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Le formule neoliberiste che propugnano la pri-
vatizzazione accelerata del patrimonio statale e
dei servizi sociali, come la salute, l’educazione e
la sicurezza sociale, non saranno mai applicate
nel socialismo cubano”.

Questa affermazione netta è tratta dalla Relazione
Centrale presentata da Raúl Castro al VII Congresso
del P.C.C. a cui dedichiamo un’ampia parte di questo
numero della rivista. Questo “el Moncada” è quello
doppio di quest’anno, da recepire volendo come una
lettura – impegnata - per l’estate. Nelle prossime pagi-
ne tentiamo di fare chiarezza, fra l’altro, sul tema del
“partito unico”, che sappiamo aver salvaguardato la
Rivoluzione cubana e le sue conquiste; ... noi abbiamo
capito bene dove ha condotto la democrazia di faccia-
ta, quella pluripartitica.
Anche quella che segue è una frase estrapolata dalla
Relazione Centrale ed è incentrata sulla questione dei
“Diritti Umani”, argomento più volte abusato come
arma di offesa mediatica verso i non allineati al pensie-
ro unico:

“Per esempio, per noi un salario uguale per lo
stesso lavoro fatto da un uomo o da donna, è un
diritto umano. In altri paesi, tra i quali gli Stati
Uniti, non lo è, e le donne guadagnano meno, e
così posso citare decine di cosiddetti diritti
umani. L’assistenza medica gratuita a Cuba è un
diritto umano. In quanti paesi del mondo lo è? In
molti non è un diritto umano, è un affare. Nel
nostro paese l’educazione è gratuita. In quanti
paesi del mondo, l’educazione è gratuita?
Anch’essa è un affare”.

Come si può intendere, è importante approfondire la
lettura della Relazione per capire la differente scelta
cubana verso il progresso, con tutte le sue specificità,
compresa la difesa intransigente della non interferenza
esterna, dialogo o non dialogo con i nordamericani.
Il significato ulteriore del VII Congresso del P.C.C. che
è possibile ricavare dagli altri articoli dedicati, ribadisce
l’importanza dei Lineamenti stabiliti dal VI Congresso
e ne sottolinea lo stato di attuazione a oggi. La Cuba in
trasformazione, pur con i progressi nei rapporti
diplomatici con gli Stati Uniti, non
si scorda per nulla di essere
sempre sotto il Blocco e con
una parte del suo territorio
usurpata illegalmente
(Guantánamo). Non trala-
scia neppure per un attimo i
riferimenti ai propri principi e
non fa mancare la solidarietà
concreta con il resto del sub-
continente sotto l’attacco del
neocolonialismo.
Proprio ai paesi latinoamericani
sotto pressione del Plan Condor
“due punto zero”, dedichiamo
un’ampia panoramica, incentrata
non tanto sull’attualità, in conti-
nua evoluzione, quanto sulle
colonne di sabbia che ne costitui-
scono i punti d’appoggio del tenta-
tivo di restaurazione; corruttori
(comprovati) che accusano di corru-

zione fino all’impeachment una presidente democrati-
camente eletta o assalti economici delle multinaziona-
li da oltre confine contro i governi progressisti; merce-
nari della politica e dell’informazione sulle barricate
interne, armati di menzogne. Fascisti violenti finanzia-
ti da oltre frontiera che una volta incarcerati dopo rego-
lari processi, vengono reclamati alla libertà - con forza-
ture sul concetto di amnistia - dalle lobby della Comu-
nicazione prezzolata. Ma anche piazze in ebollizione
nonostante l’informazione dei media tradizionali non
le mettano in mostra. Dimostrazione pratica, qui da
noi dimenticata, che le conquiste, totali o parziali
vanno costantemente difese.
Il nostro invito di fondo rimane sempre quello di soste-
nere con la solidarietà i percorsi di autodeterminazio-
ne intentati dai paesi latinoamericani, anche solo dif-
fondendo l’informazione corretta e non quella delle
testate asservite agli interessi del Colonialismo norda-
mericano.
Come abbiamo avvisato più volte da queste pagine
alcune trasformazioni del quadro internazionale sono
ormai avviate e i colpi di coda del conservatorismo che
non accetta di perdere l’egemonia, non faranno altro
che ritardare, a danno delle realtà più deboli, processi
comunque delineati.
Auspichiamo che la riffa elettorale a Washington asse-
gni negli U.S.A. più spazio al pragmatismo in politica
estera, se però non sarà così la platea dei paesi “debo-
li” si amplierà.
Cuba si è rivelata forte e pronta ad affrontare le sfide
di cambiamento grazie alla coesione interna e all’im-
possibilità palese di essere sottomessa.
Tutto questo si deve al lunghissimo percorso delle scel-
te del suo popolo, iniziato recependo il messaggio di
José Martí e proseguito con la Rivoluzione guidata dal
leader storico Fidel Castro.
A proposito di Fidel: non servono le date tonde per
festeggiare e ringraziare i grandi della storia, lo abbia-
mo scritto in occasione delle commemorazioni per
l’assassinio del Che. Ma in questo caso, visto che Fidel,
in barba a tutti quelli che lo volevano eliminare prima,
raggiunge il traguardo dei novant’anni, con l’assenna-
ta partecipazione ai lavori del VII Congresso, non pos-

siamo che unirci al popolo cubano nel ringra-
ziarlo e nel felicitarci con lui.
Si tratta dell’unico “ex dittatore” (espressione
cara al giornalismo codino italiano) che nel
paese dove avrebbe esercitato la tirannia, non
ha mai avuto né un monumento, né un
ritratto ufficiale da imporre nei luoghi pub-
blici. Noi sappiamo che passerà alla storia
come uno dei più importanti artefici dei
progressi dell’umanità. Speriamo che gli
vengano risparmiate ora le “commemora-
zioni” dei soliti noti, quelli che per anni
hanno scritto del “dopo Fidel”. Dopo
Martí, Guevara o Chávez, il cammino
successivo sarà imprescindibile dalle
impronte lasciate dai “Giganti”.

Raúl Della Cecca

Nella rivista alcuni articoli precedono la
Relazione Centrale presentata da Raúl
Castro facendovi riferimento, ma per
comodità d’impaginazione questa non è

stata inserita nelle prime pagine.
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Caro Compagno Fidel,
Compagne e compagni,
abbiamo avuto delle giornate intense
in questo VII Congresso che sta per
concludersi, nel quale sono stati adot-
tati accordi di importanza strategica
per il presente e per il futuro della
Nazione.
Il Congresso ha approvato la Relazio-
ne Centrale e diverse risoluzioni sui
principali temi analizzati, è stato esa-
minato lo stato di attuazione dei
Lineamenti della Politica Economica
e Sociale del Partito e della Rivoluzio-
ne ed è stato concordato il loro aggior-
namento, espresso in 274 punti.
Si è dibattuto sulla Relazione anche a
riguardo dell’attuazione degli Obietti-
vi della Prima Conferenza Nazionale
del Partito e si sono adottate decisioni
per continuare il rafforzamento del
suo ruolo come forza dirigente supe-
riore della società e dello Stato, come
stabilito nella Costituzione della
Repubblica.
Allo stesso tempo, il Congresso ha
accolto favorevolmente i progetti pre-

sentati a riguardo della Concettualiz-
zazione del Modello Economico e
Sociale e le basi del Piano Nazionale
dello Sviluppo Economico e Sociale
fino al 2030 e, tenendo conto della
loro importanza, ha approvato di ini-
ziare un ampio e democratico dibatti-
to su questi documenti programmati-
ci con i militanti del Partito, con la
UJC, con i rappresentanti delle orga-
nizzazioni di massa e di diversi settori
della società. Speriamo di concludere
questo processo prima della fine di
quest’anno in modo che, il Comitato

Centrale conformemente alle facoltà
concesse dal Congresso, li approvi
definitivamente.
Per la grande complessità dei progetti
sopra citati è necessario adottare tutte
le misure richieste nell’intento di assi-
curare, prima di tutto, la loro com-
prensione, il che presuppone che si
effettui una rigorosa preparazione pre-
ventiva di coloro che ne condurranno
la discussione.
In un tema di questa natura è essen-
ziale ottenere l’appoggio cosciente
della grande maggioranza, perciò è
indispensabile ascoltare, ragionare e
tenere conto delle opinioni della mili-
tanza e del popolo in generale.
Credo che convenga ricordare che il
processo di aggiornamento del model-
lo economico che abbiamo iniziato dal
VI Congresso non è un compito di
uno o due quinquenni. La direzione è
già stata tracciata. Proseguiremo con
passo fermo, senza fretta, ma senza
pause, tenendo ben presente che il
ritmo dipenderà dal consenso che
siamo capaci di forgiare all’interno

della nostra società e dalla
capacità organizzativa che
raggiungeremo per intro-
durre i cambiamenti neces-
sari senza precipitazioni né
tanto meno improvvisazioni
che ci porterebbero solo
all’insuccesso.
Il progresso verso l’aggior-
namento del Modello e la
costruzione di un socialismo
prospero, sostenibile e irre-
versibile a Cuba, richiede
che siano preservati e poten-
ziati i principi di giustizia e di

uguaglianza che sono serviti da base
alla Rivoluzione.
Una rivoluzione degli umili, dagli
umili e per gli umili, come la definì il
compagno Fidel, con una innegabile
opera sociale realizzata, non porterà
mai la soluzione ai suoi problemi alle
spalle del popolo, né con la restaura-
zione del capitalismo, che comporte-
rebbe l’applicazione di terapie shock
per gli strati della popolazione con
meno risorse e distruggerebbe l’unità
e la fiducia della maggioranza dei
nostri cittadini intorno alla Rivoluzio-

ne e al Partito. A Cuba, ripeto ancora
una volta, nessuno rimarrà senza tute-
la.
Gli accordi di questo storico Congres-
so non saranno nemmeno accantona-
ti, al contrario, dobbiamo assicurare il
loro compimento con ORDINE,
DISCIPLINA, SCRUPOLOSITÀ,
con una visione lungimirante e con
molta consapevolezza; a questo contri-
buirà l’aver ratificato la decisione che
nei plenari del Comitato Centrale e si
verifichi l’andamento dell’attuazione
del modello economico e del piano
dell’economia, almeno due volte
all’anno, nei giorni e anche le volte che
sia necessario.
Inoltre, ci proponiamo di proseguire
con l’analisi di questi temi nelle sessio-
ni del nostro Parlamento, il cui ruolo
nell’approvazione del quadro legislati-
vo associato a questo processo, conti-
nuerà a essere decisivo.
Stamattina sono stati presentati il
nuovo Comitato Centrale, il Segreta-
rio e il Buró Politico come espressione
della continuità del graduale processo
di rinnovamento e ringiovanimento
iniziato nel VI Congresso.
Per inesorabile legge della vita, questo
VII Congresso sarà l’ultimo diretto
dalla generazione storica, la quale con-
segnerà ai nuovi membri le bandiere
della Rivoluzione e del Socialismo
(Applausi), senza la minima traccia di
tristezza o pessimismo, con l’orgoglio
del dovere compiuto, convinta che
sapranno continuare e arricchire
l’opera rivoluzionaria per la quale dal
1868 hanno speso le migliori energie e
la vita stessa diverse schiere di compa-
trioti, come dicevamo nella Relazione
Centrale.
Il Comitato Centrale è risultato com-
posto da 142 membri, di questi, poco
più di due terzi sono nati dopo il trion-
fo della Rivoluzione, e l’età media
scende a 54,5 anni, inferiore a quella
del 2011.
Allo stesso tempo, il Congresso ha
concordato di mantenere alla direzio-
ne del Partito un ridotto gruppo di
veterani della generazione storica, di
età avanzata, che per il loro lungo per-
corso rivoluzionario godono di autore-
volezza di fronte al popolo.

La Rivoluzione mai troverà
soluzioni ai suoi problemi
alle spalle del popolo
Discorso del Generale dell’Esercito Raúl Castro Ruz, Primo Segretario del
Comitato Centrale del Partito Comunista di Cuba e Presidente del Consigli
dei Ministri e di Stato alla chiusura del VII Congresso del Partito, nel Palazzo
delle Convenzioni, 19 aprile 2016, “Anno 58° della Rivoluzione”.



Come abbiamo spiegato nella Relazio-
ne Centrale, i prossimi cinque anni
saranno determinanti per garantire il
passaggio graduale e ordinato delle
principali responsabilità del Paese alle
nuove generazioni, processo di parti-
colare importanza che ci auguriamo di
eseguire e concludere con la celebra-
zione dell’VIII Congresso nel 2021.
È impressionante il dato che
più del 98% dei membri del
Comitato Centrale ha un
livello di studi universitario.
La rappresentanza delle
donne è aumentata e ora ha
raggiunge il 44,37%, e anche
quella di neri e meticci ha rag-
giunto il 35,92%. Questo
risultato è superiore al Con-
gresso precedente, ma non ci
riteniamo soddisfatti, è neces-
sario che tutti i dirigenti del
Partito, dello Stato e del
Governo lavorino sistematica-
mente per la creazione di una riserva
di sostituti maturi e con esperienza per
assumere le principali responsabilità
della Nazione in una giusta corrispon-
denza con la composizione della
popolazione cubana per colore della
pelle e per genere.
I 55 nuovi membri del Comitato Cen-
trale hanno tutti meno di 60 anni, così
come disposto da questo congresso
riguardo all’età massima per entrare a
far parte di questo organismo superio-
re del partito, come abbiamo già
detto, allo scopo di garantire sempre il
costante ringiovanimento della sua
Direzione.
Il limite dei 60 anni ha portato a esclu-
dere dalla candidatura validi quadri
che occupano posti di alta responsabi-
lità nel partito, nello Stato e nel Gover-
no e con comprovata esperienza e
capacità di far parte di questo organi-
smo superiore.
Le norme che fissano il limite d’età
dovranno essere stabilite, con raziona-
lità, nei documenti direttivi del Partito
e delle organizzazioni di massa e, per
decisione dell’Assemblea Nazionale,
includere anche gli organismi dello
Stato e del Governo, di modo che
siano definite con precisione le cariche
che non potranno essere ricoperte da
persone maggiori di 70 anni.
Il Congresso, allo stesso tempo, ha sta-
bilito di usare regole più flessibili che
permetteranno in questo periodo di
transizione di contare su riserve per
l’ulteriore rinnovamento del Comitato
Centrale senza dover aspettare l’VIII
congresso.
Considero necessario, inoltre, conti-
nuare a rafforzare il funzionamento
dei diversi organi collegiali di cui
disponiamo tanto nel Partito che nello
Stato e nel Governo, di modo che le
principali decisioni siano sempre frut-
to di un’analisi collettiva, che non
escluda le oneste discrepanze né le
opinioni differenti.
Il Buró Politico è composto da 17
membri. Sono entrati cinque nuovi
membri, le compagne Miriam Nicado

García,Teresa Amarelle Boué e Marta
Ayala Ávila e i compagni Ulises Gui-
larte de Nacimiento e Roberto Mora-
les Ojeda.
Queste promozioni non sono né
casuali né improvvisate.
Nel caso della compagna Miriam
Nicado, è laureata in Scienze Mate-
matiche ed è da quattro anni Rettore

dell’Università delle Scienze Informa-
tiche (UCI). Precedentemente, nel-
l’Università Centrale di Las Villas
Marta Abreu, ha insegnato come pro-
fessore ed è salita gradualmente a
responsabilità superiori fino a diventa-
re vicerettore. Ha studiato cinque anni
in Unione Sovietica e successivamen-
te un altro anno per la specialità.
La compagna Teresa Amarelle è dal
2012 la Segretaria Generale della
Direzione Nazionale della Federazio-
ne delle Donne Cubane. È stata pro-
fessoressa della scuola secondaria pas-
sando poi a funzioni professionali
nella UJC, dove ha lavorato come
seconda e prima segretaria del comita-
to municipale di questa organizzazio-
ne ad Amancio Rodríguez. Successi-
vamente è stata gradualmente pro-
mossa nel Partito dello stesso munici-
pio e ha occupato l’incarico di Prima
Segretaria, dopo di che è stata eletta
con la stessa responsabilità nel comita-
to provinciale a Las Tunas.
La dottoressa in scienze biologiche
Marta Ayala - credo che sia la più gio-
vane, anche se sulle donne di queste
cose non si dovrebbe parlare (Risate) -
ha avuto un percorso professionale nel
Centro di Ingegneria
Genetica e Biotecno-
logia che l’ha condot-
ta dal ruolo di aspi-
rante a ricercatrice,
capo di laboratorio,
vicedirettrice fino a
essere recentemente
promossa a vicediret-
trice generale di que-
sto importante centro
scientifico, nel quale
ha realizzato ricerche
indirizzate alla crea-
zione di vaccini per il
trattamento del can-
cro. Attualmente è
membro del Comita-
to Provinciale del Partito a La Haba-
na.
Il compagno Ulises Guilarte dal 2013
è Segretario Generale della Centrale

dei lavoratori di Cuba. Ha occupato
diversi ruoli di responsabilità come
dirigente sindacale a Cienfuegos e
Segretario Generale del Sindacato
delle Costruzioni a La Habana. Ha
poi svolto un lavoro nel Partito come
funzionario professionale e ha eserci-
tato la funzione di vice capo del Dipar-
timento dell’Industria e Costruzioni

del Comitato Centrale, poi
promosso a Primo Segretario
del Comitato Provinciale a
La Habana, e successivamen-
te nella nascente e sperimen-
tale provincia di Artemisa.
Infine, il compagno Roberto
Morales, è stato ministro
della Salute Pubblica durante
gli ultimi sei anni. Dopo
essersi laureato, ha lavorato
come medico nel policlinico
nel municipio di Rodas,
come Direttore della Salute a
quel livello e poi nella provin-

cia di Cienfuegos. Nel Partito è stato
funzionario professionale a livello
municipale e provinciale e Primo
Segretario a Cienfuegos fino alla sua
designazione come membro della
Segreteria del Comitato Centrale.
I cinque nuovi membri dell’Ufficio
Politico hanno meno di 60 anni, e
questo dimostra anche come potrà
essere la nostra direzione, di origine
umile, di persone che hanno lavorato
nella base, che sono stati dirigenti poli-
tici a diversi livelli fino ad arrivare alla
massima direzione del Partito con una
forte e profonda esperienza (Applau-
si). Naturalmente, queste stesse condi-
zioni sono presenti in gran parte o
nella maggioranza del resto dell’Uffi-
cio Politico, anche se non hanno avuto
lo stesso percorso in modo metodico
come quelli di cui abbiamo parlato
prima.Alcuni di noi sono andati avan-
ti senza carriera [di studi], ma di gran
carriera (Applausi), e, come potete
vedere, hanno accumulato un ricco
stato di servizio dalla base, esercitando
le professioni per le quali si sono lau-
reati nelle università, non come è stato
fatto molte volte che, ottenuto il titolo
universitario, lo appendiamo alla pare-

te della sala di casa nostra per esibirlo,
senza mai aver lavorato in quella spe-
cialità. Questo lo abbiamo già corretto
nel precedente congresso e credo che
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abbia dato dei buoni risultati. Bisogna
lavorare dalla base, non possiamo
avere dirigenti prestabiliti, tutti quelli
che si laureano devono lavorare alme-
no cinque anni nella base nella specia-
lità per la quale hanno frequentato
l’università, e gradualmente, progredi-
re secondo le loro possibilità, senza
mai smettere di studiare, come sempre
ci ha insegnato Fidel, in special modo
i militari; un militare deve studiare per
tutta la vita, come un quadro profes-
sionale del Partito, o un dirigente del
nostro Stato, per una ragione o per
l’altra, in un luogo o in un altro e non
vivere del titolo appeso alla parete
della sala di casa.
Per quanto mi riguarda, ringrazio per
l’onore che ha significato essere stato
eletto, per la seconda volta, Primo
Segretario del Comitato Centrale del
Partito Comunista di Cuba, con la
certezza che la mia missione principa-
le sia difendere, preservare e continua-
re a perfezionare il socialismo cubano
e non permettere mai il ritorno del
capitalismo (Applausi).
All’interno della serie di importanti
compiti del mio ufficio, dedicherò il
tempo necessario al processo di rifor-
ma della Costituzione della Repubbli-
ca - che con un gruppo di compagni
stiamo portando avanti un poco o per
lo meno ci siamo scambiati opinioni -
al fine di introdurre opportuni adatta-
menti, dopo quarant’anni che è in
vigore, in linea con i cambiamenti che
sono intervenuti in campo internazio-

nale e le modifiche risultanti dal
processo di aggiornamento del
modello economico e sociale che,
naturalmente, deve essere defini-
to prima di proporci di inserirlo
nella nuova Costituzione.
Lo sviluppo dell’economia nazio-
nale, assieme alla lotta per la
pace, all’unità e alla fermezza
ideologica, costituiscono le mis-
sioni principali del partito.
Questo concetto non potrà rima-
nere una semplice enunciazione,
è necessario riempirlo di conte-

nuto concreto in azioni e misure che
permettano di realizzare la visione di
una nazione sovrana, indipendente,
socialista, democratica, prospera, e
sostenibile (Applausi).
Prima di finire, a nome dei parteci-
panti al Congresso e di tutti i cubani,
desidero trasmettere
il nostro appoggio ai
popoli fratelli del
Terzo Mondo, il par-
ticolare a quelli del-
l’America Latina e
dei Caraibi, che
affrontano le pretese
della destra e del
capitale transnazio-
nale di seppellire le
conquiste sociali rag-
giunte in decenni di lotta.
Ribadiamo la solidarietà di Cuba con
il popolo brasiliano e con la presiden-
tessa costituzionale Dilma Roussef,
che affronta un colpo di Stato parla-
mentare organizzato dalla destra oli-
garchica e neoliberista incoraggiata
dall’imperialismo contro i progressi
politici ed economici e le conquiste
sociali raggiunte durante i governi del
Partito dei Lavoratori.
Il nostro saluto fraterno giunga anche
ai partiti comunisti e alle altre forze e
partiti politici, movimenti sociali e
classi lavoratrici del mondo che lotta-
no contro l’egemonia imperialista,
impegnati a raggiungere una giustizia
sociale inclusiva e convinti che un

mondo migliore è possibile.
Confermo il nostro appoggio al popo-
lo ecuadoriano, al presidente Rafael
Correa e al governo della Revolución
Ciudadana in queste dolorose circo-
stanze. La nostra squadra di soccorri-
tori e lo sforzo del personale medico
inviati la stessa domenica si sono già
uniti agli oltre 700 collaboratori che
lavorano in questo paese fratello nel
soccorso alla popolazione colpita.
Rimarremo in comunicazione con le
autorità ecuadoriane disposti a incre-
mentare il nostro appoggio in tutto ciò
che sia possibile.
Non dimentichiamo che oggi, 19 apri-
le, si commemora il 55° anniversario
della vittoria sull’invasione mercenaria
a Playa Girón, sotto la direzione nel
teatro delle operazioni del capo della
Rivoluzione Cubana, il compagno

Fidel Castro
Ruz (Applausi
prolungati), che
si è mantenuto
al corrente dello
sviluppo di que-
sto evento.
Rendiamo il
meritato omag-
gio ai caduti di
queste gesta
eroiche, così

come a tutti coloro che hanno offerto
la propria vita in difesa della Patria,
della Rivoluzione, e del Socialismo.
Pochi giorni ci separano dal 1° mag-
gio, Giorno Internazionale dei Lavo-
ratori, occasione che ci servirà per
dimostrare al mondo, con l’entusiasta
e massiccia partecipazione dei compa-
trioti di tutto il Paese, l’unità e l’ap-
poggio agli accordi adottati da questo
Congresso e al corso socialista e indi-
pendente della Patria.
Infine, vogliamo ringraziare di cuore il
compagno Fidel per lo sforzo che ha
fatto e per la soddisfazione con cui ha
letto le sue brillanti parole davanti a
noi.
Molte grazie a tutti (Ovazione).
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Bruno Rodríguez Parrilla e Ramiro Valdés

A Cuba, nei primi dieci giorni di maggio
2016 si è svolta la 36.a Fiera Turistica
Cubana (“Fit-Cuba-2016”) alla quale
hanno partecipato oltre 2.000 operatori
turistici e quasi 200 giornalisti cubani e
internazionali.

La fiera (dedicata alla cultura cubana) si è
tenuta dal 3 al 7 maggio nel Castello del
Morro dell’Avana; invece il pre-evento si è
svolto nella verde provincia di Pinar del
Rio, e il post-evento nella spiaggia di Vara-
dero. L’inaugurazione si è tenuta nel Gran

Teatro “Alicia Alonso” e all’Ho-
tel “Habana Libre”, alla presen-
za del Ministro del Turismo di
Cuba, Manuel Marrero Cruz, e
del Ministro del Turismo del
Canada, dato che questo paese
nord-americano era stato invi-
tato come Paese Ospite d’Ono-
re.
A proposito, c’è da dire che i
canadesi sono il 50% degli oltre
3 milioni di turisti stranieri che
hanno fatto vacanze nell’arcipe-
lago cubano nel 2015.

Invece i turisti statunitensi a Cuba sono
ancora pochissimi, dato che purtroppo
continua ad esistere il “Bloqueo", l'embar-
go degli USA.
Il Ministro del Turismo ha riferito che a
Cuba vi sono oltre 65mila camere in 360
hotel statali o in società mista (di cui il 70%
con 4 o 5 stelle), mentre le stanze presso
privati sono circa 20mila. Quindi le came-
re per stranieri sono oltre 85mila: ma nel
2030 se ne prevedono altre 100mila. (Sono
stati presentati anche Ristoranti Cooperati-
vi e Ristoranti Famigliari).
E’ stato anche detto che la capitale cubana
viene visitata mediamente dal 50% dei
turisti stranieri che fanno vacanze a Cuba.
Ed è stato ricordato che l’Avana compirà
500 anni il 16 novembre 2019, e quindi
entro tale data saranno restaurate le strade
e piazze più antiche della capitale.

La 36° Fiera Turistica Cubana si è svolta a La Habana in Maggio



Costituisce uno sforzo sovraumano
dirigere qualunque popolo in tempi
di crisi. Senza di loro, i cambiamenti
sarebbero impossibili. In una riunio-
ne come questa, nella quale si radu-
nano più di mille
rappresentanti
scelti dallo stesso
popolo rivoluzio-
nario, che a loro
ha delegato la sua
autorità, significa
per tutti l’onore
più grande che
hanno ricevuto
nella vita, a que-
sto si somma il
privilegio di esse-
re rivoluzionario
che è frutto della
nostra coscienza
personale.
Perché sono
diventato sociali-
sta, o meglio, per-
ché mi sono convertito in comunista?
Questa parola che esprime il concetto
più distorto e calunniato della storia
da parte di quelli che hanno avuto il
privilegio di sfruttare i poveri, spoglia-
ti da quando sono stati privati di tutti
i beni materiali che forniscono il lavo-
ro, il talento e l’energia umana. Da
quando l’uomo vive in questo dilem-
ma, nel tempo senza limite. So che
voi non avete bisogno di questa spie-
gazione ma forse ne hanno bisogno
alcuni che ascoltano.
Parlo semplicemente affinché si capi-
sca meglio che non sono ignorante,
estremista, né cieco, né ho acquisito la
mia ideologia per conto mio studian-
do economia.
Non ho avuto
un precettore
quando ero
uno studente
di legge e
scienze politi-
che, in cui essa
ha un grande
peso. Natural-
mente allora
avevo circa 20
anni ed ero
appassionato
di sport e di
scalate in mon-
tagna. Senza
un maestro
che mi aiutasse
nello studio
del marxismo-
leninismo; non

ero più che un teorico e, naturalmen-
te, avevo una fiducia totale nell’Unio-
ne Sovietica. L’opera di Lenin oltrag-
giata dopo 70 anni di rivoluzione.
Che lezione storica! Si può dire che

non dovranno trascorrere altri 70
anni affinché succeda un altro avveni-
mento come la Rivoluzione Russa,
affinché l’umanità abbia un altro
esempio di una grandiosa Rivoluzio-
ne Sociale che ha significato un enor-
me passo avanti nella lotta contro il
colonialismo e il suo inseparabile
compagno, l’imperialismo.
Tuttavia, forse il pericolo maggiore
che oggi incombe sulla terra deriva
dal potere distruttivo delle armi
moderne che potrebbero minare la
pace nel mondo e rendere impossibi-
le la vita umana sulla superficie della
terra.
Sparirebbe la specie come sono spari-
ti i dinosauri, ci sarebbe forse tempo

per nuove
forme di vita
intelligente o
forse il calore
del sole cre-
scerebbe fino a
fondere tutti i
pianeti del
sistema solare
e i suoi satelli-
ti, come un
grande nume-
ro di scienziati
riconosce. Se
fossero certe le
teorie di vari
di loro, le quali
noi profani
non ignoria-
mo, l’uomo
pratico deve

conoscere di più e adattarsi alla real-
tà. Se la specie sopravvive per uno
spazio di tempo molto maggiore le
generazioni future conosceranno
molto più di noi, anche se prima

dovranno risolvere un grande
problema. Come alimentare le
migliaia di milioni di esseri
umani le cui realtà si scontrereb-
bero irrimediabilmente con i
limiti di acqua potabile e le risor-
se naturali di cui hanno bisogno?
Alcuni o forse molti di voi si
stanno domandando dov’è la
politica in questo discorso. Cre-
detemi, mi dispiace dirlo, ma la
politica è qui in queste moderate
parole. Speriamo che molti esse-
ri umani si preoccupino per que-
ste realtà e non continuino come
ai tempi di Adamo ed Eva a
mangiare mele proibite. Chi
nutrirà i popoli affamati del-
l’Africa senza tecnologie alla loro
portata, né piogge, né bacini, né

altri depositi sotterranei sotto la sab-
bia? Vedremo che cosa dicono i gover-
ni che nella loro quasi totalità hanno
firmato gli impegni climatici.
Bisogna martellare costantemente su
questi temi e non voglio dilungarmi
oltre le cose imprescindibili.
Presto dovrò compiere 90 anni, non
mi era mai passata per la testa questa
idea e non è mai stato frutto di uno
sforzo, è stato un capriccio del caso.
Presto sarò come tutti gli altri. Per
tutti arriverà il nostro turno, ma
rimarranno le idee dei comunisti
cubani come prova che su questo pia-
neta, se si lavora con fervore e digni-
tà, si possono produrre i beni mate-
riali e culturali di cui gli esseri umani
hanno bisogno, e dobbiamo lottare
senza tregua per ottenerli. Ai nostri
fratelli dell’America Latina e del
mondo dobbiamo trasmettere che il
popolo cubano vincerà.
Forse sarà una delle ultime volte che
parlo in questa sala. Ho votato per
tutti i candidati sottoposti a consulta-
zione dal Congresso e ringrazio per
l’invito e l’onore di avermi ascoltato.
Mi congratulo con tutti, e in primo
luogo, con il compagno Raúl Castro
per il suo magnifico sforzo.
Intraprenderemo la marcia e perfe-
zioneremo quello che dobbiamo per-
fezionare, con la massima lealtà e la
forza unita, come Martí, Maceo e
Gómez, in una marcia inarrestabile.
Fidel Castro Ruz
19 aprile 2016, alla chiusura del Set-
timo Congresso del Partito 
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Fidel Castro: il popolo
cubano vincerà
DISCORSO DEL LEADER DELLA RIVOLUZIONE CUBANA, FIDEL CASTRO
RUZ, ALLA CHIUSURA DEL 7° CONGRESSO

Fidel prende la parola al Congresso

Termine dell'intervento
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Papa Francesco, quando ha compiu-
to i suoi 78 anni, il 17 dicembre 2014,
ha fatto un inestimabile regalo al con-
tinente americano: l’inizio della fine
del blocco degli Stati Uniti contro
Cuba e il ripristino delle relazioni
diplomatiche tra i due Paesi.
Questo è stato il tema a cui Papa
Francesco ha dato la priorità con
Obama durante l’incontro che hanno
avuto a Roma nel maggio dello stesso
anno. Un anno prima, assumendo il
pontificato, Francesco ha appreso
della questione quando ricevette
Díaz-Canel, vicepresidente di Cuba.
Obama ha ammesso in televisione
che “l’isolamento non ha funziona-
to”. Di fatto il blocco imposto a
Cuba, contro tutte le
leggi internazionali,
non è riuscito nem-
meno ad affievolire
l’autodeterminazione
cubana dopo la cadu-
ta del muro di Berli-
no.
Fidel, che compirà
90 anni in agosto di
quest’anno, è soprav-
vissuto a otto Presi-
denti degli Stati
Uniti, dei quali ne ha
sepolti quattro, e a
più di venti direttori
della CIA.
Gli Stati Uniti sono
riluttanti ad ammet-
tere che il mondo
non è il frutto dei
loro capricci. Per
questo hanno tardato
16 anni a riconoscere
l’Unione Sovietica,
20 il Vietnam e 30 la
Repubblica Popolare Cinese. E ci
sono voluti 53 anni per accettare che
Cuba ha il diritto alla sua autodeter-
minazione, come stabilito dall’As-
semblea Generale dell’ONU.
Di fatto, gli Stati Uniti e Cuba non
hanno mai rotto il dialogo. A Washin-
gton ha funzionato, per cinque decen-
ni, una legazione cubana, così come a
La Habana la sede della legazione
statunitense si erge maestosa nel

Malecón.
La notizia di questo riavvicinamento
segna la fine definitiva della Guerra
Fredda nel nostro Continente. E
Cuba ne esce vittoriosa, dato che
offre una struttura turistica accoglien-
te, incontaminata e priva di violenza a
un milione di canadesi che, in inver-
no, a sole tre ore di volo, cambiano i
loro meno 20 gradi di freddo con i 30
di calore dei Caraibi.
Con l’apertura del mercato cubano
agli investitori stranieri, gli Stati Uniti,
che vedono tutto in cifre, non voglio-
no stare indietro rispetto all’Unione
Europea, al Canada, al Messico, al
Brasile e alla Colombia, che hanno
già importanti accordi con l’Isola

rivoluzionaria.
“Invece di isolare Cuba, stiamo solo
isolando il nostro Paese, con politiche
strasuperate”, hanno detto a Obama
in una lettera i congressisti statuniten-
si Patrick Leahy (democratico) e Jeff
Flake (repubblicano) al loro ritorno
da La Habana.
In cambio di Alan Gross, l’agente
della CIA detenuto a Cuba per azio-
ni terroristiche, Obama ha liberato tre

dei cinque cubani prigionieri negli
Stati Uniti dal settembre 1998, accu-
sati di terrorismo (due erano già stati
liberati). In realtà, i cinque cubani
cercavano di evitare che sorgessero in
Florida iniziative terroristiche da
parte di gruppi anticastristi. E sono
stati usati come carne da cannone
dall’FBI e da gruppi di destra per
impedire, a quell’epoca, il riavvicina-
mento tra gli Stati Uniti e Cuba. Il
Tribunale di Atlanta aveva ammesso
all’unanimità che le sentenze commi-
nate a tre dei Cinque (Hernández,
Labañino e Guerrero, gli ultimi libe-
rati) non avevano fondamento giuri-
dico: non c’era stata nessuna trasmis-
sione di informazioni militari segrete

né avevano messo in pericolo la
sicurezza degli Stati Uniti.
Capitale Simbolico
Cuba attualmente vive un
momento storico di grandi tra-
sformazioni. La sua logica rivo-
luzionaria di sviluppo, incentra-
ta sui bisogni e sui diritti della
maggioranza della popolazio-
ne, cessa di essere statalista e si
apre alle collaborazioni pubbli-
co-private. La costruzione del
porto del Mariel, il più impor-
tante dei Caraibi, promette
nuove possibilità per lo svilup-
po cubano.
Il settore turistico, incrementa-
to dall’eccellenza dei servizi -
come nel settore medico e nel-
l’alto livello di istruzione della
manodopera e della tutela
ambientale - si amplia come
strategia che promette la capta-
zione di valuta estera. Il gover-
no di Cuba si impegna a risol-
vere il problema della doppia

moneta: il peso cubano, utilizzato
dalla popolazione locale, e il CUC,
moneta convertibile obbligatoria per i
turisti e accessibile ai cubani in grado
di pagare 24 pesos per un CUC. Infi-
ne, si sta studiando e pianificando
una serie di nuove misure per dare
impulso allo sviluppo del paese.
Ciò che c’è di originale nella logica
dello sviluppo di Cuba è proprio il
suo capitale simbolico basato su valo-

Sfide del futuro per la
Rivoluzione cubana
Storico amico della Rivoluzione cubana e artefice dell’interessamento vatica-
no per il ristabilimento dei primi contatti tra Cuba e Stati Uniti, il frate domeni-
cano dal Brasile affronta qui le prospettive future dei primi accordi. Frei Betto
specifica le ragioni che non faranno deviare il percorso rivoluzionario cubano
e afferma che solo la disinformazione fuori da Cuba lascia spazio a ipotesi
diverse
Frei Betto 

Frei Betto



ri spirituali, come il senso della liber-
tà e dell’indipendenza, di cooperazio-
ne e solidarietà, che segna la Storia
del Paese, dalla lotta degli schiavi
all’instaurazione del socialismo. Molti
all’estero ignorano quanto radicata
sia nel popolo cubano questa etica
rivoluzionaria e scommettono che
presto Cuba sarà una mini - Cina,
politicamente socialista ed economi-
camente capitalista.
Questo pericolo esisterebbe se Cuba
abbandonasse ciò che ha di più pre-
zioso: il suo capitale simbolico. Il
Paese non ha molti beni materiali, e il
poco che ha è stato ripartito per
garantire a ogni persona il diritto alla
dignità come essere umano.
Poche nazioni nel mondo sono così
ricche come Cuba quanto a capitale
simbolico, incarnato in figure come
Felix Varela, José Martí, Ernesto Che
Guevara, Raúl e Fidel Castro. Questo
capitale simbolico non deriva solo
dalla Rivoluzione vittoriosa del 1959.
La Rivoluzione lo ha potenziato. È il
risultato di secoli di resistenza del
popolo cubano ai dominatori spagno-
li e statunitensi. È frutto di quel pro-
fondo sentimento di indipendenza e
sovranità che caratterizza la “cubani-
tà”, e segna la gloriosa storia del
Paese.
Ora, se la Rivoluzione cubana ha
come obiettivo quello di durare come
“sole del mondo morale”, una felice
espressione di Luz y Caballero che dà
il titolo all’opera classica di Cintio
Vitier sull’etica cubana, e se la sfida è
perfezionare il socialismo, la questio-
ne etica diventa centrale nei processi
di educazione ideologica. Ogni cuba-
no deve chiedersi perché Martí, che
visse quasi quindici anni negli Stati
Uniti, non vendette la sua anima
all’imperialismo. Perché Fidel e Raúl,
figli di un proprietario terriero, edu-
cati nelle migliori scuole dell’alta bor-
ghesia cubana, non vendettero la loro
anima al nemico? Perché Che Gueva-
ra, medico formato in Argentina, for-
mato come rivoluzionario a Cuba,
Ministro dello Stato e Presidente
della Banca Centrale, osò francesca-
namente abbandonare tutti gli onori
politici e le agevolazioni inerenti
all’esercizio delle sue funzioni nel
potere, per impegnarsi in modo ano-
nimo nelle giungle del Congo e della
Bolivia dove ha trovato la morte in
uno stato di miseria assoluta?
Il capitalismo, con la sua potente
macchina pubblicitaria, vuole che
l’umanità abbia come unico senti-
mento l’avere, e non l’essere. Vuole
costruire consumisti, e non cittadine
e cittadini.Vuole una nazione di indi-
vidui, non una comunità nazionale di
compagne e compagni.
Il socialismo va in direzione opposta:
in esso il personale e il sociale sono
due facce della stessa medaglia. In
esso ogni essere umano, indipenden-
temente dal suo stato di salute, dal-
l’occupazione, dal colore della pelle o
dallo status sociale, è dotato di digni-
tà ontologica e, come tale, ha diritto

alla felicità.
Questa è l’etica che deve essere colti-
vata perché Cuba, in futuro, non arri-
vi a essere una nazione schizofrenica
con una politica socialista e un’eco-
nomia capitalistica. Il socialismo di
una nazione non si misura dai discor-
si dei suoi governanti, né dall’ideolo-
gia del partito al potere. Il socialismo
di una nazione si misura dall’ampiez-
za democratica del suo sistema politi-
co, emanato effettivamente dal popo-
lo e, soprattutto, dalla sua economia,
in modo che tutti i cittadini abbiano
gli stessi diritti a condividere i frutti
della natura e del lavoro umano. Per
questo io considero il socialismo
come il nome politico dell’amore
Cambiare gli obiettivi
Il riavvicinamento tra Cuba e Stati
Uniti è visto con cautela dai cubani.
Nelle mie visite all’isola durante gli
ultimi 15 mesi, ho sentito dire dai
cubani che il riavvicinamento era ine-
vitabile. Tuttavia, “c’è ancora un
lungo cammino da fare” mi ha detto
Fidel, sempre lucido e attento al noti-
ziario. E molto interessato a tutto ciò
che accade in Brasile.
Non basta la nuova retorica di
Obama. “È necessario che gli Stati
Uniti escludano Cuba dalla lista dei
paesi terroristi”, ha sottolineato Fidel
(cosa che è successa dopo l’incontro
tra Raul e Obama a Panama nell’apri-
le del 2015), “e che sospendano il
blocco”. Nel corso della riunione
della CELAC in Costa Rica nel mese
di gennaio 2015, Raul Castro ha
aggiunto: “E che restituiscano la baia
di Guantánamo”.
Cuba oggi riceve tre milioni di turisti
all’anno. (Per nostra vergogna, il Bra-
sile con tutto il suo immenso poten-
ziale turistico, ne riceve solo sei milio-
ni). La differenza con il nostro Paese
è che Cuba ha una politica di Stato di
implementazione turistica e promuo-
ve turismo ecologico, scientifico e cul-
turale; mentre il Brasile, a parte la

mancanza di una politica adeguata
per il settore, sfrutta solo il Carneva-
le, le spiagge e le mulatte ...
Con il riavvicinamento tra Cuba e gli
Stati Uniti si prevede che viaggeranno
a Cuba ogni anno tre milioni di statu-
nitensi. Ciò che, d’altra parte, è temu-
to dai cubani. A parte il fatto che per
ora Cuba non dispone delle infra-
strutture adeguate per assorbire tanti
visitatori.
Secondo i cubani, i canadesi sono
rispettosi, discreti e di facile relazione
con la popolazione locale. Agli statu-
nitensi, invece, si attribuiscono tre
spiccati difetti: l’arroganza (si credo-
no i padroni del mondo), il consumi-
smo (comprano qualsiasi cosa: dalle
vecchie automobili che ancora passa-
no per le strade di La Habana, fino
alle donne...) e la mania di viaggiare
senza mai uscire dagli Stati Uniti (il
che spiega l’esistenza, in ogni località
turistica del pianeta, dei MacDonald
e delle reti alberghiere yankee come
Sheraton, Intercontinental, etc.).
Anche così, i dollari sono comunque
ben accetti in un’economia deficita-
ria, nonostante si abbia la consapevo-
lezza che il riavvicinamento significa
l’urto dello tsunami del consumismo
con l’austerità rivoluzionaria.
Tutto indica che, inizialmente, il mag-
gior flusso di viaggiatori statunitensi
verso Cuba sarà motivato dal cosid-
detto “turismo medico”. Per il cittadi-
no comune i trattamenti di salute
negli Stati Uniti sono costosi e preca-
ri. Cuba, oltre all’eccellenza in questo
settore, riconosciuta a livello interna-
zionale, ha molta esperienza in orto-
pedia. E ora produce vaccini efficaci
contro vari tipi di cancro.
Adesso tocca alla Casa Bianca passa-
re dalle parole alla pratica. Come mi
ha fatto notare Fidel, “loro sono i
nostri nemici e quindi è necessario
che cambino non solo i metodi, ma
soprattutto tutti gli obiettivi verso
Cuba”.
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Non ci sono dubbi sulla complessità
dei tempi che stiamo vivendo e sulla
necessità, oggi più che mai, di amplia-
re il pensiero di ogni cubano, condivi-
dere punti di vista, accettare le diversi-
tà e il conflitto come qualcosa di con-
sustanziale a qualunque realtà sociale,
evidenziandoli chiaramente come
primo passo per l'intendimento e il
raggiungimento di un consenso che
esprima gli interessi legittimi della
società cubana.
Il Congresso, specialmente la Relazio-
ne Centrale presentata da Raúl, ha
dimostrato che il Partito Comunista di
Cuba ha saputo sviluppare una dia-
gnosi convincente dalla realtà sociale
cubana, determinazione che costitui-
sce il primo passo per basare le analisi
relative alle proiezioni. Ha dimostrato
anche che il partito non volta le spalle
alle esperienze di altri paesi, ma ha il
proprio criterio, costruito con i piedi
per terra e orecchio attento. Non
siamo tentati di copiare nuovamente
nessuno, la lezione l'abbiamo imparata
bene.
Il congresso del partito ha dimostrato
che non c'è istituzione politica con
maggiore preparazione, tradizione,
impegno ed esperienza per interpreta-
re il consenso cittadino, rivelare con la
necessaria fedeltà le caratteristiche del
presente di Cuba e delineare le strade
del suo sviluppo.

La rivoluzione è una costante ret-
tificazione
Rettificare è da saggi dice l’adagio.
Com’è risaputo, non era tra le proie-
zioni della direzione del Partito il fare
in questa occasione un dibattito con la
militanza e con tutto il popolo attra-
verso le sue organizzazioni sociali
come era abituale.
Le reazioni della cittadinanza, dei

militanti e non militanti, di fronte a
quella decisione iniziale non si sono
fatte aspettare; la loro importanza ha
fatto sì che si pubblicasse un comuni-
cato sul giornale Granma, lunedì 28
marzo 2016, nel quale, insieme al rico-
noscimento che giustamente queste
dimostravano il carattere democratico
e partecipativo, intrinseco del sociali-
smo cubano, è stata spiegata la vastità
del dibattito popolare che aveva
discusso i Lineamenti e il successivo
processo del suo monitoraggio ed è
stato concluso che: “Pertanto, piutto-
sto che aprire, a
metà strada, un
nuovo processo di
discussione a livello
di tutta la società,
ciò che conviene è
finire quanto inizia-
to, continuare l'at-
tuazione della
volontà popolare
espressa cinque
anni fa, e continua-
re ad avanzare nella
strada tracciata dal
VI Congresso”.
Nella stessa comu-
nicazione la società
è stata informata
delle misure adotta-
te per elaborare le
idee contenute nei
documenti che
sarebbero arrivate al VII congresso a
cui hanno partecipato circa 4000
compagni e compagne, molti dei quali
con un importante patrimonio di
esperienze e conoscenze. È stato un
notevole numero di persone quello
coinvolto in quell'analisi, ma in qual-
che modo significava statisticamente
che in una piccola città di 2500 abi-
tanti, solo uno di essi sapeva di che

cosa trattava il congresso. Al di là della
prova numerica c'erano importanti
ragioni politiche per rettificare.
Tra i documenti su cui dibattere c’era-
no quello relativo alla concettualizza-
zione del modello economico e socia-
le cubano di sviluppo socialista e quel-
lo riferito al Programma di sviluppo
economico e sociale fino al 2030.
Cioè, il come e il perché dei prossimi
tre quinquenni per tutta la società
cubana. E sebbene la discussione dei
Lineamenti sia stata fondamentale e
strategica, negli oltre cinque anni che

sono trascorsi da
allora a Cuba e nel
mondo si sono veri-
ficati importanti
cambiamenti che
hanno portato con
sé nuovi scenari e
con essi nuove pre-
occupazioni nella
popolazione. Non
era consigliabile da
nessun punto di
vista perdere l'occa-
sione di coinvolgere
tutta la società,
attraverso le sue
organizzazioni, nel
dibattito sul suo pre-
sente e sul suo futu-
ro.
Nella Relazione
Centrale il compa-

gno Raúl, ha risposto a quelle giuste
preoccupazioni: “Abbiamo pensato –
ha detto - che entrambi i documenti,
cioè, la Concettualizzazione e le basi
del Piano Nazionale di Sviluppo, dopo
la loro analisi al Congresso, siano
dibattuti democraticamente dalla mili-
tanza del Partito e dall'Unione dei
Giovani Comunisti, da rappresentanti
delle organizzazioni di massa e di ampi

Un congresso strategico
Precisazioni e analisi relative ai temi cruciali del Congresso con riferimento
esplicito anche all'autocritica rispetto all'attuazione di precedenti delibere, in
questo caso in riferimento alla comunicazione
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settori della società, al fine di arricchir-
li e perfezionarli”.
È evidente il favorevole impatto politi-
co di quell'orientamento che corrobo-
ra la tradizione della democrazia socia-
lista cubana. Non si tratta solamente
di quello che sicuramente implemen-
terà il flusso di preziose considerazioni
che verranno generate in questa con-
sultazione, ma dell'esercizio stesso che
consoliderà il sentimento del ruolo di
primo piano della cittadinanza, il che
ha un significato speciale per i giovani,
oltre a rafforzare l'identificazione di
tutta la società con il partito e del par-
tito con tutta la società.

I mezzi di comunicazione sociale
Nei precedenti processi partecipativi,
l'indicazione dei criteri della società
non è stata all'altezza della loro qualità
e rilevanza. Lo ha dimostrato il fatto,
per esempio, dello stesso dibattito dei
Lineamenti. Solo dopo l'ampia e meti-
colosa divulgazione dei suoi risultati,
la società era venuta a conoscenza
delle differenti opinioni che erano
state espresse nella loro discussione.
La politica che
si è delineata
per il supporto
comunicativo
di un processo
partecipativo
tanto impor-
tante ha limi-
tato significati-
vamente l'in-
fo r maz ione
alla cittadi-
nanza e la
creatività dei giornalisti, commentato-
ri, editorialisti, analisti nella loro fun-
zione di offrire al pubblico un panora-
ma generale dei punti di vista, divulga-
re i criteri e fertilizzare con ciò la sog-
gettività sociale, il che avrebbe arric-
chito lo stesso dibattito.
Non c’è stata nemmeno, da parte
della maggioranza delle personalità
politiche più importanti nei differenti
livelli, l'attiva partecipazione nella
comunicazione politica di cui ha biso-

gno la società. L'analisi politica
della realtà cubana, l’essere a tu
per tu con il popolo, il dialogo
pubblico, in questo momento sono
per la società cubana più che una
necessità un imperativo per scon-
giurare le manifestazioni di confu-
sione, orientare e tenere l'orecchio
attento all'opinione del popolo.
Compiere quello che Fidel segna-
lò come un dovere dei rivoluziona-
ri: non solo sapere persuadere, ma
anche lasciarsi persuadere dal
popolo.
Si tratta di articolare i mezzi di
comunicazione, i dirigenti politici
e il popolo in una comunicazione
piena, in una comunione di idee per
arricchire il modello economico e
sociale socialista e la prospettiva di svi-
luppo perciò dobbiamo lavorare e
avanzare uniti per il futuro del paese.

Si apre una nuova fase
Sono terminate le sessioni finali del
Congresso che continuerà ora a dif-
fondere le sue conclusioni nella socie-
tà, sottoponendole alle considerazioni

del popolo in
generale per
arricchire i
documenti ed
assicurare l'ap-
poggio cosciente
della grande
maggioranza.
Il Congresso ha
confermato i
principi irrinun-
ciabili della rivo-
luzione sociali-

sta cubana, ha fatto una diagnosi
accurata del presente e ha elaborato le
proposte di come continuare da ora in
avanti, ha confermato l'essenza del
socialismo cubano: la crescente parte-
cipazione della cittadinanza alle deci-
sioni fondamentali della società.
I Lineamenti, ora rivisti e aggiornati,
avranno un approccio integrale che
darà loro una maggiore coerenza nel-
l'inserirsi in un concetto generale della
società cubana al quale la società potrà

contribuire.
Bisogna quindi rispondere attivamen-
te all’appello del partito, studiare e tra-
sformare in strumento politico pratico
la Relazione Centrale presentata da
Raúl e partecipare all'analisi e all’arric-
chimento dei due progetti sottoposti
alla valutazione pubblica. L'esame
della Concettualizzazione e delle pro-
iezioni fino al 2030 desterà sicuramen-
te numerosi criteri, la ricca diversità
che genererà la loro conoscenza e
dibattito collettivo produrrà i più
diversi pareri. È fondamentale analiz-
zarli con rigore e attenzione. La com-
plessità della situazione attuale richie-
de su questo un alto senso di respon-
sabilità politica e civica.
I suoi contenuti, generati dal pensiero
e dalla pratica degli ultimi anni, arric-
chiranno la visione di coloro che li stu-
dino e che partecipino a quei dibattiti,
mentre l'approvazione di poteri al
nuovo Comitato Centrale per la reda-
zione definitiva di entrambi i testi di
importanza trascendentale per la pro-
spettiva del paese apre la possibilità di
incorporare idee che non mancheran-
no in una società politicamente istrui-
ta e colta, la cui grande maggioranza è
in accordo e impegnata nel processo
rivoluzionario.

* Professore di giornalismo investigativo e
vice presidente della Cattedra di Comuni-
cazione e Società dell'Istituto Internazio-
nale di Giornalismo José Martí
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Compagne e compagni,
diamo inizio alle sessioni del VII Con-
gresso del Partito Comunista di
Cuba, quando si compie il 55º anni-
versario della proclamazione da parte
del Comandante in Capo Fidel
Castro Ruz, del carattere socialista
della Rivoluzione, il 16 aprile del
1961, durante il funerale delle
vittime dei bombardamenti alle
basi aeree del giorno precedente,
preludio dell’invasione mercena-
ria a Playa Girón, organizzata dal
governo degli Stati Uniti che fu
sbaragliata in meno di 72 ore,
grazie alle azioni precedente-
mente realizzate dalla sicurezza
dello Stato e al coraggio dei com-
battenti dell’Esercito Ribelle, dei
poliziotti e dei miliziani che per la
prima volta lottarono difendendo
il socialismo al comando diretto
di Fidel.
Ci riuniamo oggi a cinque anni
esatti dal Congresso precedente,
compiendo l’Obiettivo di Lavoro
nº 17 approvato dalla Prima
Conferenza Nazionale del Parti-
to, che stabilisce di mantenere la
periodicità fissata negli Statuti
per la celebrazione dei congressi
del Partito, salvo di fronte a
minacce di guerra, disastri natu-
rali e altre situazioni eccezionali.
Il VII Congresso, organo supre-
mo dell’organizzazione del Parti-
to, conta sulla partecipazione di
mille delegati, proposti dalla base
ed eletti democraticamente, che
rappresentano più di 670.000 mili-
tanti, membri di circa 54.500 nuclei.
Come si potrà apprezzare, è diminui-
ta la militanza nel nostro Partito, e
questo fatto è influenzato dalla dina-
mica demografica negativa che
affrontiamo, dall’effetto di una politi-
ca restrittiva di crescita dal 2004 e
dalle insufficienze proprie nel lavoro
di captazione, trattenimento e moti-
vazione del potenziale dei militanti.
È anche vero che negli ultimi anni
siamo riusciti a frenare questa ten-
denza.
Nel periodo trascorso abbiamo appli-
cato quanto stabilito nel 18º Obietti-
vo della Prima Conferenza Naziona-
le, di effettuare come minimo due

Plenum del Comitato Centrale ogni
anno, per analizzare l’andamento del
processo di applicazione dei Linea-
menti, il compimento del piano del-
l’economia e del bilancio e degli stes-
si obiettivi segnalati.
Nelle sessioni ordinarie dell’Assem-
blea Nazionale del Poder Popular,

organo supremo del potere dello
Stato, sono stati anche dibattuti due
volte l’anno sia l’esecuzione del piano
dell’economia sia l’ applicazione dei
Lineamenti.
Arriviamo al VII Congresso con la
presentazione di quattro importanti
progetti di documenti rettori in vari
dei quali si è cominciato a lavorare
praticamente dalla conclusione del VI
Congresso del PCC.
Questi sono:
Primo: La rassegna dell’evoluzione
dell’economia nel quinquennio
2011-2015.
Il rapporto sui risultati dell’imple-
mentazione dei Lineamenti di politi-
ca economica e sociale del Partito e

della Rivoluzione.
L’Aggiornamento dei Lineamenti per
il periodo 2016-2021.
Secondo: Le Basi del Piano Naziona-
le di sviluppo economico e sociale
sino al 2030: proposta della visione
della nazione. Assi e settori strategici.
Terzo: Concettualizzazione del

modello economico e sociale
cubano di sviluppo socialista.
Quarto: Il lavoro del Partito nel
compimento degli obiettivi
approvati nella Prima Conferen-
za Nazionale e delle direttive del
primo Segretario del Comitato
Centrale.
Sono documenti molto vasti e di
grande complessità che segne-
ranno la rotta del processo rivo-
luzionario cubano, del Partito e
della società verso il futuro, nella
costruzione di un socialismo pro-
spero e sostenibile.
Sono strettamente legati tra sé e
li dobbiamo mettere a fuoco non
come un’opera totalmente termi-
nata, né come un prisma statico
o dogmatico, ma come docu-
menti che dopo i dibattiti di que-
sto Congresso, come abbiamo
fatto partendo dal VI Congresso,
saranno sottoposti a valutazioni
periodiche nelle quali predomini
una visione dinamica di questi
documenti programmatici.
A differenza del Congresso pre-
cedente, quando la proposta dei
Lineamenti è stata sottoposta
precedentemente a un’ampia

consultazione con la militanza del
Partito, della gioventù comunista e
del popolo in generale, e successiva-
mente alla sua approvazione in quel-
l’evento, è stata ratificata nell’Assem-
blea Nazionale, in questa occasione
non abbiamo realizzato questo pro-
cesso, considerando che si tratta della
conferma e della continuità della
linea concordata cinque anni fa per
l’aggiornamento del nostro modello
economico e sociale.
I quattro progetti enumerati che si
presentano in questo evento sono il
risultato di un’elaborazione collettiva
con la partecipazione di professori
universitari, accademici, ricercatori di
scienze economiche e sociali e funzio-
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nari del Governo e del Partito.
Per la loro analisi nelle rispettive com-
missioni sono stati dibattuti in due
Plenum del Comitato Centrale del
Partito nei mesi di dicembre e di gen-
naio scorsi, in un processo che ha
apportato più di 900 opinioni e sug-
gerimenti, che hanno permesso l’ela-
borazione di una nuova versione per
sottoporla alla valutazione dei delega-
ti al Congresso in riunioni in tutte le
province, agli inizi di marzo, con il
contributo di oltre 3500 invitatati in
rappresentanza dei diversi settori
della società, compresi tutti i deputati
dell’Assemblea Nazionale con i cui
interventi e proposte, che hanno
superato gli 8.800, è stata preparata la
versione finale.
È la prima volta che presentiamo a un
Congresso del Partito il tema della
Concettualizzazione che raccoglie le
basi teoriche e le caratteristiche essen-
ziali del modello economico e sociale
al quale aspiriamo come risultato del
processo di aggiornamento.
Durante questi cinque anni sono
state elaborate otto versioni della
Concettualizzazione, successivamen-
te analizzate prima nelle riunioni
della Commissione del Burò Politico
per il controllo dell’implementazione
degli accordi del VI Congresso e poi
nel Burò Politico e nei Plenum del
Comitato Centrale con la partecipa-
zione del Consiglio dei Ministri.
Da parte sua, il progetto relativo alle
basi del Piano Nazionale di Sviluppo
sino al 2030 è frutto del lavoro realiz-
zato da quattro anni da accademici e
specialisti degli organismi del Gover-
no e della Commissione Permanente
per l’implementazio-
ne e lo sviluppo.
Affronta un tema
molto importante, la
cui grande comples-
sità tecnica non ci ha
permesso di giunge-
re al Congresso con
il Piano Nazionale di
Sviluppo sino al
2030 terminato,
com’era l’intenzione
iniziale, ma presen-
tiamo le sue basi,
ossia la visione della
nazione e gli assi e i
settori strategici, e
questo ci offre uno
strumento formida-
bile per continuare a
lavorare sino alla sua
conclusione che spe-
riamo di raggiungere
nel 2017.
Abbiamo stabilito
che i due documenti,
cioè la Concettualiz-
zazione e le basi del
Piano Nazionale di
Sviluppo, dopo la
loro analisi nel Con-
gresso, siano dibattute democratica-
mente dalla militanza del Partito e
dall’Unione dei Giovani Comunisti,
da rappresentanti delle organizzazioni

di massa e di
vasti settori
della società
al fine di
arricchirle e
perfezionarle.
A questo
scopo chie-
diamo al
Cong re s so
che dia facol-
tà al Comita-
to Centrale
che verrà elet-
to di intro-
durre le
m o d i f i c h e
che risultino
dal processo
di consulta-
zione per la
loro approvazione definitiva, compre-
si gli aggiustamenti pertinenti ai
Lineamenti che verranno approvati in
questo evento.
Dall’approvazione dei Lineamenti da
parte del Congresso precedente era
chiaro che il processo della loro
implementazione non sarebbe stato
un cammino facile, libero da ostacoli
e contraddizioni, così come che per le
trasformazioni fondamentali richieste
per l’aggiornamento del modello ci
sarebbero voluti più di cinque anni.
La pratica ha confermato la correttez-
za di quella valutazione.
Abbiamo continuato a procedere con
passo sicuro, senza fretta, ma senza
pause, ossia gradualmente e con l’in-
tegralità necessaria per raggiungere il
successo.
L’ostacolo fondamentale che abbia-

mo affrontato, come avevamo previ-
sto, è il peso di una mentalità vecchia
che forma un atteggiamento di iner-
zia e un’assenza di fiducia nel futuro.

Non sono mancati, com’era logico
aspettarsi, sentimenti di nostalgia per
momenti meno complessi del proces-
so rivoluzionario, quando esistevano
l’Unione Sovietica e il campo sociali-
sta.
All’altro estremo sono state presenti
aspirazioni che mascheravano una
restaurazione del capitalismo come
soluzione ai nostri problemi.
Nonostante questo, abbiamo lavorato
con sistematicità e intensità all’attua-
zione dei Lineamenti: è stato attuato
totalmente il 21% dei 313 approvati.
Si trovano in fase di attuazione il 77%
e non è iniziata per il 2%.
Queste cifre non mostrano con tutta
la chiarezza quanto si è lavorato e
avanzato nel processo, che non è poca
cosa, e si incontra il suo riflesso nel-
l’approvazione di 130 politiche e
l’emissione di 344 nuove norme lega-

li di differenti livelli,
con la modifica di
55 e la deroga di
684.
Senza dubbio la
lenta messa in prati-
ca delle regole giuri-
diche e della loro
a s s i m i l a z i o n e
soprattutto, ha dila-
tato l’attuazione
delle politiche
approvate.
Come risultato del
lavoro realizzato
nell’attuazione dei
Lineamenti e dei
nuovi compiti che
sono stati inseriti nel
processo di aggior-
namento del model-
lo economico, si sot-
topone alla valuta-
zione del Congresso
una proposta attua-
lizzata per il periodo
2016-2021, con un
totale di 268 Linea-
menti, dei quali 31
conservano la stesu-
ra originale, 193

sono stati modificati e 44 sono nuovi
aggiunti.
Valutando il ritmo delle trasformazio-
ni in corso, non si deve perdere di
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vista il fatto che nel caso di Cuba non
si ammetterà mai la cosiddetta “tera-
pia di choc” frequentemente usata a
detrimento delle classi più umili della
società.
Questa premessa corrisponde al prin-
cipio che nessuno resterà abbandona-
to e condiziona in grande misura la
velocità dell’aggiornamento del
modello economico cubano, in cui
sono innegabili l’influenza della crisi
economica internazionale e in parti-
colare degli effetti del blocco econo-
mico contro Cuba.
Le formule neoliberiste che propu-
gnano la privatizzazione accelerata
del patrimonio statale e dei servizi
sociali, come la salute, l’educazione e
la sicurezza sociale, non saranno mai
applicate nel socialismo cubano.
Pur con le limitazioni economiche
presenti, si sono preservati e perfezio-
nati i servizi sociali alla popolazione in
educazione, salute, cultura, sport e
sicurezza sociale. Senza dubbio dob-
biamo insistere sulla necessità di
migliorare continuamente la loro
qualità.
Le trasformazioni realizzate nei rior-
dino di questi settori, nonostante le
lamentele e le incomprensioni iniziali
che sono state debitamente chiarite,
anche realizzando quanto richiesto,
hanno contribuito a elevare la qualità
dei citati servizi con un miglior costo
nel bilancio e questo si nota negli
indici di salute ottenuti, com’è il caso,
per citare solo un dato, del tasso di
mortalità infantile di 4.2 per ogni
mille nati vivi, simile a quello che si
ottiene in pochi paesi tra i più svilup-
pati.
Il riordino della rete scolastica ha per-
messo di ridurre la quantità dei centri
e di circa 250.000 alunni interni,
mentre si è rovesciata la piramide esi-
stente nella formazione dei tecnici
medi e operai specializzati con incre-
mento delle iscrizioni nell’educazione

tecnico professionale.
È in atto un programma di manuten-
zione e recupero degli edifici e degli
strumenti del sistema dell’educazio-
ne.
Nel sistema nazionale della salute si
esegue un insieme di misure indiriz-
zate alla riorganizzazione, compatta-
zione e regionalizzazione dei servizi,
con l’obiettivo di migliorare lo stato di
salute della popolazione, incrementa-
re la qualità e la soddisfazione del
popolo per i servizi prestati e rendere
efficiente e sostenibile il sistema men-
tre si garantisce il suo sviluppo.
Il perfezionamento delle strutture di
direzione e la sistemazione dei collet-
tivi ha permesso la diminuzione di
152.000 posti e la ricollocazione di
circa 20.000 medici nell’attività assi-
stenziale. Queste decisioni, unite ad
altre volte all’uso razionale delle risor-
se, hanno permesso la riduzione nel
bilancio assegnato alla salute di circa
2.000 milioni di pesos.
Parallelamente, ci sono state difficoltà
nella consegna alle farmacie di medi-
cinali importati o di produzione
nazionale e persistono condizioni
igienico-sanitarie che favoriscono la
trasmissione di malattie infettive
come colera, dengue, chikungunya e
ultimamente lo zika.
Attualmente si applica il Piano
d’azione per affrontare le malattie tra-
smesse dalla zanzara Aedes, che non
si può vedere come un’effimera e
ulteriore campagna, ma che deve
garantire la sua sostenibilità nel
tempo.
Le decisioni nell’economia non pos-
sono in nessun caso significare una
rottura con gli ideali di uguaglianza e
giustizia della Rivoluzione e tanto
meno incidere sull’unità della mag-
gioranza del popolo attorno al Parti-
to. Non si permetterà che come con-
seguenza di queste misure si generino
l’instabilità e l’incertezza nella popo-

lazione cubana.
Per questo insisto che è necessa-
ria molta sensibilità e volontà
politica per avanzare nell’attua-
zione di Lineamenti.
È necessario assicurare più spie-
gazioni al popolo, più disciplina
ed essere più esigenti ed effet-
tuare un maggiore e più stretto
monitoraggio al processo dei
cambiamenti. Si devono tenere
come abbiamo detto, orecchie
aperte e piedi ben saldi per terra.
La dimostrazione più eloquente
della complessità del processo di
implementazione radica nella
dualità monetaria e cambiaria,
un tema al quale non si è smes-
so di lavorare in tutti questi anni
e la sua soluzione non andrà alle
calende greche. Anche se non
rappresenta la soluzione magica
delle distorsioni strutturali del-
l’economia, darà un impulso
fondamentale per avanzare nel
resto dei compiti dell’aggiorna-
mento del nostro modello eco-
nomico.

L’ordine monetario del paese facilite-
rà la creazione delle condizioni neces-
sarie per superare i nocivi effetti del-
l’egualitarismo e renderà realtà il
principio socialista che dice che “da
ciascuno secondo le sue capacità e a
ognuno secondo il suo lavoro”. Con
questo sarà possibile rettificare il
fenomeno della cosiddetta “piramide
capovolta” che non permette di retri-
buire in maniera giusta il lavoro in
funzione della sua quantità, qualità e
complessità, e che il livello di vita cor-
risponda alle entrate legali di ogni cit-
tadino, fenomeno che genera la cadu-
ta di motivazioni nella forza lavoro e
anche nei quadri e toglie gli stimoli di
una promozione a maggiori respon-
sabilità.
È propizia l’occasione per ratificare
ancora una volta la decisione di
garantire depositi bancari in divisa
internazionale, in pesos cubani con-
vertibili e in pesos cubani, così come
il contante in mano alla popolazione e
alle persone straniere e cubane.
L’impresa statale socialista definita
come la forma principale di gestione
nell’economia nazionale, si trova in
una posizione svantaggiata a parago-
ne del crescente settore non statale,
che ha il beneficio di lavorare in un
circuito monetario basato su tasso di
cambio di 1 a 25, mentre esiste la
parità del CUC con il peso cubano. Si
dovrà trovare una soluzione a questa
importante distorsione nel più breve
tempo possibile, nell’ambito dell’uni-
ficazione monetaria e cambiaria.
Questa anomalia sommata al discreto
disimpegno della nostra economia
non ha permesso di procedere in
modo sostenuto nell’attuazione dei
Lineamenti vincolati a una lenta eli-
minazione delle gratuità indebite e
dei sussidi eccessivi, considerando
che non è stato possibile generalizza-
re l’incremento delle entrate dei lavo-
ratori né assicurare l’offerta stabile di
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determinate merci nel mercato libera-
to.
Anche se sono stati diminuiti o sop-
pressi alcuni prodotti del paniere
familiare di base, cioè la famosa
“libreta”, ed è stata trasferita la vendi-
ta al minuto di questi al mercato libe-
ro a prezzi non sussidiati, si mantiene
un alto livello di sussidio per una varia
gamma di prodotti e di servizi di base.
D’altra parte l’elevato indice di invec-
chiamento della popolazione cubana
- che per di più migra dalla campagna
alla città, si concentra ed eleva il suo
livello di qualificazione -, rappresenta
un problema strategico per lo svilup-
po, che ha origine nel fatto che esiste
da anni un insieme di fattori sociali,
economici e culturali non facili da
invertire.
È stata elaborata la Politica per
affrontare questa situazione con
l’adozione di 76 misure e 252 azioni
la cui applicazione sarà graduale in
quanto dipende dall’andamento del-
l’economia e dai risultati che si otter-
ranno a lungo termine.
È stata approvata la Politica per l’In-
vestimento Estero, riconosciuta come
una fonte importante e necessaria per
lo sviluppo del paese ed è entrata in
vigore una nuova Legge in questa
materia che offe incentivi e sicurezza
giuridica agli investitori e preserva la
sovranità nazionale, la protezione del-
l’ambiente e l’uso razionale delle
risorse naturali.
È stata costituita la Zona Speciale di
Sviluppo di Mariel, con ulteriori van-
taggi per attrarre gli investitori nazio-
nali e stranieri ed è stata assicurata la
cornice giuridica con le infrastrutture
necessarie per il loro insediamento, lo
spiegamento produttivo con l’obietti-
vo di generare esportazioni, promuo-
vere la sostituzione di importazioni,
favorire il trasferimento di tecnologie
e capacità di gestione delle quali sap-
piamo quasi niente, generare fonti di
lavoro e di finanziamento a lungo ter-
mine e predisporre la logistica che
agevoli il raggiungi-
mento di alti livelli d’ef-
ficienza.
Senza sottovalutare
minimamente l’ostaco-
lo che il blocco norda-
mericano e la sua appli-
cazione extraterritoriale
rappresentano, è neces-
sario mettere da parte
vecchi pregiudizi rispet-
to agli investimenti stra-
nieri e procedere risolu-
tamente nella prepara-
zione, nel progetto e nel
concretizzare i nuovi
affari.
La destinazione degli
investimenti si è modi-
ficata sostanzialmente e
se 5 anni fa la sfera di produzione e le
infrastrutture ricevevano il 45% di
questi, nel 2015 hanno accumulato il
70%.
Inoltre, nel processo degli investimen-
ti si sono incrementati il rigore e il

controllo nel compimento dei piani e
in senso generale sono migliorati i
loro indicatori nonostante si manten-
gano non poche tensioni nei riforni-
menti e nella garanzia della forza
lavoro debitamente preparata e moti-
vata, e rimangono l’improvvisazione,
la superficialità e la mancanza d’inte-
gralità a causa di una non corretta
preparazione dei lavori, cosa che
porta a tempi d’esecuzione dilatati e
danni alla qualità dei lavori terminati.
Con l'obiettivo di rafforzare il ruolo
delle imprese statali socialiste e della
loro autonomia, siamo andati avanti
nella separazione delle funzioni stata-
li da quelle delle imprese, modifican-
do gradatamente le relazioni degli
organismi del governo con le imprese
i cui dirigenti oggi hanno maggiori
facoltà per la loro gestione.
Questo è un percorso che non si attua
in un giorno, in settimane o in un
mesi, ma che maturerà a medio e a
lungo termine, nella misura in cui si
consolideranno le condizioni organiz-
zative, la formazione dei quadri e si
sconfiggerà l’abitudine di aspettare
istruzioni dall’alto per agire, nell’am-
bito delle competenze già assegnate
invece di promuovere l’iniziativa e lo
spirito imprenditoriale.
È anche continuato l’avanzamento
del processo di perfezionamento degli
organismi dell’Amministrazione
Centrale dello Stato e degli enti
nazionali, comprendendo in una
prima tappa gli organismi globali e
della sfera produttiva. Si è concluso il
processo in quattro di questi; altri
quattro sono stati eliminati o accorpa-
ti e 13 sono in fase di attuazione.
Continua il lavoro con gli organismi
legati ai principali servizi alla popola-
zione.
È in fase d’implementazione l’esperi-
mento che si sviluppa nelle province
di Artemisa e Mayabeque, con l’idea
di una successiva generalizzazione,
che, tra gli altri aspetti, prevede la
separazione delle funzioni della dire-

zione delle assemblee del Poder
Popular e dei Consigli di Ammini-
strazione, e questo permette che le
assemblee si concentrino nell’atten-
zione diretta ai delegati, ai consigli
popolari e al lavoro delle Commissio-

ni nel loro lavoro di controllo e fisca-
lizzazione.
L’applicazione del nuovo modello
nelle amministrazioni locali ha con-
dotto a una notevole riduzione degli
incarichi di questi organi in provincia
e nel municipio, senza generare insta-
bilità nel loro funzionamento e favo-
rendo la loro autorità per esercitare le
funzioni statali assegnate.
Così come si legge nelle conclusioni
del progetto sulla relazione e sui risul-
tati dell’implementazione dei Linea-
menti, ci sono state insufficienze e
deficienze da parte degli organismi
degli enti compresa la stessa Com-
missione Permanente per l’Imple-
mentazione e lo Sviluppo, provocan-
do dilazioni nell’applicazione di alcu-
ne misure e nell’attuazione di propo-
ste non integrali con una visione limi-
tata soprattutto per quanto si riferisce
alla valutazione dei livelli di rischio e
nella stima corretta dei costi e dei
benefici di determinate misure.
Inoltre, si sono presentati problemi
nella conduzione e nel controllo delle
politiche approvate e nella divulgazio-
ne e formazione ai diversi livelli di
direzione. Soprattutto in quest’ultimo
aspetto della formazione dei diversi
livelli di direzione c’è stato chi ha cre-
duto che elaborando un comunicato
e mandandolo da un estremo all’altro
del paese e chiedendo che i quadri se
lo studiassero, il problema sarebbe
stato già risolto, e quando siamo
andati verificare, ognuno aveva appli-
cato le misure a modo suo. Così è
successo con la Risoluzione 17 del
Ministero del Lavoro e della Sicurez-
za Sociale, un tema così importante
come questo, al quale farò un breve
riferimento durante questo discorso.
In alcuni casi è mancato il senso del-
l’urgenza quando gli effetti non sono
stati in pratica quelli desiderati e per-
sino, in qualche occasione, contrari
allo spirito delle misure adottate, e
questo si traduce nel fatto che se non
si affronta decisamente una deviazio-

ne quando è piccola,
poi quando cresce, la
giusta rettifica diventa
un problema politico.
Un esempio grafico di
questo è rappresentato
comportamento dei
prezzi dei prodotti
agro-zootecnici con la
riapparizione del feno-
meno della specula-
zione e dell’accaparra-
mento a beneficio di
pochi e a detrimento
della maggioranza
della popolazione.
Anche se compren-
diamo che il fattore
originale nella crescita
dei prezzi risiede in un

livello di produzione che non soddisfa
la domanda e che i passi avanti in
questa materia sono condizionati da
fattori oggettivi e soggettivi, non pos-
siamo restare a braccia conserte di
fronte all’irritazione dei cittadini per il
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maneggio senza scrupoli dei prezzi da
parte di intermediari che pensano
solo a guadagnare sempre più.
Il riconoscimento del mercato nel
funzionamento dell’economia sociali-
sta non implica che il Partito, il
Governo e le organizzazioni di massa
smettano di compiere il loro ruolo
nella società affrontando qualsiasi

situazione che danneggi la popolazio-
ne, né tanto meno di dire : “è una
questione del Governo e io non c’en-
tro”. Io Partito, io Governo a qualsia-
si livello, e io membro di un’organiz-
zazione di massa mi occuperei di
qualsiasi problema ingiusto che dan-
neggia la nostra popolazione.
(Applausi).
Per questo, appena è iniziata la
discussione in Parlamento su questo
tema che i deputati qui presenti in
particolare ricorderanno bene, nel
quale abbiamo tardato a reagire, ho
appoggiato immediatamente il secon-
do segretario del Partito, compagno
Machado Ventura, che è andato a lot-
tare per tutto il paese, affrontando
questo problema (Applausi).
E dobbiamo arrivare alla conclusione
di questo fatto, come di molti altri,
che il peggio che si può fare, il peggio
che può fare un rivoluzionario o una
semplice persona onesta, comunista o
no, è stare a braccia conserte di fron-
te a un problema.
Non ne abbiamo il diritto, e tanto
meno in tempi come questi in cui
stiamo vivendo, e nei cambiamenti
che stiamo introducendo. È un’espe-
rienza che vale la pena ricordare per-
ché la possiamo incontrate centinaia
di volte, per non dire migliaia, nella
realizzazione di questo gigantesco
compito che stiamo elaborando per il
miglioramento del nostro paese e del
nostro socialismo.
L’introduzione della regola dell’offer-
ta e della domanda non è nemica del
principio di pianificazione. I due con-
cetti possono convivere e completarsi
a beneficio del paese, com’è stato
dimostrato con successo nei processi
di riforma in Cina, e di rinnovo in

Viet Nam, come loro li definiscono.
Noi li chiamiamo attualizzazioni per-
ché non cambieremo l’obiettivo fon-
damentale della Rivoluzione.
Positive le esperienze realizzate in
alcune province con l’adozione recen-
te di una serie di misure organizzative
tra le quali l’incremento dell’ammas-
so nell’interesse di assicurare la pre-

senza dei prodotti nei mercati statali,
inducendo la diminuzione dei prezzi
dell’offerta e della domanda.
Questo è un tema che ha necessità di
un monitoraggio costante da parte di
tutte le istituzioni coinvolte.
Nel mezzo di queste circostanze i
salari e le pensioni continuano a esse-
re insufficienti per soddisfare le
necessità di base delle famiglie cuba-
ne. Anche se il salario medio ha visto
una crescita del 43% nel periodo
2010-2015, questo si è concentrato
negli ultimi due anni partendo da
decisioni adottate a favore dei lavora-
tori della salute pubblica, dell’investi-
mento straniero, della sfera dello
sport e per mezzo della flessibilità nei
sistemi di pagamento del settore delle
imprese.
Tuttavia non è stato possibile esten-
dere alla maggioranza delle attività gli
incrementi di salario previsti nella
politica approvata.
L’implementazione di nuovi sistemi
di pagamento per risultati, stabilita
dalla Risoluzione nº 17 del ministero
del Lavoro e della Sicurezza Sociale
che ho citato poco fa, ha influenzato
in senso generale la crescita delle
motivazioni dei lavoratori e l’aumen-
to della produttività che ho potuto
verificare personalmente visitando
diverse fabbriche e conversando con i
lavoratori.
Di sicuro si sono presentate molte
mancanze originate soprattutto da
un’inadeguata preparazione di condi-
zioni previe, compresa la formazione
dei dirigenti delle imprese e il moni-
toraggio.
Inoltre, su questa questione si e tarda-
to a correggere le incongruenze di
concetto che si sono manifestate nella

loro applicazione.
L’esperienza ci insegna che non basta
che i documenti siano ben elaborati,
si devono preparare gli esecutori
diretti e dopo un certo tempo si devo-
no assegnare altri corsi, controllare le
loro conoscenze per l’applicazione di
queste importanti attività, controllare
la loro conoscenza dei regolamenti,
esigere sistematicamente che si realiz-
zino in pratica le disposizioni e si rea-
gisca opportunamente di fronte alle
deviazioni, impedendo che divengano
problemi politici maggiori.
Il nostro Eroe Nazionale José Martí,
indicò che “governare è prevedere”.
Che parole semplici, sono solo tre! È
possibile che per alcuni dei nostri fun-
zionari sia tanto difficile apprendere
queste tre parole dell’insegnamento
martiano? Cioè che “governare è pre-
vedere” e che dobbiamo apprendere
a prevedere per evitare diversi proble-
mi. Devo riconoscere in generale che
durante l’implementazione dei
Lineamenti non abbiamo previsto
abbastanza né siamo stati svelti nella
correzione delle mancanze.
Oltre a non prevedere, poi ci mettia-
mo a pensare a come risolvere il pro-
blema che si è creato e non abbiamo
l’agilità necessaria per affrontare
immediatamente il problema. Sto
parlando in modo crudo, come biso-
gna fare in un congresso del Partito
comunista e in tutte le riunioni dei
comunisti.
È proseguito l’ampliamento del setto-
re non statale dell’economia mentre
l’impiego statale si riduce del 81,2%
nel 2010 e giunge al 70,8 nel 2015.
Più di mezzo milione di cubani sono
registrati come lavoratori per conto
proprio, prestano servizi e generano
produzioni molto necessarie.
Si sta formando un’atmosfera che
non discrimina né stigmatizza il lavo-
ro per conto proprio debitamente
autorizzato. Tuttavia, si sono presen-
tate manifestazioni di corruzione e
illegalità che sono state affrontate in
modo insufficiente e tardivo, come
per esempio nel caso degli evasori
delle tasse o nell’esercizio illegale di
attività non permesse.
Riaffermiamo il principio socialista
del predominio della proprietà di
tutto il popolo sui mezzi fondamenta-
li di produzione, così come la necessi-
tà di scaricare lo Stato da altre attivi-
tà non determinanti nello sviluppo
della nazione.
Dato che desideriamo una maggior
efficienza e più qualità nella produ-
zione e nei servizi del settore statale
favoriamo anche il successo delle
forme non statali di gestione sulla
base in tutti i casi dello stretto rispet-
to della legislazione vigente.
Continuano in fase sperimentale la
creazione e il funzionamento delle
cooperative di produzione non agri-
cole, sopratutto nel commercio, nella
gastronomia, nei servizi tecnici, nella
piccola industria e nella costruzione.
In questa attività ci sono stati dei suc-
cessi, ma sono state anche messe in
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evidenza mancanze che partono da
una insufficiente preparazione e dif-
fusione della politica approvata e delle
norme emesse - alle quali abbiamo
fatto riferimento in varie occasioni in
questa Relazione - inadeguate orga-
nizzazioni e controllo della contabili-
tà, aumento dei prezzi e restrizioni
per accedere ai rifornimenti e ai servi-
zi del mercato all’ingrosso.
Nello stesso tempo è risultata poco
appropriata la conduzione e il con-
trollo di questo esperimento da parte
delle istanze corrispondenti, ragione
per cui abbiamo deciso di concentra-
re lo sforzo nel consolidare le coope-
rative già create e avanzando gradual-
mente.
Nel mezzo di una situazione interna-
zionale sfavorevole caratterizzata dalla
crisi economica globale iniziata alla
fine del decennio scorso, nel quin-
quennio 2011-2015 il prodotto inter-
no lordo del nostro paese è cresciuto
con un tasso medio annuale del
2,8%, insufficiente per assicurare la
creazione delle condizioni produttive
e delle infrastrutture necessarie per
avanzare nello sviluppo e migliorare i
consumi della popolazione.
In questo complesso contesto è stato
eseguito un insieme di azioni indiriz-
zate al risanamento delle finanze
esterne del paese e in particolare il
riallineamento del debito, una que-
stione nella quale abbiamo raggiunto
risultati significativi e che, con il com-
pimento degli impegni finanziari
assunti, contribuisce al ristabilimento
della credibilità internazionale del-
l’economia cubana e favorisce mag-
giori possibilità di commercio, inve-
stimenti e finanziamento per lo svi-
luppo.
Non possiamo retrocedere in questo
ambito e con questo proposito dob-
biamo assicurare un adeguato bilan-
cio nei crediti e nello strutturarli, nel
pagamento di debiti ordinari, nel
debito corrente e nel compimento del
piano. Non dobbiamo mai più torna-
re a impegnarci.
D’altronde, si sta introducendo un
insieme di misure disegnate per elimi-
nare trappole che tolgono stimoli alle
diverse forme produttive della nostra
agricoltura, ma non sono maturate e

il ritmo di cre-
scita della pro-
duzione agrico-
la tuttora non è
s u f f i c i e n t e ,
mentre, come
media ogni
anno il paese ha
dovuto destina-
re circa 2000
milioni di dolla-
ri all’importa-
zione di alimen-
ti, la metà dei
quali li possia-
mo produrre a
Cuba, e persino
esportare le
eccedenze.
Continua ad
a m p l i a r s i
l’esportazione
dei servizi medi-
ci e del turismo,
che apportano più della metà delle
entrate in divisa del paese, mentre si
riduce il peso specifico delle esporta-
zioni tradizionali colpito dalla caduta
dei loro prezzi.
Questa realtà conferma la convenien-
za di proseguire a diversificare le
nostre fonti di entrata, per non torna-
re mai più a dipendere da un merca-
to, né da un prodotto e sviluppare
relazioni commerciali e di coopera-
zione reciprocamente vantaggiose
con tutti i paesi configurando un ade-
guato equilibrio in questo ambito.
L’innegabile prestigio internazionale
della medicina cubana, frutto genui-
no della Rivoluzione e dell’impegno
del compagno Fidel, racchiude enor-
mi potenzialità ancora non sfruttate
in tutte le loro dimensioni come per
esempio le prestazioni dei servizi
medici a pazienti stranieri a Cuba, per
cui si dedicano investimenti che in
definitiva apporteranno benefici alla
popolazione cubana che accede gra-
tuitamente alla salute pubblica.
In quanto al turismo, negli anni scor-
si, dal VI Congresso, sono state
approntate circa 10.900 nuove came-
re e ne sono state ristrutturate altre
7.000, con l’aggiunta di 14.000 affit-
tate in CUC dai lavoratori in proprio,
oltre all’apertura di installazioni e ser-

vizi extra alberghieri che hanno per-
messo di proseguire nel percorso cre-
scente di questo importante settore
dell’economia, che ha grandi possibi-
lità per dare impulso allo sviluppo di
altri settori e generare indotto.
Il programma degli investimenti
alberghieri nelle principali destinazio-
ni del paese marcia a buon ritmo, e si
riprende la costruzione di emblemati-
ci alberghi di lusso nella capitale per
affrontare il deficit di camere esisten-
te. Ogni hotel che si inaugura è una
fabbrica in più, che genera all’interno
delle nostre frontiere entrate da
esportazioni, molto necessarie al
paese.
L’anno scorso abbiamo superato per
la prima volta il numero di tre milio-
ni e mezzo di visitatori e si sta consi-
derando la competitività del prodotto
turistico cubano in mercati di prove-
nienza diversificati, senza ignorare le
insufficienze presenti che cospirano
contro la qualità dei servizi.
Si stanno formando le condizioni per
far sì che nel quinquennio 2016-2020
si ottengano risultati superiori, per
creare nella nostra economia le basi
per uno sviluppo economico e sociale
sostenibile.
Nell’introduzione di questa Relazio-
ne ho spiegato che per prima volta
viene presentato al massimo incontro
del Partito il progetto di Concettua-
lizzazione del modello economico e
sociale cubano.
L’obiettivo principale di questo docu-
mento è esporre e dare fondamento
con chiarezza alle linee principali del
modello, in modo che serva da guida
teorica e concettuale per la costruzio-
ne del socialismo a Cuba, che corri-
sponda alle nostre caratteristiche e ai
nostri sforzi, prendendo come base la
storia della nazione e del processo
rivoluzionario, la cultura nazionale, le
condizioni interne e la situazione
internazionale, come pure le espe-
rienze dei processi di sviluppo econo-
mico e sociale socialista in altri paesi.
I principi che reggono la Concettua-
lizzazione partono dal’eredità martia-
na, dal marxismo-leninismo, dal pen-
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siero del leader storico della Rivolu-
zione cubana, Fidel Castro Ruz, e
dall’opera stessa della Rivoluzione.
Come ho già esposto, la complessità
teorica e pratica di questo progetto e
la sua trascendentale ripercussione di
fronte al futuro, consigliano che non
venga approvato nell’ambito di que-
sto Congresso.
Proponiamo, invece, ai delegati di
continuare il dibattito e di adottare, in
principio, questo progetto perché
serva da base al profondo e democra-
tico processo di analisi da parte della
militanza del Partito e dell’Unione
dei Giovani Comunisti, come pure da
parte di ampi settori della nostra
società, i cui risultati si presenteranno
all’approvazione definitiva del Comi-
tato Centrale.
Ossia, per le ragioni esposte, conti-
nuare a discutere dai municipi e con
la partecipazione democratica di tutto
il Partito, della gioventù, dei rappre-
sentanti delle organizzazioni di massa
etc., con l’obiettivo di concludere la
sua elaborazione, e si dà facoltà al
Comitato Centra-
le del Partito alla
sua approvazione.
Inoltre, questo
programma andrà
presentato all’As-
semblea Naziona-
le, organismo
supremo del pote-
re dello Stato a cui
spetta di dargli
valore legale.
Uno dei nuovi
aspetti che ha
suscitato la mag-
gior attenzione e
anche una certa
polemica è quello
riferito alle rela-
zioni di proprietà,
ed è logico che sia
così, dato che in
dipendenza del
predominio di una forma di proprie-
tà sulle altre, si determina il regime
sociale di un paese.
A Cuba socialista e sovrana la pro-
prietà di tutto il popolo sui mezzi fon-
damentali di produzione è e conti-
nuerà a essere la forma principale del-
l’economia nazionale e del sistema
socio-economico e quindi costituisce
la base del potere reale dei lavoratori.
Il riconoscimento dell’esistenza della
proprietà privata ha generato inquie-
tudini oneste di non pochi dei parte-
cipanti alle discussioni prima del
Congresso, che hanno espresso la
preoccupazione che facendolo,
avremmo fatto i primi passi verso il
ritorno del capitalismo a Cuba.
Nella mia condizione di Primo Segre-
tario del Comitato Centrale del Parti-
to, ho il dovere di assicurare che que-
sto non è assolutamente il proposito
di questa idea concettuale.
Si tratta proprio, compagne e compa-
gni di chiamare le cose con il loro
nome e non rifugiarci dietro illogici
eufemismi per nascondere la realtà.

L’incremento del lavoro per conto
proprio e l’autorizzazione della con-
trattazione dei lavoratori, hanno per-
messo nella pratica l’esistenza di
medie, piccole e micro imprese priva-
te che oggi funzionano senza la dovu-
ta personalità giuridica, ma si reggo-
no di fronte alla legge grazie a un
ambito di regole disegnate per le per-
sone singole dedicate a piccoli affari,
realizzati dal lavoratore e dalla sua
famiglia.
Il Lineamento n° 3 approvato dal VI
Congresso, che si propone di mante-
nere e di rafforzare il progetto aggior-
nato, precisa senza dubbio che “nelle
forme di gestione non statale, non si
permetterà la concentrazione della
proprietà”, e si aggiunge che “nem-
meno della ricchezza”. Quindi l’im-
presa privata agirà in limiti bene defi-
niti e costituirà un elemento comple-
mentare della struttura economica
del paese e tutto sarà regolato dalla
legge.
Non siamo ingenui, né ignoriamo le
aspirazioni di potenti forze esterne

che puntano a quel-
lo che chiamano
“l’appropriazione”
sulle forme non sta-
tali di gestione con il
fine di generare
agenti di cambia-
mento nella speran-
za di distruggere la
Rivoluzione e il
socialismo a Cuba
per altre vie.
Le cooperative, il
lavoro indipendente
e la media, piccola e
micro impresa pri-
vate non sono in sé
antisocialiste né
controrivoluzionarie
e la stragrande mag-
gioranza di coloro
che vi lavorano sono
rivoluzionari e

patrioti che difendono i principi e
traggono benefici dalle conquiste di
questa Rivoluzione.
Il quarto progetto dei documenti cita-
ti che si sottopone al VII Congresso, è
quello riferito al lavoro del Partito nel
compimento degli obiettivi approvati
nella sua Prima Conferenza Naziona-
le.
Su questo particolare considero che
ci sono stati progressi nel superamen-
to dei metodi e degli stili di lavoro che
favorivano lo scavalcamento e l’inter-
ferenza da parte del Partito nelle fun-
zioni e nelle decisioni che spettano
allo Stato, al Governo e alle istituzio-
ni amministrative.
Al loro posto abbiamo sviluppato con
sistematicità l’esercizio della direzione
e del controllo del Partito sul compi-
mento degli accordi del VI Congres-
so, senza tralasciare di agire insieme
alle autorità nell’attenzione diretta di
situazioni che danneggiano la popola-
zione, come abbiamo già segnalato.
L’autorità morale del Partito esige dai
suoi militanti e in particolare da colo-

ro che svolgono responsabilità di dire-
zione, esemplarità, combattività, pre-
parazione, qualità etiche dimostrate,
nonché  politiche e ideologiche e uno
stretto e permanente legame con le
masse.
Il Partito ha continuato a promuove-
re la partecipazione dei collettivi dei
lavoratori, degli studenti e del popolo
nell’esecuzione delle politiche e delle
misure legate al processo di aggiorna-
mento del modello economico, coa-
diuvando per trasformare l’azione dei
militanti dei nuclei del Partito e dei
quadri, a partire dal fatto di nutrirsi in
modo sistematico delle opinioni e
delle proposte delle masse.
Inoltre, si sono raggiunti un maggior
legame e una maggiore attenzione da
parte del Partito all’Unione dei Gio-
vani Comunisti, alle organizzazioni
degli studenti e dei movimenti giova-
nili, con l’obiettivo di elevare il loro
protagonismo e sviluppare il loro
lavoro ideologico e politico con i mili-
tanti e i giovani, e questo presuppone
la difesa della loro indipendenza orga-
nica incentivando le iniziative.
Allo stesso tempo, il Partito ha dato
priorità all’attenzione delle organizza-
zioni di massa, che in questo periodo
hanno assunto considerevoli trasfor-
mazioni nel loro operato e hanno
celebrato i rispettivi congressi nella
cui preparazione e sviluppo si è gene-
rato un vasto dibattito sul funziona-
mento dei queste organizzazioni sul
compimento delle loro funzioni e sul
lavoro politico-ideologico.
Abbiamo constatato che è continuato
il rafforzamento dei legami del Parti-
to e del resto dei nostri organismi ed
enti con le diverse istituzioni religiose
e le associazioni di solidarietà nelle
varie sfumature della vita nazionale e
questo ha contribuito all’unità dei
cubani credenti e non credenti.
Va considerato che nella misura in cui
si avanza nell’implementazione del
nuovo modello, si configurerà uno
scenario diverso per l’organizzazione
del Partito, caratterizzato dalla cre-
scente eterogeneità dei settori e dei
gruppi nella nostra società, che ha
origine dalle differenze delle loro
entrate.Tutto questo impone la sfida
di preservare e rafforzare l’unità
nazionale in circostanze diverse da
quelle a cui eravamo abituati in epo-
che precedenti
L’articolo nº 5 della Costituzione
della Repubblica consacra il Partito
Comunista di Cuba come la forza
dirigente superiore della società e
dello Stato che organizza e orienta gli
sforzi comuni verso la costruzione del
socialismo.
Gli Statuti dell’organizzazione lo defi-
niscono come un fedele continuatore
del Partito Rivoluzionario fondato da
Martí per dirigere la lotta per l’indi-
pendenza; del primo Partito Comu-
nista che ha i suoi simboli in Carlos
Baliño e Julio Antonio Mella e frutto
della fusione volontaria delle tre orga-
nizzazioni rivoluzionarie che furono
protagoniste della lotta contro la
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tirannia di Batista.
A Cuba abbiamo un Partito unico, e
che ha molto onore, che rappresenta
e garantisce l’unita della nazione
cubana, arma strategica principale su
cui abbiamo contato per costruire
l’opera della Rivoluzione e difenderla
da ogni tipo di minaccia e di aggres-
sione.
Per questo non è per nulla casuale
che ci si attacchi e si esiga, da quasi
ogni parte del mondo per debilitarci,
che ci dividiamo in vari partiti in
nome della sacrosanta democrazia
borghese. Sono concetti che non si
devono prestare alla confusione: né
oggi, né mai.
Se riusciranno un giorno a frammen-
tarci, sarà l’inizio della fine. Non
dimenticatelo mai! Se riusciranno un
giorno a frammentarci sarà l’inizio
della fine nella nostra Patria, della
Rivoluzione, del socialismo e dell’in-
dipendenza nazionale, forgiati con la
resistenza e con il sacrificio di varie
generazioni di cubani dal 1868.
Credo che mi dobbiate permettere
un piccolo aneddoto molto reale che
io racconto con piacere e che vorrei
condividere con voi.
Com’e naturale, con rappresentanti
degli Stati Uniti di diversi livelli, ho
dovuto discutere e avere molte riu-
nioni, e con alcuni che senza essere
nordamericani rappresentano altri
paesi e anche con loro. Quando siamo
arrivati a discutere dei diritti umani,
dato che avevamo detto che eravamo
disposti a discutere di qualsiasi que-
stione… mi hanno passato una nota
che diceva “Siamo in vivo [in diretta-
ndt]” e io credo che ciò che siamo è
che siamo vivi (Risa e applausi).
Io mi diverto e voglio che tutti quelli
che hanno l’amabilità di vederci dal

vivo si divertano, compreso chi è
all’estero. Abbiamo detto che siamo
disposti a parlare di tutti i diritti
umani.
Rivedendo documenti, l’altro giorno
su Trattati e Convenzioni, in questa

materia in cui nessuno li firma tutti,
risulta che noi facciamo parte di 44 e
gli Stati Uniti solo di 18. Io ho detto
che fin quando si pretende di conti-
nuare a politicizzare i diritti umani,
questo si andrà avanti. Per esempio,
per noi un salario uguale per lo stesso
lavoro fatto da un uomo o da donna,
è un diritto umano. In altri paesi, tra i
quali gli Stati Uniti, non lo è, e le
donne guadagnano meno e così
posso citare decine di cosiddetti dirit-
ti umani.
L’assistenza medica gratuita a Cuba è
un diritto umano. In quanti paesi del
mondo lo è? In molti non è un diritto
umano, è un affare. Nel nostro paese
l’educazione è gratuita. In quanti
paesi del mondo, l’educazione è gra-
tuita? Anch’essa è un affare. Cioè
questo tema dei diritti umani lo
abbiamo discusso con tutti e in ogni
luogo e a quelli che hanno ragione
gliela daremo.
Quello che più mi diverte parlando
dei diritti umani è quando mi dicono
che a Cuba c’è un solo partito e io
dico: “Sì come da voi c’è un solo par-
tito”, e i nordamericani mi rispondo-
no: “No, ne abbiamo due” e come se
io non lo sapessi mi dicono i loro
nomi: Democratico e Repubblicano.
“Certo questo è vero, questo è come
se a Cuba avessimo due partiti. Fidel
ne dirige uno e io l’altro”. (Risate e
applausi).
Sicuro che Fidel dirà: “Io voglio diri-
gere quello comunista e io dirò, bene
io dirigerò l’altro, non importa il
nome”. (risate).
Come dicevamo qui c’erano tre orga-
nizzazioni: il 26 de Julio, il Partido
Socialista Popular e il Directorio
Revolucionario 13 de Marzo. Avrem-
mo potuto fare tre partiti, ma tutti si

sono trovati d’accorso sulla necessità
di unirsi per fare un solo partito e fon-
dere i loro rispettivi organi di stampa,
per essere più forti. Tutti i dirigenti
ebbero il magnifico e decisivo com-
portamento di fare questo passo. Per-

ché ci dovremmo dividere adesso?
Quello che deve essere è un partito
molto democratico, questo è ciò a cui
aspiriamo, e che si possa discutere
con profondità e completa libertà su
qualsiasi problema.
Nella stessa CTC, gli operai si devo-
no unire per essere più forti. In qual-
siasi agenzia di stampa occidentale
che parli della nostra Central de Tra-
bajadores, aggiungono tra parentesi:
“unica”, come se questo fosse un
delitto. Loro vogliono modellare il
mondo. Già sapete a chi mi riferisco:
agli Stati Uniti e a tutti quelli che li
accompagnano. Aggiustare il mondo
alle loro convenienze è quello che
vogliono fare e per questo dobbiamo
stare allerta oggi più che mai.
Loro stessi hanno detto: 50 anni di
blocco non hanno dato risultato e
non siamo riusciti isolare Cuba, al
contrario stavamo correndo il rischio
di restare isolati noi in America Lati-
na. Questo va cambiato. E perché lo
vogliono cambiare? Per mezzo di altri
metodi più difficili da combattere. Da
li l’importanza di queste questioni
che devono essere sufficientemente
chiare nelle nostre menti e al nostro
popolo.
Non è ozioso reiterare che sono con-
cetti che non si devono prestare alla
confusione né oggi né mai. Se riuscis-
sero un giorno a frammentarci sareb-
be l’inizio della fine nella nostra
Patria, della Rivoluzione, del Sociali-
smo, dell’indipendenza nazionale for-
giati con la resistenza e il sacrificio di
varie generazioni di cubani dal 1868.
L’esistenza di un partito unico pre-
suppone di stimolare il più ampio e
sincero scambio di opinioni dentro
l’organizzazione del partito, come nel
suo legame alla base con i lavoratori e

con la popolazione.
Il Partito è obbligato
a potenziare e perfe-
zionare in maniera
permanente la
nostra democrazia,
per cui è imprescin-
dibile superare defi-
nitivamente la falsa
unanimità, il forma-
lismo e la simulazio-
ne. Il Partito ha il
dovere di favorire e
garantire la parteci-
pazione sempre più
ampia della cittadi-
nanza alle decisioni
fondamentali della
società. Non abbia-
mo alcun timore per
le opinioni diverse o
le discrepanze, per-
ché solo la discus-
sione franca e onesta
delle differenze tra i
rivoluzionari ci con-

durrà alle migliori decisioni.
Sappiamo che il Partito e la Rivolu-
zione contano sull’appoggio della
maggioranza del popolo ed è un fatto
che nessuno può negare, ma ciò
nonostante non ignoriamo che in
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determinati settori della popolazione
esistono manifestazioni di mancanza
d’impegno e disinteresse per i temi
della vita politica e che si mantengo-
no opinioni negative sull’esemplarità
di alcuni militanti e quadri, cosi come
il distacco dal nostro popolo.
Si è verificata nel periodo più recente
una crescita delle azioni indirizzate a

fomentare i valori della società dei
consumi, la divisione, l’apatia, lo sco-
raggiamento, lo sradicamento, la
mancanza di fiducia nella direzione
della Rivoluzione e del Partito, semi-
nando una serie di opinioni che cer-
cano di farci apparire come una
società senza futuro.
Si stimola l’emigrazione illegale e
disordinata dei giovani e degli specia-
listi di diversi settori con la protezione
della Ley de Ajuste Cubano, la Politi-
ca dei piedi asciutti - piedi bagnati, e
il Programa de Parole, ossia, il per-
messo per risiedere negli Stati Uniti
assegnato con assoluta rapidità ai
nostri medici, quelli che prestano ser-
vizio all’estero, questione alla quale
mi riferirò più
avanti.
In queste circo-
stanze è indispen-
sabile rafforzare un
lavoro preventivo
intelligente, fermo
e sistematico ed
elevare le richieste
e il controllo da
parte degli organi
incaricati di affron-
tare la sovversione
politico-deologica,
così come elevare
la combattività dei
militanti, la vigilan-
za nei centri di
lavoro e il lavoro
ideologico con le
nuove generazioni,
potenziando l’in-
sostituibile ruolo
della famiglia e della scuola. Ripeto,
potenziando l’insostituibile ruolo
della famiglia e della scuola.
Siamo andati avanti nelle azioni diret-
te a forgiare una cultura di comunica-
zione nel paese e sono diminuite le
manifestazioni di “segretismo”, ma

senza dubbio si presentano sempre
vuoti d’informazioni e interpretazioni
sbagliate, perché non è sufficiente la
divulgazione della marcia del proces-
so di aggiornamento e l’implementa-
zione delle politiche approvate.
L’influenza nella nostra realtà delle
complessità del mondo in cui vivia-
mo, la politica di ostilità e di aggres-

sione, le azioni indirizzate a introdur-
re piattaforme di pensiero neoliberi-
sta e di restaurazione capitalista
appoggiate da una perversa strategia
di sovversione politico-ideologica che
attenta contro le essenze stesse della
Rivoluzione e della cultura cubana, la
storia e i valori che in essa sono stati
forgiati, l’innegabile esistenza dei pro-
blemi accumulati nella società ai quali
si somma lo stesso processo d’imple-
mentazione dei Lineamenti e i pro-
fondi cambiamenti nei quali ci trovia-
mo immersi, così come il nuovo sce-
nario nelle relazioni tra Cuba e gli
Stati Uniti, sono fatti che impongono
sfide elevate al lavoro ideologico.
Questi programmi sono indirizzati

verso settori che il nemico identifica
come i più vulnerabili e comprende i
giovani, gli intellettuali, i lavoratori
associati alle forme non statali di
gestione e le comunità con le maggio-
ri difficoltà materiali ed economiche.
Così come salvaguardiamo nel popo-

lo la memoria storica della nazione e
perfezioniamo il lavoro ideologico dif-
ferenziato con speciale enfasi verso la
gioventù e l’infanzia, dobbiamo
migliorare tra noi la cultura anticapi-
talista e antimperialista, combattendo
con argomenti, convinzione e fermez-
za le pretese di stabilire indici di ideo-
logia piccolo borghese, caratterizzati
dall’individualismo, dall’egoismo,
dall’affannosa ricerca di lucro, dalla
banalità e dall’esasperazione del con-
sumismo.
Il miglior antidoto contro le politiche
della sovversione consistono nel lavo-
rare con integralità e senza improvvi-
sazione, fare bene le cose, migliorare
la qualità dei servizi alla popolazione,
non lasciar accumulare problemi, raf-
forzare la conoscenza della storia di
Cuba, l’identità e la cultura nazionali,
accrescere l’orgoglio di essere cubani
e propagare nel paese un ambiente di
legalità, di difesa del patrimonio pub-
blico, di rispetto della dignità delle
persone, dei valori, della disciplina
sociale.
Lo sviluppo dell’economia nazionale
con la lotta per la pace e la fermezza
ideologica, costituiscono le principali
missioni del Partito. L’economia è
sempre il fondamentale tema in
sospeso e il lavoro politico-ideologico
è un tema permanentemente legato
intimamente alla battaglia economi-
ca, perché assicura la partecipazione
cosciente, attiva e impegnata della
maggioranza della popolazione nel
processo di aggiornamento del
modello economico e sociale.
In materia di politica dei quadri
siamo andati avanti, anche se non ci
dichiariamo soddisfatti. Sono stati
fatti passi importanti nella prepara-
zione e riqualificazione dei quadri del
Partito, statali, di governo e delle
imprese, anche se si deve insistere

nella prepa-
razione spe-
cifica per la
realizzazione
degli incari-
chi assegna-
ti.
Non trala-
sceremo l’in-
f l u e n z a
negativa che
rappresenta-
no in questa
sfera fattori
obiettivi e
sogge t t i v i
come il già
citato feno-
meno della
p i r a m i d e
invertita, che
favoriscono
la fluttuazio-

ne dei quadri e la mancanza di moti-
vazione per impegnarsi nelle missioni
affidate.
Si perdono grandi potenzialità a
causa dell’inadeguato lavoro con le
riserve di quadri e per la debole
influenza dei responsabili nel proces-
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so di selezione e formazione del grup-
po e questo favorisce che persone
senza impegno o etica siano promos-
se in responsabilità legate al controllo
e alla disposizione di risorse materiali
e finanziarie, creando l’atmosfera per
la corruzione e altre illegalità e indi-
scipline.
Inoltre, si è incrementata progressiva-
mente e in modo sostenuto la promo-
zione delle donne, dei giovani, dei
neri e dei meticci in incarichi di dire-
zione sulla base del merito, nel loro
passaggio graduale attraverso diverse
responsabilità e condizioni personali.
Nonostante questo, non ci sentiamo
soddisfatti dei risultati raggiunti per-
ché persistono vecchie abitudini e
pregiudizi che cospirano contro la
politica dei quadri
del Partito.
Si dovrà prosegui-
re senza tregua nel
combattimento
contro qualsiasi
vestigia di razzi-
smo che ostacola
o frena la promo-
zione in incarichi
di direzione di
neri e meticci, il
cui peso specifico
nel totale della
popolazione cuba-
na ha continuato
ad aumentare, di
censimento in
censimento. Per
consolidare i risul-
tati in questa
importante e giu-
sta politica della
Rivoluzione è
necessario lavora-
re con sistematici-
tà, previsione e intenzionalità.
Una questione di questa importanza
non può restare alla mercé della gene-
razione spontanea e dell’improvvisa-
zione.
La quantità di donne con incarichi
decisionali è aumentata, poco, ma è
aumentata negli incarichi dove si
decide, ma le cifre non esprimono il
potenziale di cui disponiamo, dato
che le donne sono il 49% della massa
dei lavoratori nel settore statale civile
e il 66.8% della forza lavoro con la
maggior qualificazione tecnica e pro-
fessionale del paese. Tuttavia, solo il
38% degli incarichi è occupato dalle
donne negli organismi dello Stato, di
Governo, negli enti nazionali, nei
Consigli d’Amministrazione, nelle
Organizzazioni Superiori di Direzio-
ne delle imprese.
Mi attengo alla più stretta verità
quando affermo, sulla base della mia
esperienza in tanti anni di Rivoluzio-
ne, che le donne in generale sono più
mature e migliori amministratrici
degli uomini e per questo, anche se
riconosco il progresso realizzato, con-
sidero che con la direzione del Parti-
to si deve proseguire a elevare la pro-
mozione delle nostre combattive
donne, soprattutto in incarichi decisi-

vi in tutta la nazione.
Nella Relazione Centrale del VI Con-
gresso mi ero riferito alla necessità di
pensare lentamente, senza precipita-
zione, né improvvisazioni, alla crea-
zione di una riserva di quadri debita-
mente preparati, con sufficiente espe-
rienza e maturità, per assumere i
nuovi e complessi impegni di direzio-
ne del Partito, nello Stato e nel
Governo.
Inoltre, avevo espresso la convenienza
e la necessità di limitare a un massi-
mo di due periodi esecutivi di cinque
anni l’impegno degli incarichi politici
e statali fondamentali che determine-
rà il Comitato Centrale, nel caso del
Partito e delle organizzazioni di
massa, e il nostro Parlamento per

quel che riguarda lo Stato e il Gover-
no.
Considero che anche in questo tema
di significato strategico siamo andati
avanti, benché nei prossimi cinque
anni, per ragioni ovvie, saranno defi-
nitivi e dovremo introdurre limiti
addizionali nella composizione degli
organismi superiori del Partito, cioè il
Comitato Centrale, la Segreteria e il
Burò Politico, in un processo di pas-
saggio che si deve eseguire e conclu-
dere con la celebrazione del prossimo
congresso.
Questo è un quinquennio di transi-
zione per non fare le cose di corsa, ma
non è togliere uno per metter un altro
che ha dieci anni di meno etc.. Siamo
in ritardo e quello che vogliamo fare è
proprio che questo fluisca con natu-
ralezza e deve essere ben precisato
nelle leggi o nei regolamenti che si
stabiliranno.
Proponiamo di stabilire 60 anni come
età massima per entrare nel Comita-
to Centrale del Partito. Si potrebbe
stabilire in qualsiasi momento anche
per contare su supplenti più giovani
nel Comitato Centrale. Tutte queste
cose si possono fare. La questione è
avere un metodo, un percorso, un
progetto, perché le cose non ci sor-

prendano e si sviluppino con natura-
lezza.
In questo caso i nuovi entrati devono
avere, a partire dal futuro, meno di 60
anni. Non si creda che perché non si
può stare a un livello della direzione
del paese, non si può fare niente.
L’esperienza di alcuni paesi ci ha
dimostrato che questo non è mai
positivo, e anche se è un segreto risa-
puto, non dimenticate che già alla
fine del periodo dell’Unione Sovieti-
ca, che stimiamo e amiamo come
sempre, in un breve periodo di tempo
sono morti tre segretari del Comitato
Centrale del Partito.
Per questo proponiamo di stabilire 60
anni come età massima per entrare
nel Comitato Centrale e 70 per rico-

prire incarichi di
direzione nel Parti-
to.
Questo, sommato al
limite di due periodi
consecutivi per
occupare responsa-
bilità politiche,
garantirà dalla base
il ringiovanimento
sistematico in tutto
il sistema degli inca-
richi nel Partito. E
ripeto che dopo ci si
dovrà regolare con
precisione, perché ci
sarà chi ha 70 o 80
anni e può occupare
un posto importan-
te, ma non un’attivi-
tà di dirigente
importante per
ovvie ragioni e per
l’esperienza con cui
stiamo parlando.
Com’è logico, se

sarà approvata questa proposta nel
Congresso, si introdurranno le modi-
fiche corrispondenti anche negli Sta-
tuti del Partito. Pensiamo che questa
stessa politica debba essere applicata
nelle istituzioni statali, di governo e
nelle organizzazioni di massa.
Nel mio caso non è un segreto che nel
2018 si concluderà il secondo man-
dato consecutivo come presidente dei
Consigli di Stato e dei Ministri, e
cederò questa responsabilità a chi
verrà eletto.
Queste modifiche in materia di posti
e di età limite e per ricoprire incarichi
di direzione, si fisseranno nella Costi-
tuzione della Repubblica, che propo-
niamo di riformare nei prossimi anni,
considerando le importanti trasfor-
mazioni associate all’aggiornamento
del modello economico e sociale e
della sua concezione. Nella Costitu-
zione si deve riflettere tutto quello che
facciamo, nel momento in cui siano
pronti quelli che dovranno essere rac-
colti nella stessa e soprattutto discus-
si con la popolazione.
La Costituzione vigente, approvata
nel referendum popolare del 1976, 40
anni fa, e riformata parzialmente nel
1992 e nel 2002, risponde a circo-
stanze storiche e condizioni economi-
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che e sociali che sono cambiate con il
passare del tempo e con la stessa
implementazione dei Lineamenti di
Politica Economica e Sociale del Par-
tito e della Rivoluzione.
Il processo di riforme, che prima
dovrà essere approvato dall’Assem-
blea Nazionale, secondo le sue facol-
tà costituenti, prevede un’ampia par-
tecipazione popolare, compresa la
realizzazione di un referendum costi-
tuzionale.
Questa sarà l’occasione per sistemare
nella nostra Costituzione altre que-
stioni che hanno bisogno di garanzie
costituzionali.
Devo sottolineare che nell’ambito di
questi cambiamenti costituzionali
proporremo di ratificare il carattere
irrevocabile del sistema politico e
sociale stabilito nell’attuale Costitu-
zione, che comprende il ruolo diretti-
vo del Partito Comunista di Cuba
nella nostra società (applausi) e che
nell’attuale Costituzione è nell’artico-
lo nº 5.
Dedicherò alcune riflessioni al tema
della difesa.
Nel farlo è utile ricordare le parole di
Fidel nella relazione centrale del 1º
Congresso, quando disse : “Fino a
quando esisterà l’imperialismo, il Par-
tito, lo Stato e il popolo presteranno ai
servizi della difesa la massima atten-
zione. La Guardia Rivoluzionaria non
si tralascerà mai. La storia insegna
persino con troppa eloquenza che
coloro che dimenticano questo prin-
cipio non sopravvivono all’errore”.
La dottrina della Guerra di tutto il
Popolo costituisce il fondamento stra-
tegico della difesa del paese e defini-
sce che ogni cubano conosca e
disponga di un mezzo, un luogo e una
forma di lotta contro il nemico, sotto
la direzione del Partito in un sistema
politico militare ed economico unico
di preparazione e realizzazione della
guerra. Se l’aggressore tenterà di
occupare Cuba, dovrà affrontare
milioni di cubane e di cubani in una

mortale contesa senza fronte, retro-
guardia, né fianchi e nemmeno ripo-
so, giorno e notte.
Come facciamo ogni quattro anni dal
1980, pianifichiamo di realizzare in
novembre l’Esercitazione Strategica
Bastione 2016, con l’obiettivo di
aggiornare e di addestrare i dirigenti,
i capi e gli organismi di direzione e di
comando nella conduzione delle azio-
ni previste nei piani difensivi del
paese. Questa attività, com’è tradizio-
ne, si concluderà con la celebrazione,
in un fine settimana, di due giorni
nazionali della difesa, con una parte-
cipazione popolare di massa.
Alcuni giorni dopo, il 2 dicembre
arriveremo al 60º anniversario dello
sbarco del Granma, data che segna la
fondazione delle nostre Forze Armate
Rivoluzionarie e che celebreremo con
una Parata Militare dedicata al com-
pagno Fidel nel suo 90º compleanno
(applausi prolungati) e alla nostra
agguerrita gioventù che parteciperà
con un impressionante e compatto
blocco che chiuderà la sfilata, come
erede e continuatrice delle glorie
combattive del popolo cubano in
tutta la sua storia.
Compagne e compagni,
dal VI Congresso sono avvenuti molti
fatti e cambiamenti sostanziali nel-
l’arena internazionale.
Sono passati 15 mesi da quando
abbiamo annunciato simultaneamen-
te con il presidente Barack Obama, la
decisione di ristabilire le relazioni
diplomatiche tra Cuba e gli Stati
Uniti, sulla base dell’uguaglianza
sovrana, della non ingerenza negli
affari interni e nel rispetto assoluto
della nostra indipendenza. Poche ore
prima di quella dichiarazione si era
compiuta la promessa di Fidel al
popolo sul ritorno in Patria di tutti i
Cinque Eroi (Applausi).
Siamo giunti a questo momento gra-
zie all’eroica resistenza e ai sacrifici
del popolo cubano, alla sua lealtà, ai
suoi ideali e ai principi della Rivolu-

zione, che ha contato sul decisivo
appoggio della solidarietà internazio-
nale, così evidente in molteplici even-
ti e nelle organizzazioni internaziona-
li, in particolare la schiacciante vota-
zione dell’Assemblea Generale delle
Nazioni Unite contro il blocco.
La mappa politica della Nuestra
América è cambiata con l’influsso dei
passi avanti delle forze politiche di
sinistra e dei movimenti popolari che
hanno contribuito al progresso del-
l’integrazione regionale, simbolizzato
nella costituzione della Comunità
degli Stati Latinoamericani e Caraibi-
ci - CELAC - nel dicembre del 2011.
Tutto questo aveva collocato gli Stati
Uniti in una situazione d’isolamento
insostenibile nell’emisfero e aveva
posto in crisi il cosiddetto sistema
interamericano, com’è apparso evi-
dente nella richiesta dell’eliminazione
del blocco e contro l’esclusione di
Cuba dal VI Vertice delle Americhe a
Cartagena, nel 2012.
Inoltre sono avvenuti cambiamenti
nella società nordamericana e nel-
l’emigrazione cubana a favore delle
modifiche della politica degli Stati
Uniti verso Cuba.
Nell’aprile dell’anno scorso abbiamo
partecipato al VII Vertice delle Ameri-
che, a Panamá, con la fronte in alto.
Non è necessario ripetere qui le con-
siderazioni esposte in quell’occasione.
In questo periodo trascorso, dal 17
dicembre del 2014, abbiamo consta-
tato risultati concreti nel dialogo e
nella cooperazione tra Cuba e gli Stati
Uniti.
Tuttavia, il blocco economico, com-
merciale e finanziario imposto da più
di mezzo secolo è sempre in vigore
con indiscutibili effetti di intimidazio-
ne di portata extra territoriale, anche
se riconosciamo la posizione del Pre-
sidente Obama e degli alti funzionari
dell’amministrazione contro il blocco
e i ripetuti appelli al Congresso al fine
di eliminarlo.
Le misure annunciate poco prima

L'intervento del vice Presidente cubanpo Díaz-Canel



della sua visita a La Habana per intro-
durre alcune modifiche all’applicazio-
ne del blocco partendo dall’utilizzo
delle sue facoltà esecutive sono posi-
tive, ma insufficienti.
Come abbiamo detto nell’incontro
tra i due presidenti con la stampa, per
avanzare verso la normalità delle rela-
zioni si dovrà eliminare il blocco che
provoca privazioni alla nostra popola-
zione e costituisce il principale osta-
colo per lo sviluppo economico del
paese, e restituire il territorio illegal-
mente occupato dalla Base Navale a
Guantánamo contro la volontà del
governo e del popolo cubano.
Inoltre, si dovranno sopprimere i pro-
grammi indirizzati al cambio del
sistema politico, economico e sociale
che abbiamo scelto sovranamente, tra
le altre politiche lesive ancora vigenti.
La politica migratoria continua a
essere usata come un’arma contro la
Rivoluzione. Si mantengono in vigore
la Ley de Ajuste cubano, la “politica
dei piedi asciutti-piedi bagnati” e il
Programa de Parole per medici pro-
fessionisti cubani, misure che stimo-
lano l’emigrazione illegale e insicura e
che cercano di portarci via il nostro
personale qualificato.
Queste pratiche non corrispondono
al dichiarato cambiamento di politica
verso Cuba e generano difficoltà a
paesi terzi.
Non sono poche le dichiarazioni di
funzionari del governo nordamerica-
no che, riconoscendo il fallimento
della politica contro Cuba, non fingo-
no, affermando che i propositi sono
gli stessi, si sono solo modificate le
forme.
Abbiamo la volontà di sviluppare un
dialogo rispettoso e costruire un
nuovo tipo di relazioni con gli Stati
Uniti, come quello che non è mai esi-
stito tra i due paesi, perché siamo
convinti che questo può apportare
solo benefici reciproci.
Ciò nonostante, va reiterato che non
si deve pretendere che per ottenerlo
Cuba rinunci ai principi della Rivolu-
zione, né realizzi concessioni inerenti
alla sua sovranità e indipendenza, che
ceda nella difesa dei suoi ideali o
tanto meno nell’esercizio della sua
politica estera impegnata nelle giuste
cause e nella difesa dell’autodetermi-
nazione dei popoli, e nel tradizionale
appoggio a paesi fratelli.
Come stabilisce la Costituzione della
Repubblica, “le relazioni economiche
diplomatiche e politiche con qualsiasi
altro Stato non potranno mai essere
negoziate sotto aggressione, minaccia
o coercizione di una potenza stranie-
ra”.
È lungo e complesso il cammino
verso la normalità dei legami bilatera-
li e avanzeremo nella stessa misura in
cui siamo capaci di mettere in pratica
l’arte della convivenza civile o, quel
che è lo stesso, di accettare e rispetta-
re le differenze che sono e saranno
numerose e profonde; non fare di
queste il centro della nostra relazione,
ma invece concentrarci in quello che

ci avvicina e non in quello che ci sepa-
ra, promuovendo il beneficio dei due
paesi.
Le relazioni con gli Stati Uniti stori-
camente hanno rappresentato una
sfida per Cuba per la loro permanen-
te pretesa di esercitare il loro dominio
sulla nostra nazione e la determina-
zione dei cubani di essere liberi e indi-
pendenti senza dare importanza ai
pericoli da affrontare, né al prezzo che
dobbiamo pagare (applausi).
L’unità del popolo attorno al Partito,
il suo profondo patriottismo e la cul-
tura politica che ci hanno permesso di
affrontare la politica di aggressione e
di ostilità servirà da scudo per vince-
re qualsiasi tentativo di sgretolare lo
spirito rivoluzionario dei cubani: que-
sta è una sfida soprattutto per i più
giovani che il Partito riconosce come
continuatori dell’opera rivoluzionaria
e delle convinzioni patriottiche dei
loro nonni e dei loro genitori.
Ringraziamo per l’appoggio che in
tutti questi anni abbiamo ricevuto
dalla comunità internazionale, dai
partiti, dai movimenti politici, dalle
organizzazioni sociali, dagli intellet-
tuali, dagli accademici, religiosi, arti-
sti, leader sindacali, contadini e stu-
denteschi, amici solidali che da tutte
le parti del mondo ci hanno accom-
pagnato nella nostra lotta. Sappiamo
che possiamo continuare a contare su
di loro nella battaglia per la costruzio-
ne di un mondo migliore.
Ratifichiamo a tutti che avranno sem-
pre l’appoggio incondizionato e soli-
dale di Cuba eternamente rivoluzio-
naria e internazionalista.
L’America Latina e i Caraibi si trova-
no sotto l’effetto di una forte e artico-
lata controffensiva imperialista e oli-
garchica contro i governi rivoluziona-
ri e progressisti in un complesso con-
testo, marcato dalla decelerazione
dell’economia, che ha un impatto
negativo nella continuità delle politi-
che di sviluppo, l’inclusione sociale, e
le conquiste realizzate dai settori
popolari.
Questo atteggiamento reazionario
utilizza metodi e tecnologie proprie
della nuova dottrina di guerra non
convenzionale, specialmente nel ter-
reno della comunicazione e della cul-
tura, senza tralasciare azioni destabi-
lizzatrici e golpiste.
Questa politica è indirizzata in parti-
colare contro la sorella Repubblica
Bolivariana del Venezuela e si è inten-
sificata negli ultimi mesi in Bolivia,
Ecuador, Brasile, come pure in Nica-
ragua e in El Salvador.
Recenti rovesciamenti dei governi
della sinistra nell’emisfero vengono
usati per annunciare la fine di un ciclo
storico progressista e per aprire la
strada al ritorno del neoliberismo,
demoralizzare le forze e i partiti poli-
tici, i movimenti sociali e le classi
lavoratrici, fatto che dovremo affron-
tare con più unità e maggior articola-
zione delle azioni rivoluzionarie.
Siamo fermamente convinti che il
popolo del Venezuela difenderà il

legato del caro compagno Hugo Chá-
vez Frías e impedirà lo smantella-
mento delle conquiste realizzate.
Alla Rivoluzione Bolivariana e Chavi-
sta, al Presidente Maduro e al suo
governo, all’unione civico-militare del
popolo venezuelano ribadiamo la
nostra solidarietà e il nostro impegno
e la ferma condanna delle pretese di
isolare il Venezuela mentre si dialoga
con Cuba.
Domandiamo che si rispettino la
sovranità e l’indipendenza degli Stati
e che cessino le azioni di ingerenza
nei loro affari interni. Nello stesso
tempo ribadiamo l’appoggio deciso a
tutti i governi rivoluzionari e progres-
sisti guidati da leader di prestigio, le
cui politiche economiche e sociali
hanno apportato giustizia, dignità,
sovranità e benefici tangibili alle gran-
di maggioranze della regione più
disuguale del pianeta.
Inoltre, si rinnovano gli sforzi degli
Stati Uniti e dei loro alleati per affos-
sare l’unità e il processo di integrazio-
ne regionale, per frustrare l’avanzata
della CELAC, dell’ALBA, del-
l’UNASUR e di altri, mediante una
presunta riforma del sistema inter-
americano, in particolare dell’ OSA,
così come si assegna il maggior prota-
gonismo ad altri schemi affini ai loro
interessi egemonici.
Non dimenticheremo mai che l’OSA
- Organizzazione degli Stati America-
ni, fondata dagli Stati Uniti alla fine
della metà del secolo scorso, all’inizio
della Guerra Fredda - è servita solo
per interessi contrari a quelli della
Nuestra América. Questa organizza-
zione, giustamente definita come “il
ministero delle colonie” degli Stati
Uniti dal cancelliere della dignità, il
compagno Raúl Roa García, è quella
che sanzionò Cuba e si mise d’accor-
do per dare il suo appoggio e ricono-
scere un governo fantoccio se si fosse
consolidata l’invasione mercenaria di
Playa Girón. È interminabile la lista
delle sue azioni contro la nascente
Rivoluzione cubana e altri governi
rivoluzionari e progressisti.
Anche se non abbiamo mai stimolato
altri paesi ad abbandonare questa
organizzazione, devo reiterare quello
che ho detto in Brasile alcuni anni fa
parafrasando José Martí, che prima
che Cuba ritorni alla OSA “si uniran-
no il mare del nord e il mare del sud
e nascerà un serpente da un uovo
d’aquila”.
È indispensabile continuare ad avan-
zare nel consolidamento della
CELAC come meccanismo di con-
certazione politica genuinamente lati-
noamericano e caraibica, basata sul
concetto dell’unità nella diversità.
La Proclamazione dell’America Lati-
na e dei Caraibi come Zona di Pace,
firmata dai capi di Stato e di Governo
durante il Secondo Vertice celebrato a
La Habana, mantiene piena validità e
i suoi principi devono guidare le rela-
zioni tra i nostri Stati e anche a livello
internazionale.
Manteniamo i nostri sforzi come
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abbiamo fatto sinora, per aiutare il
processo di pace in Colombia.
È invariabile il tradizionale appoggio
di Cuba agli sforzi della Repubblica
Argentina per recuperare la sovranità
sulle Isole Malvine, Georgie del Sud e
Sandwich del Sud.
Raffermiamo la nostra solidarietà con
il popolo di Puerto Rico e la sua aspi-
razione a raggiungere l’autodetermi-
nazione e l’indipendenza, e condan-
niamo qualsiasi forma di coloniali-
smo.
Proseguiremo appoggiando, attual-
mente dalla Presidenza dell’Associa-
zione degli Stati dei Caraibi, la piena
integrazione regionale e la difesa dei
legittimi interessi delle
nazioni dei Caraibi in
materia economica e
ambientale e nell’appog-
gio a alla loro giusta
richiesta di compensa-
zione per le terribili con-
seguenze della schiavitù
e del colonialismo.
Continueremo ad asse-
gnare una speciale prio-
rità alla nostra coopera-
zione con Haiti.
I popoli fratelli del Terzo
Mondo che si sforzano
di trasformare le eredità
di secoli di dominio
coloniale sanno che con-
teranno sempre sulla
solidarietà e sull’appog-
gio di Cuba e che continueremo a
mantenere gli impegni di cooperazio-
ne, sulla base di condividere quello
che abbiamo, e non quello che ci
avanza.
Una conferma di questo è stata la
partecipazione eroica del personale
medico cubano nella lotta contro
l’Ébola, che ha ricevuto elogi univer-
sali.
Continueremo a dare priorità allo svi-
luppo molteplice delle relazioni con
tutti gli amici e i soci che ci hanno
accompagnato in questi anni e man-
terremo lo scambio di esperienze con
i Partiti e i governi dei paesi socialisti.
Inoltre, reiteriamo la politica del
nostro Partito di sviluppare relazioni
con tutte le forze e movimenti politici
indipendentemente dal loro segno
ideologico.
La prossima firma dell’Accordo del
Dialogo Politico e di Cooperazione
tra Cuba e l’Unione Europea, che
comprende l’eliminazione della Posi-
zione Comune di ingerenza e la posi-
tiva evoluzione dei legami bilaterali
con i suoi Stati membri, sono fattori
che contribuiscono a creare un clima
propizio per lo sviluppo di una inter-
relazione reciprocamente vantaggiosa
con questo importante blocco di
nazioni.
A questo si unisce il recente accordo
realizzato con il Club di Parigi, che
permetterà di rendere normali le rela-
zioni con la comunità finanziaria
internazionale.
La visita a Cuba, l’anno scorso, di
Papa Francesco, le sue prediche a

favore della pace e dell’equità, dello
sradicamento della povertà, della
difesa dell’ambiente e le sue analisi
sulle cause dei principali problemi
che colpiscono l’umanità, hanno con-
tribuito a stringere i legami tra la
Santa Sede e Cuba, nell’ambito del
80º anniversario del loro stabilimen-
to.
Lo storico incontro a La Habana tra
Papa Francesco e il Patriarca Kirill,
nel mese di febbraio scorso, ci ha
onorato profondamente e ci ha per-
messo di reiterare l’impegno di Cuba
nella preservazione della pace e nella
promozione del dialogo a livelli inter-
nazionali.

Sono sempre maggiori le minacce
alla pace e alla sicurezza internaziona-
le che derivano dal tentativo dell’im-
perialismo nordamericano di imporre
la sua posizione egemonica di fronte
ai cambiamenti nell’equilibrio mon-
diale, della filosofia di usurpazione e
controllo delle risorse naturali strate-
giche, che si evidenziano nel crescen-
te carattere offensivo e aggressivo
della dottrina militare della NATO e
nella proliferazione di guerre non
convenzionali con il pretesto di
affrontare “il terrorismo internaziona-
le”; l’acuirsi delle contraddizioni con
la Russia e la Cina e il pericolo di una
guerra di dimensioni incalcolabili in
Medio Oriente.
Come abbiamo avvertito già da
tempo, l’espansione della NATO
verso la frontiera con la Russia ha
provocato gravi pericoli per la pace e
per la stabilità e questo si aggrava per
applicazione di arbitrarie e ingiuste
sanzioni unilaterali contro questo
paese.
La situazione in Siria, a causa dell’in-
tervento straniero, ha avuto un saldo
di centinaia di migliaia di vite ed
enormi distruzioni.
Confidiamo nella capacità del popolo
e del governo della Siria per incontra-
re una soluzione pacifica che preservi
l’indipendenza e l’integrità territoria-
le di questa nazione.
Le ondate di rifugiati verso l’Europa
commuovono la coscienza dell’uma-
nità. Sono conseguenza dell’interven-
to straniero, delle guerre provocate
dall’esterno e dello stesso sottosvilup-

po, ponendo in evidenza la doppia
morale e l’ipocrisia nel trattare i dirit-
ti umani, l’aumento della xenofobia, il
razzismo e la discriminazione dei
migranti, cosi come il rafforzamento
delle forze neofasciste.
Manteniamo la nostra tenace opposi-
zione al terrorismo in tutte le sue
forme e manifestazioni, e del quale
siamo stati vittime dallo stesso trionfo
della Rivoluzione.
Condanniamo l’occupazione da
parte di Israele dei territori palestine-
si e di altri paesi arabi, senza la cui
soluzione non si otterrà una pace
durevole in questa regione.
Reiteriamo la nostra solidarietà alla

Repubblica Araba Saharia-
na Democratica nella lotta
contro l’occupazione del
suo territorio.
La sfavorevole situazione
economica internazionale,
marcata dall’aggravamento
della crisi dei sistemi mon-
diali e dalle tendenze di
recessione delle principali
economie rendono più vul-
nerabili e precaria la situa-
zione dei paesi del Terzo
Mondo, dove si accentua-
no l’ingiustizia e l’irrazio-
nalità dell’ordine economi-
co internazionale che è
indispensabile cambiare e
si pone in evidenza la
necessità di costruire una

nuova architettura finanziaria inter-
nazionale.
Consideriamo che se non accadrà
non saranno percorribili gli obiettivi
proclamati in materia di sviluppo
sostenibile e inclusione sociale nel
Vertice delle Nazioni Unite, per l’ap-
provazione dell’Agenda di Sviluppo
Sostenibile 2030.
Inoltre, crediamo che la cornice di
cooperazione concordata dopo il Ver-
tice di Parigi sul cambiamento clima-
tico è sempre limitata dalla persisten-
za e dall’imposizione degli indici irra-
zionali di produzione e consumo
incompatibili con la preservazione
della specie umana. La mancanza di
volontà politica delle nazioni indu-
strializzate impedisce di stabilire
impegni effettivi sui finanziamenti e il
trasferimento di tecnologie, a tono
con il concetto di responsabilità
comuni, ma differenziate.
Nelle complesse circostanze della
nostra regione e del mondo, la politi-
ca estera della Rivoluzione Cubana si
manterrà fedele ai principi originali
che abbiamo difeso nelle congiunture
più difficili e di fronte alle più gravi
minacce e sfide.
Infine, compagne e compagni, abbia-
mo davanti intense giornate di lavoro
in questo Congresso, convinti che
sarà un evento storico e fruttifero dal
quale usciranno le indicazioni princi-
pali del nostro lavoro per conseguire
una nazione sovrana, indipendente,
socialista, prospera e sostenibile.
Molte grazie (ovazione).

Poco prima della chiusura del Congresso



Dal 2002 la parola “Guantánamo” è
diventata famosa in tutto il mondo.
Quell'anno il governo degli Stati Uniti
aprì un campo di
detenzione in una
base militare con
quel nome, per rin-
chiudervi oltre mille
presunti terroristi.
Fino ad allora pochi
sapevano che quel
territorio appartiene
a Cuba, ma che è
occupato illegalmen-
te dagli Stati Uniti
dal 1903.
Dalla vittoria della
Rivoluzione, Cuba
ne chiede la restitu-
zione. Questa richie-
sta è stata più volte
reiterata recentemente e indicata come
indispensabile per la normalizzazione dei
rapporti tra i due Stati.
In questo documentario, il regista
colombiano Hernando Calvo Ospina
intervista gente del popolo e studiosi,
giovani e adulti, della provincia cubana di
Guantánamo - frontiera con quell'encla-
ve militare - che raccontano quello che
ha significato e significa convivere con il
nemico, in ambito sociale, economico e
politico, che cosa significa avere vicino

chi ha sempre cercato di impadronirsi
della loro nazione. Tutti hanno comun-
que una certezza: in quel territorio sven-

tolerà nuovamente la bandiera
di Cuba.
La prima mondiale del docu-
mentario ha avuto luogo il 19
maggio a Parigi e, oltre che in
numerose città europee e
dell’America Latina, è
stato presentato anche
nella sede del Parlamento
Europeo come parte di
un’iniziativa congiunta
dell’Ambasciata di Cuba e
del Gruppo della Sinistra
Unitaria Europea/Izquier-
da Verde Nórdica
(GUE/NGL). In questa
occasione, l'ambasciatrice
di Cuba in Belgio, Norma

Goicochea, ha ricordato le parole del
leader storico della Rivoluzione
cubana, Fidel Castro, il 26 luglio
1962, quando disse che “la base
navale degli Stati Uniti nella baia di
Guantánamo è un pugnale piantato
nel cuore della terra cubana, base che
non toglieremo loro con la forza, ma
un pezzo di terra al quale non rinun-
ceremo mai”.
Il documentario è stato prodotto con
il contributo, tra gli altri, anche del-

l’Associazione Nazionale di Amicizia Ita-
lia-Cuba che ne ha anche curato i sotto-
titoli in italiano.
Todo Guantánamo es nuestro, ha una
durata di 37 minuti e si potrà trovare nel
canale You Tube, sul sito e nei social net-
work dell’Associazione Nazionale di
Amicizia Italia-Cuba.
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Todo Guantánamo es nuestro
Tutto Guantánamo è nostro

La locandina del documentario

Hernando Calvo Ospina

TThhee  NNeeww  YYoorrkk  TTiimmeess::  iill  ccaarrcceerree  nneellllaa  bbaassee  ddii  GGuuaannttáánnaammoo,,
uunnaa  mmaacccchhiiaa  ppeerr  iill  CCoonnggrreessssoo  ddeeggllii  SSttaattii  UUnniittii

Il fallimento del piano per chiudere il carce-
re nella base di Guantánamo è una mac-
chia vergognosa per il Congresso statuni-
tense che ha bloccato gli sforzi per riuscirci,
segnala il 20 giugno 2016 il quotidiano The
New York Times.
Quel penitenziario, dove rimangono 80
detenuti, ha buttato a terra l’immagine
dagli Stati Uniti come “campione dei dirit-
ti umani” e costituisce un esempio
deplorevole per altri governi inclini
a violare le leggi internazionali,
aggiunge l’editoriale del giornale,
dal titolo “La promessa infranta di
chiudere Guantánamo”.
Le tute di colore arancione indossa-
te dai prigionieri di tale struttura
sono già familiari all’opinione pub-
blica e si sono trasformate in ogget-
to di propaganda delle organizza-
zioni terroristiche, in particolare in
foto e video che mostrano l’esecu-
zione di ostaggi da parte di militan-
ti dello Stato Islamico, aggiunge i il
giornale.
Secondo il testo, la speranza che il presi-
dente Barack Obama possa mantenere la
sua promessa decresce nella misura in cui si

avvicina il termine della sua amministrazio-
ne nel gennaio 2017, dopo le elezioni dell’8
novembre di quest’anno.
L’editoriale chiede che Washington permet-
ta la visita al penitenziario dell’inviato spe-
ciale delle Nazioni Unite sul tema della tor-
tura, che dal 2014 ha chiesto di recarsi in
quel centro ma la Casa Bianca, senza alcu-
na ragione, l’ha impedito.

Il quotidiano di New York cita l’opinione di
Thomas Pickering, un veterano diplomati-
co statunitense, che in un recente memo-
randum ha denunciato il duro trattamento

e persino le pratiche di alimentazione forza-
ta e brutale dei detenuti, che vengono tenu-
ti in celle d’acciaio inossidabile in isolamen-
to.
Queste azioni costituiscono una violazione
delle Convenzioni di Ginevra e degli Accor-
di contro la Tortura, dei quali gli Stati Uniti
sono firmatari, ricorda Pickering, che è
favorevole a che venga consentito l’accesso

di incaricati delle Nazioni Unite per
verificare le condizioni dei detenuti
nel carcere di Guantánamo.
Dal suo insediamento nel gennaio
2009, Obama ha avviato gestioni
davanti al Congresso per chiudere
tale prigione, ma l’opposizione
repubblicana ha bloccato tutte le
sue proposte e ha cercato di sabota-
re le misure esecutive relative alla
liberazione dei detenuti.
Nel gennaio 2002, l’amministrazio-
ne del presidente George W. Bush
(2001-2009) aveva inaugurato quel
penitenziario nella base navale che

Washington mantiene da più di un secolo
in territorio cubano, contro la volontà del
Governo e del popolo dell’isola caraibica.
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Lo scorso 17 maggio – giorno storico per
Cuba perché nel 1959 proprio in questa
data Fidel firmò la Prima Legge di Rifor-
ma Agraria – è stato celebrato nel Muni-
cipio Tercer Frente, nella provincia di
Santiago de Cuba, l’ “Acto Nacional por
el Día del Campesino”.
Questo municipio è stato scelto per gli
ottimi risultati raggiunti nella produzione
agro-zootecnica e per questo motivo è
stato premiato con l’onorificenza di
“Vanguardia Nacional”, uno dei titoli di
maggior prestigio a Cuba.
Sono state premiate anche tre Coopera-
tive di Produzione Agricola (CPA) che

operano in quel territo-
rio. Due di queste - la
VI Cumbre e la Carlos
Manuel de Céspedes -
sono le CPA alle cui
attività la nostra Asso-
ciazione aveva destina-
to nel 2012/2013 un
finanziamento di
90.000 euro, con fondi provenienti dal 5
x 1000, per il progetto denominato
“Sostegno al rafforzamento cooperativo e
allo sviluppo agro-zootecnico del Municipio
Tercer Frente, nella provincia di
Santiago de Cuba, con il coinvolgi-

mento della donna nel proces-
so”.
Grazie all’esperienza e
all’impegno in prima perso-
na del compagno Gianni
Gatto, nostro iscritto al Cir-
colo di Verona, siamo riusci-
ti a inviare tutto il materiale
richiesto e a concludere
questo progetto in un anno
e mezzo, anziché nei tre
anni previsti.
Maggiori notizie sul proget-

to e sul materiale
inviato le potete
trovare nei El
Moncada n° 6 del
novembre 2011 e
n° 4 del settembre
2013. Siamo felici
e orgogliosi di
avere contribuito

allo sviluppo di attività che hanno ricevu-
to un importante riconoscimento a
Cuba, quale riferimento di organizzazio-
ne e di qualità produttiva.

Premiati dopo il progetto finanziato
dalla nostra Associazione

LLaa  ppaaccee  iinn  CCoolloommbbiiaa  aavvaannzzaa  ggrraazziiee  aaii  bbuuoonnii  uuffffiiccii  ddii  CCuubbaa
Cuba è la capitale della pace!
Accordo storico per la Colombia e per tutta
l’America latina. A La Habana è stata firmato
l’accordo per il cessate il fuoco bilaterale e defi-
nitivo tra esercito colombiano e guerriglia delle
FARC. Soprattutto è una novità il fatto che le
istituzioni statali colombiane abbiano sotto-
scritto la fine dell’uso delle armi, mentre le
FARC avevano già rispettato negli ultimi tre
anni molteplici cessate il fuoco unilaterali.
Una pace che arriva dopo il conflitto interno
più lungo d’America e dopo che dal 1964 si
erano costituiti gruppi di guerriglia, di cui le
FARC di fatto hanno costituito l’elemento
coagulante annettendo quasi un terzo di paese
“liberato”. Una guerriglia incentrata sulla dife-
sa delle piccole comunità contro l’esproprio
dei piccoli agricoltori dalle loro terre in favore
dell’industria multinazionale. Una pace che
vede di fatto la fine della gestione dello Stato
da parte del grande latifondo straniero, dive-

nuto potentissimo grazie alla violenza spietata
dei gruppi paramilitari
mercenari. Per decenni,
queste bande che agivano
coperte da settori istitu-
zionali, grazie al collega-
mento mediatico alla lotta
contro il narcotraffico,
hanno devastato una terra
molto fertile e creato rifu-
giati interni al paese in
numero spropositato.
Una pace impensabile
alcuni anni fa, ai tempi del
presidente di estrema
destra Álvaro Uribe,
coperto dalle presidenze repubblicane statuni-
tensi. La guerra sporca contro le FARC aveva
addirittura prodotto il criminale fenomeno dei
“falsi positivi” stando al quale veniva elargito
denaro per ogni “terrorista” ucciso. Reparti di

paramilitari fascisti assassinarono migliaia di
contadini iner-
mi rivendendoli
a l l ’ e s e r c i t o
come guerri-
glieri, quale
fonte di finan-
ziamento oltre
al controllo
vero del narco-
traffico.
Ora il Presiden-
te della Colom-
bia, Juan
Manuel San-
tos, conservato-

re ma politico pragmatico, con il capo dei
negoziatori delle FARC, Timoleón Jiménez,
hanno raggiunto l’accordo definitivo firmando
davanti al segretario generale delle Nazioni
Unite, Ban Ki-moon e ad altri presidenti suda-
mericani.Tra questi quello venezuelano Nico-
lás Maduro, a sottolineare il successo postumo
di Hugo Chávez che era stato accusato per
anni di essere in collegamento (economico)
diretto proprio con le FARC. Un altro nome
ben speso prima della cerimonia di sigla del-
l’atto formale, è stato quello di Néstor Kir-
chner, scomparso presidente argentino, perché
i primi passi per il processo di pace lo videro
protagonista proprio con Chávez e Raúl
Castro.Significativo che l’accordo sia stato fir-
mato con delle penne-proiettile!

La Habana, accordo per la Colombia

Il Presidente colombiano  e il rappresentan-
te delle FARC con Raúl Castro

Firma di pace con strumento che fu di
guerra



L’Associazione Nazionale di Amicizia 
Italia-Cuba si è impegnata a sostenere 
la campagna per l’acquisto del farmaco. 
Ogni vostro contributo è molto prezioso.

La solidarietà non si blocca!

I contributi destinati a questa campagna possono essere versati:
su c/c postale 37185592 intestato a Ass. Naz. Amicizia Italia-Cuba - IBAN IT59 R076 0101 6000 0003 7185 592
indicando nella causale Erogazione liberale per campagna antitumorale per bambini cubani

su c/c bancario 109613 - Banca Etica, Milano - intestato a Ass. Naz. Amicizia Italia-Cuba IBAN IT59 P050 1801 6000 0000 0109 613 
indicando nella causale Erogazione liberale per campagna antitumorale per bambini cubani

I contributi versati con queste modalità e con le corrette indicazioni possono beneficiare delle agevolazioni 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

Abbiamo cominciato alla fine del 2009 per un’emergenza e ad oggi abbiamo 
fornito a Cuba farmaci antitumorali pediatrici per un valore di 99.000 Euro.
Ci siamo fatti carico di questa campagna promossa da mediCuba-Europa 
- di cui la nostra Associazione fa parte - perché Cuba non può comprare 
questi medicinali a causa del blocco genocida cui è sottoposta da oltre 
50 anni.

Alcune cose sono cambiate, Cuba e gli Stati Uniti hanno riaperto le rispettive 
Ambasciate, trattano per ampliare le relazioni diplomatiche e gli affari, ma 

IL BLOCCO USA CONTINUA

e la nostra raccolta di fondi prosegue! perché bisogna far sì che i piccoli 
cubani ricevano tutte le cure necessarie per avere ciò a cui hanno diritto: 
la speranza nella guarigione e nella vita.

Ogni vostro contributo è importantissimo. Piccole somme inviate da singole 
persone, quelle raccolte dai circoli e dai coordinamenti regionali, fino ad 
arrivare ai proventi di una partita della nazionale cantanti, ci hanno messo 
in grado di arrivare alla fine del 2015 a 99.000 Euro.
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I bambini cubani ammalati 
di cancro hanno ancora 
bisogno di noi.
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¿Qué Dios detrás de Dios la trama
empieza? [1]
Ho avuto il piacere di avere l'amicizia
di un famoso giurista e diplomatico
cubano, Miguel Alfonso Martínez,
dal quale ho ascoltato la più sostan-
ziosa spiegazione sulla
proprietà che abbia mai
sentito, e l’aveva fatta in
riferimento alla controver-
sia provocata dal reclamo
di proprietà di vari paesi a
Cuba. Erano gli anni ’90.
Gli insegnamenti sono
stati vari. Per iniziare, il
possesso va da un pettine
fino a enormi conglome-
rati di domini od oggetti, e
soddisfa delle condizioni.
Che fare con queste allo-
ra?
La proprietà è il potere
diretto e immediato su un
oggetto o su un bene e il
suo titolare ha la capacità
di disporne, senza altri
limiti che quelli imposti
dalla legge. È un diritto
che implica l'esercizio
delle facoltà giuridiche più
ampie che siano concesse
su un bene; e questo
oggetto di diritto può esse-
re costituito da tutti i beni
suscettibili di appropria-
zione. Le proprietà devo-
no soddisfare tre condizio-
ni: servire a qualcosa, che
le quantità siano limitate e
che le abbia o le occupi
qualcuno; lo ius utendi
(uso), lo ius fruendi (godi-
mento) e lo ius abutendi (sfrutta-
mento).
Di queste cose tratta un libro “I pro-
prietari di Cuba” che è stato varie
volte recensito e quindi oggetto del-
l'attenzione dei mezzi di stampa dalla
sua prima edizione, nel 2006, nel
nostro paese. Perché tornare sul
libro? Proprio perché il libro è
buono, è ben scritto ed è utile.
Il suo autore, Guillermo Jiménez
Soler, è nato a La Habana, il 22 ago-
sto 1936, ha studiato dagli Scolopi
[2] di Guanabacoa, aveva iniziato in
altri tempi a studiare il mestiere nella
Scuola di Giornalismo Manuel Már-

quez Sterling, ma non l’ha mai ter-
minata e si era laureato in Diritto e
Storia all'Università di La Habana.
Ha partecipato alla lotta contro la
tirannia di Fulgencio Batista ed è
stato fondatore del Directorio Estu-

diantil, componente del suo Diretti-
vo Nazionale dall’aprile del 1957,
dopo il valoroso assalto al Palazzo
Presidenziale nell’aprile del 1957, è
stato suo delegato, fino alla fine di
quell'anno. È stato fondatore e orga-
nizzatore del Fronte dell'Escambray.
È stato Comandante dell'Esercito
Ribelle e tra altri adempimenti, ha
ricoperto diversi incarichi nei Mini-
steri delle Forze Armate Rivoluzio-
narie, dell'Interno, delle Relazioni
Estere e nella Banca Nazionale di
Cuba. Ha diretto il periodico “Com-
bate”, organo del Directorio; e ha
amministrato una fabbrica del-

l'Azienda di Saponi e di Profumi per
oltre 10 anni. Gli sono state conferi-
te varie onorificenze e riconoscimen-
ti da diverse istituzioni. È collabora-
tore di politica ed economia interna-
zionale del quotidiano Granma

Internacional. Ha pubbli-
cato “Le Aziende di Cuba
1958”, che ha avuto varie
edizioni negli Stati Uniti e a
Cuba. Con “I proprieta-
ri…”, Guillermo Jiménez,
ha ottenuto il Premio della
Critica dell'anno 2007.
Quando si cammina per La
Habana Vieja, Centro
Habana e altri luoghi della
capitale, in paesi di qualche
provincia, si possono anco-
ra trovare le vecchie inse-
gne cancellate dal tempo.
Abbaglianti scintillii che
mostrano moda e potere,
possesso, proprietà. Ma
Cuba è cambiata e la con-
sultazione di questo testo
mostra un mondo o una
parte di questo che è allo
stesso tempo dritto e rove-
scio della società che il libro
riflette.
Nelle sue 704 pagine, si
può seguire come un assag-
gio di uno spettacolo
inquietante, almeno per
me, come avvicinamento a
una società che ci insegna i
suoi intrecci, le alleanze e le
fusioni - reali o fittizie, per
cui troveremo di tutto nella
vigna del Signore - di pote-
ri. La visione del suo con-

trario, per logica assenza, della
povertà, delle precarietà e della logi-
ca di una società con un mercato
ancora non globalizzato dove si vede,
al di sopra di tutto, il successo indivi-
duale.
L'autore ci mostra il mondo delle
finanze e dell'imprenditoria cubana
del momento; il benessere, il potere e
la realtà di un paese in cui le grandi
ricchezze erano concentrate nelle
mani di più o meno mezzo migliaio
di persone che, come Jiménez inse-
gna nel suo testo, non ci sono tutte,
ma ci sono quelle che apparivano
[proprietari].

La proprietà? 
Ahi la proprietà!
Si parte da una citazione di Borges per arrivare all'assurdità del concetto di
proprietà eterna; proponiamo la sottile valutazione di un libro che aiuta a
capire il possesso, con le specifiche della pratica cubana espresse anche
durante il recente Congresso  

F. Vladimir Pérez Casal

La copertina dell'edizione cubana de Los propietarios de Cuba



Per Jorge Ibarra [3] - nell'edizione
sono comprese le parole di presenta-
zione del libro – l’indovinato cambia-
mento che Jiménez Soler introduce
nel titolo all'edizione del 2008, il
cambiamento della preposizione
“in” con “di”, annulla ogni impegno
di “oggettivazione” o neutralità del-
l'autore alla costante ideologica. Una
grande raccolta, organizzata in forma
prescrittiva con 550 schede ordinate
alfabeticamente che ci fa conoscere
le persone più in vista della borghe-
sia cubana proprio nel momento
prima del trionfo della Rivoluzione.
Per chi ha scritto il prologo del testo,
Óscar Zanetti [4], questo scritto si
può qualificare decisamente dentro
un genere, il dizionario biografico,
che ha vari antecedenti nel nostro
paese. Dal classico repertorio di
Francisco Calcagno [5], fino ai
nostri giorni sono stati scritti a Cuba
diversi libri di questo tipo…, ma la
sua originalità radica non nel genere
bensì nel suo tema, perché raramen-
te nei testi pubblicati è stato
toccato il mondo degli affa-
ri. Tale assenza diventa
molto sensibile perché ave-
vano, nella loro maggior
parte, grandi influenze nel
mondo della politica di
Cuba. [6]
Leggendo “I proprietari…”
scopriamo interessanti dati,
c'erano 102 stranieri che
sono classificati come i pro-
prietari di…, il resto sono
cubani; e il maggiore era un
venezuelano, Julio Lobo
Olavarría, ricordato a La
Habana con una targa.
Questa persona appare
come il proprietario di 16
centrali dello zucchero, una
compagnia di commercia-
lizzazione dello zucchero,
22 magazzini per lo zucche-
ro, un'agenzia di radioco-
municazioni, una banca,
una compagnia navale, una
linea aerea, una compagnia
di assicurazione e un'indu-
stria petrolifera. È stato il
principale imprenditore del
mondo dello zucchero del-
l'epoca e un'indiscutibile
autorità internazionale in
questo settore. [7]
D'altra parte, vi sono perso-
naggi che è chiaro che si
sono arricchiti e hanno
accumulato improvvisa-
mente e in modo illecito
proprietà. Il caso di Ful-
gencio Batista Zaldívar è il più chia-
ro: possedeva 9 centrali dello zucche-
ro, una banca, tre linee aeree, una
cartiera, un’azienda appaltatrice,
un'azienda di trasporti su ruote,
un’azienda produttrice di gas, due
motel, varie stazioni radiofoniche,
una televisione, giornali, riviste, una
fabbrica di materiali da costruzione,
una compagnia navale, un centro
turistico, vari immobili urbani e rura-

li, vari possedimenti e diversi marchi
nordamericani, dato che nell'impal-
catura di appartenenze utilizzava il
nome di amici, familiari, soci e di
prestanome o uomini di paglia; e
molti dei suoi possedimenti non
apparivano iscritti con il suo nome
[8]. Ha utilizzato la politica di finan-
ziamento e di concessioni della
banca dello Stato per appropriarsi,
riscuotere concessioni e ottenere ele-
vate somme di denaro direttamente
o attraverso altri e malversare, com-
mettere corruzione e imporre
“multe” [tangenti] agli imprenditori
che beneficiava. Batista ha utilizzato
il potere per possedere interessi in
quasi tutte le aziende che considera-
va importanti o nei piani di sviluppo
nel paese. [9]
La vita era, per loro, un mercato
dove comprare onori, volontà,
coscienze, dove non esisteva l'amici-
zia, bensì la sua illusione; perché
cambia, si allontana e sparisce con i
cambiamenti della situazione. Amici

erano allora quelli che godevano
“della sorte e della calma”, e per quel
segmento alla ricerca del successo,
l'amicizia era fatta solo nella misura
della crescita.
Mi viene in mente una domanda:
quali saranno le reazioni dei più gio-
vani leggendo questo testo? Questa
non è una fiction, non c'è nello stes-
so la confusione della storia vera con
il romanzo. Questo libro descrive chi

aveva la proprietà di un paese e
determinava l'economia, la politica e
i temi giuridici e giudiziali del suo
spazio geografico.
La proprietà è cattiva in sé? Ricordo
quel detto che, se si usa per il
male…, perfino le medicine… 
Il lavoro, da cui risulta questo libro, è
stato di diversi, molti anni, e riunisce
un'innumerevole quantità di fonti e
di materiale bibliografico che fanno
di questo arduo lavoro di ricerca di
Jiménez Soler, una confluenza di
informazione e conoscenza che fino-
ra era molto dispersa.
Credo che ogni generazione debba
prendere la sua strada, tentare di
lasciarla “tracciata” o anticipata o
sgombra da ostacoli non soddisfa le
aspettative. Ai nostri giorni esistono
molte sfide ma “… c’è una sfida
interna, propria della psicologia, che
è esattamente la sfida di ridisegnare
le nuove condizioni sociali, davanti al
l'emergere di nuovi modi di vita nel
paese”. [10] È una realtà che è

davanti ai nostri occhi e
bisogna assumerla.
Il punto focale della questio-
ne continua a essere la giu-
stizia sociale, e che si vada
avanti in funzione degli inte-
ressi della maggioranza, la
qual cosa è imprescindibile
per consolidare tutte le cose
precedenti e perché le nuove
generazioni incanalino le
loro speranze e i loro proget-
ti in consonanza con il loro
paese se la Rivoluzione è
capace di soddisfare tutte le
loro aspettative.
Ogni concentrazione di pro-
prietà deve essere regolata
dalla legge e, fuori dalla
legge, niente né nessuno può
agire né fare qualcosa. Nes-
suno può nemmeno utilizza-
re un bene pubblico per
arricchirsi, per questa ragio-
ne, tutti quelli che utilizzano
un bene pubblico devono
essere pronti a rispondere a
qualunque domanda, che
venga fatta da un cittadino,
da un subordinato, amico o
parente.
In un recente articolo del
professore e amico Guiller-
mo Rodríguez Rivera ho
letto: “Ho meditato molto
non perché è caduto il socia-
lismo, bensì perché - in un
paese dove non c'era pro-
prietà privata da decenni
prima – sono apparsi all'im-

provviso milionari che segnavano i
destini dello Stato e, soprattutto, per-
ché nessuno - né un militante del
partito, né un komsomol, né uno sta-
kanovista, né un poeta, né un recor-
dman olimpico, né un grande mae-
stro di scacchi, né un segretario ideo-
logico del PCUS, nessuno - si sia
opposto al disastro che è sopravve-
nuto con Boris Yeltsin. Sapete per-
ché? Perché era un popolo addestra-
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to a ubbidire, ad accettare senza pen-
sare quello che disponevano i livelli
superiori. Quando il livello superiore
ha detto: “È finito il socialismo”,
questo era legge, questo non si pon-
derava. I dirigenti si sono spartiti la
ricchezza creata da oltre 70 anni di
lavoro del popolo sovietico”. [11]
La formula per regolare la ricchezza
non esiste. Quello che va regolato è
l'impiego della stessa, il risultato.
Quanto acquisito con il risultato del
lavoro non è né sarà mai un proble-
ma, perché senza sfruttare l'uomo e
senza appropriarsi di qualcosa di
indebito, l'accumulo di proprietà
sarà sempre limitato.
Penso anche che non dovrebbe esse-
re soggetto a controllo ciò che risulta
da una ricchezza generata e ottenuta
come risultato del lavoro, soprattutto
se c’è un riconoscimento legale e
purché si adempia ai contributi tri-
butari pertinenti. Ma attenzione, non
bisogna lasciarsi
ingannare dagli eufe-
mismi, la parola
“mercato” si è tra-
sformata quasi in un
sinonimo di capitali-
smo, per evitare di
pronunciarla, proprio
per la connotazione
negativa che ha.
Nel recente VII con-
gresso del Partito
Comunista di Cuba,
il Ministro dell’Eco-
nomia e Pianificazio-
ne di Cuba, Marino
Murillo, ha spiegato
che bisogna capire
come meccanismo
giuridico, il Decreto-
Legge 300 - e indi-
candolo al riguardo
riferendosi al tema e
al contadino o usu-
fruttuario delle terre,
come possessore di
proprietà - ha detto:
“Il denaro che guada-
gna e la ricchezza che
accumula come risul-
tato della vendita
delle sue produzioni,
non è quello che bisogna regolare, né
mettergli limiti; al contrario, bisogna
riconoscerglielo, perché quel denaro
acquisito è frutto del suo lavoro e se
con quello si compra due automobi-
li, si costruisce una nuova casa, ha
diritto a farlo. Ma quello che non
avrà mai sarà più di 67 ettari, questo
è il limite che regola il Decreto-
Legge 300 [12]. Ciò che va control-
lato è il latifondismo e lo sfruttamen-
to.
I paesi regolano con leggi affinché
non sia possibile la convivenza dei
poli opposti, non è giusta né oppor-
tuna la coesistenza dell'opulenza più
abbagliante con la miseria, e non mi
riferisco solamente alla sua variante
più assoluta.
Nei cambiamenti e nei movimenti
nel procedere nella Storia, in cui

bisogna vedere il socialismo come
un'evoluzione della coscienza
umana, sono compresi i logici e pre-
vedibili passi indietro, che sono pro-
pri di tutto quello che esiste. È ovvio
che appariranno cose “nuove” e per-
fino che si rivivano esperienze. Cam-
minando per La Habana in questi
giorni, ci sono luoghi, anche storici,
che mostrano e una nuova faccia, ma
dietro questa c’è una nuova immagi-
ne o gestione, ce ne sono di attraenti
e di vivace bellezza. In alcuni si
nasconde e si dissimula la “nostal-
gia” dell'espressione più vivida della
proprietà, il denaro; la stessa nostal-
gia che è lontano, a volte molto, dalle
preoccupazioni quotidiane della
maggioranza dei cittadini che per-
corrono il cammino del quotidiano
vivere nella città.
Conosco persone che senza essere
appariscenti possessori di proprietà e
della loro espressione più genuina,

aiutano e contribuiscono a far sì che
la società e questo paese, i suoi quar-
tieri e la sua gente, vivano un pochi-
no più felici e realizzino alcuni dei
loro sogni. Contribuiscono, come
possono, a progetti musicali a favore
dei più giovani, forniscono letti per
persone malate, viaggiano da  gira-
mondo e danno concerti in posti
dove si vive con difficoltà, si impe-
gnano nella difesa dei fiumi; visitano
ospedali per offrire la loro arte ai
malati, vanno in uffici pubblici dove
c'è caldo e comprano i ventilatori che
trovano disponibili e li donano. Aiu-
tano bambini in difficoltà di una pic-
cola scuola e regalano loro vestiti, a
volte perfino cibo, computer e
soprattutto, affetto; si portano quei
ragazzi nelle loro case e coinvolgono
a loro volta tutti gli amici che si avvi-

cinano, perché con la loro bontà e
altruismo, questi gesti fanno sì che ci
stacchiamo dall'egoismo proprio del-
l'essere umano e che siamo migliori
cittadini e abitanti di questa Isola.
Sono cose che non si vedono? Che
una rondine non fa primavera, que-
sto è “quasi” certo. Ma bisogna pen-
sare che se sono esistiti cambiamenti
e processi a Cuba dopo il 1959, è
stato affinché fossimo esseri umani
migliori e facessimo di più per l'
“altro”.
Nessuno fa queste cose affinché lo
vedano, né affinché “siano divulga-
te”, né per ricevere o sentire ricono-
scimento sociale. Quelli che utilizza-
no “le proprietà” o la loro disponibi-
lità di denaro per portare aiuto sono
cittadini come gli altri, ma diversi.
Recentemente ho letto qualcosa che
condivido: le circostanze non devono
mai far svanire né la pietà né i sogni.
Che cosa fare con le proprietà? Per-

ché ognuno può fare quello
di cui ha voglia. Ma i guada-
gni derivati da qualcosa
devono, in qualunque posto
del mondo, contribuire a far
sì che questo mondo sia un
posto migliore in cui vivere.
Nessuno ha il diritto di esse-
re così povero da doversi
vendere né tanto ricco da
poter comprare qualcuno,
recita un assioma che non
ricordo di chi sia.
C’è una verità enorme; dal-
l'inizio alla fine, per tanto
proprietari che si sia stati, o
che sia, e anche che si aspiri
a essere: “Comunque, alla
fine tutti saremo polvere”.

Note:

[1] Che Dio, dietro Dio,
incomincia a muovere i
pezzi? Dal poema “Gli scac-
chi” di Jorge Luis Borges.
[2] Ordine religioso fondato
per dare educazione ai bam-
bini poveri.
[3] Storiografo e avvocato
cubano con un’ampia car-
riera.

[4] Storiografo cubano.
[5] Nacque a Guines e morì a Bar-
cellona (1827-1903). E’ stato un
intellettuale cubano, poliglotta e abo-
lizionista.
[6] Vedere pag. XIII di “I proprietari
di Cuba”, Casa Editrice Scienze
Sociali, 704 pag. La Habana, 2006
[7] Vedere pag. 317, idem
[8] Vedere pag. 64, idem
[9] Vedere http://www.juventudrebel-
de.cu/columnas/lectura/2007-06-
17/propietarios-ii-y-final/
[10] Vedere Fariñas Acosta, Lisan-
dra: “Il benessere umano come prio-
rità”, Granma pag 3, giovedì 12
maggio 2016.
[11] Vedere http://segundacita.blog-
spot.com/
[12] Frase presa dalla TV cubana.



1° Maggio 2016 a La Habana (foto di Giuliano Moratti)

Più penso alla visita di Obama a Cuba,
più mi convinco dell’enorme vittoria che
essa ha significato per il popolo cubano.
Solo la sua eroica e vittoriosa resistenza
di decenni, la coerenza e la saggezza dei
suoi leader con a capo Fidel e la solida-
rietà internazionale, spiegano come gran
parte dell’establishment si sia convinto
che la politica seguita verso l’isola da più
di cinque decenni fosse controprodu-
cente, aprendo la via ad Obama per
effettuare una correzione che già propo-
neva al tempo in cui era senatore.
Secondo lui, ciò che non ha funzionato
deve essere cambiato anche se “gli obiet-
tivi rimangono gli stessi”. Questo cam-
biamento è stato anche propiziato dal-
l’ascesa di Cina e Russia come giocatori
globali di primo livello, insieme al formi-
dabile cambiamento in America Latina e
nei Caraibi, dove i popoli hanno innesca-
to un ciclo di lotte anti-neoliberiste che
hanno portato alla guida dei loro paesi
Hugo Chávez, Nestor e Cristina Kir-
chner, Lula da Silva, Evo Morales, Rafa-
el Correa e Pepe Mujica.
Questo ha sollevato l’una-
nime richiesta latino-carai-
bica ad Obama di rimuove-
re il blocco e di rettificare la
politica verso Cuba obbli-
gandolo a invitare La
Habana e ad accettarne la
partecipazione al Summit
delle Americhe a Panama.
L’efficace diplomazia cuba-
na, abilmente guidata dal
presidente Raúl Castro, ha
incontrato alla Casa Bianca un Obama
ricettivo, audace e alla ricerca di un ten-
tativo per assicurare la sua eredità.
Dopo generazioni che si sono formate
sotto l’insuperabile dirigenza di Fidel,
ora, dopo il suo allontanamento dalla
politica, abbiamo potuto apprezzare in
piena luce e in diverse occasioni la

dimensione di statista di Raúl: al Vertice
della CELAC a La Habana, al Summit
delle Americhe a Panama, alla 70a

Assemblea Generale dell’ONU e, con
perfetta consapevolezza, durante la visita
di Obama appena conclusa. È stata più
che mai evidente quando il presidente
USA, sul palco del Gran Teatro di La
Habana Alicia Alonso - trasmesso in
diretta dalle emittenti cubane - a sua
completa disposizione, ha deluso con il
suo discorso ampie fasce del suo pubbli-
co. Due fattori possono spiegarlo bene,
come hanno detto molti cubani. Il
primo: la sua raccomandazione di adot-
tare a Cuba la democrazia multipartiti-
ca, il “libero” mercato e la “responsabi-
lizzazione”, parole d’ordine di cui gli iso-
lani, responsabilizzati dal 1959, conosco-
no molto bene le tragiche conseguenze
politiche e sociali e la loro implicazione
nei Paesi fratelli in termini di violenza
strutturale endemica. Il secondo, molto
delicato: non aver offerto le minime
scuse per la politica ostile e aggressiva

degli Stati Uniti
contro l’Isola e il
corrispondente
prezzo di dolore
e sangue pagato
di cui ancora si
soffre, come lo
stesso Obama
ha tacitamente
r i conosc iu to
affermando che
l’embargo “E’
un fardello

obsoleto sul popolo cubano”.
È chiaro, a Cuba d’ora in poi saranno
molto più importanti le trincee di idee
che quelle di pietra.
Di fronte al “gobbo” suggeritore, alla
preordinata messa in scena di scherzi,
risate, frasi fatte e gesti dell’inquilino
della Casa Bianca durante il suo soggior-

no a Cuba, è stata molto più convincen-
te la condotta del suo omologo cubano
mosso dalla dignità, dal decoro e dalle
buone maniere
della tradizione
rivoluzionaria
cubana. Corte-
sia a parte, Raúl
non ha perso
l’occasione, nel
corso della con-
ferenza stampa
congiunta, per
sottolineare la
sua preoccupa-
zione per i piani di destabilizzazione con-
tro il Venezuela e le gravi conseguenze
che possono portare per l’emisfero. Con
questa visita Obama ha voluto consoli-
dare la politica che ha intrapreso nei
confronti di Cuba e accentuarla nel-
l’agenda internazionale, rafforzando le
basi che gli permettano di renderla irre-
versibile prima di lasciare l’incarico.
I voli diretti delle compagnie aeree di
entrambi i paesi, l’imminente presenza
di aziende alberghiere, navi da crociera e
traghetti statunitensi vanno in tale dire-
zione. Ma benché oggi viaggino molti
più statunitensi verso l’isola, non è anco-
ra autorizzato il turismo, e tanto meno è
stato tolto il blocco, e sono ancora in
vigore l’immorale la Ley de Adjuste cuba-
no e alcuni dei programmi sovversivi
contro Cuba. Questo scenario potrebbe
continuare a modificarsi in meglio se, da
qui a novembre, Obama usasse le sue
prerogative esecutive con nuove ed effi-
caci misure, anche se non sarà oggi, con-
centrato com’è nel dare tutto il suo più
caldo sostegno al neoliberismo repressi-
vo di Macri, proprio mentre in Argenti-
na si compiono i 40 anni del colpo di
stato militare benedetto dagli Stati Uniti.
(tratto dal quotidiano messicano La Jor-
nada)
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Il recente golpe parlamentare contro la presidentes-
sa del Brasile, Dilma Rousseff, non è un fatto isolato,
appartiene alla riedizione del Plan Cóndor, la strate-
gia di ingerenza degli USA in America latina

Il Plan Cóndor 
La riedizione del Plan Cóndor cerca
la coordinazione dei dirigenti di
destra in America Latina per isolare
dal contesto regionale le nazioni con
governi progressisti.
Il nuovo Plan Cóndor cerca il revan-
scismo politico della destra distrug-
gendo e screditando i progressi
sociali raggiunti dai governi di
impronta socialista. Questo è dimo-
strato dall'arrivo in dicembre del
2015 del Governo neoliberista di
Mauricio Macri in Argentina, le cui
prime misure sono state licenzia-
menti di massa, la censura dei mezzi
di comunicazione, le privatizzazioni e
gli attacchi contro i paesi che non
condividono le sue politiche, come il
Venezuela.
La strategia di ingerenza e interven-
tista degli Stati Uniti in America lati-
na, nei decenni degli anni ‘70 e ‘80,
si basava su golpe militari per abbat-
tere governi e plasmare regimi e dit-
tature filo-statunitensi; un esempio
di queste azioni furono i rovescia-
menti dei governi di Salvatore Allen-
de in Cile (1973); di Isabel Perón in
Argentina (1973); il golpe di Juan
María Bordaberry in Uruguay
(1973).
Elementi di Intervento di ordine

interno
La serie di processi contro importan-
ti leadership progressiste, la crescen-
te minaccia di gruppi paramilitari, la
criminalizzazione dei movimenti
progressisti e i colpi all'economia dei
paesi di coscienza popolare, fanno
parte della riconfigurazione del Plan
Cóndor in America Latina, secondo
l'analista e giornalista, Miguel Jai-
mes.
Tra gli elementi del Plan Cóndor

che inter-
v e n g o n o
nell'ordine
interno dei
paesi, Jaimes
ha citato in
un’intervista
esclusiva per
il sito web di
teleSUR:
- Il costante
a t t a c c o
all 'econo-
mia e agli
a p p a r a t i
produttivi
dei paesi
sudameri-
cani e pro-
gressisti: Le
manovre per
il ribasso dei

prezzi del petrolio, la carenza di ali-
menti in Venezuela, così come il
sabotaggio nel prezzo del dollaro
parallelo e altri collegati agli indicato-
ri economici, fanno parte del Plan
Cóndor. Questi mirano a creare
disperazione nella popolazione e,
inoltre, a colpire il finanziamento dei
programmi sociali.
- La morte di leader di base
media e bassa dei partiti sociali-
sti e popolari: Indica come esempi
di persecuzione di leadership popo-
lari l'assassinio della leader indigena
Berta Cáceres (Honduras) e del gio-
vane deputato Robert Serra (Vene-
zuela). Queste azioni mirano, princi-
palmente, a sottrarre le leadership
influenti ai partiti solidi e a demora-
lizzare i loro militanti.
- L’impiego di campagne media-
tiche per criminalizzare i presi-
denti e affondarli politicamente:
Oltre a fare in modo che vengano
processati e banditi dalla scena poli-
tica, si pensa che i mezzi di comuni-
cazione cerchino di avere influenza
sulla popolazione spaventandola,
manipolandola e delegittimando i
poteri. Un esempio di ciò, è che un
ex presidente come Álvaro Uribe
(Colombia) “compaia costantemen-
te nei media con le sue idee su un
intervento militare in una nazione
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sovrana, chiamando le
forze armate a farlo.
Chi è lui per fare que-
sto? e perché i media
gli hanno dato tanta
diffusione?”.
- Violenza e narco-
traffico: Un male che
cresce in tutto il conti-
nente e che si impa-
dronisce delle popola-
zioni anche quelle più
umili con l'obiettivo di
creare porti liberi per il
traffico di droga tra il
Sud e il Nord. È una
forma di terrorismo
che si è sviluppata per-
sino in Venezuela con
l'ingerenza di bande criminali che
operano dalla Colombia e che,
secondo l'analista, non solo cerca di
generare paura e di instaurare un
mercato, ma anche di raggiungere il
potere.
- Criminalizzazione dei movi-
menti di sinistra, corruzione e
attacchi all'ambiente: Si cerca con
il supporto dei mezzi di comunica-
zione di incolpare della corruzione
unicamente i movimenti e partiti di
sinistra, nonostante molti di essi
siano quelli che hanno iniziato la
lotta per il chiarimento di questi casi.
Si cerca di stabilire un'associazione
tra i reati e i leader di sinistra. Inoltre,
ha riferito che gli attacchi all'ambien-
te per lo sfruttamento di risorse sono
in parte realizzati dal braccio esecuti-
vo e capitalista degli USA.
- ONG e la manipolazione di gio-
vani: Organizzazioni come Súmate,
guidata dall'ex deputata di destra
María Corina Machado e diretta-
mente collegata al golpe del 2002,
sono quelle incaricate di
generare movimenti per le
strade con giovani utiliz-
zati per promuovere azio-
ni violente. Secondo
documenti trapelati, la
USAID e la NED hanno
investito più di 100 milio-
ni di dollari tra il 2002 e il
2012 per sponsorizzare
gruppi di opposizione e
creare almeno 300 nuove
ONG in Venezuela.
Golpe Parlamentare
Il nuovo Plan Cóndor si
basa sui golpe morbidi e
sui golpe parlamentari,
come hanno denunciato
pubblicamente presidenti
come il venezuelano,
Nicolás Maduro, e Rafael
Correa dell'Ecuador.
Il golpe parlamentare
consiste nel fatto che le
basi per la sua attuazione si trovano
all'interno dello stesso ordinamento
giuridico del paese: mozione di cen-
sura, investigazioni di carattere giuri-
sdizionale (impeachment), dichiara-

zione di “incapacità di governare”
per forzare una rinuncia, tra gli altri.
I mezzi di comunicazione privati e le
élite politico-economiche svolgono
un ruolo importante nell'esecuzione
di queste nuove azioni, manipolando
l'informazione e le leggi per destabi-
lizzare il paese.
La strategia golpista parlamentare
diminuisce il costo politico degli
attori coinvolti e permette di cambia-
re la rotta di un paese e la sua politi-
ca estera senza necessità di “spargere
sangue”, appellandosi e scusandosi
per il “rispetto della legge” e della
“democrazia”.
Il golpe parlamentare si è trasforma-
to nell'operazione politica di inter-
vento straniero più redditizio per
alterare la correlazione di forze, eli-
minare le leadership politiche impor-
tanti e cambiare radicalmente gli
schemi di potere internazionale e i
blocchi di influenza regionale.
L'esempio più recente del golpe par-
lamentare è il Brasile la cui presiden-

tessa Dilma Rousseff è stata allonta-
nata dalla carica per 180 giorni per
affrontare l'impeachment con l'accu-
sa di aver presuntamente truccato i
conti fiscali del 2014 e aver ritardato

i pagamenti alla Banca
Centrale, nonostante la
destra non abbia pre-
sentato prove di quei
reati.
Honduras 2009
Il golpe contro il presi-
dente Manuel Zelaya
ha contato sulla parteci-
pazione delle forze
armate, tuttavia il Parla-
mento honduregno ha
partecipato al rovescia-
mento del presidente, il
capo del Congresso,
Roberto Micheletti, ha
aperto un'inchiesta con-
tro Zelaya per presunte
"violazioni  dello Stato

di Diritto”.
I parlamentari honduregni sono
ricorsi al sollevamento dell’espedien-
te politico express per cui presumi-
bilmente Zelaya stava “violando” lo
Stato di Diritto. Il Parlamento si è
basato sulla Legge Speciale che
Regola il Referendum e il Plebiscito
per portare alla destituzione del pre-
sidente legalmente eletto. Una volta
consumato il golpe parlamentare e
militare, Manuel Zelaya è stato
allontanato dal paese.
In Honduras è stato poi instaurato
un governo transitorio sostenuto da
una Giunta Militare fino alla scaden-
za del termine costituzionale del pre-
sidente deposto, per lasciare il passo
a delle nuove elezioni. Senza la par-
tecipazione dell'ex presidente Zelaya.
Paraguay 2012
Dall'arrivo al potere di Fernando
Lugo nel 2008, l'oligarchia paragua-
iana ha cercato di silurare le iniziati-
ve sociali comprese nel programma
di governo che lo ha portato alla pre-

sidenza. In Para-
guay come risorsa
centrale per porta-
re alla destituzione
di Lugo è stata
usata il “Massacro
di Curuguaty”.
Lo scopo dell'ac-
cusa non era altro
che giustificare le
azioni coordinate
di assedio e pres-
sione mediatica da
parte della “comu-
nità internaziona-
le” legata agli inte-
ressi degli Stati
Uniti. Prima del
l'impeachment in
Parlamento, il Par-
tido Colorado
aveva tentato di
destituirlo 23 volte.
Gli accusatori di

Fernando Lugo hanno applicato l'ar-
ticolo 225 della Costituzione che
consente alla Camera dei Deputati
di stabilire la base legale per proces-
sare un presidente o un altro funzio-
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nario di Governo se si verifica che
non stiano svolgendo le funzioni
della loro carica. Fatto questo passo,

spetta poi al Senato condurre il pro-
cesso e dettare la sentenza.
Fernando Lugo è stato destituito in
sole due ore, i legislatori paraguaiani
lo hanno accusato di “cattivo adem-
pimento delle funzioni” riguardo ai
fatti di Curuguaty. Tutte le “prove”
per provocare la destituzione sono
state forgiate dai giudici paraguaiani.
Il Senato lo ha destituito e al suo
posto è stato designato il vicepresi-
dente del paese, Federico Franco.
Brasile 2016
Il recente golpe parlamentare contro
la presidentessa del Brasile, Dilma
Rousseff, è stata una coordinazione
tra la classe politica, settori impren-
ditoriali e i mezzi di comunicazione,
nonostante la mobilitazione popola-
re a favore della man-
dataria e la denuncia
di ingerenza esterna,
la presidentessa è
stata allontanata dalla
sua carica e ha assun-
to il governo il vice-
presidente Michel
Temer.
L’impeachment con-
tro Dilma è stato pro-
mosso dal precedente
presidente della
Camera di Deputati.
Eduardo Cuhna, che
ha accusato la Capo
di Stato di manipola-
re i bilanci economici
e di ridistribuire il
denaro del bilancio in
altri piani sociali. Ha
detto che Dilma
Rousseff era respon-
sabile del “reati di
responsabilità” causa sufficiete per
avviare la richiesta di impeachment.
Il 17 aprile alla Camera dei Deputa-
ti si è svolta la votazione sul processo
di impeachment alla Rousseff.
Nonostante la carenza di prove con-
tro la presidentessa, 367 dei 513
deputati hanno accettato le denunce
contro la mandataria e hanno dato
luogo all’azione giudiziaria che è
stata trasferita al Senato.

Dopo aver analizzato il documento
sul procedimento legale contro la
presidentessa, lo scorso 12 maggio il

Senato Federale del Brasile alla
fine ha concretizzato la sua inten-
zione di sottoporre Dilma a un
giudizio politico (impeachment),
il che implica la sua destituzione
senza che ci sia una causa reale
contro di lei, a causa di presunti
illeciti amministrativi con argo-
mentazioni politiche e non legali.
Durante il processo contro di lei,
Dilma Rousseff ha denunciato
l'ingerenza esterna e ha definito il
giudizio politico un golpe alla
democrazia.
Venezuela, l'attacco contino
Dal 2002 si registrano i primi
violenti attacchi contro la Rivolu-

zione Bolivariana. Solo nel 2002 un
colpo di Stato contro il presidente
Hugo Chávez, che provocato 19
morti, e uno sciopero petrolifero
hanno destabilizzato politicamente,
socialmente ed economicamente il
paese.
Il Venezuela ha presentato una
denuncia all'Organizzazione degli
Stati Americani (OSA) con docu-
menti che mostrano l'intervento
degli Stati Uniti nel golpe del 2002.
Tra le altre prove, il Governo nazio-
nale ha segnalato che funzionari del
Dipartimento di Stato degli Stati
Uniti hanno fatto un'intensa lobby
politica per giustificare il golpe a
Caracas.
Inoltre, mediante la denuncia il

Venezuela ha sottolineato la riunione
tra l'ambasciatore statunitense Char-
les Chapiro e il golpista Pedro Car-
mona Estanga, in giorni vicini alla
deposizione del presidente Chávez.
Nel 2014, altri 43 venezuelani sono
morti in seguito alla violenza dell’op-
posizione. Le immagini delle guarim-
bas hanno fatto il giro del mondo
nell’ambito di una guerra mediatica
che suggeriva la violazione dei diritti

umani da parte del Governo vene-
zuelano.
Foto della cosiddetta “primavera
araba”, anch’essa promossa dall’Oc-
cidente, sono state diffuse e attribui-
te a presunte aggressioni di funziona-
ri della polizia venezuelana contro il
popolo.
Dopo di che, una campagna di “soli-
darietà” della destra internazionale
verso il Venezuela, nonostante sia
stata la stessa opposizione che pro-
muove l'impunità con il lancio della
legge di Amnistia. Lo statuto avrebbe
rimesso in libertà a Leopoldo López,
ex sindaco dell’opposizione che ha
fatto irresponsabili appelli alla vio-
lenza, che oltre ai 43 morti ha provo-
cato centinaia di feriti.
Il trionfo di circostanza dell'opposi-
zione venezuelana nelle elezioni par-
lamentari del 6 di dicembre 2015 ha
spianato il terreno per accentuare gli
attacchi contro il Governo di Nicolás
Maduro.
Dal Parlamento, la destra ha cercato
di sabotare il programma sociale ed
economico del Governo con un velo
di legalità, mentre promuove leggi
come quella dell’Amnistia e la legge
di Proprietà di Misión Vivienda (Mis-
sione Abitazione) che mira a privatiz-
zare oltre 1.2 milioni di nuove case
costruite dal piano governativo per il
popolo venezuelano.
Altre delle recenti aggressioni della
destra verso il Venezuela come la
scarsità di viveri, l'accaparramento e
la guerra economica, fanno parte del

Plan Cóndor per
dominare il paese
che ha instaurato
la Rivoluzione
Bolivariana e che
ha promosso l'inte-
grazione del Sud.
Gli scaffali vene-
zuelani registrano
un'intermittenza
riguardo ai prodot-
ti di prima necessi-
tà. Appaiono per
qualche tempo, ma
per un altro perio-
do non se ne vedo-
no. Questo succe-
de soprattutto con
il latte, lo zucchero,
la farina di mais e
di grano e con i
prodotti per l’igie-
ne personale. Ma
si verifica un curio-

so fenomeno: per un po' scompare il
latte, ma si trovano tutti i prodotti
che si fabbricano con latte.
Il settore privato rappresenta più del
70% dell'apparato produttivo nazio-
nale. Mediante conglomerati come
Conindustria, Fedecámaras e
Venamcham, storicamente il settore
privato ha criticato le politiche socia-
li del Governo della Rivoluzione
Bolivariana.
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1. L’amnistia, dal punto di vista etimo-
logico, riguarda l’amnesia, la dimenti-
canza. In materia di delitti, l’amnistia è
un modo per dimenticare i reati
mediante un perdono collettivo. L’am-
nistia è un atto sostanzialmente politico
che spetta al Potere Legislativo (Art.
187, paragrafo 5 della Costituzione
della Repubblica Bolivariana del Vene-
zuela e Art. 104 del Codice Penale vene-
zuelano).
2. L’amnistia deroga in modo retroatti-
vo le norme penali per un determinato
periodo di tempo. Di conseguenza: a)
Estingue l’azione e la responsabilità
penale, con i relativi effetti, durante quel
periodo di tempo, b) Mette fine alle
condanne e agli effetti penali a esse rela-
tivi, c) Permette che tali condanne non
vengano considerate in relazione alla
recidività penale, mentre non sospende
la responsabilità civile in cui gli autori
dei reati siano incorsi.
3. In Venezuela l’attuale Disegno di
Legge di Amnistia deve obbligatoria-
mente considerare due leggi anteriori in
materia di amnistia, promulgate nel
corso degli ultimi 16 anni, ossia la
Legge di Amnistia approvata il 17 apri-
le 2000 e il Decreto Legge sull’Amnistia
del dicembre del 2007.
4. La Legge di Amnistia del 2000 ha
riguardato i soggetti “processati, con-
dannati o perseguiti per aver commesso,
a scopo politico, delitti o reati di caratte-
re politico” commessi fino al 31 dicem-
bre del 1992.Tramite il Decreto Legge
di Amnistia del 2007, sono stati perdo-
nati sia i fatti delittuosi legati al Colpo di
Stato del 2002 sia quelli accaduti nel
quadro dello sciopero petrolifero che ci
fu lo stesso anno, oltre a tutti i fatti acca-
duti fino al 2 dicembre del 2007.
5. In questo senso, il primo errore del
Disegno di Legge di Amnistia dell’at-
tuale Parlamento Venezuelano è quello
di rendere retroattivi i suoi effetti al
2000. Se amnistia significa dimenticare
i fatti commessi, non ci può essere per-
dono senza un previo riconoscimento
pubblico dei fatti delittuosi in cui si è
incorsi.
6. Nello specifico, essendo un atto di
carattere politico e di perdono pubblico,
in ogni processo destinato a creare una

Legge di Amnistia è necessario pro-
muovere un dibattito sull’impunità,
dibattito che tali leggi portano con sé a
livello implicito. Quando il dibattito non
viene promosso, può accadere quanto
successo: a) con la Legge di Amnistia in
Spagna (1977); b) con la Legge di
Amnistia in Cile (1978) che, dopo 38
anni, è stata dichiarata, dalla Corte
Internazionale per i Diritti Umani, vio-
latoria della Convenzione Americana
sui Diritti Umani; e c) con la Legge del
Punto Finale de1986 e dell’ Obbedien-
za Dovuta del 1987, che furono deroga-
te in Argentina.
7. Secondo la prospettiva dei Diritti
Umani, le leggi di amnistia rappresenta-
no “strumenti che ostacolano il giudizio
e propiziano l’impunità”. Paradossal-
mente, ciò contraddice il proposito che,
dal punto di vista politico, incoraggia e
anima ogni proposta di amnistia. L’am-
nistia non deve essere mai strumentaliz-
zata per fini che non siano propri di tale
istituto.Tali interessi potrebbero genera-
re l’impunità di delitti che contraddico-
no la natura stessa dell’amnistia.
8. Di questi tempi, quando la delin-
quenza comune si mischia agli atti e ai
fatti politici, e molti dirigenti politici
mirano a far scomparire i propri atti di
corruzione facendo un uso illegittimo di
alcune istituzioni, è necessario rimanere
in allerta di fronte ad amnistie che pos-
sono non avere i requisiti o, peggio
ancora, possono includere reati che non
sono propri della loro natura.
9. Infatti, non possono essere oggetto di
amnistia i crimini di guerra, i crimini di
lesa umanità, i reati che rappresentano
gravi violazioni dei diritti umani. Nel
caso del Venezuela, tali reati restano
espressamente esclusi dall’amnistia e
indulto in virtù dell’articolo 29 della
Costituzione.
10. D’altra parte, non può esistere
amnistia per favorire l’impunità di omi-
cidi, per la corruzione amministrativa
commessa da funzionari pubblici o per
fatti collegati a reati che riguardano
droga e narcotraffico, esclusi dall’amni-
stia in virtù dell’Art. 271 della Costitu-
zione.
11. Il parlamento venezuelano promuo-
ve l’amnistia attraverso l’elemento della

“riconciliazione nazionale”. Leggendo il
testo, tuttavia, incappiamo in più di cin-
quanta tipi di reati connessi o derivanti
da truffe immobiliari, sabotaggio elettri-
co, accaparramento e speculazione di
alimenti, medicine, vendita di prodotti
scaduti, uso di armi da fuoco ed esplo-
sivi, omicidi, reati per droga, danni al
trasporto pubblico e alla proprietà pri-
vata, blocco di strade, vie, autostrade,
finanziamento al terrorismo, reati che
sono contrari a una vera “riconciliazio-
ne nazionale”.
12. Prova di questo, è un’Organizzazio-
ne per la difesa dei diritti umani in Vene-
zuela che non ha mostrato di identifi-
carsi con il governo venezuelano. L’opi-
nione di tale organizzazione (conosciuta
attraverso dichiarazioni rilasciate su
alcuni mezzi di comunicazione) è che il
Disegno di Legge di Amnistia attual-
mente in discussione nel Parlamento
venezuelano non debba includere sog-
getti che abbiano commesso gravi viola-
zioni dei diritti umani o risultino inda-
gati direttamente per omicidi, anche
quando gli stessi siano stati commessi in
occasione di proteste o per scopi politi-
ci.
13. Occorre notare che questo Disegno,
o eventualmente, questa Legge di
Amnistia discussa, approvata o da
approvare nel Parlamento venezuelano
può lasciare in libertà centinaia di per-
sone che hanno commesso alcuni o
diversi dei reati anteriormente segnalati
in un arco di tempo di circa 17 anni,
ovviando inoltre le altre amnistie legisla-
tive che hanno perdonato sia reati poli-
tici sia reati commessi attraverso atti o
fatti politici di attivisti e/o dirigenti poli-
tici.
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Nei discorsi il Presidente venezuelano
Nicolás Maduro ritorna costantemen-
te sul tema del nuovo piano Condor
che gli Stati Uniti cercano d’intrapren-
dere in America Latina e nei Caraibi.
Il nome in codice “Condor” fu usato
la prima volta per camuffare l’oppres-
sione orchestrata dalle giunte militari
in Sud America (principalmente Cile,
Brasile, Argentina, Bolivia, Uruguay e
Paraguay) negli anni ’70-’80. Molto si
sa oggi del sostegno attivo delle agen-
zie d’intelligence e del dipartimento di
Stato degli USA a tali operazioni
repressive. La campagna fu coordina-

ta dal segretario di Stato del momento
Henry Kissinger, e un tribunale pena-
le internazionale ancora detiene i
documenti che l’incriminano. Almeno
7000 persone furono uccise nelle ope-
razioni Condor: politici, sindacalisti,
personaggi pubblici, giornalisti, diplo-
matici, accademici… Il Venezuela è

l’obiettivo principale del nuovo piano
Condor. L’amministrazione Obama fa
di tutto per precipitare il Paese nel
caos e nella violenza sottoponendolo a
terrorismo criminale, fame e saccheg-
gio, cercando d’innescare l’intervento
militare diretto. Pochi giorni fa il
dipartimento di Stato ha ospitato un
incontro di tre ore cui partecipavano
l’uruguaiano Luis Almagro, segretario
generale dell’OAS e filo-statunitense,
e il comandante dell‘US Southern
Command. Il Presidente venezuelano
Nicolás Maduro ha descritto la riunio-
ne tra “complici”, sottolineando che

sa bene ciò di
cui discuteva-
no: “Sono
ossessionati
dal Venezuela.
E perché? Per-
ché non pos-
sono soppri-
mere la rivolu-
zione boliva-
riana”. Madu-
ro sostiene
che il Vene-
zuela è sotto-
posto ad
“aggressione
m e d i a t i c a ,
politica e
diplomatica,
così come da
estremamen-
te gravi
minacce negli

ultimi dieci anni”. Una strategia attua-
ta per giustificare l’intervento stranie-
ro. La minaccia statunitense a indi-
pendenza e sovranità del Venezuela
appare molto più credibile. L’ordine
esecutivo del presidente Obama nomi-
na il Venezuela come Paese che pone
una minaccia alla sicurezza nazionale

degli USA, allarmando i leader boliva-
riani. Il Ministero degli Esteri russo ha
risposto a tale ordine in modo simile,
“ciò incoraggia direttamente la violen-
za e l’interferenza straniera negli affari
interni del Venezuela”. L’appello del-
l’ex-presidente colombiano Alvaro
Uribe affinché truppe straniere inva-
dano il Venezuela è considerato dalla
dirigenza bolivariana come l’ultimo
capitolo della guerra delle informazio-
ni “approvata da Washington” nel
periodo che precede la guerra stessa.
L’US Southern Command pianifica
ulteriori sviluppi sul fronte del Vene-
zuela, seguendo tale scenario.
Il sistema di difesa aerea del Venezuela
ha registrato l’incremento delle attività
di spionaggio del Pentagono. Nella
conferenza stampa del 17 maggio il
Presidente Maduro ha rivelato che i
confini del Paese sono stati violati due
volte da un Boeing 707 E-3 Sentry
utilizzato dall’US Air Force per sup-
portare le comunicazioni continue
con unità armate nelle zone di conflit-
to o disattivare le apparecchiature elet-
troniche di governo ed esercito. Un
portavoce del Pentagono ha smentito:
“I nostri aerei volano minimo a 100
miglia dal confine del Venezuela”,
aggiungendo che “i piloti statunitensi
rispettano i confini nazionali ricono-
sciuti a livello internazionale”. Nessu-
no in Venezuela crede a tale sfacciata
menzogna del Pentagono sul “rispetto
dei confini”, perché nessuno ha
dimenticato gli attacchi contro Jugo-
slavia, Libia e Iraq. Le operazioni spe-
ciali della CIA sono anche un ricordo
forte come il tentativo del 2004 d’infil-
trare un distaccamento di “paramilita-
res” in Venezuela dalla Colombia per
attaccare il palazzo presidenziale e
assassinare il Presidente Hugo Chá-
vez. La risposta del Venezuela è stata
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rafforzare le difese. Dopo l’incidente
con l’aereo spia statunitense, esercita-
zioni su larga scala soprannominate
Independencia II sono state lanciate
coinvolgendo non solo i militari, ma
anche le forze di difesa civile. La par-
lamentare Carmen Meléndez, già
Ministra della Difesa durante l’ammi-
nistrazione Chávez,
ha dichiarato senza
mezzi termini “Dob-
biamo essere pronti
a qualsiasi scenario”.
Le esercitazioni sono
state eseguite in sette
Regioni della Difesa
Integrale, 24 zone
territoriali della
Difesa Integrale e 99
aree della Difesa
Integrale. 520000
soldati e miliziani
bolivariani vi hanno
preso parte. Il Mini-
stro della Difesa Vla-
dimir Padrino è stato
categorico nella
valutazione dei risultati delle esercita-
zioni: “Non c’è altra scelta se non tra-
sformare il Venezuela in una fortezza
inespugnabile, e questo può essere
raggiunto attraverso un’alleanza civile-
militare”. Alla luce della difficile situa-
zione nel Paese, l’aggravarsi della crisi
economica e l’aumento delle proteste
di un segmento di pubblico influenza-
ta dall’opposizione, il Presidente
Maduro ha firmato un decreto che dà
poteri di emergenza al governo. Il
documento, valido per 60 giorni,
espande l’autorità del governo nel-
l’adottare ulteriori misure per garanti-
re la sicurezza. I militari possono
anche intervenire per puntellare l’ordi-
ne pubblico. Aziende, società, impre-
se, organizzazioni non governative con
legami stranieri saranno soggette a
controlli più rigorosi e i loro conti con-
gelati, e anche i beni confiscati, se
viene rilevata qualche attività sleale.
Saranno forniti cibo ed energia elettri-
ca alle classi più vulnerabili della
popolazione. Il Ministero degli Esteri
del Venezuela agisce per limitare il per-
sonale diplomatico degli Stati Uniti a
17-18 persone. Questo è molto sco-
modo per l’ambasciata degli Stati
Uniti dato che le sue agenzie d’intelli-
gence hanno bisogno di circa 180-200
diplomatici statunitensi attivi per lavo-
rare. Per rappresaglia l’ambasciata
degli Stati Uniti ha annunciato che
non avrebbe più rilasciato visti turisti-
ci o di lavoro: “E’ impossibile mante-
nere il precedente standard di servizio
per centinaia di migliaia di cittadini
venezuelani che visitano l’ambasciata
degli Stati Uniti di Caracas ogni
anno”.
In preparazione per la seconda edizio-
ne del repressivo Piano Condor in
Venezuela, le agenzie d’intelligence
statunitensi hanno assegnato un ruolo
importante all’intrattabile opposizione
interna, che Chávez ha sempre dichia-

rato essere al servizio del governo degli
Stati Uniti. Per le agenzie d’intelligen-
ce statunitensi e i gruppi di opposizio-
ne che controllano, le elezioni parla-
mentari in Venezuela del 6 dicembre
2015 aprono ulteriori opportunità per
destabilizzare il Paese. L’opposizione
ha promesso che dopo le elezioni le

lunghe code e le carenze dei consumi
sarebbero scomparse, ottenendo per la
prima volta la maggioranza nell’As-
semblea Nazionale dopo 17 anni.Tut-
tavia, il Paese non ci ha guadagnato
nulla e l’opposizione ora utilizza il Par-
lamento per soffiare ancora sul fuoco
dei disordini civili. Il Presidente
Maduro ha dichiarato la disponibilità
a dichiarare lo Stato di emergenza se la
sovversione dell’opposizione continua.
Per esempio, l’ultima marcia a Cara-
cas dell’opposizione del Blocco di
Unità Democratica (MUD) si è con-
clusa con scontri tra opposizione e
polizia. Le forze dell’ordine, tra cui
alcune donne, hanno riportato ferite
quando sono state spietatamente pic-
chiate con barre di metallo. Alcuni
aggressori sono stati rapidamente per-
seguiti e arrestati. Si è scoperto che la
“protesta” era stata organizzata da
Coromoto Rodríguez, capo della sicu-
rezza del capo del parlamento Ramos
Allup. Negli anni ’70 Rodríguez era
un membro della polizia segreta
(conosciuta come DISIP) coinvolto
nelle torture dei prigionieri e poi nel
servizio di sicurezza del presidente
Carlos Andrés Pérez, mentre lavorava
per la CIA. Gli arresti dei militanti ha
permesso ai Sebin (servizi segreti boli-
variani) di scoprire il ruolo di Rodrí-
guez nell’istigare le rivolte a Caracas.
Ora l’opposizione venezuelana si
appresta a tenere un referendum per
far dimettere il Presidente Maduro. Ai
primi di maggio ha incaricato il Con-
siglio Nazionale Elettorale di verificare
gli 1,85 milioni di firme (invece delle
200000 previste per legge) a una peti-
zione per il referendum abrogativo.
Tuttavia, il Vicepresidente Aristóbulo
Istúriz ha affermato che ci sono molte
irregolarità nella raccolta delle firme
dell’opposizione e che il referendum
non si terrà fino a che ognuno di quei
nomi sarà verificato. I capi del MUD

cercano di sfruttare la situazione per
provocare “proteste spontanee” chiu-
dendo strade, appiccando incendi e
sabotando le linee elettriche e idriche
e le forniture di cibo. Ma vi è una cam-
pagna molto più radicale di terrore
all’orizzonte che potrebbe sostituire
l’attuale torbida crociata dei radicali.

Sempre più gli agenti
dei Sebin e della poli-
zia scoprono arsenali
di armi da fuoco di
fabbricazione statu-
nitense, granate ed
esplosivi a Caracas e
in altre città.
Gli statunitensi da
tempo alimentano
una sete vendicativa
per dare una lezione
ai bolivariani, risalen-
te a quando Hugo
Chávez era ancora in
vita, una volta che
iniziò a perseguire
una politica indipen-
dente fin dall’inse-

diamento nel 1999. Le sue iniziative
per modernizzare l’America Latina a
favore degli interessi dei latinoameri-
cani furono sostenute da Cuba e
abbracciate da una nuova generazione
di leader latino-americani. Il dominio
degli Stati Uniti sull’emisfero occiden-
tale ha iniziato a indebolirsi. Chávez e
i suoi sostenitori hanno combattuto
per creare blocchi regionali unificati,
spingendo a creare un’alleanza difen-
siva sudamericana, a usare il Sucre
come valuta regionale e a sviluppare
altri progetti senza input statunitensi.
Ora il successore di Chávez, il Presi-
dente Maduro, è oggetto di aspre
accuse. I media filo-statunitensi l’ac-
cusano del fallimento del “modello
economico bolivariano” citando stati-
stiche fasulle su “indici di gradimento
bassi” e propagandano aggressiva-
mente l’idea di cacciare il presidente
con la forza. I capi dell’opposizione,
molti dei quali hanno partecipato a
precedenti iniziative per destabilizzare
il regime, fanno appello direttamente
alle Forze Armate del Paese chieden-
do d’“intervenire”… Henrique Capri-
les Radonski, dagli stretti legami con la
CIA, era soprattutto diretto. Ma il
Ministro della Difesa Generale Padri-
no López ha esposto la posizione del-
l’esercito: “Il Presidente è la massima
autorità dello Stato a cui abbiamo giu-
rato lealtà e sostegno incondizionato”.
I tentativi dell’opposizione di suscitare
una ribellione tra i militari non hanno
finora avuto successo. Gli ideali
patriottici di Hugo Chávez sono anco-
ra vivi sotto le armi e si spera che
l’Operazione Condor fallisca in Vene-
zuela: i militari venezuelani rimarran-
no fedeli a costituzione bolivariana e
Presidente.

tratto da Strategic Culture Founda-
tion 
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Nei documenti dottrinali degli Stati
Uniti si definisce la Guerra Non Con-
venzionale (GNC) come:“l’insieme di
attività che mirano a permettere
lo sviluppo di un movimento di
resistenza o la sommossa, per
costringere, alterare o abbattere
un governo, o a prendere il pote-
re mediante l’impiego di una
forza di guerriglia, ausiliare e
clandestina, in un territorio nemi-
co”.
Alcuni studi riferiscono che que-
sto termine è stato introdotto per
la prima volta nel vocabolario
ufficiale del Dipartimento della
Difesa nordamericana nel 1955;
benché un recente documento
declassificato dedicato al tema, la pub-
blicazione di Tecniche dell’Esercito
(ATP 3-05.1), del settembre 2013,
intitolato: “La Guerra Non Conven-
zionale”, segnala che: “[…] il governo
degli Stati Uniti la utilizza come
un’opzione politica di carattere strate-
gico nell’appoggiare gli agenti stranie-
ri. Gli USA hanno svolto questo tipo
di attività dalla Seconda Guerra Mon-
diale […]”.

Si potrebbero citare vari esempi del-
l’impiego di questa modalità, ma è più
eloquente utilizzare quelli menzionati

dagli Stati Uniti nel suddetto docu-
mento, tra i quali spiccano: Albania e
Lettonia (1951-1955); Tibet (1955-
1970); Indonesia (1957-1958); Cuba
e l’invasione a Playa Girón (Aprile
1961); Laos (1959-1962); Vietnam
del Nord (1961-1964); Nicaragua e
Honduras (1980-1988); Pakistan e
Afghanistan (1980-1991) e Iraq
(2002-2003).
Nell’ultimo decennio, la GNC è

emersa come la modalità più fatti-
bile da applicare da parte degli
Stati Uniti e dei suoi alleati per
abbattere “regimi contrari ai loro
interessi”. In funzione di questo,
hanno applicato varie ricette, ma
senza allontanarsi sostanzialmente
dall’utilizzo di pretesti per generare
manifestazioni antigovernative per
le più svariate ragioni, dai malcon-
tenti popolari per la situazione
socioeconomica in cui vivono, fino
alla presunta attività di un’opposi-
zione interna. In queste azioni, si
coniugano due elementi fonda-
mentali, la partecipazione dei gio-
vani e l’uso dei vantaggi offerti
dalle Tecnologie dell’Informatica e

delle Comunicazioni.
Inoltre, tentano di fomentare una
risposta smisurata delle autorità del

paese verso i manifestanti, che
serva da scusa per sviluppare
un’intensa campagna mediatica,
esercitare pressione politica e
ottenere la condanna in organi-
smi internazionali dei “paesi
avversi”. Nella sostanza questi
postulati, salvando le particolarità
socio-economiche, politiche, mili-
tari e religiose di ogni nazione,
hanno condotto agli eventi asso-
ciati alla cosiddetta “Primavera
Araba” e ai conflitti in Siria e in
Ucraina che si sono trasformati in
un prolungato “inverno” senza

una soluzione in vista.
Attualmente, le azioni di GNC si
apprezzano in modo variabile e veloce
nei paesi dell’America Latina e nei
Caraibi, con maggiore chiarezza nella
situazione che vivono Venezuela, Bra-
sile e Bolivia, nei quali si evidenzia il
marcato obiettivo di frenare l’avanza-
mento della sinistra progressista nella
regione.
Un comportamento di tale natura,
cerca di ignorare che il II Vertice della
CELAC, nel gennaio 2014, ha procla-
mato la regione come zona di pace,
basata sul rispetto dei principi e delle
norme del Diritto Internazionale;
l’impegno permanente alla soluzione
pacifica di controversie al fine di ban-
dire per sempre l’uso e la minaccia
dell’impiego della forza nel nostro
emisfero, così come l’impegno a
rispettare rigorosamente il compimen-
to dell’obbligo di non intervenire,
direttamente o indirettamente, negli
affari interni di qualunque altro Stato
e di osservare i principi di sovranità
nazionale, la parità di diritti e la libera
determinazione dei popoli.
Pretendere di analizzare la complessa
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impalcatura politica, economica e
sociale che vive oggi la regione, e l’im-
patto delle tecniche di GNC che stan-
no dietro di ciò, richiede più che un
articolo, ma la mera valutazione delle
cause che le hanno originate ci per-
mette di affermare che dietro di esse ci
sono i pretesi obiettivi di “alterare, o
abbattere un nemico che occupa il
potere o il governo. Gli obiettivi della
GNC vanno dall’appoggio a un grup-
po della resistenza opposto all’autorità
governativa al potere, fino all’instaura-
zione di un altro governo”,
come afferma la citata ATP 3-
05.1.
È per questo che il Venezuela è
diventato il bersaglio degli
attacchi imperiali dallo stesso
inizio della Rivoluzione guidata
dal comandante Hugo Chávez
Frías, e sono sempre stati alla
costante ricerca di qualunque
situazione interna, per cercare
di ampliarla e generare destabi-
lizzazione, cosa che è stata
“convenientemente” utilizzata
dal presidente Obama per qua-
lificare quella nazione sorella
come una “minaccia inusuale e
straordinaria alla sicurezza nazionale e
alla politica estera degli Stati Uniti”.
In questo contesto, alla fine dello scor-
so anno, come risultato di una lunga
lotta contro il sabotaggio economico
che ha generato scontento popolare e
confusione tra le basi chaviste, l’oppo-
sizione si è imposta nelle elezioni par-
lamentari e da allora ha tentato di
abbattere “per vie costituzionali” il
governo legittimo del presidente Nico-
lás Maduro, chiamando alla violenza
com’è successo nel 2014, che è costa-
ta la vita a 43 persone.Tali azioni ven-
gono eseguite, senza contravvenire ad
alcun passaggio di quelli che descrive
l’ATP 3-05.1, nel suo paragrafo “La
manipolazione sovversiva delle molti-
tudini, proteste e manifestazioni”.
Oggi, come in nessun’altra fase negli
ultimi 17 anni, la patria di Bolívar e di
Chávez, è sottoposta a un’intensa
campagna mediatica, nella quale non
è casuale che, quasi quotidianamente,
si pubblichino articoli d’opinione, edi-
toriali e “notizie” in media stampati e
digitali la cui focalizzazione principale
è quella di trasferire all’opinione pub-
blica internazionale la presunta situa-
zione di crisi che sta attraversando il
processo bolivariano. Esempio di ciò è
il recentemente articolo del quotidia-
no statunitense “The Wall Street Jour-
nal” dove è stato  segnalato: “Il Vene-
zuela sta sprofondando in una crisi
che può finire nella violenza, compre-
sa la possibilità di un colpo di Stato
contro il travagliato governo di sini-
stra, hanno detto alti funzionari del-
l’intelligence statunitense […]. I fun-
zionari che hanno una vasta esperien-
za nella regione, hanno assicurato che
loro e altri della comunità di intelli-
gence credono, sempre di più, che il
presidente Nicolás Maduro potrebbe

essere espulso dalla sua carica, sia
mediante un ‘colpo di palazzo’guidato
da stretti collaboratori o mediante un
sollevamento militare”.
In questa intensa ondata contro il
Venezuela non si può omettere di cita-
re le dichiarazioni di Josh Earnest, por-
tavoce della Casa Bianca che in una
conferenza stampa, il 16 maggio scor-
so, ha detto: “Siamo abbastanza pre-
occupati per il benessere dei venezue-
lani. Le ultime informazioni su questo
paese sono scoraggianti. […] È ora di

coinvolgere tutte le parti e che i leader
ascoltino le diverse voci venezuelane
per lavorare congiuntamente e in
modo pacifico”.
Nel caso del Brasile la presidentessa
Dilma Rosseff, è stata sottoposta nel
suo secondo mandato a una lunga
sequenza di accuse per presunti lega-
mi del suo governo e del Partito dei
Lavoratori (PT) a fatti di corruzione,
associati all’impresa Petrobras, che
non hanno potuto provare. Ciò nono-
stante, vari sondaggisti hanno comin-
ciato a divulgare all’unisono che il suo
livello di accettazione popolare era
sceso al 10%, contesto nel quale
hanno segnalato che una situazione
simile era successa solo nel 1992,
prima della sottomissione dell’ex
presidente Fernando Collor de
Mello a giudizio politico per cor-
ruzione.
Tutto questo intreccio, trattato
solo nei suoi aspetti essenziali, ha
scatenato nell’attuale Colpo di
Stato parlamentare a cui è sotto-
posta Dilma, nel sottofondo di
un’edulcorata struttura della
democrazia degli “Stati di Dirit-
to”, l’impeachment, questa volta
con l’accusa di “nascondere un
deficit di bilancio nella sua riele-
zione nel 2014”.
Sono anche tornati a utilizzare la
trita risorsa della lotta contro la
corruzione per coinvolgere Luiz Ina-
cio Lula da Silva, leader storico del
Partito dei Lavoratori, assecondata da
un’iraconda campagna di “TV
Globo”, con l’unico obiettivo di scre-
ditarlo. Chiaramente c’era una giusti-
ficazione! Nel 2018 ci saranno elezio-
ni nel gigante sudamericano e il caval-
lo di battaglia del PT potrebbe nuova-
mente candidarsi.

Riguardo alla Bolivia, prima del refe-
rendum costituzionale nel quale è
stata dibattuta la possibilità della riele-
zione indefinita del Presidente, si è
cominciato ad architettare una nuova
“guerra sporca” contro il presidente
Evo Morales nella quale si è inteso
assicurare che era legato a un ipotetico
traffico di “influenze a favore della sua
ex fidanzata, Gabriela Zapata Monta-
ño”.
Dimenticando i più elementari senti-
menti personali, sono ricorsi persino

all’esistenza di un possibile
figlio della coppia che si diceva
fosse morto e si potrebbe
dimostrare che non era certo,
così come all’insolita ipotesi
che avrebbe speso 1.400 pesos
boliviani - circa 200 dollari -
per un taglio di capelli. Tutto
cercava di confondere l’eletto-
rato in un momento cruciale
per condizionare, in questo
modo, la sua decisione e
garantire che nel 2019 non
possa essere nuovamente rie-
letto.
Soltanto questi tre esempi per-
mettono di dimostrare che agli

effetti di quello che eufemisticamente
si chiama Guerra Non Convenzionale
“tutto vale”. Queste sono le realtà di
oggi, non ci sono fisicamente le can-
noniere né i droni, non si lanciano
bombe né si fanno interventi militari
nelle nazioni per garantire la “sicurez-
za dei suoi cittadini” o gli interessi
imperialisti, ma le aggressioni conti-
nuano e tutti i paesi “ostili” ai loro
interessi e quelli dei loro alleati vengo-
no attaccati in forma “non convenzio-
nale”.
Varrebbe la pena di chiedersi: siamo in
una nuova era, in cui la Guerra Non
Convenzionale si trasformerà nel prin-
cipale strumento per perpetuare il

dominio imperiale? Per il momento,
possiamo solo rispondere che tutto
sembra indicare che la Guerra Non
Convenzionale continuerà a essere la
più convenzionale delle guerre.

*Dottore in Scienze Giuridiche, spe-
cialista in Diritto Penale e ricercatore
di temi relativi alla Sicurezza Naziona-
le.
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Solo con la martellante propaganda delle multinazio-
nali dell’informazione per decenni si è tenuta la
popolazione sudamericana e caraibica all’oscuro
delle conquiste della Rivoluzione cubana. Il prezzo

pagato con sanguinarie dittature, povertà estrema, mancanza di scolarizzazione
e di sanità non deve più essere la normalità nei paesi latinoamericani. Cuba è il
tangibile esempio che un futuro diverso è possibile, ecco perché diffondere le
ragioni per la difesa la sua Rivoluzione...tutto questo visto dall'Honduras di oggi

Moltissimi latinoamericani ignorano
completamente ciò che significa
Cuba nelle nostre vite; un’altra parte
non meno importante venera la gesta
rivoluzionarie
dei giovani
‘ b a r b u d o s ’
della Sierra
Maestra, ma
non riesce a
intendere la
Rivoluzione
cubana come
un processo
storico, com-
plesso, umano,
pieno di con-
traddizioni e
con un cumulo
di esperienze
unico nel pia-
neta.
Mentre il bloc-
co e l’antico-
m u n i s m o
feroce ci
hanno isolati
da quello che succedeva nell’Isola, le
nostre stesse limitazioni ci hanno
fatto perdere di vista l’importanza di

imparare dall’esperienza cubana.
Le differenze tra i nostri paesi e
Cuba sono molto più grandi di quel-
lo che possiamo percepire; a forza di

propaganda ci hanno fatto credere
per decenni che là si viveva né più né
meno che all’inferno. Fino a poco

tempo fa, e costretti dalla forza
morale della posizione di Cuba
nel mondo, abbiamo imparato a
riconoscere i suoi numerosi svi-
luppi in diversi campi. Tuttavia,
due fattori tendono a essere facil-
mente ignorati: la magistrale dire-
zione della Rivoluzione e gli effet-
ti che ha avuto il processo in ogni
abitante di Cuba; e il carattere
dialettico di questo esemplare
processo.
In altre parole, ciò che è successo
per più di mezzo secolo non è
stato prodotto da un miracolo: se
una cosa possiamo affermare è
che il caso non ha avuto niente a

che vedere con questa storia. Per
questa ragione, suona vile che
Obama venga fuori dal nulla chie-
dendo a questo popolo che dimenti-

chi il suo gran-
dioso passaggio
per la storia del-
l’umanità; pas-
saggio che lo ha
portato dal
ruolo predesti-
nato di nazione
s o g g i o g a t a
(come le sue
sorelle latinoa-
mericane) a una
patria degna,
simbolo di tutti i
valori che
danno senso e
ragione all’esi-
stenza dell’uma-
nità.
Come ben
vedeva Marx,
soddisfatte le
necessità basila-

ri di sussistenza, gli esseri umani pos-
sono dedicarsi alla produzione di
beni materiali e non materiali. Que-
sto è successo a Cuba; che ha rag-
giunto nella pratica quotidiana quel-
lo che per mancanza di intendimen-
to noi crediamo di avere: la democra-
zia. Inoltre, quello che pure è logico,
approfondire i cambiamenti ha per-
messo un vero cambiamento ideolo-
gico, che oggi si può percepire in
qualunque cubano, anche in quelli
che sono contro la Rivoluzione.
La capacità di riflettere collettiva-
mente, assente in tutte le altre socie-
tà del nostro continente, e come
effetto deliberato del sistema egemo-
nico, ha permesso cambiamenti qua-
litativi quasi incomprensibili per noi.
Se c’è qualcosa di deplorevole è che
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molte volte troviamo la nostra gente,
di destra o di sinistra, che pensa a
una Cuba che si dirige irrimediabil-
mente di ritorno al capitalismo.
Sembra che convergiamo su un’idea,
alcuni per arroganza, altri terrorizza-
ti dalla sorte.
Questa mancanza di chiarezza, pro-
mossa dall’impero con grande piace-
re, ha portato quest’ultimo a vedere
Cuba come un prezioso trofeo: se la
caduta del blocco socialista non ha
fermato la Rivoluzione cubana, il
ritorno volontario di questo all’ovile
inevitabile nel quale tutto è merce,
insegnerebbe al mondo il carattere
inevitabile della fine della storia.
Giunti a questo punto ci può risulta-
re più facile dare uno sguardo all’im-
portanza che ha per il nostro futuro
il capire la strada cubana; quella che
oggi ci vuole imporre l’impero è
l’idea che non esiste alcuna alternati-
va alla disgrazia che ci ha procurato
l’oracolo sinistro del capitalismo. Per
questo motivo è cruciale per i lati-
noamericani vedere le verità di
Cuba.
Non possiamo pretendere di agire
come chiaroveggenti e predire che
cosa succederà in un paese nel quale
si anticipa un uragano di miraggi e
feticci intorno alle meraviglie del
consumismo. Quello con cui Cuba si
confronta ora, il tentativo di assalto
ideologico, è proprio il nostro mag-
gior problema per sostenere i proces-
si di cambiamento nella nostra regio-
ne, ancor più per
approfondirli ed
estenderli. Qui
l’impero scom-
mette di rag-
giungere a Cuba
i risultati “di
successo” che ha
avuto nei nostri
sfortunati paesi.
Sappiamo che la
società cubana è
di gran lunga
quella che ha
più accesso a
partecipare alle
discussioni che
la colpiscono; mentre l’individuali-
smo non viene confuso con nessuna
libertà, e il benessere non è misurato
con gli stessi strumenti dell’ideologia
neoliberista. D’altra parte, l’interesse
collettivo è il motore di una società
con meno soprassalti, con meno
aspetti lasciati all’incertezza; e questo
si è imparato in un’esperienza straor-
dinaria di solidarietà che ha raggiun-
to il suo parossismo durante il ‘perío-
do especial’.
Per la società cubana, il domani non
è segnato dall’ansietà risultante dalla
possibilità di eventi catastrofici, tanto
comuni per i nostri popoli, che non
hanno mai certezza di niente, perché
questa si compra. Se mangio o
sopravvivo il giorno dopo, devo avere

qualche valore
da scambiare
per quelle cer-
tezze.
Il processo
cubano è andato
trasformandosi
a poco a poco in
una via che dob-
biamo guardare
attentamente. Il
sistema nel
quale noi vivia-
mo è, oltre che
immensamente
ingiusto e disu-
guale, profonda-
mente distrutti-
vo. Avanzare in
esso equivale a un suicidio cosciente
di tutta l’umanità. Quello che
Obama crede che siano le meraviglie
del mondo che offre ai cubani, è in
realtà la nostra perdizione, e il
modello alternativo che si costruisce
nell’Isola rappresenta una speranza
globale di sopravvivenza.
Nemmeno possiamo inventare
assurdità, durante questo periodo
rivoluzionario, oltre a molteplici suc-
cessi, com’è naturale, sono stati com-
messi anche molti errori; senza tra-
scurare il fatto che il fine supremo
della rivoluzione è il benessere della
società e che, pertanto, il compito è
avanzare nella direzione di smetterla
con la menzogna che la giusta distri-
buzione è equivalente a ripartire

miseria.
Ci potremmo
chiedere: quanti
dei nostri paesi
saranno pronti a
sopportare un
período espe-
cial?, la risposta
sarebbe molto
diversa, ma ci
servirebbe per
capire l’entità
d e l l ’ a t t a c c o
imperiale contro
questa e il mate-
riale di cui
dispone per

sconfiggere l’offensiva nemica. Fidel,
comandante in capo, sosteneva con
molto anticipo che era nella bat-
taglia delle idee che alla fine si
sarebbe definito il futuro del-
l’umanità, in questo Cuba dispo-
ne di un arsenale formidabile.
Per adesso, noi non siamo all’al-
tezza di entrare in questa batta-
glia di idee, ma Cuba, un’altra
volta, porta sulle spalle il compi-
to di mantenere il fronte, mentre
noi non siamo in grado di supe-
rare noi stessi, mentre assumia-
mo la responsabilità di pensare
collettivamente; mentre arrivia-
mo all’unica conclusione che ci
permetterebbe di cambiare la
nostra storia: l’unione di tutti i

nostri paesi in una grande nazione
latinoamericana.
Non sarà recitando Marx, Lenin o
Mao che otterremo quel mondo
migliore a cui aneliamo; la chiave è
nella nostra capacità di essere corag-
giosi e di assumere la sfida di supera-
re noi stessi; nel costruire senza
modelli, comprendendo che gli erro-
ri sono parte della storia.
Lungi dal credere nella “normalizza-
zione” degli Stati Uniti, dobbiamo
capire che l’aggressione contro Cuba
continua, con nuovi metodi, senza
abbandonare quelli antichi, e che,
difendere la Rivoluzione cubana è
difendere il nostro futuro.
Infine, facciamo capire che difendere
la rivoluzione cubana, o qualunque
altro nostro popolo della Nuestra
América, non deve essere semplice-
mente un atto declaratorio. Dobbia-
mo essere rivoluzionari, prendere sul
serio quello che succede a tutti noi.
Bisogna imparare di nuovo ciò che
significa la solidarietà; non dare quel-
lo che ci avanza, ma il meglio di noi.

*Ricardo Arturo Salgado Bonilla –
Laureato in Matematica e Ricercato-
re Sociale. Scrittore e Analista auto-
didatta. Collaboratore di teleSUR e
di altri media digitali.
Censurato nel suo paese, l’Honduras
(da media e da lettori). Attuale
Segretario delle Relazioni Interna-
zionali del Partido Libertad y Refun-
dación, LIBRE.
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Questa foto riprende la bacheca
dedicata alla nostra rivista nella
biblioteca comunale di Segrate,
vicino a Milano.
Cercate anche voi “El Monca-
da” presso le altre biblioteche
che lo ricevono e inviateci l’im-
magine

“Produttiva”, questa è stata la parola
usata da Josefina Vidal, direttrice gene-
rale della Direzione per gli Stati Uniti
del Minrex, per definire la terza riunio-
ne della Commissione Bilaterali Cuba-
Stati Uniti, che si è tenuta lunedì
16 maggio a La Habana. La
Vidal ha detto che la riunione si è
svolta in un clima professionale e
di rispetto che ha caratterizzato
gli incontri volti a migliorare le
relazioni tra i due paesi.
La diplomatica, che è a capo
della parte cubana, era accompa-
gnata nella conferenza stampa
dall'ambasciatore cubano a
Washington, José Ramón Caba-
ñas, e ha informato che la delega-
zione statunitense era condotta
dall’ambasciatrice Kristie Ken-
ney, consigliera del Dipartimento
di Stato, e da John S. Creamer,
sottosegretario assistente per i Temi
Emisferici del Dipartimento di Stato,
che ora porterà avanti le relazioni per la
parte statunitense.
Josefina Vidal ha informato che nella
prima parte della riunione sono stati
rivisti gli accordi del secondo incontro
della Commissione Bilaterale effettuato
sei mesi fa a Washington e le azioni che
sono state realizzate in questo lasso di
tempo per avanzare nel processo di
miglioramento delle relazioni, compresi
gli incontri tecnici e la firma di accordi
di cooperazione su temi di reciproco
interesse. Inoltre, hanno constatato l'au-
mento dei viaggi
ufficiali in questa
fase, compreso
quello del presi-
dente Barack
Obama a La
Habana. Anche
altri incontri tec-
nici sono aumen-
tati di numero in
questa fase. Da
quando sono state
ristabilite le rela-
zioni, si sono rag-
giunti nove accor-
di.
Tuttavia, ha preci-
sato Josefina Vidal,
i progressi non
hanno avuto la stessa velocità e ampiez-
za nel campo economico a causa della
persistenza del blocco, dei divieti per le
esportazioni cubane in settori chiave
dell'economia, e della mancanza di
autorizzazioni di investimenti statuni-

tensi nell'Isola, ad eccezione di quelli
nelle telecomunicazioni.
Per tale motivo, ha riaffermato, la dele-
gazione cubana nella Commissione
Bilaterale ha dato priorità all’eliminazio-

ne del blocco che colpisce il popolo
cubano e anche i legami economici e
commerciali con altri paesi.
Cuba ha presentato un elenco di danni
causati dal blocco che comprendeva tre
multe a compagnie (una francese e due
statunitensi), e 14 azioni negative di
carattere finanziario che hanno contem-
plato la chiusura di conti bancari, la
sospensione di servizi a Cuba e il rifiuto
di trasferimenti in altre monete (com’è
noto, benché siano già stati autorizzati i
trasferimenti in dollari, ancora non si
sono potuti realizzare) che hanno coin-
volto 13 istituti bancari, timorosi delle

multe e delle san-
zioni statunitensi.
Nell’elenco dei
danni sono ripor-
tati anche sei rifiu-
ti di servizi da
parte di enti in
paesi terzi, quattro
di essi hanno col-
pito le ambasciate
cubane in Nami-
bia, Canada, Tur-
chia e Austria.
Tra altre politiche
lesive del popolo
cubano, in attesa
di soluzione, e
incongruenti con
le relazioni che si

stanno sviluppando, Josefina Vidal ha
sottolineato la necessità della restituzio-
ne del territorio che occupa la Base
Navale di Guantánamo.
Nonostante ciò, Josefina Vidal ha segna-
lato che ci si era accordati su nuovi passi

verso il miglioramento dei rapporti bila-
terali in termini di visite ad alto livello
per incontri tecnici in aree di comune
interesse, in particolare, l'agricoltura e la
salute.

Ha fatto riferimento anche a nuovi
scambi sull’ambiente, sull’idrografia,
e sull'applicazione e sull’attuazione
della legge.
Per quanto riguarda i nuovi accordi
o protocolli di intesa da trattare, ha
evidenziato le aree della salute, la
meteorologia, l’agricoltura, la sismo-
logia, le aree terrestri protette – ci
sono già sulle aree marine protette -,
la risposta al versamento di prodotti
nocivi nelle acque del Golfo del
Messico e dello Stretto della Florida,
e la lotta contro il narcotraffico.
Ha annunciato che nei prossimi mesi
si avvierà un dialogo in materia di
proprietà intellettuale che compren-

de la proprietà industriale, sul quale ha
fatto uno speciale riferimento ai marchi
e ai brevetti.
Josefina Vidal ha sottolineato la volontà
di continuare a costruire una relazione
di nuovo tipo e ha informato che la
quarta riunione della Commissione
Bilaterale Cuba-Stati Uniti si effettuerà
nel settembre 2016 a Washington, per-
ché è un meccanismo utile per dare
seguito alle relazioni decise di comune
accordo.

Avanzano ancora di qualche metro
le relazioni Cuba-Stati Uniti
Utile e vantaggioso il meccanismo della Commissione Bilaterale che ha con-
cluso la sua terza riunione a La Habana, ha dichiarato Josefina Vidal
Juana Carrasco Martín

44

Il banner sul nostro sito per accedere agli aggiorna-
menti.

Josefina Vidal  con José Ramón Cabañas,
ambasciatore cubano



...a volte tardano ad arrivare, a
volte è el Moncada che non rie-
sce a utilizzarle nei tempi giusti,
ma le Cronache dai Circoli sono
piccoli esempi delle nostre atti-
vità sempre importanti da
divulgare...

Circolo di Cologno Monzese

Il 2015, per il nostro Circolo, è stato
un anno molto intenso. Dopo alcuni
mesi di preparazione, in collabora-
zione con l’Associazione Nazionale
Partigiani d’Italia, in occasione delle
iniziative per l’Anniversario della
Liberazione dal nazifascismo, abbia-
mo voluto ricordare Gino Donè, un
uomo che ha saputo coniugare la
Resistenza e la Rivoluzione Cubana.
Il 17 Aprile abbiamo ricordato que-
sta figura eroica con Sergio Marino-
ni, Presidente della nostra Associa-
zione, Gianfranco Ginestri, che
attraverso le sue ricerche negli archi-
vi Cubani ha scoperto che nello
sbarco del Gramna era presente
anche Gino; Katia Sassoni, autrice
di una biografia sull’unico Italiano
ed Europeo che partecipò alla spedi-
zione per liberare Cuba dalla ditta-
tura di Batista, Giorgio Oldrini, già
sindaco di Sesto San Giovanni, che
all’epoca della Rivoluzione era corri-
spondente da La Habana per il quo-
tidiano L’Unità. La serata ha riper-
corso, attraverso la proiezione di una
video-intervista di Gino e una serie
di interventi degli oratori, la vita di
questo Italiano Eroico contestualiz-
zandolo nell’epoca dei fatti. L’evento
ha riscosso un buon successo con la
presenza di oltre sessanta persone. Il
nostro Circolo, assieme ad altre
Associazioni del mondo laico e del
terzo settore, alle Confederazioni

Sindacali CGIL, CISL e UIL Colo-
gnesi e alcune forze politiche della
Sinistra locale, proprio l’appello
Nazionale di aderire alla marcia
Nazionale dei migranti e a livello
locale ha aderito e partecipato
all’iniziativa. Come ormai di consue-
tudine, i nostri banchetti sono stati
ospitati nei mercatini organizzati
dalla Pro Loco Cittadina, nonché
alla Festa delle Associazioni per il
sesto anno consecutivo. In queste
occasioni abbiamo venduto dell’og-
gettistica il cui ricavato è stato desti-
nato interamente alla campagna di
acquisto dei farmaci antitumorali
pediatrici. Il nostro banchetto è
stato, nel mese di luglio 2015, per
dieci giorni alla Festa di liberazione
di Brugherio e per alcuni sabati
anche nell’isola pedonale di Colo-
gno.Tutte queste uscite hanno dato
modo di entrare in rapporto con un
numero considerevole di cittadini,
facendo conoscere loro la storia dei
Cinque dall’inizio fino all’epilogo
della loro liberazione, le novità sul-
l’embargo che ancora oggi perdura
nei confronti del popolo Cubano e
cercare di fornire tutto il materiale
per smantellare i luoghi comuni
nonché le bugie che aleggiano su
Cuba. Anche il tesseramento ha
dato buoni frutti, alla data del 31
Dicembre 2015 abbiamo chiuso con
41 iscritti (108% rispetto al 2014) di
cui 7 nuovi iscritti. Infine, dopo alcu-
ni anni, con molta fatica, siamo riu-
sciti a far ripartire i nostri Corsi di
Lingua Spagnola che, termineranno
a giugno. Un grazie particolare a
Francesco, Giovanna, Emanuela,
Teresa, Irma, Ivana, Donata, Patrizia
e mamma Giusi, per il grande aiuto
datoci ai banchetti; a Giuseppe che
ci ha donato un po’ di materiale arti-

stico da lui prodotto, a Elena del
DIM di Carugate che ha stampato
gratuitamente il materiale pubblici-
tario per la raccolta fondi della Cam-
pagna per l’acquisto dei farmaci
oncologici pediatrici, a Susanna del-
l’Associazione Sportiva oratori e le
ragazze dell’Hollywood Sun che
hanno esposto e venduto il materia-
le di artigianato dei nostri banchetti,
alla fiorista Francesca per le bellissi-
me piante che hanno adornato le
nostre iniziative. Grazie a tutte/i per
la riuscita delle nostre iniziative.
Siamo già al lavoro per organizzare
le attività per l’anno 2016.

Francesco Amaro,
Segretario del Circolo 
di Cologno Monzese

Circolo di Savona

Nel corso del 2015 il Circolo di
Savona ha svolto un’intensa attività
sul territorio confermando l’impe-
gno negli ambiti che Cuba e l’intera
Associazione pongono come punti
centrali di tutta l'attività. In questo
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anno appena trascorso, il Circolo si è
focalizzato infatti su molteplici ini-
ziative e contributi sia di solidarietà
economica sia di solidarietà politica
verso Cuba, il suo popolo e la Rivo-
luzione. Per quello che riguarda le
iniziative politiche, abbiamo realizza-
to molte importanti iniziative. Il 21
maggio abbiamo organizzato la pre-
sentazione dell’ultimo libro di Raúl
Capote, anticipata da un incontro
istituzionale presso il Comune di
Savona con l’Assessore alla Coope-
razione Internazionale; questo
momento è stato importante consi-
derando la collaborazione nel soste-
gno a diversi progetti, che dura da
ormai diversi anni, tra il Circolo di
Savona e l’Amministrazione Comu-
nale della città. Altri momenti che
hanno permesso al Circolo di essere
presente e visibile, anche con mate-
riale divulgativo e informativo, sono
stati la fiaccolata del 24 aprile, la par-
tecipazione alla giornata del 25 Apri-
le con un gazebo informativo orga-
nizzata presso la fortezza del Pria-
mar, il corteo del 1° Maggio, le sera-
te di festa della S.M.S.“Zinolese”, la
festa provinciale di Rifondazione
Comunista presso cui il Circolo ha
avuto a disposizione un gazebo per
l’intera durata della festa e all’inter-
no della quale il Circolo ha organiz-
zato, nella serata del 26 luglio, lo
spettacolo di Salvatore Panu “Cuba
Libre”. Il 25 luglio, inoltre, il Circo-
lo è intervenuto a Calice Ligure, a
un’iniziativa organizzata dall’ANPI
di Finale Ligure nella quale si è
potuto parlare dell’attuale situazione
a Cuba. La tradizionale festa del
Circolo “Sabor de Cuba”, quest’an-
no della durata di quattro giorni, si è
tenuta come tradizione presso la
nostra sede, S.M.S. Fornaci ed ha
riscontrato anche quest’anno un
notevole successo. Il Comitato Pro-
vinciale Arci Savona, in collaborazio-
ne con il nostro Circolo di Savona e
quello di Celle-Varazze-Cogoleto
dell’Associazione Nazionale di Ami-
cizia Italia-Cuba, insieme a SMS
Cantagalletto, CRCS Luceto, F.
Leginese, F. Quilianese, ha inoltre
organizzato, nella serata del 17 set-
tembre, una cena di solidarietà pres-
so la SMS Cantagalletto avente
come obiettivo la raccolta di fondi
da devolvere al reparto di neurochi-
rurgia dell’ospedale “C.M. de
Céspedes” a Cuba. Durante la sera-
ta è stato inoltre proiettato il film “Il
potere dei deboli” con la partecipa-
zione del regista Tobias Kriele. Il 19
e 20 settembre abbiamo partecipato
con uno stand informativo, come
avviene ormai da diversi anni,
all’edizione 2015 della Festa del
Volontariato tenutasi presso Palazzo
S. Chiara, nel centro storico di Savo-
na, il 24 settembre abbiamo organiz-
zato un incontro istituzionale presso
il Comune di Savona tra l’Assessore

alla Cooperazione Internazionale e il
Professore Carlos Lora. Il 21
novembre abbiamo organizzato, in
collaborazione con l’ANPI Provin-
ciale di Savona, la presentazione del
libro di Katia Sassoni “Gino Donè;
l’Italiano del Granma” alla quale ha
partecipato, oltre l’autrice ed un rap-
presentate dell’ANPI Provinciale,
anche il Presidente dell’Associazione
Nazionale Italia-Cuba, Sergio Mari-
noni. Il 29 novembre abbiamo par-
tecipato alla Marcia per il Clima che
è stata organizzata dal Comitato
promotore al fine di sensibilizzare
sulle tematiche relative alla salva-
guardia dell’ambiente in occasione
degli incontri della COP21 di Parigi.
Tutte queste iniziative hanno con-
sentito al Circolo di diffondere infor-
mazioni e notizie su Cuba e sull’As-
sociazione e, cosa che riteniamo
molto importante, hanno permesso
di raccogliere i fondi per finanziare
un progetto di solidarietà. Per il
2015 il Circolo ha infatti finanziato
due importanti progetti: il primo
relativo al miglioramento delle strut-
ture del centro materno “Fè del
Valle” del Policlinico Docente
Ramón Heredia Umpierre de Vegui-
tas (Municipio di Yara) per un
importo complessivo di 5.000
CUC, e il secondo, realizzato con la
collaborazione e il contributo del
Comune di Savona, sul migliora-
mento della struttura e delle cure
per i bambini ricoverati fornite dalla
Sala pediatrica del Policlinico “Joel
de Cauto Cristo”; l’importo di que-
sto progetto era di 4.004,62 CUC.

Il Direttivo di Circolo 
Circolo di Savona

Circolo Granma (Celle,Varazze,
Cogoleto)

Il Circolo Granma ha ospitato il
giornalista colombiano residente a
Parigi, Hernando Calvo Ospina.
È stato presentato il suo docufilm:
“IL BLOCCO contro Cuba, il
genocidio più lungo della storia”,
coprodotto con l’Associazione
Nazionale di Amicizia Italia-Cuba.
Il giorno 25 marzo presso la casa del
popolo di Cogoleto in collaborazio-
ne dell’Arci locale si è tenuto l’in-
contro con il giornalista colombiano
alla presenza del consigliere politico
dell’Ambasciata cubana in Italia,
Roger López.
Un incontro molto partecipato
anche dal punto di vista dell’atten-
zione come si è potuto capire anche
dal livello dalle domande poste ai
due relatori.
L’argomento principale è stato pro-
prio il blocco ancora esistente, ma è
anche stato posto l’accento sulle
nuove relazioni stabilite in seguito
alla visita del presidente statunitense
Obama.

Un altro tema che è stato affrontato
durante la serata riguardava la situa-
zione di Guantánamo ancora in
mano agli Stati Uniti che usurpano
del territorio cubano.
Alla serata ha partecipato l’Assesso-
re Giorgio Bisio del comune di
Cogoleto, con delega alla cultura,
che ha ringraziato gli organizzatori e
i presenti, sottolineando l’importan-
za di lottare contro il blocco econo-
mico finanziario e politico verso
Cuba diretto contro il popolo cuba-
no; ha partecipato anche la consi-
gliera Luciana Patrone di Rifonda-
zione Comunista.

Roberto Casella,
Segretario del Circolo Granma

Circolo Camilo Cienfuegos
(Ceriale) e Granma (Celle,
Varazze, Cogoleto)

Lunedì 9 maggio alle ore 18 nella
Villa Groppallo di Vado Ligure si è
svolto l’incontro con Delsa Esther
Puebla Vitre, “Tetè”, combattente
cubana e storica rivoluzionaria al
fianco di Fidel e del Che.
L’evento, organizzato dai circoli
“Granma” e “C. Cienfuegos” del-
l’Associazione Nazionale di Amicizia
Italia-Cuba con il Centro Iniziativa
Donna (UNI Sabazia) di Vado Ligu-
re, ha avuto come tema “Le donne
nella resistenza - senza donne non vi
è rivoluzione”.
“Tetè” è stata accompagnata e pre-
sentata da Oneida Baró Estrada,
Console Generale di Cuba a Mila-
no, che ha introdotto l’argomento
parlando dell’interesse che Cuba sta
suscitando attualmente nel mondo.
Non è mancato un particolare
accenno al blocco economico e
finanziario tuttora esistente contro
Cuba e alla situazione del territorio
di Guantánamo tuttora illegalmente
occupato dagli Stati Uniti. Lo sguar-
do fiero di chi ha la consapevolezza
di essere stata all’altezza di sostenere
la lotta rivoluzionaria al pari degli
uomini, ha catturato l’attenzione del
pubblico, in maggioranza femminile,
che ha partecipato con trasporto e
simpatia.
È stato così del tutto naturale
apprendere che “Tetè”, di neppure
16 anni di età quando vi fu lo sbar-
co del Granma (2 Dicembre 1956),
fece parte della lotta rivoluzionaria
con Fidel, guadagnandosi sul campo
i gradi militari, ma sopratutto, stima,
rispetto. Una partecipazione alla
Rivoluzione che continua ancora
oggi. Attualmente presiede la Asso-
ciazione dei Combattenti e fa parte
integrante della Federación de
Mujeres Cubanas.

Circoli Granma e Cienfuegos 
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PIEMONTE Collegno  via Tampellini 39  10093
Collegno TO tel 3473864311 Cuneo c/o PRC  via
Saluzzo 28 12100 CN  tel 3311417354  Giaveno-Val-
sangone c/o Luca Vincenzo Calcagno Via Di Vittorio
12 10094 Giaveno TO tel 3315054856 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
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 Giovanni - Cinisello Balsamo c/o
ARCI Nuova Torretta 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

47

i circoli



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.

Rivoluzione è il senso del momento storico,
è cambiare tutto quanto va cambiato,

è uguaglianza e libertà piena,
è essere trattato e trattare gli altri come esseri umani,

è emanciparsi da soli e con i nostri sforzi,
è sfidare potenti forze dominanti dentro e fuori l’ambito sociale e nazionale,

è difendere valori in cui si crede al prezzo di qualsiasi sacrificio,
è modestia, disinteresse, altruismo, semplicità, solidarietà ed eroismo,

è lottare con audacia, intelligenza, realismo,
è non mentire né violare mai principi etici,

è convinzione profonda che non esista forza al mondo capace di schiacciare
la forza della verità e delle idee.

Rivoluzione è unità,
è indipendenza,

è lottare per i nostri sogni di giustizia per Cuba e per il mondo,
che è la base del nostro patriottismo,

del nostro socialismo e del nostro internazionalismo.

Fidel Castro

La Segreteria a nome dell'Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba,
fa gli auguri al Comandante Fidel per il suo prossimo compleanno

e lo ringrazia per il suo esempio e per i suoi insegnamenti.


