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Le elezioni statunitensi si 
avvicinano e Donald Trump 
ha bisogno di mostrare agli 

elettori qualche risultato della sua 
politica muscolare. Si spiegano così i 
rinnovati attacchi contro quei governi 
che in America Latina hanno osato 
rivendicare indipendenza e sovranità.
Il primo nemico giurato di Washington è naturalmente 
Cuba. Nei suoi confronti assistiamo a sempre nuove 
misure di inasprimento del blocco, con le conseguenti 
difficoltà di approvvigionamento di alimenti, combustibili, 
pezzi di ricambio. A questo consueto scenario si aggiunge 
l’inserimento dell’Isola nella peggiore categoria del Rapporto 
2019 sulla Tratta delle Persone. Secondo gli Stati Uniti, che 
si arrogano il diritto di assegnare ogni anno un giudizio 
sugli sforzi degli altri Paesi per combattere questo flagello, 
l’Isola “non compie pienamente con gli standard minimi per 
l’eliminazione della tratta”. Ma come si può dire una cosa 
simile proprio di Cuba, che ha fatto della liberazione dallo 
sfruttamento il suo credo?
Non solo. Il Dipartimento di Stato attacca anche l’aiuto 
fraterno che, con l’invio di migliaia di medici, La Habana 
offre ai Paesi in via di sviluppo, curando gratuitamente 
milioni di persone. Accuse ridicole, che però trovano ampia 
eco nei media mainstream.
Un assedio economico simile a quello che da decenni 
colpisce Cuba è stato posto in essere contro il Venezuela. Ma 
l’iniziativa più preoccupante è venuta dall’Organizzazione 
degli Stati Americani: l’invocazione - da parte di dodici Stati 
membri - del Trattato Interamericano di Assistenza Reciproca 
(TIAR). Uno strumento che apre la strada a misure ancora 
più pesanti, non escluso l’intervento armato. Sarà sufficiente 
allora il minimo pretesto – e Maduro ha già denunciato 
che episodi di provocazione sono in preparazione nella 
vicina Colombia – per giustificare un’invasione: un attacco 
a soldati colombiani da parte di mercenari mascherati da 
militari venezuelani darebbe a Bogotá la scusa per chiedere 
l’aiuto della potenza statunitense.
E le comparse per questa messinscena sono facilmente 
reperibili: basti pensare ai legami che Juan Guaidó intesse 
con i narcoparamilitari colombiani. Le fotografie che lo 
ritraggono in atteggiamento amichevole con i capi de 
Los Rastrojos, gruppo criminale noto per le sue azioni 
sanguinarie, mostrano chiaramente quali siano gli alleati del 
sedicente presidente.
Sono chiari dunque gli attori che si muovono sullo scacchiere 
latinoamericano, in consonanza con il desiderio della Casa 

Bianca di recuperare il controllo 
sul Venezuela (e il suo petrolio) e su 
Cuba, che da sessant’anni si ostina 
a rappresentare il cattivo esempio 
per tutta la regione. Per unificare i 
due obiettivi, niente di meglio che 
raccontare della presenza di migliaia 

di militari cubani in territorio venezuelano, a sostegno 
dell’odiato Nicolás Maduro.
Del resto la battaglia politica nel secolo XXI si gioca 
soprattutto sulla propaganda e le armi preferite sono le 
fake news. Una “guerra umanitaria” può essere accettata 
dall’opinione pubblica internazionale solo dipingendo i 
governanti nemici come dittatori sanguinari, che affamano 
il loro popolo per sete di potere.
La risposta non può che essere un’opera paziente di 
controinformazione e di contrasto alle falsità che giornali, 
radio e tv di casa nostra non fanno che ripetere. Un’opera che 
l’Associazione di Amicizia Italia-Cuba continua a portare 
avanti, quest’anno anche attraverso l’organizzazione della 
sua prima Festa Nazionale, che si è tenuta dal 24 al 28 luglio 
a Livorno. Un’iniziativa pienamente riuscita, una scommessa 
vinta in anni in cui si parla di scomparsa della sinistra italiana: 
grazie al lavoro volontario e all’impegno di tante compagne 
e tanti compagni, per cinque giorni attraverso dibattiti, 
incontri, spettacoli la vera immagine dell’Isola si è imposta 
sulla propaganda interessata dei media di regime. Non 
sono mancati i momenti di allegria, per scacciare i fantasmi 
dell’avidità e dell’odio che ci assediano da ogni parte.
E dal primo al 3 novembre l’Associazione parteciperà 
all’Incontro Antimperialista di Solidarietà, per la 
Democrazia e contro il Neoliberismo, convocato dal 
Capitolo Cubano dei Movimenti Sociali, che si terrà nel 
Palazzo delle Convenzioni de La Habana. 
Si discuterà della necessaria articolazione tra le diverse lotte 
anticapitaliste, antisistemiche, antipatriarcali e antirazziste e 
delle strategie di comunicazione con cui arginare l’offensiva 
mediatica in corso e opporsi alla politica estera guerrafondaia 
dell’amministrazione Trump e dei suoi soci. Un evento – ha 
affermato il Presidente dell’ICAP, Fernando González Llort 
– che si propone di contribuire “all’unità nella diversità” dei 
diversi settori e delle diverse forze di sinistra e progressiste, 
di concordare nuovi strumenti  di rafforzamento della 
solidarietà internazionale - in particolare in America Latina - 
e di far nascere “un progetto emancipatore comune”.

Nicoletta Manuzzato

Editoriale
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Gli Stati Uniti non hanno 
l’autorità politica e morale
per giudicare

In una ferma dichiarazione il Ministero 
degli Esteri cubano respinge le accuse
di Washington e ricorda l’impegno
dell’Isola contro la tratta di persone 

Il 20 giugno 2019 il Dipar-
timento di Stato degli Stati 
Uniti ha incluso Cuba nella 

peggiore delle categorie del suo 
Rapporto sulla Tratta delle Per-
sone 2019. Il rapporto afferma 
che Cuba “non compie piena-
mente con gli standard minimi 
per l’eliminazione della tratta 
di persone e non fa sforzi signi-
ficativi a questo fine”.
Come è logico supporre, questo 
giudizio non ha alcun rapporto 
con il vero impegno di Cuba 
nell’attiva opposizione alla trat-
ta di persone e il Ministero de-
gli Esteri lo respinge nei termini 
più assoluti come calunnioso.
Il governo degli Stati Uniti non 
ha alcuna autorità politica e mo-
rale per giudicare Stati sovrani e 
per emettere certificati di con-
dotta. Si sa che questo rapporto 
unilaterale, privo di legittimità 
e senza alcun riconoscimento 
internazionale, che il Diparti-
mento di Stato pubblica ogni 
anno, compie un obiettivo chia-
ramente politico e falsificatore, 
come arma di pressione contro 
altri Stati e assolutamente sen-
za alcun rispetto, valutazione o 
considerazione per gli sforzi in-
ternazionali volti a combattere 
la tratta di persone.
Disconosce deliberatamen-
te il lavoro esemplare e totale 
di Cuba nella prevenzione, 
nell’opposizione e nella rispo-
sta a questo flagello; trascura 
la politica di tolleranza zero 
del nostro Paese di fronte alla 
tratta e nasconde il risultato de-
gli scambi che per cinque anni 
consecutivi sono stati intratte-
nuti tra i due Paesi per condivi-
dere informazioni e cooperare 
su questi temi.
Preferisce tacere sul fatto che la 
bassa incidenza della tratta di 
persone a Cuba è associata alle 
conquiste sociali e di sicurezza 
cittadina, all’uguaglianza di 

opportunità e alle politiche e ai 
programmi destinati ad aumen-
tare i diritti delle donne; allo 
stesso tempo tralascia il fatto 
che l’accesso gratuito ai servizi 
sanitari, all’istruzione, alla cul-
tura e allo sport riduce la vul-
nerabilità del Paese e rafforza la 
sua capacità di incrementare la 
cooperazione internazionale in 
questo ambito. 
Come si sta dimostrando, l’uso 
delle menzogne e delle campa-
gne diffamatorie contro Cuba, 
che si sovrappongono senza 
controllo le une alle altre, ha 
l’obiettivo di giustificare la de-
cisa ostilità del governo degli 

Stati Uniti contro Cuba e le 
crescenti misure unilaterali di 
blocco e restrizione economica 
dirette a peggiorare il livello di 
vita della popolazione, a limi-
tare i flussi finanziari al Paese, 
a ostacolare l’approvvigiona-
mento, a danneggiare i processi 
produttivi e a compromettere i 
servizi sociali. Ė parte dell’in-
cessante guerra economica de-
gli ultimi sessant’anni.
Gli Stati Uniti sono uno dei 
Paesi con i maggiori problemi 
al mondo di tratta di bambini, 
bambine e donne. Nonostante 
fonti specializzate statunitensi, 
come il Centro Nazionale di 

La risposta de La Habana al rapporto pubblicato dal Dipartimento di Stato

Ricerca sulla Tratta di Persone 
con sede a Washington D.C., 
stimino in centinaia di miglia-
ia le persone vittime di tratta 
in questo Paese, con una grave 
situazione di sfruttamento del 
lavoro associata a questa situa-
zione, le sue autorità hanno 
riconosciuto di  non essere nep-
pure in grado di determinare 
statistiche reali di tale flagello; 
ossia non hanno i mezzi, la ca-
pacità o la volontà di stabilire 
la portata del problema e tanto-
meno di risolverlo.
Ė risaputo che l’85% dei pro-
cessi legali attivati per questo 
motivo negli Stati Uniti corri-
sponde a casi di sfruttamento 
sessuale e che, del milione di 
bambini che abbandonano le 
loro case, più di 300.000 sono 
soggetti a qualche forma di 
sfruttamento, secondo lo stesso 
Centro Nazionale di Ricerca 
sulla Tratta di Persone.

Ministerio de Relaciones 
Exteriores

“La tratta più umana”. Da Granma
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Il presidente Donald Trump 
non la smette con le sue ac-
cuse contro Cuba. In un’in-

tervista di giovedì 20 giugno a 
Telemundo – va detto, la prima 
che offre a una televisione in spa-
gnolo –  ha assicurato: “Vedete 
quello che sta succedendo in 
Venezuela? È orribile. E sapete 
chi è il principale responsabile 
del problema? Cuba, che vi tiene 
25.000 soldati”.
Come se fosse poco ha detto an-
che che “sistemerà la situazione a 
Cuba”. E che la sua politica d’i-
nasprimento del blocco e l’im-
posizione di altre misure con le 
quali si annulla l’avvicinamento 
tra i due Paesi raggiunto duran-
te il mandato di Barack Obama 
potrebbero “accelerare la transi-
zione verso la democrazia nell’I-
sola comunista”.
Ha reiterato che l’Isola grande 
delle Antille è la responsabile del 
prolungamento della crisi in Ve-
nezuela per l’appoggio militare 
che offre al governo di Nicolás 
Maduro, anche se ha ammesso 
che Juan Guaidó non è riuscito 
a “spiazzare” il mandatario vene-
zuelano perché questo è “un pro-
cesso” che richiede tempo.
In definitiva quello che il pre-
sidente statunitense prova nei 
confronti di Cuba e del Vene-
zuela è un’ossessione che lo 
porta ad essere irrazionale, ripe-
titivo, monotematico e volgare, 
ripetendo argomenti assurdi ai 
quali non credono nemmeno 

nel suo paese. Cuba ha smentito 
queste e tante altre calunnie or-
chestrate da Washington, perché 
ci assistono la forza della ragione 
e della verità.
Le sole truppe che abbiamo 
in Venezuela sono quelle che 
formano l’Esercito dei camici 
bianchi della medicina cubana, 
che aiutano a salvare milioni di 
vite, come lo fanno altre miglia-
ia di professionisti della salute 

in molte parti del mondo. Nel-
la nazione  bolivariana ci sono 
anche i nostri maestri e i nostri 
professori, che operano come 
coordinatori e consulenti delle 
missioni che hanno elevato la 
qualità dell’educazione di que-
sto Paese e l’hanno portata nelle 
zone più isolate. Lì ci sono gli 
istruttori d’arte che riscattano e 
rinforzano l’identità nazionale 
e latinoamericana e gli sporti-

vi, che lavorano nella scoperta 
e nella formazione dei giovani 
talenti, così come nella prepara-
zione di molti altri che rappre-
sentano questa nazione nelle 
gare internazionali.
Le aberrazioni di Trump come 
quelle del suo consigliere John 
Bolton – un altro bugiardo pa-
tologico – mostrano chiaramen-
te chi sono i veri responsabili 
della situazione in Venezuela: gli 
stessi che tentano con forza di 
asfissiare economicamente il po-
polo cubano, di farci arrendere 
per fame e malattie, di screditare 
la volontà e l’amore diffusi dai 
nostri collaboratori e di negare 
l’essenza stessa della solidarietà.
(Fonte: Granma Int.)

Bertha Mojena Milián

Il presidente statunitense è ossessionato
da Cuba e dal Venezuela e questo lo porta
a dichiarazioni assurde, alle quali
non credono nemmeno nel suo Paese

Foto: Araquém Alcántara

Trump conosce le guerre,
ma non la solidarietà

Usa argomenti irrazionali, ripetitivi e volgari

Il rapporto del Dipartimento di 
Stato attacca anche la coopera-
zione medica internazionale di 
Cuba. Pretende di screditare 
la legittima cooperazione Sud-
Sud praticata dai Paesi in via di 
sviluppo, di cui Cuba fa parte e 
della quale è orgogliosa.
Questo sforzo, cui hanno par-
tecipato volontariamente centi-
naia di migliaia di professioni-
sti cubani nel corso di quasi sei 
decenni, ha avuto il merito di 
salvare o di contribuire a salvare 

la vita di milioni di persone e di 
alleviare quella di altri milio-
ni in più di 160 nazioni; senza 
tale contributo queste persone 
avrebbero incontrato serie dif-
ficoltà per accedere ai servizi 
sanitari.
Cuba manterrà la sua politica 
di “Tolleranza Zero” davanti 
a qualsiasi modalità di tratta 
di persone, come dimostrano 
i 21 casi processati per reati di 
“corruzione di minori”, “vendi-
ta e traffico di minori” e “sfrut-

tamento della prostituzione e 
tratta di persone”, nel periodo 
compreso tra il maggio 2017 e 
il maggio 2018.
Il Ministero degli Esteri ricor-
da al governo degli Stati Uniti 
che il trasferimento a paesi ter-
zi delle procedure per ottenere 
il visto statunitense da parte 
di cittadini cubani, senza la 
garanzia che questo venga ri-
lasciato, oltre a rendere mol-
to più costose tali procedure, 
così come i viaggi, pone molti 

cittadini in situazione di vul-
nerabilità di fronte alle bande 
criminali che si dedicano alla 
tratta di persone in altre parti 
del mondo. 
Il flagello internazionale del-
la tratta di persone è, prima 
di tutto, il risultato fonda-
mentalmente delle regole del 
gioco del capitalismo, che 
concepiscono l’essere umano 
come una merce, intercam-
biabile come i beni, il denaro 
o il capitale.
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Niente crociere
per i turisti statunitensi

Le ripercussioni delle nuove misure
sulla vita dei lavoratori del porto,
dei ristoranti, delle attività connesse  

È tempo di chiarire e spie-
gare cosa contraddistin-
gue la politica di Donald 

Trump da quella del suo im-
mediato predecessore: Barack 
Obama. Costui aveva capito un 
fatto fondamentale, completa-
mente ignorato dai suoi prede-
cessori: che costoro, dal 1959 
in poi, avevano fallito nel loro 
intento di seppellire la Rivolu-
zione Cubana. E quindi decise 
di cambiar metodo, dando vita 
a una politica di convincimento 
e di sovversione basata su una 
diversa relazione fra i due Pae-
si. Lo scopo era sempre quello 
di far cambiare idee e posizio-
ni alla Rivoluzione, ma ora si 
trattava di farlo riponendo l’ag-
gressività, aprendo le due so-
cietà a una migliore conoscenza 
l’una dell’altra.
Con la convinzione che la so-
cietà statunitense avrebbe avuto 
la meglio in questa competizio-
ne “pacifica”: “alla fine i cubani 
porteranno avanti le riforme 
politiche ed economiche” che 
desiderano gli Stati Uniti. Que-
sto cambiamento di metodo era 
in realtà una rivoluzione coper-
nicana nell’atteggiamento sta-
tunitense, che era sempre stato 
di grande ostilità.
Ora invece (luglio 2015), Raúl 
Castro e Barack Obama an-
nunciarono pubblicamente e 
in simultanea che I loro governi 
avevano ristabilito i rapporti di-
plomatici (interrotti dagli USA 
nel 1961). Fu un avvenimento 
praticamente popolare, accolto 
con vero sollievo al di qua e al 
di là dello stretto della Florida. 
Per Cuba e i cubani significava 
soprattutto la fine dell’aggres-
sività, meglio della continuata 
aggressione degli USA a Cuba. 
Per gli statunitensi la fine di un 
isolamento politico e dell’im-
moralità di tenere ingiustamen-
te sotto tiro costante un vicino 
sì piccolo, ma nobile e corag-

gioso, e la possibilità di venire a 
conoscerlo di persona. L’evento 
fu infatti accolto con grande 
beneplacito in tutto il mondo.
All’annuncio dei due presidenti 
seguì tutta una serie di accordi 
e convenzioni fra i due paesi 
sulla lotta al traffico di droga 
e di persone, sulla protezione 
dell’ambiente e scambi cultura-
li, scientifici e sportivi. E molti 
americani vennero a Cuba per 
la prima volta. Obama fece la 
prima visita di un presidente 
nordamericano a Cuba dopo 
decenni. Si mosse liberamente 
per la Habana, pranzò in un pa-
ladar (piccolo ristorante priva-
to e familiare) pagandosi il con-
to, giocò a domino con Panfilo 
(un popolare comico televisivo 
cubano), visitò musei, vide una 
partita di baseball e parlò ai cu-
bani in diretta televisiva. Ebbe 
anche un incontro con un buon 
numero di cuentapropistas 
(piccoli imprenditori privati) 
di cui risaltò il valore. Era ini-
ziata una nuova era nei rapporti 
USA/Cuba.
Nessuno, però, aveva fatto i 
conti con la catastrofe che sa-
rebbe sopravvenuta inaspetta-
ta: l’arrivo alla presidenza degli 

Mauro Casagrandi

Si calcola che circa 800.000 passeggeri non potranno viaggiare a Cuba

Stati Uniti di Donald Trump. 
Che, quando era in campagna 
elettorale, ebbe bisogno di vin-
cere in Florida. E chiese aiuto 
in cambio di favori se fosse sta-
to eletto. Lo fece con la brigata 
2506, quella dei fuoriusciti cu-
bani che avevano invaso Cuba 
nel 1961 a Baia dei Porci. Il 
favore che questi sopravvissuti 
in stato cadaverico chiesero fu 
di annullare e ribaltare tutto 
ciò che aveva fatto Obama nei 
confronti di Cuba: rovesciarne 
la politica.
Ma vediamo anche alcuni esem-
pi delle ricadute sull’economia 
cubana (e statunitense!) di que-
sta nuova politica. Per esempio, 
fra tanti altri, il caso delle cro-
ciere dagli USA a Cuba. Secon-
do l’International Association 
of Cruise Lines l’embargo tota-
le impedisce più di 620 crociere 
per quasi 800.000 passeggeri.
Dato che le aspettative erano di 
un aumento dei viaggi, la Carni-
val decise una ristrutturazione 
completa di una nave per poter 
trasportare più turisti, in questo 
caso tremila persone. La ristrut-
turazione fu al costo di 220.000 
dollari. Tutto lavoro per i cantie-
ri americani. E immaginiamoci 

tremila turisti che sbarcano in 
un giorno a La Habana: tutti 
vorranno provare un mojito, 
fare un giro su una macchina 
americana d’epoca, andare a un 
paladar per provare la cucina 
tipica cubana o comprare souve-
nir. Ora all’improvviso tutti i la-
voratori del porto, dei ristoranti, 
delle attività connesse, e sono un 
bel po’, hanno dovuto cambiare 
orizzonte di vita – per non par-
lare degli investimenti statali; 
gli affitti delle case sono calati 
del 60 e più per cento, e poi la 
persecuzione delle banche che 
hanno a che vedere con Cuba e 
tutto quanto previsto dalla legge 
Helms-Burton e, ultima in ordi-
ne di tempo, ora perseguitano le 
compagnie di navigazione che 
trasportano il petrolio a Cuba… 
Donald Trump vuole soffocare 
l’economia cubana. Non vuo-
le che i cubani ricevano turisti 
americani, facciano amicizia 
con cittadini americani, possano 
ricevere merci dagli Stati Uniti 
o dal resto del mondo, abbiano 
elettricità, ecc. ecc. Pensa che 
i cubani non ce la faranno più 
e insorgeranno contro il loro 
governo. Ma è il contrario: ciò 
unirà i cubani ancora di più: 
la storia di sessant’anni lo sta a 
dimostrare, e DT finirà scon-
fitto e ingrosserà la schiera dei 
presidenti statunitensi che han-
no fallito miseramente nei loro 
intenti.

Foto: Ariel Cecilio Lemus  
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Dal 24 al 28 luglio grande affluenza
negli spazi del Circolo Arena Astra
per assistere a dibattiti, concerti,
spettacoli teatrali e gustare
i piatti tradizionali livornesi e cubani 

Sono 58 anni che in Italia 
è attiva l’Associazione 
Nazionale di Amicizia 

Italia-Cuba in solidarietà con 
la Rivoluzione cubana, ma è 
la prima volta che a presiedere 
l’Associazione è una donna, 
Irma Dioli, che ha sostenuto 
fortemente la proposta di ren-
dere più visibile la storica Asso-
ciazione attraverso la sua prima 
Festa nazionale. Che si è svolta 
dal 24 al 28 luglio a Livorno, 
all’interno degli spazi del Cir-
colo Arena Astra, proprio da-
vanti agli ex Cantieri Orlando, 
simbolo di tanta storia di lotte 
operaie.
Una Festa che ha riscosso un 
grande successo, non solo per 
la presenza di tante compagne 
e compagni arrivati dai vari cir-
coli d’Italia per dare il proprio 
contributo volontario alla mi-
gliore riuscita dell’evento, ma 
anche per il taglio politico-so-
ciale e cultural/gastronomico 
scelto per questa prima “uscita” 
nazionale. Ogni giorno, dalle 
18 fino a mezzanotte, si sono 
susseguiti incontri-dibattiti po-
meridiani, cene a base dei piatti 
tradizionali livornesi (la frittu-
ra di pesce) e cubani (il congrí), 
seguiti da spettacoli teatrali 
come il “Cuba Libre” di Salva-
tore Panu, musica “d’assalto” 
come quella del Coro Garibaldi 

di Pardo Fornaciari, armonie 
d’improvvisazione come quelle 
offerteci da un giovane musi-
cista cubano, Elio Hernández, 
cornista dell’Orchestra Sinfo-
nica di Cuba, fino all’esplosio-
ne pirotecnica del gruppo Cu-
banía y Tradición.
Ma sono stati i dibattiti il cuo-
re politico pulsante della Festa. 
Cinque grandi temi discussi da 
numerosi esperti, che hanno 
evidenziato il file rouge che sal-
da lo spirito 
a n t i m p e -
rialista del 
popolo ita-
liano e cu-
bano (“Dal-
la guerra 
commercia-
le alla guer-
ra di stermi-
nio”, il 24), 
la stessa 
capacità di 
ribellione a 
governi dit-
tatoriali e lo 
stesso forte 
impulso ri-

voluzionario dato dalle donne 
nei due Paesi (“Le donne nella 
Resistenza e nella Rivoluzione 
cubana”, il 25), la fondamentale 
importanza socio-politica delle 
Costituzioni di Italia e Cuba 
con le rispettive differenze sto-
riche e specificità (“Cuba a 60 
anni dalla Rivoluzione guarda 
al futuro con la nuova Costitu-
zione”, il 26), l’impegno solida-
le dei circoli dell’Associazione 
Italia-Cuba e di altre associazio-

ni italiane a 
s o s t e g n o 
del popo-
lo cubano 
c o s t r e t t o 
a una re-
s i s t e n z a 
senza fine 
contro il 
sempre più 
a g g r e s s i -
vo attacco 
degli USA 
alla pro-
pria indi-
p en d en z a 
e sovranità 
( “ Q u a l e 

solidarietà e cooperazione con 
Cuba oggi”, il 27), con il focus 
tematico finale su “Embargo 
e Bloqueo: l’azione criminale 
USA contro l’umanità”, il 28).
“Staremo sempre con l’Asso-
ciazione Nazionale di Amicizia 
Italia-Cuba a cui siamo ricono-
scenti nel nome dell’Ambascia-
ta di Cuba in Italia e di tutto il 
popolo cubano – ha esordito 
Mauricio Martínez Duque, 
Primo Segretario (Affari politi-
ci) dell’Ambasciata di Cuba in 
Italia, intervenuto al dibattito 
sulla nuova Costituzione cuba-
na insieme a Irma Dioli, presi-
dente dell’Associazione, a Ni-
coletta Manuzzato, direttrice 
della rivista El Moncada, all’av-
vocata Tecla Faranda dell’Asso-
ciazione Giuristi Democratici 
(di queste due ultime relatrici 
trovate gli articoli in questo nu-
mero della rivista, degli altri di-
battiti parleremo diffusamente 
nei prossimi numeri, N.d.R.) e 
ad Umberta Torti del Comitato 
scientifico toscano dell’Asso-
ciazione.
Mauricio, come viene amiche-
volmente chiamato, ha definito 
Cuba “faro di luce e di speran-
za, di alternativa e di progres-
so” per chi oggi si pone dalla 
parte della Rivoluzione cubana 
contro l’imperialismo. “Non è 
casuale che oggi sia il 26 luglio, 
il giorno della Ribellione nazio-
nale cubana  – ha continuato 

Livorno capitale
della solidarietà con Cuba

La prima Festa nazionale dell’Associazione

Beatrice Bardelli
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Mauricio – Quando uno vede 
la storia di Cuba, della donna 
cubana, di tanta gente che ha 
lavorato sul sentiero della di-
gnità, con il proprio sangue, 
con il proprio sacrificio, capisce 
che per noi la prima cosa è la 
“resistenza”. Grazie alla Resi-
stenza oggi stiamo dove stiamo, 
celebriamo i 60 anni della Rivo-
luzione e i 66 anni dall’assalto 
alla caserma Moncada del no-
stro comandante en jefe, Fidel 
Castro”.
Mauricio è intervenuto per sfa-
tare una serie di fake news che 
stanno circolando sul paven-
tato pericolo di un cambio di 
rotta di Cuba e della sua Rivo-
luzione.

Sui giovani
“C’è tanta gente nel mondo che 
è preoccupata per la gioven-
tù cubana che non ha vissuto 
gli anni della Rivoluzione. Ma 
quando Fidel ci lasciò fisica-
mente nel novembre 2016 fu 
proprio la gioventù cubana a 
rispondere in massa per conti-

nuare la Rivoluzione – ha riferi-
to Mauricio – La maggioranza 
dei giovani che hanno votato a 
favore della nuova Costituzio-
ne è nata dopo il 1959, ma si è 
impegnata a continuare a difen-
dere il processo rivoluzionario 
cubano”.

Sulla fine del 
Socialismo/Comunismo
È un’altra fake news che Mau-
ricio ha rigettato citando sem-
plicemente l’articolo 5 della 
nuova Costituzione approvata 
dalla stragrande maggioranza 
dei cubani: “Il Partito Comu-
nista di Cuba, unico, martiano, 
fidelista, marxista e leninista, 
avanguardia organizzata della 
nazione cubana, sostenuto nel 
suo carattere democratico e 
nel permanente vincolo con il 
popolo, è la forza politica diri-
gente superiore della società e 
dello Stato”.

Sulla proprietà privata
Non esiste alcun pericolo di 
“inquinamento” della Rivolu-

zione. “La proprietà privata – 
ha spiegato Mauricio – è una 
delle sette forme di proprietà 
riconosciute in Costituzione 
all’art. 22, ma è sempre lo Stato 
che “regola e controlla il modo 
in cui contribuiscono allo svi-
luppo economico e sociale” ed 
è la legge che “regola l’esercizio 
e l’ambito delle varie forme di 
proprietà”.
Quindi – ha ribadito Mauricio 
–  anche la proprietà privata 
fa parte della proprietà della 
nazione, come recitano l’art. 
18 (a Cuba “vige un sistema di 
economia socialista basato sul-
la proprietà di tutto il popolo 
sui mezzi fondamentali di pro-
duzione come la forma di pro-
prietà principale”) e l’art. 27, 
che afferma che  “L’impresa sta-
tale socialista è il soggetto prin-
cipale dell’economia nazionale. 
Dispone di autonomia nella sua 
amministrazione e gestione; 
svolge il ruolo principale nella 
produzione di beni e servizi e 
mantiene le proprie responsabi-
lità sociali”.

Il Bloqueo
“Non è una questione del passa-
to – ha esordito Mauricio – Il 
Bloqueo è il principale ostaco-
lo ai progetti di sviluppo del 
popolo cubano e proprio ieri 
abbiamo saputo dell’aumento 
della “lista nera”.
Più di duecento imprese cu-
bane in diversi settori non po-
tranno avere più relazioni con 
gli USA, tra queste due hotel e 
persino due case editrici. Forse 
perché il loro compito è inse-
gnare a pensare che è la nostra 
sfida sociale?”.
Contro la politica criminale del 
Bloqueo, Mauricio ha lanciato 
un appello: “Bisogna far capire 
a tutti che la Rivoluzione cu-
bana ha bisogno di abbattere il 
nemico attraverso una grande 
campagna internazionale di 
solidarietà e di denuncia per il 
ritiro del Bloqueo. Cuba non 
rinuncia a relazionarsi con gli 
Stati Uniti, ma nel rispetto del-
la propria sovranità come recita 
l’art. 16 della nostra Costitu-
zione”.
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Dichiarazione finale della 1ª Festa nazionale dell’Associazione di Amicizia Italia-Cuba

I partecipanti alla I FESTA 
NAZIONALE dell’Associazione di 
Amicizia Italia-Cuba, tenutasi in Livorno 
dal 24 al 28 luglio 2019, in occasione 
dei 60 anni della Rivoluzione Cubana, a 
conclusione della Festa, dei suoi dibattiti 
e dei numerosi momenti di incontro 
e confronto, adottano la seguente 
dichiarazione:
Considerato che l’Associazione 
Nazionale di Amicizia Italia-Cuba:
attiva da 58 anni nella promozione 
dell’amicizia, solidarietà e cooperazione 
con il popolo cubano e il suo governo, ha 
svolto a Livorno la sua I Festa Nazionale 
con l’obiettivo di continuare a rafforzare 
l’opera di solidarietà con Cuba, ampliando 
sempre più il  numero dei suoi amici e dei 
suoi sostenitori.
Consapevoli dell’importanza di:
• favorire la maggior conoscenza possibile 
della realtà cubana, principalmente tra le 
nuove generazioni, promuovendo i valori e 
le conquiste della Rivoluzione Cubana, le 
sue eccellenze, il suo sviluppo sostenibile;
• consolidare e ampliare  le relazioni con 
la società civile e con il mondo politico, 

sociale, culturale e istituzionale in 
appoggio all’esperienza di Cuba. Convinti 
della necessità di ampliare il fronte della 
solidarietà con il popolo cubano che da 
quasi 60 anni soffre le pesanti conseguenze 
di un criminale e illegale blocco 
economico, commerciale e finanziario, 
ulteriormente aggravato dall’adozione del 
Titolo III della Legge Helms-Burton e 
dalle recenti misure e sanzioni,
CHIEDONO 
• La revoca del blocco inflitto a Cuba da 
parte degli Stati Uniti, che ostacola lo 
sviluppo del Paese e che per i suoi effetti 
extraterritoriali danneggia popoli, imprese, 
banche e persino ONG in Unione 
Europea e nel mondo
• La chiusura della base di Guantanamo  e 
la restituzione del suo territorio a Cuba.
RESPINGONO
la politica ostile, di interferenza  e di 
aggressività dell’Amministrazione del 
Presidente Donald Trump, che intende 
riprendere il dominio dell’isola e 
aumentare la sua egemonia nella regione.
SOSTENGONO 
i governi e i movimenti progressisti 

dell’America Latina e dei Caraibi nella loro 
lotta contro l’imperialismo, difendendo 
la propria sovranità, a partire dalla 
Repubblica Bolivariana del Venezuela.
Certi che il popolo cubano saprà ancora 
una volta reagire con forza, senza 
rinunciare ai propri principi rivoluzionari 
e di solidarietà internazionale.
Infine, nel valutare positivamente il 
bilancio politico della festa:
• ringraziano  le tante Compagne e  
Compagni del Direttivo Nazionale e dei 
Circoli dell’Associazione presenti che 
hanno contribuito a realizzare questo 
magnifico appuntamento;
• propongono alla Presidenza e alla 
Direzione Nazionale dell’Associazione 
la realizzazione di una prossima Festa in 
occasione del 26 luglio 2020.

CON CUBA E PER CUBA
 ESEMPIO DI DIGNITÀ, 
COERENZA, RESISTENZA 
ANTIMPERIALISTA PER I POPOLI!
CON CUBA E PER CUBA 
INDIPENDENTE E SOVRANA!
Hasta la Victoria Siempre!
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Un intero popolo chiama-
to a scrivere la propria 
Costituzione. Tra il 13 

agosto e il 15 novembre dello 
scorso anno i cubani hanno 
discusso e analizzato il proget-
to di nuova Carta Magna, che 
era stato elaborato dalla Com-
missione incaricata e succes-
sivamente approvato dall’As-
semblea Nazionale del Potere 
Popolare.
Non si è trattato di una con-
sultazione formale, ma di un 
vero dibattito che ha coinvolto 
tutta la cittadinanza. Ce lo con-
ferma Yamila González Ferrer, 
vicepresidente dell’Unione 
Nazionale dei Giuristi di Cuba 
e docente presso la Facoltà di 
Diritto dell’Università de La 
Habana. Yamila, in Italia su in-
vito dell’Associazione di Ami-
cizia Italia-Cuba, ha tenuto 
conferenze a Milano, Genova, 
Parma, Padova, Venezia, Tren-
to, Roma.
È lei a darci un’idea precisa 
della grandezza di questo pro-
cesso, che ha interessato “centri 
di lavoro e di studio, comunità 
urbane e agricole per tutta l’e-
stensione del territorio nazio-
nale. Si sono tenute 133.681 
riunioni, cui hanno assistito 
8.945.521 persone. Sono stati 
realizzati 1.706.872 interven-
ti da parte dei partecipanti, 
da cui sono scaturiti 783.174 
dubbi o proposte di modifica, 
integrazione o cancellazione. 
Come risultato, dei 224 arti-
coli del progetto ne sono stati 
cambiati 134 ed eliminati tre; 
solo 87 sono stati mantenuti 
nella formulazione originale. 
Ciò significa che oltre il 50% 
del testo è stato modificato 
a partire dalla consultazione 
popolare. Questo spiega l’alta 
percentuale di approvazione 
ottenuta nel referendum, per-
ché tutto il popolo si è sentito 
costituente”.

“Tutto il popolo
si è sentito costituente”

A colloquio con la giurista cubana Yamila González Ferrer

Nicoletta Manuzzato

Nel preambolo troviamo già 
espresso lo spirito della nuo-
va Costituzione e proprio qui 
sono presenti alcune modifi-
che, introdotte in seguito alla 
discussione cittadina e “dirette 
fondamentalmente a rafforza-
re i principi e i valori umani-
sti della Rivoluzione cubana 
e le aspirazioni in merito alla 
società a cui tendiamo”, affer-
ma ancora Yamila. Tra queste 
modifiche tre importanti ag-
giunte: l’espressione “interna-
zionalismo proletario” posta 
accanto “all'amicizia fraterna, 
all'aiuto, alla cooperazione e 
alla solidarietà dei popoli del 
mondo” da cui trarre sostegno; 
la definizione del capitalismo 
come “regime fondato sullo 
sfruttamento dell’uomo da 
parte dell’uomo” nella frase in 
cui si ribadisce che Cuba non 
tornerà mai indietro; la parola 
“comunismo” laddove si riaf-

ferma che “solo nel socialismo 
e nel comunismo l’essere uma-
no raggiunge la sua dignità 
piena”.

La proprietà privata

Ma come si inserisce la pro-
prietà privata in questo qua-
dro? Risponde Yamila: “Gli 
elementi generali del sistema 
economico riconosciuti dalla 
Costituzione partono dal ca-
rattere socialista del sistema 
cubano (si veda l’art. 18) e di 
conseguenza sui mezzi fonda-
mentali di produzione viene 
stabilita la proprietà socialista 
di tutto il popolo (artt. 18, 23, 
24). Pertanto è fondamentale 
il ruolo dello Stato nella dire-
zione, nella regolazione e nel 
controllo dell’economia (art. 
19) attraverso la pianificazione, 
con l’obiettivo di raggiungere 
un equilibrio a breve termine 

Quasi nove milioni di persone
hanno discusso e analizzato
il progetto di nuova Carta Magna,
modificando oltre il 50% degli articoli

tra risorse e necessità e una pro-
iezione a lungo termine dello 
sviluppo strategico (artt. 18 e 
19). Alla proprietà privata è 
riconosciuto un carattere com-
plementare (art. 22d) e il mer-
cato viene disciplinato e con-
trollato dallo Stato per favorire 
la partecipazione di tutti gli at-
tori a condizioni di uguaglian-
za, proteggere i consumatori, 
indirizzare a un giusto utilizzo 
della contrattazione economica 
e stabilire linee razionali di pro-
duzione e di consumo (art. 18). 
Un elemento molto importante 
è quello espresso nell’articolo 
30, dove si stabilisce che lo Sta-
to regola la concentrazione del-
la proprietà con l’obiettivo di 
una giusta ridistribuzione della 
ricchezza e del mantenimento 
dei limiti compatibili con i va-
lori socialisti di uguaglianza e 
di giustizia sociale”.
E per quanto riguarda gli in-
vestimenti di capitali esteri? 
“Cuba è un paese con poche 
risorse naturali e vittima di un 
ferreo blocco economico, com-

Yamila González Ferrer
durante l’intervista.
Foto di T. Quaianni
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Uno dei tanti incontri
tenuti da Yamila González
in Italia:
qui è all’Università
di Padova

merciale e finanziario. Gli in-
vestimenti stranieri in aree che 
rendano possibile lo sviluppo 
sostenibile è una necessità reale. 
Se si va al contenuto della Leg-
ge sugli Investimenti Stranieri 
si potrà vedere che – se anche 
si concedono condizioni van-
taggiose agli investitori – allo 
stesso tempo si protegge il pa-
trimonio cubano”.

Dignità e uguaglianza

Le due parole che più ricorrono 
nella Costituzione sono dignità 
e uguaglianza. Ce lo conferma 
Yamila: “L’articolo 13 stabili-
sce i fini essenziali dello Stato 
cubano, tra cui vanno sottoli-
neati gli obiettivi di ‘garanti-
re l’uguaglianza effettiva nel 
godimento e nell’esercizio dei 
diritti’, di ‘ottenere i maggiori 
livelli di uguaglianza e giustizia 
sociale’ e di ‘garantire la dignità 
piena delle persone e il loro svi-
luppo integrale’.
Altrettanto importante è la ra-
tifica espressa nel testo costitu-
zionale del carattere laico dello 
Stato (artt. 15 e 32b). L’articolo 
40 riconosce espressamente la 
dignità umana come il pilastro 

e il sostegno di tutti i diritti, 
come valore sociale fondamen-
tale e pietra angolare dell’esi-
stenza umana”.
All’ampia gamma di diritti eco-
nomici, sociali e culturali rico-
nosciuti già nella Costituzione 
del 1976 ne sono stati aggiun-
ti altri, tra cui va segnalato in 
particolare quello a un alloggio 
adeguato e a un habitat sicuro e 
sano. Siamo dunque davanti a 
un superamento del precedente 
testo costituzionale: “La nuo-
va Carta Magna assicura al più 
alto livello giuridico la continu-
ità del progetto di giustizia so-
ciale della Rivoluzione cubana, 
che ha sempre avuto al centro 
l’essere umano”.

Genere e famiglia

Interessanti novità si registrano 
in tema di genere e di famiglia. 
“L’articolo 42 ribadisce l’ugua-
glianza davanti alla legge senza 
discriminazione non solo di 
sesso, ma di ‘orientamento ses-
suale, identità di genere, età, 
origine etnica, colore della pel-
le, credenza religiosa, disabilità, 
origine nazionale o territoriale, 
o qualsiasi altra condizione o 

circostanza personale che im-
plichi una distinzione lesiva 
della dignità umana’. L’articolo 
successivo riflette in modo più 
esauriente l’impegno statale 
per l’uguaglianza di genere, af-
fermando che promuoverà in 
modo particolare lo sviluppo 
integrale delle donne e la loro 
piena partecipazione sociale, 
che assicurerà l’esercizio dei 
loro diritti sessuali e riprodutti-
vi e le proteggerà dalla violenza 
di genere in qualsiasi delle sue 
manifestazioni e in qualsiasi 
ambito, creando per questo 
meccanismi adeguati”.
Estremamente innovativo è poi 
l’articolo 81, in cui si parla di 
famiglie al plurale. “Con questo 
termine si abbandona il concet-
to classico di famiglia (padre, 
madre, figli) e si raccolgono 
sotto questa denominazione 
altre forme che rompono con 
la concezione tradizionale. È 
un’espressione molto più am-
pia di accettazione e di rispetto 

alla diversità familiare esisten-
te nella società”. L’articolo 82 
dichiara che il matrimonio è 
una delle forme (non l’unica) 
di organizzazione delle fami-
glie e riconosce espressamente 
“un’altra istituzione di grande 
rilevanza nella nostra realtà, 
l’unione di fatto”.
Articoli specifici sono infine 
dedicati alla situazione dei 
minori, degli anziani e dei di-
sabili. “Segnalare a livello co-
stituzionale la responsabilità 
statale e familiare di protezio-
ne, attenzione, assistenza nei 
confronti di questi gruppi, così 
come le garanzie per il loro 
inserimento e la loro parteci-
pazione sociale sono elementi 
fondamentali del nostro pro-
getto, che si trova a fronteg-
giare una situazione di bassa 
fecondità e un crescente invec-
chiamento della popolazione”. 
uesto il testo estremamente 
moderno e innovativo che è 
stato sottoposto a referendum 
il 24 febbraio di quest’anno e 
approvato a grandissima mag-
gioranza: il 90,15% degli aven-
ti diritto si è recato alle urne e 
i Sì hanno ottenuto l’86,85% 
dei voti.  
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Il testo presenta aspetti decisamente
innovativi, che lo differenziano
da quelli vigenti negli Stati europei

La nuova Costituzione 
cubana ha aspetti decisa-
mente innovativi rispetto 

ai testi che siamo abituati a ve-
dere negli Stati di cultura euro-
pea e comunque corrisponden-
ti al  modello occidentale.
In primo luogo, le modalità 
con le quali il nuovo testo è 
stato concepito, discusso e alla 
fine definitivamente proposto 
e votato dai cittadini, rispon-
dono certamente a uno schema 
di democrazia allargata incon-
cepibile nei nostri sistemi.
L’elaborazione del testo ha 
coinvolto oltre otto milioni di 
cittadini nei luoghi di lavoro, 
di ricreazione, di studio e di 
aggregazione sociale, indipen-
dentemente da ruoli professio-
nali, genere, scolarità e persino 
età, includendo anche minori 
non ancora titolari del diritto 
di voto, e ciascuno ha potuto 
presentare le proprie istanze di 
modifica, integrazione o altro, 
che infatti si sono contate a 
centinaia di migliaia.
Se pensiamo che la nostra As-
semblea Costituente era com-
posta di soli 556 membri, tra i 
quali soltanto 21 donne (pra-
ticamente il 4%), è evidente 
come la nuova Costituzione 
cubana rappresenti, assai più 
di altre ritenute universalmen-
te “democratiche”, il quadro 
delle istanze e della cultura 
civile, così come viene sentita 
dalla popolazione, e non può 
sorprendere pertanto la per-
centuale con la quale il testo è 
stato definitivamente approva-
to con referendum popolare. 
Altrettanto significativa è la 
valenza applicativa della nuo-
va Costituzione, che è diret-
tamente applicabile, anche in 
contrasto con le altre leggi, e 
non è meramente program-
matica, come è, per esempio, 
la Costituzione italiana, le cui 
disposizioni sono rivolte so-

prattutto alle Istituzioni cui 
è demandato l’impegno ad 
attuarla nell’esercizio dei tra-
dizionali poteri, ma non può 
essere applicata direttamente 
dal giudice, con la conseguen-
za, sempre più evidente negli 
ultimi decenni  e ultimamente 
indice di una pericolosa deriva 
sociale e culturale, di vederla 
sempre più disattesa e “inat-
tuata” nella realtà quotidiana, 
soprattutto rispetto ai diritti 
fondamentali.
In questo ambito, anche il 
nostro meccanismo di verifi-
ca della costituzionalità delle 
singole norme di emanazione 
precedente o successiva al te-
sto costituzionale, che noi co-
nosciamo come correttivo del 
sistema, non può che leggersi 
come una tutela decisamente 
inferiore, anche relativamente 
ai tempi, ai costi e a un certo 

margine di incertezza inter-
pretativa che richiede, rispetto 
alla diretta e immediata appli-
cabilità ab origine della Costi-
tuzione cubana.
Sul piano dei diritti fonda-
mentali compaiono nella nuo-
va Costituzione cubana come 
meritevoli di tutela i diritti 
dei singoli, indipendentemen-
te dal genere, anche (ma non 
soltanto) all’interno delle 
famiglie, tradizionali e non 
tradizionali, con l’obiettivo 
di realizzare un’uguaglianza 
effettiva, formale e reale, nella 
necessaria valorizzazione delle 
differenze.
È di questi giorni la notizia 
della celebrazione del primo 
matrimonio transgender a 
Cuba in applicazione di quel 
principio di non discrimina-
zione non solo proclamato, ma 
concretamente realizzato dalla 

Costituzione, che ha ridefinito 
il matrimonio come “un’isti-
tuzione sociale e giuridica” e 
non più come nel vecchio testo 
“un’unione tra un uomo e una 
donna”.
Nella nuova attenzione alla 
violenza di genere e alla tutela 
dei bambini e degli adolescen-
ti, degli anziani e delle persone 
affette da qualsiasi forma di 
disabilità, nonché al rischio 
della discriminazione, colpisce 
che nella nuova Costituzione, 
rispetto al vecchio testo del 
1976, si adeguino e aggiornino 
gli obiettivi e gli strumenti di 
una rivoluzione permanente, 
che si manifesta concretamen-
te in una società in cui nessu-
no viene lasciato solo, anche 
in una situazione sociale ed 
economica di crescente invec-
chiamento della popolazione e 
di diminuita natalità che non 
può non incidere diversamen-
te, rispetto al passato, sui dirit-
ti degli individui.

*Associazione Nazionale
Giuristi Democratici

Tecla Faranda*

Tecla Faranda. Foto di T. Quaianni

Un esempio
di democrazia
allargata 

La nuova Costituzione riflertte la cultura civile dei cubani
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Venne creata all’indomani
della Rivoluzione e il suo nome
fu un suggerimento del Che.
Partita con una ventina di giornalisti, 
attualmente ne conta 240

Sei decenni dopo con-
tinuano a percorrere il 
mondo le campagne di 

disinformazione e le false noti-
zie, conosciute con il nome più 
sonoro e globalizzato di fake 
news in quest’epoca di menzo-
gne virali che si disseminano via 
Internet. Continuano a esistere 
i monopoli mediatici e con di-
sgustosa frequenza la verità è 
un elemento – se si è fortunati 
– secondario nelle agende dei 
grandi media.
Tre settimane dopo il trionfo 
della Rivoluzione Cubana si 
celebrava l’Operazione Verità, 
una grande conferenza stampa 
che per due giorni riunì a La 
Habana oltre 400 giornalisti 
dell’America Latina e dei Ca-
raibi, dell’Europa e degli Stati 
Uniti, in cui il nuovo Governo 
rivoluzionario espose quanto 
stava avvenendo in un Paese 
che viveva una trasformazione 
radicale.
Fu l’offensiva cubana contro le 
grandi agenzie internazionali di 
notizie. E fu anche la prima vol-
ta che, nello scenario di precoce 
e crescente ostilità che l’Isola 
affrontava dall’esterno, qualcu-
no parlò di un possibile blocco 
economico.
Tra gli organizzatori dell’O-
perazione Verità, insieme a 
Fidel, al Che, ad altri dirigenti 
del Governo rivoluzionario e a 
giornalisti cubani, c’erano l’ar-
gentino Jorge Ricardo Masetti 
e l’uruguayano Carlos María 
Gutiérrez, due dei latinoame-
ricani che erano saliti come 
giornalisti sulla Sierra Maestra. 
Erano tornati a La Habana nei 
primi giorni del 1959, a bordo 
di un aereo nel quale viaggiava-
no anche un gruppo di esiliati e 
i genitori di Ernesto Guevara. 
Lo stesso Che, Masetti, Gu-
tiérrez e colleghi cubani e di 
altri Paesi dell’America Latina 
concepirono l’idea di organiz-

zare un’agenzia che informasse 
i popoli latinoamericani, come 
alternativa alle grandi agenzie 
cablografiche internazionali.
Masetti sarebbe stato il primo 
direttore generale. L’elenco ini-
ziale sarebbe stato composto da 
una ventina di giornalisti, oltre 
ai traduttori e ai tecnici. I primi 
uffici di corrispondenza sareb-
bero stati creati in Messico, Ve-
nezuela, Argentina, Colombia, 
Perù, Cile, Panama, Paraguay, 
Bolivia, Brasile, Ecuador... Il 16 
giugno 1959 partiva da La Ha-
bana il primo dispaccio firmato 
da Prensa Latina.
“Macchine da scrivere mecca-
niche, gli apparecchi fotografici 
di allora, una radio a onde corte 
per captare le emittenti dei Pa-
esi vicini, un telegrafo Morse e 

due telescriventi per il traffico 
informativo internazionale fu-
rono gli strumenti della fase ini-
ziale, in seguito migliorati con 
l’introduzione di telescriventi 
più moderne, apparecchiature 
telex e un servizio di radiofoto”, 
così cominciò Prensa Latina 
nella sua sede de La Habana, 
come racconta Frank González 
García, presidente dell’agenzia 
tra il 2003 e il 2010, nel libro 
Los años precursores. Memori-
as de Prensa Latina. 1959-1962, 
pubblicato nel 2014.
C’è molto da raccontare di que-
sti primi anni. Il nome dell’a-
genzia, un suggerimento del 
Che, La presenza del Gabriel 
García Márquez giornalista, in 
procinto di diventare uno dei 
più grandi scrittori latinoame-

ricani di tutti i tempi, come cor-
rispondente a Bogotá e a New 
York, e dell’argentino Rodolfo 
Walsh, che scoprì i primi indi-
zi del fatto che si preparava in 
Guatemala una forza per inva-
dere Cuba.
Presto cominciarono gli attac-
chi, compresa una richiesta alla 
Sociedad Interamericana de 
Prensa nel 1960 perché i gover-
ni della regione chiudessero gli 
uffici di corrispondenza dell’a-
genzia. Prensa Latina è stata sul 
piano dell’informazione un’al-
tra espressione della vocazione 
latinoamericanista della Rivo-
luzione Cubana, come lo furo-
no sul piano culturale due isti-
tuzioni create sempre nel 1959, 
l’Instituto de Arte e Industria 
Cinematográficos (ICAIC) e 
la Casa de las Américas e come 
sarebbero state altre iniziative 
in futuro.
La nuova agenzia di notizie non 
sarebbe durata molto secondo i 
suoi detrattori, che le prono-
sticavano qualche mese di vita. 
Sessant’anni dopo continua ad 
avere la sua sede centrale a La 
Habana e conta 544 lavoratori, 
tra cui 240 giornalisti, fotogra-
fi, fotoreporter, grafici e profes-
sionisti di altre specialità nella 
capitale cubana e in 40 uffici in 
39 Paesi.
Il suo attuale presidente, Luis 
Enrique González, ha detto a 
Cubadebate che “in sei decenni 
Prensa Latina ha maturato mol-
to e nello stesso tempo ringio-
vanisce costantemente. Con-
tinua ad essere una scuola di 
giornalismo internazionale alla 
quale partecipano contempora-
neamente diverse generazioni 
di professionisti, che aspirano 
a seguire l’esempio e la misti-
ca dell’agenzia degli inizi in 
un contesto mediatico attuale 
molto più complesso”.
(Fonte: Cubadebate)

Deny Extremera San Martín

Gabriel García Márquez a Prensa Latina

Il Che e Jorge Ricardo Masetti. 
Foto: Archivio Cubadebate

I sessant’anni di Prensa Latina
L’offensiva cubana contro le grandi agenzie internazionali di notizie 
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Marta Harnecker:
diede al marxismo una
dimensione universale

Roberto Fernández
Retamar: poeta, saggista
e studioso antimperialista

Due lutti nel mondo della cultura latinoamericana

Marta Harnecker “ha 
continuato il lavoro 
iniziato da Marx senza 

timore di arricchirlo, tenendo 
permanentemente conto delle 
novità nella realtà del mondo, 
del capitalismo, dell’imperiali-
smo, delle lotte, rinnovando in 
tal modo i concetti, le proposte 
teoriche e quelle relative alle 
strategie d’azione”. Così scriveva 
nel 2009 l'economista egizia-
no Samir Amin (scomparso lo 
scorso anno), aggiungendo che 
Harnecker “ha aiutato a dare al 
marxismo quella dimensione 
universale che deve essere sua; 
ha fatto sì che fosse udito dalla 
grande maggioranza dei popoli 
del mondo, che sono quelli dei 
tre continenti. È riuscita a far 
uscire il marxismo da una chiu-
sura eurocentrica mortale”. La 
grande intellettuale cilena si è 

Il poeta e saggista Roberto 
Fernández Retamar, uno dei 
più prestigiosi intellettuali di 

Nuestra América, è morto nel 
pomeriggio di sabato, 20 luglio, 
a La Habana, a 89 anni.
Presidente della Casa de las 
Américas, da dove ha onorato 
con la sua guida il legato del-
la sua fondatrice, l’eroina del 
Moncada, Haydée Santamaría, 
Retamar è stato autore di una 
vasta opera poetica, da quando 
nel 1950 pubblicò  Elegía como 
un himno e realizzò un saggio 
sulla figura di José Martí, sulla 
teoria letteraria latinoamericana 
e caraibica e sullo sviluppo di un 

Marta Harnecker. 
Foto: Archivo Cubadebate

Roberto Fernández Retamar. 
Foto: Dunia Alvarez Palacios

Nata a Santiago del Cile, dopo il golpe
di Pinochet si rifugiò a Cuba.
Era membro della Rete di Intellettuali
e Artisti in Difesa dell’Umanità

Presidente della Casa de las Américas, 
era stato insignito dall’Unesco
del Premio Internazionale José Martí

Pedro de la Hoz

spenta il 15 giugno a Vancouver, 
in Canada.
Nata a Santiago del Cile nel 
1937 da una famiglia di origine 
austriaca, negli anni Sessanta 
Harnecker studiò a Parigi sot-
to la guida di Louis Althusser. 
Tornata in patria, insegnò Ma-
terialismo Storico ed Economia 
Politica presso l’Università del 
Cile, diresse il settimanale Chile 
Hoy e collaborò con il governo 
di Salvador Allende. Esiliata a 
Cuba in seguito al golpe di Pino-
chet, divenne direttrice del Cen-
tro de Investigaciones “Memoria 
Popular Latinoamericana” de La 

pensiero anticolonialista e an-
timperialista.
In quest’ultimo tema fu para-
digmatico Caliban (1971), un 
saggio rivelatore che condensa 
con maestria, lucidità e capaci-
tà di sintesi le linee strategiche 
per dibattere e riflettere su un 
“programma” di ricerca, rifles-
sione e dibattito sui rapporti tra 
politica, ideologia e cultura nel 
continente.
Laureato in Filosofia e Lettere e 
professore emerito all’Universi-
tà de La Habana, collaborò con 

Habana. Dopo la Rivoluzione 
Bolivariana fu consigliera del 
Presidente Hugo Chávez e fece 
parte della direzione del Centro 
Internacional Miranda a Cara-
cas. Era membro della Rete di 
Intellettuali e Artisti in Difesa 
dell’Umanità, il movimento 
nato nel 2003 per opporsi a 
ogni forma di dominazione ed 
esclusione. Sono oltre ottanta 
gli scritti di Marta Harnecker, a 
cominciare dal libro Conceptos 
elementales del materialismo 
histórico (1969), che ha visto in-
numerevoli edizioni; molti mi-
litanti di sinistra del continente 

la rivista Orígenes, diresse tra il 
1959 e il 1960 la Nueva Revista 
Cubana, partecipò alla fonda-
zione dell’Unione degli Scrit-
tori e Artisti di Cuba nella quale 
fece parte della prima giunta 
esecutiva, e diresse insieme a Ni-
colás Guillén, Alejo Carpentier 
e José Rodríguez Feo, la prima 
fase della rivista Unión.
Nel 1965 assunse la direzione 
della rivista Casa, organo dell’i-
stituzione che guidò come pre-
sidente dal 1968. Fondò inoltre 
nel 1977 e diresse fino al 1986 il 

si formarono su quelle pagine. 
Ricordiamo poi: El capital: con-
ceptos fundamentales (1971), 
Indígenas, cristianos y estu-
diantes en la revolución (1987), 
América Latina: Izquierda y 
crisis actual (1990), Haciendo 
camino al andar (1995), Ha-
ciendo posible lo imposible: La 
izquierda en el umbral del siglo 
XXI (1999), Reconstruyendo 
la izquierda (2006), Un mundo 
a construir (nuevos caminos) 
(2013). Per quest’ultima opera 
Harnecker fu insignita a Caracas 
del Premio Libertador al Pensa-
miento Crítico.

Centro di Studi Martiani e il suo 
Annuario. Fu eletto nel 1995 
membro dell’Accademia Cuba-
na della Lingua, che guidò dal 
2008 al 2012.
Per i suoi straordinari meriti 
aveva ricevuto nel 1989 il Pre-
mio Nazionale di Letteratura e 
agli inizi del 2019 l’Unesco gli 
conferì il Premio Internazionale 
José Martí.
È stato deputato dell’Assemblea 
Nazionale del Potere Popolare e 
membro del Consiglio di Stato 
della Repubblica di Cuba.
(Fonte: Granma Int.)
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La guerra segreta
della CIA nelle università 
latinoamericane

A colloquio con Raúl Capote, ex agente del controspionaggio cubano

Raúl Capote Fernández è 
noto per aver smaschera-
to, come infiltrato nelle 

file della CIA, i piani statuni-
tensi volti a creare la dissiden-
za negli ambienti universitari 
dell’Isola: un’esperienza da lui 
raccontata nel libro “Un agen-
te all’Avana”. Docente di sto-
ria, scrittore ed editorialista, 
Capote nel mese di maggio ha 
compiuto un viaggio nel nostro 
Paese su invito dell’Associazio-
ne Italia-Cuba, tenendo incon-
tri a Cuneo, Brescia, Sesto San 
Giovanni (MI), Venezia, Por-
denone, Reggio Emilia, Firen-
ze, Marzabotto (BO), Viterbo, 
Roma, Marino (RM) e presen-
tando il suo nuovo libro “La 
guerra che ci fanno” (Red Star 
Press). L’intervista che segue è 
stata realizzata nel corso della 
serata presso il Centro di Inizia-
tiva Proletaria “G. Tagarelli” di 
Sesto San Giovanni.

Potresti parlarci del ruolo del-
la CIA, ora, in Venezuela? La 
CIA ha un ruolo nella posi-
zione degli studenti e di strati 
della piccola borghesia?

RC: Sia a Cuba che in Vene-
zuela la CIA preparò dei piani, 
dopo i processi che misero fine 
alle dittature militari, piani 
che riguardavano le universi-
tà perché, tradizionalmente, 
le università latinoamericane 
sono sempre state la culla del-
la sinistra e della rivoluzione e 
loro hanno creato un progetto 
per formare “leader” in tutta 
l’America Latina. Da lì escono i 
principali leader della destra la-
tinoamericana: quasi tutti sono 
stati formati nei programmi di 
interscambio accademico. Il Ve-
nezuela non è un’eccezione, lì 
avevano cominciato a organiz-
zarli prima ancora che Chávez 
assumesse la presidenza. Na-
turalmente quando Chávez 

Attraverso
i programmi
di interscambio
accademico
avvicinavano
intellettuali
e universitari
per formarli
alle tecniche
del “golpe morbido”

Daniela Trollio

assume la presidenza il proget-
to si intensifica. E dagli anni 
2002/2003 cominciano anche 
a inviare questi “leader” a pre-
pararsi a studiare con i loro 
professori le tecniche del “golpe 
morbido”. Il lavoro della CIA è 
stato quindi intenso, allo scopo 
di creare una quinta colonna 
contro il governo di Chávez 
prima, e di Maduro poi. 

Il Venezuela è, da poco, sotto 
il fuoco diretto dell’imperia-
lismo, con manovre militari 
e soprattutto con l’embargo. 
Cuba soffre decenni di em-
bargo e continua a resistere. 
Come mai la gente resiste a 
tutte le mancanze di cose es-
senziali, che cosa c’è dietro? 
La coscienza?

RC: La formazione della co-
scienza. Sia la Rivoluzione Boli-
variana che quella di Cuba sono 
rivoluzioni autentiche. Ciò 

che dà una grandissima forza a 
questi  processi è l’autenticità. 
Sono processi che nascono dal-
la base, che nascono dalla cultu-
ra e dalla storia stessa di questi 
Paesi e ciò conferisce loro molta 
forza. È stato dimostrato che 
tutti questi progetti della CIA 
e del governo nordamericano, 
che hanno avuto successo in al-
tre parti del mondo, non posso-
no dare risultati in Paesi come 
Cuba e Venezuela perché qui si 
tratta di rivoluzioni autentiche, 
perché tu puoi vincere con-
tro un governo, ma non puoi 
mai vincere contro un popolo. 
Quando un governo ha l’ap-
poggio maggioritario del popo-
lo, nessuna di queste manovre 
ha successo; io direi che otten-
gono l’effetto contrario, come è 
successo in Venezuela con l’at-
tacco al sistema elettrico, che ha 
lasciato il paese senza corrente, 
senza acqua, con l’intenzione 
di paralizzarlo e mettere in dif-

ficoltà il governo rivoluziona-
rio: l’attacco ha avuto l’effetto 
che molte delle persone, prima 
confuse, hanno capito chi era il 
vero nemico del loro Paese. 

E Cuba come affronterà  le 
nuove sanzioni, il Titolo III 
della legge Helms-Burton, 
tenendo conto che ora il Vene-
zuela ha problemi nell’aiutare 
l’Isola?

RC: Cuba ha molta esperienza 
in questo campo. Tutti diceva-
no che sarebbe caduta quando 
cadde l’Unione Sovietica e le 
relazioni con i sovietici erano 
molto più intense, più profon-
de, di quelle che abbiamo con 
il Venezuela. Quando ci fu la 
caduta del  socialismo nell’Eu-
ropa dell’Est, la sparizione del 
campo socialista e dell’Unione 
Sovietica, il colpo fu fenome-
nale. Ora non è la stessa cosa, 
Cuba ha adesso una diversifica-
zione economica molto grande, 
non dipende dal Venezuela, 
contrariamente a quello che 
dice la propaganda. Con il Ve-
nezuela abbiamo una relazione 
profondamente umana, com-
preso un nuovo modo di pensa-
re alle relazioni tra Paesi, siamo 
Paesi fratelli, che si aiutano l’u-
no con l’altro anche nel com-
mercio, ma Cuba ha legami con 
molti altri Paesi e questo Titolo 
III, che fa parte di una legge 
terribile - perché io non sepa-
ro mai il Titolo III dall’intera 
legge Helms-Burton; la legge 
Helms-Burton è una barbarie 
perché un governo straniero le-
gifera su un altro Paese, ma non 
solo su un altro Paese ma sul 
mondo, è un governo straniero 
che sta dicendo con una legge 
come deve cambiare il sistema 
politico di un Paese e che sta 
dicendo, passo per passo, come 
lo farà - noi cubani naturalmen-
te non lo possiamo accettare 
perché danneggia il progetto 
socialista, la nazione e anche il 
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Paese stesso in quanto tale. E 
noi abbiamo affrontato in più 
di sessant’anni questo tipo di 
problema che ci crea difficoltà 
serie, perché mette in perico-
lo gli investimenti a Cuba, ma 
sta danneggiando molto anche 
gli Stati Uniti perché molti dei 
loro alleati fedeli sono anch’es-
si colpiti da questa legge. Cuba 
ha buonissime relazioni con il 
Canada, con l’Inghilterra e con 
l’Unione Europea e non credo 
che l’Unione Europea accetterà 
che gli Stati Uniti facciano fal-
lire i suoi affari. Per i capitalisti 
la cosa importante è il mondo 
del denaro, degli affari, e c’è 
una risposta forte da parte de-
gli alleati degli Stati Uniti con-
tro questa legge, che è davvero 
inapplicabile. L’effetto reale 
di questo Titolo III è diretto a 
impedire che si realizzino nuovi 
investimenti a Cuba.
Vediamo ad esempio il proble-
ma delle navi che attraccano a 
Cuba. Negli Stati Uniti stessi, 
nessuna società nordamericana 
che ha affari a Cuba ha smesso 
di utilizzarle, perché gli agricol-
tori dell’est, dell’ovest e del sud 
degli Stati Uniti oggi dipendo-
no molto dal commercio con 
Cuba, Cuba è forse il Paese che 
compra più prodotti agricoli 
da questi produttori e i politici 
di quelle zone devono neces-
sariamente rispondere ai loro 
elettori e i loro elettori stanno 
chiedendo con forza di non 
interrompere le relazioni con 
Cuba perché altrimenti ci sa-
rebbe una grave crisi in questo 
settore importante dell’econo-
mia nordamericana.
Ci sono società legate al turi-

smo, società di navigazione che 
guadagnano molto a Cuba da 
anni, che dicono che si tratta di 
misure assolutamente folli e io 
credo che ci siano cose persino 
illogiche, perché come fare con 
persone, padroni di proprietà 
che sono state nazionalizzate 
da Cuba, che effetto reale gli si 
può riconoscere se durante le 
nazionalizzazioni Cuba pagò 
tutti i proprietari del mondo 
intero, perché non c’erano solo 
nordamericani, ma inglesi, ita-
liani, francesi e Cuba pagò un 
indennizzo per le loro imprese. 
I nordamericani non ebbero gli 
indennizzi perché il loro go-
verno proibì loro di riceverli. 
Quindi, ora, che cosa preten-
dono?
Cosa vogliono i cubani che se 
ne sono andati in seguito, che 
ora sono cittadini nordameri-
cani, recuperare una società, un 
terreno che gli è stato naziona-
lizzato in un determinato mo-
mento, quando Cuba ha agito 
anche in base alle leggi interna-
zionali e in modo perfettamente 
legale; cosa reclamano adesso? 
Sulla base poi di processi che 
sono palesemente viziati contro 
Cuba! Nessuna società america-
na ha accettato questi processi, 
e neppure gli agricoltori che ci 
vendono i loro prodotti. Una 
cosa come questa non si può 
fermare, non conviene a nessu-
na compagnia negli Stati Uniti 
non avere uno scalo nel porto di 
Mariel, perché Mariel è un nodo 
straordinario per le rotte ver-
so tutto il mondo: è una follia 
per un imprenditore americano 
non poterne fare uso. È davvero 
suicida e inapplicabile. 

In questi giorni ci sono i por-
tuali, a Genova, che rifiutano 
di scaricare una nave che por-
ta armi per l’Arabia Saudita. 
In Italia questo è già succes-
so anni fa: per il Vietnam e 
durante la prima Guerra del 
Golfo. Per voi è importante la 
solidarietà internazionale? 

RC: È vitale. Quello che può 
fermare questo capitalismo, 
che si vuole imporre con nomi 
differenti, chiamatelo come 
volete, questo capitalismo sel-
vaggio che agisce nel mondo 
intero, quello che può impedire 
che trionfi è la solidarietà. Alla 
fine, anche se noi difendiamo i 
nostri Paesi e lottiamo, i lavo-
ratori del mondo intero sono 
una sola classe. Ci deve essere 
una solidarietà di classe, perché 
questa è la chiave della vittoria. 
Il capitalismo ha terrore di que-
sto processo di solidarietà.
Quello che sta succedendo in 
Grecia e nel mondo con que-
sto risorgere della destra... par-
liamo di fascismo e la gente lo 
vede come un processo ideo-
logico indipendente dal capi-
talismo, noi invece dobbiamo 
invece dire, e non sono certo 
io il primo a farlo, che il fasci-
smo è una fase del capitalismo, 
è lo strumento a cui ricorre il 
capitalismo quando non ha 
più modo di dare soluzioni e di 
controllare la realtà. Ed è stato 
dimostrato che l’unico modo 
per batterlo è la solidarietà. E 
mai come oggi vale la famosa 
frase “Proletari di tutto il mon-
do unitevi”. Così l’unità è vitale 
per fermare la controffensiva 
della destra. 

Secondo te, come si evolverà 
la situazione in Venezuela? 
Cercheranno una soluzione 
militare o continueranno a 
fare danni su danni e a cerca-
re di strangolare lentamente il 
paese? 

RC: Cercheranno di strangola-
re lentamente il paese. Donald 
Trump è consigliato dal peggio 
della destra nordamericana. 
Non solo sono i peggiori in 
quanto reazionari, ma in quan-
to sono inefficaci e molto peri-
colosi. Ma un’azione militare 
in Venezuela sarebbe terribile 
per gli Stati Uniti. Primo per 
la vicinanza geografica e, se-
condo, perché incendierebbe 
il continente. L’America Lati-
na non è più quella degli anni 
Sessanta, l’America Latina di 
oggi è un’America Latina che è 
passata attraverso processi pro-
gressisti, c’è un’organizzazione 
e un livello di coscienza molto 
più alto di allora. Neppure alla 
destra piacerebbe. Oggi essa 
osa persino sfidare gli ordini 
di Washington, e si tratta delle 
posizioni e delle persone più 
vicine a Washington. E di que-
sto devono tenere conto. Gli 
Stati Uniti oggi hanno un grave 
problema con il tempo: hanno 
bisogno di una vittoria in po-
litica estera. Gli va tutto male: 
in Corea, in Siria, e le cose gli si 
complicano. E’ tutto fuori con-
trollo: tutti i fenomeni, tutto il 
caos che hanno creato sfuggono 
al controllo. E non sanno come 
trovare una soluzione prima 
delle elezioni. Lo scenario è 
quindi completamente diverso 
da altre volte perché negli Stati 
Uniti si sta formando, adesso, 
un movimento di giovani che 
stanno cercando risposte. E ci 
sono giovani negli Stati Uniti 
che si stanno chiedendo qual 
è la risposta al sistema e il so-
cialismo sta prendendo nuova-
mente forza, causando grandi 
preoccupazioni. 
(Fonte: Nuova Unità)

Raúl Capote durante
l’incontro a Roma insieme
a Marco Papacci, 
vicepresidente 
dell’Associazione Italia-Cuba, 
Ivan Collini di Patria Socialista 
e Fabrizio Casari,
direttore di altre notizie.org
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L’Associazione Nazionale di Amicizia
Italia-Cuba si è impegnata a sostenere
la campagna per l’acquisto dei farmaci.
Ogni vostro contributo è importantissimo

www.italiacuba.it
amicuba@italiacuba.it
tel. 02-680862

LA SOLIDARIETÀ
NON SI BLOCCA!

i bambini cubani 

ammalati di cancro 

hanno ancora bisogno di noi

IL BLOCCO USA CONTINUA

La raccolta fondi prosegue!

134.000 euro

Foto Radio Reloj

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

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

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

In entrambi i casi indicare nella causale “Erogazione liberale per campagna antitumorale
per bambini cubani”. I contributi versati con queste modalità sono detraibili ai fini fiscali
in base alle norme vigenti.
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Federica Giglio

Tra il 1960 e la crisi missi-
listica cubana del 1962, 
14.048 bambini cubani 

furono inviati dalle loro fami-
glie negli Stati Uniti attraverso 
un programma noto come Ope-
ración Peter Pan. aLa genesi di 
questo progetto trova origine 
nel 1959, quando Fidel Castro e 
le sue truppe salirono al potere, 
in seguito all’esilio del dittatore 
Fulgencio Batista. Si trattò di 
un momento cruciale nella sto-
ria dell’isola, poiché il governo 
rivoluzionario avrebbe posto 
fine alla corruzione sociale e alla 
dipendenza economica imposta 
dagli Stati Uniti. I genitori cuba-
ni però, non avrebbero mai im-
maginato che meno di due anni 
dopo sarebbero stati coinvolti 
nel tumulto della Guerra Fredda 
e che, in preda alla disperazione, 
avrebbero mandato i loro figli in 
un altro Paese, senza sapere dove 
sarebbero rimasti, chi si sarebbe 
preso cura di loro e per quanto 
tempo sarebbe durata la separa-
zione.
Sebbene il governo statunitense 

avesse finto di sostenere le pro-
messe democratiche di Castro 
nel 1960, nel settembre del 1959 
la CIA aveva già iniziato a lavo-
rare per una missione segreta 
finalizzata a estromettere il nuo-
vo leader, missione legittimata 
dall’amministrazione di John F. 
Kennedy e da quelle successive. 
Mentre Cuba diventava rapida-
mente un campo di battaglia nel-
la lotta tra USA e Unione Sovie-
tica, la CIA diffondeva false voci 
alimentando l’isterismo delle 
famiglie cubane, allarmate dalla 
prospettiva di perdere la patria 
potestà nei confronti dei figli. In 
un clima in cui si esaltava l’imma-
gine degli Stati Uniti come Paese 
libero e democratico, contrappo-
sto al governo cubano oppressivo 

e dispotico, i giornali statunitensi 
del periodo pubblicavano storie 
di bambini che venivano sfruttati 
dal governo rivoluzionario come 
leva contro coloro che si oppone-
vano alla Rivoluzione, utilizzati 
come veicoli di informazione e 
di denuncia contro atti controri-
voluzionari da parte di familiari e 
conoscenti. Il dibattito si concen-
trava sulla diceria secondo la qua-
le i minori sarebbero stati inviati 
nei Paesi del blocco sovietico per 
essere indottrinati e organizzati 
in pattuglie giovanili. Fu così che 
migliaia di famiglie cubane, in-
coraggiate dalla Chiesa cattolica, 
decisero di allontanare i propri 
figli: la metà trovò alloggio in 
casa di parenti, i restanti aderiro-
no al sistema di ricollocamento 

organizzato dal Catholic Welfare 
Bureau, che includeva centri di 
accoglienza, orfanotrofi, collegi 
e case adottive in trentacinque 
Stati.
Secondo la prospettiva degli in-
dividui e delle comunità norda-
mericane che ospitarono questi 
bambini, non solo avrebbero for-
nito loro un riparo, ma avrebbe-
ro anche sferrato un duro colpo 
contro il regime di Castro, “sal-
vandoli” dal comunismo. Mentre 
i sostenitori dell’Operazione si 
concentravano su come quest’ul-
tima avesse reso questi bambini 
adulti indipendenti e resilienti, 
l’esperienza traumatica dell’esse-
re separati dalla famiglia e dalla 
propria casa veniva minimizza-
ta ed emarginata. I ricordi delle 
giovani vittime rispetto alla loro 
terra d’origine, al loro Paese d’a-
dozione e al programma stesso 
furono plasmati da diversi fatto-
ri: dall’età al momento dell’espa-
trio, dal tempo trascorso lontano 
dai genitori e dalle località di 
destinazione negli Stati Uniti. 
Il processo di emigrazione da 

Le false voci diffuse dalla CIA,
con l’aiuto della Chiesa cattolica,
alimentarono le paure di migliaia
di genitori, che temendo di perdere
la patria potestà accettarono
di inviare i loro figli negli Stati Uniti 

Bambini in fuga dal comunismo?

L’Operación Peter Pan nella Cuba rivoluzionaria degli anni Sessanta

Foto: Cubadebate
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Cuba, insieme alle idee politiche 
delle famiglie e delle comunità in 
cui furono trasferiti, influenzò la 
formazione della loro memoria e 
lo sviluppo della loro vita. 
Potrebbero passare anni prima 
che venga scoperta la “verità” sto-
rica. Oltre alle difficoltà tecniche 
relative alla ricostruzione fedele 
di tutte le dinamiche, il dibattito 
vede scontrarsi le diverse ideo-
logie politiche, stampa cubana e 
stampa americana, i fatti storici 
degli anni Sessanta contro i fatti 
contemporanei, le fazioni degli 
estremisti anti-Castro contro 
quelli che sono a favore, esuli 
contro rivoluzionari, bambini 
contro genitori e comunisti con-
tro capitalisti. Una cosa, però, 
è certa: l’Operación Peter Pan 
non si caratterizzò mai come un 
evento puramente umanitario 
o politico. Per la maggior parte 
delle vittime, l’esperienza nel 
programma influenzò profonda-
mente la loro vita, distorcendo il 
benessere emotivo di cui poteva-
no godere fino allora.
Il programma fu singolare sotto 
diversi punti di vista. Si basava 
su relazioni storicamente senza 
precedenti con organizzazioni 
di soccorso per rifugiati, private 
e religiose: basti pensare che un 
prete cattolico aveva il potere 
di rilasciare visti waivers a tutti 
i bambini cubani sotto i sedici 
anni. Secondo le intenzioni dei 
suoi fautori doveva avere ca-
rattere temporaneo, fino a che 
il governo di Castro non fosse 
stato rovesciato. A quel punto i 
bambini si sarebbero riuniti con 
i genitori, molti dei quali erano 
combattenti tra le fila clandestine 
della controrivoluzione. L’inva-
sione fallì, ma il meccanismo se-
greto legato al trasferimento dei 
giovani cubani rimase attivo fino 
al 1962, quando gli Stati Uni-
ti ordinarono una quarantena 
dell’isola e fermarono tutti i voli. 
A quel tempo, però, oltre 14 mila 
minori rifugiati non accompa-
gnati erano già entrati negli Stati 
Uniti. 
Non esiste una narrazione gene-

rale che possa catturare la com-
plessità delle emozioni delle fami-
glie o delle esperienze individuali 
dei minori. Nonostante questa 
storia sia stata custodita grazie a 
una memoria collettiva nata dalla 
Rivoluzione, dalla persecuzione, 
dalla disillusione e dalla paura, ci 
sono, in realtà, tante storie quan-
te sono le “vittime Peter Pan”. 
Tuttavia, il segreto imposto dalle 
istituzioni rese particolarmente 
difficile il racconto della propria 
esperienza per i bambini che sof-
frirono i momenti più traumatici. 
Se da una parte il governo statu-
nitense negò più volte il suo to-
tale coinvolgimento, dall’altra la 
Chiesa cattolica negò che l’abuso 
fosse mai accaduto. Quando le 
giovani vittime si lamentavano 
con gli assistenti sociali, veniva 
chiesto loro di restare in silenzio, 
privandoli dell’unico strumento 
di difesa a loro disposizione: par-
lare apertamente e onestamente. 
L’imposizione a tacere oggi risul-
ta dimostrativa rispetto ai modi 
in cui la società abbia concepito i 
bambini come veicoli di interesse 
politico e non come esseri umani 
con bisogni emotivi.
L’esodo, così com’è stato vissuto, 
rappresentò un concorso di idee 
sul futuro delle nazioni, combat-
tuto per il controllo delle men-
ti dei bambini. Lasciare Cuba 
non significava solo “sfuggire” 
al comunismo, ma anche essere 
costretti ad abbandonare un Pa-
ese, una casa, una famiglia e de-
gli amici. Quando i minori non 
accompagnati arrivarono negli 
USA lottarono per superare la 
barriera linguistica, attesero an-
siosamente di ricongiungersi con 
i loro genitori e furono spesso 
fraintesi in una cultura così estra-
nea alla loro.
Tale esperienza scioccante, com-
binata con il ciclo di traumi subi-
to da molti “Peter Pans”, ha por-

tato a resoconti personali molto 
vari. Mentre i racconti sono con-
fusi e condizionati dall’espe-
rienza individuale, i documenti 
ufficiali della CIA, del governo 
federale e del Dipartimento di 
Stato sono incompleti e spesso 
non disponibili. Il materiale, ri-
lasciato in forma parziale, è stato 
sempre selezionato in modo da 
controllare e proteggere l’integri-
tà e l’immagine del Paese. Eppure 
queste lacune nelle informazioni 
hanno permesso alla storia ora-
le di avere un piano di parità, se 
non maggiore, rispetto a quanto 
fosse stato scritto. Le discrepanze 
tra il personale e l’ufficiale hanno 
gettato nuova luce sulle doman-
de che potrebbero non essere mai 
state poste altrimenti. Le reali 
dinamiche dell’Operazione po-
trebbero non affiorare mai, ma 
queste voci aiutano a risponde-
re alla domanda più centrale su 
come le esperienze individuali si 
siano inserite nel momento cru-
ciale della Guerra Fredda.
Alcuni “Peter Pans” hanno avan-
zato le proprie teorie su come la 
CIA, il governo o la Chiesa ab-
biano avuto interesse a convin-
cere i loro genitori a mandarli in 
un Paese straniero in giovane età. 
La maggioranza, però, è sempre 
rimasta nella convinzione che la 
storia li avesse costretti a vivere 
una situazione straordinaria e 
inspiegabile. In questo contesto, 
il ruolo ricoperto dalla Chiesa 
cattolica è risultato fondamenta-
le nel fornire una zona cuscinetto 
tra le famiglie cubane, il governo 
e le istituzioni che fomentarono 
la loro separazione. L’Operazio-
ne fu ingegnosamente condotta 
proprio grazie all’influenza che 
esercitò quest’ultima, un’istitu-
zione che i credenti in un Paese 
comunista non avrebbero mai 
messo in discussione.
Per alcune famiglie la paura di 

perdere i loro ragazzi adolescen-
ti era reale, proprio perché la 
campagna di propaganda che 
sosteneva che lo Stato avrebbe 
usurpato la patria podestad era 
efficace. I genitori temevano ciò 
che sarebbe successo alle menti 
dei loro figli, per questo motivo 
la loro educazione rappresentò 
il fattore determinante per il de-
stino della nazione. Fidandosi 
dei loro sacerdoti, riposero ogni 
speranza nella formazione dei 
bambini, contando sul fatto che 
avrebbero ricevuto borse di stu-
dio per i collegi.
In questo modo, il controllo sul-
le menti dei minori divenne un 
punto centrale di combattimento 
nella Guerra Fredda. La strumen-
talizzazione della loro innocenza 
creò il desiderio di “salvarli”, che 
a sua volta mise in moto la forza 
drammatica che alimentava l’O-
peración Peter Pan. L’ipotesi del-
la mente malleabile li rese oggetti 
politici. I bambini, non avendo 
possibilità di espressione, erano 
vulnerabili alla manipolazione e 
veicoli perfetti per il cambiamen-
to. Così, i presupposti ideologici 
e politici eclissarono i bisogni 
emotivi delle giovani vittime. 
Il processo compromise l’integri-
tà emotiva di un’intera genera-
zione. I bisogni unici dei bambi-
ni, che includevano l’essere con le 
famiglie, in particolare in tempo 
di guerra, furono ignorati. Quan-
do si riunirono, il tempo aveva 
ormai riscosso il suo pedaggio 
e i genitori non ritrovarono più 
i figli che avevano allontanato. 
Molti di loro, totalmente “ameri-
canizzati”, alienati dalla loro cul-
tura e risentiti per l’abbandono 
subito non furono più in grado 
di riprendere in mano la propria 
vita. I bambini non sperimenta-
rono mai la salvezza, ma, al con-
trario, la perdita dell’innocenza 
personale.

Installazione “Peter Pan Am”, 
dell’artista

Fernando Reyna Escalona.
Foto: Maité Fernández 
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Foto: Dunia Alvarez Palacios

In più di trent’anni di vita l’istituzione
scientifica ha realizzato una gamma
di prodotti di grande importanza
per la salute umana e animale

Orfilio Peláez

Concepito in base allo 
schema di lavoro a ciclo 
completo (ricerca-pro-

duzione-commercializzazione) 
e finanziato interamente dal Go-
verno rivoluzionario, il Centro 
di Ingegneria Genetica e Biotec-
nologia (CIGB) fu inaugurato 
dal Comandante in capo Fidel 
Castro il primo luglio 1986.
Appartenente al Gruppo Im-
prenditoriale delle Industrie 
della Biotecnologia e della Far-
maceutica, BioCubaFarma, l’i-
stituzione è oggi un complesso 
scientifico produttivo di primo 
livello che impiega circa 1.640 
lavoratori, con la missione fon-
damentale di sviluppare vaccini 
per uso umano e veterinario, 
strumenti diagnostici, proteine 
per via ricombinante destina-
te a diversi usi terapeutici e di 
occuparsi anche di altri aspetti 
legati al settore dell’agricoltura 
e dell’allevamento e alla coltiva-
zione di specie acquatiche.
Come ha spiegato il suo diret-
tore generale, il dottor Eulogio 
Pimentel Vázquez, nei suoi oltre 
trent’anni di fecondo impegno 
il CIGB ha realizzato una gam-
ma di prodotti che hanno avuto 
un impatto benefico sul miglio-
ramento della salute della popo-
lazione.
Tra questi Pimentel ha segnala-
to il vaccino contro l’epatite B 
ottenuto mediante l’ingegne-
ria genetica, la cui applicazione 
attraverso il programma di im-
munizzazione in corso contro 
questa malattia ha fatto sì che 
dal 2000 Cuba non abbia regi-
strato casi acuti di tale patologia 
in bambini sotto i cinque anni, 
condizione che dal 2007 si è 
estesa ai minori di 15 anni.
Pimentel ha poi evidenziato la 
realizzazione dell’Heberprot-P, 
unico farmaco del suo tipo nel 
mondo e divenuto il prodotto 
leader del Centro, destinato alla 
terapia delle ulcere del piede 

diabetico in fase avanzata, che 
accelera la cicatrizzazione delle 
lesioni e incide in maniera si-
gnificativa nella riduzione del ri-
schio di soffrire un’amputazione 
degli arti inferiori in oltre il 70% 
dei casi trattati.
Sui risultati recenti dell’attivi-
tà scientifica dell’istituzione, il 
dottor Pimentel ha precisato che 
alla fine del 2018 esistevano 252 
autorizzazioni d’uso (registro 
sanitario) di prodotti creati nel 
CIGB in 57 Paesi, soprattutto 
in America Latina, Asia e Russia, 
mentre erano 1.460 le domande 
di patente internazionale pre-
sentate, di cui circa l’80% erano 
state accolte.
Allo stesso modo ha fatto rife-
rimento ai promettenti benefici 
mostrati dall’uso del prodotto 
Proctokinasa, in fase di introdu-
zione a Cuba per il trattamento 
delle crisi acute emorroidali, che 
in appena 48 ore dall’inizio del-
la somministrazione favorisce la 
cessazione del dolore e del san-
guinamento rettale nel 68% dei 

pazienti, così come dell’Heber-
feron per la terapia del cancro 
della pelle non melanoma, che 
nel 2018 ha mostrato un’effi-
cacia superiore al 95% nei casi 
trattati. 
“Nel caso particolare dei vaccini 
veterinari ne abbiamo due che 
spiccano per il loro notevole 
impatto. Sono il Gavac contro 
le zecche dei bovini, in grado di 
ridurre significativamente l’uso 
di pesticidi e l’incidenza di ani-
mali malati o morti per emopa-
rassitosi, oltre ad aumentare il 
rendimento produttivo, e quello 
denominato Porvac contro la 
peste suina classica (malattia vi-
rale contagiosa ad ampia distri-
buzione globale), utilizzato già 
in più di 350.000 esemplari nel 
nostro Paese, che riesce a elimi-
nare la trasmissione del virus tra 
i maiali che vivono nello stesso 
porcile e dalle madri ai figli”.
Come ha affermato il dottor 
Pimentel, il CIGB ha davanti a 
sé la sfida di realizzare farmaci 
innovativi ad alto valore aggiun-

to con patente cubana, diretti a 
favorire il miglioramento della 
qualità di vita della popolazione, 
a incrementare e diversificare gli 
articoli esportabili e a sostituire 
le importazioni. 
Allo stesso tempo costituisce una 
priorità contribuire all’autosuffi-
cienza e alla sostenibilità alimen-
tare della nazione, mediante la ri-
cerca di prodotti e di tecnologie 
che innalzino notevolmente il 
rendimento e le capacità nazio-
nali di produzione in quei settori 
ad alta rilevanza, ha sottolineato 
Pimentel. “Per rispondere a tali 
sfide i nostri scienziati e i nostri 
tecnici lavorano alla realizzazio-
ne di un complesso di innovati-
vi progetti di ricerca. Nella lista 
dei più promettenti figurano 
il farmaco collegato al peptide 
CIGB-500, in via di sviluppo, 
che nelle sperimentazioni clini-
che mostra di avere un effetto 
cardioprotettore, e quelli legati 
al peptide CIGB-814 per il trat-
tamento dell’artrite reumatoide 
e al CIGB-845 per la terapia 
delle malattie cerebrovascolari”. 
Appaiono anche promettenti, ha 
evidenziato il dottor Eulogio Pi-
mentel, quelli riguardanti la rea-
lizzazione di possibili vaccini per 
il dengue, il virus zika e il cancro 
alla prostata.
(Fonte: Granma)

Una struttura 
all’avanguardia nello 
sviluppo dei vaccini

L’attività del Centro di Ingegneria Genetica e Biotecnologia

ricerca
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Foto: da Prensa Latina

25 anni di studi e prove
cliniche hanno dimostrato
la sicurezza e l’efficacia
del farmaco

Con lo scopo di miglio-
rare la qualità della vita 
dei malati di tumore al 

polmone (uno dei tipi di cancro 
più comuni e mortali), dopo 25 
anni di ricerche Cuba ha messo 
a punto un vaccino con cui si 
cerca di combattere questa gra-
ve malattia.
Il nome di questo vaccino è CI-
MAvax; è stato messo a punto 
dal Centro di Inmunologia 
Molecolare (CIM), che oltre a 
produrlo lo commercializza. Si 
tratta di un vaccino che si som-
ministra per via intramuscolare 
ed è rivolto a pazienti in stadio 
abbastanza avanzato.
L’obiettivo della somministra-
zione è la diminuzione delle cel-
lule maligne nell’organismo. La 
sua azione si dirige non contro 
le cellule cancerose in quanto 
tali, ma al sistema immunolo-
gico del paziente, perché questo 
ostacoli lo sviluppo del tumore 
e impedisca la sua avanzata.
Prendendo in considerazione 
quanto detto, possiamo affer-
mare che CIMAvax non è un 
metodo preventivo contro il 
cancro, dal momento che non è 
in grado di eliminare il tumore, 
ma ne limita lo sviluppo.
Il vaccino potrebbe essere con-
siderato piuttosto un’alternati-
va per il trattamento di malati 
terminali che abbiano esaurito 
l’efficacia di altri strumenti te-
rapeutici, presentandosi dun-
que come un’alternativa che 
permette di migliorare la loro 
aspettativa di vita anche di cin-
que anni, come è stato provato 
dall’esperto Kaleb León, del 
CIM. A Cuba sono stati già 
5.000 i pazienti che sono stati 
sottoposti al trattamento con 
CIMAvax, con risultati favore-
voli perché ha aumentato l’a-
spettativa di vita che era stata 
loro pronosticata, oltre a pre-
sentare bassi livelli di tossicità e 
di effetti secondari.  Di fronte a 

questi risultati positivi il farma-
co è stato reso disponibile dal 
2008.  partire dal 2016, con lo 
scopo di promuovere e poten-
ziare questa alternativa terapeu-
tica, gli esperti e i ricercatori di 
Cuba si sono uniti a scienziati 
statunitensi per continuare a 
praticare sperimentazioni che 
permettessero di verificare l’ef-
ficacia e la sicurezza di CIMA-
vax. Una delle sperimentazioni 
cliniche portata a termine è sta-
ta quella del Dipartimento di 
Immunologia di Roswell Park, 
i cui risultati hanno permesso 

di affermare che, 
oltre ad essere 
efficace e sicuro, 
gli effetti secon-
dari che genera 
sono addirittura minori rispet-
to a quelli di altre alternative 
terapeutiche.
“I dati dimostrano che la vita 
è stata prolungata, special-
mente in pazienti minori di 
sessant’anni, con una soprav-
vivenza media di 18,53 mesi 
nei malati vaccinati, rispetto ai 
7,55 mesi di quelli non vaccina-
ti”, ha affermato il direttore del 

Dipartimento di Immunologia, 
Kelvin Lee.
Considerando la sicurezza e 
l’efficacia che CIMAvax ha mo-
strato nel corso di questi anni 
di studi, attualmente il vacci-
no viene commercializzato in 
più di venti Paesi; tra questi il 
Paraguay, la Colombia e l’Ar-
gentina.
(Fonte: Razones de Cuba)

Eduardo Palomares Calderón

Cuba regala al mondo
il vaccino contro
il tumore al polmone

Sperimentato anche in centri di ricerca statunitensi

ricerca
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“Tutti i beni e gli in-
teressi del governo 
del Venezuela che 

si trovano negli Stati Uniti 
sono bloccati e non possono 
essere trasferiti, pagati, espor-
tati, ritirati o negoziati in altro 
modo”. Questo è il contenuto 
dell’ordine esecutivo firmato il 
5 agosto da Trump, un nuovo 
gravissimo attacco alla Repub-
blica Bolivariana. Sono minac-
ciate di sanzioni anche le im-
prese straniere che forniscono 
beni e servizi al Venezuela.
L’ennesimo tentativo di for-
zare la rinuncia di Nicolás 
Maduro, presidente democra-
ticamente eletto, ha ottenuto 
la ferma risposta delle autorità 
e del popolo venezuelano. Nel 
suo account Twitter lo stesso 
Maduro ha scritto che la Patria 
di Bolívar “è preparata a resi-
stere, andare avanti e vincere il 
blocco criminale del governo 
razzista di Donald Trump”. E 
la popolazione ha manifestato 
in tutto il paese il 10 agosto, 
giornata mondiale contro la 
politica ostile della Casa Bian-
ca, affollando i tavolini per la 
raccolta delle firme contro il 
blocco da inviare all’Organiz-
zazione delle Nazioni Unite. 
Sono già state raccolte più di 
dodici milioni di firme.
Solidarietà al Venezuela è stata 
espressa da Cuba. Il ministro 
degli Esteri, Bruno Rodríguez 
Parrilla, ha affermato che “la 
comunità internazionale ha il 
dovere di opporsi alla condot-
ta aggressiva e arrogante degli 
Stati Uniti, alla loro imposi-
zione in maniera arbitraria di 
misure coercitive unilaterali e 
di imposte punitive a Stati so-
vrani, e al loro mancato rispet-
to del Diritto Internazionale e 
della Carta dell’ONU”.
Nella sua politica di aggressio-
ne al Venezuela Washington 
è appoggiata dai governi di 

destra della regione, primo tra 
tutti quello colombiano. Nelle 
ultime settimane si sono inten-
sificate le provocazioni di Bo-
gotá: il presidente Duque ha 
accusato Caracas di appoggia-
re quel gruppo di guerriglieri 
delle FARC (Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia) 
che ha deciso di riprendere le 
armi di fronte al mancato 
compimento, da parte del go-
verno, degli Accordi di Pace 
del 2016. Immediata la repli-
ca di Caracas: “Appare strano 
che Iván Duque, con assoluta 
sfacciataggine, pretenda di tra-
sferire verso paesi terzi e verso 
terze persone la sua esclusiva 
responsabilità nel pianificato 
smantellamento del processo 
di pace e nell’inadempimento 
degli impegni assunti e firmati 
dallo Stato colombiano”.
La presunta presenza di guerri-
glieri colombiani in territorio 
venezuelano è stata comunque 
denunciata dal ministro degli 
Esteri di Bogotá al Consiglio 
Permanente dell’Organizza-

zione degli Stati Americani 
(OSA) ed è servita da pretesto 
per la richiesta di convocazio-
ne dell’Organo di Consulta-
zione del TIAR, il Trattato 
Interamericano di Assistenza 
Reciproca. Ė questo un passo 
che prelude a un intervento ar-
mato. Dodici i paesi che hanno 
votato a favore della convoca-
zione (tra questi, oltre alla Co-
lombia, l’Argentina e il Brasi-
le), cinque gli astenuti (Perù, 
Panama, Trinidad and Toba-
go, Costa Rica, Uruguay).
Un intervento militare ester-
no è da sempre tra le richieste 
dell’ala dura dell’opposizione 
venezuelana, che non si ras-
segna alle sconfitte elettorali. 
L’assurdità della situazione è 
data dal fatto che il Venezuela 
non fa più parte dell’OSA e 
neppure del TIAR: nonostan-
te questo figura tra i paesi che 
ne hanno richiesto l’attiva-
zione. Questo perché in seno 
all’OSA l’inviato di Guaidó è 
stato riconosciuto come legit-
timo rappresentante del paese.

In un comunicato del Mini-
stero degli Esteri di Caracas 
si ricorda che “il TIAR venne 
imposto alla nostra regione 
dagli Stati Uniti nel quadro 
della guerra fredda. E il suo 
proposito era quello di avallare 
interventi militari in America 
Latina per ragioni ideologiche. 
Ė successo così in Guatemala 
nel 1954, a Cuba nel 1961, 
nella Repubblica Dominicana 
nel 1965, a Grenada nel 1983 
e a Panama nel 1989”.
Anche altri paesi del continen-
te hanno condannato senza 
mezzi termini il tentativo di 
rispolverare il TIAR. “Una 
vergogna e una grave minaccia 
alla pace e alla sicurezza di tut-
ti”, lo ha definito il Ministero 
degli Esteri cubano. E il gover-
no messicano ha affermato che 
“considera inaccettabile utiliz-
zare un meccanismo che con-
templa l’uso della forza mi-
litare”, aggiungendo che con 
questo passo “ci avviciniamo 
pericolosamente a un punto di 
non ritorno”.

L’Associazione Na-
zionale di Ami-

cizia Italia-Cuba ha 
aderito alla Campagna 
internazionale con-
tro il blocco impo-
sto dagli Stati Uniti 
al Venezuela, simile 
a quello che da quasi 
sessant’anni colpisce 
Cuba. Da tante piazze 
d’Italia viene un unico 
messaggio:

No Más Trump,
No More Trump 

A sinistra: Genova
da destra: Milano,
Roma, Pordenone,
sotto: Venezia, Verona

Eduardo Palomares Calderón

Nuova escalation 
nell’aggressione USA
al Venezuela

Si prepara un intervento armato?

El rincón
de Latinoamérica
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Wanda Vázquez è la 
nuova governatri-
ce di Puerto Rico. 

Ha prestato giuramento il 7 
agosto, dopo che il Tribunale 
Supremo all’unanimità aveva 
dichiarato incostituzionale la 
nomina di Pedro Pierluisi, il 
successore designato da Ricar-
do Rosselló.
È il terzo cambiamento, in 
meno di un mese, al vertice 
dell’isola. Rosselló era stato 
costretto ad annunciare le 
sue dimissioni il 25 luglio, in 
seguito alla diffusione delle 
sue chats con alcuni stretti 
collaboratori: in queste con-
versazioni venivano espressi 
giudizi pesantemente omofo-
bi e sessisti e ci si burlava delle 
vittime dell’uragano Maria, 
che nel 2017 aveva devastato 
Puerto Rico provocando qua-
si 3.000 morti. Le chats aveva-
no inoltre messo a nudo casi 
di appropriazione indebita di 
fondi pubblici da parte di alti 
funzionari dell’amministra-
zione.

Le rivelazioni avevano susci-
tato l’indignazione popolare: 
per due settimane migliaia di 
persone avevano riempito le 
piazze, chiedendo a gran voce 
la rinuncia del governatore. 
Alle proteste avevano parte-
cipato artisti di fama interna-
zionale, come il cantante Ri-

cky Martin e l’attore Benicio 
del Toro.
Anche Wanda Vázquez non 
è immune da critiche: come 
segretaria del Dipartimento 
della Giustizia si sarebbe ri-
fiutata di indagare su sospetti 
episodi di corruzione nella 
distribuzione degli aiuti alla 

popolazione colpita dal pas-
saggio dell’uragano Maria.
Puerto Rico soffre da tempo 
di una grave crisi economica: 
il suo reddito annuale medio 
è di 19.775 dollari, contro i 
42.009 del Mississippi, con-
siderato lo Stato più vpovero 
dell’Unione. Washington 
non ha mai fatto nulla per 
contrastare questa situazione, 
limitandosi a sfruttare l’im-
portanza della posizione geo-
grafica di Puerto Rico. Come 
afferma il giornalista Luis De 
Jesús Reyes, citato da Telesur, 
questo territorio ha sempre 
rappresentato “un’enclave ge-
ostrategica nell’aspirazione 
statunitense a mantenere il 
controllo militare sui Caraibi 
e l’America Latina”.

Conferenza stampa a Cuba
per la Giornata di Solidarietà
con la causa del popolo 
di Puerto Rico.
Foto di Miguel Guzmán 
Prensa Latina) 

Wanda Vázquez 
governatrice
di Puerto Rico

Dopo le dimissioni di Rosselló

El rincón
de Latinoamérica
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Elson Concepción Pérez Un’importante specie biologica - l’essere umano - rischia
di scomparire a causa della rapida e progressiva distruzione
delle sue condizioni naturali di vitaEra il 12 giugno 1992 a Rio 

de Janeiro, Brasile.
Fidel Castro parlava – 

brevemente ma in forma magi-
strale – alla Conferenza delle 
Nazioni Unite su Ambiente e 
Sviluppo.
I presenti applaudivano, anche 
se in sala c’erano alcuni capi di 
Stato che non gradivano quello 
che Fidel diceva. Ma almeno 
riconoscevano che le sue parole 
erano giuste.
Che cosa è avvenuto da allora 
su questo tema del cambiamen-
to climatico, al quale si riferi-
va Fidel quanto avvertiva che 
“un’importante specie biologi-
ca rischia di scomparire per la 
rapida e progressiva liquidazio-
ne delle sue condizioni naturali 
di vita: l’essere umano”?
Oggi, mentre quel grande pol-
mone del pianeta che è l’A-
mazzonia arde in maniera in-
controllabile, sono sicuro che 
agli orecchi di molti risuonano 
quelle parole di Fidel. Quelle 
ragioni incontrovertibili.
Come spiegare allora che l’at-
tuale presidente del Brasile, 
Jair Bolsonaro, nei primi venti 
giorni degli incendi che deva-
stavano i grandi boschi, gettas-
se la colpa del fuoco su quanti 
“tentano di minare la sua auto-
rità” o di “estrometterlo dalla 
presidenza” e attaccasse senza 
alcuna prova le organizzazioni 
non governative, accusandole – 
come riferisce la BBC - di “aver 
cominciato gli incendi”?
Le spiegazioni scientifiche di-
mostrano che, a causa dell’ab-
battimento indiscriminato 
della foresta amazzonica, si 
produce la deforestazione che 
riduce il livello di pioggia loca-
le e il bosco diventa più secco e 
quindi più infiammabile.
Pertanto è totalmente irrespon-
sabile che in una questione 
come questa, che riguarda tutta 
l’umanità, si sia tralasciato di 

combattere il fuoco per i primi 
venti giorni, cosa che ha provo-
cato una delle maggiori deva-
stazioni dell’ecosistema che si 
ricordi nella storia.
E torno a Fidel e al suo discor-
so durante il vertice sul clima, 
quando disse: “La società dei 
consumi è la responsabile fon-
damentale dell’atroce distru-
zione dell’ambiente”.
Ed esemplificò: “I boschi scom-
paiono, i deserti si estendono, 
migliaia di milioni di tonnella-
te di terra fertile finiscono ogni 
anno in mare. Numerose specie 
si estinguono. La pressione de-
mografica e la povertà portano 
a sforzi disperati per sopravvi-
vere anche a spese della natura. 
Non è possibile incolpare di 
questo i paesi del Terzo Mondo, 
colonie ieri, nazioni sfruttate e 
saccheggiate oggi da un ordine 
economico mondiale ingiusto”.
Dopo il vertice del 1992 ve ne 

sono stati molti altri. Seminari, 
laboratori, impegni non man-
tenuti, denaro che non è mai 
comparso per aiutare le nazioni 
povere a combattere gli effetti 
del cambiamento climatico...
Arriviamo così al Vertice di Pa-
rigi: tra il 30 novembre e il 12 
dicembre 2015 venne redatto 
l’Accordo, sottoscritto da qua-
si duecento capi di Stato o di 
governo che si impegnavano a 
salvare l’umanità dalle avversità 
del clima. 
Sembrava quasi che tra i pre-
senti e i firmanti ci fosse Fidel 
e che le sue parole risuonassero 
agli orecchi e alle coscienze di 
quanti si sapevano responsabili 
di “salvare la specie umana”, per-
ché “domani sarà troppo tardi”.
Ma la vita continuò e due anni 
dopo, nel 2017, il mondo sep-
pe quello che era capace di fare 
il nuovo presidente degli Stati 
Uniti per fare a pezzi i princi-
pali accordi e trattati raggiunti 
in anni di discussione, dialogo e 
comprensione mutua.
Trump, in una delle sue prime 

azioni come presidente, strac-
ciò l’Accordo di Parigi. Definì 
il cambiamento climatico una 
menzogna e cercò il cestino 
della spazzatura più vicino per 
buttare i documenti firmati al 
riguardo dal suo predecessore, 
Barack Obama.
Il saggio pensiero di Fidel nel 
1992, “prendiamo coscienza 
ora di questo problema quando 
è quasi troppo tardi per impe-
dirlo”, non sembra essere noto 
a questo signore, che dal trono 
imperiale ha ignorato l’Accor-
do di Parigi e molti altri accordi 
imprescindibili per la vita uma-
na e la pace sul pianeta.
Singolare coincidenza, il presi-
dente brasiliano Jair Bolsonaro 
– il Trump dei Tropici  – vuole 
imitarlo nella decisione di uscire 
dall’Accordo di Parigi e di igno-
rare gli effetti del cambiamento 
climatico. Intanto l’Amazzonia 
è in fiamme e in alcune regioni 
del mondo sembra prepararsi 
un ambiente di guerra, dove po-
tranno ardere anche i mari.
(Fonte Granma)

Tornare a Fidel mentre 
arde l’Amazzonia

Un avvertimento lanciato 27 anni fa 

Manifestazione in Brasile
per la difesa dell’ambiente. 
Foto: Prensa Latina

El rincón
de Latinoamérica
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“Arte e Rivoluzione - le Scuole
Nazionali di Arte de La Habana”
è il titolo della mostra, che illustra
la nascita e lo sviluppo del progetto
ideato da Fidel Castro

Mezzo secolo dopo la 
sua partecipazione alla 
XIV edizione della 

Triennale di Milano nel 1968, 
Cuba è tornata con un proprio 
padiglione a questa prestigiosa 
esposizione internazionale del 
design e dell’architettura.
“Arte e Rivoluzione - le Scuole 
Nazionali di Arte de La Haba-
na” è il titolo della mostra che 
illustra la nascita, lo sviluppo, lo 
stato attuale e le prospettive del 
progetto ideato da Fidel Castro 
e realizzato dagli architetti Ri-
cardo Porro (1925-2014), Ro-
berto Gottardi (1927-2017) e 
Vittorio Garatti (1927).
Mediante la combinazione di 
fotografie e materiale audiovi-
sivo con storie raccontate da 
studenti e professori del centro, 
divenuto oggi Unversità delle 
Arti, si può apprezzare il valore 
dell’opera iniziata nel 1961, che 
nonostante un’interruzione nel 
1965 è stata, e continua ad esse-
re, fucina di talenti artistici.
Il complesso, composto da cin-
que scuole: Arti Plastiche e Mu-
sica, di Porro; Balletto e Danza 
Contemporanea, di Garatti; 
Arte Drammatica, di Gottardi, 
si inquadra per le sue caratte-
risitiche nel tema centrale di 
questa edizione della Triennale: 
Broken Nature: Design Takes 
on Human Survival. “Natura 
Spezzata, il Design si fa carico 
della Sopravvivenza Umana” è 
la libera traduzione della frase 
che presiede la XXII edizione 
dell’evento, al cui significato 
fa riferimento in dialogo con 
Prensa Latina Laura Agnesi, 
coordinatrice del progetto at-
traverso il quale si affronta la 
criticità del pianeta e la sua so-
pravvivenza.
Si tratta insomma di determi-
nare “come l’attività progettua-
le possa percorrere strade alter-
native, sia per riparare i danni 
ancora non definitivi, sia per 

promuovere comportamenti 
individuali e collettivi che in-
vertano questa rotta assoluta-
mente suicida”.
Umberto Zanetti, uno dei 
co-curatori del padiglione cu-
bano insieme a Christian Zec-
chin, concorda con Agnesi e 
sottolinea come il progetto 
delle scuole di arte “sia nato in 
perfetta simbiosi con la natura”.
La conversazione avviene lungo 
un percorso coordinato dalla 
presidente dell’Associazione 
Cubeart, Ana María Pedroso, at-
traverso il Palazzo dell’Arte, edi-
ficio polifunzionale inaugurato 
nel 1933 in occasione della V 
edizione della Triennale e con-
cepito come sede permanente 
dell’evento creato nel 1923.
Secondo Agnesi l’imponente 
installazione, costruita anch’es-
sa in armonia con il suo verde 
ambiente naturale nell’estate 
milanese, ha costituito un fatto-
re decisivo per il consolidamen-
to della Triennale nella cultura 
italiana.
“Credo che se non fosse esisti-
to questo edificio – aggiunge 
Agnesi – la Triennale si sarebbe 
persa perché ci furono momen-
ti di crisi, quando si pensò che 
le esposizioni internazionali 
non avessero più valore e che la 
cultura dovesse passare per altri 
canali, per non parlare dell’in-
terruzione del periodo bellico”.
In tal senso assicura che, una 
volta conclusa la presente edi-
zione il primo settembre, il 
Palazzo dell’Arte continuerà 
a funzionare come istituzione 
culturale sede di mostre, con-
ferenze ed eventi di diversa na-
tura. Al secondo piano dell’e-
dificio si trova il padiglione di 
Cuba, iniziativa realizzata con 
la collaborazione di numerose 
persone e istituzioni cubane 
e italiane, prodotto da Nor-
ma Rodríguez, presidente del 
Consiglio Nazionale delle Arti 

Frank González*

Cuba alla Triennale
di Milano

Il padiglione dell’Isola alla XXII edizione della prestigiosa esposizione

Foto: Prensa Latina

cultura
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La storia di Alicia Alonso, che rifiutò
di ballare per Batista, tornando in patria
 solo dopo la cacciata del dittatoreL’arte come mezzo di co-

municazione universa-
le, espressione sublime 

del sentimento e dell'emozione  
non parlata, che trascende con-
fini, età, colore, razze, culture. 
L'arte come linguaggio univer-
sale. E la madre di tutte le arti 
- la danza classica - ne incarna 
tutte le caratteristiche.
Come ci racconta Ahmed 
Piñeiro Fernández, che ab-
biamo incontrato nella sede 
di Milano dell’Associazione 
Italia-Cuba lo scorso giugno. 
Piñeiro è un grande esperto di 
danza: professore universitario, 
storico, ricercatore, critico. “Un 
intellettuale atipico”, come ama 
definirsi.
Arrivato a Milano dopo aver 

partecipato a vari incontri a Na-
poli e Roma, con l'obiettivo di 
far risaltare il forte legame tra la 
cultura italiana e quella cubana, 
ma soprattutto gli incredibili 
caratteri distintivi della cultura 
cubana nella cultura italiana. 
Una sorta di reciproca identifi-
cazione che grazie alla danza  si 
manifesta in modo innegabile.
 
La scoperta del balletto
“A quattro anni ho scoperto il 
balletto. La sorella di mia non-
na mi aveva portato a vedere La 
bella addormentata nel bosco, 
uno spettacolo per bambini. E 

poi a otto anni ho visto ballare 
Alicia Alonso. Ero in platea, 
in prima fila”, ricorda Piñeiro 
. “E' qualcosa che non si può 
esprimere a parole... Ne sono 
uscito totalmente stregato e ho 
deciso che avrei ballato con lei. 
E quando mi chiedevano cosa 
volessi fare da grande – le solite 
domande che si fanno ai bam-
bini – rispondevo che volevo 
essere Jorge Esquivel, che è un 
ballerino formato dalla rivolu-
zione cubana e che era il part-
ner di Alicia Alonso”.
Invece, come spesso accade, il 
sogno di Piñeiro è rimasto solo 

un sogno. Ma non del tutto. 
Fermo nelle sue convinzioni, ha 
scelto un percorso professiona-
le che gli permettesse di essere 
in qualche modo legato alle 
sue grandi passioni: la danza 
e l'opera. “Tu sei un ballerino, 
perché balli con ciò che fai”, gli 
disse una volta Alicia. “Il mi-
glior complimento che mi sia 
stato rivolto”, dice commosso 
Ahmed.
E quando si parla di danza non 
si può non pensare alla leggen-
daria Alicia Alonso, una delle 
più grandi ballerine che avreb-
be compiuto cento anni il pros-
simo anno. E di cui Piñeiro è 
stato grande amico.
Quando Ahmed incontrò il di-
rettore del balletto della Scala 
(“Ero emozionatissimo perché 
è sempre stato un mio sogno; 

La danza cubana, ambasciatrice 
della Rivoluzione

Incontro con Ahmed Piñeiro Fernández, grande esperto di quest’arte

Annamaria Umbrello

ti, con il finanziamiento 
della Fondazione Getty.
Il secondo, elaborato 
dall’Università di Fi-
renze, è un progetto di 
restauro della Scuola di 
Arte Drammatica, con 
azioni costruttive strut-
turali e circa due milioni 
e mezzo di euro forniti 
dall’Agenzia Italiana per 
la Cooperazione allo Svi-
luppo, dal Ministero degli 
Esteri e dalla Cooperazione 
Internazionale.
Zanetti afferma che in en-
trambi i casi sono già stati 
fatti i primi passi, per cui spe-
ra che “entro un anno avremo 
probabilmente importanti 
risultati” nel miglioramento 
delle condizioni del comples-
so architettonico, inserito nel 
2003 nella Lista Indicativa del 
Patrimonio Mondiale dell’U-
nesco”.
*ex presidente di Prensa Latina 
e attuale corrispondente in Ita-
lia. Recentemente gli è stato con-
ferito il Premio Prensa Latina 
por la Obra de la Vida.
(Fonte: Prensa Latina)

Plastiche, e curato da Jorge Fer-
nández, direttore del Museo 
Nazionale di Belle Arti.
Zanetti offre dettagli su come 
nacque l’idea del leader storico 
della Rivoluzione Cubana, Fi-
del Castro, e dell’invito a Porro, 
che dagli anni della dittatura di 
Fulgencio Batista risiedeva in 
Venezuela, dove lavorava con 
gli italiani Gottardi e Garatti, 
che egli invitò ad accompagnar-
lo nella nuova impresa.
I due – precisa – accettarono 
con entusiasmo e alcuni gior-
ni dopo stavano lavorando 
a La Habana. Non avevano 
materiali, c’erano problemi 
organizzativi e fu uno sforzo 
quasi eroico, perché di notte 
disegnavano e di giorno lavo-
ravano alle opere.
Zanetti menziona anche 
due progetti importanti 
per il miglioramento del-
le scuole, il primo per la 
conservazione, coordinato 
dal Politecnico di Milano, 
con la partecipazione delle 
Università di Princeton e 
di Parma, di Assorestauro 
e del Comitato Vittorio Garat-
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chi ama l'Italia ama la Scala, che 
è comunque un simbolo del Pa-
ese. Lui è stato un primo balle-
rino dell'Opera di Parigi, che è 
la prima accademia di danza al 
mondo, seguita da quella italia-
na, e poi dalla russa, dalla dane-
se e infine dalla cubana, che è la 
più giovane”), questo signore, 
formatosi nella maggiore scuo-
la di danza, gli confessa che se-
condo lui la migliore scuola di 
danza è quella cubana. E per i 
cubani questo rappresenta un 
grande orgoglio.
Il fatto che nel 1983 la Scala di 
Milano abbia messo in scena 
la versione di Alicia Alonso de 
La Bella Addormentata e che il 
San Carlo di Napoli abbia nel 
proprio repertorio la versione 
di Giselle, sempre di Alicia, 
interpretata da Carla Fracci e 
ancora che l'Opera di Roma le 
abbia reso omaggio nel 1987  
inserendo tre sue coreografie 
ben testimoniano l'importanza 
della danza cubana nel panora-
ma internazionale.

La scuola cubana
“Non esiste una grande compa-
gnia di danza al mondo - prose-
gue Piñeiro - che non abbia un 
maestro o un ballerino cubano”. 
Basti pensare al negro de oro 
Carlos Acosta, fresco di nomi-
na a direttore del  Birmingham 
Royal Ballet.
Perché la scuola cubana è così 
forte? Una delle sue caratteristi-
che è il movimento delle gambe 
e la velocità dei piedi, come ci 
spiega Ahmed. Tratto tipico 
dello stile di Alicia Alonso, che 
tra i suoi tanti insegnanti anno-
vera anche un italiano, a ribadi-
re il legame artistico con l'Italia.
Ma la bellezza del balletto cu-
bano non si limita a questo. 
A prescindere dallo slancio 
sensuale di ogni persona, sulla 
scena l'uomo è sempre virile e 
la donna è sempre femminile, 
l'uomo balla per la donna e la 
donna balla per l'uomo ed en-
trambi ballano per il pubblico; 
tra i ballerini si instaura un dia-
logo e questo è parte della 'lati-
nità' cubana.
Diversamente da quanto acca-
de nel nostro Paese, è indubbio 
che Cuba abbia molto a cuore 
la cultura e che consideri un ob-
bligo proteggerla, conservarla 
e promuoverla, proprio perché 
l'arte rappresenta un momento 
di crescita per l'uomo. “Senza 

cultura non c'è rivoluzione”, 
affermava Fidel Castro. Ogni 
Paese, quindi, ha il dovere di 
sostenere e tutelare l'universo 
arte. E in questa logica Cuba ri-
voluzionaria è all'avanguardia.
Alicia Alonso e il Ballet Nacio-
nal di Cuba sono stati i primi 
ambasciatori della rivoluzione. 
Il 3 febbraio 1959, poche set-
timane dopo l'entrata di Fidel 
all'Avana, Alicia e alcuni balle-
rini tengono il primo spettaco-
lo in omaggio al governo rivo-
luzionario.
Ma per capire chi sia veramente 
Alicia Alonso bisogna fare un 
passo indietro. Piñeiro ci rac-
conta Alicia prima di quel feb-
braio 1959.
“Nel 1956 il governo di Batista 
era pesantemente screditato a 
Cuba e voleva riacquistare cre-
dibilità utilizzando i migliori 
rappresentanti della cultura 
cubana e Alicia rifiutò dicendo 
che il suo nome, e quello della 
sua compagnia, non potevano 
essere associati a un governo 
tirannico. Così decide di non 
ballare più a Cuba finché era 
al potere il governo di Batista. 
La compagnia viene sciolta, 
ma non la scuola, fondata da 
Fernando e Alicia per forma-
re i ballerini cubani”. E parte 
dei soldi guadagnati negli Sta-
ti Uniti attraverso la scuola li 
manda alla Sierra.
E, come continua a raccontarci 

Piñeiro, all'indomani del trion-
fo della rivoluzione Fidel riceve 
una visita del marito di Alicia, 
Fernando Alonso, e gli chie-
de cosa ci vuole per creare una 
compagnia di danza. Cento-
mila pesos è la risposta. E Fidel 
controbatte: “Te ne do duecen-
tomila per creare una grande 
compagnia”. A questo punto 
Alicia rinuncia al suo contrat-
to negli USA, torna in patria e 
dopo varie audizioni rimette in 
piedi la compagnia, che debutta 
il 17 settembre 1959 con Gisel-
le e poi Il Lago dei Cigni.

Tecnica e arte
Dopo qualche tempo viene 
nazionalizzata la Academia 
Nacional de Ballet, che diven-
ta Ballet Nacional de Cuba, si 
creano le scuole nazionali di 
arte e nel 1968 si diplomano i 
primi ballerini formati dalla ri-
voluzione. A questa generazio-
ne appartengono alcuni dei più 
grandi professionisti di questa 
meravigliosa arte, fra cui due 
insegnanti di danza della scuo-
la dell'Opera di Roma, degni 
rappresentanti dell'arte cubana 
e delle conquiste della rivolu-
zione. L'arte, lo stile, il dialogo 
che si instaura tra un uomo e 
una donna sono espressioni 

della scuola cubana. “Quando 
si parla di danza - commenta 
Ahmed - si pensa più alla tec-
nica che all'arte in sé, perché 
la danza è arte. Io considero la 
tecnica un mezzo e non un fine. 
A me interessano più due piro-
ette ben eseguite, ma con arte, 
piuttosto che cinque piroette 
prive di sentimento, di qualcosa 
di personale”.
Chi conosce Cuba non può 
non aver notato quanto la sua 
gente sia in grado di apprezzare 
e sia sensibile a qualsiasi forma 
artistica. Soprattutto al ballo, 
che rappresenta l'anima cuba-
na, incontro delle due compo-
nenti della sua cultura: africana 
e spagnola. Componenti che 
hanno una forte influenza sullo 
stile del balletto cubano, sulla 
sensualità dei movimenti del 
corpo, codice fondamentale per 
la comprensione della cultura e 
della spiritualità. E le parole di 
Alejo Carpentier ben definisco-
no il cuore pulsante della cuba-
nità: “La danza è inseparabile 
dalla condizione umana”.
Da diversi anni Piñeiro è anche 
presentatore di un interessante 
programma televisivo che mira 
ad avvicinare tutti alla danza. 
Il titolo? La danza eterna, uno 
spazio dove ballerini, maestri 
e coreografi sia cubani sia stra-
nieri si esprimono attraverso 
interviste realizzate dal condut-
tore.

Ahmed Piñeiro nella sede di 
Milano dell’Associazione Italia-
Cuba
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Il giovane Fabio Di Celmo 
ricordato a La Habana

E ad Arenzano dove riposa
nella tomba di famiglia

Venne ucciso 22 anni fa da una bomba all’Hotel Copacabana

Il 4 settembre 1997 una 
bomba esplodeva nella hall 
dell’Hotel Copacabana, a La 

Habana, dove Fabio Di Celmo 
si trovava con alcuni amici. Il 
giovane italiano moriva vitti-
ma dell’attentato perpetrato 
dal salvadoregno Ernesto Cruz 
León, che era stato assoldato 
dal terrorista cubanoamericano 
e noto agente della CIA Luis 
Posada Carriles.
Quest’ultimo si era già reso re-
sponsabile di altri sanguinosi 
atti criminali, tra cui la bomba 
a bordo dell’aereo della Cubana 
de Aviación che nel 1976 aveva 
ucciso 73 persone. Eppure Po-
sada non è mai stato perseguito 
per i suoi delitti: è morto nel 
maggio 2018, in una casa di ri-
poso per veterani di guerra nei 
pressi di Miami, "senza aver pa-
gato i suoi debiti con la giustizia 
e senza aver risarcito una sola 

Sempre il 4 settembre una 
delegazione dell’Asso-
ciazione Nazionale di 

Amicizia Italia-Cuba ha com-
memorato Fabio Di Celmo 
nel cimitero di Arenzano (Ge), 
dove si trova la tomba di fami-
glia e dove Fabio riposa accan-
to alla madre, Ora Bassi, e al 
padre Giustino, grande amico 
di Cuba, scomparso nel 2015 
senza aver potuto ottenere giu-
stizia. “Da quando la bomba 
americana assassina ha spento 
la tua giovane vita non ho più 
lacrime per il pianto”, si legge in 
una targa dedicata da Giustino 
al figlio.
La delegazione, composta tra 
gli altri dalla Segretaria del Cir-
colo di Genova Bice Parodi, dal 
Coordinatore regionale Liguria 

delle sue vittime – come scrisse 
il Granma - Gli Stati Uniti lo 
hanno protetto fino alla fine dei 
suoi giorni”.
Con il tributo a Di Celmo si è 

Franco Zunino e dalla Presi-
dente dell’Associazione Nazio-
nale Irma Dioli, ha rinnovato la 
richiesta di giustizia per Di Cel-

aperta il 4 settembre a La Haba-
na la Giornata Tenemos Memo-
ria, un’iniziativa organizzata 
dall’Istituto Cubano di Ami-
cizia con i Popoli (ICAP) per 

mo e per le altre 3.€€477 vitti-
me del terrorismo anticastrista 
e ha ribadito il sostegno e la 
solidarietà con il popolo cuba-

ricordare quanti hanno perduto 
la vita a causa del terrorismo e 
per chiedere giustizia.
Nel corso della cerimonia 
all’Hotel Copacabana, ac-
canto alla targa in memoria 
di Fabio, la Vicepresidente 
dell’ICAP, Noemí Rabaza, ha 
ribadito l’impegno di Cuba a 
condannare qualsiasi politica 
di aggressione e di ingerenza 
contro il suo popolo e ha sot-
tolineato come l’attentato del 
1997 si inserisca: “nella lunga 
lista di atti terroristici che dai 
primi anni del trionfo della Ri-
voluzione sono stati promossi 
e finanziati dall’amministra-
zione nordamericana”.

no contro il blocco economico, 
commerciale e finanziario che 
da quasi sessant’anni colpisce 
l’Isola.

L’ideatore dell’attentato, il terrorista
Luis Posada Carriles, non ha mai pagato
per i suoi crimini

La Vicepresidente dell’Icap, 
Noemí Rabaza,
accanto alla targa in ricordo
di Fabio Di Celmo

Fabio Di Celmo con la madreLa commemorazione al cimitero di Arenzano
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L’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba esprime
il più profondo cordoglio per la dolorosa scomparsa del compagno 
e amico Giorgio Castagna

La sua è stata una vita stra-
ordinaria, Giorgio è stato 

protagonista da sempre di tante 
lotte, a livello politico, sindaca-
le e associativo. Credeva forte-
mente nella solidarietà interna-

Rinnoviamo il nostro pro-
fondo dolore per l’im-

provvisa scomparsa dell’amico 
e compagno Franco Polito, av-
venuta a Cuba mentre accom-
pagnava la Brigata di lavoro 
volontario Giovanni Ardizzone 
a Las Tunas.
Franco, fondatore del Circolo di 
Brugherio dal 1997, iscritto alla 

zionale, nelle cause giuste e in 
un mondo migliore.
Oggi lo ricordiamo per il suo 
fondamentale impegno nell’As-
sociazione Nazionale di Amici-
zia Italia-Cuba. Fondatore del 

nostra Associazione e da sempre 
impegnato nella solidarietà, ci 
ha lasciato il 6 maggio scorso. 
Siamo molto grati all’ICAP di 
Las Tunas che ha voluto render-
gli omaggio in una cerimonia in 
suo ricordo: "Franco Polito sarà 
sempre nei nostri cuori... allegro, 
cooperativo, disponibile, uma-
no, solidale, semplice, giusto, 

96233920584
Dai una mano all’Associazione e a Cuba!

Invita amici e conoscenti a fare altrettanto

Nella tua dichiarazione
dei redditi indica il codice fiscale: 

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

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

da 58 anni e di cui trovi documentazione
su www.italiacuba.it, Facebook e Twitter

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

Circolo Nord Milano nel 2004 
di cui era Segretario, è stato 
componente attivo del Diretti-
vo Nazionale dell’Associazione 
dal 2007.
Rivediamo Giorgio, grande 
Compagno, mentre partecipa 
all’esperienza delle Brigate in-
ternazionali di lavoro volonta-
rio a Cuba, di cui è stato anche 
responsabile della delegazione 
italiana. Nelle sue battaglie 
contro il blocco economico, 
finanziario e commerciale con-
tro Cuba, nelle tante manife-
stazioni con le bandiere e gli 
striscioni dell’Associazione. 
Nei suoi animati e appassionati 
interventi e nelle sue proposte 

nei vari incontri e iniziative 
pubbliche.
È difficile immaginare la no-
stra Associazione senza la sua 
vitalità. Giorgio ci mancherà 
infinitamente, ma sarà sempre 
con noi nel nostro impegno 
quotidiano di solidarietà con il 
popolo cubano e la sua Rivolu-
zione.
In questo momento di dolore e 
tristezza esprimiamo la nostra 
calorosa vicinanza alla moglie 
Anna, al figlio Nicola, alla sua 
famiglia e ai suoi cari ai quali 
vanno le nostre più sentite con-
doglianze.
Ciao Giorgio! Hasta la victoria 
siempre!!

laborioso e 
responsabile… 
sarà eterna-
mente amico, 
con quella 
forza capace 
di moltiplicar-
si nei giovani 
che seguiran-
no le sue tracce indelebili dalla 
lontana Italia", ha detto María 
Romero, delegata ICAP a Las 
Tunas. Presenti Gildo Caimi e 
Franco Tonon, del Coordina-

mento Lombardo dell'As-
sociazione Nazionale, oltre 
a rappresentanti del Partito, 
del Governo, delle organiz-
zazioni sociali e delle diver-
se istituzioni a cui Franco ha 
collaborato per oltre quin-
dici anni. Alla moglie, al 
figlio e ai suoi cari vanno le 

nostre più sentite condoglianze. 
Ci mancherai molto Franco.
La Segreteria Nazionale a nome 
dell’Associazione Nazionale di 
Amicizia Italia-Cuba tutta.

Il dolore per la morte a Las Tunas
del compagno Franco Polito
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Alla scoperta di Cuba
e della sua Rivoluzione

L’esperienza della Brigata Europea José Martí

Ci incontriamo all’aero-
porto di Milano Mal-
pensa, siamo il contin-

gente italiano della 49esima 
Brigata Europea José Martí. 
Cinque persone diverse, ma 
tutte con lo stesso sogno: co-
noscere da vicino e in maniera 
originale Cuba e la sua Rivolu-
zione.
Arriviamo a La Habana dopo 
un volo di tredici ore in cui 
iniziamo a conoscerci. All’ae-
roporto incontriamo i delegati 
dell’ICAP che con un pulmino 
ci accompagnano al CIJAM 
(Campamento Internacional 
Julio Antonio Mella).
La giornata seguente è dedicata 
all’arrivo e all’accoglienza delle 
altre delegazioni: in tutto sia-
mo in 53 provenienti da tredici 
paesi diversi. Un gruppo molto 
eterogeneo che include sia ado-
lescenti (la più giovane è Sofia 
di soli 15 anni) che compagni 
più maturi (Barroso, suo non-
no, è il più anziano: 85 anni).
Le attività della brigata si 
aprono con una cerimonia, un 
omaggio floreale al monumen-
to di Julio Antonio Mella e la 
messa a dimora di un albero nel 
bosco dedicato a José Martí.
Da subito iniziano le attività 
culturali previste dal ricchis-
simo programma preparato 
dall’ICAP: incontriamo il pro-
fessor Lozano che ci introduce 
al pensiero di Martí e alla sua 
modernità. Seguono moltissi-
mi altri incontri che ci guidano 
alla conoscenza di Cuba sotto 
molteplici aspetti: dal cambia-
mento del modello economico 
cubano al sistema politico ed 
elettorale, dalle relazioni tra 
Cuba e Stati Uniti alla politi-
ca ambientale, dallo sport alle 
organizzazioni di massa, dalla 
solidarietà internazionale agli 
effetti del blocco economico.
Non manca il tempo per le vi-

site, tutt’altro che turistiche: 
a La Habana visitiamo, oltre 
ai siti classici, il Memorial de 
la Denuncia, dove è raccolta 
la storia del terrorismo statu-
nitense verso Cuba dal ‘59 ad 
oggi. A Varadero un medico ci 
mostra il policlinico e ci spiega 
come funziona il sistema sanita-
rio cubano, poi partecipiamo a 
una festa del CDR locale (Co-
mitato di Difesa della Rivolu-
zione). Visitiamo Playa Girón 
e i suoi musei e la cittadina di 
Artemisa.
Sono previsti anche dei mo-
menti di relax, tra domeniche 
in spiaggia a Tarará, corsi di 
ballo, spettacoli di gruppi musi-
cali, bagni e tramonti tropicali a 
Varadero. Questo programma, 
fittissimo e meraviglioso, ci ob-
bliga a stare a stretto contatto 
quotidianamente e crea un cli-
ma di familiarità e armonia tra 
tutti i brigatisti e lo staff cuba-
no che è indescrivibile a parole. 
Torniamo con il cuore pieno di 

sensazioni indimenticabili.
Ora che siamo tornati nel no-
stro paese teniamo Cuba come 
un faro. Questa esperienza ci 
ha mostrato concretamente che 
un modello economico, sociale 

e culturale alternativo è possibi-
le e l’esempio cubano ci spinge 
anche qui, a casa nostra, a bat-
terci per costruirlo; come dice 
José Martí: “Hacer es la mejor 
manera de decir”.
Stando a contatto con la realtà 
cubana ci siamo resi conto del 
costo reale del blocco econo-
mico per la popolazione, che si 
traduce in mancanze quotidia-
ne, medicine che non arrivano, 
l’isolamento nel panorama eco-
nomico. La negazione di beni 
necessari alla vita va contro i 
diritti umani dei popoli e ciò ci 
ha portato a condannare ferma-
mente questo blocco. È impor-
tante non chiamarlo embargo, 
per evitare una legittimazione, 
seppur linguistica, che non 
deve avere.
Dobbiamo condannarlo e com-
batterlo soprattutto noi, da così 
lontano, come consumatori, 
come turisti e come cittadini 
che aborrano la più lunga op-
pressione di un popolo nella 
storia contemporanea.
Sono sessant’anni che su 
quest’isola affrontano quoti-
dianamente e dignitosamente 
una situazione che non si ap-
presta a cambiare.
Sono sessant’anni che ci inse-
gnano la forza di un’idea, di un 
credo politico in un modo che 
noi abbiamo dimenticato.
Sono sessant’anni che hanno 
il coraggio di portare avanti 
un’alternativa e per questo me-
ritano un rispetto che troppo 
spesso gli viene negato dalla 
nostra presunta superiorità oc-
cidentale. Dovremmo riscopri-
re un po’ di umiltà e lasciarci 
guidare da questo popolo che 
ha davvero tanto da insegnarci.
Quindi, come abbiamo scritto 
nella dichiarazione finale della 
brigata, condanniamo il bruta-
le e illegale blocco economico, 
commerciale e finanziario con-
tro Cuba e combattiamo per il 
diritto di Cuba all’autodeter-
minazione e all’indipendenza.

Francesca, Anna, Luca, 
Jacopo e Nicola
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PIEMONTE
• Collegno Via Tampellini 39 - 10093 Collegno (TO), tel. 335-
7441811, beppetama@yahoo.it • Cuneo c/o PRC Via Saluzzo 
28 - 12100 Cuneo, tel. 331-1417354, paolo.mannias@gmail.
com • Novara tel. 328-3644784, dado2444@yahoo.it • Rivoli 
tel. 333-6634146, italiacubacircrivoli@alice.it • Torino Via 
Nicola Fabrizi 55 - 10143 Torino, tel. 333-1214828, torino@
italia-cuba.it • Valle Susa Via Martiri della Libertà - 10050 Vaie 
(TO), tel. 347-2483894, cereaitalo@libero.it

LOMBARDIA
• Abbiatense-Magentino tel. 335-8296834, camodeo@alice.it 
• Bassa Bresciana tel. 334-8631139, ivanominini@gmail.com 
• Borghetto Lodigiano c/o PRC Via Garibaldi 8 - 26812 
Borghetto Lodigiano (LO), tel. 348-3127066, pgalmo@tin.it 
• Brugherio c/o Casa del Popolo - PRC, Via Cavour 1 - 20861 
Brugherio (MB), tel. 339-5944749, ippolito.franco@tiscali.it 
• Cologno Monzese tel. 338-8559304, italiacubacologno@
alice.it • Como Via Lissi 6 - 22100 Como, tel. 347-5434711, 
assitcubacomo2004@libero.it • Cremona tel. 339-4458112, 
italiacubacremona@libero.it • Lecco c/o ARCI Via Cesare 
Cantù 18 - 23900 Lecco, tel. 347-9696296, amicubalecco@
yahoo.it • Lodi c/o ARCI Via Maddalena 39 - 26900 Lodi, 
tel. 338-6841659, tononf@libero.it • Milano Via Pietro 
Borsieri 4 - 20159 Milano, tel. 02-680862, circolomilano@
gmail.com • Nord Milano tel. 328-3858041, ottavioperini@
libero.it • Pavia c/o CGIL - Emilio Ricci Piazza D. Chiesa 2 
- 27100 Pavia, tel. 331-117140, emicuba@libero.it • Sesto S. 
Giovanni-Cinisello Balsamo c/o ARCI Nuova Torretta Via 
Saint Denis 102 - 20099 Sesto San Giovanni (MI), tel. 335-
8321080, itacubalapoderosa@gmail.com • Varese c/o ARCI 
Via Monte Golico, 14/16 - 21100 Varese, tel. 334-8461887, 
mariofranzilvarese@gmail.com

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

VENETO
• Venezia Calle Dorsoduro 3686 - 30123 Venezia, tel. 335-
266736, decassanfabio@gmail.com

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

LIGURIA
• Celle Ligure-Cogoleto-Varazze Via Risso 28 - 17015 
Celle Ligure (SV), tel. 388-6115991, casellaroberto1@gmail.
com • Ceriale Via Concordia 6/8 - 17023 Ceriale (SV), tel. 
349-4238797, teresag2005@libero.it • Genova c/o PRC 
Bianchini Piazza Romagnosi 3 - cancello - 16137 Genova, 
tel. 345-9508865, info@italiacubagenova.it • Imperia c/o 
ARCI Circolo Antonio Gramsci, Bastioni di Mezzo 6 – 18100 
Imperia, tel. 338-7777749, idalawerence@virgilio.it • San 

Remo tel. 349-6921794, svaporaz@libero.it • Savona c/o SMS 
Fornaci, Corso Vittorio Veneto 73/R - 17100 Savona, tel. 333-
5259029, simone.sidoti@alice.it

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

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

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

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

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

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

SARDEGNA
• Cagliari c/o Circolo Palmiro Togliatti - Via San Domenico 10 
- 09127 Cagliari, tel. 334-8911618, italiacubacagliari@gmail.
com • Nuoro Vico Giusti 17 - 08100 Nuoro, tel. 338-5452957, 
italiacubanuoro@tiscali.it • Sassari tel. 3283590444, amicuba.
sassari@tiscali.it • Sinnai Via Emilia 22 - 09048 Sinnai (CA), 
tel. 329-8963963, cartasinnai@gmail.com
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