, quando la situa-
zione invece è ben
lontana dall’avere
una soluzione.
L’evento ha così per-

messo di far conoscere aspetti di
Cuba che sono totalmente ignorati
dalla stampa, grazie anche all’ampia
diffusione del nostro periodico locale.
Organizzare eventi che riescano a
coinvolgere persone non è mai facile,
soprattutto per piccole realtà come la
nostra.
Con l’incontro dello scorso 14
novembre, grazie alla partecipazione
di Silvia Baraldini, volevamo far vede-
re un lato degli Stati Uniti poco cono-
sciuto da diverse persone; non soltan-
to con la testimonianza fortissima di
Silvia ma anche insistendo sulla situa-
zione nordamericana e sull’uso delle
carceri come sistema di controllo
della società.
L’incontro è stato organizzato assie-

me all’associa-
zione locale del
Teatro della
Rabba che ha
dimostrato la sua
sensibilità con la
divulgazione del-
l’evento.
Il compagno del
Circolo Andrea
Arcuri ha coor-
dinato l’incon-
tro, presentando
la figura di Silvia
e la sua storia,
nonché la tema-
tica che si voleva
approfondire.
Dopo i saluti da
parte dell’ammi-
n i s t r a z i o n e
comunale, Silvia
ha presentato un

quadro forte e realistico spiegan-
do come l’uso delle carceri negli
Stati Uniti viene ad essere mezzo
di coercizione, in particolare per
quanto riguarda le minoranze
etniche. Facendo un excursus
storico interessante, a partire
dalla rivoluzione civile america-
na, Silvia ha tracciato poco a
poco, le singole tappe che hanno
portato al sistema attuale di
detenzione che vige negli Stati
Uniti; in quel paese il numero dei
detenuti è di gran lunga superio-
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Mostra nel castello ad Abbiategrasso

Qui sopra, foto ricordo a Petralia Sottana; in alto la locandina
con Silvia Baraldini

a Cura di Rocco Sproviero

circoli.moncada@libero.it



re a quello di qualunque altra nazione
del mondo occidentale (i dati vedono
una popolazione carceraria di 2,4
milioni di persone).
L’evento è stata enormemente parte-
cipato, sia in termini numerici che di
interesse e lo si è visto dai numerosi
interventi e dalle domande poste dal
pubblico a Silvia.

Circolo Sado Sadovski di Seni-
gallia

Sabato 14 novembre al circolo “La
Marina” di Senigallia si è svolta una
cena di finanziamento della campa-

gna per l’acquisto e l’invio a Cuba dei
medicinali antitumorali pediatrici.
La serata, alla quale hanno partecipa-
to oltre cento persone, è stata aperta
dalla nostra segretaria Albinella ricor-
dando la recente votazione dell’as-
semblea Generale dell’ONU per la

rimozione del blocco a Cuba che, per
l’ennesima volta, ha visto una schiac-
ciante vittoria diplomatica di La
Habana e l’isolamento degli Stati
Uniti. Nell’intervento è stato sottoli-
neato che questo voto e il recente
disgelo diplomatico tra USA e Cuba
non hanno nei fatti modificato lo
stato delle cose, il blocco Usa contro
Cuba, il genocidio più lungo della
storia, è ancora in vigore. Per questo
motivo prosegue da parte del Circolo

del l ’Associazione
Nazionale di Amicizia
Italia-Cuba di Seni-
gallia sia l’attività poli-
tica per rompere il
muro di gomma del-
l’informazione main-
stream su Cuba, sia la
solidarietà concreta
con il contributo alla
campagna per i far-
maci antitumorali
pediatrici, tutt’ora
soggetti al blocco
commerciale, per il
loro acquisto e l’invio
nell’isola.
La cena si è svolta in
un allegro clima mul-
tietnico con la parteci-
pazione oltre che di
numerosi cubani
anche di una nutrita
rappresentanza peruviana, di albane-
si, ucraini e russi. Maurizio, il nostro
cuoco ufficiale, ha preparato prelibati
piatti a base di cinghiale fornito dal
nostro compagno Claudio. Prima di
dare il via alle danze con la musica
caraibica del gruppo cubano Beatriz
Lopez & Achevere de Cuba, Peppe
ha organizzato l’ormai tradizionale
“riffa” con premi per tutti. L’intero
ricavato dell’iniziativa (1.000 euro) è
stato versato sul conto nazionale per
l’acquisto dei farmaci.
Vogliamo ringraziare chi ha parteci-
pato all’iniziativa ed i compagni che,
con un bel lavoro di squadra, hanno
contribuito alla sua buona riuscita.
Circolo “Sado Sadovski” di Senigal-
lia.

Circolo di Torino

Finalmente, dopo otto
mesi dalla chiusura della
vecchia sede, il Circolo di
Torino ha ottenuto in
locazione dal Comune di
Torino, nuovi locali in cui
far ripartire le nostre atti-
vità “istituzionali”.
Si tratta di un piccolo
spazio, sito in Via Nicola
Fabrizi 55, ma essenziale
per garantire la continuità
della nostra presenza e la
reperibilità nel territorio
dove da sempre siamo
punto di riferimento non
solo per gli associati, ma

per tutti coloro che cercano
nell’Associazione un luogo di
confronto e di informazione.
A partire dal 4 febbraio e fino
al 29 agosto, con il patrocinio,
tra gli altri, dell’Associazione
Nazionale di Amicizia Italia-
Cuba e dell’Ambasciata di
Cuba in Italia, si terrà nella
prestigiosa sede del Museo del
Cinema di Torino, la mostra
“Hecho en Cuba”, la più gran-

de esposizione mai rea-
lizzata al mondo sui
manifesti cinematgrafi-
ci cubani, dove saranno
esposti oltre 200 mani-
festi cinematografici,
politici e sociali e boz-
zetti realizzati a Cuba a
partire dal 1959, rac-
colti nella Collezione
Bardellotto.
In virtù del patrocinio
dato alla mostra, agli
iscritti alla nostra Asso-
ciazione verrà ricono-
sciuta una riduzione sul
costo del biglietto d’in-
gresso Il Circolo di
Torino, insieme agli
altri circoli che com-
pongono il Coordina-
mento Regionale del
Piemonte, organizza

collateralmente alla mostra un’ampia
serie di iniziative nelle diverse realtà
locali in cui hanno sede. Tutto ideal-
mente raccolto in quello che abbiamo
denominato “Anno della cultura
cubana a Torino”, con il patrocinio
dell’Ambasciata di Cuba in Italia, si
realizzerà in collaborazione con diver-
se realtà presenti nel territorio, da
associazioni a Università. Per dar
modo a tutti di informarsi sugli even-
ti che si vanno via via organizzando, è
stato realizzato un apposito sito inter-
net e una pagina facebook, in cui ver-
ranno segnalati date luoghi e parteci-
panti di ogni iniziativa.
Invitiamo tutti pertanto a consultare
il sito http://annoculturacubanatori-
no.altervista.org
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La Mole Antonelliana di Torino,
sede del Museo Nazionale del
Cinema

Il manifesto della mostra al Museo del Cinema

Attività del Circolo di Senigallia

Beatriz Lopez & Achevere de Cuba a Senigallia



PIEMONTE Collegno  via Tampellini 39  10093
Collegno TO tel 3473864311 Cuneo c/o PRC  via
Saluzzo 28 12100 CN  tel 3311417354  Novara c/o
O. Tacchini strada privata Tacchini 2  28100 NO tel
3490603822  Rivoli  c/o Pier Francesco Simioli Via
Lipari 12 10098 Rivoli TO tel 3336634146  Torino
c/o via Nicola Fabrizi 55 10143 TO tel 3206353855
Valle Susa c/o F. Peretti  via Susa 77  10050 Chiusa
S. Michele TO tel 3385807647 

LOMBARDIA Abbiatense-Magentino c/o C.
Amodeo via Folletta 11 20081 Abbiategrasso MI  tel
3358296834 Bassa Bresciana c/o A. Cò fraz. Mon-
ticelli d’Oglio 47 25029 Verolavecchia BS tel
3284839521 Bergamo c/o Sergio Nessi via Promes-
si Sposi 56 24127 BG  tel 3394714122 Borghetto
Lodigiano c/o PRC via Garibaldi 8 26812 Borghetto
Lodigiano LO tel 3483128066 Brianza c/o Franco
Calandri via Guglielmo Marconi 60 20092 Cinisello
Balsamo MI tel 3471568798 Brugherio c/o Casa del
Popolo PRC  via Cavour 1 20861 Brugherio MB  tel
339-5944749  Cologno Monzese c/o F. Amaro via
Ovidio 14/e 20093 Cologno Monzese MI tel
3388559304 Como via Lissi 6 22100 CO tel
3387637866 Cremona c/o R. Porro  via Cadore 74
26100 CR  tel 3394458112  Lecco c/o ARCI  via C.
Cantù 18  23900 LC  tel 3355223566  Lodi c/o
ARCI via Maddalena 39 26900 LO tel 3386841659
Mantova c/o CGIL-Motta Fausto via Argentina Alto-
belli 5 46100 MN tel 3407060407  Milano via P.
Borsieri 4  20159 MI  tel 02680862  Nord Milano
c/o O. Perini  via Prealpi 41 20032 Cormano MI  tel
335-7375092  Pavia  c/o CGIL E. Ricci piazza D.
Chiesa 2 27100 PV tel 3311117140 Sesto San Gio-
vanni - Cinisello Balsamo c/o ARCI Nuova Torret-
ta via Saint Denis 102 20099 Sesto San Giovanni MI
tel 3358321080 Varese c/o ARCI via Monte Golico
16 21100 VA tel 3348461887 

TRENTINO ALTO ADIGE Bolzano c/o FIOM-
CGIL  via Roma 79  39100 BZ  tel 3387724713
Trento c/o PRC via Santa Margherita 20 38122 Tren-
to tel 3496615241

VENETO Venezia calle Dorsoduro 3686  30123 VE
tel 3358115235  Verona via G. Dai Libri 4 37131 VR
tel 3474898012

FRIULI VENEZIA GIULIA Pordenonese c/o
ARCI via M. Ciotti 11  33086 Montereale Valcellina
PN tel 3383130544  Trieste c/o Casa del Popolo  via
Ponziana 14  34137 TS  tel 3495935277

LIGURIA Celle Ligure-Cogoleto-Varazze via
Risso 28 17015 Celle Ligure SV  tel 3886115991
Ceriale via Concordia 6/8 17023 Ceriale SV tel
3494238797  Genova c/o PRC Bianchini Piazza
Romagnosi 3-canc 16137 GE  tel 3494776046 Impe-
ria c/o ARCI Circolo A. Gramsci Bastioni di Mezzo 6
18100 IM  tel 338777749 San Remo c/o Pasquale

Gumina via Galileo Galilei 601 18038 San Remo IM
tel 0184500924  Savona c/o SMS Fornaci  corso Vit-
torio Veneto 73/r 17100 SV tel 3335259029  Tigullio
Golfo Paradiso  c/o PRC  viale Devoto 22/5  16043
Chiavari GE tel 3471127869

EMILIA ROMAGNA Castell’Arquato c/o Rai-
mondo Magnani  località  Belvedere 2 29014 Vigolo
Marchese PC tel 3381632434  Forlì c/o Igor Coveri
via P. Mastri 15/a  47014 Meldola FC tel 3494431973
Parma c/o Roberto Lesignoli Piazzale Clemente
Ruta 3 43124 PR tel 3492401864  Piacenza c/o
Libreria Fahrenheit 451  via Legnano 4 29121 PC  tel
3492929085  Ravennate tel 3492878778 Reggio
Emilia c/o ARCI Pigal via Enrico Petrella 2 42122
Reggio nell’Emilia tel 3473823549 Riminese c/o
Centro di Quartiere San Lorenzo via Bergamo 2
47838 Riccione RN tel 3398084259

TOSCANA Alta Maremma c/o PRC Via Marco
polo 4 57025 Piombino LI tel. 328-8264893 Arezzo
c/o E.Gori via Curtatone 26 52100 AR tel
3487352360 Firenze c/o Circolo ARCI Unione via
Chiantigiana 177 50126 FI tel 3346206148 Livorno
c/o PRC Borgo Cappuccini 278/t  57126 LI  tel
3407698865 Lucca-Versilia via Sarzanese 99-fraz
Piano Mommio 55054 Massarosa LU tel
3408596063 Pisa via Nuova Oratoio 2/b 56121 PI
tel 3311327944  Poggibonsi c/o PRC via Trento 47
53036 Poggibonsi SI  tel 3387277618

MARCHE Senigallia c/o Stadio Comunale  via
Monte Nero  60019 Senigallia AN  tel 3333806715

LAZIO Roma vicolo Scavolino 61 00187 RM  tel
3313774048  Roma J. A. Mella c/o Franco Forconi
Via G. Conestabile della Staffa 79 00124 RM  tel
3394605762  Tuscia c/o Sandra Paganini via Gari-
baldi 48  00066 Manziana RM tel 3393245665 Velle-
tri c/o A. Della Corte via Colle Calcagno 54/4 00049
Velletri RM  tel 3386077187

ABRUZZO Fossacesia c/o Enzo di Gianni via
SS.16 Adriatica 77 66022 Fossacesia CH tel
3333961555 

CAMPANIA Avellino c/o Roulette Agency via Verdi
9 83100 AV  tel 335-5391621 

SICILIA Catania c/o Maria Merlini via D’Amico 64
95131 Catania tel 3388039189 Isnello c/o Camera
del Lavoro CGIL Via Roma 16 90010 Isnello PA  tel
3357744262  Palermo c/o F. Ferlisi via A.Veneziano
57  90138 PA  tel 320-0332451 Petralia Sottana c/o
Nilde Russo Corso Paolo Agliata 160/162 90027
Petralia Sottana PA tel. 3299455308

SARDEGNA Nuoro vico Giusti 17  08100 NU  tel
3385452957  Sassari c/o Caterina Tani via E. Besta
16/b  07100 Sassari  tel 3283590444 Sinnai via Emi-
lia 22 09048 Sinnai CA tel 3282815716
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Rinnova la tua 
adesione 

all’Associazione
Nazionale 

di Amicizia 
Italia-Cuba

CONTINUA A 
SOSTENERCI

ANCHE 
NEL 2016

CUBA RESISTE E CONSOLIDA 
LE CONQUISTE DELLA RIVOLUZIONE 
ANCHE GRAZIE ALLA SOLIDARIETA’

INTERNAZIONALE.

Destinare il tuo 5 per mille
all'Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba

ci permette di continuare e potenziare l'attività di solidarietà 
e di informazione, che svolgiamo da oltre 55 anni

Parte del 5 per 1000 verrà destinato a progetti di sostegno 
a Cuba e ad attività di corretta informazione.

Nella tua dichiarazione 
dei redditi indica il

codice fiscale:

96233920584
e invita i tuoi conoscenti a fare altrettanto.


