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Il numero di settembre di El Moncada è doppio. Ne
approfittiamo per focalizzare sulla storica riapertura del
dialogo tra La Habana e Washington. Entriamo tra le
pieghe dei primi accordi che per ora hanno ristabilito le
relazioni diplomatiche e riaperto le rispettive sedi, ma
non tralasciamo le piaghe perché mettiamo in evidenza
che non è stato certo eliminato il blocco. Cerchiamo di
dare chiarimenti reali, ponendoci a lato degli strilli delle
multinazionali dell’informazione.
Infatti, piove di tutto e da tutti sulla questione. Forse non
poteva essere diversamente.
C’è chi nasconde la verità storica dell’inconfutabile vit-
toria della lunghissima Resistenza cubana e chi ridicoliz-
za la serietà della dirigenza rivoluzionaria sottintenden-
do affari siglati sotto cortine di nebbia; sgomita addirit-
tura chi paventa di nuovi bordelli e casinò. Come ben
sintetizza l’intervento di un membro della nostra Segre-
teria nelle prossime pagine, i meno avveduti tra i giorna-
listi o quelli auto referenziali con rendita di posizione,
potrebbero essersi mischiati anche tra i sedicenti pro-
gressisti.
Noi della Redazione preferiamo sottolineare una frase
estratta dal discorso - integrale dalla prossima pagina -
del Responsabile degli Esteri del governo di Cuba,
Bruno Rodríguez Parrilla, che durante la cerimonia di
riapertura dell’ambasciata a Washington si è rivolto alla
bandiera nazionale dicendo: “Rendiamo omaggio a tutti
coloro che sono caduti in sua difesa e rinnoviamo l’im-
pegno delle generazioni attuali e, con piena fiducia in
quelli a venire, di servirla con onore”. Quel “piena fidu-
cia in quelli a venire”, pronunciato in un momento stori-
co così importante a nome di una dirigenza politica che
ha dimostrato sempre totale coerenza e serietà, non può
essere stato inserito a caso, sottovalutandone la portata.
Ecco da dove, sostenitori o detrattori del percorso socia-
lista cubano devono partire per argomentare il proprio
pensiero. Il resto, tutto quello che non tiene conto della
fiducia con cui la storica dirigenza lascia la Rivoluzione
in mano alle nuove generazioni, non comprende la coe-
sione cubana. E quindi, per noi, il perché Cuba ha meri-
tatamente vinto con la sua fine Resistenza sulla grassa
politica dell’Imperialismo. La popolazione è per il 75%
nata dopo il trionfo rivoluzionario: come mai a Cuba
non è mai esistita la possibilità di fomentare dall’esterno
disordini di piazza da mostrare - con repressioni allegate
- al mondo mediatico? Forse perché il consenso del
popolo alla via socialista, nonostante le enormi sofferen-
ze del blocco, è da oltre mezzo secolo reale? La  dis-infor-
mazione codina non può certo rispondere affermativa-
mente, noi sì. Se ne facciano quindi una ragione, gli
imbratta-fogli di professione, conservatori o progressisti,
nell’argomentare sui cambiamenti in atto. Prendano
esempio dalle loro stesse pagine su Cuba spesso scritte
sotto dettatura: prima aspettavano il dopo Fidel, ora
attendono il dopo Raúl.
Quello che non avranno mai è il dopo Rivoluzione.

Guardando sopra, oltre lo schermo televisivo, c’è da
vedere che Cuba non ha perso nulla degli effetti del
blocco genocida nonostante la visita di John Kerry per
aprire l’ambasciata o quella del Papa per dir messa in
piazza della Rivoluzione. Questo comporta che la
solidarietà con Cuba non si può concedere nessu-
na pausa!
In sintesi, nonostante quello che appare sotto, sulla tele-
visione, visto che serve ancora, e tanto, la solidarietà per
Cuba, vi invitiamo a parteciparvi concretamente anche
facendo iscrivere altre persone all’Associazione.

Siamo alle immagini involontariamente buffe per sotto-
lineare che esiste una società civile cubana in dissenso
dal percorso rivoluzionario. Foto di gruppo o meglio, di
gruppuscolo, con John Kerry neppure tanto diffusa dal-
l’informazione a stelle e strisce; la mostriamo più avanti,
nel pezzo del nostro collaboratore a Cuba. Quattro gatti,
alcuni imparentati tra di loro, e sorrisi tristi per lo scatto.
Dissidenza con prospettive di cassa integrazione…
C’è chi propone loro però una succulenta via di fuga da
quell’inferno di dittatura dei fratelli Castro. Si tratta del
divertente annuncio pubblicato in Spagna – che ripro-
duciamo – dove si offre di fare uno scambio, tra un dis-
sidente cubano e uno spagnolo. Si prospetta la possibili-
tà di vivere nel meraviglioso mondo capitalista, sì, pro-
prio quello dove salute e istruzione sono servizi sempre
peggiori e a costi sempre maggiori.

Dopo la visita del terzo
Papa, Cuba potrebbe sem-
brare ad un osservatore
marziano la vera Terra Pro-
messa. Quali attrattive potrà
mai avere agli occhi di ben
tre capi della Chiesa Catto-
lica consecutivi quest’isola
demonizzata per oltre
mezzo secolo? Patria di una
popolazione di comunisti,
sicuramente non tra i più
devoti cattolici tra gli abi-
tanti dei paesi latinoameri-
cani, dipinti quali massima-
listi e scevri dalla spiritualità, eppure calamite per ogni
Pastore d’anime Maximo degli ultimi decenni. Forse
sotto la scorza da ribelli avevano coltivato le doti di mis-
sionari della solidarietà. Forse avevano preso alla lettera
l’esempio di chi aveva scacciato a frustate i mercanti dal
Tempio. Forse è meglio leggere gli approfondimenti
nelle prossime pagine.

UN GOL POR LA VIDA

Si tratta di un evento importante al quale siete tutti invi-
tati e del quale dovete essere veicoli di diffusione:
IL 18 OTTOBRE LA NAZIONALE ITALIANA
CANTANTI SI INCONTRERÀ IN CAMPO CON
MASS MEDIA VENETO.
“Un Gol Por La Vida” è un progetto voluto e presenta-
to dall’Associazione culturale Teatro dei Pazzi, in prima
persona dal suo presidente Giovanni Giusto, dall’Asso-
ciazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba, dall’Asso-
ciazione Il Girotondo di Jesolo, dalla Regione Veneto e
dalla Città di San Donà di Piave.
Il ricavato dell’evento andrà a mediCuba-Europa per la
Campagna - da anni sostenuta dalla nostra Associazione
- per l’acquisto di medicinali antitumorali pediatrici che
Cuba non può comprare a causa del blocco economico
imposto dagli Stati Uniti. Data l’importanza della finali-
tà, Cuba invierà come ospite d’onore l’olimpionico e tut-
tora detentore del record mondiale di salto in alto,
JAVIER SOTOMAYOR. Parteciperanno all’iniziativa
altri nomi importanti della cultura, dello sport e dello
spettacolo. Diversi eventi nei giorni precedenti faranno
da cornice alla partita di calcio.

Raúl Della Cecca
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Washington, 20 luglio 2010

Stimata Signora Roberta Jacobson, vice
segretario di Stato e signori funzionari
del governo degli Stati Uniti, che l’ac-
compagnano
Onorevoli deputati del Congresso
Stimati rappresentanti delle Organizza-
zioni, dei Movimenti e delle Istituzioni
statunitensi che hanno fatto enormi
sforzi per la modifica della politica nei
confronti di Cuba e il miglioramento
delle relazioni bilaterali
Stimati rappresentanti delle organizza-
zioni e dei movimenti di emigrazione
patriottica
Eccellenze, Signori Ambasciatori
Compagni della Delegazione cubana
Incaricato d’Affari José Ramón Caba-
ñas, funzionari e dipendenti dell'Amba-
sciata di Cuba
Stimate amiche e amici

La bandiera che onoriamo all'in-
gresso di questa sala è la stessa che
qui è stata abbassata 54 anni fa,
conservata gelosamente in Florida
da una famiglia di patrioti e poi al
Museo della nostra città orientale
di Las Tunas, in previsione di que-
sto giorno che sarebbe arrivato.
Ondeggia di nuovo in questo
luogo la bandiera della stella soli-
taria che incarna il sangue genero-
samente versato, il sacrificio e la
più che centenaria lotta del nostro
popolo per l'indipendenza nazio-
nale e la piena autodeterminazio-
ne, di fronte alle più grandi sfide
e ai pericoli.
Rendiamo omaggio a tutti coloro che
sono caduti in sua difesa e rinnoviamo
l'impegno delle generazioni attuali e,
con piena fiducia in quelli a venire, di
servirla con onore.
Invochiamo il ricordo di José Martí, che
visse consacrato alla lotta per la libertà
di Cuba e che ha profondamente cono-
sciuto gli Stati Uniti: nelle sue “Scene
Nordamericane”, ci ha lasciato una
chiara descrizione della grande nazione
del nord e la lode del suo meglio. Ci ha
lasciato anche la sua avvertenza sull’ec-
cessivo desiderio di dominio, che tutta
una storia di disaccordi ha confermato.
Siamo arrivati fino a qui grazie alla con-
duzione ferma e saggia del leader stori-
co della Rivoluzione cubana Fidel
Castro Ruz, alle cui idee sempre riser-
veremo suprema fedeltà. Ricordiamo la
sua presenza in questa città, nel mese di

aprile del 1959, per promuovere le rela-
zioni bilaterali corrette, per dare un tri-
buto leale e sincero a Lincoln e a
Washington. Gli scopi che temporanea-
mente lo spinsero qui, sono quelli che
abbiamo perseguito negli ultimi decen-
ni e coincidono esattamente con quelli
che proponiamo oggi.
Molti in questa sala, politici, giornalisti,
personalità delle lettere o delle scienze,
studenti, attivisti sociali americani,
approfittarono di infinite ore di arric-
chente conversazione con il comandan-
te che ha permesso loro di comprende-
re meglio le nostre ragioni, gli obiettivi
e le decisioni.
Questo evento è stato reso possibile
dalla volontà, l'unità, il sacrificio, l’al-
truismo disinteressato e indistruttibile,
la resistenza eroica e il lavoro della
nostra gente e la forza della Nazione e

della cultura cubana.
Diverse generazioni di diplomazia rivo-
luzionaria sono confluite in questo sfor-
zo e hanno dato i loro martiri. L’esem-
pio e il verbo emozionante di Raúl Roa,
il ministro degli Esteri della Dignità,
continuano ad animare la politica este-
ra cubana e saranno nella memoria dei
più giovani e dei diplomatici futuri.
Sono portatore di un saluto da parte
del presidente Raúl Castro, espressione
di buona volontà e di solida decisione
politica per avanzare, mediante il dialo-
go basato sul rispetto reciproco e
l’uguaglianza sovrana, per una convi-
venza civile, anche all'interno delle dif-
ferenze tra i due governi, favorevole alla
soluzione di questioni bilaterali, pro-
muovere la cooperazione e lo sviluppo
di legami reciprocamente vantaggiosi
che entrambi i popoli meritano e desi-

derano.
Sappiamo che questo sarebbe un con-
tributo alla pace, allo sviluppo, all’equi-
tà e stabilità del continente; l'esercizio
degli scopi e dei principi sanciti dalla
Carta delle Nazioni Unite e la Procla-
mazione dell'America Latina e dei
Caraibi come una zona di pace firmata
al Secondo Vertice della Comunità di
stati Latinoamericani e Caraibici, a La
Habana.
Con il ripristino delle relazioni diplo-
matiche e la riapertura delle ambascia-
te, si conclude oggi la prima fase del
dialogo bilaterale e si apre il passaggio
attraverso il processo complesso e pro-
babilmente lungo verso la normalizza-
zione delle relazioni bilaterali.
La sfida è grande perché non ci sono
mai state relazioni normali tra gli Stati
Uniti d’America e Cuba, nonostante

un secolo e mezzo di legami
intensi e arricchenti tra i popoli.
L’emendamento Platt, imposto
nel 1902 sotto l’occupazione
militare, recise uno sforzo libera-
tore che aveva potuto contare
sulla partecipazione o la simpa-
tia di non pochi cittadini norda-
mericani e ha portato alla usur-
pazione del territorio cubano a
Guantánamo. Le sue disastrose
conseguenze hanno marcato
indelebilmente la nostra storia
comune.
Nel 1959, gli Stati Uniti d’Ame-
rica non hanno accettato l’esi-
stenza di una piccola isola vicina
completamente indipendente e
pochi anni più tardi, tanto meno

quella di una Rivoluzione socialista che
ha dovuto difendersi, e da allora, incar-
na la volontà del nostro popolo.
Cito la storia per affermare che oggi si
apre la possibilità di iniziare a lavorare
per stabilire delle nuove e diverse rela-
zioni bilaterali. Per questo, il governo
cubano impegna tutta la sua volontà.
Solo la rimozione del blocco economi-
co, commerciale e finanziario che pro-
voca tanti danni e privazione al nostro
popolo, la restituzione del territorio
occupato di Guantánamo e il rispetto
della sovranità di Cuba daranno un
senso al fatto storico che stiamo viven-
do oggi.
Ogni passo che avanza sarà supportato
dal riconoscimento, dalla volontà del
nostro popolo e del governo, e proba-
bilmente riceverà l'incoraggiamento e la
benedizione dell’América Latina, dei

Discorso del Ministro degli Esteri
di Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla,
alla cerimonia di riapertura
dell'Ambasciata di Cuba negli
Stati Uniti

Ministro degli esteri cubano nel primo alza bandiera a
Washington



Caraibi e del mondo.
Riaffermiamo la volontà di Cuba di
muoversi verso la normalizzazione delle
relazioni con gli Stati Uniti, in uno spi-
rito costruttivo, ma tenendo in conto la
nostra indipendenza e senza interferen-
ze nelle questioni riguardanti la sovrani-
tà esclusiva del popolo cubano.
Persistere su obiettivi obsoleti e ingiusti
o proporsi solo un mero cambiamento
dei metodi per raggiungerli, non li legit-
timerà né aiuterà l’interesse nazionale
degli Stati Uniti né i suoi cittadini.Tut-
tavia, se così fosse, saremmo disposti ad
accettare questa sfida.
Arriveremo a questo processo, come il
presidente Raúl Castro ha scritto nella
sua lettera del 1° luglio al presidente
Barack Obama, “animati dalla recipro-
ca volontà di sviluppare relazioni ami-
chevoli e la cooperazione tra i nostri
popoli e governi”.
Da questa Ambasciata continueremo a
lavorare con impegno per promuovere
le relazioni culturali, economiche,
scientifiche, accademiche e sportive e i
legami amichevoli tra i nostri popoli.
Trasmettiamo il rispetto e il riconosci-

mento del governo cubano al Presiden-
te degli Stati Uniti per il suo appello al
Congresso a togliere il blocco e per il
cambiamento di politica che ha enun-
ciato, in particolare per la disponibilità
che ha espresso di esercitare i suoi pote-
ri esecutivi a tale scopo.
Ricordiamo in particolare la decisione
del presidente Carter di aprire le rispet-
tive Sezioni di Interesse nel settembre
del 1977.
Sono lieto di ringraziare il governo della
Confederazione Svizzera per aver rap-
presentato gli interessi cubani nel corso
degli ultimi 24 anni.
A nome del Governo e del popolo di
Cuba, desidero esprimere la nostra gra-
titudine ai membri del Congresso,
accademici, leader religiosi, attivisti,
gruppi di solidarietà, imprenditori e ai
molti cittadini statunitensi che hanno
lottato nel corso di tanti anni per rag-
giungere questo giorno.
Alla maggioranza dei cubani che vivono
negli Stati Uniti, che hanno difeso e
chiedono un diverso rapporto tra que-
sto paese e la nostra nazione, esprimia-
mo riconoscimento. Ci hanno detto,

commossi, che moltiplicheranno i loro
sforzi, fedeli alla tradizione di emigra-
zione patriottica che servì da sostegno
agli ideali di indipendenza.
Esprimiamo gratitudine ai nostri fratel-
li latinoamericani e caraibici, che sono
stati con il nostro paese in maniera
decisiva e hanno reclamato un nuovo
capitolo nelle relazioni tra Stati Uniti e
Cuba, come hanno fatto con straordi-
naria costanza molti amici in tutto il
mondo.
Ribadisco il nostro apprezzamento ai
Governi, qui rappresentati dal corpo
diplomatico, la cui voce in seno all’As-
semblea generale delle Nazioni Unite e
altrove ha dato un contributo decisivo.
José Martí ha organizzato da qui il Par-
tito Rivoluzionario Cubano per conqui-
stare la libertà, tutta la giustizia e la
piena dignità di esseri umani. Le sue
idee, eroicamente sostenute nell’anno
del suo centenario, rimangono l’ispira-
zione essenziale in questo percorso che
il nostro popolo ha scelto sovranamen-
te.

Grazie mille.
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Il congressista repubblicano per lo
stato del Minnesota, Tom Emmer,
ha presentato il 28 luglio alla Came-
ra dei Rappresentanti un’iniziativa
diretta alla rimozione del blocco eco-
nomico, commerciale e finanziario
che gli Stati Uniti mantengono con-
tro Cuba dal 1962.
Il progetto denominato Legge di
Commercio con Cuba 2015, vuole
eliminare le attuali restrizioni sulle
imprese statunitensi per commercia-
re con l'Isola.
“Credo che questa sia la cosa miglio-

re per gli interessi dei cubani; si
tratta della gente della strada
che cerca opportunità per
migliorare la sua vita”, ha soste-
nuto il congressista degli Stati
Uniti.
Il 23 giugno scorso, il Comitato
delle Assegnazioni del Senato
statunitense ha approvato un
emendamento che prevede la
rimozione della proibizione di
viaggi dei nordamericani a
Cuba.

Il 27 luglio il Dipartimento di Stato
ha pubblicato la “Relazione sulla
Tratta di Persone” relativa all'anno
2015, come parte di un’elaborazione
unilaterale che il governo statuniten-
se realizza annualmente.
Cuba è stata posta nel Livello 2-Lista
di Vigilanza, che riunisce altre 43
nazioni i cui governi, secondo il
Dipartimento di Stato, “non sono
completamente conformi agli stan-
dard minimi di protezione alle vitti-
me del traffico di persone ma realiz-
zano azioni significative per raggiun-
gerli”. Questa classificazione toglie
Cuba dal livello peggiore di questa
lista, il Livello 3-Paesi complici nel
traffico di persone, nel quale Cuba
era stata inclusa per la prima volta

dall'anno 2003. Riguardo a Cuba, la
relazione menziona la disponibilità e
gli sforzi del paese a combattere il
traffico di persone, riconoscendo le
misure che ha adottato il governo
cubano per combattere questo fla-
gello, come la realizzazione di azioni
legali contro trafficanti sessuali, l’as-
sistenza a vittime di questa attività,
l’emissione di norme penali per adat-
tare la legislazione nazionale a quan-
to stabilito nel Protocollo di Palermo
del 2000 sulla Tratta di Persone, e il
consenso a ricevere la visita del Rela-
tore Speciale delle Nazioni Unite per
la Tratta di Persone. Questo docu-
mento precisa che per il secondo
anno consecutivo, le autorità cubane
hanno informato dei loro sforzi per

affrontare questo problema globale.
Tuttavia, la relazione continua a pre-
sentare elementi tendenziosi e mani-
polati sul lavoro disinteressato e
ampiamente riconosciuto a livello
internazionale che realizzano i colla-
boratori medici cubani in altri paesi.
Il testo distorce anche il carattere
educativo e formativo del sistema
scolastico cubano, che applica l’inse-
gnamento martiano per collegare lo
studio con il lavoro, qualificando
come presunto lavoro forzato quei
compiti che realizzano gli studenti
cubani.
Cuba non deve figurare in nessuna
lista unilaterale né essere oggetto di
alcuna vigilanza.
(Cubaminrex/DGEU) 

Il repubblicano Tom Emmer
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In maniera più o meno profonda
Cuba ha subito l’influenza della cultu-
ra nordamericana per più di due seco-
li. Non potrebbe essere altrimenti,
considerati la prossimità geografica e i
vincoli storici esistenti tra le due nazio-
ni fin dalla loro origine.Tali influssi si
manifestano già nel XIX secolo, ma
raggiungono l’apice negli anni della
repubblica neocoloniale borghese,
sebbene siano sempre esistiti
spazi di resistenza culturale
che hanno mantenuto intatti
gli elementi specifici della
nostra identità nazionale,
manifestandosi in alcuni perio-
di all’interno del pensiero con-
trario all’ingerenza estera e
giungendo, in altri momenti, a
diventare antimperialisti. Tale
spirito si è espresso nel teatro,
la poesia, la letteratura, la sto-
riografia, il giornalismo e in
altre manifestazioni artistiche,
letterarie e intellettuali anche
durante il primo ventennio
della repubblica coloniale bor-
ghese. Una realtà che contrad-
dice la falsa percezione di tale
periodo come tempo durante
il quale la coscienza nazionale
era totalmente addormentata.
Lo sviluppo delle nuove tecno-
logie dell’informazione e della
comunicazione e i crescenti
contatti dell’Isola con il
mondo globalizzato, profonda-
mente caratterizzato dall’ege-
monia culturale statunitense, hanno
intensificato la diffusione tra i cubani
dei prodotti culturali nordamericani
(musica, videogiochi, cinema, moda,
ecc.), che arrivano sull’Isola e vengono
riprodotti in lungo e in largo per vie
ufficiali e non ufficiali e nei formati più
diversi. Il fenomeno del cosiddetto
“pacchetto settimanale” * ha scatena-
to in un settore della popolazione una
specie di febbre delle serie televisive
statunitensi, mentre proviene da Hol-
lywood la maggior parte dei film tra-
smessi dalla televisione cubana.
In realtà non tutti i contenuti della
valanga culturale proveniente dal nord
sono nocivi per i nostri valori e la
nostra identità. Ma la loro gestione
non deve essere lasciata alla spontanei-

tà. Benché sia impossibile e contro-
producente tentare di regolamentare
tale invasione e la sua ricezione a livel-
lo individuale, è importante che le isti-
tuzioni culturali cubane negli spazi
pubblici siano dei punti di riferimento
nel momento in cui si devono stabilire
le corrette e necessarie priorità. Mi
domando sempre come mai, poiché
non sono pochi i film e le serie norda-

mericane che rappresentano una
denuncia degli aspetti più oscuri e
sinistri del sistema capitalista, essi non
vengano privilegiati dalla nostra televi-
sione, ma, al contrario, siano rimpiaz-
zati da quelli maggiormente distanti
dai valori culturali che difendiamo.
Penso per esempio alla serie House of
Cards, uscita di recente, o a USA, la
storia mai raccontata, di Oliver Stone.
Nessuna delle due presente sugli
schermi cubani. Il fatto è che esistono
posizioni di sinistra all’interno della
produzione culturale nordamericana –
e dentro l’ambito politico del paese –
che non trovano ancora lo spazio
necessario nella nostra realtà e che
sono praticamente sconosciute.
D’altra parte non dobbiamo dimenti-

care che la cultura cubana ha sempre
avuto una vocazione universalistica e
una capacità singolare per assimilare
elementi di altre culture, metabolizzar-
li e produrre nuove creazioni, in un
processo che arricchisce la nostra
identità, piuttosto che porla a rischio.
Nello stesso tempo è necessario avere
“un occhio critico”, come lo ebbe a
suo tempo Martí, per vedere le due

Americhe del nord, quella di
Lincoln e quella di Cutting.
Della prima riconobbe sempre
i valori culturali, della seconda
– che definì “Roma America-
na” – non solo criticò gli aspet-
ti politici che ci sono noti, ma
anche il suo stile di vita, che
esaltava la violenza, l’irraziona-
lità e il culto smisurato del
denaro, elemento che ha costi-
tuito una costante nella cultu-
ra statunitense, fino ai giorni
nostri. Appena diciottenne,
così si esprimeva l’Apostolo:“I
nordamericani antepongono
l’utilità al sentimento. Noi
anteponiamo il sentimento
all’utilità (...). Le leggi ameri-
cane hanno permesso al nord
di raggiungere un alto grado di
prosperità, ma lo hanno anche
condotto al massimo grado di
corruzione. Lo hanno mone-
tizzato per renderlo ricco.
Maledetta la prosperità otte-
nuta a tale prezzo!”.
Una considerazione che ci

torna utile di questi tempi, mentre
discutiamo della costruzione di un
paese prospero e sostenibile, perché a
volte qualcuno non capisce che la pro-
sperità e la sostenibilità per le quali
combattiamo non possiedono soltanto
una ragione economica, ma anche un
fondamento spirituale.
Le influenze culturali più dannose che
provengono dagli Stati Uniti, riferen-
doci alla loro cultura nel senso più
ampio, sono quelle promosse e difese
dal sistema capitalista e che hanno a
che vedere con stili di vita, rappresen-
tazioni, emozioni, simboli, valori, gusti
e abitudini nei quali la ragione fonda-
mentale della felicità e del successo
risiede nel possesso di ricchezze mate-
riali – mezzo e fine nello stesso tempo

La sfida culturale nel
nuovo scenario delle
relazioni con gli USA

Elier Ramírez Cañedo 

Intervento del giovane accademico cubano, professore di storia e giornalista,
all’assemblea plenaria del X Congresso della UJC (Unione dei Giovani
Comunisti)

Elier Ramírez Cañedo



– e il mercato è l’asse su cui si regge
l’intera società. La cultura dell’
“avere” contrapposta alla cultura dell’
“essere”. È innegabile che il “nuovo
approccio politico” nei confronti di
Cuba annunciato il 17 dicembre scor-
so dal presidente Obama intende
potenziare tale contrapposizione ben
oltre lo strangolamento dell’econo-
mia. Si tratta dell’idea – non proprio
nuova – che i maggiori contatti dei
cubani con il “magnetismo economico
e culturale della società statunitense”
costituiranno il fattore che riuscirà a
produrre la transizione di Cuba verso
il capitalismo. “Come cambierà la
società, – si riferisce alla società cuba-
na – il paese nello specifico, la sua cul-
tura, ciò potrà accadere rapidamente o
in modo più lento di quanto mi piace-
rebbe, tuttavia accadrà e penso che
questo cambiamento nella politica
promuoverà tale processo” ha affer-
mato Obama durante una conferenza
stampa due giorni dopo l’annuncio
del 17 dicembre, parole che possono
considerarsi come una specie di
dichiarazione di guerra culturale con-
tro Cuba.
Il 17D ha chiaramente rappresentato
una vittoria del popolo cubano e dei
suoi dirigenti storici, ma insieme alle
nuove opportunità ci presenta nuove
sfide, le più serie delle quali si possono
facilmente individuare nel campo
della spiritualità, della cultura e in
quello ideologico. Non è un segreto
per nessuno che i difficili anni del
“período especial” hanno provocato
danni significativi nel tessuto spiritua-
le della nazione cubana. Effetti che i
nostri avversari hanno studiato a
fondo e che costituiscono ora un altro
elemento da tenere in considerazione
quando intendiamo capire la natura
del “nuovo approccio” della loro poli-
tica nei confronti del-
l’Isola.
Personalmente penso
che, se gli Stati Uniti
non sono riusciti ad
assimilare cultural-
mente Cuba durante
il periodo della
repubblica neocolo-
niale borghese ed è
stata addirittura com-
piuta una rivoluzione
socialista sotto il loro
naso, è molto difficile
che riescano a farlo
ora. Tuttavia il mio
ottimismo non è
cieco, né passivo. Non
credo che siamo
invulnerabili e che
non ci siano spiragli
che non possano esse-
re ben sfruttati da
coloro che oggi auspicano il cambio di
governo a Cuba per altre vie. Sì, dob-
biamo essere ottimisti, ma attivi. La
sconfitta del socialismo a Cuba costi-
tuirebbe la nostra più profonda scon-
fitta culturale.
Potremmo uscire vincitori dalle nuove
sfide solo se lavoreremo instancabili

alla cura del tessuto spirituale della
nazione, ovunque esso sia compro-
messo. La sfida più grande è con noi
stessi, per riuscire a creare nella nostra
società dei soggetti critici, che abbiano
la capacità di distinguere i contenuti
culturali che ci impoveriscono e alie-
nano come esseri umani, da quelli che
realmente ci elevano e ci rendono più
liberi. Nello stesso tempo in cui ci
riprenderemo economicamente – una
questione indispensabile e urgente –
dobbiamo mantenere, e ancor più rad-
doppiare, la nostra intenzione di crea-
re una cultura diversa e superiore al
capitalismo. Dobbiamo mobilitare e
articolare tatticamente e strategica-
mente tutte le nostre potenzialità ideo-
logiche e culturali. Ed è nell’ottica di
tale totalità e organicità che dobbiamo
pensare al paese prospero e sostenibi-
le che desideriamo costruire.
L’antimperialismo che è parte della
nostra cultura politica costituisce uno
dei nostri più importanti elementi di
forza, ora che l’immagine del nemico
finge di scomparire davanti agli occhi
dei cubani, soprattutto dei più giovani.
È innegabile che l’imperialismo abbia
dato per persa la sua battaglia contro
la generazione storica della Rivoluzio-
ne, così adesso lavora alla costruzione
di basi che gli permettano di raggiun-
gere i suoi perfidi obiettivi di sempre
con le nuove generazioni, usando
mezzi e tecniche molto più sottili e
sofisticate del cosiddetto “potere intel-
ligente”. Ora che Prospero ci si pre-
senta sotto nuove spoglie, lo sguardo
anticolonialista di Calibano deve
accompagnarci sempre.
Rispetto a un piano di azione di que-
sto tipo, il nostro piano non deve esse-
re altro che continuare a focalizzare le
nostre speranze di miglioramento
materiale e spirituale sulle nostre pro-

prie forze e non sulla presunta bontà
del potente vicino che ora potrebbe
apparire – come è sua intenzione –
come una specie di messia agli occhi
di coloro che sono confusi o di quelli
che hanno sempre sostenuto il suo
gioco. Penso che la relazione con gli
Stati Uniti non si debba intendere

altrimenti che come una componente
in più – pur senza disconoscerne l’im-
portanza – all’interno di tutto ciò che
stiamo facendo sia sul piano economi-
co, sia su quello culturale, ma certa-

mente non ne costituisce l’elemento
centrale. Questo punto di vista sarà la
garanzia che la vittoria del 17D conti-
nui a essere una vittoria.
In questo senso credo che, e riprendo
qui uno dei punti fondamentali del
nostro congresso, a noi giovani non
manchino le motivazioni per vincere.
Abbiamo Fidel. Abbiamo Raúl.
Abbiamo chi continuerà la loro opera.
Abbiamo i Cinque. Continuiamo ad
avere una Rivoluzione, un popolo
eroico e una gioventù che è l’avan-
guardia. E come se ciò non bastasse,

tra alcune ore nel cuore
dell’imperialismo sarà
issata la bandiera più vit-
toriosa e degna del
mondo, per lo meno
degli ultimi 56 anni.
Non possiamo negare di
vivere un momento sto-
rico di innumerevoli
sfide, ma anche di spe-
ranze rinnovate. La ban-
diera è nelle nostre mani.

Molte grazie

* nuovi film stranieri,
show, serie televisive,
documentari, giochi,
informazione, musica….
contenuti in un hardisk o
chiavetta USB, che viene
acquistato clandestina-
mente ogni settimana

per pochi dollari

Elier Ramírez Cañedo è coautore del
libro “De la confrontación a los intentos
de normalización. La política de Estados
Unidos hacia Cuba”. El Moncada ha
riportato altri suoi articoli tratti da
Cubadebate
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Papa Francesco (Jorge Mario Bergo-
glio) è nato nella città di Buenos Aires
il 17 dicembre 1936. A 21 anni ha
deciso di diventare sacerdote. Nel
2001, il Papa Giovanni Paolo II lo ha
nominato cardinale del capitolo di San
Roberto Belarmino, diventando il
superiore gerarchico della Chiesa cat-
tolica argentina.
Nella Piazza della Rivoluzione José
Martí a La Habana è posizionato l'al-
tare dove Papa Francesco deve officia-
re messa. Francesco è il terzo pontefi-
ce a farlo, in un percorso che copre tre
lati del quadrilatero che ha segnato le
vicende di Cuba e anche una parte
importante della storia dell'America
Latina.
Nel 1998 Giovanni
Paolo II lo ha fatto
davanti alla Biblioteca
Nazionale, nel 2012
Benedetto XVI con il
monumento di José
Martí come sfondo e ora
nel settembre di 2015 lo
farà Francesco davanti al
Teatro Nazionale scorta-
to dalle immagini di
Martí e del Comandante
Che Guevara.
Questo percorso, da
quando nel 1998 Gio-
vanni Paolo II ha occu-
pato il punto più lontano
dall'immagine del Che
nella Piazza fino a quan-
do Francesco si colloche-
rà proprio tra due simbo-
li come il Che e Martí
potrebbe sembrare
casuale, ma il discorso appena fatto
dal primo Papa latinoamericano nel
suo incontro con i Movimenti popola-
ri in Bolivia merita che il suo autore
occupi quel posto.
Le relazioni tra Cuba e il Vaticano
hanno avuto un'evoluzione positiva
negli ultimi vent’anni. Giovanni Paolo
II non solo è stato il primo Papa a visi-
tare Cuba, bensì il primo Capo di
Stato occidentale che ha avuto il
coraggio di atterrare a La Habana
dopo la disintegrazione dell'Unione
Sovietica che ha seminato in molte
teste l'illusione della fine della Rivolu-
zione cubana. Non pochi arrivarono
ad albergare la speranza che se Dio
fosse entrato a La Habana ne sarebbe
uscito con il certificato di morte del
socialismo.
Fidel aveva saputo vedere in anticipo e
con chiarezza l'importanza e la tra-
scendenza della visita:

“Il Papa non è un uomo che si possa
manovrare, non è un uomo al quale si
possano dare ordini. Non accadrà mai
con questo Papa quello che succede con
molti leader politici in questo mondo, che
hanno voluto venire a Cuba, che hanno
parlato di venire a Cuba, e quando gli
yankee lo hanno saputo glielo hanno proi-
bito in maniera totale, e non sono venuti.
Essi avrebbero voluto proibire al Papa la
visita, se avessero potuto”.
Lontano dai presagi dall'industria cul-
turale e mediatica, la visita del 1998 ha
rafforzato la Rivoluzione e la Chiesa
Cattolica e lo Stato cubano hanno
migliorato la loro comunicazione,
rispettando differenze ideologiche.
Un esempio di quelle differenze è

stato nelle visioni sul colonialismo e
sulla conquista europea dell'America.
Giovanni Paolo II ha detto arrivando a
La Habana “ringrazio Dio, signore
della storia e dei nostri destini, che mi
ha permesso di venire fino a questa
terra, definita da Cristoforo Colombo
come la più bella che occhi umani
abbiano mai visto”, al quale Fidel ha
risposto nel suo discorso di benvenu-
to:
“La terra che lei ha appena baciato è
onorata della sua presenza. Non troverà
qui quei pacifici e buoni abitanti naturali
che la popolavano quando i primi europei
arrivarono a questa isola. Gli uomini
furono sterminati quasi tutti dallo sfrutta-
mento e dal lavoro in schiavitù ai quali
non hanno potuto resistere; le donne tra-
sformate in oggetto di piacere o in schiave
domestiche. Ci furono anche quelli che
morirono sotto il filo delle spade omicide o
vittime di malattie sconosciute importate

dai conquistatori…
La conquista e la colonizzazione di tutto
l'emisfero si stima che costò la vita a 70
milioni di indios e la schiavitù di 12
milioni di africani.È stato molto il sangue
versato e molte le ingiustizie commesse,
gran parte delle quali, sotto altre forme di
dominazione e di sfruttamento,dopo seco-
li di sacrifici e di lotte perdurano ancora”.
Benché la Chiesa abbia continuato ad
assumere una posizione critica sul suo
ruolo nella conquista dell'America e lo
stesso Giovanni Paolo II si sia pronun-
ciato al riguardo, niente era mai stato
detto in modo tanto radicale come
quanto affermato da Francesco sul
colonialismo “nuovo e vecchio” nel-
l'incontro con i Movimenti popolari in

Bolivia: “Diciamo NO
allora alle vecchie e
alle nuove forme di
colonialismo. Diciamo
SI’ all'incontro tra i
popoli e le culture”.
Bergoglio è andato
più in là, esponendo
in Bolivia il suo punto
di vista sulla relazione
tra Chiesa, Dio e la
storia:
“Né il Papa né la Chie-
sa hanno il monopolio
dell'interpretazione della
realtà sociale né la pro-
posta di soluzioni ai
problemi contempora-
nei. Oserei dire che non
esiste una ricetta. La
storia la costruiscono le
generazioni che si succe-
dono nell’ambito dei

popoli che vanno cercando la loro propria
strada e rispettando i valori che Dio ha
messo loro nel cuore”.
L'attuale Papa ha fatto anche riferi-
mento al “colonialismo ideologico”
condannando “la concentrazione
monopolista dei mezzi di comunica-
zione sociale che pretende di imporre
modelli alienanti di consumo e una
certa uniformità culturale” e la sua cri-
tica non è rimasta nel passato, ha
descritto il capitalismo contempora-
neo, che definisce “sottile dittatura”,
in modo distruttivo:
“Quando il capitale si trasforma in idolo
e dirige le scelte degli esseri umani, quan-
do l'avidità per il denaro tutela tutto il
sistema socio-economico,rovina la società,
condanna l'uomo,lo trasforma in schiavo,
distrugge la fraternità tra gli uomini, fa
scontrare popolo contro popolo e, come
vediamo, mette a rischio perfino questa
nostra casa comune”.

Tre Papi e un destino  

Iroel Sánchez  

Un Papa che parla della “Patria Grande”, che proclama “la nostra fede è rivo-
luzionaria” e che dice ai latinoamericani che “mantenere l'unità di fronte a
ogni tentativo di divisione è necessario affinché la regione cresca in pace e
giustizia...”.



Ma, conseguente con il fatto che la
storia la fanno i popoli, Francesco ha
esposto ai movimenti sociali tre “gran-
di compiti” per cambiare il mondo:
mettere l'economia al servizio dei
popoli, unire i nostri popoli nel cam-
mino verso la pace e la giustizia, e
difendere la Madre Terra. Il suo non è
un discorso descrittivo, bensì che tra-
sforma la realtà economica e sociale,
“la nostra fede è rivoluzionaria, perché
la nostra fede sfida la tirannia dell'ido-
lo denaro”, ha detto.
Da un Papa che alcuni speravano
distruggesse il socialismo cubano nel
1998, a uno che sembra volere

distruggere il capitalismo, passan-
do attraverso la visita incentrata
sui contenuti pastorali di Benedet-
to XVI, Cuba ha ricevuto tre pon-
tefici, i tre con le messe nell'iconi-
ca Piazza della Rivoluzione.

È che la Rivoluzione cubana ha tra-
sformato il suo centro politico ammi-
nistrativo nell'agorà dell'America Lati-
na: la Piazza della Rivoluzione José
Martí. Lì è stato proclamato quel
documento capitale della storia lati-
noamericana che è la Seconda Dichia-
razione di La Habana e attraverso

questa sono passate le grandi voci rap-
presentative dei popoli dell'America
negli ultimi 57 anni.
Solo conoscendo questo è possibile
comprendere perché in poco più di
quindici anni tre Papi hanno officiato

lì, nella capitale di
un’Isola piccola, pove-
ra, bloccata e dove il
cattolicesimo non ha il
peso che possiede in
altri paesi dell'America
Latina. Solo il Brasile,
potenza economica e
demografica della
regione, paese con la
maggior quantità di
cattolici del mondo, ha
ricevuto un simile pri-
vilegio.
Un Papa che parla
della “Patria Grande”,
che proclama “la

nostra fede è rivoluzionaria” e dice ai
latinoamericani che “mantenere l'uni-
tà di fronte a ogni tentativo di divisio-
ne è necessario affinché la regione cre-
sca in pace e giustizia” sa quello che
significa per il continente officiare lì,
tra le immagini eterne del Ché Gueva-
ra e di José Martí.
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Dopo il discorso di Francesco all'In-
contro dei Movimenti Sociali non
sono tardate a sorgere voci che avver-
tivano che le sue parole non doveva-
no essere prese sul serio, tenendo
conto della lunga storia della Chiesa
come guardiana dell'ordine capitali-
sta e responsabile di innumerevoli
crimini.
Si imponeva l'incredulità e, anche,
una vigilanza militante per evitare
che il messaggio papale frustrasse il
desiderato sviluppo della coscienza
critica dei popoli oppressi. Divergo
da queste opinioni. Di più: credo che
questo non sia un tema che dovreb-
be preoccuparci.
Dal punto di vista della costruzione
di un blocco storico anticapitalista -
benché non dall'astrazione di un giu-
dizio etico - il fatto che Francesco
creda o no nel suo discorso è irrile-
vante e non ha senso discutere qui.
Quello che sì interessa è che queste
parole sono state dette in un'impor-
tante riunione di leader e dirigenti
sociali latinoamericani e che abbiano
raggiunto immediatamente un'im-
pressionante risonanza mondiale.
Che il Papa dica che il capitalismo è
un sistema finito, che non ce la fa
più, che gli aggiustamenti vengono
fatti sempre a carico dei poveri, che
non esiste una cosa simile allo spar-
gimento della ricchezza dalla coppa
dei ricchi che distrugge la casa

comune e condanna la Madre Terra,
che i monopoli sono una disgrazia,
che il capitale e il denaro sono “lo
sterco del demonio”, che si deve
stare con gli occhi aperti per il futuro
della Patria Grande e stare in guardia
di fronte alle vecchie e alle nuove
forme di colonialismo, tra tante altre
affermazioni, ha obiettivamente
effetti politici di sinistra che sono di
un'importanza straordinaria.
Chiaro, tutto questo l'avevano detto
già Fidel, il Che, Camilo, Evo, Cor-
rea, Chávez e tanti altri della teologia
della liberazione e del pensiero criti-
co della Nuestra América. Ma i loro
giudizi erano messi sempre sotto
sospetto e tutta l'industria culturale
del capitalismo si scagliava su di loro
per prendersi gioco delle loro certez-
ze, dequalificandole come prodotti
di un anacronistico radicalismo otto-
centesco. I tecnocrati al servizio del
capitale e i “benpensanti” postmo-
derni dicevano che quei nostalgici
non comprendevano che i tempi del
Manifesto Comunista erano passati,
che la rivoluzione era una pericolosa
illusione senza futuro, e che il capita-
lismo aveva trionfato in modo inap-
pellabile.
Ma ora risulta che chi lo mette in
discussione in modo radicale, con un
linguaggio semplice e inequivocabi-
le, è Francesco e allora quel discorso
acquisisce un’immediata e inedita

legittimità, e il suo impatto sulla
coscienza popolare è incomparabil-
mente maggiore. Con le sue parole si
è aperto, per la prima volta da molto
tempo, uno spazio enorme per avan-
zare nella costruzione di un discorso
anticapitalista con presa di massa,
qualcosa che finora era stata un'im-
presa destinata a essere neutralizzata
dall'ideologia dominante che diffon-
deva la credenza che il capitalismo
fosse l'unica forma sensata - e possi-
bile! - di organizzazione economica e
sociale. Ora non più.
Lo storico discorso di Francesco in
Bolivia ha installato nell'immaginario
pubblico l'idea che il capitalismo è
un sistema inumano, ingiusto, preda-
torio, che deve essere superato
mediante un cambiamento struttu-
rale e che, per questo motivo, non
bisogna aver paura della parola rivo-
luzione. Lasciamo che filosofi, teolo-
gi e psicologi si intrattengano nel
discutere se Francesco creda o no in
quello che ha detto. La cosa impor-
tante, decisiva, è che grazie alle sue
parole siamo in migliori condizioni
per librare la battaglia di idee che
convinca tutte le classi e tutti i ceti
oppressi, le principali vittime del
sistema, che bisogna farla finita con il
capitalismo prima che questo infame
sistema faccia finire l'umanità e la
Madre Terra.

Atilio A. Borón

Sopra il precedente incontro a Roma; a
destra la visita di cortesia a Fidel



Il 31 luglio nella tappa di Miami della
campagna presidenziale, Hillary Clin-
ton ha richiesto la revoca del blocco
degli Stati Uniti verso Cuba, o dell’em-
bargo come taluni lo chiamano. La
Clinton ha detto “L’embargo verso
Cuba deve finire una volta per tutte”.
Le sue parole sono sor-
prendenti tanto più che
vengono da un politico
che non ha mai perso
l’occasione per manife-
stare contro la Rivolu-
zione Cubana. In realtà
la Clinton continua ad
essere apertamente
ostile alla sovranità di
Cuba, alla sua indipen-
denza e al suo sociali-
smo. Sta semplicemen-
te utilizzando una tatti-
ca diversa per cercare di indebolire
Cuba. Il punto di vista della Clinton
non è unico. Riflette quello di molti -
presto forse della maggioranza - dei cit-
tadini americani appartenenti alle classi
dirigenti che adesso, all’improvviso,
richiedono un approccio diverso della
politica americana per cercare però di
ottenere lo stesso obiettivo degli ultimi
56 anni: la destabilizzazione del governo
e del sistema cubano.
Il Presidente Barack Obama si è espres-
so in modo simile il 17 dicembre “…
metteremo fine ad un approccio supera-
to che per decenni ha fallito nel fare
avanzare i nostri interessi…”. Il discorso
di Miami della Clinton era farcito di
affermazioni ipocrite sugli aiuti da por-
tare alla popolazione cubana, caratteriz-
zato dall’atteggiamento tipicamente
arrogante degli imperialisti USA verso
Cuba, il Venezuela e il resto dell’Ameri-
ca Latina. La Clinton ha detto: “Loro
vogliono comperare le nostre merci, leg-
gere i nostri libri, navigare nel nostro
web e imparare dalla nostra gente. Noi
vogliamo che i Cubani abbiano accesso
a più telefoni, più computer, più televi-
sioni satellitari. Noi vogliamo che ci
siano più aeroplani e traghetti e navi
cargo che arrivano là ogni giorno. So
che Airbnb ha già cominciato ad offrire
i suoi servizi. Anche compagnie come
Google e Twitter stanno esplorando le
opportunità che si offrono”.
“…guastafeste regionali come il Vene-
zuela hanno sfruttato i dissapori per far
avanzare le loro agende e indebolire gli
Stati Uniti. Noi ora abbiamo l’occasio-

ne per un nuovo inizio nelle Americhe”.
“…Nella mia veste di Segretario di
Stato, mi sono resa conto che la nostra
politica volta ad isolare Cuba rafforzava
il controllo del potere da parte dei
Castro invece di indebolirlo - e quindi
danneggiava gli altri nostri sforzi indiriz-

zati a restaurare la lea-
dership americana nel
continente”.
La Clinton vuole forse
intendere quel tipo di
leadership che ha
affossato l’economia
del Messico come il
trattato NAFTA del
1994 messo a punto
dagli USA o il colpo di
stato militare sostenuto
più recentemente in
Honduras nel 2009?

“La leadership americana” in America
Latina ha significato la distruzione di
centinai di migliaia di vite umane fino al
momento in cui questi paesi hanno ini-
ziato a scrollarsi di dosso il dominio
degli Stati Uniti con la creazione del-
l’ALBA e di altre alleanze. Cercando di
ingraziarsi i Cubani di destra di Miami,
che per lungo tempo sono stati una testa
d’ariete nei confronti delle politiche di
Washington, la Clinton ha calcolato di
poter calmare la loro rabbia e saggiare il
terreno della Florida. Attingendo a
quello stesso cinismo politico, la sua
campagna tiene ben presente che un
sondaggio rivela che il 72% della popo-
lazione degli Stati Uniti vuole che sia
messa fine al blocco. Il discorso della
Clinton si è agganciato alla stessa strate-
gia americana usata contro l’Unione
Sovietica - con la corsa agli armamenti -
che contribuì alla sua caduta, propo-
nendo di usare verso Cuba “le stesse
manovre esterne già utilizzate in modo
molto efficace con il vecchio blocco
sovietico ed in altre parti del mondo”.

Revocare il blocco ora
Il Partito per il Socialismo e la Libera-
zione e tutti i sinceri amici di Cuba chie-
dono la revoca immediata del blocco
degli USA per ragioni completamente
diverse da quelle avanzate dalla Clinton
e dalle classi dominanti degli Stati Uniti.
Per più di 55 anni il popolo cubano è
stato sottoposto alla politica devastante
del blocco con l’obiettivo di costringer-
lo a sottomettersi agli ordini degli Stati
Uniti. Negare a tutto un popolo medici-

ne, cibo e il necessario per vivere, impe-
dendo il commercio e lo scambio a livel-
lo internazionale, rappresenta una poli-
tica genocida. L’imperialismo america-
no ha creato un enorme arsenale di
armi economiche e politiche che com-
prende quello che viene chiamato in
modo più significativo “blocco”.
La parola “embargo” non basta nem-
meno per iniziare a descrivere ciò che
Washington ha provocato a Cuba cau-
sando danni economici per 1.2 bilioni
di dollari. In tutti questi anni Cuba non
si è mai arresa. Nonostante i duri colpi
provocati dal blocco finanziario e com-
merciale e da quello degli scambi, Cuba
è sopravvissuta proprio grazie al suo
socialismo e all’immenso sostegno del
suo popolo. Certamente oggi Cuba si
trova a dover affrontare le nuove sfide
rappresentate dai piani di azione degli
Stati Uniti basati sul “coinvolgimento”
da un lato e sulla sovversione dall’altro.
Fondi del Congresso stanno attualmen-
te finanziando altri programmi a soste-
gno della “democrazia” ma in chiave
anti-cubana. Ma se c’è un popolo, un
paese, un governo che può affrontare
quelle sfide e continuare a difendere la
Rivoluzione, è proprio a Cuba. Il Presi-
dente Raúl Castro ha chiarito molto
bene la posizione di Cuba al summit
della CELAC del 28 gennaio: “…I rap-
presentanti degli Stati Uniti hanno
dichiarato molto chiaramente che i loro
metodi stanno cambiando ma non gli
obiettivi della loro linea politica ed
hanno riproposto azioni che interferi-
scono con i nostri affari interni, cosa che
noi non accetteremo mai. La contropar-
te americana non dovrebbe tentare di
stabilire relazioni con la società cubana
come se sull’isola non esistesse un
governo sovrano”. Invece di indebolire
ulteriormente Cuba la fine al blocco
darà una spinta significativa all’econo-
mia cubana e rappresenterà una gran-
dissimo motivo di sollievo per la popo-
lazione. La revoca del divieto a viaggia-
re permetterà ai cittadini americani di
sperimentare di persona la realtà cuba-
na di prima mano, di verificare il suo
notevole sviluppo sociale, la sua sicurez-
za economica e la sua pace sociale. La
priorità più importante di tutte le altre è
mettere fine al blocco.
Hillary Clinton e quelli che hanno altri
disegni nascosti su Cuba possono cerca-
re di fare dei tentativi per i prossimi 56
anni. Perderanno di nuovo.

Hillary Clinton su Cuba: 
nuove tattiche, stesso obiettivo
La candidata alle presidenziali USA del 2016 del Partito per il Socialismo e la
Liberazione (PSL), nota attivista alla guida del movimento Free the Five, ci ha
inviato un testo sulle relazioni Cuba-Stati Uniti
Gloria la Riva
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L’Associazione Nazionale di Amicizia 
Italia-Cuba si è impegnata a sostenere 
la campagna per l’acquisto dei farmaci. 
Ogni vostro contributo è importantissimo.

I contributi destinati a questa campagna possono essere versati:

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

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

LA SOLIDARIETÀ
NON SI BLOCCA!

i bambini cubani 

ammalati di cancro 

hanno ancora bisogno di noi

IL BLOCCO USA CONTINUA

La raccolta fondi prosegue!

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

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

Foto Radio Reloj
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“Abbiamo invertito la tendenza al
rallentamento della crescita del Pro-
dotto Interno Lordo, comunemen-
te definito con la sigla PIL, che si è
verificata negli ultimi anni. Fino al
30 giugno il PIL è cresciuto del
4,7% e prevediamo che alla fine
dell’anno si stabilizzerà intorno al
4%” ha affermato il Generale del-
l’esercito Raúl Castro, presidente
dei Consigli di Stato e dei Ministri,
nel discorso di chiusura del V Perio-
do Ordinario di Sessioni dell’VIII
legislatura dell’Assemblea Naziona-
le del Potere Popolare.
“Si tratta di un risultato molto posi-
tivo, se consideriamo che l’anno
scorso siamo cresciuti soltanto
dell’1%. Tuttavia, per raggiungere
questo atteso 4%, è necessario lavo-
rare sodo e con molta disciplina” ha
aggiunto.
“Nonostante diverse inadempienze,
la produzione dell’industria dello
zucchero e delle manifatture è cre-
sciuta, e hanno avuto un incremen-
to le attività del settore edilizio, del

commercio, quelle legate al turismo
e la produzione agricola, benché
quest’ultima sia stata condizionata
dagli effetti dell’intensa siccità che
colpisce tutto il territorio naziona-
le”.

“A questo proposito desidero sotto-
lineare la necessità di fare un uso
più razionale di tale risorsa vitale.
Alla fine di giugno l’acqua dei laghi
artificiali costituiva solo il 38% della
capacità esistente, e le provincie di
Guantánamo, Santiago de Cuba,
Granma, Las Tunas, Ciego de Ávila,
Sancti Spíritus e Pinar del Río pre-
sentavano la situazione maggior-
mente problematica” ha ammesso il
Presidente.

I trasporti
Raúl Castro ha rilevato che uno dei
fattori di maggiore insoddisfazione
per l’esecuzione del piano è rappre-
sentato dal settore dei trasporti, poi-
ché i difetti organizzativi e la scarsa
disponibilità tecnica nella rete ferro-
viaria e nel trasporto su strada
hanno condizionato negativamente
l’economia, unitamente alla man-
canza dei pezzi di ricambio e ai pro-
blemi di manutenzione e riparazio-
ne.
“Questa situazione è stata ulterior-

mente aggravata dal
ritardo con il quale
sono arrivate a Cuba
le attrezzature previ-
ste dal piano per lo
scorso anno e per
quello in corso, che
per la maggior parte
devono essere con-
segnate nel corso del
2015” ha continuato
Raúl.
A tutto ciò è legata
la decisione, adotta-
ta nella recente riu-
nione del Consiglio
dei Ministri, di met-
tere a disposizione
mezzi di trasporto e
attrezzature per

l’edilizia della Riserva Statale e di
anticipare la contrattazione relativa
alle forniture previste inizialmente
nel piano del 2016.
Il Primo Segretario del Partito ha
poi affermato che “durante il primo

semestre abbiamo dovuto far fronte
a rigide restrizioni finanziarie ester-
ne, tuttavia il paese ha continuato
rigorosamente a rispettare gli obbli-
ghi di pagamento nei confronti dei
creditori e fornitori stranieri, una
pratica che favorisce il graduale
recupero di credibilità dell’econo-
mia nazionale, nonostante il blocco
nordamericano continui a essere
pienamente vigente”.
Raúl Castro ha sottolineato che in
mezzo a tali difficoltà si sono riusci-
ti a salvaguardare i servizi sociali per
la popolazione, impegno che non
sarà mai trascurato, a dimostrazione
del quale si può affermare che la
situazione epidemiologica del paese
è migliorata in maniera sostanziale
.
Unificazione monetaria
Perdura l’equilibrio monetario e
finanziario. “In generale l’inflazione
si mantiene all’interno dei parame-
tri previsti, tra il 3% e il 5%, anche
se siamo consapevoli della grande
preoccupazione della popolazione
per gli alti prezzi dei prodotti agri-
coli, che crescono più del salario
medio” ha affermato il Presidente,
aggiungendo che, a differenza delle
precedenti sessioni dell’Assemblea
Nazionale, in questa opportunità
non si parlerà dello stato di sviluppo
dei Lineamenti di Politica Econo-
mica e Sociale approvati dal VI
Congresso del Partito. Si è reputato
infatti opportuno dedicarsi all’ela-
borazione della relazione che pro-
prio su questo tema verrà presenta-
ta al VII Congresso, previsto per
aprile 2016.
Raúl Castro ha spiegato che è in
fase di elaborazione l’organizzazio-
ne teorica del socialismo cubano e
le linee di azione, così come i setto-
ri strategici, che definiranno il pro-
gramma di sviluppo economico e
sociale fino al 2030. Entrambi i
documenti fanno parte dei temi che
verranno analizzati nel prossimo
congresso del Partito.
Ha inoltre confermato che la realiz-

Raúl Castro: inversione
della tendenza 
al rallentamento 
dell’economia cubana
Il Generale dell’Esercito Raúl Castro, presidente dei Consigli di Stato e dei
Ministri, conclude il V Periodo Ordinario di Sessioni dell’VIII legislatura
dell’Assemblea Nazionale del Potere Popolare, nel Palazzo delle Convenzioni
di La Habana



zazione dell’insieme di misure
orientate all’unificazione monetaria
sta procedendo. Si tratta di un pro-
cesso estremamente complesso, ma
imprescindibile per un efficace svi-
luppo economico.
Ha poi concluso affermando che
“vale la pena ricordare ciò che in
diverse occasioni è stato discusso in
Parlamento, a proposito del fatto
che saranno garantiti i depositi ban-
cari in valute internazionali, pesos
cubani convertibili (CUC) e pesos
cubani, così come i contanti in pos-
sesso della popolazione e delle per-
sone giuridiche nazionali e interna-
zionali”.
Prosegue altresì la procedura speri-
mentale di costituzione di coopera-
tive non agricole, che ha come sua
priorità il consolidamento di quelle
esistenti e la graduale creazione di
nuove strutture, evitando le distor-
sioni già riscontrate.
Alle cooperative si aggiungono poco
più di mezzo milione di cubani che
svolgono un’attività in proprio in
diversi settori, e che continueranno
ad aumentare in concomitanza con
il passaggio a tale forma di gestione
di un insieme di strutture gastrono-
miche e di servizi alla popolazione,
con lo Stato che rimane proprieta-
rio degli immobili.
“Continueremo con il nostro ritmo
il processo di trasformazione della
società cubana, come abbiamo sta-
bilito con decisione sovrana, con
l’appoggio della maggioranza della
popolazione, con il fine di costruire
un socialismo fonte di benessere e
sostenibile, garanzia essenziale della
nostra indipendenza”.

Questioni internazionali
Raúl Castro ha spiegato che il
primo semestre dell’anno è stato
caratterizzato da un’intensa attività
internazionale.
Il Terzo Vertice della Comunità
degli Stati Latinoamericani e dei
Caraibi (CELAC), che si è svolto a
gennaio in Costarica, “ha espresso
la ferma richiesta di porre fine al
blocco economico, commerciale e
finanziario e un’esortazione al Pre-
sidente Obama, perché faccia riso-
lutamente uso dei suoi ampi poteri
esecutivi per modificare in modo
sostanziale l’attuazione di tale poli-
tica. Alcuni giorni dopo, il Vertice
dell’Unione Africana ha espresso
una richiesta simile”.
Il VII Vertice delle Americhe, al
quale Cuba ha partecipato per la
prima volta e che si è svolto a Pana-
ma in aprile, “ha offerto uno spazio
propizio per riaffermare l’appoggio
dell’intera regione alla giusta lotta
del nostro popolo contro il blocco e
per prospettare la necessità di modi-
ficare la natura delle relazioni con
l’emisfero Sud, in un’epoca nella
quale non può più essere considera-
to il cortile di casa”.
Raúl ha ricordato il suo incontro, in

quell’occasione, con il
Presidente degli Stati
Uniti e ha affermato
che in entrambi gli
eventi le sue parole
“hanno ribadito l’im-
mutabile posizione di
principio della politica
estera della Rivoluzio-
ne Cubana ed espres-
so lealtà nei confronti
delle idee che il nostro
popolo ha difeso,
affrontando rischi e
sfide, guidato dal
Comandante in Capo
Fidel Castro Ruz”.
Ha confermato la “solidarietà di
Cuba con la Rivoluzione Bolivaria-
na e con il governo capeggiato dal
Presidente Nicolás Maduro, contro
i tentativi di destabilizzazione e qua-
lunque ingerenza esterna. Accoglia-
mo con soddisfazione i risultati
delle elezioni primarie del Partito
Socialista Unito del Venezuela, così
come seguiamo con attenzione il
dialogo in corso tra questo paese e
gli Stati Uniti”.
Ha inoltre denunciato la campagna
di destabilizzazione contro il gover-
no del Presidente Rafael Correa e la
Rivoluzione Cittadina in Ecuador e
ha richiamato l’attenzione sull’of-
fensiva imperialista e oligarchica in
atto contro i processi rivoluzionari e
progressisti in America Latina.
Ha inviato un saluto di solidarietà
alla Presidente Dilma Rousseff e “al
popolo brasiliano, che difende gli
importanti progressi sociali e politi-
ci di integrazione regionale e dei
paesi del Sud, contro i tentativi di
cancellarli ”.
Raúl  Castro ha inoltre ricordato
che Cuba aveva allertato fin da
subito che “l’intenzione di estende-
re la NATO fino alle frontiere con la
Russia avrebbe costituito una grave
minaccia per la pace e la sicurezza
internazionale”.
E ha continuato: “Oggi ribadiamo
che il proposito di applicare sanzio-
ni alla Russia danneggerà gli inte-
ressi dell’Europa e trarrà maggiore
instabilità e nuovi pericoli. Questa
opinione è stata sostenuta da Cuba
anche nel II Vertice CELAC –
Unione Europea, dove è stata ricon-
fermata la nostra disponibilità al
dialogo e alla cooperazione con
l’Unione, con la quale sono in corso
negoziati per raggiungere un’inte-
sa”. Il Presidente ha accolto positi-
vamente l’accordo tra la Repubblica
Islamica dell’Iran e il gruppo dei
Paesi membri permanenti del Con-
siglio di Sicurezza, più la Germania:
“Confermiamo il nostro sostegno al
diritto inalienabile di ogni Stato
all’uso pacifico dell’energia nuclea-
re. Questo risultato dimostra che il
dialogo e i negoziati sono l’unico
strumento efficace per risolvere le
differenze tra le nazioni”.
A settembre Cuba si prepara a rice-

vere Papa Francesco “con affetto,
rispetto e spirito di ospitalità. Le sue
parole a favore della pace e del-
l’equità, per la cancellazione della
povertà, in difesa dell’ambiente, la
sua analisi sulle cause dei problemi
dell’umanità suscitano l’ammirazio-
ne di tutto il mondo e noi le abbia-
mo seguite con attenzione, in parti-
colare durante la sua memorabile
visita in Ecuador, Bolivia e Para-
guay”.

Cuba e gli Stati Uniti
Il 20 luglio si concluderà la prima
parte del percorso incominciato il
17 dicembre e “inizierà una nuova
fase, lunga e complessa, sulla strada
della normalizzazione delle relazio-
ni tra i due Paesi, che richiederà la
volontà di trovare soluzioni ai pro-
blemi che si sono accumulati in più
di cinquant’anni e che condiziona-
no i rapporti tra i nostri Paesi e i
nostri popoli. Come abbiamo detto,
si tratta di creare un nuovo tipo di
legami, diversi da quelli che hanno
caratterizzato finora la nostra storia
comune”.
Raúl  Castro ha ribadito quanto
affermato nella Dichiarazione del
Governo Rivoluzionario del 3
luglio, ovvero che “non è possibile
concepire normali relazioni tra
Cuba e gli Stati Uniti fino a quando
perdura il blocco”. Ha riconosciuto
l’esortazione del presidente Obama
al Congresso nordamericano per-
ché si adoperi per porre fine al bloc-
co, ripetuto nella dichiarazione del
1 luglio, e ha proseguito: “Speriamo
che continui a impiegare i suoi
poteri esecutivi per eliminare diver-
si aspetti di tale politica, che è causa
di danni e privazioni per il nostro
popolo”. Il Presidente ha affermato
che per normalizzare le relazioni
bilaterali sarà altresì necessaria la
restituzione del territorio occupato
illegalmente dalla base navale di
Guantánamo, la cessazione delle
trasmissioni radio e televisive illega-
li dirette verso Cuba e l’eliminazio-
ne dei programmi che promuovono
la sovversione e la destabilizzazione
del Paese, oltre che il risarcimento
dei danni umani ed economici sof-
ferti dai cubani a causa delle politi-
che degli Stati Uniti.
Ha poi aggiunto: “Cambiare tutto
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ciò che deve essere cambiato è un
compito sovrano ed esclusivo dei
cubani. Il Governo Rivoluzionario è
intenzionato a procedere sul cam-
mino della normalizzazione delle
relazioni ed è convinto della possibi-
lità per i due Paesi di cooperare e
coesistere civilmente, con reciproco
beneficio, superando le differenze
che esistono e continueranno a esi-
stere, contribuendo in questo modo
alla pace, alla sicurezza, alla stabili-
tà, allo sviluppo e all’equità nel
nostro continente e nel mondo”.

Ci vediamo a Santiago
Raúl Castro ha ringraziato i compo-
nenti del Contingente “Henry
Reeve”, che hanno partecipato alla
battaglia contro l’Ebola in Africa

Occidentale “dove hanno offerto
uno straordinario esempio di soli-
darietà, altruismo e coraggio, com-
battendo l’epidemia mortale”.
Ha assicurato che Cuba “continue-
rà, nella misura delle sue possibilità,
a compiere il suo dovere internazio-
nalista e a sostenere i popoli che
hanno bisogno di aiuto, come fanno
oggi decine di migliaia di compa-
trioti in più di 80 paesi in America
Latina, nei Caraibi, in Africa e Asia,
seguendo il principio secondo il
quale i Paesi che hanno le risorse
ripagheranno la nostra collabora-
zione, mentre continueremo ad aiu-
tare quelli che ne sono privi”.
Il Presidente ha ricordato che tra
dieci giorni avranno luogo le cele-
brazioni per il 62° anniversario degli

assalti alle caserme Moncada e Car-
los Manuel de Céspedes e per i 500
anni della fondazione di Santiago
de Cuba. “In questa occasione con-
divideremo la gioia dei festeggia-
menti con il popolo combattivo e
ascolteremo le parole del Secondo
Segretario del Comitato Centrale
del Partito, il compagno José
Ramón Machado Ventura”. Ha sot-
tolineato che “Chi oggi compara
questa città eroica con quella che
meno di tre anni fa fu sferzata dal
passaggio dell’uragano Sandy, capi-
sce che nulla è impossibile per un
popolo unito come il nostro, dispo-
sto a lottare per difendere le conqui-
ste della sua Rivoluzione.
E ha concluso il suo discorso con il
saluto: Ci vediamo a Santiago.

GGllii  SSttaattii  UUnniittii  hhaannnnoo  ccaammbbiiaattoo  
llaa  lloorroo  ppoolliittiiccaa  nneeii  ccoonnffrroonnttii  ddii  CCuubbaa
pprriimmaa  ddeellll’’iissoollaammeennttoo  nneellllaa  rreeggiioonnee

Breve intervista a Noam Chomsky

Il cambiamento nella politica estera
degli Stati Uniti nei confronti di Cuba
è il risultato del fatto che con i note-
voli cambiamenti in America Latina
negli ultimi anni, Washington è stato
sempre più isolata nel suo cortile di
casa ed è stata costretta a cambiare la
sua posizione sull'isola ha detto
Noam Chomsky.
In un’intervista a La Jornada sul-
l’apertura della nuova ambasciata di
Cuba a Washington negli Stati Uniti a
La Habana, a Chomsky è stato chie-
sto circa la decisione degli Stati Uniti
di ristabilire le relazioni diplomatiche
dopo più di mezzo secolo.
Il motivo del cambiamento nella poli-
tica degli Stati Uniti è abbastanza
chiaro. Per decenni nei sondaggi, la
popolazione americana ha preferito
procedere verso la normalizzazione
delle relazioni. Tuttavia, la regola è
che l'opinione pubblica viene ignora-
ta. Ancora più interessante è che i
principali settori del capitale statuni-
tense erano favorevoli (alla normaliz-
zazione): farmaceutico, energetico e
agroalimentare tra gli altri. Di solito
questi sono infatti i responsabili delle
decisioni, ma quando sono ignorati, si
vede che la posta in gioco ha un inte-
resse di Stato ancora maggiore, ha
detto il linguista e grande intellettua-
le pubblico, uno dei critici più noti
sulle questioni di potere e le relazioni
internazionali degli Stati Uniti.
Ha spiegato: Questo interesse (supre-
mo) di Stato è  molto chiaramente
definito nei documenti ufficiali inter-
ni che lo riassumono così: il successo
cubano alla sfida della politica estera
statunitense, che nasce dalla dottrina
Monroe, non può essere tollerato.
Dottrina da Mafia.
Questa politica è stata caratterizzata

essenzialmente come
la dottrina della
Mafia, che cerca di
imporre questo ordi-
ne mondiale ed è
comprensibile, come
è spiegato frequente-
mente in documenti
interni ufficiali, si
afferma che la disob-
bedienza (a questa
dottrina) potenzial-
mente diventa ciò che
Kissinger ha definito
un virus, che può dif-
fondere l’infezione e che potrebbe
svelare l’intero sistema di controllo.
Pertanto, nel caso di Cuba, questa
dottrina era basata sull’isolare e con-
trollare il virus a tutti i costi fin dai
tempi della Rivoluzione fino a poco
tempo fa, ma qualcosa è cambiato.
Chomsky ha segnalato che questa
politica si è trovata di fronte ad un
grosso problema. Al vertice delle
Americhe in Colombia, gli Stati Uniti
(insieme con il Canada) si sono trova-
ti completamente isolati su tutte le
questioni cruciali, tra cui Cuba. Avvi-
cinandosi al prossimo vertice di Pana-
ma (tenutosi nel 2014), era anche
possibile che gli Stati Uniti restassero
effettivamente esclusi dall’emisfero.
Qualcosa doveva essere fatto.
Ha continuato: È stato quando
Barack Obama drammaticamente
dichiarato che la politica nordameri-
cana per portare la democrazia e i
diritti umani a Cuba non aveva fun-
zionato e dovevamo trovare un altro
modo per raggiungere i nostri obietti-
vi, nobile per definizione. Pertanto, in
modo magnanimo avremmo permes-
so a Cuba di fuggire dall’isolamento
internazionale, un tantino.

Ha aggiunto che
questo gesto nobi-
le (di Obama) è
stato elogiato calo-
rosamente nei
media mainstream
della sinistra libe-
ral, in particolare
nel New York
Review of Books,
che ha spiegato
che Obama corag-
gioso e intelligen-
te, ma con un
notevole rischio

politico, ha deciso di ripristinare le
relazioni diplomatiche nel dicembre
2014, cosa che il presidente degli
Stati Uniti ha caratterizzato come un
mezzo più efficace per responsabiliz-
zare il popolo cubano. Obama ha
fatto un passo davvero storico arri-
vando alla conferenza dell’Organizza-
zione degli Stati Americani a Pana-
ma, con maggiore legittimità morale.
Chomsky riassume tutta questa reto-
rica traducendola così: I notevoli
cambiamenti in gran parte dell'Ame-
rica Latina nel corso degli ultimi 10 o
15 anni hanno lasciato gli Stati Uniti
piuttosto isolati nel suo tradizionale
cortile di casa.
E con il tono ferocemente ironico, ha
concluso la sua spiegazione: già che
con la politica del terrore e dello
strangolamento economico avevano
fallito, gli Stati Uniti avrebbero cerca-
to di utilizzare altri mezzi per portare
Cuba agli elevati livelli di Honduras,
Guatemala e degli altri paesi tradizio-
nalmente beneficiati della nobiltà
nordamericana.
(Intervista di David Brooks, corri-
spondente dagli Stati Uniti del quoti-
diano La Jornada - Mexico)

Noam Chomsky
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Che la “storia” nei rapporti tra Cuba
e USA potesse iniziare ad evolvere,
nel verso da noi (sostenitori) deside-
rato, credo fosse la speranza di molti,
non di tutti evidentemente. Per anni
abbiamo lottato sia a livello naziona-
le che internazionale in appoggio a
Cuba. Anni di dure battaglie per
informare un’opinione pubblica
distratta delle atrocità intraprese
dagli Stati Uniti d’America contro
un piccolo Paese, la cui unica
“colpa” è sempre stata quella di
opporsi alle ricette “salvifiche” del
capitalismo internazionale, ovvero
resistere all’ingerenza imperialista.
Poi all’improvviso, il 17 dicembre
2014, la notizia della liberazione dei
tre eroi antiterroristi cubani ancora
prigionieri negli USA. Una buona
notizia evidentemente, una notizia
che ha fatto gridare di legittima sod-
disfazione coloro che per anni si
erano battuti per la loro liberazione.
Una gioia immensa per i familiari,
per la popolazione cubana e per il
governo cubano. Finalmente si rea-
lizzava pienamente la promessa fatta
da Fidel quando fin dal 1998 (anno
di arresto dei 5 antiterroristi) si era
impegnato anima e corpo per il loro
ritorno.
Un risultato, a nostro modo di vede-
re, legato ad alcuni fattori tra cui il
nuovo contesto latino-americano, lo
scricchiolamento
della “posizione
europea” alle
prese con una
profonda crisi di
sistema; la con-
statazione della
fallimentare poli-
tica di aggressio-
ne fino ad allora
portata avanti
dagli USA verso
Cuba, con la
necessità di dover
modificare la pro-
pria tattica (pur
mantenendo gli
stessi obiettivi
strategici). Non
ultima la crescen-
te  pressione di una parte dell’im-
prenditoria statunitense, favorevole
all’eliminazione delle norme che
ostacolano i loro affari con l’Isola.

È in tale contesto che il 17 dicembre
Ramón, Antonio e Fermando sono
tornati a casa. Solo chi si occupa di
Cuba unicamente nelle feste coman-
date, poteva pensare che la liberazio-
ne dei tre cubani fosse il frutto di un
gesto unilaterale statunitense. Chi
invece conosce bene la storia tra i
due paesi, sa bene che gli USA, uni-
lateralmente, sanno solo aggredire.
Se ne facciano una ragione: i tre
compagni cubani sono stati rilasciati
(con ignobile ritardo), in quanto i
due paesi hanno iniziato a colloquia-
re per il ristabilimento di normali
rapporti diplomatici. Una trattativa,
è vero, caratterizzata da opposti
obiettivi, ma comunque un inizio. E
mentre Cuba ricerca nuove prospet-
tive di sviluppo e considerazione a
livello internazionale in una logica di
sovranità e rispetto, gli Stati Uniti
studiano nuove vie per continuare il
loro progetto di aggressione, per una
“genuina” democratizzazione del-
l’Isola. In sostanza, cambiano gli
attori e le modalità, ma non il fine
ultimo.
È stato fatto un ulteriore passo nel
processo di riavvicinamento in atto.
Si tratta della riapertura delle rispet-
tive sedi di ambasciata nei due Paesi,
che di fatto sancisce il riconoscimen-
to reciproco sul piano politico. Un
passo significativo anche se non sce-

vro di pericoli.
È semplice sostenere che a fronti
contrapposti e ben separati, la salva-
guardia di Cuba sarebbe di più faci-

le gestione. I Cubani stessi sono per-
fettamente consapevoli che avere lo
“storico nemico in casa” può com-
portare dei rischi. Ma sanno che, ben
gestita, la questione può anche por-
tare dei vantaggi.
Ad esempio, nei colloqui bilaterali (ai
quali fa sempre seguito un’affollata
conferenza stampa) Cuba ha sempre
ribadito con veemenza che l’elimina-
zione del blocco politico-economico
e la restituzione della baia di Guan-
tánamo, sono condicio sine qua non
per lo sviluppo della nuova fase di
relazione tra i due paesi. Solo perché
la controparte si chiama USA ha
fatto sì che tali temi tornassero a
essere notizia.
Nella conferenza stampa congiunta
tra Bruno Rodríguez, Ministro degli
esteri cubano e John Kerry, Segreta-
rio di Stato del governo statunitense,
indetta per suggellare la riapertura
dell’ambasciata USA a La Habana, il
Ministro Cubano ha reiterato in
modo chiaro quanto “blocco” e
“baia di Guantánamo” siano punti
chiave delle trattative. Ma non solo. Il
Ministro Rodríguez ha anche ribadi-
to il diritto del Popolo cubano a
vedersi riconosciuta una “compensa-
zione” economica, per i danni mate-
riali e morali determinati da oltre 50
anni di criminale blocco. Ha altresì
affermato che per essere credibili

nella trattativa,
gli Stati Uniti
devono sospen-
dere i program-
mi per la “pro-
mozione della
democrazia” a
Cuba, la qual
cosa risulta del
tutto inutile, ha
d i c h i a r a t o
Rodríguez, in
quanto la
democrazia a
Cuba è presen-
te da decenni,
essendo iniziata
con la cacciata
di Batista. E poi
c’è da discutere

la tematica della “migrazione regola-
rizzata” in applicazione degli esisten-
ti accordi bilaterali, da non utilizzare
come strumento di destabilizzazione.

HASTA LA VICTORIA,
SIEMPRE

Enzo Pescatori

La frase autografata dal Che, più attuale che mai

La valutazione degli attuali sviluppi nei rapporti tra Cuba e Stati Uniti, vista
con l’ottica della nostra Associazione, mette in risalto il costo che ha avuto la
vittoria del popolo cubano. Su questi temi è essenziale fare comunicazione in
modo corretto



Molteplici sono gli aspetti da trattare
ed è per questo che a breve verrà
insediata una commissione bilaterale
con il compito di affrontare temi nei
quali si riscontrano notevoli differen-
ze tra i due Paesi.
Per quanto riguarda gli statunitensi,
proprio perché impegnati in questa
nuova fase di relazioni e pertanto
sotto i riflettori internazionali, avran-
no l’obbligo del rispetto della sovra-
nità di Cuba, cosa mancata finora.
A tal proposito riteniamo che l’aver
tolto Cuba dalla lista dei paesi patro-
cinatori del terrorismo, innescherà in
sede ONU non poche contraddizio-
ni per gli Stati Uniti, nel momento in
cui Cuba porterà in votazione la riso-
luzione sull’eliminazione del blocco.
E, premesso che la lista nera rappre-
sentava un fatto di inaudita violenza
e arroganza, siamo proprio curiosi di
vedere quali giustificazioni potranno
portare USA, Israele & C. nel caso
volessero insistere votando contro la
risoluzione cubana, visto che la moti-
vazione della promozione del terrori-
smo, una di quelle fondamentali,
non sussiste più.
La situazione attuale è quindi fluida
e in piena evoluzione. E, come spes-
so accade in tali circostanze, non
manca mai chi è in grado di prevede-
re orizzonti futuri catastrofici.
Ci sono dei personaggi, comunicato-
ri di professione, che smessa la divisa
del “cronista” indossano quella del

profeta e predicono sventura per la
Rivoluzione cubana. Oracoli, che
fino ad ora non hanno mai dato
prova di particolari abilità rivoluzio-
narie: oltre il bla,bla,bla il nulla. Ciò
nonostante si accreditano quali
esperti e inondano l’etere di compli-
cati ragionamenti e di congetture,
alla stregua del genio letterario che
risponde al nome di Francis Fukuya-
ma, quando profetizzò la “Fine della
storia”. Questi moderni “Isaia” si
professano amici e sostenitori di
Cuba. Quella stessa Cuba alla quale
non riconoscono capacità propria di
sviluppo economico e politico, ovve-
ro il diritto di scegliere come relazio-
narsi con il resto del mondo. Proba-
bilmente considerano Cuba, cultu-
ralmente e politicamente, non prepa-
rata per confrontarsi con il decaden-
te pensiero neoliberista.
Aver portato avanti una Rivoluzione
per quasi 60 anni, aver resistito per
tutto questo tempo alla criminale
aggressione di un impero senza scru-
poli (e che non bada a spese), ritenia-
mo invece, sia la prova più evidente
del valore culturale, etico e politico
del Popolo cubano e della sua diri-
genza. Tanto che Cuba si è, in larga
misura, difesa da sola e lo ha dimo-
strato in special modo a seguito della
caduta dei paesi socialisti dell’est
Europa.Tuttavia, Cuba è li a resiste-
re e a dare testimonianza di sé e di
possibili alternative, spina nel fianco

di un impero ferito e pericoloso.
Ciò nonostante, l’Isola deve essere
oggi guidata nelle sue scelte da
“esperti”, quelli che della Rivoluzio-
ne degli altri ne hanno fatto una pro-
prietà e che ogni giorno dimostrano
come si combatte stoicamente il
sistema capitalista, dal quale peraltro
deriva il loro agio. Se li si ascolta
sanno sempre cosa e meglio fare e
sono pure prodighi di consigli. Se lo
concedono in virtù della loro espe-
rienza di “comunicatori di confine”:
laddove c’è una situazione di conflit-
to o movimento popolare rivoluzio-
nario, loro vanno e rimangono fin
tanto che non arrivano altri comuni-
catori, rendendo il loro lavoro meno
esclusivo e quindi non più interes-
sante.
Quanto a Cuba, cosa temono? Sono
preoccupati di mantenere viva l’idea
che si sono fatti di Rivoluzione? Si,
perché sono rivoluzionari nella misu-
ra in cui e fintanto che Cuba rappre-
senta la materializzazione delle loro
fantasie. Una combinazione di ego-
centrismo e presunzione finalizzati
alla realizzazione del sé privato. Un
cattivo esempio di individualismo,
secondo il quale Cuba deve mante-
nere un elevato profilo ideologico,
anche a costo di sofferenze economi-
che e sociali, affinché qualcuno, che
a soffrire non ci pensa proprio, possa
continuare a sognare.
¡Que viva Cuba!
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“Patricia Villegas Marin. Presidentessa di TeleSur

Stimata Patricia:
Non potevo lasciare passare il decimo anniversario
della fondazione di TeleSur senza farti arrivare que-
sto messaggio. La sua creazione è stata un’iniziativa
che abbracciò l’indimenticabile Hugo Chávez,
cosciente dell’im-
portanza di pro-
muovere l’integra-
zione latinoameri-
cana e offrire un’in-
formazione obietti-
va e veritiera, di
fronte al monopolio
delle multinazionali
della notizia e alle
sfide che ci prepara-
va il futuro. Profon-
damente bolivaria-
no, lui volle che le
trasmissioni inco-
minciassero il 24
luglio, giorno dello
storico compleanno del Libertador, Simón Bolívar.
Nel suo cammino di apprendimento e di esperien-
ze, non c’è stato avvenimento politico, economico e
sociale importante in cui TeleSur non sia stata pre-
sente con immediatezza, obiettività e verità. Allo
stesso modo, nel canale hanno trovato spazio uomi-
ni, donne e bambini di diversi gruppi sociali, etnie

e religioni, indigeni, neri, diseredati e i più umili con
la loro dignità e intelligenza naturali e le loro storie
commoventi e molte volte strazianti. Ti confesso
che sono un telespettatore costante del canale,
mediante il quale assolvo una gran parte delle mie
necessità informative. Il nostro popolo, con avidità
e preferenza, riceve il segnale dal vivo.TeleSur è una

trincea di idee. I
sogni e il seme pian-
tato da Chávez prose-
guiranno germinan-
do sotto l’impegno
che lo vide nascere
come ponte nel pro-
cesso di integrazione
dell’America Latina e
nello stimolo del-
l’unità necessaria dei
nostri popoli.TeleSur
arriva, con il suo
messaggio e con la
sua forma di espres-
sione, nei luoghi più
remoti del mondo.

Mi congratulo con tutti i collaboratori di TeleSur
per lo sforzo e per i risultati ottenuti in così poco
tempo, e con te, in particolare, per la tua brillante
direzione.
Fraternamente,

Fidel Castro Ruz
22 luglio 2015
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Il ristabilimento delle relazioni diplo-
matiche tra Cuba e Stati Uniti e
l’apertura delle Ambasciate a La
Habana e a Washington D.C. costi-
tuisce una vittoria per Cuba. Prima
della pubblicazione della notizia il 17
dicembre 2014, per 18 mesi i due
paesi hanno portato avanti negoziati
segreti. Il 1° luglio 2015 è stato sug-
gellato l’accordo con l’annuncio for-
male della data di apertura delle
Ambasciate, il 20 luglio, nelle capita-
li dei rispettivi paesi. È importante
evidenziare che, nel corso del proces-
so che è durato due anni, Cuba è
rimasta fedele ai suoi principi. I due
esempi più importanti dell’adesione
ai suoi precetti appartengono alle
questioni controverse relative alla
democrazia e ai diritti umani e al
Venezuela.
In prima istanza, per quanto si riferi-
sce a democrazia e a diritti umani, i
due vicini hanno convenuto di
affrontare il tema. Cuba da tempo
manifesta il suo desiderio di intavola-
re detta conversazione a patto che si
apra il dibattito sulla democrazia e
sui diritti umani negli Stati Uniti e a
condizione che sia riconosciuto a
Cuba il diritto di dibattere con gli
Stati Uniti in qualità di paese sovra-
no e indipendente, sulla base del
mutuo rispetto e sull’uguaglianza.
Pertanto, Cuba è stata quella che ha
sollecitato questa parte dell’accordo
mirando a superare la prolungata
stagnazione che dura già da oltre cin-

quant’anni, da quando gli Stati Uniti
hanno rotto le relazioni diplomatiche
con Cuba. In realtà, le due parti
hanno affrontato le questioni di
democrazia e dei diritti umani
durante una sessione di dibattito che
ha avuto luogo tra il 17 dicembre
2014 e il 1° luglio 2015. Cuba non
ha abbandonato alcuno dei suoi
principi e continua nel suo avanza-
mento per produrre cambiamenti in
modo conforme ai propri criteri e
alle proprie necessità specifiche.
Il secondo problema che si può pre-
sentare a Cuba riguardo l’afferma-
zione dei suoi principi corrisponde a
uno dei temi più controversi in Ame-
rica Latina e nella regione dei Carai-
bi: la Rivoluzione Bolivariana in
Venezuela e la legittimità del Presi-
dente Nicolás Maduro. Coincidenza
o no, durante la fase algida dei nego-
ziati tra il 17 dicembre 2014 e il 1°
luglio 2015 tra Cuba e Stati Uniti,
questi ultimi hanno preso misure
provocatorie e destabilizzanti che
avrebbero finito per sconvolgere il
Venezuela ed eventualmente abbat-
tere il Governo di Maduro mediante
un “colpo di Stato al rallentatore”.
Tuttavia, Cuba ha continuato a
sostenere il Governo del Venezuela e
a opporsi a ogni tentativo da parte
degli Stati Uniti per incoraggiare un
cambiamento di regime. Cuba non
ha abbandonato il suo principio di
solidarietà internazionalista, che è
arrivato a trasformarsi in una delle

sue caratteri-
stiche, solo per
ingraziarsi gli
Stati Uniti
mentre dispie-
ga sforzi per
creare relazio-
ni diplomati-
che.
Oltre ai due
esempi prece-
denti dell’ade-
sione ai suoi
principi, quel-
lo della demo-
crazia e quello
del Venezuela,
non possiamo

ignorare il fatto che i tre ultimi pri-
gionieri dei Cinque di Cuba sono
ritornati a Cuba lo scorso 17 dicem-
bre, dopo una prigionia durata 16
anni. Non c’era alcun modo in cui
Cuba avrebbe fatto il primo passo
verso il ristabilimento delle relazioni
diplomatiche senza che ritornassero
nell’Isola questi tre prigionieri.
Il giorno 20 luglio significa ripresa
delle relazioni diplomatiche e aper-
tura delle Ambasciate, ma nient’al-
tro. Questo rappresenta la prima fase
che può condurre al lungo percorso
della normalizzazione delle relazioni.
Rimangono da risolvere molti temi
nell’ambito della normalizzazione,
quali l’eliminazione del blocco impo-
sto dagli Stati Uniti, la restituzione a
Cuba della Baia di Guantánamo, il
termine della legislazione discrimi-
natoria sull’immigrazione, la fine
della sovversione interna statuniten-
se e altre iniziative di destabilizzazio-
ne a Cuba in nome della democrazia
e dei diritti umani.
Vorrei affrontare una di queste con-
troversie: il rapporto tra la promozio-
ne della democrazia da parte degli
Stati Uniti e il blocco. Tra le altre
norme, i due blocchi nel Congresso
sanzionati volano i concetti che for-
mano la trama del blocco includono
il Torricelli Act e la legge Helms-Bur-
ton del 1996 1992
Mi piacerebbe affrontare una di que-
ste controversie: la relazione esisten-
te tra la promozione della democra-
zia da parte degli Stati Uniti e il bloc-
co. Tra gli altri testi legislativi, i due
blocchi sanciti nel Congresso statu-
nitense che originano i concetti che
formano la trama del blocco figura-
no la Legge Torricelli del 1992 e la
Legge Helms-Burton del 1996. La
prima di queste leggi, in origine nota
come Legge della Democrazia
Cubana, stabilisce la “Assistenza
prestata per appoggiare la democra-
zia a Cuba”. Il Governo degli Stati
Uniti potrà prestare aiuto, per mezzo
di organizzazioni non governative
competenti, per aiutare persone e
organizzazioni a promuovere il cam-
biamento pacifico verso la democra-
zia a Cuba”. Il secondo quadro giu-

Democrazia e ristabilimento
delle relazioni diplomatiche
tra Cuba e Stati Uniti  

Arnold August

Arnold August

Proponiamo uno degli articoli più chiari sul tema dei rapporti tra Cuba e Stati
Uniti. L’autore, scrittore e giornalista, è membro del combattivo “Committee
Fabio Di Celmo” del Canada



ridico in vigore è la legge del 1996,
intitolata Legge per la Libertà e per
la Solidarietà Democratica Cubane,
nota con il suo titolo riassunto come
Legge Libertà del 1996. Nella sua
sezione 109, intitolata Autorizzazio-
ne del sostegno ai gruppi democrati-
ci e dei diritti umani, come pure per
gli osservatori internazionali, questa
legge stabilisce che:
si autorizza il Presidente a prestare
assistenza e altri tipi di sostegno a
persone e a organizzazioni non
governative indipendenti a favore
degli sforzi di democratizzazione di
Cuba, compresi i seguenti:
1) materiali pubblicati e di carattere
informativo, come libri, video e cas-
sette, su transizione alla democrazia,
diritti umani ed economia di merca-
to, affinché si facciano arrivare ai
gruppi democratici indipendenti di
Cuba.
2) assistenza umanitaria alle vittime
della repressione politica e ai loro
familiari.
3) appoggio ai gruppi democratici e
dei diritti umani di Cuba.
Sulla base di quanto disposto in que-
sta legge, nel giugno 2015, un comi-
tato del Congresso statunitense ha
approvato il disegno di legge di
Appropriazioni di Operazioni Stra-
niere per l’anno fiscale 2016 che per-
metterà di destinare fondi, tra le altre
organizzazioni, alla Fondazione
Nazionale per la Democrazia
(NED). In riferimento a Cuba, “la
raccomandazione del Comitato
comprende 30 milioni di dollari per i
programmi di promozione della
democrazia e il rafforzamento della
società civile
(quantità che
eccede quanto
assegnato a
questo fine l’an-
no precedente),
dei quali non
meno di 8
milioni saranno
destinati alla
NED. I fondi
restanti saranno
amministrati da
altre organizza-
zioni come
l’USAID. Si
indica chiara-
mente che il
finanziamento
fa parte delle
leggi sul blocco
economico al
quale gli Stati
Uniti sottopon-
gono Cuba. “Il
Comitato esige
che i fondi siano
utilizzati esclusi-
vamente per i
programmi e per le attività […] vin-
colati alla Legge per la Libertà e per
la Solidarietà Democratica Cubane
(Ley Libertad del 1996 […] e alla
Legge della Democrazia Cubana del
1992) e specifica che non dovranno

essere usati per fini di promozione
commerciale, riforme economiche,
iniziative imprenditoriali e altre atti-
vità che non siano quelle di demo-
cratizzazione”.
Il bilancio preventivo relativo alla
Giustificazione di Spese per Opera-
zioni Straniere, Allegato 3 corrispon-
d e n t e
all’esercizio
fiscale 2016,
presentato
dal Congres-
so degli Stati
Uniti, prende
in considera-
zione l’obiet-
tivo concreto
della promo-
zione della
democrazia a
Cuba a parti-
re dal 17
d i c e m b r e
2014. In
quella data,
“Il Presidente
ha dichiarato,
durante il suo
discorso sulla
politica estera, che la promozione dei
principi democratici e dei diritti
umani continua a essere la meta
principale dell’aiuto a Cuba da parte
del Governo […] Il Governo degli
Stati Uniti d’America continuerà a
prestare aiuto a Cuba per sostenere
la società civile e consolidare i diritti
umani nel seno del popolo cubano
[…] Continuiamo ad appoggiare la
democratizzazione e i diritti umani in
paesi dove esistono condizioni diffi-

cili, compresi
Cuba e Venezue-
la”.
L’unico punto
che è prioritario
c o n s i d e r a r e
riguardo la
democrazia a
Cuba è che la
messa a fuoco da
seguire riguarda
solo il popolo e il
Governo cuba-
no. È diritto
sovrano di Cuba
come nazione
indipendente di
scegliere la stra-
da che desidera
seguire. Nessun
altro paese può
dettare il tipo di
democrazia che
dovrebbe esiste-
re a Cuba.
Da parte loro, gli
Stati Uniti
hanno il proprio
concetto di

democrazia e Cuba non ha un pro-
gramma per affossare e sovvertire lo
status quo statunitense, anche se
l’opinione cubana sul sistema econo-
mico e politico del paese vicino è
stata fatta conoscere in modo pubbli-

co e chiaramente. Il fatto che Cuba
sia un piccolo paese terzomondista
non dà diritto ad alcun paese primo-
mondista di imporre il suo sistema.
In definitiva, questo è il nodo gordia-
no della promozione della democra-
zia statunitense. Una lettura accura-
ta delle leggi prima citate evidenzia la

dichiarazione aperta
da parte degli Stati
Uniti che il loro stile
di elezioni multipar-
titiche e il libero mer-
cato (capitalismo)
sono le mete della
promozione della
democrazia a Cuba.
Per quanto riguarda
la democrazia, Cuba
ha la propria storia e
tradizione. Ironica-
mente, l’influenza
negativa della demo-
crazia stile statuni-
tense è parte di que-
sto lascito. Nella
seconda metà del
secolo XIX, nel
corso delle sue guer-
re di liberazione con-

tro la Spagna per difendere la sua
indipendenza, Cuba deve affrontare
difficoltà di priorità socio-politiche e
di organizzazione. Nelle zone libera-
te dal dominio spagnolo, questo fa sì
che i patrioti cubani sperimentino
l’organizzazione delle loro assemblee
costituenti e delle costituzioni, che
riflettono quello che oggi chiamiamo
diritti umani.Tuttavia, questo orien-
tamento e l’evoluzione di una
gamma di valori conformi alla visio-
ne cubana sono stati interrotti in un
contesto in cui gli Stati Uniti inter-
vengono nella guerra contro la Spa-
gna, sostituendo questa per sistemar-
si in qualità di colonizzatori. Tra il
1901 e il 1958, epoca della domina-
zione statunitense, gli invasori hanno
ridotto i benefici positivi anche se
sono stati tra quelli che hanno fatto i
primi passi nella democrazia e nei
diritti umani. Durante la maggior
parte del secolo XX, i cubani hanno
patito un regime politico e socio-eco-
nomico che somigliava, in termini
molto generali, alla democrazia e
all’economia di mercato statuniten-
se. La transizione alla democrazia
cubana è tornata a mettersi in moto
con il trionfo della Rivoluzione cuba-
na il 1° gennaio 1959. Fino a oggi
questa Rivoluzione ha conosciuto
cambiamenti e continua a produrne
molti di più.
La democrazia cubana e la democra-
zia statunitense corrispondono a due
sistemi politici molto differenti.
Ognuno vi pone i propri valori e le
proprie tradizioni. Non sono parago-
nabili, poiché ubbidiscono a due
categorie distinte.
La domanda se Cuba ha realizzato
cambiamenti nel suo sistema politico
è valida. Effettivamente, sì li ha por-
tati a termine, ma non nel senso che
ambirebbe la politica ufficiale degli
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Stati Uniti. Per esempio, dal 1959 al
periodo 1974-1976, Cuba ha eserci-
tato il potere politico senza avere ele-
zioni né una nuova costituzione: tut-
tavia, durante questo periodo la par-
tecipazione popolare nel processo
politico cubano era in pieno apogeo,
epoca che oggigiorno molti cubani
considerano con nostalgia. Tra il
1974 e il 1976 i
cubani hanno parte-
cipato alla stesura di
una costituzione e
hanno votato su que-
sta in un referen-
dum, come pure
hanno tenuto elezio-
ni. Nel 1992 sono
state realizzate modi-
fiche nei sistemi poli-
tico ed elettorale.
Attualmente si parla
di una nuova legge
elettorale e di altri
cambiamenti politici.
Queste nuove inizia-
tive rispondono alle
necessità e all’analisi
di Cuba e non a
quelle degli Stati
Uniti. Detto in altre
parole, nonostante i suoi punti debo-
li, Cuba è una democrazia in movi-
mento.
E che si può dire degli Stati Uniti? Il
loro sistema politico opera cambia-
menti? Sì, ma solo nel contesto del
proprio sistema politico e dentro
limiti imposti da questo. Per esem-
pio, ci sono stati cambiamenti sul
finanziamento dei partiti politici, i
quali non negano minimamente la
caratteristica principale del partiti-
smo politico e del finanziamento dei
partiti che ha le basi nella ricchezza e
nei privilegi. Sono stati definiti anche
emendamenti al diritto di voto, ma
non trascendono il contesto politico
e socio-economico, che si basa sulla
discriminazione razziale e nella disu-
guaglianza e si nutre di apatia.
Pertanto, ciascuna, la democrazia
cubana e la democrazia statunitense,
ha le proprie caratteristiche. La pro-
mozione della democrazia statuni-
tense a Cuba continuerà, anche
dopo il 20 luglio. Questo vuol dire
che lo stabilimento delle relazioni
diplomatiche e delle Ambasciate
costituisce ancora una vittoria per
Cuba? Sì, secondo me. La situazione
è cambiata radicalmente. Prima del
20 luglio, Cuba non contava su un
canale ufficiale conveniente con gli
Stati Uniti per manifestare la sua
opposizione ai suddetti programmi.
Ora che hanno riannodato le relazio-
ni diplomatiche con lo stabilimento
di Ambasciate nelle capitale dei due
paesi, Cuba potrà mettere le sue
carte sul tavolo con i suoi omologhi
statunitensi a La Habana e a Washin-
gton, e presentare il suo caso appog-
giandosi su fatti e prove. Questo
vorrà dire che la parte americana
ascolterà le ragioni e prenderà in
considerazione la versione cubana

dei fatti? Non necessariamente.
La situazione, tuttavia, è migliorata
sotto un’altra forma. Dal 17 dicem-
bre 2014, Cuba occupa il primo
piano sulla scena politica internazio-
nale con a capo il Presidente Raúl
Castro. Sebbene ci siano molte inter-
pretazioni di questo evento del 17
dicembre, quello che risalta è che

“Cuba ha avuto ragione” durante
oltre cinquant’anni. La sua resisten-
za eroica di fronte all’impero ha dato
i suoi frutti. Prima del 17 dicembre
2014, Cuba era emarginata nella
politica internazionale (salvo in varie
parti dell’America Latina, della
regione dei Caraibi e dell’emisfero
Meridionale). Ora la voce di Cuba si
è estesa non solo verso gli Stati Uniti
e l’Europa bensì al mondo intero.
Oramai non si può vederla con
disprezzo.
Anche il prestigio del Presidente
Obama si è incrementato con i suoi
risultati in ambito internazionale -
Cuba compresa - e nazionale; tutta-
via i Presidenti degli Stati Uniti
occupano sempre il primo piano
della scena politica. Per esempio, nel
2008 trovandosi a Berlino, Obama
fece uno dei suoi primi discorsi di
campagna elettorale a uso interno ed
esterno. Cuba non ha avuto il lusso
di attrarre automaticamente tutti gli
sguardi in ambito internazionale, se
non è per alcuni reportage sporadici
e distorti su Fidel Castro. C’è da
aspettarsi che nella misura in cui sor-
gano problemi, il mondo dovrà pren-
dere in considerazione quello che
dice il Governo di Cuba rispetto agli
effetti sovversivi e di destabilizzazio-
ne causati dai programmi di promo-
zione della democrazia degli Stati
Uniti. Le relazioni Cuba-Stati Uniti
terranno in conto il consenso impli-
cito nell’opinione pubblica interna-
zionale.
In un mondo ideale, questo dibattito
aperto davanti ai media internazio-
nali potrebbe aumentare la pressione
sul presidente Obama e sul suo suc-
cessore affinché, tra le altre cose, nel
Congresso si elimini il blocco impo-
sto come parte dei loro programmi

di promozione della democrazia.
Sarebbe un avanzamento se pren-
desse in considerazione di eludere un
Congresso ostile mediante l’uso dei
suoi poteri esecutivi in modo da
distogliere da questi programmi?
Tali programmi possono destabiliz-
zare Cuba fino a un certo punto, ma
tentarli servirebbe solo per affossare

la possibilità di
avere relazioni
d i p l o m a t i c h e
armoniose. In real-
tà, questo potrebbe
mettere gli Stati
Uniti in una situa-
zione delicata,
mentre Cuba ne
uscirebbe indenne.
Questa percezione
è ingenua?
C’è una nuova real-
tà negli Stati Uniti.
Cuba riceve sem-
pre più turisti di
ogni condizione,
compresi studenti,
professori, artisti e
altre persone
influenti, come i
giornalisti. Una

volta che familiarizzino con Cuba,
come reagirebbero se sapessero che
il Governo statunitense sta usando
fondi per destabilizzare Cuba? Inol-
tre, per molto strano che possa sem-
brare, è possibile che i media d’affari
statunitensi, sempre di più incentrati
su Cuba, preferiscano mantenere i
loro investimenti e fare affari nel-
l’ambito di un sistema politico stabi-
le condotto da un Governo rivolu-
zionario, invece di farlo in un conte-
sto dove la società è in pieno caos
perché alcuni individui che contano
sull’assistenza dei programmi statu-
nitensi di promozione della demo-
crazia si oppongono allo status quo
in movimento e si lanciano in una
battaglia di cappa e spada.
Innanzitutto, è Cuba come è attual-
mente quella che sta attraendo
uomini d’affari affinché investano e
abbiano attività commerciali con il
paese. Per il momento, sembra che
sia l’industria del turismo quella trai-
nante; sta ricevendo vantaggi dal
desiderio della gente degli Stati Uniti
di visitare la Cuba attuale in un con-
testo di sicurezza e di tranquillità,
mentre il paese aggiorna il suo siste-
ma socio-economico e passa per i
cambiamenti inerenti. Questo è
quello che i turisti vogliono vedere,
non una Cuba che sia il riflesso
caraibico degli Stati Uniti.
Le cose possono cambiare negli Stati
Uniti durante i molti anni che occor-
rono per eliminare il blocco contro
Cuba e abbandonare le attività di
promozione della democrazia in
suolo cubano. Chi avrebbe pensato
prima del 17 dicembre 2014 che
questa svolta storica sarebbe stata
possibile?

(da Global Research)  
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In occasione del Vertice delle Ameri-
che a Panama si è riproposto ancora
una volta il dibattito sulla cosiddetta
“società civile cubana” e sulla legitti-
mità dei suoi rappresentanti.
Se ci rifacciamo alla teoria, la discus-
sione si presenta complessa, poiché
nel corso della storia il concetto di
società civile è stato interpretato in
modi diversi, talvolta contraddittori,
ed è stato ampiamente manipolato.
Per semplificare potremmo dire che,
al di là delle complicate approssima-
zioni filosofiche che tentano di darne
una spiegazione, si tratta di un con-
cetto che attiene alla relazione delle
persone con il potere politico, e in ciò
fonda la propria essenza.
Attualmente possiamo incontrare
due diverse interpretazioni del termi-
ne: una concepisce la società divisa in
settori separati, ovvero la società poli-
tica (lo Stato), la società economica
(il mercato) e la società civile (gli
individui organizzati tramite le strut-
ture della famiglia, la religione e altri
interessi personali), l’altra considera
la società come un tutto organico, nel
quale gli elementi prima menzionati
si combinano per strutturare una
modalità di organizzazione specifica,
a seconda dell’epoca e del luogo con-
creto che si prendono in analisi.
Per Aristotele era
lo spazio nel quale
si realizzava la con-
dizione di “cittadi-
no” nella polis, di
modo che i concet-
ti di società civile e
società politica si
equivalevano. Tut-
tavia i primi pensa-
tori liberali (capita-
listi) stabilirono
una distinzione tra
le due, poiché in tal
modo era possibile
riconoscere l’esi-
stenza di una socie-
tà borghese orga-
nizzata rispetto al
potere assoluto
dello stato feudale.
Tale interpretazio-
ne cambiò quando
nei secoli XVII e

XVIII si consolidarono gli stati bor-
ghesi e la società civile divenne lo
spazio di legittimità dei loro opposi-
tori (gli operai e
le altri classi
sfruttate).
Marx riconosce
una relazione
dialettica tra le
due categorie e
colloca la socie-
tà civile anche
nell’ambito del-
l’economia, per
evidenziare le
contraddizioni
presenti in ogni
“ for maz ione
e c o n o m i c o -
sociale” caratte-
rizzata dalla
lotta di classe,
dove lo stato è
un “prodotto”
dell’equilibrio
tra le due cate-
gorie ed è inteso non solo come
“amministratore dei beni sociali” (il
governo), ma anche come deposita-
rio del potere politico della classe
dominante.
Tale concettualizzazione marxista
venne deformata da una interpreta-

zione determinista a opera del cosid-
detto “marxismo volgare”, che sem-
plificava la complessità del processo,

affermando che,
siccome “la base
economica deter-
mina la sovra-
struttura politi-
ca”, era sufficien-
te trasformare il
regime di pro-
prietà per cam-
biare automatica-
mente il sistema.
In definitiva, per
ragioni diverse,
tanto i marxisti
volgari che i libe-
rali si disfecero
del concetto di
società civile,
nonostante Anto-
nio Gramsci,
negli anni venti
del secolo scorso,
avesse sviluppato

la teoria marxista della società civile
da un punto di vista metodico, per
collocarlo all’interno di quello che
definì il “blocco storico” e per mette-
re in evidenza il ruolo della cultura,
l’etica e l’ideologia nelle lotte egemo-
niche e contro-egemoniche che

hanno caratterizzato
la vita politica con-
temporanea.
Paradossalmente la
teoria gramsciana
sul ruolo della socie-
tà civile nei processi
politici venne mani-
polata alla fine del
secolo scorso dai
neoliberisti, sia per
spiegare il crollo del
campo socialista
nell’Europa dell’Est
– trasformando
Gramsci in un anti-
socialista -, sia per
indebolire la funzio-
ne sociale degli stati
nazionali e concepi-
re gli individui come
“enti autonomi”, la
cui libertà si concre-
tizza nel mercato.

La società 
civile cubana

Jesús Arboleya Cervera

Un approfondimento sul concetto di società civile che serve a fare chiarezza
su termini usati mediaticamente per rafforzare ininfluenti opposizioni politiche
a Cuba. Su questo uso distorto operano le ONG nei paesi nel mirino norda-
mericano. A Cuba, per far capire meglio la speculazione sociologica, viene
citato Antonio Gramsci, che in Italia culturalmente non ha più patria

Cuba - Nomina di un candidato

Le citazioni di Gramsci in esilio a Cuba



Da parte loro i movimenti sociali
progressisti, delusi dal marxismo vol-
gare, hanno rivendicato l’esistenza di
una società civile organizzata per far
fronte allo smantellamento delle isti-
tuzioni popolari tradizionali prodotto
dall’offensiva neoliberista e sulla base
di tale logica hanno orientato le loro
lotte politiche, fino a trasformare in
diversi casi la natura stessa dei gover-
ni dei loro paesi,
in particolar
modo in America
Latina.
L’uso del concetto
di “società civile”
non rappresenta
pertanto una scel-
ta ingenua, al con-
trario definisce
ideologie e obiet-
tivi politici diame-
tralmente opposti,
con un impatto
pratico sull’agire
politico concreto.
Gli Stati Uniti, in
conformità con il
progetto ideologi-
co neoliberista,
hanno tentato di
equiparare il con-
cetto di società
civile con l’ameri-
can way of life e di
attribuirgli “valori universali” vinco-
lati alla “democrazia”, per giustificare
i loro interventi negli affari interni di
altri Paesi, spinti dall’ispirazione divi-
na o con la scusa di voler raggiunge-
re un “bene comune”. Di questo si
tratta, in definitiva, quando parliamo
della “legittimità” della società civile
cubana.
A partire dal 1959 la società cubana
si è organizzata in funzione della dife-
sa della Rivoluzione a fronte delle
aggressioni degli Stati Uniti.
Tale strutturazione delle
masse popolari costituì un
contributo da parte dei
cubani al movimento rivolu-
zionario internazionale e un
fattore indispensabile per
comprendere la loro capacità
di resistenza durante mezzo
secolo.
Se accettiamo il concetto che
la società civile esprime la
relazione degli individui con
il potere politico, è difficile
negare che le milizie nazio-
nali rivoluzionarie, l’esercito
di alfabetizzatori del 1961 o
l’organizzazione dei Comita-
ti di Difesa della Rivoluzio-
ne, per fare solo alcuni esem-
pi, siano forme di organizzazione
della società civile cubana.
È chiaro dunque che essa si è struttu-
rata in simbiosi con lo stato rivoluzio-
nario, inteso non come un potere
autonomo rispetto al resto della
società, bensì come il depositario del
potere popolare. Sono d’accordo con
Jorge Gómez Barata quando afferma
che non ha senso presentare tali orga-

nizzazioni come “indipendenti” dallo
stato cubano, con il fine di “legitti-
marle”, sulla base dei modelli occi-
dentali (vedi “nordamericani”) del
concetto di società civile.
La legittimità deriva loro dal fatto di
rappresentare la maggior parte della
società cubana, nelle condizioni spe-
cifiche nelle quali si è dovuto svilup-
pare il processo rivoluzionario, la

qual cosa non significa che tale orga-
nizzazione della società civile cubana
non necessiti di trasformazioni
importanti per superare deformazio-
ni concettuali e burocratiche e ade-
guarsi alla nuova realtà che vive il
paese, così come alle esigenze che la
costruzione di un nuovo consenso
impone, come risultato delle proprie
trasformazioni.
Di fatto, questo genere di questioni
sono comprese all’interno di un

dibattito nazionale molto ampio nella
società cubana, che include le orga-
nizzazioni rivoluzionarie e persino lo
stesso Partito Comunista. Si tratta di
un processo che in alcune occasioni
ha interessato l’intera popolazione,
attraverso consultazioni popolari che
non escludono nessuno, benché sia
chiaro che necessiti di forme di par-
tecipazione più efficaci, oltre che di

una migliore diffusione da parte degli
organi di stampa statali.
Ciononostante il dibattito trova spazi
sempre più importanti sui mezzi di
informazione alternativi e avanza in
modo direttamente proporzionale
all’ampliamento delle possibilità di
accesso a tali tecnologie, un processo
che il governo ha inserito tra le sue
priorità. Ad aver tratto benefici da

questa apertura
sono senz’altro i
cosiddetti “gruppi
dissidenti”, i
quali, grazie al
supporto norda-
mericano, hanno
raggiunto una
notorietà interna-
zionale che non
corrisponde alla
loro influenza
reale nel paese e
appaiono di fronte
al mondo come i
“rappresentanti”,
diciamo unici,
della società civile
cubana.
Nello stesso modo
in cui, per defini-
zione, sostengo il
fatto che le orga-
nizzazioni rivolu-
zionarie formano

parte della società civile cubana, non
posso negare che ne facciano parte
anche gli oppositori. Tuttavia vale la
pena evidenziare due condizioni che
li rendono diversi:
in primo luogo la società civile cuba-
na non si manifesta a Miami, poiché
in quel caso stiamo parlando della
società civile nordamericana.
In secondo luogo, non si tratta di
“organizzazioni indipendenti dallo
stato”, come afferma la propaganda

dei monopoli mediatici. Potran-
no esserlo dallo stato cubano,
ma non dallo stato nordamerica-
no, che li dirige e li finanzia pub-
blicamente – per non dire anche
in segreto – da mezzo secolo.
Gli Stati Uniti si propongono
come obiettivo il “rafforzamen-
to” di questa, e non dell’altra,
“società civile cubana” per con-
trapporla allo stato, finalità che,
al di là degli artifici linguistici, si
riassume nell’intenzione di raf-
forzare l’opposizione politica
interna. Non si tratta, pertanto,
di “legittimità” concettuale, né
di democrazia, ma della difesa
della sovranità nazionale.
Non sussiste alcuna contraddi-
zione nel fatto che i presidenti

Raúl Castro e Barack Obama si riu-
niscano per negoziare questioni di
comune interesse, in un clima di
rispetto e uguaglianza come si addice
a degli stati sovrani, e che, nello stes-
so tempo, si screditi la partecipazione
di tali gruppi nel dialogo nazionale
cubano, visto che rappresentano un
esempio dell’ingerenza esterna che si
desidera evitare.
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Il 31 maggio, come previsto, Cuba è
stata cancellata dal Dipartimento di
Stato USA dalla propria lista dei
paesi patrocinatori del terrorismo. È
un bel riconoscimento, dato che era
una falsità totale per un paese che
invece del terrorismo - made in USA
- era stato sempre vittima; ha fatto
onore alla amministrazione Obama
l’aver mantenuto la parola data. Si è
trattato soprattutto di una grande
vittoria per la Rivoluzione Cubana,
che aveva fatto della cancellazione
uno dei punti fondamentali della sua
lotta. Ma cosa è cambiato in realtà?
Certamente molto nella percezione
della gente comune di tutto il
mondo e dei governi, anzi, ha porta-
to la maggioranza a credere che ora-
mai Cuba sia ridiventato un paese
normale con cui si possono ripren-
dere relazioni normali, sia politiche
che culturali; la speranza è che quel-
le economiche possano riprendere
liberamente molto presto. In verità
su quest’ultimo punto non possiamo
che speculare, perché l’embargo, il
bloqueo, rimane in vigore piena-
mente e proibisce il commercio di
Cuba non solo con gli USA, ma
anche con il resto del mondo. Diret-
tamente a causa della legislazione
(che proibisce alle società statuniten-
si, o a quelle che con loro hanno

interessi, in tutto il mondo di com-
merciare con Cuba) e indirettamen-
te in quanto si è creata la paura di
eventuali conseguenti divieti a tratta-
re con gli USA.

Gli incontri proseguono e avan-
zano le fasi operative

Rimaniamo comunque per ora sugli
aspetti positivi e cerchiamo di pas-
sarli in rassegna. Nel resto del
mondo, lo sappiamo, tutti i governi
si sono dichiarati soddisfatti del riav-
vicinamento tra i due paesi, molti
hanno inviato importanti delegazio-
ni politiche e commerciali. Per
l’America Latina tutta di tratta di
una vittoria storica, l’Unione Euro-
pea ha cambiato politica e ha con-
dannato ufficialmente l’embargo. Il
Papa ha ricevuto Raúl Castro e ha
programmato un viaggio a Cuba per
una visita che come importanza sto-
rica è almeno pari alla prima che
effettuò a suo tempo Giovanni Paolo
II.
Ma vediamo gli Stati Uniti dove,
nonostante in molti pensino che i
vantaggi siano tali soltanto per
Cuba, le ripercussioni saranno
comunque positive per quanto
riguarda gli affari e il commercio con
la riapertura di un mercato che

dovrebbe diventare di nuovo molto
importante. Inoltre, anche i cittadini
nordamericani comuni ne trarranno
beneficio. Un esempio lo abbiamo
nella visita di una importante dele-
gazione di businessmen e politici
guidata dal Governatore dello stato
di New York, Andrew Cuomo. L’oc-
casione infatti ha condotto alla firma
fra il Centro Cubano di Immunolo-
gia Molecaolare e il Roswell Institu-
te dello stato di N.Y. di un accordo
per l’importazione negli Stati uniti di
un vaccino contro il cancro svilup-
pato e prodotto dal Centro cubano.
La direttrice dell’istituzione norda-
mericana, Candance Johnson ha
detto che ciò permetterà loro di ini-
ziare le prove cliniche per una possi-
bile e successiva omologazione negli
Strati Uniti. Oltre a questo, Cuba
dispone di altri prodotti farmaceuti-
ci, biotecnologici e di servizi di cui
potrebbero beneficiare gli statuni-
tensi. Un altro esempio sempre lega-
to alla medicina è quello del l’He-
berprot-P che Cuba ha sviluppato
per il trattamento delle ulcere da
diabete e che riduce considerevol-
mente il pericolo di amputazione dei
piedi nei diabetici.

Dopo la liberazione dei Cinque e
l’eliminazione di Cuba dalla lista
“terrorista”, è stata riaperta a
Washington l’Ambasciata Cubana e
a La Habana quella Statunitense.
Per chi ha avuto la fortuna di assiste-
re alla cerimonia dell’alzabandiera
del vessillo americano a stelle e stri-
sce davanti alla rinnovata sede degli
Stati Uniti è stato un momento di
commozione e di orgoglio. Di com-
mozione perché quella bandiera
ritornava dopo 50 anni alle condi-
zioni che Cuba, la Cuba rivoluziona-
ria, aveva sempre sostenuto, e di
orgoglio perché sta a rappresentare
la straordinaria vittoria di questo
piccolo paese che testardamente
non si è mai piegato al diktat del-
l’Impero, alle sue pressioni, ai suoi
attacchi, né alla guerra spietata che
ha subito da parte dei gruppi terro-
ristici anticubani della Florida. Men-

Golia ha dovuto scendere 
a patti e Davide ha sempre 
la fionda pronta

Mauro Casagrandi

Cuba conosce benissimo il suo vicino nordamericano; tratta, si accorda ma
non abbassa la guardia. Aperta anche la sede diplomatica USA a La Habana.
L’incontro dei “dissidenti” con John Kerry per una foto ricordo dai sorrisi for-
zati

Kerry con ben 11 dissidenti cubani, alcuni sono marito e moglie



tre la bandiera saliva ondeggiando al
vento, il pensiero di molti andava alla
guerra di liberazione, ai sacrifici di
oltre mezzo secolo, a Playa Girón (la
Baia dei Porci), alla crisi dei missili,
all’Angola, al piccolo Elian, al Perío-
do Especial con le sue grandi ristret-
tezze, ai Cinque eroi e alle tante altre
piccole e grandi battaglie che il paese
ha dovuto combattere per difender-
si, per salvare la propria sovranità, il
proprio onore. La mente andava
anche alla sua straordinaria storia di
solidarietà con tanti paesi e movi-
menti progressisti in tutto il mondo.
Forse tra i pensieri che si sono affac-
ciati nella mente di tanti, c’è stato
anche quello del presagio di un’epo-
ca con maggior tranquillità, di minor
tensione, di maggior serenità.

Golia ha dovuto scendere a patti e
Davide ha sempre la fionda pronta.
Questa è la sensazione che si perce-
pisce a Cuba oggigiorno dopo que-
sto straordinario avvenimento. Esiste
la speranza che la prossima ammini-
strazione statunitense, nel caso fosse
repubblicana, non rallenti o inceppi
tutto quanto è stato fatto dal gover-
no democratico ora in carica: perché
rimane molto da fare. Il bloqueo,
l’embargo, infatti, non è stato tolto
ed è più che mai imperante e appli-
cato ferocemente dalle diverse istitu-
zioni USA. Anche se Cuba è stata
cancellata dalla lista dei paesi che
“favoriscono il terrorismo”, gli effet-
ti sul commercio sono stati nulli.
L’OFAC (Office of Foreign Assets
Control -  Ufficio di Controllo per i
beni Esteri) nel recente passato
aveva indurito il suo atteggiamento
applicando multe milionarie alle
banche colpevoli di transazioni in
dollari effettuate anche indiretta-
mente con Cuba; il che produce
ancora timore nel mondo bancario
internazionale e chiude porte molto
importanti per le finanze e le impor-
tazioni ed esportazioni cubane. Per
esempio le grandi banche europee
che erano state castigate con multe
ultra milionarie per aver avuto rap-
porti con altri paesi sotto embargo
(Siria, Iran, ecc.), ora, pur dopo il 31
maggio, proseguono nel rifiutare
rapporti sia diretti che indiretti con
Cuba.
È quindi chiaro per tutti che dal
ristabilimento delle relazioni diplo-
matiche non ci sono da aspettare
miracoli immediati e che per rag-
giungere la totale normalità nei rap-
porti tra i due paesi trascorrerà del
tempo.Tutti lo hanno fatto presente:
il governo cubano in continuazione
e anche la parte nordamericana che
ha gestito la situazione attuale.
Kerry è stato chiaro nei suoi discor-
si e anche Obama. È interessante
quindi, a questo punto, analizzare
come si è comportata questa ammi-
nistrazione. È chiaro che tutti i mag-
giori esponenti democratici e pro-
gressisti dell’establishment norda-
mericano sono da tempo favorevoli

alla ripresa dei rapporti con Cuba e
hanno ripetutamente spinto in tal
senso con iniziative di vario tipo: la
grande stampa d’opinione, per
esempio il New York Times, il
Washington Post e vari altri media;
la comunità degli affari, alcuni stati
prevalentemente agricoli per cui
Cuba rappresenterebbe un impor-
tante mercato; la comunità culturale
e intellettuale quasi nella totalità, le
comunità religiose nella loro grande
maggioranza; il mondo dello sport e
vari altri soggetti che in tutti questi
anni hanno operato in un modo o
nell’altro per arrivare a questa prima
tappa. Ma è altrettanto chiaro che ci
sono sempre
negli Stati
Uniti forti
gruppi di
potere reazio-
nario e con-
trorivoluzio-
nario che si
sono opposti
a qualsiasi
miglioramen-
to e continua-
no a farlo. È
nel rapporto
di forza tra
questi due
elementi che
bisogna inter-
pretare la
politica nor-
damericana
verso Cuba.
Certamente
la parte rea-
zionaria e
controrivoluzionaria ha perso terre-
no nel tempo e questo è un fatto; ma
è sempre lì, pronta a colpire e a pesa-
re sulla bilancia. Donald Trump, per
esempio, uno dei candidati repubbli-
cani alle elezioni dell’anno prossimo,
ha dichiarato chiaro e tondo che se
verrà eletto cancellerà tutto quanto è
stato fatto rispetto a Cuba dal gover-
no Obama.
A nostro avviso quindi l’amministra-
zione attuale non ha potuto non
tener conto di questa presenza e
della conseguente influenza su una
parte dell’opinione pubblica, non
maggioritaria ma comunque esi-
stente, contraria alla normalizzazio-
ne con Cuba. Da questa constata-
zione derivano le contraddizioni che
abbiamo osservato nel modo d’agire
di questo governo che nella fase
attuale sono inevitabili. Qualche pur
minima contropartita alla destra rea-
zionaria l’amministrazione Obama
l’ha senza dubbio offerta. Non si
può cioè pretendere che, dichiaran-
do apertamente che la loro politica
verso Cuba in 50 anni è stata un
errore totale, ormai retaggio della
guerra fredda, non si aggiunga, che
nonostante quel motivo non vengo-
no meno i fini e i desideri di conti-
nuare a perseguirli.
In altre parole da qui vengono le
ripetute dichiarazioni che lo scopo

degli Stati Uniti sarà sempre quello
di far diventare Cuba un paese
“democratico”. Non più la distru-
zione del sistema rivoluzionario
cubano mediante la violenza, ma un
approccio che si pone come arma la
normalizzazione delle relazioni e
l’influenza sovvertitrice - nella socie-
tà cubana - dell’american way of life
che verrà proposta nell’isola.

Non poteva mancare lei

L’incontro di John Kerry durante la
sua visita a Cuba con un gruppetto
di “dissidenti” a cui ha accarezzato,
per così dire, la testa, ne è un esem-

pio eclatante.
Tra costoro
anche la più
strapagata, e
cioè Yoani Sán-
chez, che non
ha perso tempo
per twittare
della sua pre-
senza. È da
notare però che
questi “dissi-
denti” non sono
stati invitati alla
cerimonia uffi-
ciale nella
nuova Amba-
sciata, ma a
quanto pare
hanno avuto
solo un incontro
in forma privata
con Kerry.
Da qualche
tempo è in atto

a Washington l’offensiva che il parti-
to democratico, quindi il governo,
sta conducendo per ottenere dal
Congresso la cancellazione totale
dell’embargo.
A favore della cancellazione si è
dichiarata la principale candidata
democratica alle prossime elezioni,
Hillary Clinton: che ha riconosciuto
che le sue posizioni passate contrarie
alla normalizzazione con Cuba
erano, invece, sbagliate. Senza con-
tare che ci sono anche eminenti
esponenti repubblicani che sono
della stessa opinione e stanno spin-
gendo anche loro nella stessa dire-
zione. In conclusione possiamo dire
che, come traspare anche dal gran
risalto che il governo cubano ha dato
e dà a tutto questo divenire, possia-
mo essere abbastanza ottimisti e spe-
rare che l’embargo, il bloqueo, venga
eliminato in buona parte e perché
no, anche del tutto.
A Cuba la situazione è sempre tran-
quilla, non si ha fretta mentre inizia-
no le previste trattative con gli Stati
Uniti su altri aspetti di interesse per
entrambe: l’Isola nel suo insieme,
mostra l’animo sicuro di chi non ha
mai ceduto sui principi fondamenta-
li della Rivoluzione per più di 50
anni, e aspetta, forte delle sua coe-
sione sociale, l’evolversi di questa
eccezionale situazione.
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La bandiera statunitense ammainata 54 anni fa
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Periodicamente dalle pagine di El
Moncada riproponiamo la vicenda
dell’assassinio di Fabio Di Celmo. In
questo modo, anche se ormai tra i
pochi, vogliamo testimoniare vicinan-
za alla sua famiglia e non essere com-
plici di quanti hanno steso un velo di
vergognoso silenzio sul suo sacrificio.
Tra i nostri associati molti conoscono
la sua storia, quindi speriamo che que-
ste righe possano servire per essere
proposte anche ad altri, conoscenti o
simpatizzanti che invece non ne sanno
nulla, come la maggior parte degli ita-
liani.
Fabio Di Celmo, un giovane impren-
ditore di origine genovese, con il padre
Giustino frequentava  Cuba dal 1993
trattando forniture per il settore turi-
stico e alberghiero. Erano gli anni del-
l’impegno iniziale dell’Isola verso il
lancio dell’industria turistica che
avrebbe consentito finalmente il
primo passo verso il superamento del
Período Especial. Cuba aveva deciso
di farsi forza con le proprie risorse
naturali, lo splendido e incontaminato
mare e la potentissima carica emotiva
e umana del suo popolo. L’attività dei
Di Celmo, che avevano fatto base
prima in Canada, si era inserita nel
cammino intrapreso a quel tempo da
Cuba per uscire dalla grave crisi eco-
nomica giunta con la caduta del bloc-
co socialista europeo, cercando l’in-
cremento del turismo. L’isola sotto il
feroce blocco non poteva trattare facil-
mente importazioni e quindi era
necessario operare con oculatezza
sapendo dove e a chi concedere fidu-
cia. A distanza di anni è facile capire
che con oculati interventi di ristruttu-
razione e con accordi internazionali
mirati alla costruzione di nuovi inse-
diamenti, il turismo fu per Cuba una
leva fondamentale per aprire la strada
verso l’autonomia economica. Ora che
l’Isola si avvia verso una nuova fase di
incremento, ad esempio con l’avvio
del settore della logistica portuale che
sarà fulcro dei Carabi, l’industria turi-
stica è comunque sempre in crescita
avendo superato i tre milioni di turisti
all’anno.
Fabio e suo padre vivevano, quando
erano a Cuba, presso la zona di Mira-

mar a La Habana, dove si trova l’Ho-
tel Copacabana.
Ma qualcuno era ben attento ai possi-
bili ricorsi studiati dalla Rivoluzione
per svincolarsi dalla morsa dell’impe-
rialismo. Chi
gestiva la politi-
ca di soffoca-
mento di Cuba
credeva, allora
più che mai, di
essere a un
passo dalla
caduta dell’au-
todeterminazio-
ne cubana che
tanto pericolo
rappresentava,
s o p r a t t u t t o
come esempio,
per il resto dei
paesi Latinoa-
mericani. Quin-
di, ben sapendo
che la nascente
industria turi-
stica stava
diventando il
settore strategi-
co per Cuba, a partire dal 1997 l’Isola
fu travolta da una serie di attentati
dinamitardi contro le più importanti
istallazioni turistiche ad opera del ter-
rorismo anticubano. Con l’obbiettivo
di ridurre al definitivo collasso l’eco-
nomia per ottenere dissenso popolare
e far crollare il governo, allora guidato
da Fidel, tra i vari attentati (come
all’Hotel Melia Cohiba, all’Hotel Tri-
tón e alla famosa Bodeguita del
Medio), il 4 settembre del 1997 fu
piazzata una carica di esplosivo C-4
nel bar dell’Hotel Copacabana. Qui si
trovava con degli amici, in attesa del-
l’apertura del ristorante, Fabio Di
Celmo, che fu vittima dell’attentato
all’età di 32 anni. Le autorità cubane
arrestarono, dopo una stringente inda-
gine, il salvadoregno Raúl Cruz León
quale esecutore materiale. Prima di
fare il terrorista León era un guarda-
spalle dell’artista portoricano Ricky
Martin. L’attentatore confessò in
seguito di aver agito alle dirette dipen-
denze di Luis Posada Carriles, noto
terrorista esule cubano.

Luis Clemente Faustino Posada Car-
riles, alias Bambi, alias Basilio o Com-
missario Basilio.
Si tratta del tragicamente noto terrori-
sta cubano con cittadinanza venezue-

lana, ora naturaliz-
zato statunitense, ex
agente segreto della
CIA.
In Florida aveva
partecipato alla
nascita della FNCA
(Fondazione Nazio-
nale Cubano-Ame-
ricana), un’associa-
zione fantoccio,
sulla carta creata
senza scopo di lucro
per fini solidali e
umanitari e che
aveva come fine
principale, quello di
favorire la “demo-
crazia pluripartitica”
a Cuba. Posada
Carriles, l’anno suc-
cessivo all’attentato
costato la vita a Di
Celmo, rilasciò delle

dichiarazioni incredibili ai giornalisti
Ann Louise Bardach e Larry Rother
del New York Times, attribuendosi
orgogliosamente la paternità di molti
attentati a Cuba e confermando i suoi
legami con la CIA. Le sue testuali
parole, rintracciabili nell’intervista del
quotidiano, furono: “Quando posso
aiutarli, lo faccio”. Il noto terrorista
giustificò gli attentati organizzati a
Cuba come “atti di guerra” e l’assassi-
nio di Fabio Di Celmo come “la
morte di una persona che si è trovata
nel posto sbagliato nel momento sba-
gliato”, aggiungendo sempre nella
dichiarazione, che comunque “questo
fatto non lo aveva turbato per nulla e
che riusciva a dormire come un bam-
bino”. Tra le altre dichiarazioni al
N.Y.T. anche quella di aver incassato
duecentomila dollari dalla Fondazione
Nazionale Cubano-Americana per il
ruolo svolto nel tentativo di sovvertire
il potere a Cuba.
Nel settembre del 1999, il portavoce
della Commissione dei Diritti Umani
dell’ONU, ha confermato l’acquisizio-

Le sabbie immobili
della politica italiana

dalla Redazione

Il 2 settembre è deceduto a Cuba Giustino Di Celmo. Due giorni dopo si con-
tavano ben 18 anni dall’attentato a La Habana che aveva ucciso suo figlio
Fabio. Il giovane italiano è stato completamente dimenticato dal suo paese.
Non solo non c’è stata la richiesta di poter processare il mandante, reo con-
fesso e libero negli Stati Uniti, ma è stato tenuto sotto silenzio mediatico il
caso. Noi continueremo, con i cubani, a reclamare giustizia 

Giustino regge la foto del figlio Fabio



ne dei dati relativi alla responsabilità di
Luis Posada Carriles nella morte di
Fabio Di Celmo. Sono stati emessi
appelli firmati, tra gli altri, da Nadine
Gordimer, Noam Chomsky, Adolfo
Pérez Esquivel, José Saramago a soste-
gno di un processo per Carriles sul
caso Di Celmo, ma grazie all’inesi-
stente attenzione del giornalismo pie-
gato alle multinazionali dell’informa-
zione, sono rimasti sconosciuti ai più.
Incredibilmente anche in Italia. Luis
Posada Carriles, continua a vivere
tranquillamente a Miami in Florida.
Ha subito un processo negli Stati
Uniti, ma per il solo reato di immigra-
zione clandestina: lo ha potuto seguire
in regime di libertà ed è stato assolto.
Cuba e Venezuela continuano a chie-
derne l’estradizione perché vorrebbe-
ro processarlo per omicidio, strage e
atti di terrorismo, essendo accusato di
molti altri attentati nei due paesi tra
cui quello all’aereo civile della Cubana

de Aviación, in cui persero la vita 73
persone (compresa tutta la squadra
nazionale giovanile cubana di scher-
ma). Nella richiesta di asilo politico al
governo degli Stati Uniti, formulata
per contrastare l’accusa di immigra-
zione clandestina, i suoi legali hanno
affermato senza giri di parole che Luis
Posada Carriles ha sostenuto gli inte-

ressi degli Stati Uniti per oltre 40 anni.
Le sabbie immobili 

Dal giorno dell’ attentato che ha ucci-
so Fabio Di Celmo in Italia non
si è praticamente mai parlato
della sua storia. Unicamente nel
2007 il Palamento italiano aveva
approvato un ordine del giorno
con cui impegnava il governo
“ad adoperarsi con sollecitudine
per la richiesta dell’estradizione in
Italia di Posada Carriles nel caso
in cui il procedimento penale
attualmente in corso presso la Pro-
cura della Repubblica di Roma
portasse a un’incriminazione nei
suoi confronti per l’attentato terro-
ristico a La Habana in cui perse la
vita Fabio Di Celmo”. L’ordine
del giorno era stato istruito e
presentato da Jacopo Venier del Parti-
to dei Comunisti Italiani. In seguito,
nulla di fatto. Quindi nonostante l’ap-

prezzabile intervento
di Venier, le uniche
parole pronunciate in
merito alla vicenda di
Fabio Di Celmo
sono sprofondate
dell’oblio. Tante altre
storie con cittadini
italiani coinvolti in
vicende all’estero
sono sempre apparse
sulle pagine dei gior-
nali; il caso di Fabio
Di Celmo sembra
a p p o s i t a m e n t e
insabbiato.
I Cinque Eroi cubani
nelle carceri statuni-

tensi, per la cui liberazione ci siamo
impegnati per sedici anni, indagavano
all’interno dei gruppi terroristici anti-
cubani di Miami proprio per contra-
stare nuovi atti di violenza omicida
contro Cuba. Durante la lotta per la
liberazione dei Cinque abbiamo sem-
pre sottolineato che le due vicende si
compenetrano e sono unite da un

denominatore comune: la violenza
contro Cuba.
La famiglia di Fabio ha pagato il fatto
che la tragica vicenda si era svolta a

Cuba. Subisce la mancanza di giusti-
zia perché il mandante dell’atto di ter-
rorismo risiede protetto negli Stati
Uniti. Deve sottostare all’anacronisti-
ca sudditanza dell’Italia, incapace di
chiedere conto al potente alleato del
quale invece più volte non ha proces-
sato i cittadini autori di gravi fatti sul
proprio territorio. *
Cuba da parte sua, ha catturato, pro-
cessato e condannato l’esecutore
materiale incaricato da Luis Posada
Carriles. Dove Fabio Di Celmo venne
ucciso, è stato posta una targa in bron-
zo con la sua immagine. Il padre Giu-
stino da allora ha vissuto stabilmente a
Cuba, dove si era iscritto al Partito
Comunista. È morto due giorni prima
del 18° anniversario dell’uccisione di
Fabio.
Nel libro “Il ragazzo del Copacabana”
di Acela Caner Román, pubblicato in
italiano dalle Edizioni ACHAB di
Verona, vengono raccontati quei tragi-
ci avvenimenti e le fasi della campagna
di terrorismo contro Cuba.

* Tra gli altri: Strage del Cermis, 1998.
Rapimento Abu Omar a Milano,
2003.

25

CCOOMMUUNNIICCAATTOO  DDEELLLLAA  SSEEGGRREETTEERRIIAA  
DDEELLLL’’AASSSSOOCCIIAAZZIIOONNEE  NNAAZZIIOONNAALLEE  

DDII  AAMMIICCIIZZIIAA  IITTAALLIIAA--CCUUBBAA
L’Associazione Nazionale di Amicizia
Italia-Cuba esprime il proprio cordo-
glio ai familiari per la scomparsa di
Giustino Di Celmo, padre del giova-
ne Fabio che il 4 settembre 1997
rimase ucciso a La Habana in uno dei
numerosi attentati messi in atto dalla
mafia cubano-americana.
Da quel giorno Giustino, già quasi
ottantenne, si è impegnato con tutte
le sue forze per ottenere giustizia.
Nonostante l’anno successivo il man-
dante di quegli attentati, il terrorista
Luis Posada Carriles, residente a
Miami, abbia ammesso le sue respon-
sabilità in un’intervista al quotidiano

“The New York Times”, la giustizia
degli Stati Uniti non ha mai fatto un
solo passo per processare questo cri-
minale, responsabile anche dell’ab-
battimento nel 1976 di un aereo civi-
le cubano che ha causato la scompar-
sa di 73 persone.
C’è da considerare, molto amara-
mente, che anche la giustizia italiana
e i vari Governi italiani che si sono
succeduti in tutti questi anni sono
rimasti praticamente immobili o lati-
tanti di fronte alla morte di Fabio.
Evidentemente in Italia ci sono citta-
dini di serie A e altri di serie B.
Giustino ci ha lasciato all’età di 94

anni.
Non solo ha lottato fino all’ultimo per
suo figlio, ma si è sempre battuto per
far conoscere all’opinione pubblica
l’esistenza a Miami di gruppi terrori-
stici che pianificavano attentati contro
Cuba.
Crediamo che il suo impegno, soprat-
tutto per la continuità e per la solida-
rietà più volte espressa alla Rivoluzio-
ne cubana, debba essere un esempio
per tutti noi.

Segreteria Nazionale
Associazione Nazionale 
di Amicizia Italia-Cuba

Raúl Cruz León quando era guardaspalle del cantante
Ricky Martin

Giustino Di Celmo con Sergio Marinoni
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Riguardo la Base di Guantánamo,
fin dall’inizio, si è giocato sugli equi-
voci, sui fraintendimenti e sul
mascheramento di ciò che realmen-
te accadeva e accade. La base è stata
installata ufficialmente nel 1903 con
un illegale “Accordo per le Stazioni
Carboniere e Navali”, firmato dal
Governo degli Stati Uniti e dal
governo di Cuba presieduto da
Tomás Estrada Palma. In realtà è
stato un vero e proprio bottino
di guerra che gli Stati Uniti si
sono assegnati dopo l’inter-
vento nel conflitto con la Spa-
gna nel momento in cui Cuba
stava per sconfiggere la deca-
dente potenza che la domina-
va da quattrocento anni. Il
pretesto era quello di pacifica-
re, l’obiettivo, purtroppo rag-
giunto, quello di bloccare l’in-
dipendenza di Cuba. Dopo
quattro anni di protettorato
sull’isola, gli Stati Uniti con-
cessero ai cubani una “carica-
tura” di indipendenza, impo-
nendo alla loro Costituzione
un emendamento in otto
punti: il cosiddetto Emenda-
mento Platt, dal nome del
senatore statunitense che
l’aveva proposto. Le agevola-
zioni per basi navali, erano
state chieste dagli Stati Uniti
nell'appendice costituzionale impo-
sta a Cuba come condizione per la
ritirata delle truppe statunitensi.
L’Emendamento Platt permetteva,
tra l’altro, l'intervento statunitense
nell'isola “per proteggere la vita, la
libertà e i beni” dei cittadini USA,
residenti a Cuba.
Noam Chomsky, politico e professo-
re del MIT (Massachusetts Institute
of Technology), nel corso di un’in-
tervista concessa a Ria Novosti nel-
l’aprile 2014, ha detto della baia di
Guantánamo che “è stata rubata a
Cuba nel 1903 puntando la pistola
ed è tuttora detenuta, nonostante gli
sforzi costanti di Cuba dall’indipen-
denza per recuperarla”1.
In ogni caso, “l’Accordo” prevedeva
la durata di 99 anni e stabiliva il
diritto “a fare tutto quanto necessa-
rio per mettere questi luoghi in con-
dizioni da essere usati esclusivamen-
te come stazioni carboniere o navali
e per nessun altro scopo”.
Nel 1934, sotto la presidenza di
Franklin Delano Roosevelt, Cuba e
gli Stati Uniti hanno sottoscritto un

nuovo trattato che annullava quello
del 1903 (e quindi l’Emendamento
Platt), ma non cambiava la destina-
zione d’uso della base navale di
Guantánamo e vi manteneva la pre-
senza statunitense:“fino a quando gli
Stati Uniti d’America non lasceranno
la citata Stazione Navale di Guantá-
namo o fino a quando i due Governi
non concordino una modifica agli
attuali limiti, si continuerà a mantenere

l’estensione territoriale occupata ora,
con i limiti che vi sono alla data della
firma del presente Trattato”.
Per gli Stati Uniti, dato che nel testo
è specificato che per la sua modifica
o abrogazione è necessario l’accordo
tra le “due parti contraenti”, è tutto-
ra valido il punto del Trattato che
riguarda la Base di Guantánamo, e
continuano a pagare un irrisorio
“affitto”. Dal loro punto di vista,
quindi, non si tratta di occupazione
del territorio cubano. La Rivoluzio-
ne cubana non ha mai ritirato questi
“affitti” perché considera illegale
l’occupazione della base da parte
degli USA. Ma il colmo del ridicolo
è che questo “affitto” viene pagato
con assegni in dollari, cioè nella
valuta preclusa a Cuba.
Nel corso degli anni la “base carbo-
niera e navale” è passata a destina-
zioni ben diverse: dal sostegno ai
governanti corrotti del periodo pre-
rivoluzionario alle minacce, provo-
cazioni e sabotaggi che da lì partiva-
no dopo il trionfo della Rivoluzione.
L’ultima, che ha portato alla ribalta

mondiale la sua esistenza, è la triste-
mente nota prigione per i presunti
terroristi, voluta da George W. Bush
(figlio), aperta nella sua forma attua-
le dopo gli attentati dell’11 settem-
bre 2001. Il centro di detenzione,
che ha accolto oltre 800 sospettati di
terrorismo anche senza prove contro
di loro e senza regolare processo, è
stato pesantemente condannato da
organizzazioni, personalità e gente di

tutto il mondo per
il trattamento inu-
mano dei detenuti.
È possibile che,
finalmente, entro
breve tempo venga
definitivamente
chiuso, compiendo
una delle promesse
elettorali, e più
volte reiterate, di
Barack Obama, che
ha fatto dichiara-
zioni del tipo:
"Penso che sia
importante com-
prendere che la pri-
gione di Guantana-
mo non serve
necessariamente
per mantenere
sicuri gli Stati
Uniti. È costosa,
inefficace, danneg-

gia la nostra immagine internaziona-
le. Riduce la cooperazione con i
nostri alleati nel lavoro contro-terro-
rismo. Bisogna chiuderla". Certo
costosa è: oltre 900.000 dollari
all'anno per ogni detenuto, contro i
circa 70.000 nelle carceri statuniten-
si di massima sicurezza, e si dice che
in poco più di un decennio gli Stati
Uniti abbiano speso nel carcere della
Base Navale di Guantánamo oltre
cinquemila milioni di dollari.
Tuttavia, riguardo all’auspicabile
chiusura del centro di detenzione
bisogna tener presente che esso
occupa solo una piccola parte dei
116 Km2 della Base di Guantánamo.
Pertanto, chiuse le carceri, gli Stati
Uniti continueranno a occupare ille-
galmente il territorio cubano.
In un articolo diffuso da TelesurTV
nel mese di febbraio di quest’anno2

vengono illustrati chiaramente cin-
que dei principali motivi dell’illegali-
tà di questa installazione:

1. Nel 1969, la Convenzione Inter-
nazionale sul Diritto dei trattati,

Su Guantánamo: 
fumo negli occhi
Maria Angelica Casula

…da quello delle navi a vapore che attraccavano alla base per rifornirsi di car-
bone a quello delle attuali manipolazioni medianiche
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tenutasi a Vienna, ha dichiarato nel
suo articolo 52 come “nullo ogni
trattato il cui consenso si ottenga
con la minaccia o con uso della
forza”, come è successo nell’installa-
zione di Guantánamo.

2. D'altra parte, l'affitto delle terre e
delle acque cubane al governo degli
Stati Uniti per lo stabilimento della
base navale a Guantánamo secondo
il Trattato Permanente del 1903 e
quello delle Relazioni del 1934 è
stato realizzato per il tempo che
sarebbe stato necessario agli Stati
Uniti. Tuttavia, non essendo stata
fissata una data di restituzione e
rimanendo perpetuo, si viola quanto
stabilito legalmente per questo tipo
di accordo perché risulta un assurdo
giuridico che il proprietario di qual-
cosa non possa recuperare in un
dato momento la sua proprietà.

3. L'attuale governo cubano ha chie-
sto il 5 marzo 1959 che Washington
terminasse la sua occupazione nella
provincia di Guantánamo. Ma
Washington l'ha continuata ad “affit-
tare”. Originariamente il pagamento
era di 2.000 dollari all’anno in oro,
ma più tardi è stato effettuato con un
assegno annuale di 4.085 dollari, 30
dollari per Km2.

4. La Habana dal 1959, si è rifiutata
di riscuotere questo affitto perché
farlo sarebbe riconoscere la legalità
dell'enclave.

5. il contratto d’affitto specificava
che l'area era per l'uso esclusivo
come stazione carboniera o navale,
ma Washington ha utilizzato perma-
nentemente Guantánamo per qua-
lunque altro scopo.

Attenzione, quindi, alla spessa nuvo-
la di fumo delle recenti comunica-
zioni dei media che sempre più fre-
quentemente parlano genericamen-
te di “chiusura di Guantánamo”.
Questo per chi è al corrente della
situazione significa chiusura per le
carceri ma, per tutto il resto del
mondo, lascia sottintendere la chiu-
sura della base e la sua conseguente
restituzione a Cuba.

Ricordiamo che la restituzione della
Baia di Guantánamo è stata posta da
Cuba, e più volte reiterata pubblica-
mente dal suo presidente Raúl
Castro, anche dopo la riapertura
delle rispettive ambasciate, come
condizione indispensabile per la
reale normalizzazione dei rapporti
con gli Stati Uniti, insieme alla rimo-
zione del blocco, alla cessazione
delle trasmissioni radio e televisive
illegali e alla giusta compensazione
per i danni umani ed economici che
Cuba ha subito.
Da parte loro gli Stati Uniti, hanno
più volte fatto sapere tramite i loro
portavoce che la restituzione della
base non è nei loro programmi.
Insomma, che non ci pensano nem-
meno.
Curioso, però che già da tempo,
come riferisce in un interessante
articolo Reinaldo Taladrid Herrero3,

sembrava che per gli Stati Uniti la
Base Navale di Guantánamo non
valesse granché. Infatti, nel 1992
dopo la fine dell'URSS, l'ammini-
strazione di Bush (padre) aveva ordi-
nato di realizzare uno studio sulle
basi e le installazioni militari degli
USA nel mondo, con l'obiettivo di
chiuderne alcune non necessarie e
così tagliare un po’ il bilancio milita-
re per tentare di equilibrare il bilan-
cio nazionale.
I risultati dello studio hanno mostra-
to che la base navale di Guantána-
mo:
- "Nel caso di un ipotetico conflitto
militare era dal punto di vista milita-
re una trappola per topi”.
- "Nel mondo d’oggi non aveva
quasi valore militare”.
- "Dal punto di vista militare serviva
solo per alcune esercitazioni di tiro”.
- "Dal punto di vista economico era
assolutamente poco redditizia, per-
ché bisognava portare tutto dagli
Stati Uniti”.
Dopo lo studio, alcune installazioni
sono state chiuse ma, misteriosa-
mente, della Base di Guantánamo
non è stata detta nemmeno una
parola.
E in tutti questi anni non ne ha par-
lato nemmeno la grande stampa
degli USA, nonostante la sua grande
tradizione di giornalismo investigati-

vo.
A volte, però, qualcuno ci vuole spie-
gare come stanno le cose. Il giornale
spagnolo El País, ad esmpio, ha
mandato il suo inviato a visitarla
quella base navale. José Manzaneda,
in un suo recente articolo su
Cubainformación4, emblematica-
mente titolato “La distorsione della
storia trasformata in informazione!”
riporta che El País, lungi dall’infor-
mare correttamente si limita a reci-
tare la propaganda ufficiale della
Casa Bianca: “Gli americani usaro-
no la Base durante la Guerra con la
Spagna e poi il governo cubano
accettò di cedere loro questi 120 km2

in forma permanente”. Senza nem-
meno verificare le date: gli america-
ni non hanno usato la Base nella
Guerra con la Spagna semplicemen-
te perché la Base fu creata dopo
quella guerra, e sappiamo bene che il

presunto “contratto d’affit-
to” per il quale il governo
cubano accettò di cedere i
terreni in forma permanen-
te” fu - in realtà - un'imposi-
zione del Governo degli
USA al primo Governo
cubano.
Ecco che tutta una storia
d’imposizione, furto di terri-
torio e intervento sulla
sovranità di un paese è sot-
tratta all'opinione pubblica
grazie a media come El País.
Ma El País è solo uno dei
tanti media che, in questi
anni, pubblicano titoli
imprecisi, confondono, par-
lano di “chiudere Guantá-

namo”, senza chiarire se si tratta
della prigione o della base. Ma per-
ché? Perché nessuno si domanda
queste cose o le domanda nelle con-
ferenze stampa giornaliere del
Dipartimento di Stato, del Pentago-
no e della Casa Bianca, o perché
magari non pubblica qualche sensa-
ta intervista a un’autorità cubana?
Certo un motivo ci sarà. Per la veri-
tà possiamo anche immaginarne più
d’uno. Quanto a vederli ed avere
delle conferme, aspettiamo che si
diradi il fumo...

Note:
1 - http://actualidad.rt.com/actuali-
dad/view/126354-chomsky-eeuu-
guantanamo-crimea
2 -  http://www.telesurtv.net/news/
Guantanamo-112-anos-de-ilegali-
dad--20150215-0027.html)
3 - giornalista, conduttore di pro-
grammi radiofonici e televisivi, non-
ché relatore de La Mesa Redonda
http://www.cubadebate.cu/noti-
cias/2015/02/02/por-que-pocos-se-
toman-el-trabajo-de-preguntar-
sobre-la-situacion-de-la-base-naval-
de-guantanamo/#.VeX6Ipfy0mZ)
4 - http://www.cubainformacion.tv/
index.php/lecciones-de-manipula-
cion/64229-icomo-que-cuba-acep-
to-ceder-la-base-de-guantanamo-la-
distorsion-de-la-historia-convertida-
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Un punto di partenza indispensabi-
le per l'analisi dell'economia cubana
durante il primo semestre del 2015
è quello che i risultati dello scorso
anno non sono stati favorevoli e
questo si è ripercosso sull'adempi-
mento attuale, benché un gruppo di
fattori sembri compensare quegli
effetti negativi.
In effetti - secondo dati dell'ONEI -
nel 2014 l'economia cubana è cre-
sciuta solo dell’1.3% rispetto a una
pianificazione del 2.2%. Hanno
presentato cali gli investimenti
(-8.9%), l'industria (-3.6%) e le
costruzioni (-2.3%), e il deficit
fiscale è aumentato al 6.8% in rela-
zione al PIL. D'altra parte, sono
cresciuti il settore agro-zootecnico
(2%), l'industria dello zucchero
(4.2%) e il commercio (3.2%),
mentre il turismo è cresciuto del
5.3% con riferimento al numero di
visitatori ma solo del 2.1% nelle
entrate.
Le ragioni di questo
comportamento sono
dovute soprattutto a
una diminuzione delle
entrate in valuta previ-
ste, con un saldo favo-
revole nella bilancia
commerciale ma il
47% inferiore all'anno
precedente; fattori cli-
matici negativi caratte-
rizzati da una forte sic-
cità e una carente
gestione economica in
diversi rami del settore
statale, dove 123
aziende avevano piani-
ficato guadagni ma poi
hanno avuto perdite
per 829 milioni di
pesos, il 67% di queste nel MINA-
GRI e nel gruppo imprenditoriale
AZCUBA.
Vi è anche da segnalare che nel-
l’agosto 2014 è stato approvato un
preventivo di circa 500 milioni di
dollari per realizzare importazioni al
fine di assicurare l'approvvigiona-

mento per il primo semestre di que-
st’anno, che tutto sembra indicare
non siano riuscite a realizzarsi com-
pletamente. Con il risultato che nei
mesi trascorsi del 2015 si è manife-
stata una carenza di forniture nelle
vendite al dettaglio di prodotti ali-
mentari, confetture e bevande, oltre
che di prodotti per l'igiene, vestiti e
calzature, tra i prodotti più significa-
tivi. Per coprire questo deficit recen-
temente è stata accordata l'assegna-
zione di 40 milioni di dollari addi-
zionali per l'acquisto di queste
merci, a cui bisognerebbe aggiunge-
re la necessaria revisione dei mecca-
nismi di gestione degli acquisti
all'estero che vengono effettuati in
modo centralizzato.
In generale, durante lo scorso anno
è stato messo in evidenza che il
paese non poteva ridurre di più il
proprio livello di importazioni,
prendendo in considerazione che

un incremento dell’1% nel PIL
avrebbe richiesto un aumento tra il
2 e il 3% negli acquisti all’estero. Su
questo tema, nell'Assemblea Nazio-
nale di dicembre 2014 è stato
annunciato un aggiustamento nella
politica di finanziamento estero. In
questo modo, è stato pianificato un

pagamento del debito per 5.661
milioni di dollari - equivalente al
30% del valore delle esportazioni -
per riprendere una cifra simile e
facilitare i volumi di importazioni
sufficienti al fine di migliorare il
ritmo di crescita dell'economia.
Di conseguenza, nel piano del 2015
è stato incluso un incremento del
13.3% nelle importazioni di beni e
del 5% nelle esportazioni, misura
che sosterrebbe l'incremento del
28.7% degli investimenti, l’11.2%
nell'industria manifatturiera e il
4.1% nell'agricoltura, tra altri indi-
catori di importanza per assicurare
una crescita del 4%.
Prendendo in considerazione l'im-
portanza del settore estero per l'eco-
nomia nazionale, vale la pena di
cominciare a valutare l'andamento
dell'economia mondiale rispetto alle
esportazioni e alle importazioni
durante il primo semestre del 2015,

nel quale l'economia è
cresciuta del 4%, secon-
do notizie ufficiali.
In relazione alle esporta-
zioni di nichel, durante i
primi sei mesi dell'anno i
prezzi sono scesi del
18.1%, arrivando al ter-
mine di giugno a soli
11.720 dollari la tonnel-
lata, benché ci si aspetti
un recupero durante il
secondo semestre, che
non sarà significativo
tenendo conto che esisto-
no a livello mondiale
scorte accumulate equi-
valenti a tre mesi di con-
sumo.
Da parte sua, la produ-
zione dello zucchero è

cresciuta del 18%, anche se il piano
è stato realizzato al 96%, per cui si
arriva a una cifra intorno agli 1.9
milioni di tonnellate. Il rendimento
industriale è stato superiore dal 2%
fino al 10.27% (tonnellate di zuc-
chero per ogni 100 tonnellate di
canna macinate) e sono state rag-

Cuba e la sua 
economia nel 2015:
primi risultati
Presentiamo due interventi di uno dei massimi esperti cubani di economia,
attualmente assessore del Centro di Ricerche dell'Economia Mondiale e dal
1998 al 2009 Ministro dell’Economia e della Pianificazione. Non è la prima
volta che El Moncada riporta le sue valutazioni che ci hanno permesso di
capire in tempo le prospettive e i cambiamenti economici di Cuba
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giunte 44.9 tonnellate per ettaro,
ma l'utilizzazione delle capacità
industriali è rimasta solo al 65%,
rispetto a una pianificazione del
72%.
Alla fine di giugno i prezzi erano a
12.44 centesimi alla libbra, aspetto
che rappresenta una caduta del
24.3% in relazione al dicembre
2014. Durante il secondo seme-
stre dell'anno ci si attende un
recupero nei prezzi, che devono
affrontare un elevato livello di
scorte nel mercato mondiale.
In quanto all'esportazione di ser-
vizi, a partire dall'inizio del pro-
cesso di normalizzazione delle
relazioni tra Cuba e Stati Uniti,
come pure un certo migliora-
mento economico in Europa, si
apprezza un incremento del
numero di turisti che è arrivato
al 16% alla fine di giugno, in cui
ha influenza la crescita del 36%
sugli arrivi di statunitensi fino
agli inizi di maggio.
Al termine del semestre, il setto-
re turistico aveva fatturato 1.700
milioni di dollari, dato che pre-
vede un incremento nel 2015
rispetto ai 2.700 milioni rag-
giunti l'anno scorso.
L'andamento economico del
primo semestre - secondo gli
ultimi dati pubblicati - rivela una
crescita del 4,7%, dato che
mostra una inversione della ten-
denza contrattiva che si è avuta
tra il 2013 e il 2014, con una pre-
visione del 4% per tutto il 2015.
Secondo le dettagliate informazioni
comunicate nell'Assemblea Nazio-
nale dal Ministro dell’Economia e
Pianificazione, l'agricoltura è cre-
sciuta del 4.8%, l'industria
dell’8.6%, l'industria dello zucchero
del 22.6% in termini di valore
aggiunto, poiché fisicamente è cre-
sciuta del 18%, le costruzioni
dell’8.7%, il commercio del 6.3% e
il trasporto del 6.5%. Invece, il set-
tore minerario è calato dell’1% e i
settori di educazione e cultura sono
calati dello 0.5%.
L'informazione offerta ha mostrato
un notevole recupero dei livelli del-
l'attività economica nel settore pro-
duttivo - partendo dai bassi livelli di
esecuzione del 2014 - come pure
una dettagliata analisi dell'evoluzio-
ne dei dieci bilanci macroeconomi-
ci fondamentali che sono utilizzati
per la pianificazione nel paese. Si è
potuto contare anche su un'infor-
mazione molto importante di quali
sono le previsioni per diversi indica-
tori alla chiusura del 2015.
In tal senso, il saldo in valuta al ter-
mine del 2015 deve mostrare un
saldo commerciale previsto di
1.264 milioni di dollari (di un piano
di 1.389 milioni), che rappresenterà
un adempimento del 91.4%, infe-
riore al saldo ottenuto nel 2014.
Da parte sua, la congiuntura dei
prezzi internazionali per le esporta-
zioni cubane nel semestre incide sul

fatto che le stesse rimarranno al
17.1% meno di quanto pianificato,
mentre le importazioni diminuiran-
no del 3.1% su quanto previsto. Si
evidenzia in questo senso il livello
stimato per l'anno delle esportazio-
ni del MINSAP, che devono rag-
giungere 6.661 milioni di dollari, su

un piano di 8.165 milioni, con un
adempimento dell’81.6%. Con un
livello del 71.5% di adempimento si
calcolano le esportazioni di nichel -
dove si rileva il forte impatto della
caduta nei prezzi - e nelle esporta-
zioni di combustibili ci si attende un
85.4%.
Un fattore favorevole nelle esporta-
zioni è stato l’annunciata fissazione
dei prezzi dello zucchero, che rag-
giungono i 17 centesimi alla libbra,
di fronte ai prezzi attuali che fluttua-
no intorno ai 12 centesimi.
Riguardo le importazioni, alla ridu-
zione del prezzo del combustibile si
aggiunge quella degli alimenti. In
tal senso, su un piano di 2.242
milioni di dollari di acquisti esteri si
ottengono 174 milioni di risparmio,
per cui il conto annuale dovrà esse-
re intorno ai 2.068 milioni, con
riduzioni significative per il latte in
polvere (45.5 milioni), il riso (24.4)
e la farina di grano (20). Tuttavia,
inadempimenti della produzione
nazionale obbligheranno all'acqui-
sto addizionale di 40 milioni di dol-
lari per importazioni al fine di
coprire il deficit del consumo al det-
taglio interno. In generale, si stima
che la riduzione dei prezzi dovrà
avere una diminuzione dell’8%
nelle importazioni annuali.
Altre informazioni offerte rendono
conto di una inadempienza nei
piani del trasporto di carichi che
raggiungerà 1.9 milioni di tonnella-

te alla chiusura dell'anno, come
pure di uno sfasamento negli inve-
stimenti che - di un piano di 7.235
milioni di pesos - raggiungeranno
6.678 milioni, per un compimento
del 92.3%, benché la cifra dell'anno
supererà circa del 15% quella messa
in atto lo scorso anno.

Il bilancio delle risorse idriche
mostra quest’anno l'esistenza in
maggio di 1.347 milioni di m3 in
meno di acqua nei bacini, aspet-
to che continua a danneggiare la
produzione agro-zootecnica.
Riguardo al tema salariale, è
stato comunicato che le retribu-
zioni nelle aziende cresceranno
del 13.5%, passando da 581 a
660 pesos mensili, mentre la pro-
duttività crescerà del 20% man-
tenendo una relazione favorevo-
le. Da parte sua, l'incremento
salariale ai lavoratori della salute
comporterà quest’anno 1.600
milioni di pesos.
Nelle informazioni offerte si è
potuto anche apprezzare un uso
più efficiente dei temi finanziari.
Al riguardo, già nel 2014 erano
stati anticipati 500 milioni di dol-
lari per forniture a copertura del
presente anno (cosa riuscita solo
parzialmente), mentre nel 2015
sono state sistemate in modo più
flessibile le fonti di credito e i ter-
mini di rimborso, specialmente
per le forniture di apparecchiatu-
re per investimenti, garantendo
un pagamento complementare

ai crediti per 122.5 milioni al fine di
assicurare la loro messa in pratica
per tempo, ed è stato approvato il
prestito di mezzi e di apparecchiatu-
re delle riserve del paese.
In generale, i risultati che sono stati
ottenuti durante il primo semestre
del 2015 risultano incoraggianti e
mostrano una maggiore efficienza
nella pianificazione e nella gestione
economica del paese. L'assicurazio-
ne delle proporzioni dell'economia
che si ottiene continua a permettere
un quadro adeguato per la gestione
imprenditoriale. Tuttavia, fino a
quando molti di questi impatti non
si riflettono ancora nella microeco-
nomia né nei consumi della popola-
zione, si mantengono le tensioni
nell'impiego e nelle entrate, che
incidono fortemente sullo squilibrio
del bilancio della forza di lavoro del
paese e creano migrazioni indeside-
rate o poco efficienti dal punto di
vista sociale.
Tutto sembra indicare che sarà
necessario adottare misure addizio-
nali per compensare questi effetti
negativi, specialmente per preserva-
re il capitale umano creato in setto-
ri come la scienza e l'educazione,
incrementando, contemporanea-
mente, il livello di partecipazione
dei lavoratori nelle decisioni a parti-
re da un'informazione economica di
qualità come quella che è stata for-
nita recentemente nell'Assemblea
Nazionale.
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Il ristabilimento delle relazioni diplo-
matiche tra Cuba e Stati Uniti ha
fatto sorgere molteplici aspettative a
partire dall'enorme potenziale econo-
mico della nazione settentrionale.
In tal senso è utile ricordare l'esisten-
za di relazioni economiche trasversali
da quando nell'anno 2000 è stato
modificato il regime di sanzioni a
Cuba mediante il Trade Sanctions
Reform and Export Enhancement
Act, approvato dall'amministrazione
Clinton per la vendita eccezionale di
alimenti e medicine al nostro paese.
Questi acquisti da parte di Cuba
hanno dovuto essere realizzati in con-
dizioni di straordinaria complessità,
poiché gli stessi richiedevano il paga-
mento anticipato e il non utilizzo del
dollaro come moneta nelle transazio-
ni, tra altre restrizioni.
Le operazioni hanno raggiunto il
massimo livello nel 2008 quando
sono stati fatti acquisti per 710.1
milioni di dollari e da allora si sono
ridotte fino ad arrivare a soli 109.5
milioni tra gennaio e maggio del
2015. Riguardo le medicine, si sono
potuti acquistare solamente 7.5
milioni dall'anno 2003.
Recentemente e per tentare di dare
impulso a queste vendite - che essen-
zialmente si sono concentrate storica-
mente su carne di pollame e prodotti
di soia - si è costituita una lobby di
agricoltori nel Congresso ed è stato
presentato un disegno di legge da un
gruppo di legislatori capeggiati dalla
congressista Amy Klobuchar che cer-
cava di eliminare le restrizioni esisten-
ti.
D'altra parte, a partire da una mag-
giore flessibilizzazione per viaggiare a
Cuba in una delle 12 categorie stabi-

lite dagli Stati Uniti, si apprezza un
incremento dei visitatori nordameri-
cani che è già cresciuto del 36% fino
agli inizi di maggio del 2015, malgra-
do il turismo come tale sia ancora
proibito dalla legge dell’anno 2000
già citata. Se si mantenesse il ritmo di
turisti a Cuba per tutto l'anno si
potrebbero generare entrate lorde
addizionali per oltre 110 milioni di
dollari.
Inoltre, se viaggiassero a Cuba circa
122.000 nordamericani, potenzial-
mente Cuba potrebbe vendere 400
dollari di prodotti a ciascuno, che
rappresenterebbe un'entrata lorda di
circa 49 milioni di dollari.
È nella sfera del turismo dove sembra
essere avanzata di più la flessibilizza-
zione delle restrizioni, poiché sono
state autorizzate licenze affinché tra-
ghetti e altre imbarcazioni nordame-
ricane possano viaggiare a Cuba, e
allo stesso modo sono state concesse
licenze all’azienda di crociere Carni-
val affinché organizzi viaggi al nostro
paese nel 2016. Anche nel mese di
luglio, il Comitato delle Relazioni
Estere del Senato degli Stati Uniti ha
approvato un disegno di legge - pre-
sentato da un gruppo di senatori
capeggiati dal repubblicano Jeff Blake
- per eliminare la proibizione di viag-
giare liberamente a Cuba, che dovrà
essere esaminato dal plenum del
Senato e successivamente dalla
Camera dei Rappresentanti.
Studi molto preliminari indicano che
se fossero permessi i viaggi a Cuba, ci
si attenderebbe la visita di un milione
di nordamericani nel primo anno,
numero che si calcola si stabilizzereb-
be annualmente in circa 500.000
turisti. A grandi linee questo rappre-

senterebbe - pre-
supponendo le
stesse condizioni
attuali - un'entrata
addizionale di
900 milioni di
dollari il primo
anno e 450 milio-
ni più avanti.
Certamente con
la crescita espo-
nenziale del turi-
smo nordameri-
cano si presenterà
una grande sfida
per Cuba in

quanto dovrà crescere in capacità
ricettive in città come La Habana, in
quanto a nuovi investimenti in strut-
ture extra-alberghiere, come parchi di
divertimento, discoteche, campi da
golf e dovrebbero essere incrementa-
te le agevolazioni per il turismo della
salute privilegiando i centri storici
dove è noto che preferibilmente si
dirigeranno i visitatori del Nord.
In ogni caso solo con la visita di navi
da crociera si attenuerebbe la richie-
sta di alloggi e bisognerebbe anche
esaminare le prospettive degli affitta-
camere privati che contano già su
18.000 alloggi disponibili. Inoltre,
bisognerebbe valutare un accelerato
ripristino delle camere fuori servizio
per incrementare la capacità alber-
ghiera.
Infine, esiste un gruppo di misure che
- nonostante la presenza del blocco -
può adottare in modo esecutivo il
Presidente Obama e che comprendo-
no, tra le altre possibilità, di autorizza-
re il pagamento ad artisti e sportivi
cubani per le loro esibizioni negli Stati
Uniti; che gli aerei cubani possano
viaggiare nel Nord America; l'acqui-
sto di prodotti con oltre un 10% di
componenti nordamericani; la com-
mercializzazione a nordamericani di
trattamenti medici a Cuba a norda-
mericani; la vendita di medicine
cubane negli Stati Uniti; l'uso del dol-
laro statunitense nelle operazioni da
realizzare con Cuba e permettere
l'uso senza restrizioni di banche nor-
damericane da parte di enti cubani.
Tuttavia, i benefici parziali enunciati
non rappresentano niente se li si para-
gona con l'impatto che avrà l’elimina-
zione totale del blocco a Cuba. Ciò
nonostante, la cosa determinante per
lo sviluppo del paese sarà la sua capa-
cità di avanzare nelle linee strategiche
che assicurino un socialismo prospe-
ro e sostenibile una volta superato
uno degli ostacoli più importanti al
riguardo.
In generale, esiste un consenso abba-
stanza diffuso negli stessi Stati Uniti,
sul fatto che il blocco è condannato a
sparire. Fintanto che questo accadrà,
la lotta per la sua eliminazione totale
non potrà indebolirsi a beneficio del
popolo cubano e anche dei nordame-
ricani interessati a una relazione reci-
procamente vantaggiosa e stabile con
il nostro paese.

Relazioni economiche
Cuba-USA: Aggiornando
alcune considerazioni
José Luis Rodríguez
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Chi visita Puerto Rico comprende
perché la chiamano “l'isola dell'incan-
to”. Lo palpa nell'aria, nella luce, nel
paesaggio e anche nella gente che
l'abita.
Qualcosa di molto diverso provoca la
drammatica situazione che vive il suo
popolo. Perché i portoricani non sono
mai stati padroni di quell'ambiente
meraviglioso né tantomeno del loro
destino, legati sotto il dominio colo-
niale, prima della Spagna e durante gli
ultimi 117 anni degli Stati Uniti.
Washington ha cercato di ingannare il
mondo mascherando la colonia sotto
il raggiro di un immaginario “stato
libero associato (ELA)” che era pro-
mosso come “una vetrina del Caribe”
dalle prosperità che la tutela del nord
offriva generosamente. L'esperienza
per i portoricani è stata ben diversa.
Le sue conseguenze sociali, politiche
ed economiche hanno trovato sempre
la resistenza popolare molte volte sco-
nosciuta fuori dall'isola.
Dopo aver percorso un lungo cammi-
no il tema arriva oggi a una congiun-
tura definitiva. L'ELA è stato respinto
dalla maggioranza assoluta del popolo
portoricano nel
r e f e r e n d u m
effettuato lì nel
novembre del
2012 che le
autorità norda-
mericane, fino-
ra, hanno igno-
rato.
Negli ultimi
anni la situazio-
ne si è compli-
cata fino
a l l ' e s t r emo,
tanto che il
paese non può
pagare i suoi debiti, l'economia conti-
nua a decrescere ed è urgente trovare
un'uscita per la grave crisi finanziaria.
L'Assemblea Legislativa Locale ha
approvato una legge mirata a cercare
una soluzione, dimenticando che né
questa né nessun’altra istituzione del-
l'ELA ha capacità sovrana.
Quelli che comandano là davvero se lo
sono ricordati. Il 6 luglio 2015 la
Corte Federale d’Appello del Primo
Circuito, situata a Boston, nel Massa-
chusetts, che è la massima istanza giu-
diziale per Puerto Rico, ha stabilito
l'incostituzionalità di quella legge e
l’ha annullata sottolineando, argo-
mento irrefutabile, che è il Congresso
Federale Nordamericano quello che
ha piene facoltà su quel paese e non

l'Assemblea insulare.
Bisogna ringraziare i giudici del citato
tribunale di aver messo il dito nella
piaga benché, a rigor di termini,
hanno ripetuto quello che si sapeva già
e che i portoricani hanno patito per
più di un secolo. Solo che il prome-
moria non arriva in un momento
qualsiasi.
Lo status coloniale è stato respinto
categoricamente dalla popolazione
e ora si comprova allo stesso tempo
che il modello economico è fallito,
non è più percorribile, e quelli che
lo amministrano non hanno capa-
cità legale per affrontare il disastro.
Il fallimento della sua economia è
conseguenza diretta della sotto-
missione agli Stati Uniti e qualsiasi
misura, nelle condizioni attuali,
sarebbe esclusivamente nelle mani
del Governo federale.
La sindaca di San Juan, Carmen
Yulin Cruz, il 15 luglio, ha fatto riferi-
mento ai problemi che colpiscono
Puerto Rico e per i quali il Governo
federale evade la sua responsabilità e si
astiene dal prendere decisioni.“La sua
mancanza di azione riguardo agli

organismi che
ci proibisce di
avere e che ci
negano, come
lo è il fallimen-
to, lo dimostra-
no… sono una
serie di istanze
nelle quali gli
Stati Uniti ci
hanno conti-
n u a m e n t e
mancato di
rispetto come
nazione”.
Questo atteg-

giamento insieme al rifiuto di scarce-
rare Óscar López Rivera, fanno affer-
mare a Carmen Yulin che “lo status di
Puerto Rico è insostenibile” e “il paese
adesso deve dire basta”.
Per molto tempo la propaganda nor-
damericana si è impegnata a presenta-
re Puerto Rico come un modello per il
resto dell'America Latina, con la sua
economia apparentemente fiorente in
un paese libero, felice e pacifico.
Nascondeva la vera faccia dell'ELA: la
distruzione dell'economia autoctona,
il dominio assoluto delle corporazioni
yankee, la disoccupazione generalizza-
ta, l'emigrazione di massa, il grave
deterioramento dell'ambiente; e la
persecuzione al movimento patriotti-
co, vittima della persecuzione e dello

spionaggio dell’FBI e di altre innume-
revoli azioni ostili, compreso assassini
che hanno scosso il paese ma che
restano completamente impuniti.
È già da più di dieci anni che questo
modello è entrato nella crisi che ora

ottiene vistosi titoli nella grande stam-
pa. Da allora l'economia si arena o
retrocede; dopo aver saccheggiato le
sue risorse, non pochi investitori si
sono ritirati dall'isola; il deficit fiscale
non ha smesso di crescere e più della
metà della popolazione si è vista forza-
ta a emigrare: rimangono nell'isola
circa 3.7 milioni e la sua diaspora negli
Stati Uniti si avvicina già ai 5 milioni
secondo l'ultimo Censimento ufficiale.
Il popolo, da parte sua, ha portato
avanti una lotta ammirevole. Quando
dappertutto avanzava l'onda neoliberi-
sta, a Puerto Rico le masse lavoratrici
impedivano la privatizzazione dei ser-
vizi pubblici essenziali; hanno ottenu-
to con la loro lotta di cacciare l'eserci-
to invasore da Vieques e da altre basi
militari; sono stati i suoi studenti i
primi che hanno occupato le universi-
tà e le strade esigendo che l'educazio-
ne non fosse preda del lucro; soppor-
tando la repressione che non è mai
cessata e affrontando l'Impero più
potente hanno dato il loro voto, nel
novembre 2012 respingendo, in modo
schiacciante, il regime coloniale.
Ora, mentre i politici discutono e i
grandi empori mediatici scoprono che
Puerto Rico esiste, decine di migliaia
di portoricani in più vanno via, scap-
pano dal falso “incanto”. Non vanno
verso il paradiso. Li aspetta, come
sempre, la povertà e la miseria, ma
anche la discriminazione, l'odio razzia-
le e il disprezzo, nei sobborghi di New
York e di Chicago, nelle fattorie della
Florida e da altre parti. La loro parten-
za è la prova irrefutabile: la “vetrina”
cade a pezzi.
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L'isola del (dis)incanto
Questo articolo dell’ex presidente del parlamento cubano, mette in luce su
Puerto Rico quanto per tanto tempo i media occidentali hanno tentato di
nascondere. Le bandiere di Puerto Rico e di Cuba sono molto simili, le pro-
spettive all’orizzonte molto diverse
Ricardo Alarcón de Quesada

CNN - L'isola sprofonda sotto i suoi debiti

Cuba emerge, Puerto Rico si inabissa
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Eravamo all’epoca del nostro congres-
so di Genova nella primavera 2014.
Avevamo tutti in tasca la tessera del-
l’Associazione che annunciava in
copertina l’Incontro Internazionale
di Solidarietà per il prossimo ottobre a
La Habana. Avevamo quindi tra le
altre consegne del Congresso anche
quella di prepararci ad affrontare quel-
l’evento; organizzazione, spese e dele-
gazione allargata da inviare per la
grande iniziativa cubana di ottobre.
Arrivò inaspettata la notizia che non
se ne faceva più nulla. Elio Gámez,
della delegazione cubana dell’ICAP
presente al congresso, annunciò che
l’incontro era stato annullato.
Noi della Redazione, colpiti dalla
novità, ci eravamo detti che i motivi
non potevano che essere  veramente
importanti, seri. Dopo averne parlato
in alcune occasioni, concludemmo sul
caso con una valutazione che ci faceva
dire di esserci sempre fidati e a buona
ragione, delle scelte della dirigenza
cubana, quindi anche in questa occa-
sione saremmo arrivati a capire in
seguito. In effetti nel corso degli anni,
anche quando non ci
erano sembrati subito
chiari i comporta-
menti cubani, spesso
ci siamo trovati a
comprendere succes-
sivamente le motiva-
zioni. Lo sappiamo
bene, Cuba non è un
paese che ha potuto
fare sempre scelte
dichiarabili in antici-
po e su molte que-
stioni. Si tratta di una
nazione  che soffre da
decenni di una belli-
geranza non dichiara-
ta ufficialmente e che
ha comunque il “sen-
tido” di una guerra.
Ebbene, con il passa-
re del tempo, si è
ripetuto il percorso
che ci dimostrava ancora una volta di
aver ben riposto fiducia nella dirigen-
za cubana. Infatti all’interno della
nostra Segreteria e della Redazione si
iniziavano a percepire delle dinamiche
di dialogo tra Cuba e Stati Uniti per
cercare punti di avvicinamento. Usciva
non a caso nel settembre 2014 il n° 77
del nostro supplemento OnLine,

AMICUBA, di ben cento pagi-
ne e dal titolo “Che cosa bolle in
pentola”. Con buon anticipo
sugli annunci televisivi di Raul
Castro e Barak Obama, eravamo
in pieno sulla notizia. Forse il
lettore si ricorderà dello stupore
espresso dai media informativi
per la novità assolutamente ina-
spettata. Noi, tra  le prime con-
ferme tangibili dell’avanzare dei
contatti  avevamo registrato il
mutamento da parte dei giorna-
listi che storicamente tenevano
sotto pressione le vicende di Cuba e
della “nuova” America Latina per i
mezzi di comunicazione ad ampia dif-
fusione in Italia. Il Corriere della Sera
si focalizzava sempre e solo  verso altri
temi esteri, mentre il giornalista di
Repubblica, incessante produttore di
articoli sul sempre imminente crollo
della Cuba socialista, sembrava entra-
to in letargo. Infine il botto, lo strappo
con il  passato di Gordiano Lupi, che
abbandonava Yoani Sanchez, la triste
pasionaria del blog Y. Era stato il suo
promoter italiano, il roddie da tournèe,

oltre che il tra-
duttore ufficiale.
Appena la rivista
di pecette estera,
Internazionale,
insieme a La
Stampa avevano
smesso nel silen-
zio e senza spie-
gazioni di fare da
megafono in Ita-
lia alla letterata
di minimo spes-
sore, insomma
terminate le pre-
bende abbinate,
ecco l’accusa di
essere stata solo
una scribacchina
dedita al guada-
gno e non
un’autrice con
motivazioni eti-

che. Se i più agguerriti e titolari detrat-
tori del “regime castrista” si ritiravano,
come gli ultimi scampoli di dissidenza
gonfiata, eravamo veramente arrivati
al sospetto di un giro di boa. Infatti
ufficialmente prima di Natale, si met-
teva in moto anche pubblicamente
quanto dietro le quinte della diploma-
zia tra stati era abbondantemente

avviato. Sappiamo ora che ci sono
voluti 18 mesi di lavoro. Si palesava
che nell’ottobre cubano, quello che
avrebbe dovuto essere  dedicato al
grande evento sulla Solidarietà, si pre-
stavano tutte le energie disponibili  alla
definizione degli ultimi particolari di
un accordo epocale, la cui prima fase
pratica si stava concretizzando con la
liberazione dei Cinque Eroi, da 16
anni in carcere. Con una vittoria così
grande all’orizzonte non si poteva
sicuramente operare in sinergia con
l’evento internazionale sulla Solidarie-
tà tanto più che uno dei fattori princi-
pali di attualità avrebbe riguardato
proprio quella espressa in tutto il
mondo con la campagna mondiale per
la liberazione dei Cinque, a breve
finalmente liberi. Ci sembra chiaro
che non mancherà proprio a Cuba
l’occasione di festeggiare ed allargare
le riflessioni sulla Solidarietà, pilastro
portante della Rivoluzione. Cuba che
nei confronti di chi ha bisogno la pra-
tica e l’ha praticata anche nei momen-
ti più difficili della propria storia,
Cuba che ha ben presente il sostegno
solidale di tantissimi progressisti nel
mondo alla sua scelta di diversità
sociale. Quando andavamo sostenen-
do, anche in un ormai lontano passa-
to, che Cuba non è sola e che la
nostra solidarietà non sarebbe mai
cessata proprio come la Rivoluzione
non sarebbe terminata mai, sapevamo
benissimo di essere osteggiati, isolati
mediaticamente, ma di non essere soli
noi stessi, in tutto il mondo, in tantis-
sime nazioni come qui, hanno operato
con la nostra stessa determinazione
tantissimi attivisti della Solidarietà
internazionale.
...e sappiamo da tempo che la Solida-
rietà non ha prezzo, nè costo; è solo la
tenerezza dei popoli.
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Del senno di poi e della
lungimiranza cubana
Concedere fiducia alla dirigenza cubana,anche quando non tutto ci pare chia-
ro, sembra ancora un atto dovuto vista la coerenza con cui dimostra di agire.
Un piccolo esempio della nostra esperienza.   
Dalla redazione

La nostra tessera del 2014



Dopo il trionfo della rivoluzione del
Primo Gennaio 1959, tutte le cele-
brazioni dell'assalto alle Caserme
Moncada e Carlos Manuel de
Céspedes hanno avuto la rilevanza
che compete al Día de la Rebeldía
Nacional (Giorno della Ribellione
Nazionale-ndt).
Tuttavia, 51 anni fa, il 26 luglio
1964, ha avuto una connotazione
speciale, perché nell’affollatissimo
atto presieduto dal Comandante in
Capo, Fidel Castro, il popolo di San-
tiago, in rappresentanza di tutta la
Patria, ha approvato all'unanimità la
Dichiarazione di Santiago de Cuba,
ribadendo la propria ferma decisione
di opporsi agli accordi dell'OEA presi
cinque giorni prima, nella IX Riu-
nione di Consultazione dei Cancel-
lieri. In quella riunione, l'OEA ha
deciso la rottura delle relazioni diplo-
matiche e consolari con Cuba e ha
preso altri accordi diretti a interrom-
pere tutti i suoi scambi commerciali
e il trasporto marittimo tra i suoi
paesi membri e l'arcipelago. Tutti

quegli accordi erano destinati a isola-
re Cuba dal mondo e a creare le con-
dizioni per un'aggressione armata.
La Dichiarazione di Santiago de
Cuba costituì la terza dichiarazione
popolare dei cubani diretta a con-
dannare i tentativi della OEA volti a
distruggere la Rivoluzione

ANTEFATTI DELLA DICHIA-
RAZIONE DI SANTIAGO DE
CUBA
La VII Riunione di Consultazione
dei Cancellieri dell'OEA, tenutasi
nella capitale del Costa Rica, in ago-
sto del 1960, approvò la Dichiarazio-
ne di San José, diretta contro Cuba,
perché attentava all'autodetermina-
zione nazionale, alla sovranità e alla
dignità di Cuba, e di tutti i popoli fra-
telli dell'America Latina. L'OEA
compiva la sua funzione di “Ministe-
ro delle Colonie yankee”, come la
definiva Raúl Roa, il Cancelliere
della Dignità.
In risposta ai risultati della Riunione
di San José, il 2 settembre 1960, nella

Plaza del la Revolución José Martí, il
popolo di Cuba in Assemblea Gene-
rale adottò la Dichiarazione di La
Habana, mediante la quale respinse
le pretese egemoniche degli Stati
Uniti.
Sedici mesi più tardi, nella località
balneare di Punta del Este, Repub-
blica Orientale dell'Uruguay, il 22
gennaio 1962 incominciò la VIII
Riunione di Consultazione dei Can-
cellieri dell'OEA, dove si approvò
una risoluzione che escludeva la par-
tecipazione di Cuba nel sistema inte-
ramericano. Quell'esclusione fu il
primo passo affinché pochi giorni
dopo, il 3 febbraio 1962, il presiden-
te John F. Kennedy firmasse l'Ordine
Esecutivo Presidenziale No. 3447
che stabiliva il blocco totale del com-
mercio tra Cuba e Stati Uniti.
In condanna agli accordi di Punta
del Este, e in appoggio al Governo
Rivoluzionario di Cuba, il 4 febbraio
1962, più di un milione di persone
concentrate nella Plaza del la Revo-
lución  approvarono la Seconda
Dichiarazione di La Habana. Allora,
la dichiarazione precedente venne
chiamata Prima Dichiarazione di La
Habana.
Successivamente, nel 1964, median-
te diverse pressioni, il 21 luglio inco-
minciò a Washington la IX Riunione
di Consultazione dei Cancellieri del-
l'OEA. Il suo obiettivo: approvare
una nuova risoluzione che obbligava
tutti gli Stati membri dell'organizza-
zione a rompere le loro relazioni
diplomatiche, commerciali e conso-
lari con la Rivoluzione Cubana.
Sotto il ricatto del governo degli Stati
Uniti, la decisione fu rispettata dalla
maggioranza dei governi latinoame-
ricani e caraibici.
Il 26 luglio 1964, di fronte al popolo
di Santiago, il Comandante in Capo
confutò, uno a uno, gli intrighi, le
menzogne e le falsità che furono
usati nella IX Riunione di Consulta-
zione dei Cancellieri.
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Appello 
contro 
appello!
La Dichiarazione di Santiago de Cuba costituì la terza

dichiarazione popolare dei cubani diretta a condannare i ten-
tativi della OEA volti a distruggere la Rivoluzione*

appuntamento con

Fidel il 26 luglio 1964 a Santiago

Eugenio Suárez Pérez e Acela Caner Román 



Nel memorabile dialogo stabilito
con il popolo durante l'atto del 26
Luglio, Fidel domandò:
“Che cosa è successo lì? Poiché un
gruppo di paesi, con a capo gli Stati
Uniti, ha imposto lì il suo criterio, i
suoi punti di vista. Tutto il mondo
sapeva già che cosa avrebbe fatto il
Governo del Nicaragua, il Governo
dell’Honduras, il Governo di El Sal-
vador, il Governo del Venezuela, il
Governo della Colombia, il Governo
del Brasile; non è stata una sorpresa
per nessuno”.
“Che cosa volevano gli Stati Uniti?
Che tutte le nazioni dell'America
Latina rompessero le relazioni con
noi. E hanno preso l'accordo della
rottura delle relazioni diplomatiche e
della rottura delle relazioni consolari.
E qui porto l'accordo dell'Organizza-
zione egli Stati Americani. (Tutti gli
appuntamenti presi dalla Rivoluzio-
ne, 28 luglio 1964)”.
Fidel chiarì che solo Messico, Cile,
Uruguay e Bolivia non avevano vota-
to quelle sanzioni. Queste quattro
nazioni avevano resistito alle pressio-
ni del Dipartimento di Stato del
Governo degli Stati Uniti e si erano
rifiutate di rompere le relazioni
diplomatiche con Cuba.
Ma, la IX Riunione non si limitò ad
approvare accordi sanzionatori,
“sono - come disse Fidel – così spu-
dorati che hanno sottoscritto una
dichiarazione che si chiama Dichia-
razione al popolo cubano”, il cui
testo dice in una delle sue parti:
“… in questo spirito di solidarietà, i
popoli liberi d'America non possono
e non devono rimanere indifferenti,
incuranti della sorte del nobile popo-
lo cubano oppresso da una
dittatura che rinnega le tradi-
zioni cristiane e democratiche
dei popoli americani”.

LA DICHIARAZIONE DI
SANTIAGO DE CUBA
Quel 26 luglio, a poco a poco,
il popolo ha conosciuto la
congiura del governo norda-
mericano contro Cuba, fino a
quando è arrivato il momento
in cui Fidel ha detto:
“E, infine, vi propongo questa
Dichiarazione, in risposta alla
Dichiarazione dell'OEA, e a
nome del popolo di Cuba ha
dato lettura dei dodici punti
che formano la Dichiarazione,
di condanna all'OEA, che agì
in complicità con gli Stati Uniti”.
Dopo aver letto il documento, Fidel
ha concluso dicendo:
“Cosicché questa è la Dichiarazione
che sottoponiamo alla considerazio-
ne del popolo, affinché sia promulga-
ta come la Dichiarazione di Santiago
de Cuba, in degna risposta a quella

farsa, a quella commedia, a quello
show, a quella manovra dei nostri
nemici”.
Immediatamente, tutto il popolo di
Cuba si è unito a quello di Santiago
de Cuba per proclamare l'approva-
zione della dichiarazione cubana:
Dichiarazione di Santiago de Cuba.

LA STORIA È DALLA
NOSTRA PARTE
La dichiarazione dell'OEA ha trova-
to la sua risposta nella potente
Dichiarazione di Santiago de Cuba e
le parole del capo della Rivoluzione
hanno avuto un carattere profetico.
Fidel si è rivolto agli operai e
ai contadini dei paesi che ave-
vano votato contro Cuba e ha
loro manifestato la convinzio-
ne e la sicurezza che “un
giorno, con le buone o con le
cattive, lanceranno in mare
quei miserabili gorilla; pren-
deranno il potere e faranno
anche lì la rivoluzione degli
operai e dei contadini, e liqui-
deranno i monopoli yankee, e
finiranno con lo sfruttamento
dell'uomo sull'uomo”.
E ha preannunciato Fidel:
“E vedremo come finisce tutto que-
sto, vedremo alla fine degli anni chi
aveva ragione: se loro o noi, se gli
sbirri si impadroniscono un'altra
volta di Cuba o gli sbirri li buttano in
mare in quei paesi oppressi del-
l'America Latina”.
Di fronte all'appello degli imperialisti
alla controrivoluzione, l'appello della
Rivoluzione Cubana alla rivoluzione
latinoamericana.
Appello contro appello! “E vedremo

chi ha ragione; vedremo da che parte
sta la storia, se dalla parte loro o dalla
parte nostra; vedremo se loro posso-
no distruggere la Rivoluzione, o se i
popoli distruggono la reazione e l'im-
perialismo. Vedremo! Avranno
tempo per saperlo”.
Ed il tempo ha confermato la validi-

tà di questo appello.
Come prediceva Fidel,
gli sbirri “sono stati get-
tati in mare in quei
paesi oppressi” e la
storia ha visto cresce-
re la rivoluzione lati-
noamericana e
cambiare la mappa
politica del continente.
Oggi, la maggioranza dei
governi dell'America Latina esprime
il desiderio di integrare i suoi paesi
negli sforzi dell'unione regionale.
Diventa evidente che la volontà dei
popoli latinoamericani è rivolta a

dare dignità a tutti e verso la libera-
zione di tutti.
Una dimostrazione palpabile di quei
cambiamenti politici successi in
America Latina ha avuto luogo
durante i primi giorni di giugno del
2009, quando nella 39° Riunione
dell'OEA è stata approvata per accla-
mazione la deroga della risoluzione
che, promossa nell’VIII Riunione nel
1962, escludeva Cuba dal sistema
latinoamericano. La rettifica dell'er-

rore non può essere attri-
buita a un cambiamento di
posizione nell'OEA. La
decisione di abrogare l'ac-
cordo senza stabilire condi-
zioni, è stato un importan-
te trionfo dell'unità latinoa-
mericana, guidata dai paesi
dell’ALBA. Anche se Cuba
non ha interesse alcuno ad
appartenere all'OEA e
quell'accordo non basta per
cancellare le macchie che
pesano sull'organismo, il
lasciare senza effetto la
risoluzione del 1962 che
espulse Cuba dal sistema
latinoamericano, è una
chiara evidenza della rebel-
día dei popoli dell'America

Latina e che “la storia é dalla nostra
parte”, come affermava il compagno
Fidel, 51 anni fa in quel 26 luglio
1964.

* OEA- Organizzazione degli Stati
Americani
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Escalante, ex capo del servizio segreto
cubano, afferma che i tentativi falliti di
assassinare l’ex leader cubano sono
stati molteplici in tutti i governi statuni-
tensi, da Eisenhower fino a Clinton,
passando per Kennedy, Johnson,
Nixon, Carter, Reagan o Bush (padre).
I dieci possibili tentativi più appari-
scenti di porre fine alla sua vita o alla
sua carriera politica sono descritti di
seguito, secondo la rivista ‘Mental
Floss’.
1. Donna fatale. Marita Lorenz, consi-
derata una delle molte ‘fidanzate’ di
Castro, avrebbe accettato un’offerta
della CIA per la quale lei gli avrebbe
fatto ingerire capsule avvelenate. La
Lorenz dispose le pastiglie per intro-
durle nella camera da letto di Fidel, ma
finì per conservarle nel suo vasetto di
crema idratante, per cui le pillole si
sciolsero nella crema e lei si vide obbli-
gata a desistere dal piano.
2. La muta avvelenata. Nel 1975, il
Comitato di Intelligence del Senato
degli USA affermò che c’erano prove
concrete “di un piano per regalare a
Castro una muta di neoprene foderata
con spore e batteri che gli avrebbero
provocato una grave malattia della
pelle (o forse qualcosa di peggio)”. Il
piano avrebbe presumibilmente coin-
volto l’avvocato statunitense James B.
Donovan che doveva consegnare la
muta a Castro durante i negoziati per
liberare i prigionieri della Baia dei
Porci. Come riportato da AP nel 1975,
il piano fallì “quando Donovan di pro-
pria iniziativa consegnò a Castro una
muta da immersione diversa”.
3. Penna-siringa ipodermica. La CIA
ha dotato una penna stilografica di un
ago ipodermico tanto fine che Castro

non avrebbe potuto
rendersi conto quando
qualcuno lo avrebbe
urtato iniettandogli un
potente veleno. Anche
questo piano è fallito.
4. Un sigaro esplosivo.
Presumibilmente la
CIA avrebbe tentato di
eliminare Fidel Castro
usando un esplosivo
avvolto in un sigaro,
tanto potente da fare
volare la sua testa per
aria. Nel 1967, il gior-
nale ‘Saturday Evening
Post’ ha informato che
l’Agenzia aveva offerto
a un ufficiale della Polizia di New York
di portare a termine il piano durante la
visita di Castro alle Nazioni Unite nel
settembre 1960. L’attentato non è stato
realizzato.
5. Un sigaro velenoso. Dopo il tentati-
vo fallito di ammazzare Fidel con un
sigaro esplosivo, la CIA non rinunciò a
far fuori il leader cubano attraverso il
tabacco, per cui l’agenzia impegnò un
agente che faceva il doppio gioco affin-
ché facesse arrivare a Castro un sigaro
avvelenato con tossina botulinica,
capace di ucciderlo in un breve arco di
tempo. Tuttavia, sebbene l’agente arri-
vò a ricevere la futura ‘arma’, alla fine
non fu capace di portare a termine l’at-
tentato.
6. La conchiglia esplosiva. Sapendo che
a Castro piace fare immersioni, la CIA
decise di collocare un ordigno esplosi-
vo in un guscio di conchiglia in uno dei
posti favoriti di Fidel per praticare que-
sto sport. L’Agenzia preparò una con-
chiglia con colori brillanti e di aspetto

abbastanza inusuale da
attrarre l’attenzione del
leader rivoluzionario, assi-
curandosi che stesse suffi-
cientemente il vicino alla
conchiglia quando questa
fosse esplosa in modo da
togliergli la vita. Neanche
questo piano ebbe succes-
so.
7. Nair. Secondo quella
citata relazione del Comi-

tato di Intelligence del
Senato statunitense del
1975, gli USA credeva-
no che parte del potere
di Castro risiedesse
nella sua barba. La CIA
calcolò che la perdita
della barba avrebbe
mostrato ai cubani che
Castro era debole e fal-
libile. Così, un piano
mezzo abbozzato con-
templò di mettere un
sale di tallio (un prodot-
to chimico che si usa in
prodotti depilatori
come Nair) nelle scarpe
di Fidel Castro o in uno

dei suoi sigari. Il prodotto chimico
sarebbe stato assorbito o inalato dal
leader, provocando la caduta dei suoi
peli sul viso. Neanche questo piano è
stato portato a termine.
8. LSD. In quello che fu uno sforzo
non tanto per ammazzare Fidel, ma
per screditarlo, la CIA. avrebbe con-
templato di nebulizzare un gas in una
stazione radio, dove Castro stava
dando una trasmissione in diretta, con
un aerosol che conteneva una sostanza
simile al LSD. L’idea era che quando
Fidel fosse impazzito mentre si rivolge-
va dal vivo alla nazione, i cubani avreb-
bero pensato che il loro leader aveva
perso la ragione e avrebbero smesso di
fidarsi di lui.
9. Fazzoletto con batteri mortali. Nella
sua apparente ossessione per riempire
Fidel di batteri nocivi e di tossine,
l’Agenzia considerò anche di fargli arri-
vare un fazzoletto intriso di batteri che
gli avrebbero provocato una grave
malattia.
10. Il frullato avvelenato. Secondo
Escalante, la volta che la CIA è andata
più vicino ad ammazzare Fidel Castro
fu quando per poco riuscì a fargli bere
un frullato mortale nel 1963. Il tentati-
vo andò male quando la pastiglia che
doveva avvelenare il frullato rimase
incollata al frigorifero dell’Hotel Hilton
di La Habana nel quale si trovava.
Quando il ‘cameriere-assassino’ tentò
di staccarla, la capsula si aprì, spargen-
do il suo veleno.

Le dieci forme più curiose
che la CIA ha usato per
tentare di far fuori Fidel 
Nel febbraio del 1959 Fidel Castro era diventato il Primo Ministro di Cuba. Da
allora, secondo Fabián Escalante, incaricato della sua protezione durante la
maggior parte del suo mandato, Fidel è sopravvissuto a oltre 600 tentativi di
assassinio. Pubblicando questo articolo festeggiamo gli 89 anni di Fidel, com-
piuti il 13 agosto scorso
da RusiaToDay 
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Fidel mostra divertito un titolo
che lo riguarda



Non si dovranno mai dimenticare i
generosi tentativi di una classe di intel-
lettuali e politici, all’epoca concentrati
soprattutto a Santiago ma presenti
anche a Valparaiso, Viña del Mar o a
Concepción, che hanno guardato al
futuro del proprio paese auspicando una
nuova convivenza sociale. Rifacendosi
idealmente a quei personaggi della pro-
pria storia che avevano per primi alzato
la testa nei confronti del colonialismo, si
sentivano portatori di una nuova tappa
della liberazione che additava il neocolo-
nialismo del Nord America. Con l’arrivo
della Guerra Fredda il Cile fu uno dei
primi paesi che, in ossequio agli investi-
menti marittimo-militari del potente
Nord, mise fuorilegge negli anni ‘50 il
Partito Comunista
con la “Legge
Maledetta”. Da
quel momento per
la stessa democra-
zia il percorso non
fu semplice. Con
vicende alterne, tra
governi para-fascisti
o a guida di centro-
destra, si arrivò alla
stagnazione politi-
ca del dopo terre-
moto del 1960,
evento tragico e di
dimensioni epoca-
li. La primavera, in
seguito agli anni della ricostruzione,
arrivò solo nel 1970 con l’avanzata
del fronte progressista. Salvador
Allende fu eletto provocando l’ira del
presidente statunitense Richard Nixon,
in quel momento impantanato nella
guerra del Vietnam. Dalle elezioni il
governo progressista cileno poteva con-
tare sulla coalizione tra il suo Partito di
Unità Popolare (36,29%) e il Partito cri-
stiano-democratico del progressista
Radomiro Tomic (27,9%) con una piat-
taforma politica simile a quella di Allen-
de. Le nazionalizzazioni fecero precipita-
re la situazione.
Golpe! Partì in pochi mesi l’arruola-
mento di facinorosi nelle frange di
destra, soprattutto in ambito studente-
sco e il finanziamento dei sindacati “gial-

li”. Le manovre segrete di reclutamento
dei vertici militari permisero l’attuazione
del Colpo di Stato, non senza l’elimina-
zione di fedeli servitori dello stato che
non volevano aderire al tradimento.
Sono stati aperti recentemente processi
per determinare le responsabilità di
alcuni di questi omicidi e si parla di una
nuova riapertura del caso Allende.

Davvero Salvador Allende si è suici-
dato?
Arturo Gutierrez Avila*

La morte dell’ex presidente cileno Sal-
vador Allende continua ad essere un
mistero a oltre 40 anni dopo il fatto,
quando il dittatore Augusto Pinochet

fece il famoso colpo di
stato in questo paese
l’11 settembre del
1973. La versione uffi-
ciale dice che Salvador
Allende si suicidò con
un fucile d’assalto AK-
47, un dono di Fidel
Castro, dopo che Pino-
chet attuò il suo colpo

di Stato. Tutta-
via, l’ordine
impartito dal
giudice Mario
Carroza il 23
maggio 2011 di
riesumare il
corpo di Allende
viene dato con il
preciso scopo di
stabilire e chiari-

re “la maniera della morte o le circostan-
ze che portarono ad essa”. Il medico
legale spagnolo Francisco Etxeberría,
che ha partecipato alla riesumazione, ha
determinato il 19 luglio dello stesso
anno che la causa della morte di Salva-
dor Allende è stata suicidio. “Sulla base
di argomenti tecnici e scientifici, possiamo
assicurare che la morte del presidente Salva-
dor Allende si è verificata come diretta con-
seguenza di un colpo sparato sotto il mento
che ha portato alla distruzione della testa e
alla morte immediata, cosa che dal punto di
vista forense interpretiamo come un suici-
dio”, ha spiegato Etxeberría.

Tuttavia il giornalista cileno Francisco
Marín giunge a capo della propria inda-
gine, chiamata Yo no me rendiré (Io non
mi arrenderò), assieme al medico foren-
se Luis Ravanal, che ancora una volta
mette in discussione la versione ufficiale
del suicidio di Salvador Allende.“I ricer-
catori sono giunti alla conclusione che la
versione ufficiale non trova alcun fonda-
mento nella realtà”, dice Francisco
Marín al quotidiano Diario Las Ameri-
cas. Francisco Marín basa la sua affer-
mazione sul fatto che è possibile ricono-
scere l’intervento dei militari che assalta-
rono La Moneda, nel caso del suicidio di
Salvador Allende, qualcosa che in ogni
caso solo si avvicina alla versione ufficia-
le. “Sono intervenuti nel luogo dell’accadu-
to e sono stati con Allende morto per più di
un’ora e mezza: hanno tenuto le armi, le
pallottole e i bossoli trovati intorno al corpo
di Allende, hanno ordinato che l’autopsia
fosse eseguita presso l’Ospedale Militare e
non all’Istituto Medico Legale, come avreb-
be dovuto essere e hanno disposto che tutta
la procedura fosse sorvegliata da soldati
armati di fucili”, ha spiegato Francisco
Marín. Inoltre il giornalista ha detto che
i test forensi confermano che Salvador
Allende non poteva essersi suicidato.
“Essi mostrano un cadavere perfettamente
allineato e in posizione dritta,come un tron-
co caduto, che non è coerente con un indivi-
duo che in vita si spara un colpo di fucile
sotto la mandibola mentre si trova in posi-
zione seduta, figuriamoci quando si è verifi-
cata una massiccia distruzione del cervello,
portando ad una disconnessione neurologica
assoluta e istantanea. Inoltre, le armi auto-
matiche sparano raffiche da dieci colpi o
più”, dice Francisco Marín.
Infine, precisa che l’idea che Salvador
Allende si sia suicidato è un’assurdità
che può essere mantenuta solo da una
cospirazione militare. “Centinaia di altre
prove come questa mostrano l’assurdità
e l’irrealtà della teoria del suicidio che
potrebbe e può essere sostenuta solo dal
potere di chi l’ha portata avanti fin
dall’11 settembre 1973, quasi a imporla
come una verità innegabile”, conclude
Marín.

(*giornalista messicano)
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Allende e l’alba del 
socialismo sudamericano
A 42 anni dal colpo di stato cileno vacilla finalmente
la tesi ufficiale del suicidio di Allende. Ora che una
nuova primavera progressista in più paesi latinoame-
ricani tenta di ripercorrere il cammino per il
Socialismo è giusto ricordare quel temerario governo
assaltato da interessi neocoloniali

appuntamento con

Sopra la lapide
del grande
Victor Jara; a
destra l'ultima
foto di Allende
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Il 10 e l’11 giugno, a lato del vertice
istituzionale tra i governi dell’Unione
Europea e della Comunità degli Stati
Latinoamericani e dei Caraibi
(CELAC), di cui avevamo sinte-
tizzato la cronaca, si è svolto a
Bruxelles l’incontro tra le realtà
di solidarietà internazionalista di
questi due gruppi regionali. “La
Cumbre de los Pueblos”, il Verti-
ce dei Popoli, ha potuto contare
su circa 1500 partecipanti accre-
ditati, rappresentanti di organiz-
zazioni anti-imperialiste da molti
paesi del mondo. Di questi circa
500 erano gli intellettuali e i par-
lamentari che hanno preso parte
all’Assemblea Plenaria. Tutti i
1500 hanno condiviso la serata
conclusiva con gli interventi – tra
gli altri - di Rafael Correa, Miguel
Díaz-Canel, Jorge Arreaza, nella
maestosa e blindatissima Catte-
drale di Bruxelles. Molti di più
avevano partecipato alla manife-
stazione per le strade della “capi-
tale europea”, in appoggio al
Venezuela sotto minaccia statuni-
tense: il tutto senza menzione
sulla stampa allineata.
Nei due giorni si sono svolti
incontri di lavoro, ognuno con
numerosi delegati dei due gruppi
macroregionali, trattando temi pre-
stabiliti. Avanzamento e prossimi
obiettivi del blocco progressista lati-
noamericano e tentativo di ricostru-
zione di una politica alternativa al
neoliberismo in Europa, sono stati gli

assi portanti. La sensazione di
coscienza acquisita da parte dei gio-
vani rappresentanti latinoamericani –

a nostro giudizio - è risultata spesso in
contrasto con la relativa preparazione
dei delegati europei. I primi dimostra-
vano di essere partecipi di un quadro

ampio rivolto all’evoluzione mentre i
secondi risultavano privi di un dise-
gno univoco di coordinamento,
insomma spaesati e senza un obietti-
vo politico a fare da guida. Senza ver-
gogna però, gli europei hanno argo-
mentato partendo da posizioni euro-
centriche messe sul tavolo con la più
normale noncuranza. Da notare che
la delegazione italiana era di fatto la
più numerosa e, a nostro parere, la
più rappresentativa di diaspore politi-
che. Gli italiani accreditati erano 110
in rappresentanza di una pletora di
sigle diverse. Sono comprensibili
quelle dell’associazionismo, che ope-
rano focalizzate su ambiti specifici,
come la nostra, ma di quelle politiche
non si capisce la ragione d’essere.
Seriamente imbarazzante!
Punto di arrivo di tante tesi su molti
tavoli di lavoro è stato il ruolo dei
mezzi d’informazione di massa.Tema
ben sintetizzato poi nell’Assemblea
Plenaria soprattutto da Abel Prieto

(fondamentale la denuncia della guerra
mediatica contro i processi emancipatori)
e da Gennaro Carotenuto (il ruolo dei
monopoli informativi è stato quello di

giustificatori delle dittature nel passa-
to e di detrattori dei governi democra-
tici oggi). Aleida Guevara, in rap-
presentanza dei movimenti sociali
cubani, ha ribadito che il processo
d’integrazione tra i paesi dell’AL-
BA (Alianza Bolivariana de los
Pueblos de Nuestra América) si
basa sui principi di solidarietà
internazionalista e da questa espe-
rienza possono derivare anche
forme future di collaborazione tra
i popoli.
In chiusura della Cumbre si è svol-
to l’appuntamento di alto livello
nella Cattedrale di Bruxelles, tra-
smesso in diretta televisiva da
TeleSur. Il presidente dell’Ecua-
dor Rafael Correa, presidente pro-
tempore della CELAC, ha spiega-
to come negli ultimi decenni sia
cambiata l’agenda imposta dal-
l’imperialismo. Oggi i paesi del
Sud del mondo non sono più solo
esportatori di materie prime, ma,
spesso dopo aver assorbito la
delocalizzazione di una parte del
processo produttivo del Nord -
anche per indebolire le rivendica-

zioni sociali nel capitalismo avanzato
- sono succubi della speculazione
finanziaria come quella delle “conces-
sioni” dei brevetti, dai farmaceutici
alle sementi.
Le grandi multinazionali lucrano con
brevetti costosissimi sulle scoperte
scientifiche - che potrebbero essere
messe al servizio dell’umanità per
risparmiare le risorse del pianeta -,
difendendo con il potere giuridico e
legislativo locale lo sfruttamento delle
risorse naturali. Procedendo così si
avanza verso enormi danni ambienta-
li e la futura devastazione del pianeta.
Politico convincente ed economista
che nelle affermazioni non tralascia
battute ironiche sulla crisi del capita-
lismo delle Multinazionali, Correa,
all’attacco del disegno liberista
davanti alla grande platea della catte-
drale, è stato più volte interrotto dalle
acclamazioni. Al suo è seguito l’inter-
vento del Vice Presidente cubano
Miguel Díaz-Canel, che ha fatto

A Bruxelles difendendo
il Venezuela

Raúl Della Cecca

Come anticipato sul numero scorso nella pagina inserita come “Ultima Ora”,
approfondiamo l’argomento relativo alle giornate dei Vertici di Bruxelles del
giugno scorso. Riteniamo utile evidenziare alcune valutazioni da interventi che
non avevamo potuto riportare e sottolineare l’importanza storica della solida-
rietà da attuare con il Venezuela

Nostra foto durante l'intervento del vice presidente
cubano



perno sulla necessità inderogabile di
solidarietà ai paesi progressisti nel
mirino del capitalismo imperialista.
Attualmente - ha detto - soprattutto il
Venezuela, quale avanguardia del per-
corso verso il Socialismo del XXI
secolo, subisce attacchi di ogni gene-
re, come il recente ruolo attribuitogli
da Obama di minaccia per la sicurez-
za degli Stati Uniti. Ha specificato che
Cuba, pur avendo intrapreso final-
mente un percorso di dialogo con il
governo nordamericano, non trala-
scerà mai di sostenere le ragioni del
percorso rivoluzionario venezuelano
che ha portato visibili benefici al
popolo di quel paese. Anche un rap-
presentante del governo nicaraguense
ha ribadito l’appoggio al Venezuela e
il rifiuto delle ingerenze statunitensi.
Ma l’intervento più emozionante è
stato sicuramente quello di Jorge
Arreaza, vicepresidente del Venezue-
la. Un susseguirsi di richiami storici
agli esempi dei grandi che hanno
aperto e consolidato le fasi dell’eman-
cipazione e del progressismo, da
Simón Bolívar a José Martí, da Fidel
Castro a Ernesto Guevara, per appro-
dare a Hugo Chávez. Ha contestua-
lizzato l’attuale percorso venezuelano
nella lunga storia di lotta dei popoli
dell’America Latina contro il colonia-
lismo europeo prima e l’imperialismo
occidentale poi. Arreaza ha aggiunto,
quasi come aneddoto personale, di
come si sia sentito fuori luogo nel ver-
tice istituzionale con i governi del-
l’Unione Europea appena concluso.
Ha letteralmente espresso lo sdegno
per la falsa democrazia dei governi
europei che, ad esempio, hanno trat-

tato nell’incontro, tra i vari temi, quel-
lo relativo al caos della Libia, facendo
finta di non avere responsabilità nelle
origini della tragica situazione che si
estende al nord Africa e al Medio
Oriente.
L’intervento del vicepresidente vene-
zuelano ha sottolineato, inoltre, come
attorno al Venezuela si stia sviluppan-
do un “nuovo internazionalismo”,
che ricorda quello che aveva circon-

dato Cuba nelle fasi cruciali dei suoi
primi anni di Rivoluzione. Con gran-
de capacità esplicativa e dimostrando
una cultura di merito raffinata,Arrea-
za ha rievocato i valori e le pratiche
del vecchio internazionalismo terzo-
mondista - simboleggiato dalla figura
del “Che” quale rivoluzionario senza
frontiere - inserendoli nelle nuove reti
di solidarietà che si sono estese emer-
gendo dalle ferite create nella crisi del
capitalismo. Ha ribadito che come in
America Latina, dove per empatia e
per storia recente condivisa, questa
solidarietà si è rapidamente consoli-
data, occorre urgentemente allargare
la conoscenza dell’importanza di
questa pratica anche al resto del
mondo.
Dopo l’ineso-
rabile declino
dei movimen-
ti senza base
ideolog ica,
mancanti di
alte figure di
r ifer imento
storico, dalla
so l idar i e tà
con i paesi
che operano
per le alterna-
tive sociali,
Cuba o più
recentemente
Venezuela, è emerso il percorso al
nuovo internazionalismo.
Alcuni vi hanno letto il riferimento
alla vacuità di movimenti passati sotto
i ponti e defluiti, come i No Global o
gli Arcobaleni andanti. Stando sem-
pre ad Arreaza diventa ora sempre

più importante saper coordinare i
percorsi alternativi e le pratiche di
resistenza al capitalismo delle Multi-
nazionali. Rendere noti, come tangi-
bili sfide alla crisi occidentale, gli
esempi di quei paesi che allontanan-
dosi dalle politiche dettate dal capita-
lismo ottengono risultati pratici a
favore delle popolazioni, diventa fon-
damentale. In pochi anni di Rivolu-
zione bolivariana, grazie all’impulso

del Comandante Hugo Chávez, il
Venezuela ha sconfitto la fame. Que-
sto è un primo risultato innegabile del
percorso difficile ma inesorabile verso
il socialismo.
Jorge Arreaza ha fermamente ribadito
che il Partito Socialista Venezuelano è
pronto a vincere democraticamente
l’ennesima tornata elettorale con il
sostegno popolare, basandosi su di un
chiaro programma politico ispirato al
marxismo e orientato a consolidare le
trasformazioni della struttura econo-
mica e sociali del paese. Avendo
dimostrato una capacità comunicati-
va e una preparazione politica vera-
mente di grande spessore, soprattutto
in relazione alla sua giovane età, il

vicepresidente
venezuelano ha
coinvolto gli
astanti in vere e
proprie manife-
stazioni di entu-
siasmo nei suoi
confronti.
Ho avuto modo
di constatare sia
in questa occasio-
ne a Bruxelles,
come in altri
incontri interna-
zionali, che
un’ampia schiera
di giovani vene-

zuelani molto preparati politicamente
si affaccia alla ribalta internazionale;
nel giornalismo come nella ricerca
storica, per fare degli esempi, dimo-
strano che il passo in avanti della
società è sostanziale. Una brevissima
biografia di Arreaza non può non
citare che è laureato a Caracas ma
con un master anche a Cambridge;
conosce bene altre lingue, come
l’olandese, oltre all’inglese. Pur essen-
do poco più che quarantenne, oltre
ad essere già stato Ministro della
Scienza e della Tecnologia prima di
essere vicepresidente, ha condotto
due diverse trasmissioni televisive su
tematiche sociali ed è stato professore
fino al 2007.
Pochi i dubbi che nella sensibilità
popolare venezuelana, molto ricono-
scente e devota alla figura storica del
Comandante Hugo Chávez Frías,
questo giovane e preparato uomo
politico, che ne ha anche sposato la
figlia maggiore, Rosa Virginia, abbia
già lasciato un segno, pronto a mani-
festarsi magari in un futuro elettorale
non lontano.
Concludo comunicando che per una
fortuita coincidenza, come delegato
della nostra Associazione, ho potuto
scambiare un brevissimo saluto con il
vicepresidente cubano Miguel Díaz-
Canel alla presenza del ministro degli
esteri Bruno Rodríguez Parrilla.
Riporto i ringraziamenti indirizzati
alla nostra Associazione durante la
stretta di mano per la “storica solida-
rietà che è un esempio”.
Il Vertice dei Popoli di Bruxelles si è
concluso inneggiando ripetutamente
Chávez e Fidel.
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Per liquidare la Rivoluzione, la cosid-
detta operazione “Mongoose” (Man-
gusta), disegnata dalla CIA nel 1962,
prevedeva fra i suoi compiti dall’uso
della forza militare, i sabotaggi, gli
assassini dei principali dirigenti, fino
all’introduzione di armi chimiche
non letali, destinate a far ammalare gli
operai “azucareros” - centinaia di
migliaia di persone -, allontanandoli
dal lavoro anche solo 24-48 ore, per
colpire la produzione della prima
risorsa d’esportazione del Paese.
“Newsday”, quotidiano di Long
Island, ha rivelato nel 1971 che un
virus proveniente da Fort Gulik, zona
Canale di Panama, era stato conse-
gnato con un peschereccio ad agenti
che operavano contro Cuba.
Nel libro “The Fish is Red” si
ammette che agenti della CIA intro-
dussero a Cuba, per la prima volta nel
1972, il virus della febbre porcina che

decimò la popolazione animale. Si
stima che più di 500.000 maiali furo-
no sacrificati, bruciati e sepolti per
combattere l’epidemia.
Lo stesso Newsday scrisse che nel
1977 era fallito, per cause che non
vengono rivelate, un programma bio-
logico contro l’allevamento avicolo a
Cuba.
Fra il 1979 e il 1981 quattro distrut-
tivi flagelli colpirono seriamente sia
persone che coltivazioni vitali per
l’economia cubana: la congiuntivite
emorragica, il dengue, la roya dello
zucchero e la muffa azzurra del tabac-
co. “Covert Action”, una rivista edita
a Washington, pubblicò che, in quan-
to parte dell’arsenale CIA-Pentago-
no, si era introdotto a Cuba il cosid-
detto dengue emorragico che conta-
minò centinaia di migliaia di persone,
con un bilancio di 158 morti (e fra
loro 101 bambini).
Eduardo Arocena, un lider del grup-
po terrorista anticubano “OMEGA
7”, riconobbe nel 1984 davanti ai giu-
rati nordamericani, di fronte ai quali
si presentava per una causa di assassi-
nio, che nel 1980 aveva partecipato
all’operazione di introdurre germi,
come un aspetto della guerra degli
USA contro Cuba.

Cinque anni prima, nel 1979, “The
Washington Post” aveva riferito che la
CIA aveva un programma contro
l’agricoltura cubana e che dal 1962
gli specialisti del Pentagono fabbrica-
vano agenti biologici perché venissero
utilizzati a questi fini.
Fra le basi segrete degli USA per lo
sviluppo della guerra chimico-batte-
riologica, si trovano l’arsenale Edge-
wood, vicino a Baltimora e Fort
Detrick, nello Stato del Maryland.
(...)
Naturalmente Cuba non è il solo
Paese in cui gli USA impiegano que-
sto tipo d’arma. Durante la guerra in
Vietnam fu ampiamente divulgato
nel mondo, anche attraverso la stessa
stampa nordamericana, l’uso indi-
scriminato di prodotti chimici e batte-
riologici molto tossici per persone ed
animali e defolianti per devastare
piantagioni e boschi, con il cosiddetto
“agente Arancio”.
Qualche altro fra i molti precedenti?
Nel 1981 l’agenzia indiana “Press
Asia” informò che esperimenti batte-
riologici condotti da scienziati norda-
mericani a Lahore, Pakistan, avevano
prodotto 30 morti misteriose. Un
anno prima, negli USA furono resi
pubblici documenti in cui si diceva

che nel 1956 si
pensò di impiega-
re contro l’ex
URSS l’insetto
trasmettitore della
febbre gialla.
Ragioni più che
sufficienti appog-
giano Cuba nella
sua denuncia di
questa nuova
aggressione biolo-
gica di cui è stata
vittima. Qui stan-
no i fatti. Non è
giusto che tutto
rimanga solo
come un capitolo

La guerra 
batteriologica 
contro Cuba 

Rodolfo Casals*

Nell’avanzare verso rapporti finalmente “normali” con gli Stati Uniti, i cubani
non possono che essere guardinghi. Per decenni l’Isola ha subito una miriade
di attacchi devastanti, da quelli palesi a quelli subdoli e invisibili. Molti sono
sconosciuti nel mondo, nonostante le denunce delle autorità cubane che,
sempre vigili, sono intervenute a denunciarli presso gli organismi internazio-
nali. Riportiamo qui di aggressioni “senza rivendicazione” tratte da vecchi arti-
coli della stampa cubana 

La copertina del libro The fish is red
Il Thrips Palmi Karay



in più della sporca guerra nordameri-
cana contro il popolo cubano.

Una aggressione mirata
Alle dieci del mattino del 21 ottobre
1996, l’equipaggio del volo interno
della Cubana de Aviación CU-710, a
bordo di un Fokker 27 che viaggiava
da La Habana a Las Tunas, seguendo
un corridorio aereo denominato
Girón, nella regione occidentale, a
poco più di 300 metri al di sopra del
proprio aereo, notava un altro aereo
che pareva disperdere in aria in
maniera intermittente sostanze nebi-
lizzate.
In quel momento l’aereo della Cuba-
na de Aviación si trovava a meno di
30 chilometri a sud di Varadero, nella
provincia di Matanzas, volando a
circa 2.500 metri di altezza e a una
velocità di 400 km orari. Stando ai
piano dei voli, al controllo dei radar,
alle registrazioni radio delle conversa-
zioni fra i piloti e il controllo a terra, il
velivolo che disperdeva sostanze stava
sorvolando Cuba da nord a sud, in
direzione tangente al volo della Cuba-
na de Aviación. Si trattava dell’aero
da fumigazioni modello S2R, matri-
cola N3093M del registro delle aero-
navi civili degli USA, gestita dal
Dipartimento di Stato nordamerica-
no. Si trattava, come da autorizzazio-
ne di volo richiesta
all’Istituto dell’Ae-
ronautica Civile di
Cuba e secondo i
registri pubblici
delle aeronavi civi-
li negli Stati Uniti,
di un passaggio
sopra Cuba con
d e s t i n a z i o n e
Grand Cayman.
Questa aeronave si
era alzata in volo
dalla base Patrick
della Forza Aerea
nordamericana, in
Cocoa Beach, in
Florida.
Il pilota della
Cubana de Avia-
cion riferì imme-
diatamente al con-
trollo a terra sulla
dispersione in
volo, da parte dell’aeronave S2R, di
sostanze sconosciute sotto forma di
nebulizzazione biancastra.
Precisò che le pause tra una “sommi-
nistrazione” e l’altra avvenivano dopo
sette espulsioni. Il controllo voli cuba-
no stabilì il contatto con l’aero norda-
mericano per chiedere se si trovava in
difficoltà tecniche, ma la risposta fu
negativa.Vennero chiesti al pilota sta-
tunitense parametri di identificazione
che risultarono validi e ulteriori preci-
sazioni sul tipo di velivolo, che confer-
marono trattarsi di un AY-65 mono-
motore. Tutta la conversazione era
stata registrata.
Il 18 dicembre 1996 apparvero nella
provincia di Matanzas i primi indizi
della presenza del flagello THRIPS su

coltivazioni di patate
della varietà Diamand,
seminate da 38 giorni
nell’azienda “Impresa di
Coltivazioni Varie
Lenin”, nel Municipio
di Jovellanos. Furono
tempestivamente inviati
campioni di questo
organismo al Laborato-
rio Centrale di Quaran-
tena del Centro Nazio-
nale di Salute Vegetale.
Il 26 dicembre 1996 il
Ministero degli Esteri di
Cuba presentò alla
Sezione d’Interessi degli
Stati Uniti a La Habana
(SINA) una nota di pro-
testa per l’incidente
avvenuto nel corridoio aereo denomi-
nato Girón, nota in cui si sollecita le
autorità statunitensi a far chiarezza
sul fatto.
Il 12 febbraio 1997 la Sezione d’Inte-
ressi degli Stati Uniti consegnò al
Ministero degli Esteri di Cuba la
risposta a questa nota, in cui si soste-
neva che il giorno dei fatti il pilota del
monomotore nordamericano in sor-
volo sull’isola aveva visto durante il
volo un aereo commerciale cubano, al
di sotto del proprio e, non essendo
sicuro di esser stato visto, “secondo i

procedimenti di
prudenza e sicu-
rezza, al fine di
assicurare un
contatto visivo
sicuro, il pilota
aveva usato il
generatore di
fumo del suo
aereo per segna-
lare la propria
posizione” e che
“il fumo si dissi-
pò e non venne
espulso alcun
liquido dall’ae-
reo”.
Il 14 febbraio
1997 il Labora-
torio Centrale
della Quarante-
na conferma
che l’insetto
analizzato è il

Thrips Palmi Karay, fino a quel
momento sconosciuto nel territorio
cubano.
Il Thrips Palmi Karay è di origine
asiatica. Solo dopo il 1985 si trova
distribuito in determinate zone dei
Caraibi, come Haiti, Repubblica
Dominicana e Giamaica. Si tratta di
un fitofago polifago che attacca prati-
camente tutte le coltivazioni. È un
insetto di difficile identificazione, sco-
nosciuto per la maggioranza degli
specialisti cubani. (...) Si determinò
che il primo focolaio era nella suddet-
ta Impresa di Coltivazioni Varie
Lenin. Altri focolai furono individua-
ti in unità vicine ai villaggi di Maximo
Gómez e Bolondron, a pochi chilo-
metri dal punto iniziale.

Nella prima quindicina del mese di
gennaio del 1997 si localizzano foco-
lai dello stesso insetto in Municipi del
sud della provincia di La Habana, su
piantagioni di mais e fagioli.
Una volta identificato l’insetto, il
Governo di Cuba ha adottato un
piano di misure d’emergenza per
combatterlo, compresa la lotta chimi-
ca mediante l’acquisto di insetticidi
che, nonostante l’alto costo, non
hanno dato i risultati sperati.
Alla fine di marzo del 1997, il Gover-
no di Cuba, in osservanza dei regola-
menti internazionali, comunicò al
Segretario Generale e al Dipartimen-
to del Disarmo della ONU la presen-
za del Thrips Palmi Karay nel proprio
territorio notificandolo anche alla
FAO, cui rivolse anche una richiesta
di aiuto tecnico e finanziario per com-
battere il flagello.
Ad oggi il Thrips Palmi Karay si trova
disseminato praticamente in tutto il
territorio delle province di Matanzas
e La Habana, in due municipi della
provincia di Cienfuegos, in alcuni
municipi di quella di Pinar del Río e
nell’Isola della Gioventù. Non è stato
localizzato nelle province del centro e
dell’oriente del Paese.
Per le sue caratteristiche di fitofago
polifago capace di attaccare e causare
severi danni praticamente a tutte le
piante e di resistere ad una considere-
vole varietà d’insetticidi, i Thrips pos-
sono considerarsi come agenti biolo-
gici ideali per causare un grave danno
alla base agricola dell’alimentazione.
Nel documento intitolato “Relazione
del gruppo di ricerca sulla fuga di
agenti che costituiscono Arma Biolo-
gica o Tossica”, datato 29 febbraio
1996, ed elaborato dall’American
Scientists Federation, s’include il
Thrips fra gli invertebrati che posso-
no avere rilevanza agli effetti della
Convenzione sulle Armi Biologiche.
Esistono dimostrate evidenze del
fatto che, una volta di più, Cuba è
stata fatta oggetto di un’aggressione
biologica.

* GRANMA - 27 maggio 1997
La nota sulla comparsa del flagello
“Thrips Palmi” venne consegnata da
Cuba al Segretario delle Nazioni
Unite il 20 maggio 1997
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Fort Detrick, ricerche sulla guerra batteriologica fin dagli anni '50

Una copertina della rivista Covert Action



Lo ammetto, mi reputo una persona
fortunata perché ho potuto vivere
Cuba Socialista per la bellezza di tre
mesi. Grazie al coordinamento Lom-
bardia della nostra Associazione, che
con un contribuito economico ha reso
le spese dell’aereo più accessibili a stu-
denti e precari, e oltre al quasi venten-
nale gemellaggio con l’ICAP di Las
Tunas, siamo riusciti ad organizzare
un viaggio di conoscenza studiato
apposta per i giovani, un vero e pro-
prio confronto con la società tunera, in
particolar modo con gli universitari di
questa città orientale cubana. Il viag-
gio si è svolto dal 2 al 18 marzo, la
prima settimana ci ha visto proprio a
Las Tunas, nella quale l’ICAP cittadi-
no ci ha organizzato una
serie d’incontri, a mio
modo di vedere tutti
riuscitissimi, mentre
nella seconda abbiamo
fatto un breve tour visi-
tando le città di Trini-
dad, Santa Clara e La
Habana. I partecipanti
erano sette, ed esclu-
dendo me e la nostra
Ilaria del circolo di
Lecco, per tutti era la
prima volta nell’Isola
Ribelle.Tra le tante atti-
vità svolte come la visita
della città, la partecipa-
zione ad un concerto
della “DECIMA” (la
famosa musica popolare del “Guajiro”
cubano), la festa delle donne dell’8
marzo, la visita di una fattoria, la gita
domenicale all’incantevole spiaggia
Covarrubias con le famiglie e i lavora-
tori ICAP, io , personalmente, ho tro-
vato interessantissimi gli incontri svol-
ti nelle università e nella scuola infan-
tile “Martires 28 de Diciembre” la

quale qualche anno addietro venne
completamente ristrutturata dalla bri-
gata volontaria lombarda “Giovanni
Ardizzone”. Nelle università abbiamo
avuto la possibilità di confrontare i
nostri diversi sistemi educativi, nella
facoltà di medicina erano presenti
anche studenti Sudamericani e africa-
ni, che si stanno formando gratuita-
mente a Cuba con il sogno di poter
tornare nei loro rispettivi paesi per
rendersi utili nell’aiutare attivamente il
proprio popolo. I Cubani erano molto
curiosi di sapere come stanno andan-
do le cose nel nostro paese, in Europa,
e alla spiegazione delle nostre situazio-
ni personali spesso rimanevano incre-
duli, quasi come se quell’Eldorado

fatato che è il primo mondo non esi-
stesse più o forse in realtà fosse durato
il tempo di una bolla di sapone. Gli
studenti ci hanno detto senza proble-
mi che il primo e grande problema di
Cuba è l’economia, ovvero essere col-
locati a sud dell’impero garantendo
studio, sport e sanità gratuiti, contan-
do che l’embargo degli Stati Uniti

morde da più di 50 anni e purtroppo
esiste tutt’ora, cosa che l’informazione
del nostro paese sembra far intendere
diversamente, si fa sentire inevitabil-
mente su alcune strutture, vedi tra-
sporti non sempre efficienti, comuni-
cazione, strade spesso malandate e
strutture non sempre moderne. Ma gli
studenti ci hanno anche rassicurato
che non temono, con le nuove relazio-
ni Raúl-Obama che il paese verrà
schiacciato dagli americani, questa era
una delle domande più frequenti fatte
dagli italiani; anzi, pensano che la
Rivoluzione li ha resi consapevoli che
devono essere loro i primi a lottare in
difesa di queste conquiste, garantendo
un futuro sereno a ogni bambino e

una tranquilla vecchiaia
ai più anziani, ricordan-
doci che la Repubblica di
Cuba è uno stato sovra-
no e come tale le potenze
occidentali dovranno
sempre rispettare la
costituzione e le leggi
vigenti nel paese. Sì per-
ché quello che ho respi-
rato nell’isola da tempo
si sta respirando anche in
gran parte dell’America
Latina: un vento di auto-
determinazione dei dirit-
ti universali dei popoli
non più, come un tempo,
soggetti alle politiche
neo-liberiste imposte da

Washington, ma la consapevolezza di
essere padroni indipendenti del pro-
prio destino che sempre più spesso si
sta trasformando in un nuovo sociali-
smo internazionalista. Nella scuola
dell’infanzia, oltre al bellissimo spetta-
colo di benvenuto preparato dai bam-
bini, una cosa mi ha particolarmente
colpito è che alla nostra domanda cosa
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Mattia Milani

Viaggio Giovani
e Brigata?
Un’esperienza
rivoluzionaria 

La possibilità di confrontarsi con la realtà cubana facendo solidarietà, la verifi-
ca di quanto immaginato o sentito raccontare sull’Isola, sono l’essenza di
questo resoconto. Dall’ultimo congresso della nostra Associazione i nostri
iscritti giovani si stanno rivelando attivi e impegnati, come testimoniano le
pagine che gli abbiamo dedicato negli ultimi numeri di El Moncada

appuntamento con

La mia Cuba



vorreste fare da grande, los niños per
lo più hanno risposto: “el médico”,
segno che forse l’esempio di quell’ar-
gentino venuto a combattere contro la
dittatura batistiana ha veramente
lasciato il segno nei cuori di tutti. La
nostra esperienza tunera si è conclusa
con un piccolo concerto, nella sede
dell’ICAP, tenuto da un gruppo musi-
cale composto da stu-
denti, perché se c’è una
cosa che ti accompa-
gna sempre e rende il
caldo caraibico meno
opprimente è la musi-
ca. Lasciata Las Tunas
e tanti nuovi amici, il
nostro viaggio è conti-
nuato alla volta di Tri-
nidad, una bellissima
città coloniale in pro-
vincia di Sancti Spíri-
tus. È sicuramente una
delle mete turistiche
più ambite perché il
suo patrimonio artisti-
co è immenso e la città
è molto accogliente
con i turisti. Il cammi-
no verso La Habana
non poteva non prevedere la visita
all’eroica Santa Clara, nella quale il
comandante Ernesto Che Guevara e il
suo battaglione hanno inflitto l’ultima
decisiva sconfitta all’esercito di Bati-
sta. Il mausoleo a lui dedicato ci ha
permesso di rendere omaggio a un
uomo che ha dedicato la vita agli ulti-
mi, un esempio per l’intera umanità.
Dopo la morte di Chávez, un cartello-
ne con il suo volto e la scritta “nuestro
mejor amigo” è posta nei pressi del
mausoleo, è senza
dubbio il tributo
del popolo cubano
a due uomini che
hanno lottato per
l’unità latinoameri-
cana contro l’impe-
rialismo del Nord.
Ultima tappa del
viaggio è stata la
capitale, La Haba-
na, questa splendi-
da città che ti lascia
sempre a bocca
aperta per il suo
fascino, la sua con-
tinua proposta cul-
turale e anche per il
suo incessante
ritmo notturno che
ti travolge letteral-
mente in balli sfre-
nati. L’ultima sera abbiamo assistito
all’immenso concerto di solidarietà al
Venezuela, organizzato dalla FEU
(Federación Estudiantil Universita-
ria), alla scalinata dell’Università, tra i
presenti c’erano anche i 5 Eroi. A
malincuore gli altri partecipanti sono
dovuti ripartire dall’aeroporto José
Martí con direzione Milano, io invece,
non vi nego che le orecchie mi sono
fischiate, mi sono fermato ancora per

due settimane vicino alla capitale, in
attesa dell’arrivo della brigata Giovan-
ni Ardizzone con il ritorno a Las
Tunas, dove i compagni cubani ci
aspettavano per ristrutturare il Centro
Diabetico tunero.Anche questa è stata
un’esperienza magnifica, in primo
luogo perché tornando all’ICAP mi è
sembrato di ritornare ad abbracciare

una grande famiglia e, inoltre, perché
le due settimane di brigata sono passa-
te tra sorrisi, qualche bicchiere di ron
e tantissime emozioni. Sì perché è
veramente emozionante far parte del-
l’Associazione e testare con mano che
la solidarietà che fai dall’Italia la puoi
vivere direttamente a Cuba, testimo-
niare attivamente quanto l’isola neces-
sità dell’aiuto internazionale negato
dall’embargo e come i cubani vivono
col sorriso qualsiasi esperienza. I Cir-

coli presenti erano quelli di Lodi e
Brugherio e questa era la 33° volta che
veniva organizzata la brigata Ardizzo-
ne. Anche in queste due settimane
l’ICAP ci ha organizzato incontri cul-
turali e ci ha fatto sentire come a casa.
Tra le molteplici iniziative, due mi
hanno emozionato particolarmente: il
ritorno alla facoltà di medicina per
ricordare Giovanni Ardizzone con un
omaggio floreale - qui infatti è ricorda-

to con una targa della nostra Associa-
zione - e l’altra, invece, è stata sicura-
mente la giornata di solidarietà con la
rivoluzione Bolivariana svoltasi alla
Scuola dell’Arte di questa città del-
l’oriente cubano. Anche noi italiani
abbiamo ribadito il nostro appoggio
incondizionato al presidente Maduro,
al popolo venezuelano e il dissenso

contro il decreto
Obama che ha inse-
rito il Venezuela nella
lista degli stati terro-
risti. Abbiamo potu-
to constatare, ma già
lo sapevamo, come il
ricordo di Chávez è
presente in tutti i
cuori cubani e come
Cuba e gli altri paesi
dell’ALBA - proprio
in quei giorni si svol-
geva la Cumbre di
Panama - sono soli-
dali con la rivoluzio-
ne bolivariana. L’ul-
tima sera di brigata si
è svolta la  “despedi-
da”, un momento
veramente toccante

che ha visto i lavoratori ICAP e del
Centro Diabetico consegnarci un rico-
noscimento che per tutti noi ha un
valore inestimabile, quel “gracias” dei
tuneri e di tutti i cubani per la solida-
rietà che stiamo facendo in questi anni
ripaga tutti gli sforzi, anzi ci rende
debitori, perché la Rivoluzione cubana
è sempre in prima linea ad aiutare gli
altri  popoli, non ultimo quello sfortu-
nato del Nepal dove i medici cubani
sono già all’opera per soccorrere la

popolazione locale.
La mia personale esperienza
cubana non si è fermata e il mio
viaggio è proseguito in Oriente,
vivendo un’altra bellissima espe-
rienza in un villaggio di contadini
e pescatori, in provincia di Hol-
guín, dove il tempo sembrava
essersi fermato. Anche lì ho potu-
to conoscere persone eccezionali
che anche nelle difficoltà riescono
sempre a trovare un momento per
sorridere o per condividere il pro-
prio piatto con qualcuno. Appena
tornato in Italia, alla fine di mag-
gio, ho potuto riabbracciare “los
tuneros”, visto che una delegazio-
ne di Las Tunas era ospite per due
settimane invitata dal coordina-
mento Lombardia, anche qui
l’emozione è stata tanta anche
perché  il mio viaggio rivoluziona-

rio non vuole concludersi mai.

Su youtube puoi trovare i supporti i
servizi della televisione cubana
https://www.youtube.com/watch?v=tk
_2FsYITLw
https://www.youtube.com/watch?v=C
Yomr9Qfy3s
https://www.youtube.com/watch?v=D
3hwAU4TsIo
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Il suo Circolo

Care Compagne, Cari Compagni,
Luisa De Vena, la segretaria del nostro
circolo Roberto Foresti di Italia Cuba,
ci ha lasciati.
La malattia ci ha portato via il sorriso
di una donna che abbiamo amato e
stimato e che fino all’ultimo momento
ha combattuto con dignità e coraggio.
È così che la vogliamo ricordare, sorri-
dente e coraggiosa.
Hasta siempre compagna Luisa!

Questo è il comunicato che il nostro
circolo ha postato il 22 luglio. Luisa ci
aveva lasciato da poche ore e noi era-
vamo spaventati, ancora increduli e
con il bisogno di tenerci stretti, anche
solo per mano, per mantenere il con-
tatto con quella realtà che
non volevamo accettare.
Ora, mentre scriviamo
sentiamo che è troppo
doloroso ricordare questa
persona speciale, e ci fac-
ciamo aiutare da queste
bellissime parole:
“Per i grandi cuori che
muoiono nel corpo ma
che continuano a battere
nel respiro della notte,
non ci sono canoni o bel-
lezze regolari, armonie
esteriori, ma tuoni e tem-
porali devastanti che por-
tano ad illuminare un
fiore, nascosto, di strug-
gente bellezza”. (Diego
Rivera a Frida Kahlo)
Ecco Luisa. In queste
parole noi riconosciamo
Luisa e queste parole
vogliamo trasmettere per
ricordarla.
Il Circolo Roberto Foresti ringrazia le
compagne e i compagni che numerosi
hanno accompagnato Luisa nel suo
ultimo viaggio e tutte le persone e i

Circoli che hanno inviato messaggi di
dolore e cordoglio.
Luisa li merita tutti e ne sarà certa-
mente contenta. Il dolore è una gran-
dissima scoperta che aiuta a tessere
relazioni e affetti che non devono esse-
re persi.

Circolo Italia Cuba Roberto Foresti,
Genova

Il ricordo personale di Rocco a cui
si associa La Segreteria Nazionale
di cui Luisa faceva parte

Lo scorso 21 luglio ci ha lasciati la
compagna Luisa De Vena. Dopo mesi
di sofferenza causati dalla malattia di
fronte alla quale ha reagito fino alla
fine senza negarsi un futuro, la sua

capacità di resistere
alla fine ha ceduto.
È molto difficile pen-
sare a lei come a una
persona che non c’è
più, abituato ad avere
con lei un confronto
costante e sempre pro-
positivo, nel quale le
chiacchierate sui
“massimi sistemi”
arrivavano sempre a
produrre ipotesi di

a z i o n i
concrete. E questo grazie a lei; io spes-
so difetto di questa capacità.
È grazie a Luisa che la nostra Associa-
zione ha fatto cose importanti e vissu-

to momenti significativi. Dalla sua
Genova non ha mai visto la nostra
solidarietà con Cuba come un fatto
locale ma qualcosa che doveva arric-
chire l’Associazione nazionale.
Così abbiamo vissuto la celebrazione
del 50° anniversario della nostra Asso-
ciazione con una manifestazione che si
è svolta proprio a Genova in tre giorni
coincidenti con le iniziative nella ricor-
renza delle manifestazioni contro la
riunione del G8, dell’assassinio di
Carlo Giuliani e i massacri della scuo-
la Diaz e di Bolzaneto.
Così abbiamo avuto il suo grande
slancio nella promozione della Brigata
José Martí, la costituzione del suo
Collettivo di promozione insieme alle
più giovani “brigadiste”, il sito internet
www.lavorovolantorioacuba.it, la pagi-
na facebook Collettivo vacanze di
lavoro volontario a Cuba.
Così abbiamo avuto l’ultimo congres-
so nazionale della nostra Associazione
che Luisa ha organizzato insieme alle
altre compagne e compagni del suo
circolo, e credo di non fare torto a nes-
suno se dico che è stata l’edizione
meglio organizzata e più ricca di belle
iniziative nella storia dei nostri con-
gressi.
Ho citato solo alcune delle ultime atti-
vità proposte e realizzate da Luisa.

Anche per questo il suo
contributo all’interno
della Segreteria Nazionale
mancherà molto.
Luisa era una persona che
parlava poco in pubblico,
sapeva che la sua incapaci-
tà di ipocrisia poteva pro-
vocare forti frizioni. Per
questo Luisa era la rappre-
sentazione viva della mas-
sima di José Martí “il

miglior modo di dire è fare”. Anche
per questo, oltre all’affetto, ci manca.

Rocco Sproviero

RICORDANDO LUISA
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A destra Luisa a Cuba
con Gino Donè

AAUUMMEENNTTAANNOO  LLEE  VVIISSIITTEE  AALL  CCOOMMPPLLEESSSSOO
SSCCUULLTTOORREEOO  DDEELL  ““CCHHEE””  

AA  SSAANNTTAA  CCLLAARRAA
Durante i primi sei mesi dell'anno, più
di 170.000 turisti provenienti dall’inter-
no e dall’estero hanno visitato il Com-
plesso Scultoreo Ernesto Che Guevara
della città di Santa Clara, nella provin-
cia di Villa Clara. La cifra di coloro che
arrivano a Santa Clara a rendere omag-
gio al Guerrigliero Eroico e ai suoi com-
pagni del “Destacamento de Refuerzo”
(Distaccamento di Rinforzo) è raddop-
piata rispetto allo stesso periodo del
2014.
La maggioranza dei turisti stranieri che

accorrono al Complesso Scultoreo
Ernesto Che Guevara di Villa Clara,
interessati a conoscere la vita e l’opera
del cubano-argentino, provengono da
Germania, Francia e Italia, così come
da Canada e Argentina.
Quest’anno quell'istituzione culturale di
Santa Clara ha ricevuto illustri persona-
lità tra le quali: l'Eroe della Repubblica
di Cuba Antonio Guerrero, i figli del
Che, Ernestico e Celia, ambasciatori di
diverse nazioni, e brigate di solidarietà
con l'Isola. Foto Camilla Sarzi



Avendo dovuto sacrificare nei
numeri scorsi della rivista la
rubrica I Circoli, recuperiamo
ora anche se alcuni eventi risal-
gono ormai ad alcuni mesi fa.
Restano le testimonianze delle
attività svolte

Circolo di Avellino

Il giorno 28 febbraio scorso, presso il
vecchio Carcere Borbonico di Avel-
lino, si è tenuta una manifestazione
organizzata dal Circolo “A. Grana-
do” di Avellino. L’evento è stato
organizzato, grazie soprattutto all’in-
tervento di uno sponsor locale, per

proseguire il tesseramento 2015, per
ricordare Gabriele Matarazzo,
scomparso proprio un anno prima,
cofondatore del nostro Circolo e per
raccogliere fondi per l’acquisto di
medicinali antitumorali ‘bloccati’
per i bambini cubani malati di can-
cro, iniziativa alla quale Gabriele era
molto legato.
Alla manifestazione, il cui tema era
“Fine dell’Embargo contro Cuba:
crederci?” ha partecipato Alessandra
Riccio, più volte ospite delle nostre
manifestazioni, che ha relazionato
ampiamente e sapientemente sul-
l’annosa questione. Precedentemen-
te, era stata proiettata una sequenza
di foto di Gabriele, ritratto anche in
compagnia della famiglia di Alberto
Granado a cui era particolarmente
vicino. Altre foto lo ritraevano nelle
sue visite a Cuba e durante le mani-
festazioni organizzate dal Circolo in
Campania. Ha concluso la serata il
Maestro Sasà Santaniello, vecchio

amico di Gabriele e professore pres-
so il Conservatorio “Cimarosa” di
Avellino, che, unitamente ad un
gruppo di suoi allievi, ha tenuto un
recital di canzoni tradizionali cubane
rivisitate secondo le sue doti artisti-
che. Si è riscontrata una buona par-
tecipazione di persone, molte della
quali giovani, fatto che incoraggia a
proseguire sulla strada dell’impegno
per far conoscere meglio la verità sui
molteplici aspetti della cultura e
della società cubana.

Circolo di Roma

Il giorno 21 marzo 2015 è stata
inaugurata a Roma presso
Garage Zero la mostra foto-
grafica “Cuba 110v-VS-
220v: la potenza dell’imma-
gine” di Sara Aliscioni con la
presenza dell’Ambasciatrice
della Repubblica di Cuba
Alba Soto Pimentel, del
Consigliere Politico Roger
López García e del Consi-
gliere Culturale Jesús Cabal-
lero.
Tra gli ospiti presenti in sala
l’Ambasciatore di Cuba
presso la Santa Sede Rodney
López Clemente, il Consi-
gliere Culturale Lourdes
Díaz Fernández, i maestri di
ballo e folklore cubano Irma
Castillo e Ulises Mora e la
giornalista Carmen Oria.
Le 99 fotografie rappresenta-
no il percorso di un viaggio a
Cuba nell’estate del 2014.
L’artista di fronte al pubblico
ha spiegato come ha suddivi-
so il suo lavoro in tre temi
catturando con il suo
“obbiettivo” strade, paesaggi
e volti dell’isola suscitando
nei visitatori emozione, inte-

resse e curiosità.
Nel corso dell’iniziativa, il Circolo di
Roma dell’Associa-
zione Nazionale di
Amicizia Italia Cuba
ha celebrato il ritorno
in Patria dei Cinque
Eroi cubani proiet-
tando un video realiz-
zato dai compagni
Roberto Iandolo e
Patrizia Petriaggi i
quali con grande
capacità hanno sapu-
to riassumere 8 anni
di lavoro (2006 –
2014) del Circolo di
Roma dedicato alla
campagna per la libe-
razione dei Cinque.
Le immagini del
camion vela con i
volti dei Cinque, i frammenti di
alcune conferenze con la partecipa-
zione dei familiari dei Cinque, l’ap-

pello di artisti italiani e stranieri al
presidente Barak Obama, i versi di
poesie di Antonio Guerrero, nonché
brani musicali di Paco de Lucia,
Pablo Milanés, Polo Montañez, Sil-
vio Rodríguez e altri ancora utilizza-
ti per la colonna sonora hanno pro-
fondamente commosso la platea.
Al termine del documentario
Roberto Iandolo ha moderato un
breve dibattito sulla situazione attua-
le a Cuba con l’intervento dell’Am-
basciatrice Alba Soto Pimentel.
“Occorre lavorare con impegno ed
unità come è stato fatto fino ad ora
per vincere un’altra battaglia che ci
vede coinvolti da decenni, la fine del-
l’embargo”…. “Cuba è aperta al
mondo e sempre lo è stata, soltanto
ora alcuni ne prendono coscien-
za”…. “Cuba chiede soltanto rispet-
to per la sua indipendenza e sovrani-
tà, valori per i quali ha pagato e paga
tutt’ora un duro prezzo”.
Queste le parole dell’Ambasciatrice
che ha ringraziato i presenti per l’im-
pegno nella campagna per i Cinque
e invitato tutti a continuare il lavoro
con la stessa passione per vincere
un’altra battaglia quella contro il
“Bloqueo” al fine di poter ristabilire
le normali relazioni diplomatiche tra
Cuba e gli Stati Uniti.

L’appello dell’Ambasciatrice è stato
subito recepito dalla giornalista
Geraldina Colotti che a partire da
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una sua esperienza personale nel-
l’ambito della lotta per la dignità e la
libertà dell’essere umano ha com-
mentato le resistenze e le
battaglie sociali nonché
politiche dei movimenti
dell’America Latina fino
ad arrivare alle attuali
aggressioni mediatiche e
politiche che sta subendo
il Venezuela e il suo presi-
dente Nicolás Maduro.
Il dibattito si è concluso
con l’intervento di Fabri-
zio il giovane rappresen-
tante di Garage Zero che
ha raccontato la storia del
Garage e le battaglie
sociali per restituire agli
abitanti del quartiere
Quadraro ex spazi abban-
donati oggi invece utiliz-
zati per attività culturali e sportive.
L’iniziativa è terminata con l’inter-
vento musicale di Victor Quiñones il
quale ha accolto le richieste della

platea suonando brani tipici della
tradizione cubana.

Circolo di Mantova

Il 3 Aprile, si è tenuta l’iniziativa
"Racconti di Cuba", con la parteci-

pazione della giornalista e scrittrice
Alessandra Riccio e di Roberto Bor-
roni, ex senatore ed esperto di Cuba,

presso la sede di Rifon-
dazione Comunista di
Mantova.
Dopo l’intervento di
saluto all’iniziativa da
parte del segretario di
R.C., Rita Scarpinelli e
l’introduzione di Fau-
sto Motta, segretario
del Circolo Italia-Cuba
di Mantova, che ha
argomentato sulle
novità dei rapporti tra
Cuba e Stati Uniti.
Pur avendo aderito
meno pubblico delle
aspettative per una
serata con ospiti di
livello, si valuta positi-

vamente il fatto di aver organizzato
l’iniziativa con la collaborazione del
circolo di Verona, gettando le basi
per un futuro asse organizzativo.
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CCoooorrddiinnaammeennttoo  ddeellllaa  LLoommbbaarrddiiaa

Maggio 2015 - Il viaggio di una dele-
gazione di 4 persone di Las Tunas in
Lombardia ha stretto ulteriormente i
già ampi legami di solidarietà tra i
territori e preparato le condizioni per
la partecipazione a Cuba nel 2017 in
occasione del 20° anniversario del
gemellaggio tra “il Balcone Orientale
di Cuba” e il coordinamento della
regione Lombardia dell’Associazio-
ne Nazionale di Amicizia Italia-
Cuba.
Per due settimane, hanno avuto con-
tatti con gli ambienti dell’Associazio-
ne in città come Milano, Lecco, Bel-
lano, Lodi, Pavia, Brugherio, Monza
e Como, visitando luoghi di
importanza sociale e storica
di questa parte del nord Ita-
lia, oltre ad incontri con
diverse Istituzioni comunali
e provinciali.
In un gesto di cortesia e illu-
strativo della simpatia gene-
rata dal Coordinamento
Lombardia, gli amici cubani
hanno anche intervistato
Claudio Cerri, responsabile
delle relazioni internazionali,
e Giovanni Zampariolo,
della segreteria organizzativa
della Camera del Lavoro di
Milano, inoltre sono stati
ricevuti dalle Camere del
Lavoro di Pavia e di Monza Brianza.
Hanno incontrato nella sede nazio-
nale dell’Associazione, la Console
Generale di Cuba Oneida Baró
Estrada, il presidente della nostra
Associazione Sergio Marinoni con la
partecipazione di Onorio Rosati

Consigliere Regionale della Regione
Lombardia.
Sono stati ricevuti dai lavoratori che
occupano la ditta Rimaflow di Trez-
zano sul Naviglio, un incontro emo-
zionante dove tutti hanno espresso
interesse e solidarietà e augurato una
soluzione sociale e politica ai loro
delicati problemi, incontro concluso-
si con una simpatica cena nella loro
improvvisata mensa.
Sempre in un’atmosfera cordiale si
sono gettate le basi per due possibili
gemellaggi fra la Scuola Vocazionale
d’Arte “ El Cucalambè” di Las
Tunas, (rappresentata dalla direttrice

Nuris) il liceo Bertacchi di Lecco
(splendido incontro con circa 300
studenti, molto ben preparati dalle
insegnanti) e la scuola di musica
Piseri di Brugherio.
In seguito hanno partecipato alla
festa Regionale del Coordinamento

della Lombardia a Lodi, che i com-
pagni del Circolo hanno saputo
organizzare molto bene, dalla ristora-
zione al convegno con la delegazione
Cubana e Raúl Capote. La parteci-
pazione e l’impegno per l’organizza-
zione degli incontri è stata notevole,
anche tenendo conto della consisten-
za numerica della delegazione, che
comportava qualche problema logi-
stico in più. I compagni dei Circoli
coinvolti hanno saputo dare un con-
tributo importante fra l’altro frater-
nizzando molto con i compagni
cubani.
Dopo l’annuncio da parte degli Stati

Uniti dell’intenzione di
ristabilire le relazioni
diplomatiche con il gover-
no cubano, si era diffusa
l’idea tra la popolazione,
anche grazie ai nostri
media, che il blocco fosse
terminato. Nel corso di
tutti gli incontri si è
approfittato per chiarire
che si entra in una fase di
diversa disponibilità ad
affrontare i problemi.
Tuttavia il bloqueo non è
finito, e persiste l’occupa-
zione della base navale di
Guantánamo, oltre ad
altre questioni; e fintanto

che queste permangono irrisolte, il
Coordinamento Lombardo così
come l’Associazione Nazionale con-
tinueranno a manifestare amicizia
solidarietà e appoggio al popolo
cubano e in particolare alla provincia
di Las Tunas.

La delegazione di Las Tunas a Como



PIEMONTE Collegno  via Tampellini 39  10093
Collegno TO tel 3473864311 Cuneo c/o PRC  via
Saluzzo 28 12100 CN  tel 3311417354  Novara
c/o O.Tacchini strada privata Tacchini 2  28100 NO
tel 3490603822  Rivoli  c/o Pier Francesco Simio-
li Via Lipari 12 10098 Rivoli TO tel 3336634146
Torino 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.
Monticelli d’Oglio 47 25029 Verolavecchia BS tel
3284839521 Bergamo c/o Sergio Nessi via Pro-
messi Sposi 56 24127 BG  tel 3394714122 Brian-
za c/o Franco Calandri via Guglielmo Marconi 60
20092 Cinisello Balsamo MI tel 3471568798 Bru-
gherio 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 339-3380002  Lodi c/o ARCI via
Maddalena 39 26900 LO tel 3386841659  Manto-
va c/o CGIL-Motta Fausto via Argentina Altobelli
5 46100 MN tel 3407060407  Milano via P. Bor-
sieri 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 A.N.P.I.
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 Margheri-
ta 20 38122 Trento 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 via
M. Ciotti 11  33086 Montereale Valcellina PN tel
3383130544  Trieste c/o Casa del Popolo  via Pon-
ziana 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 via S. Luca 12/40
16124 GE  tel 3494776046 Imperia c/o 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  Tigul-
lio 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 Vigo-
lo Marchese PC tel 3381632434  Forlì 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 via Chiesuola 17
48026 Russi RA 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
Firenze c/o Circolo ARCI Unione via Chiantigia-
na 177 50126 FI tel 3346206148 Livorno c/o
PRC Borgo Cappuccini 278/t  57126 LI  tel
3407698865 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 For-
coni Via G. Conestabile della Staffa 79 00124 RM
tel  3394605762  Tuscia c/o Sandra Paganini via
Garibaldi 48  00066 Manziana RM tel
3393245665 Velletri c/o A. Della Corte via Colle
Calcagno 54/4 00049 Velletri RM  tel 3386077187

ABRUZZO Fossacesia c/o PRC via XIV Luglio
10  66022 Fossacesia CH tel 3333961555 

CAMPANIA Avellino c/o Roulotte 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. Ferli-
si via A.Veneziano 57  90138 PA  tel 320-0332451
Petralia Sottana c/o PRC 'Alte Madonie' Corso
Paolo Agliata 160/162 90027 Petralia Sottana PA
tel. 3299455308

SARDEGNA Cagliari via Domenico Cimarosa
60 09128 CA tel 3337016358  Nuoro vico Giusti
17  08100 NU  tel 3392092688  Sassari c/o Cate-
rina Tani via E. Besta 16/b  07100 Sassari  tel
3283590444 Sinnai via Emilia 22 09048 Sinnai
CA tel 3282815716
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Rinnova la tua 
adesione 

all’Associazione
Nazionale 

di Amicizia 
Italia-Cuba

CONTINUA A 
PARTECIPARE

ANCHE TU!

CUBA RESISTE E CONSOLIDA 
LE CONQUISTE DELLA RIVOLUZIONE 

ANCHE GRAZIE ALL’APPOGGIO 
INTERNAZIONALE.

Grazie alle informazioni poco chiare che vengono diffuse ad arte 
sulle relazioni tra Cuba e Stati Uniti, 

mettiamo in evidenza che 
il BLOCCO unilaterale sull’Isola 
rimane praticamente invariato

Pertanto rammentiamo che è indispensabile proseguire con la solidarietà 
verso il popolo cubano e le sue scelte rivoluzionarie
L’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba 

continua le sue attività di sostegno a Cuba 
e invita a partecipare alla solidarietà rinnovando la tessera 

e facendo iscrivere altre persone
PROPRIO ORA DIVENTA INDISPENSABILE 

UNO SFORZO CONCRETO DI TUTTI

Sul tema della persistenza del blocco e dei suoi effetti è disponibile 
il recente documentario realizzato con il contributo della nostra Associazione

IL BLOCCO CONTRO CUBA: IL GENOCIDIO PIÙ LUNGO DELLA STORIA

sul canale YouTube dell’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba
https://www.youtube.com/user/ItaliaCubaNazionale 


