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editoriale

Irma Dioli nuova Presidente dell’Associazione
Nazionale di Amicizia Italia-Cuba
Si è da poco concluso il nostro XII Congresso Nazionale a Parma. Un Congresso molto partecipato sia come
presenze di delegati e invitati, sia come contenuti del
dibattito che hanno prodotto nuova linfa vitale per le
prospettive future dell’Associazione e un rafforzato spirito di solidarietà verso Cuba, il suo processo rivoluzionario e il suo popolo.
La nostra Associazione è uscita sicuramente più coesa e
unita nel cammino di rilancio del suo specifico ruolo
politico e solidale. L’ottimo gruppo dirigente eletto dell’ANAIC sono certa saprà, nella sua totalità, lavorare
con rigore e fermezza a fianco di Cuba, raggiungere
nuovi iscritti, aprire nuovi circoli e costruire una rete di
nuove e durature alleanze con forze politiche, sociali e
culturali e del mondo istituzionale e sindacale, in appoggio all’esperienza cubana.
In questa direzione sarà essenziale l’apporto, da sempre
fondamentale, dei nostri Circoli, vera risorsa e ossatura
della nostra Associazione
Il percorso tracciato dal Documento politico finale e dai
documenti delle varie commissioni, oltre a quello di condanna al blocco, ci spinge con maggiore vigore a portare avanti tutti gli obiettivi indicati, a partire dai due principali che caratterizzeranno il nostro impegno futuro: la
lotta contro il blocco economico, commerciale e finanziario degli Stati Uniti e la restituzione del territorio dove
sorge la base navale USA a Guantánamo. Altra priorità
fondamentale sarà il contrasto della guerra mediatica
contro Cuba, intensificando l’uso dei social e tutti i
canali informatici dell’Associazione. Sul fronte della
Cooperazione Internazionale particolare attenzione è
stata posta al rilancio della Campagna del 5 per mille.
Abbiamo a disposizione quindi strumenti fondamentali
per sviluppare e radicare ulteriormente l’Associazione
nella direzione di favorire una sempre maggiore conoscenza di Cuba, in primis tra le giovani generazioni, e
promuovendo i valori e le conquiste della Rivoluzione
cubana, le sue eccellenze, il suo sviluppo sostenibile e la

sua attualità.
Gli interventi dell’ICAP,
durante il Congresso, da
parte rispettivamente del
Primo Vicepresidente
Elio Gámez e della Specialista per l’Italia Adriana Pino, hanno sottolineato l’amore incondizionato dell’ANAIC,
l’infinita generosità e
incisività dell’ impegno
volontario quotidiano
espresso nel campo della
solidarietà. Hanno ricordato come il protagonismo e l’enorme patrimonio della vitalità italiana, non
solo è fondamentale, ma rappresenta una unicità nel
panorama del più ampio Movimento di solidarietà internazionale.
In questo senso un ringraziamento speciale sicuramente
va al Presidente Sergio Marinoni per il prezioso lavoro
svolto nel corso di 11 anni, così come alla Segreteria e al
Direttivo uscente. Il complesso momento internazionale per il futuro di Cuba e del resto delle nazioni dell’America Latina e dei Caraibi, costrette a fare fronte a
una nuova offensiva dell’imperialismo e della destra, ci
impone di rilanciare al massimo la nostra azione e di
sfruttare tutte le potenzialità dell’ANAIC.
In tale direzione sappiamo di poter contare sull’impegno
dei dirigenti, dei militanti e dei soci tutti.
La collaborazione e disponibilità reciproca saranno
essenziali per continuare a difendere Cuba e il diritto
inalienabile alla sua indipendenza e sovranità.
La resistenza del popolo cubano è la nostra resistenza e
speranza per un mondo migliore e più equo.
Viva Cuba! Viva la Rivoluzione!
Irma Dioli
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Le fake news, un nuovo nome per
vecchie pratiche contro l’Isola
L’incremento di informazioni false nei media e nelle reti sociali tenta di rinforzare i cerchi mediatici, politici e diplomatici contro Cuba. La velocità con cui
si risponde alla menzogna oggi è più importante che mai
Alejandra García
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Il 14 aprile del 2016 un dispaccio dell’agenzia di stampa spagnola EFE ha
informato il mondo sul sequestro di
401 chilogrammi di cocaina nel Porto
di Colón, a Panama, introdotti in un
container proveniente dal Porto di
Mariel, La Habana, e che aveva come
destinazione finale il Belgio. Dopo
aver effettuato le indagini corrispondenti – esame delle immagini radiologiche e altre procedure stabilite per
l’ispezione dei container – la Dogana
Generale della Repubblica di Cuba
ha smentito categoricamente che
questo container, durante la sua permanenza nel territorio nazionale,
fosse un vettore di droga nella sua
struttura o nei contenitori metallici in
cui, in realtà, c’era solo miele.
L’agenzia EFE ha riportato la smentita di La Habana,
ma il nuovo
dispaccio è stato
ignorato
dalla
stragrande maggioranza
dei
media che tre
giorni prima avevano fatto eco alla
notizia intitolata
“Panama sequestra 401 chili di
cocaina provenienti da Cuba
con destinazione
il Belgio”. Alcuni
mesi prima , il 18
ottobre 2015, il Ministero delle Relazioni Estere di Cuba aveva respinto le
affermazioni di alcuni media sulla
presunta presenza di truppe militari
cubane in Siria, paese coinvolto in
una guerra civile da quasi un decennio. Nella dichiarazione ufficiale della
Cancelleria, è stata smentita l’informazione diffusa in modo irresponsabile dalla rete televisiva americana
Fox News e poi da altri media che
avevano fatto eco alla storia. La pratica di diffondere deliberatamente notizie false -fenomeno noto come fake
news- si è moltiplicata negli ultimi
tempi via via che i mezzi di comunicazione hanno guadagnato in capacità di diffusione e velocità.
La falsa notizia di presunti “attacchi
acustici” contro diplomatici dell’ambasciata degli Stati Uniti nell’Isola,
che ha avuto una grande ripercussione negli ultimi mesi, è un altro chiaro
esempio. Anche quando gli scienziati
cubani hanno confutato pubblica-

mente la possibilità di un attacco di
questo tipo, non sono pochi i nordamericani che credono che l’Isola
abbia usato armi acustiche, che lungi
dall’essere reali, sembrano tratte da
un film di James Bond. Questo atteggiamento è una conseguenza di ciò
che dicono i loro media.
Tuttavia, questa non è un’esperienza
nuova. Cuba è stata da secoli il bersaglio di operazioni d'intossicazione
delle informazioni come strategia di
destabilizzazione politica e sociale.
L’esplosione della corazzata USS
Maine, il 15 febbraio 1898 nel porto
di La Habana, è forse l’esempio più
remoto delle fake news utilizzate
come pretesto per un intervento militare degli Stati Uniti, con il quale il
paese vicino ha inaugurato la fase di
espansione
imperialista
nella storia contemporanea. La
nave fu deliberatamente
affondata per
giustificare
un'opportunistica dichiarazione di guerra
degli Stati Uniti
alla
Spagna,
quando gli indipendentisti
cubani stavano
per porre fine
alla presenza coloniale nell’Isola.
A proposito, con questa “ notizia” è
apparsa per la prima volta l’infografica, quando il magnate della stampa
sensazionalista, William Randolph
Hearst, ha deciso di accompagnare la
nota con un disegno a tutta pagina
del Maine avvolto dalle fiamme per
dare la maggior drammaticità possibile alla notizia. Da allora la diffusione di immagini è stata una delle evoluzioni tecnologiche che più hanno
fatto per le fake news, dando un’apparenza di credibilità alle informazioni..
Il potere delle “fake news” nelle
reti sociali
L’arrivo dei social network ha moltiplicato esponenzialmente la portata
delle menzogne, influenzando il controllo delle informazioni dei media
tradizionali. Gli esperti assicurano
che, al ritmo attuale, entro due anni il
50% delle notizie che circolano sui

social network saranno false.
“Ora si può parlare di strumenti realmente di massa e molto facili da
usare”, ha spiegato Pablo Sapag, professore di Storia della Propaganda
dell’Universidad Complutense de
Madrid.
“Poiché il giornalismo stesso ha
abbassato la guardia”, aggiunge
Sapag, “coloro che hanno utilizzato le
nuove tecnologie con altri scopi stanno vincendo la partita. Questa è
un'epoca di splendore della propaganda in questo senso”.
In altre parole, i tempi di photoshop,
filtri e social network hanno abituato
molti utenti di Internet a vedere foto
manipolate con scarso senso critico.
Si accetta comunemente l’idea che
nell’era di Facebook l’informazione
sia stata democratizzata, quando in
realtà, in mezzo alla sovrabbondanza
di dati reali e sbagliati, la propaganda
è solitamente la più efficace, perché di
solito è fatta professionalmente.
Coloro che sono in grado di pagare
per una campagna di solito non sono
individui, ma i governi e le organizzazioni interessate al rendimento economico o politico di un’idea.
Abbondano gli esempi. Per decenni i
nostri principali dirigenti sono stati
l’obiettivo di queste campagne, create
espressamente per confondere la cittadinanza, e che ora si svolgono
impunemente nei social network, e
talvolta riescono a uscire dagli spazi
digitali e a conquistare le strade.
È il caso di una presunta diminuzione
del tasso di cambio nella Cadeca,
informazione infondata che si è diffusa con la velocità di uno sparo nel territorio di Sancti Spíritus nel mese di
aprile 2016. In seguito all’incremento
dell’afflusso di persone negli uffici
delle banche di Sancti Spíritus, i rappresentanti di queste istituzioni nel
territorio hanno chiarito alla popolazione che non vi era alcuna modifica
approvata nella politica di cambio.
Tra l’altro, sono iniziate nelle reti le
false voci di un cambiamento nella
Legge 105 della Sicurezza Sociale a
Cuba, in vigore dal 2009, che ha
generato incertezza tra i cittadini.
Inoltre, l’11 novembre scorso, il
Ministero dell’Educazione ha smentito la possibile chiusura dell’Istituto
Preuniversitario Vocazionale di Scienze Esatte Vladimir Ilich Lenin, una
delle istituzioni educative più emblematiche di Cuba, dopo che numerosi

cybernauti avevano manifestato preoccupazione in merito. La viceministra dell’Istruzione Margarita Mc
Pherson ha dissipato le voci sulla possibile chiusura dell’Istituto attraverso
un commento nel suo account Facebook, il 7 novembre 2017, e ha chiarito che, “non scompare ma, al con-

trario, si riaggiustano le aree dei dormitori e dei docenti, tenendo conto
degli iscritti attuali e delle prospettive”.
Mezze verità, voci e falsità convivono
in un universo dove le fake news viaggiano alla velocità di un clic. Le fonti
istituzionali e il giornalismo devono

allearsi ora più che mai per smentire
rapidamente quei contenuti c che
sembrano e suonano come reali. L’informazione tempestiva continua a
essere l’unico antidoto per evitare la
diffusione della menzogna, quel virus
che fa stragi nel mondo d’oggi.
(Fonte: Granma)

Trump, le fake news e il gruppo
operativo di internet contro Cuba
Così come aveva annunciato la settimana scorsa, il Dipartimento di Stato
ha convocato il 7 febbraio la prima
riunione del Gruppo Operativo destinato ad “aumentare l’accesso all’informazione” e a Internet a Cuba.
Una nota ufficiale pubblicata nel sito
del Dipartimento di Stato, segnala
che il gruppo di internet di Cuba,
composto da rappresentanti del
governo e non, durante quest’anno
esaminerà le sfide tecnologiche e le
opportunità “per espandere l’accesso
a internet a Cuba”, con l’obiettivo di
“aiutare il popolo cubano ad
apprezzare un flusso d’informazione libera e non regolata”.
La nuova forza operativa di
Internet per Cuba è presieduta
dal vicesegretario aggiunto per i
Temi dell’Emisfero Occidentale, John S. Creamer, del Dipartimento di Stato, e da altri enti
come l’Ufficio di radiodiffusione di Cuba, la Commissione
Federale delle Comunicazioni,
l’amministrazione nazionale
delle telecomunicazioni e informazioni del Dipartimento del
Commercio, l’Agenzia degli
Stati Uniti per lo sviluppo internazionale, Freedom House e il Consiglio dell’Industria di Tecnologia dell’Informazione.Tutte, come si sa, con
precedenti nella storia della guerra
sovversiva degli Stati Uniti contro
Cuba. Diverse fonti hanno sostenuto
che alla riunione, che è stata realizzata sotto un’illuminazione fluorescente
nei sotterranei del Dipartimento di
Stato, hanno partecipato una ventina
di rappresentanti dei cosiddetti
“gruppi oppositori cubani” e anche
enti locali che promuovono la piena
risoluzione delle relazioni diplomatiche.
L’agenzia AP, com’era prevedibile, ha
informato che gli “oppositori”, al
suono della voce del padrone hanno
utilizzato lo spazio pubblico per attaccare il governo di Cuba, facendo
paragoni con la seconda guerra mondiale e i governi della Siria e dell’Iran.
Indubbiamente e in accordo con la
AFP, i rappresentanti della società
civile statunitense non si sono molto
impressionati per gli obiettivi pianificati. Come ha citato l’agenzia francese, l’avvocato Tony Martínez ha sostenuto che “Nel Dipartimento di Stato

non esitono gruppi specifici su Internet in nessun altro paese. Perché?
Credete che questa è la forma per
realizzare i cambiamenti sperati?”.
La stessa fonte ha segnalato che l’attivista Cheryl LaBash ha detto che a
Detroit, la sua città “Nel 2015 il 40%
della popolazione non aveva accesso a
Internet. Credo che la miglior forma
per migliorare l’accesso a internet a
Cuba sarebbe negoziare con il governo cubano in maniera rispettosa”.
“Qualcuno di voi è stato a Cuba?” La
domanda di Cheryl LaBash al grup-

po ha ricevuto solo il silenzio come
risposta. Non è mancato di certo il
tema dei cosiddetti mezzi “indipendenti” e alcuni hanno dichiarato, per
difenderli, che qualsiasi piano statunitense sarebbe controproducente, perché inciderebbe sull’indipendenza e
la credibilità che presentano i mezzi
di comunicazione “indipendenti” a
Cuba, che stanno fiorendo. Il capo
del gruppo, il vicesegretario di Stato
John Creamer, che dovrà consegnare
nel prossimo ottobre un rapporto
finale con le raccomandazioni al
Segretario di Stato e al Presidente, ha
puntualizzato che il governo di Cuba
“filtra e blocca i siti web” nel tentativo di impedire che i cubani abbiano
l’opportunità di criticare le istituzioni
e le politiche cubane.
“Questo genere di azioni aggressive
hanno un effetto che fa rabbrividire
nell’esercizio della libertà d’espressione”, ha detto. E parlando della libertà
d’espressione, il nuovo gruppo di
lavoro creato dal governo degli Stati
Uniti per la sovversione mediatica
contro Cuba, dovrebbe ribaltare i
suoi sforzi e le risorse e occuparsi dei

problemi che in questo senso gli Stati
Uniti provocano.
Come ha avvisato di recente a Ginevra l’Alto Commissario dell'ONU per
i Diritti Umani, Zeid Ra’ad Al Hussein: “La libertà di stampa e l’integrità dei giornalisti sono in pericolo
negli Stati Uniti con l’amministrazione del presidente Donald Trump”.
“Trump sta debilitando la libertà di
stampa, mentre avvenimenti pericolosi già in marcia possono far aumentare la violenza contro i giornalisti”,
ha detto ancora Zeid.
Il funzionario si riferiva alle
costanti accuse di Trump del
quale i media producono
fake news - questo è il famoso termine creato per il mandatario per riferirsi a menzogne o notizie false- e ai suoi
ripetuti attacchi verbali contro i quotidiani The New
York Times,The Washington
Post o la televisione CNN.
Come fosse poco nel gennaio di quest’anno, la International Press Institute (IPI) ha
annunciato che realizzerà
una missione internazionale
Stati Uniti, per valutare i
cambi nei media e il panorama della
libertà di stampa e per esporre le sue
preoccupazioni all’attenzione delle
autorità pertinenti.
L’IPI, come il mondo intero, non
vede di buon occhio i reiterati attacchi
contro giornalisti e mezzi di comunicazione durante la campagna presidenziale di Trump, con aggressioni
verbali e la negazione delle credenziali di stampa. Per chiunque abbia due
dita di fronte è un estremo controproducente e un paradosso che il primo
censore degli Stati Uniti, valuti nell’ottobre prossimo “la libertà di
espressione a Cuba”.
Non esiste strumento più grande
delle fake news, quelle che usano abitualmente i gruppi di lavoro come
quello appena creato contro Cuba e
contro quei paesi che non si piegano
di fronte all’egemonia imperiale,
come nel caso del Venezuela, l’Iran o
la Siria.
Sarà davvero poco etico criticare le
fake news in casa mentre si creano
macchine mediatiche per la loro
esportazione in altre nazioni.
(Fonte: Cubadebate)
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Le elezioni dell’11
marzo a Cuba
La Commissione elettorale nazionale
(CEN) ha confermato che domenica
11 marzo sono stati eletti i 605 deputati dell’Assemblea nazionale
del
Poder
Popular. Era
necessario che i
candidati superassero la metà
dei voti dei loro
elettori in ogni
località e così è
stato.
La Commissione ha anche
presentato i
Alina Balseiro, presidente del
dati preliminaCEN
ri sulla partecipazione e sul numero di voti annullati. L’82,90% dei più di otto milioni
di cubani aventi diritto è andato alle

urne e solo il 5,6% ha annullato o ha
lasciato in bianco la scheda elettorale
per una validità di 94,4%, quest’ultima cifra è superiore al processo del
2012-2013. I numeri non sono ancora definitivi, i risultati finali saranno
riportati in seguito, ha chiarito il
CEN.
Alina Balseiro, presidente del CEN,
ha affermato che “queste elezioni
sono state un trionfo elettorale e una
riaffermazione del sistema elettorale
cubano. Il voto è segreto e volontario.
Come autorità elettorale, rispettiamo
il diritto di ogni elettore di esprimere
volontariamente il proprio diritto di
voto”, ha concluso la Balseiro.
In questo “evento del villaggio”, così
definito dal presidente del CEN,
1.265 delegati sono stati eletti nelle
assemblee provinciali. L’evento,
descritto come un successo, ha avuto

il supporto continuo dei rappresentanti di organizzazioni e istituzioni
dell’amministrazione centrale dello
Stato, dell’Università di Scienze
Informatiche, di imprese del Ministero delle Comunicazioni della Repubblica di Cuba (MINCOM) e di altre
istituzioni.
Le elezioni dell’11 marzo si sono svolte in 24.470 seggi elettorali, di cui
143 speciali che erano collocati in
luoghi di concentrazione temporanea
di persone come ospedali e aeroporti.
Elettori: 8.926.575
Hanno votato: 7.399.891 (82,90%)
Hanno votato per tutti: 80,44%
Votazione selettiva: 19,56%
Nessun voto: 17,10%
Voti validi: 94,42%
Schede annullate: 1,26%
Schede bianche: 4,32%

Dedizione e impegno,
pilastri del potere popolare
6

Dopo le elezioni a Cuba si installano i nuovi organi dirigenti delle assemblee provinciali, strumenti essenziali per la gestione del potere popolare a
livello territoriale. Questo articolo puntualizza i compiti e i ruoli, prendendo spunto dalla cerimonia d’insediamento svoltasi per la costituzione del
governo di Villa Clara, alla presenza di Miguel Díaz-Canel
Ronald Suárez Rivas, Ángel Freddy Pérez, Eduardo Palomares
“Osservo molta umiltà e impegno in
tutti i compagni eletti per formare le
assemblee provinciali e le loro direzioni. È stato un processo caratterizzato
dalla sua trasparenza e profondità”, ha
detto alla stampa Miguel Díaz-Canel
Bermúdez, che ha partecipato alla
cerimonia di costituzione dell’organo
di governo a Villa Clara. “Quando uno
vive momenti come questi, e vede la
maniera in cui delegati difendono i
candidati a presidente e vice presidente, che sono persone uscite dal popolo
e legate alle loro aspirazioni, si prova
un forte orgoglio di essere cubani e
lavorare per la Rivoluzione”, ha assicurato il membro del Burò Politico
aggiungendo che questa è una dimostrazione ulteriore della validità del
nostro sistema democratico. Poi ha
affermato che questa fase è molto
impegnativa per le nuove assemblee e
per il popolo cubano, partendo dalla
complessa congiuntura che viviamo,
che ha una forte incidenza nella vita
del paese, e di fronte ai suoi impegni
dobbiamo convocarci tutti per dare

l’apporto che possiamo. “L’Assemblea
ha la responsabilità di esercitare il suo
mandato in un periodo in cui la Rivoluzione esige il meglio da ogni cubano.
Per questo ogni giorno questo organismo avrà la responsabilità di condurre,
controllare ed esigere che si continui
ad avanzare in maniera efficiente e
sostenibile nella costruzione del socialismo”, ha detto Mercedes López
Acea, prima segretaria del Partito
nella capitale e vicepresidente del
Consiglio di Stato, durante la costituzione dell’Assemblea Provinciale de
La Habana, nel suo XII periodo di
mandato. “Facciamo di La Habana
una città più bella, ordinata e pulita.
Con il nostro impegno quotidiano e la
nostra dedizione lavoreremo instancabilmente per essere all’altezza della
responsabilità assegnata e del nostro
popolo”, ha affermato Reinaldo García Zapata, ratificato nell’incarico di
presidente dell’Assemblea della capitale. Questa sessione ha contato sulla
presenza di Esteban Lazo Hernández,
membro del Burò Politico e presiden-

te dell’Assemblea Nazionale. Durante
la costituzione dell’Assemblea Provinciale a Pinar del Río, Gladys Martínez
Verdecia, prima segretaria del Partito,
ha segnalato che i risultati di queste
elezioni generali fanno fede delle virtù
di un popolo di stirpe patriottica, che
sa quello che difende con il suo voto.
“Noi cubani, con la forza delle nostra
unità, abbiamo confermato che ci sentiamo orgogliosi dell’immensa opera
che abbiamo costruito e ci proponiamo di perfezionare, seguendo gli insegnamenti del nostro Eroe Nazionale,
José Martí, e del Comandante in
Capo Fidel Castro”, ha aggiunto. La
Martínez Verdecia si è congratulata
con le commissioni elettorali e con
quelle delle candidature, con i membri
dei seggi elettorali e con gli uffici
d’identificazione e registro del Ministero degli Interni, oltre che con gli
organi locali del Poder Popular per il
lavoro realizzato per assicurare la qualità e la trasparenza delle elezioni. A
Santiago de Cuba, il mandato del
popolo è stato posto totalmente per la

prima volta nelle mani di donne. Beatriz Johnson Urrutia, membro del
Comitato Centrale del Partito, rieletta
come presidente dell’Assemblea Provinciale, ha riferito che la fiducia deposta in lei, con la vicepresidente Odesa
Méndez Medina, costituisce una
dimostrazione della democrazia e
delle opportunità conquistate dalla
Rivoluzione per le donne. Il membro
del Comitato Centrale e primo segretario del Partito nella provincia, Lázaro Expósito Canto, le ha esortate a
lavorare insieme al popolo, fedeli alla
direzione storica della Rivoluzione.
COME SI COSTITUISCE L’ASSEMBLEA PROVINCIALE DEL
PODER POPULAR?
Nei 15 giorni che seguono l’elezione
dei delegati delle Assemblee Provinciali del Poder Popular, nella data
segnalata del Consiglio di Stato e nel
luogo e l’ora precedentemente determinati dall’Assemblea Provinciale
uscente, costoro si riuniscono per
diritto proprio, con i loro certificati di
elezione. Questa sessione inizia con la
direzione del Presidente della Commissione Elettorale Provinciale. Per la
sua realizzazione è necessaria la presenza di più della metà del totale dei
Delegati che formano l’Assemblea. Il
Presidente della Commissione informa della composizione sociale dell’
Assemblea e verifica il quorum.
Dichiarata la validità dell’elezione dei
Delegati, si canta l’Inno Nazionale.
Concluso questo, i Delegati restano in
piedi mentre uno di loro designato
dalla Presidente della Commissione
Elettorale, dice il giuramento. Ratificato il giuramento di tutti i Delegati, il
Presidente della Commissione li invita
a firmarlo e poi dichiara costituita
l’Assemblea.
COSA GIURA IL DELEGATO?
1°- Di essere leale alla Patria; Osservare e far osservare la Costituzione, le
leggi e le altre norme giuridiche; 2°- di
comportarsi come un fedele servitore
del popolo e della comunità, al controllo dei quali si sottopone; 3°- Di
realizzare nel modo migliore gli obblighi che gli vengono imposti dall’incarico per il quale è stato eletto; 4°- Se in
qualche modo non rispettasse questo

giuramento, che gli altri eletti gli chiedano le motivazioni.
COME VENGONO ELETTI IL
PRESIDENTE E IL VICEPRESIDENTE?
Una volta costituita l’Assemblea Provinciale del Poder Popular, elegge tra i
suoi delegati con voto segreto, il suo
Presidente e Vicepresidente. Il progetto di candidatura si forma con due
candidati, selezionati tra i Delegati
della stessa Assemblea. Il progetto di
candidatura lo presenta il Presidente
della Commissione delle Candidature
Provinciali, che spiega le questioni
fondamentali prese in considerazione
per essere elaborate. Poi chiede ai
delegati se desiderano sostituire qualcuno o
alcuni dei proposti. La sostituzione
dei
membri della
candidatura si
può accordare
solo con il voto
favorevole della
metà più uno
dei
delegati
presenti. Lo
scrutinio lo realizza la Commissione Elettorale e il suo
Presidente
annuncia
il
risultato della votazione e dichiara
eletti il Presidente e il Vicepresidente,
sempre che abbiano ottenuto più del
50% dei voti validi emessi. In caso di
parità si realizza una nuova elezione.
QUALI SONO ALCUNE DELLE
RESPONSABILITÀ
DELLE
ASSEMBLEE
PROVINCIALI
DEL PODER POPULAR?
Rispettare e far rispettare le leggi e le
altre disposizioni di carattere generale
adottate dagli organi superiori dello
Stato; Approvare e controllare, in
accordo con la politica accordata dagli
organismi nazionali competenti, l’esecuzione del piano e del bilancio ordinario delle entrate e delle spese della
provincia; Eleggere e revocare il Presidente e il Vicepresidente della stessa

Assemblea; Designare e sostituire il
Segretario dell’Assemblea; Partecipare
all’elaborazione e al controllo dell’esecuzione del bilancio e del piano tecnico – economico dello Stato corrispondete alle entità radicate nel loro territorio e subordinate ad altre istanze,
secondo la legge; Controllare e fiscalizzare l’attività dell’organo di amministrazione della provincia con l’aiuto
delle sue commissioni di lavoro; Designare e sostituire i membri dell’organo
dell’Amministrazione provinciale, su
proposta del suo Presidente; Determinare nel rispetto dei principi stabiliti
dal Consiglio dei Ministri l’organizzazione, il funzionamento e gli impegni
delle entità incaricate di realizzare le attività economiche, di produzione e servizi,
dell’educazione,
della
salute,
quelle culturali,
sportive, di protezione
dell’
ambiente
e
ricreative, che
sono subordinate
all’organo dell’Amministrazione provinciale;
Adottare accordi
sui temi dell’amministrazione
che riguardano
la demarcazione territoriale e che
secondo la legge non corrispondono
alla competenza generale; dell’Amministrazione Centrale dello Stato o a
quella degli organi municipali del
potere statale; Approvare la creazione
e l’organizzazione dei Consigli Popolari su proposta delle Assemblee
Municipali del Poder Popular; Revocare, nella cornice di sua competenza,
le decisioni adottate dall’organo dell’amministrazione della provincia o
proporre la loro revoca al Consiglio de
Ministri, quando siano state adottate
in funzione delle facoltà delegate dagli
organismi dell’Amministrazione Centrale dello Stato.
(Fonte: Granma – Cuba)

La Banca Centrale di Cuba smentisce le voci
sul ritiro dei CUC nei prossimi giorni
Nota informativa della Banca Centrale di Cuba
Negli ultimi giorni è aumentata la presenza di persone negli uffici delle banche e di CADECA per effettuare il
cambio di pesos convertibili (CUC) in
pesos cubani (CUP). Questo fatto si
basa sulla falsa informazione che nei
prossimi giorni verrà ritirato dalla circolazione il CUC, come parte del processo di unificazione monetaria.
La Banca Centrale di Cuba informa
che il CUC continuerà a essere in cir-

colazione fino al momento in cui, nell’ambito del processo di unificazione
monetaria, si deciderà di ritirarlo, occasione nella quale verrà comunicato in
forma ufficiale. La data per l’inizio del
processo di unificazione monetaria non
è stata ancora definita. Inoltre, si ratifica la permanenza del tasso di cambio
del peso cubano in 24 CUP x 1 CUC
per le operazioni di vendita di pesos
convertibili (CUC) per la popolazione

presso le banche e CADECA.
Nella Relazione Centrale al VII Congresso del Partito Comunista di Cuba è
stata ratificata ancora una volta la decisione di garantire i depositi nei conti
bancari in valuta straniera, pesos convertibili (CUC) e pesos cubani (CUP),
così come il denaro in contanti in possesso della popolazione.
Banca Centrale di Cuba - 29 marzo
2018
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A Cuba non abbiamo femminicidi e
questo è effetto della Rivoluzione
Cuba è uno storico esempio per l’emancipazione femminile, con i più alti
livelli d’inclusione nella politica e nella società. Il machismo che persiste nel
resto dei paesi latinoamericani non ha più cittadinanza nell’Isola Ribelle
Lucía Álvarez
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Mariela Castro è figlia del Presidente di
Cuba Raúl Castro ed è anche la principale promotrice dell’approvazione di
una legge sul matrimonio ugualitario
per l’isola. Dal Centro Nazionale di
Educazione Sessuale di Cuba (CENESEX), che dirige da 15 anni, ha promosso una riforma della legge del lavoro per eliminare la “discriminazione per
l’orientamento sessuale” ed è stata
responsabile di una politica efficace per
la prevenzione dell’HIV.
In un dialogo con “Tiempo”, Mariela
Castro ha raccontato il processo di cambiamento e ha precisato: “Parliamo di
una legge di pari opportunità, perché la
parola matrimonio genera ancora
molte emozioni”.
In che cosa consiste il suo modello
di educazione sessuale?
La sessualità è stata da sempre segnata
da relazioni di potere e da idee, da leggi,
da dottrine basate su queste relazioni.
Non sempre è stato chiaro come cambiare questo modello, adesso per fortuna lo è sempre di più. La nostra focalizzazione dell’educazione sessuale cerca
di mostrare come si è andata creando
quella differenza a scapito di altre identità di genere e sessuali.
La categoria classe sociale continua
a essere il principio regolatore?
Non è l’unica, ma è una chiave. Perché
non se la passano allo stesso modo un
uomo gay povero e uno ricco; un transgender mulatto e uno bianco. Nella
formazione che facciamo con gli attivisti
lavoriamo su questi intrecci e fomentiamo la solidarietà. Per esempio, con gli
attivisti LGBT lavoriamo affinché non
si concentrino su se stessi, affinché non

si sentano uniche
vittime, li incoraggiamo a interagire
con altre cause
giuste e con tutta
la società cubana.
Non ha senso isolarsi, segregarsi.
La Rivoluzione
era molto conservatrice su Mariela Castro Espín
questi
argomenti, come siete riusciti a trasformare questo atteggiamento?
A me piace parlare di questo argomento, non lo trovo imbarazzante, al contrario, mi permette di spiegare il nostro
punto di vista e riconoscere ciò che deve
essere riconosciuto. Tutti volevano che
la prima rivoluzione dell’America Latina fosse perfetta. Ma non è possibile. I
popoli che vogliono fare rivoluzioni lo
capiranno. Non si può sapere tutto, si
commettono errori. Mio papà mi diceva sempre: “È stato un salto nell’abisso.
Volevamo fare giustizia, ma non sapevamo come si faceva”.
Non sapevamo come governare rivoluzionariamente, perché non è la stessa
cosa che essere un rivoluzionario. È una
generazione che ha fatto un grande sforzo, le dobbiamo un rispetto che non
possiamo ovviare. Perché il nuovo e l’innovatore credono di avere sempre le
migliori risposte, ma anche le idee “biologiste” o “patologizzanti” erano
all’avanguardia.
Questo cambiamento ha implicato
un rinnovamento?
Certo. Il giorno che la rivoluzione smetterà di rinnovarsi non sarà più una rivo-

luzione. Su questi
temi si lavorava per il
rinnovamento ma
non si riusciva perché
non avevamo tutti gli
strumenti, abbiamo
dovuto esaminare,
studiare e riflettere
molto.
Quali erano i principali ostacoli?
I pregiudizi che
abbiamo imparato dai nostri antenati
spagnoli, e anche da quelli africani, e
che erano nel mondo intero. Quei pregiudizi non aiutavano a definire una
politica chiara. Si proponevano riflessioni, ma non proposte.
Qual è oggi la situazione dei diritti
delle donne nell’isola?
La cosa buona è che le donne sono
organizzate, e questo dà molta forza. Ci
sono molte campagne, programmi televisivi, radio, spazi scientifici. Si è lavorato sull’emancipazione e oggi siamo il
terzo o quarto paese con la maggiore
presenza di donne in parlamento, ci
sono più laureate donne, c’è parità salariale dal 1959. Noi non abbiamo, per
esempio, femminicidi. Perché Cuba
non è un paese violento, e questo è sì un
effetto della rivoluzione.
E la prostituzione?
Non la consideriamo lavoro, perché a
Cuba ci sono altre alternative, ma quello che si persegue è il lenone. Ci sono
molte cose che incidono e bisogna trattarle con attenzione per non stigmatizzare.
(Fonte: Resumen Latinoamericano Tiempo)

La gioventù, responsabile della continuità
José Martí aveva diciassette anni quando
gli misero i ceppi e le catene. Mella stava
per compiere ventisei anni quando donò
la sua appassionante vita per la Rivoluzione.Ventisette anni aveva Fidel quando
si lanciò a conquistare il cielo con l’assalto a Santiago de Cuba…. Nella breve storia nazionale, non c’è stato momento nel
quale la gioventù non abbia partecipato
in modo attivo.Oggi, con una società
ogni giorno diversa, tocca a loro far andare avanti un progetto che ha al centro il
senso del bene comune, della generosità
verso il prossimo. Per questo, la Cuba

attuale, che è sopravvissuta a immensi
sacrifici collettivi, deve essere pensata per
il domani con i giovani di oggi, portatori
del germe della trasformazione rivoluzionaria richiesta da Fidel.
Il compito di oggi
Celebrare gli anniversari, il 56° dell’Unione di Giovani Comunisti e il 57°
dell’Organizzazione dei Pioneros José
Martí non significa il paragone meccanico tra epoche e contesti differenti, perché
la responsabilità storica della gioventù è
trovare e promuovere i compiti prioritari

del suo tempo. Se prima ci sono stati la
lotta contro i banditi o il lavoro agricolo a
Camagüey, o i tremendi compiti da
shock nella costruzione o la battaglia per
il ritorno di Elián, la priorità di ora è continuare la modernizzazione della società.
Continuare ad applicare i valori intrinseci al nostro progetto sociopolitico, è il
compito di una generazione che deve
avere presenza quotidiana molto maggiore in quanto è responsabile della continuità storica della Rivoluzione.
(Fonte: Radio Reloj - Cuba)

XII CONGRESSO
NAZIONALE
PARMA
9-10-11 MARZO 2018
VERBALE COMMISSIONE VERIFICA POTERI
Presidente:
Componenti:

Francesco Messano
Enzo Di Natale
Teresa Giusto
Michele Ziveri

La Commissione Verifica Poteri ha controllato la rispondenza tra il numero dei delegati a cui ogni Circolo ha diritto e il
numero delle tessere effettive relative all’anno 2017.
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Su 122 delegati aventi diritto al voto hanno partecipato alle sessioni di lavoro:
venerdì 9 marzo 2018
sabato 10 marzo 2018
domenica 11 marzo 2018

89 delegati
93 delegati
91 delegati

pari al 72.9%
pari al 76.2%
pari al 74.6%

Affinché il Congresso sia valido occorre un numero minimo di 62 delegati presenti a ciascuna sessione.
La Commissione Verifica Poteri delibera pertanto la validità del Congresso Nazionale e di tutte le votazioni.
Il Presidente della Commissione
Francesco Messano

Relazione del presidente uscente Sergio Marinoni
Stimati
Ambasciatore della Repubblica di Cuba, compagno José Carlos Rodríguez Ruiz
Primo Consigliere Politico dell’Ambasciata di Cuba, compagno Mauricio Martínez Duque
Console Generale della Repubblica di Cuba, compagna Oneida Baró Estrada
compagno Elio Gámez Neyra, Primo Vice-Presidente dell’ICAP
compagna Adriana Pino Molina, Specialista per l’Italia dell’ICAP
gentili invitati
compagne e compagni delegati dei nostri Circoli
Nel 1969 il regista Gillo Pontecorvo ha diretto un film - a mio parere tra i più belli della storia del cinema italiano – che
voleva essere una critica contro ogni forma di colonialismo e di neo-colonialismo.
La trama si sviluppa nella prima metà dell’Ottocento a Queimada - che è anche il titolo della pellicola - un’ipotetica isola
delle Antille da secoli sotto il colonialismo portoghese.
L’agente britannico William Walker, interpretato da uno straordinario Marlon Brando, viene inviato e sbarca a Queimada per provocare una rivolta della popolazione di colore ridotta in
stato di schiavitù. Walker pone un giovane del luogo, José Dolores,
alla testa dei ribelli che, dopo una dura lotta, sconfiggono il dominio
portoghese.
Ma l’indipendenza raggiunta non è sinonimo di libertà per il popolo
di Queimada. Il nuovo governo è corrotto e asservito agli inglesi. La
popolazione continua a vivere in condizioni di miseria e nell’ignoranza. Per questo motivo José Dolores riprende le armi contro i nuovi
nemici, la borghesia locale e il neo-colonialismo inglese.Walker viene
di nuovo inviato a Queimada dalla corona inglese, questa volta per
combattere José Dolores e i suoi ribelli analfabeti.
Alle argomentazioni di Walker: “Chi governerà l’isola, chi dirigerà le
industrie, chi penserà ai commerci, chi curerà i malati, chi insegnerà
nelle scuole? La civiltà non è un fatto semplice, i suoi segreti non si
imparano in una notte; se oggi la civiltà appartiene ai bianchi, dovete usare la civiltà dei bianchi, senza non sapreste andare avanti”, José Dolores replica con un lapidario “E’ meglio sapere
dove andare senza sapere come, piuttosto che sapere come andare senza sapere dove”.
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La storia di Queimada ricalca un po’ la storia di diversi popoli che hanno lottato contro le dominazioni, soprattutto quelle europee, in Asia, in Africa e in America Latina, paesi che per centinaia di anni hanno subito il saccheggio delle loro ricchezze, prima dalle monarchie e poi dalle multinazionali del Vecchio Continente. Nei loro confronti l’Europa ha un debito inestimabile per le rapine e per i massacri compiuti nel corso dei secoli.
Il cosiddetto Primo Mondo pretende di imporre a questi popoli il sistema di libero mercato e il modello di vita occidentale, con valori basati sulla ricerca del profitto e su un concetto molto opinabile di democrazia.
Questo sistema definito neo-liberismo, che ci vogliono far apparire come vincente, sta trascinando il mondo in un caos
ecologico e sociale.
La realtà attuale dimostra che il modello di vita proposto dal neo-liberismo non è un sistema economico ed ecologico
sostenibile. Buona parte dei popoli dei paesi del sud del mondo vive in condizioni di estrema povertà, che è l’origine del
problema dei migranti. Le ricchezze naturali vengono saccheggiate senza alcun riguardo. Conflitti militari, terrorismo,
inquinamento, disoccupazione, diffusione di vari tipi di droghe, distruzione dei valori morali hanno invaso il mondo per
permettere a un’esigua minoranza di persone di mantenere i suoi privilegi e un alto livello di vita. La logica del profitto
calpesta in tutto il pianeta i più elementari diritti umani.
Ci dobbiamo chiedere, come diceva José Dolores riguardo alla civiltà dei bianchi, per andare dove?
In tale drammatico contesto, la Rivoluzione cubana mantiene ben chiara la meta del suo cammino.
Ce lo dicono in modo limpido le parole di Bruno Rodríguez Parrilla, Ministro delle Relazioni Estere di Cuba, nel suo
intervento del 1° novembre scorso all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite: “Il popolo cubano non rinuncerà mai a
costruire una nazione sovrana, indipendente, socialista, democratica, prospera e sostenibile”.
E’ un percorso unico, iniziato esattamente 150 anni fa, che partendo dalle guerre di indipendenza contro il dominio spagnolo ha portato dopo anni e anni di dura lotta al trionfo della Rivoluzione, che ha permesso al popolo cubano di intraprendere la sua strada verso un tipo di società in cui l’uomo - nel senso più completo del termine - sia posto sempre al di
sopra di qualsiasi interesse economico.
E questo percorso è stato da sempre costellato da immense difficoltà che il popolo cubano ha di volta in volta superato
grazie al contributo dei suoi figli che hanno saputo non solo interpretare il momento storico del periodo in cui sono vissuti, ma hanno avuto la lungimiranza di capire con decine di anni in anticipo verso dove occorreva andare.
Faccio solo due nomi, poiché citarli tutti sarebbe impossibile.
Il primo è quello di José Martí, uomo del passato, uomo del presente e uomo del futuro, che grazie alla sua intelligenza
e alla sua umanità ha capito da subito che la lotta sarebbe stata non solo quella per l’indipendenza dal colonialismo spagnolo, ma quella contro un nemico ancora più grande, gli Stati Uniti d’America le cui mire di dominio, dopo aver sterminato buona parte delle popolazioni indigene del nord del continente per impadronirsi delle loro terre, dopo essersi
annessi o conquistato la metà del territorio del Messico, volgevano il loro sguardo ancora più a sud verso le nazioni lati-

no-americane.
L’altro nome è quello di Fidel Castro, che sulla base dei principi filosofici di José Martí ha prima sviluppato la lotta per
abbattere la dittatura di Fulgencio Batista, conquistando per Cuba una vera indipendenza, poi ha saputo contrastare per
quasi 60 anni lo strapotere e l’arroganza degli Stati Uniti per permettere alla Rivoluzione di continuare a esistere.Vorrei
sottolineare il fatto che stiamo parlando degli Stati Uniti, la più grande potenza militare ed economica di tutta la storia,
che non è riuscita a piegare ai suoi dettami un popolo di poco più di dieci milioni di abitanti.
E non solo la Rivoluzione cubana ha raggiunto traguardi che in alcuni casi superano addirittura quelli del cosiddetto
Primo Mondo ma, nonostante le limitazioni imposte dall’illegale e criminale blocco degli Stati Uniti, ha messo tra i suoi
compiti più importanti la solidarietà verso altri popoli del mondo, solidarietà che non è mai venuta meno anche nei
momenti più difficili del período especial.
Questo fatto ha permesso a Cuba di ottenere molti consensi tra i paesi del Terzo Mondo e di ricevere le simpatie di molte
organizzazioni nate a sostegno della Rivoluzione, proprio perché hanno visto in Cuba un faro di speranza verso la costruzione di una società migliore.
La nostra Associazione è stata tra le prime a offrire la sua solidarietà. Cinquantasette anni di attività testimoniano il suo
impegno solidale, di amicizia e di volontariato verso il popolo cubano e verso le organizzazioni politiche e di massa che lo
rappresentano.
Ha avuto nella sua storia momenti di auge e momenti di difficoltà, questi ultimi lasciati alle spalle con l’unità delle proprie forze e tenendo sempre presente l’esempio della Rivoluzione cubana che ci ha insegnato a non arrenderci mai, anche
di fronte a situazioni che sembravano impossibili da superare.
Oggi ci troviamo in un contesto difficile, dovuto sia a fattori esterni sia a fattori interni. Il quadro politico nel mondo e in
Italia, dove sviluppiamo la nostra attività, è cambiato notevolmente negli ultimi tre decenni.
Al principio degli anni ‘90, per la scomparsa dell’Unione Sovietica e per il período especial a Cuba, l’Associazione ha
avuto una crescita incredibile. In cinque anni siamo passati dai 2.177 iscritti del 1992 ai 6.097 iscritti del 1997.
Negli anni successivi, l’allontanarsi del rischio che Cuba non ce la potesse fare a superare il período especial, la malattia
di Fidel che lo ha reso meno presente in pubblico, il progressivo miglioramento della situazione economica cubana, l’apertura per i cittadini cubani di forme di lavoro in proprio, la ripresa delle relazioni con gli Stati Uniti, hanno portato molti
compagni a pensare che la nostra solidarietà verso Cuba non fosse più così necessaria e questo fatto ha causato un loro
allontanamento dall’Associazione o a non rinnovare la tessera tutti gli anni.
Dal 1997, anno di vertice per numero di iscritti all’Associazione, in poi abbiamo avuto una tendenza costante alla diminuzione degli iscritti, salvo qualche tenue risalita. Nel 2017, ad esempio, abbiamo aumentato i soci del 5.6 % rispetto
all’anno precedente. Alcuni hanno dato la colpa di questo calo generale all’attuale dirigenza dell’Associazione, anche se
gli iscritti sono praticamente in diminuzione da vent’anni e le tessere le fanno i Circoli e non il Nazionale.
A mio parere, e questo è confortato da dati statistici, perdiamo iscritti quando per i più svariati motivi, soprattutto nei
grossi Circoli, qualche compagno “storico” non è più disponibile a occuparsi del Circolo e manca un’adeguata sostituzione. Le statistiche ci dicono che ogni anno mediamente circa il 50% dei Circoli aumenta gli iscritti rispetto all’anno precedente, mentre l’altro 50 % è in perdita. Quando tra quelli in calo vi sono grossi Circoli, la perdita è più sensibile rispetto ad altri aumenti del numero dei soci.
Alcuni dati sui quali ragionare. Nel periodo 1997-1998 avevamo 1 Circolo con oltre 500 soci, 1 Circolo con oltre 300
soci, 3 Circoli con oltre 200 soci e 13 Circoli con oltre 100 soci. Attualmente abbiamo soltanto 7 Circoli con oltre 100
soci. Rispetto al numero di iscritti del 1997, abbiamo avuto un calo complessivo del 45 % ma, a conferma della specificità locale, vi sono stati grossi Circoli che sono arrivati a perdere il 70, l’80, il 90 e anche il 100 % degli iscritti, dato che
alcuni di questi hanno chiuso l’attività come ad esempio i Circoli di Brescia, Lomellina, Padova, Bologna, Massa Carrara,Versilia e Fabriano.
Con questo non voglio assolutamente colpevolizzare i Circoli, grandi o piccoli che siano, anzi riconosco il loro impegno
nel proseguire l’attività nonostante una situazione generale assolutamente sfavorevole. Tutti noi abbiamo avuto ottimi
compagni che per i motivi personali più validi (studio, matrimonio,
malattia, problemi di assistenza a
familiari, trasferimento di residenza, cambio o perdita del posto di
lavoro, ecc.) non hanno più potuto impegnarsi e dare il loro contributo di lavoro volontario.
Inoltre, per le pratiche burocratiche che bisogna affrontare per la
permanenza della nostra organizzazione nel Registro Nazionale
delle Associazioni di Promozione
Sociale, è diventato più difficile
mantenere aperto un Circolo
oppure aprirne uno nuovo. Fino a
poco più di una decina di anni fa
era sufficiente una telefonata in
Associazione per aprire un nuovo
Circolo e farsi inviare le tessere. Ora non è più così. Un nuovo Circolo deve provvedere a registrarsi all’Agenzia delle
Entrate, e sono spese; cambia il segretario, di nuovo Agenzia delle Entrate; cambia l’indirizzo della sede del Circolo, di
nuovo Agenzia delle Entrate; e se l’indirizzo non è nello stesso comune occorre pagare di nuovo la pratica (circa 200 euro)
all’Agenzia delle Entrate come se si aprisse un nuovo Circolo.
Ovviamente vi chiederete, perché tutto questo? Perché il fatto che l’Associazione abbia tutte le carte in regola richieste per
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mantenere l’iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale, ci permette di concorrere ogni
anno all’assegnazione del Cinque per Mille, attraverso il quale possiamo ottenere fondi dai contribuenti che firmano a
nostro favore nella loro dichiarazione dei redditi, per finanziare progetti o donazioni a Cuba e, a volte, essere utilizzati
anche per le nostre attività politiche di solidarietà.
Da sempre l’attività a favore di Cuba della nostra Associazione si divide in due grandi filoni: la solidarietà cosiddetta materiale e l’informazione. Entrambe sono attività politiche, la prima per dare un aiuto concreto alle necessità della Rivoluzione cubana causate dall’illegale blocco, la seconda per controbattere le menzogne dei nostri mezzi di comunicazione e far
conoscere la vera realtà di Cuba.
In quest’ultimo mandato è stato portato praticamente a termine un progetto/donazione di circa 75.000 euro con l’ACTAF, l’Associazione Cubana dei Tecnici Agricoli e Forestali. Si è trattato per noi di un impegno notevole sia dal punto di
vista economico, sia per radunare il materiale indicato nelle varie voci del progetto/donazione: computer nuovi e usati,
stampanti multifunzione, fustini di toner
di vari colori, particolari informatici,
pompe idrauliche, tavoli, sedie, apparecchiature per fumigazione, machete di vario
tipo, pietre affilatrici, impermeabili, motoseghe e altro ancora. Coloro che si sono
occupati degli acquisti, dell’immagazzinamento e della spedizione hanno dovuto
affrontare anche tutti gli aspetti burocratici per l’invio a Cuba del materiale elencato, con varie richieste di sollecito all’ACTAF per stare nei tempi necessari sia alla
nostra rendicontazione al Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali di come
sono stati utilizzati i fondi del 5 x 1000 che
il Direttivo Nazionale ha deciso di destinare a questo progetto, sia ai tempi per usufruire dell’esenzione del pagamento dell’IVA per le merci acquistate e poi spedite all’estero.
A questo tipo di attività, nell’insieme del lavoro della nostra Associazione, va aggiunta anche quella della solidarietà promossa da alcuni Coordinamenti Regionali con le relative province cubane gemellate, solidarietà che ha un aspetto meno
anonimo perché beneficia e consente contatti diretti con i compagni cubani di località decentrate.
Cuba, per la sua dislocazione geografica, è in una zona che viene spesso colpita dal passaggio di devastanti uragani. Nell’ottobre 2016 l’oriente cubano è stato colpito dall’uragano Matthew di categoria 4 nella scala Saffir-Simpson, che ha causato notevoli danni alle abitazioni e alle strutture ma, grazie alle misure preventive della Protezione Civile cubana, nessuna vittima.
In questa occasione la nostra Associazione si è mobilitata stanziando subito 5.000 euro e lanciando una campagna di raccolta fondi con i quali abbiamo raggiunto 15.250 euro. Abbiamo quindi pagato l’invio di un container intero di lastre per
coperture, per un valore di circa 60.000 euro, ottenute dal Circolo del Ravennate come donazione.
Purtroppo il passaggio di un uragano devastante si è ripetuto un anno dopo. Infatti nel settembre 2017 l’uragano Irma,
di categoria 4, ma che in certi momenti ha toccato la categoria 5 (la massima), ha distrutto varie province nel centro di
Cuba, questa volta causando anche dieci vittime, alcune delle quali non avevano seguito le istruzioni della Protezione Civile cubana.
Anche in questo caso l’Associazione Nazionale (con un contributo di 10.000 euro) è stata tra le prime a mobilitarsi con
una nuova campagna di raccolta fondi che ha raggiunto la cifra finale di 51.150 euro.
Dato che stiamo parlando di raccolta fondi, penso che sia di notevole importanza citare anche l’attività che l’Associazione ha fatto sua e svolge a favore di una campagna di mediCuba-Europa per l’acquisto di medicinali antitumorali pediatrici che Cuba non può ottenere a causa del blocco. L’Associazione si è fatta carico di questo impegno dalla fine del 2009
e da allora fino a oggi, con i fondi raccolti, sono stati acquistati e inviati a Cuba medicinali antitumorali pediatrici per un
valore di circa 125.000 euro. Tra le varie iniziative intraprese per la raccolta fondi, è stata di rilievo una settimana intera
organizzata nell’ottobre 2015 grazie alla collaborazione del Circolo di Venezia a San Donà di Piave, la città dove Gino
Doné ha trascorso i suoi ultimi anni, con esposizione di una mostra di manifesti cubani, conferenze, interventi nelle scuole, ricevimento da parte delle autorità locali, proiezione di filmati, uno strepitoso spettacolo musico-teatrale del Teatro dei
Pazzi sulla vita di Gino Doné e infine una partita di calcio tra la Nazionale Cantanti e una rappresentativa di giornalisti
veneti, il tutto con la presenza del campione cubano di salto in alto Javier Sotomayor Sanabria come personaggio principale.
Oltre allo sforzo di diverse centinaia di cittadini che ci hanno inviato un loro contributo, mi pare doveroso ricordare che
sia per gli uragani, sia per i farmaci antitumorali, abbiamo ricevuto numerosi apporti da parte dei Circoli, tra i quali particolarmente sostanziosi quelli del Circolo di Genova, grazie a un lascito di un suo iscritto, Giuseppe Torre, scomparso
alcuni anni fa.
Poco prima ho parlato di mediCuba-Europa, organizzazione che raggruppa realtà di 14 paesi europei. La sua attività di
solidarietà si svolge unicamente nel campo della salute, sostenendo progetti in accordo con il Ministero della Salute Pubblica di Cuba. L’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba ne fa parte fin dal 1997, praticamente dalla sua fondazione. Roberto Foresti, che è stato per cinque anni presidente della nostra Associazione, ha anche ricoperto la carica di
vice-presidente di mediCuba-Europa. Gli ultimi cinque congressi di mediCuba-Europa hanno sempre eletto una nostra
compagna nella Giunta Direttiva dell’organizzazione, a dimostrazione della considerazione per la nostra Associazione e
della serietà e del lavoro svolto dalla nostra rappresentante. Attualmente la Giunta Direttiva di mediCuba-Europa è composta da componenti di organizzazioni di Svizzera, Italia, Lussemburgo, Germania e Svezia.

L’attività di mediCuba-Europa nei prossimi anni è principalmente rivolta a un mega-progetto in cinque anni (2017-2021)
di 2.7 milioni di euro con l’Istituto di medicina tropicale Pedro Kouri, per l’approntamento di tre laboratori di analisi (in
occidente a La Habana, nel centro di Cuba a Santa Clara e in oriente a Santiago de Cuba) con tutta l’attrezzatura necessaria per detectare, nel più breve tempo possibile, la presenza di malattie trasmissibili come il dengue (4 tipi), l’ebola, lo
zika, la malaria e la chikungunya. Si tratta soprattutto di reagenti, di attrezzature speciali da laboratorio, della formazione
del personale, dell’installazione di apparecchiature informatiche appropriate, per migliorare i tempi di consegna dei risultati delle analisi. Il Ministero della Salute Pubblica di Cuba considera questo progetto prioritario per impedire, intervenendo per tempo, il diffondersi di malattie di questo tipo che negli ultimi anni hanno prodotto diversi casi a Cuba e che
sono un rischio costante di focolai di epidemie.
Il secondo filone di attività che da sempre è portato avanti dall’Associazione riguarda il settore dell’informazione e della
comunicazione.
Oggi ci troviamo qui a Parma, la città in cui il compianto compagno Angelo Giavarini ha voluto aprire un circolo che in
pochi anni è diventato quello con più iscritti. Il Circolo di Parma è dedicato a Celia Sánchez Manduley e, dal 2011, anche
a Marilisa Verti, la storica direttrice della nostra rivista El Moncada. Marilisa si era sempre iscritta al Circolo di Milano e
pochi mesi prima della sua improvvisa scomparsa era ritornata ad abitare nella città dov’era nata, Borgo Val di Taro, e pertanto si era iscritta al Circolo di Parma.
Due anni fa l’amministrazione comunale di Borgo Val di Taro ha voluto intitolare due vie a due giornaliste che si sono
distinte per la professionalità e per l’impegno nel loro lavoro, Ilaria Alpi e Marilisa Verti. Questo fatto è stato per noi motivo d’orgoglio perché abbiamo avuto Marilisa per nove anni come direttrice della nostra rivista, che la vede tuttora idealmente presente in ogni nuovo numero in uscita.
El Moncada è una rivista fatta totalmente di lavoro volontario, composto da vari passaggi, e capita che a volte un’interruzione o un disguido in uno dei punti della filiera causi alcuni ritardi nell’arrivo della rivista nelle case dei nostri iscritti.
Abbiamo ricevuto apprezzamenti per i suoi contenuti, che parlano fondamentalmente di Cuba, ma che spaziano anche
su altri aspetti dell’America Latina. Infatti, ad esempio, nell’ultimo periodo abbiamo dato spazio sulla nostra rivista, ma
anche partecipando a conferenze, alla situazione che si è creata in Venezuela, per controbattere le falsità dei mezzi tradizionali di comunicazione e per esprimere la nostra più totale e incondizionata solidarietà alla Rivoluzione Bolivariana.
Tornando a El Moncada, a volte succede che ci troviamo in difficoltà per riempire le pagine riservate alle attività dei Circoli, in quanto capita che non riceviamo da loro alcuno scritto come contributo riguardo alle loro iniziative.
Faccio presente inoltre che El Moncada è da molti anni l’unica rivista in Italia che tratta di Cuba e che viene inviata a
450 biblioteche, in quelle di quartiere delle principali città italiane e in quelle dei comuni con oltre 30.000 abitanti. Pubblicare El Moncada è uno sforzo economico notevole per l’Associazione, ma anche di impegno per i pochi compagni che
seguono le varie fasi della composizione della rivista.
A livello informatico contiamo su vari strumenti ma che per ragioni di disponibilità di tempo non tutti sono sfruttati nel
migliore dei modi.
Mi riferisco al nostro sito internet, che spesso non viene aggiornato, non per colpa di chi vi opera tecnicamente, ma per
mancanza o di tempo o di testa da parte nostra, perché andrebbe seguito praticamente tutti i giorni. Prima che diventassi presidente dell’Associazione avevo tempo di occuparmi assiduamente del sito e i risultati erano buoni. Attualmente il
sito, oltre a notizie di carattere generale sull’Associazione e su Cuba riporta mensilmente articoli tradotti in italiano di una
certa importanza su Cuba e settimanalmente le notizie dell’agenzia di stampa cubana Prensa Latina, anche queste tradotte in italiano.
La situazione è migliore con la pagina Facebook dell’Associazione, che riporta quotidianamente gli avvenimenti di attualità su Cuba o di attività dell’Associazione. Quando è stata presa in consegna nel 2013 aveva circa 2.000 “mi piace”, attualmente siamo arrivati a 11.500, il che dimostra la validità e la diffusione del lavoro che vi viene svolto.
Disponiamo anche di due canali video, uno in YouTube e l’altro in Vimeo, con numerosi filmati sia dei primi anni della
Rivoluzione sia di tempi più recenti.
Invece da oltre un paio di anni non riusciamo più a pubblicare il bollettino Amicuba, che tanto era stato utilizzato per la
promozione delle campagne e della diffusione del caso dei Cinque, oltre che a essere un buon mezzo di informazione sulla
realtà cubana. Purtroppo motivi familiari hanno impedito alla compagna che se ne occupava di proseguire in questo
importante lavoro, e non è facile trovare un sostituto che riunisca in sé le capacità e che abbia la disponibilità di tempo
necessarie alla preparazione del bollettino.
A proposito del caso dei Cinque, abbiamo avuto la fortuna di assistere alla sua conclusione e questo fatto è stato motivo
di un’immensa felicità fra tutti i compagni. Su questo caso l’impegno della nostra Associazione è stato grande, non solo
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con iniziative di vario tipo (non possiamo non ricordare Roma tappezzata di giganteschi pannelli con il nostro logo che
ne chiedevano la liberazione), ma anche con un ripetuto e sostanziale apporto economico alle due più importanti organizzazioni statunitensi, Free the Five e il Comitato Internazionale per la Liberazione dei Cinque, che si occupavano del
caso.
Il Presidente Raúl Castro ha ringraziato pubblicamente il Vaticano, il Governo del Canada e la solidarietà internazionale
per il raggiungimento di questo risultato, che ha obbligato gli Stati Uniti a cedere per la sempre più forte pressione internazionale e per la sempre più vasta diffusione del caso a livello mondiale che non poteva più essere nascosto, come avevano fatto per anni, e che avrebbe messo in luce la responsabilità e la collusione statunitense in relazione a casi di terrorismo.
I media italiani continuano sempre a fornire un’informazione su Cuba falsa oppure travisata. La sproporzione tra il volume della loro rispetto a quello della nostra informazione è enorme, sia per i canali di cui dispongono sia per le risorse economiche che possono impiegare. E’ sufficiente ricordare gli ignobili servizi trasmessi alla televisione in occasione della
scomparsa di Fidel per vedere come venivano messi sullo stesso piano qualche decina di gusanos che festeggiavano a
Miami e i milioni di persone che attendevano silenziosamente il passaggio delle ceneri del Comandante nel suo ultimo
viaggio da La Habana a Santiago de Cuba.
Ma nel nostro piccolo qualcosa siamo riusciti a conquistare. Cuba è ritornata sulle prime pagine dei giornali per il riavvicinamento con gli Stati Uniti, per l’apertura delle sedi diplomatiche, per la visita di Obama e infine per la scomparsa di
Fidel. In tutte queste quattro occasioni il Tgcom24 ha chiesto la presenza in studio di un rappresentante dell’Associazione per dibattere in diretta televisiva su questi temi. Addirittura per la scomparsa di Fidel ha dedicato un programma in
diretta di 45 minuti.
E’ la prima volta che qualcuno dell’Associazione riesce ad apparire in televisione su canali di portata nazionale, e questo
grazie alla credibilità che negli anni l’Associazione è riuscita a crearsi.Vi sono altri due casi che testimoniano l’apprezzamento verso la nostra Associazione.
Il primo è quello della Nazionale Cantanti, che ho già citato prima, che si è resa disponibile a giocare una partita di calcio il cui incasso fosse destinato a sostegno della nostra campagna di raccolta fondi per l’acquisto di farmaci antitumorali pediatrici. L’altro è la richiesta di patrocinio che ci è pervenuta da parte del Museo Nazionale del Cinema di Torino,
una delle più prestigiose istituzioni culturali italiane, in occasione della mostra di manifesti cinematografici cubani che si
è tenuta nella Mole Antonelliana da febbraio ad agosto 2016.
Sia per fornire una corretta informazione su Cuba, sia per favorire e promuovere l’attività dei nostri Circoli, sono stati
numerosi gli inviti a personalità cubane per tenere conferenze o per partecipare ad altri incontri o a interviste in tutta Italia.
Nel novembre 2014, dopo oltre sei mesi di black-out sugli inviti da parte di Cuba, è stato nostro ospite il giovane e autorevole giornalista cubano Oliver Zamora Oria, esperto dei rapporti tra Cuba e Stati Uniti e del caso dei Cinque, che si
sarebbe concluso poche settimane dopo.
Nel 2015 è stata la volta di Antonio Guerrero Rodríguez, uno dei Cinque, di Raúl Capote Fernández, professore universitario cubano infiltrato nella CIA, e di Javier Sotomayor Sanabria, da oltre 25 anni detentore del record mondiale di salto
in alto.
Nel 2016 abbiamo avuto l’onore di avere con noi Delsa Esther Puebla Viltre, nota più semplicemente come Teté Puebla,
la prima donna cubana a raggiungere il grado di generale nelle Forze Armate Rivoluzionarie. Con lei viaggiavano la storica e scrittrice cubana Acela Caner Román, il direttore dell’Ufficio dell’Archivio Storico del Consiglio di Stato Eugenio
Suárez Pérez e la pittrice e grafica cubana Lesbia Vent Dumois.
Un altro ospite che ha tenuto conferenze per noi nel 2016 è stato il giornalista e regista colombiano Hernando Calvo
Ospina, che ha prodotto tre documentari (nel 2015 sul blocco degli Stati Uniti a Cuba, nel 2016 sulla questione del territorio occupato di Guantánamo e nel 2017 sulla situazione in Venezuela) finanziati per la loro realizzazione anche dalla
nostra Associazione, che poi si è fatta carico di tradurre e di inserire nei filmati i sottotitoli in italiano, proprio per favorire le attività dei Circoli su questi argomenti.
Infine nella parte conclusiva del 2016 abbiamo promosso e organizzato una tournée in Italia di tre cantanti lirici cubani,
a dimostrazione di come la Rivoluzione abbia offerto spazio a ogni genere di cultura.
Anche nel 2017 gli inviti per conferenze e incontri sono stati numerosi: in aprile abbiamo avuto con noi il Primo Vicepresidente dell’ICAP Elio Gámez Neyra e la funzionaria per l’Italia Adriana Pino Molina; in maggio Aleida Guevara
March, la figlia del Che, che come sempre ha fatto riempire di pubblico fino all’inverosimile gli spazi destinati alle
sue attività; in giugno è stata accolta la giovane docente di
psicologia Irmita González Salanueva, (figlia di René
González, uno dei Cinque), per parlare di aspetti di Cuba
in relazione ai giovani, alle donne e alle madri.

Gli ultimi inviti dell’anno sono stati per Victor Dreke Cruz, comandante in seconda nella spedizione del Che in Congo,
e per Ana Morales Varela, medico e docente nella facoltà di Medicina dell’Università di La Habana.
Victor Dreke Cruz è stato l’ospite principale nell’attività che come Nazionale abbiamo organizzato a Roma nella cornice
del Parco della Musica, per la commemorazione dei cinquant’anni dell’assassinio del Che. Senza dubbio è stata l’iniziativa più bella e di contenuto alla quale abbia partecipato da quando sono entrato in Associazione nel 1973. Mi sembra
giusto un ringraziamento particolare ai compagni del Circolo di Roma, che si sono accollati la complessa parte organizzativa dell’evento.
E’ stata una serata emozionante che, con la partecipazione di personalità di livello, ha trattato il tema della vita del Che
soprattutto dal punto di vista umano.
Condotta in modo magistrale dal giornalista Fabrizio Casari, all’attività erano presenti come oratori la docente e giornalista Alessandra Riccio, lo storico e professore dell’Università di Torino Angelo D’Orsi e, naturalmente, il generale Victor
Dreke Cruz, che hanno contestualizzato, anche con aneddoti poco conosciuti, vari momenti della vita di Ernesto Che
Guevara.
Attori del calibro di Moni Ovadia ed Elio Germano, quest’ultimo vincitore di tre David di Donatello e del premio come
miglior attore maschile al Festival di Cannes 2010, hanno letto alcune lettere del Che.
La cantante cubana Renata Mezenov Sa ha intervallato letture di testi e proiezioni di filmati con l’interpretazione di alcune canzoni cubane. Grande successo ha riscosso anche l’artista Fatmir Mura, che ha aperto e concluso la serata con la
creazione in diretta di immagini di momenti della vita del Che fatte con la sabbia, che venivano proiettate su uno schermo gigante.
C’è anche da sottolineare che questa nostra iniziativa ha avuto il patrocinio di ben sette Ambasciate (Cuba, Venezuela,
Bolivia, Nicaragua, El Salvador, Angola e Palestina) oltre a quello della Regione Lazio e dell’Assessorato alla Crescita Culturale di Roma Capitale.
Un’altra iniziativa importante, organizzata ai primi di dicembre scorso dal Nazionale, grazie all’aiuto di nostri compagni
dei Circoli dell’area milanese, è stata la manifestazione con corteo contro il blocco e per la restituzione del territorio occupato illegalmente da oltre un secolo dagli Stati Uniti della Base di Guantánamo.
La manifestazione ha percorso le vie centrali di Milano e si è conclusa con un comizio davanti al Castello Sforzesco. Purtroppo nella stessa giornata si svolgevano a Milano altre due attività politiche di sinistra e la loro concomitanza non ha
permesso a diverse persone di partecipare alla nostra manifestazione, anche se l’ordine di grandezza dei partecipanti non
sarebbe cambiato di molto. In realtà ci aspettavamo una maggior mobilitazione di compagni da parte dei nostri Circoli,
ma questo non è avvenuto. Dobbiamo comunque ringraziare quei compagni di Circoli lontani, che si sono sobbarcati
diverse ore di viaggio per essere presenti.
Pensiamo che il tema dell’eliminazione del blocco e della restituzione a Cuba del territorio della Base di Guantánamo
debba essere la spina dorsale dell’attività futura dell’Associazione, e dobbiamo essere tutti quanti più preparati su questi
argomenti per dare esaurienti spiegazioni ogni volta che si presenta l’occasione.
Ma non dobbiamo dimenticare che nel 2018 cade anche il decimo anniversario della scomparsa di Gino Doné, l’italiano del Granma, l’unico europeo che ha partecipato alla storica spedizione. Oltretutto Gino è stato anche un nostro iscritto al Circolo di Venezia.
Così come dobbiamo ritornare a impegnarci per una campagna sul caso di Fabio Di Celmo – e qui è giusto farci un’autocritica – che abbiamo lasciato per troppo tempo nel silenzio in questi ultimi anni. Le autorità governative italiane fanno
bene a fare la voce grossa con l’Egitto per il caso di Giulio Regeni, ma vorremmo, per una questione di equità, che lo stesso comportamento avvenisse anche di fronte agli Stati Uniti, dato che il mandante dell’azione di terrorismo di cui è stato
vittima Fabio Di Celmo è reo-confesso, passeggia tranquillamente per le strade di Miami e riceve ogni tipo di protezione
dalle autorità della Florida e dal Governo statunitense.
Per organizzare tutte le attività che ho elencato – oltre ai viaggi, alle brigate e ad altre iniziative ancora – è stato necessario un grande lavoro sia della Segreteria Nazionale sia del nostro ufficio di segreteria.
Riguardo alla Segreteria Nazionale praticamente abbiamo svolto le nostre riunioni almeno una volta ogni due o tre settimane. Da un paio di anni manteniamo i contatti tra di noi utilizzando skype, che permette di sentirci e di colloquiare
senza spostarci dalle nostre abitazioni e senza spendere soldi per i nostri incontri. Sicuramente questo mezzo andrà utilizzato anche dalle Commissioni di Lavoro (qualcuna lo fa già) o da altri organismi dell’Associazione, in modo da non
incidere ulteriormente sulle casse del Nazionale.
Il lavoro d’ufficio non è semplice, tra ricezione, registrazione e spedizione tessere, tenuta conti bancari e postali, archiviazione documenti, smistamento posta sia cartacea sia informatica in entrata e in uscita, comunicazioni varie ai Circoli, assistenza alle persone che chiedono informazioni per telefono o che si presentano nella nostra sede, e molti altri aspetti ancora.
Auspichiamo una maggiore collaborazione da parte di tutti i Circoli, in modo di aiutare a rendere più agile questo lavoro, inviando in tempi brevi le documentazioni richieste, oppure con una maggior precisione quando si tratta di sistemare
aspetti economici.
Le spese che il Nazionale deve affrontare per l’insieme delle attività e della gestione economica dell’Associazione sono
molte. Presentando un mese fa il rendiconto economico relativo al 2017, il nostro Amministratore ha fatto suonare un
campanello di allarme e ci ha consigliato di fare più attenzione alle uscite perché il Nazionale non è in grado di continuare a sopportare ritmi di spesa come quelli degli ultimi anni. E’ vero che negli ultimi mesi dell’anno scorso abbiamo dovuto far fronte all’uragano Irma e a ben due manifestazioni nazionali e questi impegni hanno messo un po’ in ginocchio le
casse dell’Associazione.
Nonostante questa situazione, da quando sono stato eletto presidente nel 2007 qualcosa è stato fatto rispetto a prima a
favore dei Circoli. Ad esempio tutti voi delegati siete presenti a questo Congresso e il vostro Circolo riceverà un contributo dal Nazionale in funzione della distanza di provenienza dei suoi delegati, per coprire parzialmente le spese dovute
alla partecipazione. Questa operazione grava sulle casse del Nazionale per quasi 11.000 euro.
Oppure, quando un Circolo organizza un’attività per la quale viene richiesta la presenza di un compagno della Segreteria Nazionale, non deve sborsare neppure un centesimo per viaggio, vitto e alloggio, qualunque sia la distanza, mentre
prima tutte queste spese erano a carico del Circolo, finendo con il penalizzare soprattutto i Circoli più lontani.
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La stessa cosa avviene con le riunioni del Direttivo Nazionale, alle quali ai nostri dirigenti viene riconosciuta una buona
parte di rimborso spese di viaggio, in modo che non sia il Circolo di appartenenza a dover affrontare tutti i costi della trasferta. Prima del 2007 erano solo i compagni provenienti da Calabria, Sicilia e Sardegna che avevano diritto al 50 % di
contributo per le spese sostenute per il viaggio.
Un argomento che non posso far passare sotto silenzio è la situazione di disagio alla quale si sono trovati di fronte diversi nostri Circoli nei loro Congressi: nella ultracinquantennale storia dell’Associazione non eravamo mai arrivati alla presentazione di due documenti politici.
E’ giusto fare critiche all’operato dei dirigenti, ma trovo completamente inopportuno che le critiche servano da base per
arrivare a una contrapposizione. Questo modo di agire può andar bene nei partiti, può andar bene nei sindacati, ma non
va assolutamente bene in un’Associazione di volontariato come la nostra, che già opera tra mille difficoltà alle quali non
possiamo aggiungere anche divisioni interne, con il rischio di mandare all’aria tutta la nostra storia. Non esistono soluzioni magiche, esiste solo l’unità che dobbiamo riconquistare e che è l’unica cosa che può rendere efficace il lavoro di solidarietà verso Cuba.
Infine, ho ricoperto la carica di presidente
conducendo l’Associazione nel rispetto
delle regole dello Statuto e nell’adempimento dei compiti da questo stabiliti,
senza alcun interesse personale, né tantomeno ambizioni. Sono 11 anni che porto
avanti questo impegno e devo ringraziare
tutti quei compagni che, in un modo o nell’altro, mi hanno aiutato.
Ho svolto il mio lavoro con una presenza
quotidiana in ufficio e su richiesta dei Circoli ho partecipato ad attività da loro organizzate ovunque mi sia stato richiesto,
salvo poche volte in cui si sono verificate
coincidenze di data e, non avendo il dono
dell’ubiquità, non potevo soddisfare i due
inviti.
In quest’ultimo mandato sono stato presente 74 volte su richiesta dei Circoli, 28 volte per impegni del Nazionale e 24
volte su invito di altre organizzazioni. Negli 11 anni di presidenza il totale delle mie missioni è stato di 354, delle quali 26
all’estero.
Non sta a me giudicare i risultati dell’attività che ho svolto alla testa dell’Associazione. Credo invece che un buon metro
di giudizio sul lavoro sviluppato complessivamente da tutti noi sia quello di chi riceve la nostra solidarietà. I compagni
cubani dell’ICAP - che ricordiamo è l’istituzione preposta dal Consiglio di Stato di Cuba per la solidarietà popolare - dell’Ambasciata, del Consolato, di varie organizzazioni o istituzioni
incontrate a Cuba, le personalità cubane che abbiamo avuto
l’onore di ospitare, hanno dato e continuano a dare giudizi positivi riguardo a tutto il lavoro di solidarietà sviluppato dalla nostra
Associazione verso la loro Rivoluzione. Più volte ci è stato detto
dai compagni cubani che siamo tra le Associazioni che più si evidenziano nel mondo sia per il volume di solidarietà sia per il livello organizzativo che abbiamo raggiunto.
Negli ultimi anni, diverse volte il più importante sito cubano
www.cubadebate.cu, che conta una media di circa 500.000 visualizzazioni al giorno, ha riportato le nostre iniziative e per ben tre
volte ci ha riservato lo spazio più importante, con la “imagen del
día” (la foto del giorno).
Con ciò non intendo dire che dobbiamo accontentarci di quanto
realizzato finora e che non sia possibile migliorare tutto quello che
è stato fatto. Di sicuro abbiamo ancora spazi di crescita nelle attività di solidarietà, crescita che non dipende assolutamente dal
numero dei nostri iscritti, ma dal lavoro che sapremo sviluppare.
Per me è giunto il momento di farmi da parte e pertanto non presenterò la mia candidatura per un quarto mandato alla presidenza. L’Associazione saprà scegliere nel migliore dei modi il mio successore.
Ma questo non significa che lascerò il mio impegno di lavoro in solidarietà con Cuba. Un giorno Fidel ha detto che i rivoluzionari non vanno in pensione e José Martí è stato ancora più preciso affermando che l’unico posto in cui un rivoluzionario può riposare è la tomba.
C’è ancora moltissimo da fare per Cuba, per il suo popolo, per gli ideali di umanità, di solidarietà, di uguaglianza, per i
valori profondamente antifascisti e antirazzisti portati avanti dalla Rivoluzione nei quali noi dell’Associazione ci identifichiamo e in cui crediamo fermamente. Mi sono sempre sentito uno dei tanti che partecipano a questo impegno, che non
solo deve portare solidarietà a Cuba, ma deve servire anche a un miglioramento di noi stessi, soprattutto come compagni. Ci attendono sicuramente molte difficoltà, ma non ci manca lo spirito per affrontarle e per superarle.
Vi chiedo scusa per la lunghezza di questa mia esposizione, ma gli argomenti da trattare erano veramente molti e non li
ho affrontati nemmeno tutti.
Grazie per avermi prestato attenzione.
¡Hasta la victoria siempre!

Documento Politico Conclusivo
Il XII Congresso è stata occasione fondamentale per fare il bilancio sullo stato dell’Associazione in un’ottica di rilancio e
continuità del nostro impegno e lavoro quotidiano di solidarietà politica e materiale a favore di Cuba rivoluzionaria e
socialista.
Questo bilancio è frutto di un impegno unitario, che valorizza i documenti che si sono confrontati e i molti contributi
discussi nei circoli.
L’unità è un valore fondamentale a maggior ragione quando si fonda sul rispetto e sulla sintesi di punti di vista
differenti.L’unità come strumento per rafforzare il nostro lavoro e la solidarietà per Cuba, a partire dall’analisi dei punti
di debolezza che l’Associazione ha scontato e della valorizzazione dei meriti che collettivamente dobbiamo riconoscerci.
Il Congresso è stato anche l’ambito per discutere il futuro di Cuba e delle prospettive della nostra Associazione di fronte
alle difficili sfide che ci attendono e l’involversi inoltre della situazione in America Latina, che rischia di avere ripercussioni negative anche sull’economia cubana e sulle politiche di alleanze costruite dal governo cubano nel continente latinoamericano.
Premessa
La Rivoluzione cubana è viva e forte, nonostante gli attacchi militari, economici e mediatici che ha dovuto subire da parte
degli Stati Uniti in oltre 50 anni e continua a rappresentare il punto di riferimento per nuove forme di aggregazione e di
integrazione tra i popoli latinoamericani, per le lotte di emancipazione e per tutti coloro che nel mondo lottano contro
oppressione e sfruttamento.
È evidente inoltre la grande attualità dell’esperienza cubana, del suo umanesimo e della costante attenzione a formare cittadini degni. Tutto ciò, nell’epoca di una globalizzazione che schiaccia i popoli del mondo, rende moderno e attuale
l’esempio della Rivoluzione cubana.
Mentre in Italia e in Europa si affermano movimenti nazionalistici, a questi contrapponiamo la cultura dell’internazionalismo martiano praticato dalla Rivoluzione cubana negli ultimi sessant’ anni.
In tal senso si possono sottolineare molti esempi: dalla sanità, all’istruzione gratuita e di eccellenza, la tutela dell’ambiente e la prevenzione delle calamità naturali, gli investimenti per ricerca, sport e cultura.
Inoltre, mentre l’ecosistema mondiale si sta degradando senza precedenti nella storia, Cuba è stata dichiarata dal WWF,
nel 2016, “unico paese con uno sviluppo sostenibile”, in quanto basato su tre fattori: società, economia ed ambiente.
Ribadiamo pertanto in questo congresso il nostro impegno, la nostra lotta e solidarietà a fianco di Cuba socialista, del suo
popolo, del suo governo, del suo processo rivoluzionario.
In questa direzione è fondamentale il ruolo dell’ICAP quale interlocutore cubano principale e riferimento per il movimento di solidarietà internazionale con Cuba, cosi come si riconosce nell’art. 4 del nostro Statuto.
Pertanto anche i rapporti con le Istituzioni cubane, UJC, PCC, FMC, CTC, etc. devono essere canalizzate attraverso
l’ICAP.
Il rapporto con l’ICAP deve essere sviluppato, migliorato e rafforzato.
Vogliamo sottolineare la non banale bellezza di dedicare un intero Istituto all’amicizia tra i popoli.
I nostri obiettivi prioritari
Rafforzare la campagna contro il Blocco.
Richiedere la restituzione del territorio illegalmente occupato di Guantanamo.
Denunciare e chiedere la cessazione delle trasmissioni illegali di Radio e TV Marti, cosi come altri programmi sovversivi
finanziati dagli USA.
Denunciare la campagna USA di finanziamento ai controrivoluzionari e la creazione da parte degli Stati Uniti di una task
force internet per la sovversione interna a Cuba (come da disposizione del memorandum di sicurezza nazionale presidenziale del 16 giugno 2017, pubblicato da Donald Trump nella città di Miami).
Sostenere il governo cubano nella richiesta al governo degli Stati Uniti per il risarcimento dei danni economici e umani,
causati dal blocco e dalle azioni terroristiche contro Cuba.
Rilanciare la battaglia per l’estradizione del terrorista Luis Posada Carriles, colpevole dell’assassinio del giovane italiano
Fabio Di Celmo.
Esprimere solidarietà ai paesi dell’ALBA-TCP, ma soprattutto solidarietà incondizionata alla Rivoluzione Bolivariana del
Venezuela, riconoscendo la legittimità del governo del Presidente Nicolas Maduro.
Inoltre, di fronte all’offensiva dell’imperialismo e della destra nel continente latinoamericano, ribadiamo la nostra solidarietà e vicinanza alle lotte dei popoli, dei movimenti sociali e delle forze della sinistra latinoamericana, espresse anche in
difesa delle conquiste democratiche e sociali ottenute dai governi di trasformazione.
Ribadire con forza la nostra posizione per il pieno rispetto della legalità internazionale, per la pace, contro tutte le guerre
di aggressione e contro tutte le forme di terrorismo. Crediamo nel diritto internazionale e contrapponiamo alla visione
unilaterale del governo degli Stati Uniti, l’idea di un mondo multilaterale.
Particolarmente grave la scelta isolata del governo statunitense di accantonare la politica dei due popoli e due stati in Palestina, decidendo di schierarsi al fianco dell’attuale governo di destra d’Israele e spostando la sede dell’Ambasciata da Tel
Aviv a Gerusalemme.
L’ANAIC sottoscrive la dichiarazione del governo cubano che appoggia una soluzione ampia, giusta e duratura per il conflitto israelo-palestinese che permetta ai palestinesi il diritto all’ autodeterminazione e a disporre di un loro Stato libero e
sovrano.
Intensificare l’uso dei social per contrattaccare la guerra mediatica contro Cuba.
Organizzazione e proposte
Riallacciare e rafforzare i rapporti con enti ed istituzioni a livello locale e nazionale, i partiti, deputati, senatori, sindacati,
movimenti, associazioni che condividono i nostri obiettivi e i nostri valori, a partire da quelle di solidarietà con Cuba e
con l’America Latina e dalle organizzazioni di massa come Anpi, Arci, Cgil, il sindacalismo di base e associazionismo diffuso, per instaurare un dialogo

17

18

continuo con le realtà disposte ad interloquire su Cuba senza pregiudizi di sorta.
Formare un Comitato “scientifico” composto da intellettuali, giornalisti, scrittori docenti, accademici, ricercatori, artisti
e sportivi come testimonial di sostegno a Cuba e coinvolgendoli nell’elaborazione delle campagne a favore dei nostri principali obiettivi.Incentivare la crescita degli iscritti.Tenuto conto delle criticità relative alla nostra organizzazione interna, si
rende prioritario un impegno per ampliare sempre più il numero dei tesserati e contribuire allo sviluppo della nostra Associazione nei territori dove non siamo presenti con l’apertura di nuovi Circoli.
Ampliare il gruppo dedicato alla comunicazione con il compito di rinnovare e rafforzare il sito internet, la pagina facebook, twitter, il canale youtube, canale vimeo, oltre a un blog dedicato e riprendere la pubblicazione del nostro Bollettino
informatico quindicinale Amicuba.
La nostra rivista “El Moncada” ha acquisito negli ultimi anni una sempre maggiore rilevanza quale strumento di informazione e cultura politica.
La rivista deve fare un salto di qualità dal punto di vista grafico, rendendola sempre più moderna e attraente e più in grado
di mobilitare e coinvolgere simpatizzanti e membri dell’ANAIC.
Si sollecitano i circoli a una maggiore informazione da far pervenire a “El Moncada” sulle attività, soprattutto di carattere politico, che vedono coinvolta la nostra Associazione sia a livello locale che nazionale.
Rafforzare il lavoro con i giovani attraverso un’apposita Commissione per assicurare continuità nel lavoro politico futuro
verso Cuba. A tal fine, è importante far conoscere l’Associazione anche negli spazi di aggregazione giovanile e negli
ambienti e collettivi studenteschi e universitari.
Va rilanciata la Commissione organizzazione e tesseramento. E’ necessario intensificare la partecipazione alla Brigata
internazionale di lavoro volontario José Martí organizzata dall’ICAP, cosi come la realizzazione di viaggi di interesse socio
politici.
Occorre promuovere l’impegno sul fronte della solidarietà materiale da concertare con le autorità cubane secondo le priorità da loro espresse; con lo stesso principio, trovare la forma per un rilancio della cooperazione internazionale anche con
altri partner amici e sostenitori di Cuba e per favorire e incentivare interscambi a livello culturale, scientifico, accademico e sociale.
Sostenere mediCuba-Europa. Incentivare e continuare l’attività di solidarietà per l’acquisizione dei farmaci oncologici per
l’infanzia che, a causa del Blocco, Cuba non può ottenere direttamente dalle industrie produttrici.
Mantenere i gemellaggi esistenti che negli anni hanno consolidato relazioni positive tra i circoli e le strutture ICAP delle
varie province cubane.
Occorre promuovere e rilanciare la Campagna del “5 per mille” delle imposte a favore dell’Associazione Nazionale. Il
prossimo gruppo dirigente valuterà come affrontare l’aiuto ai Coordinamenti regionali e allo sviluppo della presenza dell’ANAIC laddove non è presente.
Instaurare e mantenere un rapporto di dialogo e collaborazione con la Comunità cubana residente in Italia e le sue associazioni, al fine di creare percorsi comuni e occasioni di confronto su importanti temi, quali una corretta informazione su
Cuba, l’identità cubana, i valori e le conquiste della rivoluzione.
Anche di fronte alle recenti aperture dell’Unione Europea verso Cuba, ampliare la nostra azione di solidarietà e informazione a livello europeo con iniziative condivise con le altre associazioni di solidarietà. In tal senso, coinvolgere, oltre
all’ICAP e alle autorità cubane, i parlamentari europei e altri organismi internazionali che si sono distinti con dichiarazioni a sostegno di Cuba (es. Unesco, di cui Cuba è membro nel consiglio esecutivo, e WWF, per la sua dichiarazione di
Cuba unico paese con
sviluppo sostenibile)
Rinnovati impegni a livello nazionale ed europeo
La quotidiana attività a favore della pace, della giustizia e della solidarietà riguarda anche la nostra collocazione nel panorama nazionale ed europeo dove le politiche neoliberiste provocano sempre più disuguaglianze, povertà e crisi sociali.
Per questo l’ANAIC è a fianco di quelle forze sociali, culturali e politiche oltre a quelle reti nazionali ed europee che lottano per una società più inclusiva ed equa.
La nostra Associazione è impegnata quindi sul fronte dell’antifascismo, dell’antisessismo, dell’antirazzismo, dell’antimperialismo e sull’ambientalismo. In particolare l’ANAIC:
– è promotrice e parte integrante, insieme ad un ampio arco di forze, di un nuovo antifascismo che coniuga la difesa della
memoria storica e della democrazia con il rifiuto di ogni discriminazione etnica e forma di razzismo.
Si impegna per fare in modo che le istituzioni bandiscano tutte le organizzazioni neofasciste, perché il fascismo e il nazismo non sono un’opinione ma un crimine da perseguire.
– intende fare presa sull’opinione pubblica, assieme ad un’ampia rete di associazioni di riferimento, su una serie di temi
sui quali Cuba è all’avanguardia come la lotta all’omofobia e alla transfobia, al machismo e alla violenza di genere, coinvolgendo l’ICAP per i rapporti con il Cenesex.
Considerazioni finali
Con uno spirito unitario e collettivo si vogliono realizzare le proposte e gli obiettivi emersi dal nostro Congresso. Crediamo che sia indispensabile unificare tutte le energie, esperienze, intelligenze e passione per rilanciare e ampliare il terreno
della nostra solidarietà a favore di Cuba. Al contempo riteniamo essenziale una operazione di rilancio e rinnovamento
dell’Associazione, condizione indispensabile
per favorire la crescita e il protagonismo delle nostre battaglie nella nuova fase di attualizzazione con cui Cuba va affrontando le sfide del nuovo millennio.
In tutto ciò, il nostro punto di vista internazionalista è centrale per chiamare a raccolta nelle varie forme, il mondo politico, istituzionale, sindacale, sociale, culturale e dell’informazione in difesa e a sostegno dell’esperienza rivoluzionaria
cubana. Esperienza sempre più attuale e, tuttora, protagonista della storia, non solo nel suo paese e nel continente latinoamericano, ma nel mondo intero.
Con Cuba e per Cuba esempio di dignità, coerenza, resistenza antimperialista per i popoli!
Con Cuba e per Cuba sovrana, indipendente, prospera e sostenibile!
Con Cuba e per Cuba rivoluzionaria e socialista!
¡Hasta la victoria siempre!

Documento finale della Commissione Organizzazione e Tesseramento
La commissione analizzando sia gli aspetti positivi che quelli negativi emersi in questi quattro anni ha stilato il presente
documento:
Il primo aspetto preso in esame è stato
Il tesseramento
Il principio per cui il tesseramento rappresenta, attraverso l’adesione alla nostra Associazione, soprattutto l’appoggio alla
Rivoluzione cubana in contrapposizione a coloro a cui fa comodo dipingere ii suoi sostenitori come nostalgici residuali,
rimane il principale sprone a rafforzare la politica del tesseramento. Il fatto che nel 2017 si sia registrata una lieve risalita
nell’adesione all’Associazione, non deve indurci a ritenere che il problema sia risolto, ma deve stimolarci a
moltiplicare i nostri sforzi per consolidare ed incrementare i risultati ottenuti. Sappiamo di non vivere in
un mondo magico ed isolato, dove basti far conoscere l’esperienza della Rivoluzione cubana per trovare
immediatamente adesioni; sappiamo di attraversare
una fase di profonda crisi economica in cui è necessaria una forte idealità per aderire a principi “elevati”
mentre si fanno i conti con le necessità quotidiane di
lavoro e di insoddisfacimento dei bisogni, spesso quelli primari; sappiamo che l’ambito di nostro normale
riferimento, le organizzazioni politiche della sinistra,
vivono esse stesse una profonda crisi che ha molte
ragioni e però si sostanzia nell’incapacità di presentarsi con proposte chiare e credibili; sappiamo però
anche, proprio per i motivi appena espressi, che c’è un enorme “popolo di sinistra” che non trova riferimenti nelle organizzazioni esistenti mentre avrebbe proprio il bisogno primario di essere rappresentati e protagonisti. Non spetta alla
nostra Associazione sostituirsi alle forze politiche nel porre rimedio a questa situazione. E’ però fondamentale per noi avere
la chiarezza che in questo enorme popolo risiede anche una gran parte della nostra area di riferimento, pur tenendo presente che questa considerazione non deve farci cadere nella trappola di vincolarci in modo eccessivo ed esclusivo ad un
partito specifico. Dobbiamo invece tener sempre presente che la nostra è SI una organizzazione politica, ma NON partitica.
Nella situazione che affrontiamo quotidianamente sappiamo che la nostra forza risiede nei nostri circoli. Sono loro i principali protagonisti dell’attività di tesseramento, e verso di essi deve concentrarsi lo sforzo dell’Associazione Nazionale. E’
compito dell’Associazione dotare di strumenti efficaci i circoli, siano essi di informazione, di propaganda, o realizzazione
di iniziative. Questo deve tradursi in uno sforzo centrale nella produzione e diffusione di materiali, soprattutto informativi, utilizzando i nuovi strumenti a nostra disposizione; significa sostenere i circoli nella realizzazione di iniziative con la
partecipazione di personalità italiane e cubane: la prassi fin qui adottata di invitare centralmente le personalità, assumendo in tal modo i costi, deve essere migliorata con un maggiore sostegno ai circoli che non hanno la possibilità di sostenere in proprio i costi e l’organizzazione degli eventi: a questo possono e devono contribuire maggiormente i coordinamenti regionali. L’esperienza ci dice che molti circoli non riescono ad approfittare della disponibilità delle personalità, soprattutto cubane, di volta in volta presenti in Italia: è chiara a tutti l’impossibilità dell’Associazione Nazionale di assumersi per
intero l’onere di mettere contemporaneamente tutti i circoli nelle condizioni di approfittare della presenza degli ospiti; è
però possibile adottare un meccanismo di rotazione capace di raggiungere ogni circolo; come già detto in questo possono avere un ruolo importante i Coordinamenti Regionali che al loro interno possono pianificare l’utilizzo delle personalità in arrivo nei diversi circoli in modo che nessuno sia escluso, aiutando così i più deboli nell’organizzazione delle iniziative. E questo esempio non vale solo per quelle realizzabili con la presenza di ospiti cubani.
Le nostre iniziative sono spesso autoreferenziali, non riuscendo a raggiungere un pubblico più ampio del nostro bacino
di iscritti. Per affrontare e superare questo limite dobbiamo impegnarci in iniziative che siano sempre più capaci di andare “oltre il recinto” Per fare questo dobbiamo rapportarci a realtà esterne a noi, quelle che apparentemente non hanno
niente a che fare con noi. Questo è particolarmente importante per affrontare l’annosa difficoltà di attrazione delle giovani generazioni. Utile a questo proposito è arrivare dentro le scuole e le università, ed essere capaci di sfruttare tutte le
opportunità che si presentano: dalla disponibilità di
docenti a realizzare iniziative specifiche, fino alla
possibilità di utilizzare la presenza di professionisti
cubani in giro per l’Italia. Per raggiungere questi
scopi l’Associazione deve essere capace di rapportarsi con l’Ambasciata ed il Consolato Generale di
Cuba in Italia: dobbiamo rivolgere a loro una specifica richiesta chiedendo di mantenerci informati
sulle diverse presenze nel nostro paese di personalità che possono essere disponibili a realizzare iniziative con noi. Sempre in ambito universitario si
potrebbe creare un’iniziativa di portata nazionale in
cui si realizzino dei seminari in contemporanea così
da arrivare ad un pubblico più vasto e più giovane.
Potremmo creare un vademecum iniziale da cui
tutti i circoli possano attingere per iniziare un percorso che si possa replicare ogni anno su vari temi e
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che i circoli, con l’apporto dei coordinamenti regionali, possano adattare alle loro realtà territoriali. Un’attenzione costante e particolare deve essere rivolta ai singoli circoli sull’andamento del tesseramento; bisogna riconoscere le loro esigenze,
soprattutto quelli che non rinnovano o effettuano il tesseramento molto in ritardo. Riteniamo opportuna, in tal senso, una
verifica trimestrale sull’andamento del tesseramento con successiva spedizione delle tessere.
L’organizzazione
Il primo elemento da tenere in considerazione per un’Associazione come la nostra, che può fare conto esclusivamente sul
lavoro volontario e militante degli associati, è il fondamentale coinvolgimento del maggior numero possibile di essi nelle
attività nazionali.
L’impostazione scelta nello scorso congresso si mantiene valida nei presupposti ed in gran parte nelle sue indicazioni. E’
quindi fondamentale verificare cosa ha funzionato, e cosa no, in questo caso perché, e quindi adottare i necessari cambiamenti. L’esperienza ci dice che solo alcune delle commissioni proposte si sono effettivamente concretizzate ed hanno svolto il ruolo a loro assegnato. Se c’è una cosa che sicuramente si è realizzata in modo insufficiente è il coinvolgimento dei
compagni del territorio indipendentemente dalla loro appartenenza al Direttivo Nazionale. Siamo però convinti che questo sia possibile e che nella nostra Associazione esiste un forte capitale umano che dobbiamo riuscire a valorizzare Partiamo quindi da questa considerazione: le commissioni vanno prese sul serio, e tutti, a partire dal futuro Direttivo Nazionale, devono impegnarsi per la loro formazione ed il loro funzionamento. Il contributo dei circoli e dei coordinamenti regionali è fondamentale. Ma per fare questo non basta limitare la comunicazione fra centro e territori al semplice invio dei
verbali delle riunioni del DN. E’ compito del centro, in questo caso della Segreteria Nazionale, mantenere un costante
rapporto con le nostre strutture territoriali, con specifici comunicati, indicazioni e sollecitazioni. E’ inoltre necessario
instaurare dei meccanismi di confronto e di verifica costante tra il Direttivo Nazionale ed i Coordinamenti Regionali: possiamo pensare ad incontri a cadenza prestabilita che coinvolgano insieme la struttura nazionale con quelle territoriali.
Passiamo adesso alle singole commissioni. Per tutte, oltre alle osservazioni che qui proponiamo, vale il principio che sarà
il prossimo Direttivo Nazionale a meglio identificarne mandato ed obiettivi. Peraltro l’esperienza ci dice che le singole
commissioni non vanno viste come copri a se stanti, ma devono essere costantemente coinvolte nei lavori del DN, mente
la collaborazione ed il confronto fra le diverse commissioni diventa inevitabile per raggiungere gli scopi che ci prefiggiamo. Dell’andamento del tesseramento e degli obiettivi che dobbiamo porci abbiamo già parlato.
Insieme al problema della sua debolezza, conseguenza del numero carente dei suoi componenti, sul quale oltre tutto si è
abbattuta la grave perdita di alcuni compagni nel corso del mandato che si conclude, una cosa che sicuramente è mancata è la costante verifica dell’andamento del tesseramento. Esiste un problema annoso: c’è l’abitudine da parte di molti
circoli di raccogliere le tessere e di inviarle alla sede nazionale solo nella seconda metà dell’anno, se non addirittura nell’anno successivo. Questa modalità rende sostanzialmente impossibile seguire l’andamento ed intervenire laddove è necessario. E’ anche da sottolineare come questo danneggi in particolare i nuovi iscritti a cui si impedisce il fruire dell’informazione proveniente dall’Associazione Nazionale. I circoli devono inviare almeno trimestralmente le tessere alla sede nazionale, ed almeno ogni due mesi devono essere trasmessi alla Commissione.
La nostra Associazione vive ed agisce sulla base di risorse derivanti esclusivamente dall’autofinanziamento, ed una quota
rilevante di questo viene dal 5 per mille. Questo strumento non ha fino ad ora ricevuto tutta l’attenzione che deve avere.
Crediamo che sia compito della Commissione Organizzazione, in collaborazione con la Commissione Comunicazione,
individuare le migliori possibilità di captazione di questo fondamentale contributo, puntando ad un suo deciso incremento. Dobbiamo inoltre prendere in esame l’opportunità di realizzare iniziative politiche in grado di coinvolgere un pubblico più vasto. Ad esempio valutare la possibilità reale di promuovere un nostra Festa Nazionale, che sia anche opportunità di autofinanziamento tanto per l’Associazione Nazionale quanto per i circoli che contribuiscono materialmente alla sua
realizzazione.
I compiti della Commissione individuati dallo scorso Congresso sono:
Segue costantemente l’andamento del tesseramento e chiede l’intervento del coordinatore regionale o del responsabile di
segreteria qualora si manifestino casi di criticità
Organizza in maniera centrale la fornitura di materiale/gadget dell’Associazione, senza per questo frustrare la possibilità
di ogni circolo di farlo in proprio, e crea un database accessibile dall’esterno di tutto il materiale che l’Associazione ed i
circoli interessati possono fornire.
Segue e coadiuva l’andamento delle iscrizioni dei circoli all’albo delle associazioni di promozione sociale a livello locale,
ed organizza un “vademecum” con le procedure necessarie per l’iscrizione dei nuovi circoli.
Aggiungere che è opportuno cercare i modi per essere presente anche nei territori dove non abbiamo realtà territoriali
Commissione giovani
Un discorso particolare va riservato alla nostra incapacità, ormai cronica, nell’attrarre i giovani, e di tenerci quei pochi che
abbiamo. Probabilmente la soluzione non sta, o almeno non solo, nella semplice meccanica di inserire dei giovani negli

organismi dirigenti.
Temiamo che la colpa sia in gran parte dei “vecchi”, che si ostinano a trattare le nuove generazioni con una certa aria di
sufficienza, pretendendo di insegnare “come si deve fare”. Niente è più sbagliato: da un lato questo comportamento
ingrandisce il distacco fra “noi” e “loro”; dall’altro, la storia insegna che si impara solo dalle proprie esperienze, anche da
quelle negative. Quindi occorre che le nuove leve si organizzino da sole, magai, e perché no? Cercando di imparare qualcosa da loro, che certamente hanno dalla loro parte l’entusiasmo e la conoscenza dei nuovi mezzi di comunicazione, oltre
alla capacità di aggregare altri giovani per il semplice fatti di parlare un linguaggio comune e spesso diverso dal nostro.
Detto questo, gli obiettivi ed i compiti di una Commissione Giovani dovranno essere definiti principalmente dai suoi componenti, aldilà della definizione data nel precedente mandato: “individua e pubblicizza possibili iniziative da svolgere a
carattere nazionale ( sport, concerti, borse di studio….) e mirate essenzialmente al coinvolgimento dei giovani. Non si può
esaurire in un elenco più o meno lungo di compiti l’obiettivo che ci si pone con questa commissione, la cui essenza è quella di coinvolgere i giovani nella nostra Associazione: quella che è certa è la necessità che essa sia composta da giovani ,
nella convinzione che solamente loro possono avere proposte e linguaggio capaci di raggiungere i loro coetanei.
All’organizzazione, nazionale e territoriale, spetta il compito di riuscire a far convergere verso questa commissione tutte
le forze giovani che in un modo o nell’altro si avvicinano all’Associazione.
Commissione viaggi e brigate
Di nuovo il numero ridotto dei componenti è stato il principale ostacolo alla realizzazione delle attività di questa commissione. Risulta contradditorio verificare questo dato, considerando che mentre il lavoro della commissione è stato debole
e difficoltoso, e di conseguenza non soddisfacente la quantità di viaggi organizzati e le persone in essi coinvolte, da parte
di alcune strutture territoriali è proseguita l’organizzazione di viaggi, agendo nella loro piena facoltà.
E’ senz’altro utile ricordare che il risultato dei viaggi organizzati dall’Associazione Nazionale ha effetto anche sui circoli
territoriali. La prassi che abbiamo fino ad ora adottato è la ripartizione dell’utile tra Nazionale e Circolo che promuove il
viaggio nazionale apportando iscrizioni. Questa è una possibile fonte di finanziamento per i circoli, che può assumere
anche una notevole importanza per i circoli più piccoli.
In questo caso i compiti della commissione, che qui di seguito riportiamo, vanno sicuramente rivisti alla luce dell’esperienza maturata:
Promuove la brigata J. Martì
Cerca e tratta le migliori offerte voli per Cuba
Propone viaggi promossi dal Nazionale in diversi periodi dell’anno e trova forme e contenuti più attrattivi rispetto alle
soluzioni puramente turistiche
Organizza viaggi specializzati a tema o dedicati a particolari categorie
Commissione Rapporti Esteri e Campagne dell’Associazione
Questa ipotesi di commissione è stata totalmente ignorata nel corso dell’ultimo mandato congressuale. Certamente i compiti ad essa assegnati sono più propri degli organismi dirigenti, ma è indispensabile per la nostra Associazione, riuscire a
raccogliere tutte le opportunità di relazione che non risiedono necessariamente negli stessi organismi:
Crea rapporti a livello nazionale con istituzioni/partiti/sindacati/associazioni in modo che divulghino/partecipino/si facciano promotori delle nostre campagne e della realtà cubana
Propone la partecipazione a manifestazioni di carattere nazionale di altre associazioni/partiti/sindacati
Aiuta i coordinamenti regionali ed i circoli ad avere tali rapporti anche a livello locale.

Documento finale della Commissione sulla Comunicazione
La Commissione sulla Comunicazione propone l’istituzione di un gruppo di lavoro con l’obiettivo di definire un nuovo
assetto e una nuova strategia comunicativa dell’Associazione (strumenti, contenuti e canali di distribuzione delle informazioni quali, ad esempio, un nuovo sito, un blog, una news-letter, El Moncada, social network, ecc.) che ne descriva le
specifiche tecniche, funzionali e organizzative prospettando una valutazione dei costi.
A titolo di esempio, sulla base dei contenuti del documento presentato dalla Commissione Comunicazione e approvato
dal Comitato Direttivo Nazionale in preparazione del Congresso, e tenendo conto delle osservazioni degli emendamenti
dei Congressi di Circolo e degli interventi nel plenario del Congresso Nazionale, indichiamo:
Sito web dell’Associazione
Creazione di un nuovo sito-web dell’Associazione, con una veste grafica comunicativamente più intuitiva. Mantenimento del sito esistente nell’ottica della salvaguardia dei contenuti, accessibile direttamente dal nuovo sito.
Comunicazione con/tra i Circoli
Attivazione di uno strumento on-line facilmente accessibile su cui verranno pubblicate le comunicazioni ufficiali del
Nazionale e a cui avranno accesso i Circoli per le loro comunicazioni.
El Moncada
Considerata l’importanza della rivista, auspichiamo il potenziamento della redazione, allo scopo di migliorare e di diversificare la fruibilità della pubblicazione.
Riguardo agli altri strumenti elencati nel documento della Commissione sulla Comunicazione precongressuale, come
premesso, verranno valutati eventualmente migliorati e coordinati conseguentemente allo sviluppo dell’analisi che effettuerà il gruppo di lavoro citato in premessa.
Sottolineiamo che per portare avanti il lavoro necessario per realizzare quanto sopra indicato è assolutamente necessaria
la creazione di una Commissione Comunicazione, costituita da diverse persone con competenze differenti e adeguate.
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Documento finale della Commissione Solidarietà
PREMESSA:
Tenendo sempre presente che la SOLIDARIETÀ si declina attraverso varie Azioni: Politiche, economiche e non ultimo
sociali ed umane
Riteniamo che queste azioni in cui storicamente si è sempre distinta la nostra Associazioni, debbano continuare con la
stessa forza del passato , ma tenendo in conto la crisi economica presente si ritiene di focalizzare l’attenzione sull’aspetto
economico.
Fermi restando le esperienze concrete e consolidate di solidarietà raggiunte dal lavoro fatto nei gemellaggi, si nota come la
forma del suddetto gemellaggio non costituisca più una priorità vista dal punto di vista degli Enti locali e questo a causa di
mancanza di soldi e risorse.
La crisi economica ha forti ricadute anche nelle risorse da
dedicare alla cooperazione internazionale. La solidarietà attiva
della popolazione italiana negli anni è diminuita parallelamente allo scivolamento verso il basso delle condizioni economiche
delle persone.
Alla luce delle difficoltà oggettive nel reperire risorse è indispensabile aprire una nuova stagione, utilizzando nuovi strumenti, ciò per rinnovare efficacemente la nostra solidarietà attiva con Cuba.
E’ necessario incentivare la nostra partecipazione alla presentazione di Bandi a livello europeo, ministeriale e / o promossi
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da enti e fondazioni.
METODOLOGIA OPERATIVA
La commissione non può che partire nel prendere visione di quanto fatto nei quattro anni precedenti dalla Commissione Progetti e Cooperazione:
Viene spiegato brevemente il progetto 5 x 1000 e sottolineato il fatto della necessità di inviare a tutti i Circoli, da parte
della nuova commissione non appena insediata, i documenti di metodologia preparati dalla commissione precedente.
Ogni progetto ed iniziativa di solidarietà dovrà avere sempre un’attenzione particolare rispetto a quelle che sono le suggestioni ed i bisogni e le priorità dei nostri amici cubani.
I territori continuano come sempre ad avere la possibilità di organizzare progetti in autonomia e discrezionalità però
potendo contare sul NAZIONALE di un servizio di aiuto e di supporto al loro lavoro.
SVILUPPO
Necessità di revisione completa del sito integrandolo con un sistema di gestione documentale avanzato e di facile consultazione ed aggiornamento, questo come base necessaria per sviluppare una banca dati centralizzata delle esperienza fatte
da ciascun circolo/coordinamento con progetti di solidarietà.
Attivare un sistema di controllo che tracci le possibilità di fondi disponibili nelle varie regioni e realtà istituzionali e raggiungibili per le nostre esigenze.
Cuba è ‘paese priorità’ insieme a Bolivia e Salvador per il MAE (Ministeri affari Esteri) mentre è paese priorità per la UE
(Comunità Europea).
Detto questo si ritiene quindi importante che la Commissione possa studiare e indicare le forme e modalità al fine di partecipare/co-partecipare a bandi MAE ed EU e fare rete in tal senso.
Dobbiamo rendere visibile il nostro lavoro di Solidarietà verso Cuba in collaborazione con la Commissione COMUNICAZIONE.
Dobbiamo proseguire ed incrementare la collaborazione con MEDICUBA.
Bisogna iniziare a lavorare e definire le metodologie per realizzare la meglio azioni di sul co-sviluppo
Provare a diventare un punto di riferimento nella ricerca dei bandi di Finanziamento e questo seguendo una logica dove
il nazionale deve preparare servizi per i Circoli/Coordinamenti specialmente per quelli che per ragioni legate al basso
numero di soci possano avere qualche difficoltà in tal senso.
La Commissione dovrà iniziare a studiare le possibilità fornite dalle nuove piattaforme di CROWFUNDING :
(Raccolta di fondi, per lo più tramite Internet, attraverso piccoli contributi di gruppi molto numerosi che condividono un
progetto)
AUTOREFERENZIALITA
Mantenere e rafforzare in un’ottica di solidarietà il lavoro dei coordinamenti e dei circoli con i gemellaggi presenti
Ricerca di PARTNER locali disposti a collaborare
Tutto questo con l’obiettiva di riuscire, sempre con maggior forza a cooperare e rendere la Commissione e quindi la nostra
Associazione sempre più trasparente e permeabile alle esperienze esterne.
Collaborazione con la COMMISSIONE INFORMAZIONE , ed attivazione della stessa al fine di pubblicizzare al meglio
quanto fatto dai progetti di solidarietà ed anche l’attivazione delle azioni di ricerca fondi.
RECIPROCITA
Coinvolgere i nuovo soci nei progetti per incrementare l’entusiasmo e incrementare il numero dei soci nuovi.
Deve essere anche considerato un INTERSCAMBIO culturale all’interno del progetto approvato.
ICAP
ICAP rimane per noi come precedentemente lo è stato, un riferimento politico e sarà sempre tenuto informato per ogni
tipo di progetto di interesse verso Cuba sia a livello Nazionale che Locale.
ICAP propone inoltre di fornire periodicamente un elenco di Progetti già autorizzati a Cuba.
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Cuba a fianco della causa
del popolo palestinese
Da sempre solidale con la causa palestinese, Cuba sollecita di saldare il debito storico della comunità internazionale nei confronti di quel popolo
María Josefina Arce
Cuba non ha mai smesso di alzare la sua
voce nei diversi forum internazionali a
favore dei palestinesi e della loro giusta
causa. Per questo anche nella 138°
Assemblea dell’Unione Interparlamentare ha ribadito chiaramente la sua posizione in difesa della Palestina, occupata
da Israele dal 1967, e per di più sottoposta a una colonizzazione mediante la
costruzione di insediamenti. La presidente della Commissione per le Relazioni Internazionali del Parlamento di
Cuba, Yolanda Ferrer, ha respinto a
Ginevra la decisione degli Stati Uniti di
riconoscere Gerusalemme come capitale israeliana, una posizione criticata nel
dicembre scorso all’Assemblea Generale dell’ONU da 128 dei suoi paesi
membri. Cuba è tornata a esigere il
rispetto dei diritti dei palestinesi, mentre
ha condannato i crimini che contro di
loro vengono commessi quotidianamente dalle forze israeliane d’occupazione. La realtà è che la comunità internazionale ha un debito storico con il
popolo palestinese, che ha sofferto
durante mezzo secolo di occupazione
punizioni collettive, repressione, confisca di terre e proprietà, trasferimenti
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forzati, distruzione di case e colonizzazione di territori mediante insediamenti
che la comunità internazionale considera illegali. La solidarietà con i palestinesi è stata una costante della rivoluzione
cubana e del suo leader storico Fidel
Castro che ha riconosciuto, fin dai suoi
inizi, l’Organizzazione di Liberazione
della Palestina guidata da Yasser Arafat.
In una lettera a Fidel Castro il presidente palestinese ha scritto:“La sua presa di
posizione e il suo esempio ci dà più
coraggio e decisione per continuare la
lotta, la resistenza e l’Intifada per buttare fuori gli occupanti israeliani dal
nostro paese”. Nel 2014 Fidel Castro
aveva firmato un manifesto internazionale in appoggio alla Palestina, nel quale
si chiede al regime israeliano di rispettare le risoluzioni delle Nazioni Unite e di
ritirarsi dalla striscia di Gaza. dalla
Cisgiordania e da Gerusalemme est.
Bisogna ricordare che nel 1975 Cuba è
stata uno dei promotori della risoluzione 3379 dell’Organizzazione delle
Nazioni Unite che qualifica il sionismo
come una forma di razzismo e discriminazione. L’appoggio del paese caraibico
al popolo palestinese non si evidenzia

solo nei forum internazionali, ma anche
nel fatto che migliaia di giovani hanno
studiato a Cuba in diversi corsi di laurea, tra i quali quelli di medicina.
Tra Cuba e Palestina esistono accordi di
cooperazione in materia di educazione
superiore e cultura, oltre a un accordo
di cooperazione sportiva, che stringe i
legami cubano-palestinesi nell’ambito
delle attività umane. Le autorità palestinesi affermano che la lotta del loro
popolo è stata dura e lunga, ma hanno
anche sempre contato sull’appoggio di
paesi fratelli come Cuba che, anche se
lontani geograficamente, sono vicini
con il cuore. Solidarietà, amicizia e un
forte impegno caratterizzano le relazioni
di Cuba con la Palestina, un popolo che
è un simbolo mondiale di resistenza e di
speranza. Ed è che, come ha affermato
in un discorso davanti all’ONU il presidente Raúl Castro, “una soluzione giusta e duratura del conflitto del medio
oriente richiede, inesorabilmente, l’esercizio reale del diritto inalienabile del
popolo palestinese di costruire il proprio
stato dentro i confini di prima del 1967
e con la sua capitale a Gerusalemme
Est...”.

La nostra Associazione a fianco
del popolo palestinese

Pubblichiamo la lettera che dalla presidenza della nostra Associazione è stata inviata alla rappresentanza diplomatica della Palestina in Italia, quale messaggio di totale solidarietà al popolo palestinese
Stimata Ambasciatrice Dott.ssa Mai Alkaila
AMBASCIATA DELLO STATO DI
PALESTINA IN ITALIA
L’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba esprime la più ferma condanna
per il massacro contro il popolo palestinese avvenuto lo scorso 30 marzo, da parte
dell’esercito israeliano.
Nonostante le ripetute risoluzioni delle
Nazioni Unite, Israele continua a occupare illegalmente territori che sono giustamente rivendicati da parte Palestinese.
La violenza con cui l’esercito israeliano ha
attaccato una pacifica manifestazione, che
peraltro si svolge ogni anno: la Giornata
della Terra dal 1976, dimostra una volta
ancora la tracotanza del governo Netanyahu in netto disprezzo della legalità internazionale e dei diritti umani.
Questa politica ha la sua base nel sostegno
da parte degli Stati Uniti e di altre nazioni,
soprattutto europee. La nostra Associazione, durante il suo recente Congresso
Nazionale, ha ribadito con forza il proprio

totale sostegno alla causa Palestinese e la
più netta condanna dello Stato di Israele
che da 26 anni appoggia gli Stati Uniti
nelle votazioni dell’Assemblea Generale
delle Nazioni Unite contro il blocco a
Cuba, votazione che ottiene la più ampia
condanna da parte di tutte le altre Nazioni.
Nell’esprimervi la nostra più profonda
solidarietà, riteniamo importante farvi pervenire di seguito, la parte riguardante la
questione Palestinese, tratta dal Documento politico finale approvato all’unanimità
dal Congresso. Di fronte a quest’ultima
strage chiediamo infine alle Istituzioni
nazionali ed europee di condannare la
politica di guerra e di apartheid di Netanyahu e di intervenire nelle sedi opportune
per fermare le violenze e gli abusi.
Libertà e giustizia per il popolo Palestinese!
Irma Dioli
Presidente Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba

TRA I NOSTRI OBIETTIVI PRIORITARI: “Ribadiamo con forza la nostra posizione per il pieno rispetto della legalità internazionale, per la pace, contro tutte le guerre di
aggressione e contro tutte le forme di terrorismo. Crediamo nel diritto internazionale e
contrapponiamo alla visione unilaterale del
governo degli Stati Uniti, l’idea di un mondo
multilaterale. Particolarmente grave la scelta
isolata del governo statunitense di accantonare la politica dei due popoli e due stati in Palestina, decidendo di schierarsi al fianco dell’attuale governo di destra di Israele e spostando la
sede dell’Ambasciata da Tel Aviv a Gerusalemme. L’ANAIC sottoscrive la dichiarazione
del Governo Cubano che appoggia una soluzione ampia, giusta e duratura per il conflitto
israelo-palestinese che permetta ai Palestinesi il
diritto all’autodeterminazione e a disporre di
un loro stato libero e sovrano”.

Il cadavere putrefatto
di una dottrina
Di fronte a questo muro di arroganza ottusa e sorpassata si antepone come
una recinzione insormontabile la volontà dei cubani e di altri popoli latinoamericani
Narciso Amador Fernández Ramírez
La dottrina Monroe ha reso reale la
frase di Bolívar sul destino degli Stati
Uniti a piagare di miserie i nostri
popoli in nome della libertà...
La dottrina Monroe è nata per Cuba
e contro Cuba, ed esistono sufficienti
prove storiche per affermarlo.
Come pure è stato provato che, benché porti il nome di James Monroe, il
Presidente nordamericano che l’ha
presentata al Congresso, il 2 dicembre 1823, il suo vero ideologo è stato
John Quincy Adams, lo stesso personaggio che ha fatto conoscere la
famosa teoria della “frutta matura”;
entrambe,
con
l’obiettivo di frenare
gli appetiti europei,
specialmente inglesi,
sulle ex-colonie spagnole e in particolare
contro la famosa
“isola dello zucchero”, contro Cuba.
Riassunta nella celebre frase “L’America
agli americani”, dalla
sua nascita è diventata una pietra angolare della politica estera nordamericana
verso l’America Latina e nemica assoluta
della sovranità e dell’indipendenza dei
popoli che vivono
sotto il Río Grande.
Lo stesso Monroe in
una lettera a Thomas
Jefferson, il suo predecessore alla presidenza e uno dei cosiddetti Padri
Fondatori della nazione Americana,
ha svelato il suo pensiero verso Cuba
dicendogli:
“… noi dobbiamo, se è possibile,
incorporarla nella nostra Unione,
approfittando del momento più favorevole per questo, sperando anche
che questo arrivi quando possa essere
fatto senza una rottura con la Spagna
o qualunque altro potere. Considero
Capo Florida e Cuba che costituiscono la foce del Mississippi e di altri
fiumi che sfociano nel Golfo del Messico dentro i nostri confini, come lo
stesso Golfo e in conseguenza la sua
acquisizione per la nostra Unione
sarebbe della maggiore importanza
per la nostra tranquillità interna,
quanto per la nostra prosperità ed

espansione”.
Non ha mai smesso di farsi valere
quando è stato necessario, e ha adottato forme apertamente di ingerenza,
come la politica del Big Stick o Grande Bastone - basata sulla forza e sull’intervento diretto degli Stati Uniti
negli affari interni dei nostri popoli - ;
come lo sbarco di marines ad Haiti,
nella Repubblica Dominicana e in
Nicaragua; o nascoste e addolcite,
come quella della Buona Vicinanza o
del Buon Vicino.
Monroe e la sua dottrina, da quasi
200 anni, hanno reso reale la famosa

frase di Simón Bolívar, Libertador de
América, quando in una lettera al
colonnello Patricio Campbell, datata
Guayaquil, 5 agosto 1829, affermava
in modo premonitore che “…e gli
Stati Uniti che sembrano destinati
dalla Provvidenza a piagare l’America
di miserie in nome della Libertà”.
Il nostro José Martí, il più geniale e
universale dei cubani, come è stato
definito da Fidel, ha saputo vedere la
parte maligna di tale dottrina. A essa
ha fatto riferimento nel 1889, durante la celebrazione della prima conferenza panamericana a Washington,
quando ha chiesto: “Cosa invocare,
per estendere il dominio in America,
la dottrina che è nata sia da Monroe
che da Canning, per impedire in
America il dominio straniero, per
assicurare la libertà di un continente?

O si deve invocare il dogma contro
uno straniero per portare ad altro?”.
Ora, con l’indurimento delle relazioni
degli Stati Uniti verso l’America Latina e la recrudescenza del blocco contro Cuba sbandierato dall’amministrazione Trump, di nuovo il fantasma
di Monroe e dei suoi postulati annessionisti tornano a riprendere forza,
come se le lezioni di ribellione e di
opposizione di due secoli non fossero
state sufficientemente apprese e non
ci fosse più bisogno di esempi di
patriottismo e di sovranità.
E se John Kerry, il sottosegretario
durante l’amministrazione Obama,
ha affermato nell’OEA, nell’anno
2013, che la dottrina Monroe era già
morta,
benché
continuasse
ad
applicarla con la
mano inguantata
dall’ingerenza subdola, il suo successore repubblicano
Rex
Tillerson,
recentemente defenestrato, è tornato
a brandire il bastone della forza e a
confermare la sua
“piena validità”,
con due bersagli
essenziali nel mirino: Cuba e la
Repubblica Bolivariana del Venezuela.
Di fronte a questo muro di prepotenza ottusa e sorpassata del monroismo
si antepone come una recinzione
insormontabile la volontà dei cubani
e di altri popoli latinoamericani, come
il fratello venezuelano, di essere liberi
e di poter decidere i loro destini,
come pure quella di vari governi di
mantenere l’indipendenza economica
attraverso progetti di integrazione
autoctoni come l’ALBA-TCP, la
CELAC e la Comunità degli Stati dei
Caraibi.
La vecchia dama monroista è ben
conosciuta da tutti. Lo sa il Messico,
che ha perso nel 1846 la metà del suo
territorio; lo sappiamo noi che abbiamo perso nel 1898 una guerra vinta
contro la Spagna e ci è stato imposto
l’Emendamento Platt, un modello di
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dominio neocoloniale; lo sa il Panama
che per quasi un secolo ha perso i
suoi diritti sul Canale; e anche il Cile
con il colpo di Stato fascista del 1973
contro il Governo dell’Unità Popolare di Salvador Allende.
Ora che Monroe torna sui suoi passi,
queste lezioni imperiali non devono
essere dimenticate dai nostri popoli.
È valido allora l’allarme del nostro
Presidente Raúl Castro, quando ha
affermato nel XV Vertice Ordinario
dell’ALBA-TCP, celebrato a Caracas, il 5 marzo 2018:
“Qualcuno sembra avere dimenticato
le lezioni del passato, i crudeli anni
delle dittature militari, dell’impatto
del neoliberismo, che tentano di ripri-

stinare le nefaste conseguenze che
hanno avuto per la nostra regione le
politiche di ricatto, di umiliazione e di
isolamento che, come allora, hanno
negli Stati Uniti il loro principale
manovratore. Ci annunciano apertamente la piena validità e la rilevanza
della Dottrina Monroe che proclama
la subordinazione coloniale ai governi
e alle corporazioni di Washington e
che, come aveva avvertito Bolivar, ha
piagato di dolore e di miseria la Nuestra América in nome della libertà. Di
nuovo sottovalutano i nostri popoli”.
Note:
- La Dottrina Monroe (l’America agli
americani): elaborata da John Quincy

Adams e attribuita a James Monroe
nell’anno 1823 e annunciata il 2
dicembre dello stesso anno. Rivolta
principalmente alle potenze europee
con l’intenzione che gli Stati Uniti
non avrebbero tollerato alcuna interferenza o intromissione delle potenze
europee in America.
- Presentata dal Presidente James
Monroe durante il suo settimo
discorso al Congresso sullo Stato dell’Unione. È stata un momento determinante nella politica estera degli
Stati Uniti. La dottrina è stata concepita come un proclama degli Stati
Uniti sulla loro opposizione al colonialismo, ma è stata reinterpretata
successivamente in diversi modi.

La mostra sul Che
alla Fabbrica del Vapore di Milano
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Tu y todos, era il titolo della mostra
alla Fabbrica del Vapore di Milano
dedicata al Che, che da ottobre
2017 a marzo 2018 ha reso un grande omaggio al Guerrigliero Eroico
in occasione del 50° dal suo assassinio.
Inaugurata con la presenza di Aleida
e di Camilo, due dei figli del Che, ha
ottenuto nei sei mesi della sua presenza a Milano un notevole successo di critica e di pubblico.
Interattiva, fruibile in modo intuitivo e molto ben organizzata, l’esposizione era accompagnata da una
colonna sonora originale creata dal
maestro Andrea Guerra. La mostra
ha dato una dimensione chiara su
chi era Ernesto Guevara, raccontando l’uomo nella sua dimensione
reale con un’ampia retrospettiva,
comprendente la giovinezza, la
famiglia, gli studi, i viaggi e l’incontro con Fidel Castro in Messico.
A seguire l’ampia sezione dedicata
alla Rivoluzione cubana, dai preparativi allo sbarco del Granma, dalle

La mostra sul Che a Milano

azioni militari al trionfo, poi le missioni diplomatiche, i discorsi, la sua
visione di pensatore e statista. Il
periodo con le responsabilità dell’Industria e della Finanza e gran
parte dei tanti impegni pubblici
affrontati del Comandante, si sono
potuti apprezzare anche tramite
registrazioni sonore disponibili grazie ad estrapolazioni ben mirate nel
contesto di una spiegazione cronologica.
Un lungo periodo storico ben documentato fino al suo ritorno alla
guerriglia e all’epilogo boliviano.
La mostra presentava ampiamente
anche gli aspetti privati con tanti
supporti, come le cartoline inviate ai
famigliari durante le missioni estere
o i filmati risalenti alla primissima
infanzia.
Non a caso il titolo, ’Tu y todos’, è il
verso di una poesia che il Che scrisse alla moglie prima della partenza
per la Bolivia.
Oltre a raccontare la vicenda umana
e politica di un personaggio sempre

vivo nella memoria popolare ovunque, l’esposizione offriva una visione
parallela di cosa avveniva contemporaneamente nel mondo, andando
oltre alle vicende di Cuba e
ampliando l’orizzonte alla Russia e
ai paesi dell’Est Europa, all’Africa e
alla Cina.
In totale erano visionabili oltre duemila documenti tra lettere, foto,
diari, filmati, scritti autografi oltre a
filmati di discorsi. Tutto il materiale
è del “Centro Studi Che Guevara”
di La Habana, il cui responsabile
oggi è Camilo Guevara March,
figlio del Che.
L’evento è stato organizzato dal
team di “Simmetrico Cultura” e sul
loro sito web è possibile avere un
breve quadro di come si sviluppava
la mostra.
In sintesi un’operazione completa e
d’alto livello, che per ora non è dato
sapere se sarà presentata altrove,
come noi auspichiamo.
La Redazione

Cinque medicinali “made
in Cuba” unici al mondo
Cuba è ai primi posti a livello mondiale nella ricerca biotecnologica
Miguel Ernesto Gómez Masjuán
L’industria biotecnologica cubana è
conosciuta in tutto il mondo. I vaccini umani e veterinari, i bioprodotti, i
farmaci, i mezzi diagnostici e gli anticorpi monoclonali creati da brillanti
scienziati, in strutture di primo livello,
collocano Cuba come una delle
nazioni in via di sviluppo, insieme a
India e Brasile, con i maggiori progressi in questo settore.
Il Gruppo Imprenditoriale BioCubaFarma, uno dei più potenti economicamente del paese, è responsabile
della direzione delle industrie biotecnologica e farmaceutica. Questa
organizzazione ha prodotti registrati
ed esporta in oltre 50 paesi, possiede
1.800 brevetti all’estero e le sue entrate annuali superano i 2.000 milioni di
dollari. Tra le istituzioni collegate
all’enorme Gruppo, che impiega oltre
22.000 lavoratori, ci sono il Centro di
Ingegneria Genetica e Biotecnologia
(CIGB), il Centro di Produzione di

Animali da Laboratorio (CENPALAB), il Centro Nazionale di Biopreparati (BIOCEN), il Centro de
Inmunoensayo (Test Immunologici)
e il Centro di Immunologia Molecolare (CIM).
Quali sono i medicinali, fatti a Cuba,
di maggior prestigio internazionale?
PanamericanWorld vi propone di
avvicinarvi a cinque creazioni, uniche
al mondo, nate dalla genialità e dai
lunghi anni di ricerca degli scienziati
cubani.
HEBERPROT-P, IL MIGLIOR
TRATTAMENTO
PER
LE
ULCERE DEL PIEDE DIABETICO
Secondo con l’Organizzazione Mondiale della Sanità circa 300 milioni di
persone soffrono di diabete e, di esse,

tra il 15 e il 35 percento potrebbero
subire l’amputazione di una delle
estremità. Il farmaco cubano Heberprot-P, unico del suo tipo al mondo, è
stato in grado di ridurre di più di
quattro volte le amputazioni per ulcera del piede diabetico in pazienti
cubani. Nato dal genio creativo di un
team di scienziati, guidato dal dottor
Jorge Berlanga, al CIGB, il farmaco
viene utilizzato in oltre 20 paesi. Il
trattamento comprende l’iniezione
nella zona interessata del corpo e permette di accelerare il processo di guarigione della pelle, in modo che la
ferita si rimargini in un periodo di
circa tre mesi.
(video in spagnolo https://www.youtube.com/watch?time_continue=21&v=AQ657YRyrt4)
IL VACCINO CIMAvax-EGF,
UNA SPERANZA CONTRO IL
CANCRO DEL POLMONE
Le possibilità di sopravvivenza per le

persone con diagnosi di cancro del
polmone in fase avanzata sono molto
basse; tuttavia, con CIMAvax-EGF è
apparsa una nuova speranza. Questo
vaccino è stato creato da ricercatori
del CIM che hanno impiegato 25
anni per sviluppare il prodotto. Il trattamento rallenta la crescita delle cellule tumorali e, pertanto, impedisce
che la malattia si diffonda in tutto il
corpo e quindi prolunga la vita delle
persone. Gli scienziati chiariscono
che non si tratta di un vaccino preventivo, ma terapeutico, sebbene sia
stato impiegato anche in quelli con
maggiori rischi di soffrire della malattia.
Il CIM ha sviluppato anche il vaccino
VAXIRA (noto come Racotumomab) che lavora in una molecola pre-

sente in tutte le cellule tumorali. Gli
scienziati sperano che, in futuro, il farmaco possa essere efficace contro la
leucemia e altri tumori che accompagnano il cancro al polmone, al colon,
alla prostata e al seno.
Il CIMAvax-EGF ha attirato l’attenzione degli scienziati del Roswell Park
Cáncer Institute di New York che
continuano a valutare la possibilità di
portare questo farmaco negli Stati
Uniti, il che costituirebbe una pietra
miliare, perché il Blocco di Washington ha impedito, per decenni, l’accesso alle invenzioni cubane.
(video in spagnolo https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v
=RmdXcQpiQ18)
POLICOSANOL (PPG), UN
PRODOTTO NATURALE PER
ABBASSARE IL COLESTEROLO
Questo farmaco, elaborato a partire
dalla cera della canna da zucchero, è
usato principalmente per abbassare il
colesterolo, sebbene il prodotto abbia
anche altre applicazioni, poiché sono
stati dimostrati i suoi effetti antiaggreganti, anti-ischemici e antitrombotici;
inoltre, alcuni prendono il farmaco
perché ritengono che rinvigorisca
l’apparato genitale maschile. Il PPG,
essendo naturale, ha poche controindicazioni, a differenza di quanto accade con altri farmaci per il colesterolo
esistenti sul mercato internazionale.
Il Venezuela è uno dei maggiori consumatori di PPG e Cuba lo commercializza anche in Serbia, in Slovacchia
e in Spagna, tra le altre nazioni.
(video in spagnolo https://www.youtube.com/watch?v=Fw9pvsS8eSM)
VA-MENGOC-BC, VACCINO
MOLTO EFFEICACE CONTRO
I MENINGOCOCCHI B E C
Durante gli anni ‘80 del secolo scorso, Cuba ha sofferto un’epidemia di
meningococco. Gli scienziati hanno
lavorato intensamente per trovare una
soluzione e l’Istituto Finlay di La
Habana ha creato VA-MENGOCBC, un vaccino bivalente composto
di vescicole di membrana esterna di
meningococco B e di polisaccaride
capsulare di meningococco C. Attualmente è l’unico farmaco disponibile
in commercio nel mondo che attacca
i meningococchi B e C.
A Cuba sono state già applicate più di
60 milioni di dosi del vaccino. Il farmaco ha dimostrato di essere molto
efficace e con un elevato profilo di
sicurezza, come ha riconosciuto l’Or-
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ganizzazione Mondiale della Sanità.
NEUROEPO, UN FARMACO
PER RITARDARE LA PROGRESSIONE DELL’ALZHEIMER
L’invecchiamento della popolazione è
uno dei maggiori problemi che
affronta Cuba. Attualmente, l’Alzheimer è la sesta causa di morte nel
paese, tra le persone di età superiore
ai 60 anni e per il 2040, questa malattia potrebbe colpire il 2,7 percento

dei cubani. Oggi, più di 35 milioni
di persone nel mondo hanno il
morbo di Alzheimer e non esiste
un farmaco in grado di curare o
arrestare la sua progressione. In
questo contesto, gli scienziati del
CIM hanno creato un farmaco,
chiamato NeuroEpo, che ritarda
l’espansione di quella malattia.
“Sarebbe la prima volta che viene
utilizzato nelle persone e dobbiamo aspettare i risultati. Questo
composto non previene il morbo
di Alzheimer, né lo elimina,
ma i risultati preclinici sono
incoraggianti in quanto potrebbe
aiutare a cambiare il corso della
malattia, cioè a rallentare il deterioramento che inevitabilmente il
paziente soffre. L’Alzheimer è
una malattia neurodegenerativa
senza regressione, va avanti.
Quello che vogliamo è aiutare a
ritardare questo processo degenerativo e migliorare la qualità
della vita di quella persona, e
della famiglia”, ha riconosciuto la

ricercatrice del CIM, Leslie Pérez
Ruiz.
LA PROSSIME CREAZIONI
Gli scienziati cubani stanno lavorando a uno studio clinico con Heberferon che agisce sul carcinoma renale e
in pazienti con tumori cerebrali maligni; inoltre, continuano anche le
prove con il vaccino terapeutico,
TERAVAC-HIV, che si propone di
ridurre la carica virale dei portatori di
HIV.
Fonte: www.panamericanword

L’ UNICEF afferma che Cuba è campione
nei diritti dell’infanzia
Durante un forum realizzato recentemente sul diritto dei bambini di crescere nelle famiglie, la direttrice regionale di UNICEF per l’America Latina e i
Caraibi, María Cristina Perceval, ha parlato delle conquiste dell’Isola
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«Cuba è campione a livello mondiale
nella promozione e la protezione dei
diritti dell’infanzia», ha affermato la
direttrice regionale di UNICEF per
l’America Latina e i Caraibi, María
Cristina Perceval.
Durante un forum realizzato recentemente a Managua, capitale del
Nicaragua, sul diritto dei bambini di
crescere in famiglia, la Perceval ha
parlato con Prensa Latina sulle conquiste di Cuba.
«L’Isola grande delle Antille ha il programma “Educa a tu hijo”, un
modello mondiale per lo sviluppo
infantile precoce che abbiamo condiviso con altri paesi», ha riferito la rappresentante del Fondo delle Nazioni
Unite per l’Infanzia, (UNICEF).
La Perceval ha anche segnalato con

orgoglio i passi avanti nella salute
della nazione dei Caraibi, la prima ad
eliminare la trasmissione maternoinfantile del VIH/SIDA (virus AIDS)
nel 2015.
«Un’altra grande forza del paese è la
preparazione di fronte ai disastri
naturali», ha aggiunto.
«In questo senso va riconosciuta la
capacità installata dal governo e dall’organizzazione sociale comunitaria,
non solo per essere pronti di fronte
alle emergenze, ma anche per agire
durante i fenomeni con efficacia,
professionalità e rapidità», ha indicato. Inoltre ha espresso la sua gratitudine al governo e al popolo cubano
per aver accettato il contributo dell’Agenzia per il recupero del paese
dopo i danni degli uragani, l’anno
scorso.
«Voglio ringraziarli per averci
permesso di condividere quello
che hanno costruito nell’educazione della prima infanzia, nel
tema dell’eliminazione della trasmissione verticale del VIH,
nella prevenzione delle gravidanze nelle adolescenti… Campione, campione, campione!», ha
festeggiato.
Lo staff nel paese partecipa al
citato programma “Educa a tu
hijo”, che contribuisce allo sviluppo integrale dei bambini da
zero a 6 anni che non frequentano istituzioni educative.

Fomentata dal governo cubano 26
anni fa, questa iniziativa promuove il
ruolo protagonista della famiglia
nella formazione dei piccoli, con una
messa a fuoco comunitaria e multisettoriale.
Inoltre ha detto la specialista si dà
priorità al tema dell’adolescenza con
metodi di partecipazione e d’impegno sociale, per contribuire alla
generazione di opportunità e progetti di vita nel settore di questa età.
Poi ha spiegato che sono stati presi
accordi per rafforzare le componenti
di prevenzione della violenza soprattutto se basata sul genere.
«La Federazione delle Donne Cubane ha una forza immensa, ma sappiamo che a volte le pratiche violente
avvengono in spazi di convivenze e si
deve insistere nello sradicamento di
ogni tipo di maltrattamento contro i
bambini nelle comunità e nelle istituzioni», ha segnalato.
La Perceval spera di visitare quest’anno l’arcipelago per celebrare la
riunione regionale dell’UNICEF,
posposta nel 2017 per il passaggio
del ciclone tropicale María.
Data la vulnerabilità della zona, ha
indicato l’importanza di stare all’erta
di fronte ai disastri naturali che danneggiano soprattutto gli anziani, le
donne, i bambini e gli handicappati.
«Siamo artefici di quel che c’è di più
bello, ma anche vittime privilegiate
del dolore», ha commentato.

LA SOLIDARIETÀ
NON SI BLOCCA!
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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.
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www.italia-cuba.it
amicuba@italia- cuba.it
tel. 02-680862

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

I contributi destinati a questa campagna possono essere versati:
su c/c postale n. 37185592 intestato a Ass. Naz. Amicizia Italia-Cuba - IBAN IT59 R076 0101 6000
0003 7185 592 su c/c bancario n. 11096138 – Banca Etica, Milano - intestato a Ass. Naz. Amicizia
Italia-Cuba IBAN IT09 A050 1801 6000 000 1109 6138
in entrambi i casi indicare nella causale ‘Erogazione liberale per campagna antitumorale per bambini cubani’
I contributi versati con queste modalità e con le corrette indicazioni possono beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dall’Art. 22 della legge 383/2000 secondo i criteri e con i limiti previsti.
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El rincón
de Latinoamérica
L’angolo
dell’America Latina

Informazioni dal sub-continente
americano in evoluzione

La sfida
strategica della
sinistra
latinoamericana

Uno tra gli artefici più importanti del percorso progressista latinoamericano
analizza l’attuale situazione di recupero delle forze conservatrici, sottolineando che questo risultato è stato ottenuto con la forza dell’arma della comunicazione
Rafael Correa
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Dopo la lunga e triste notte neoliberi- fine a questi cambiamenti a favore
sta degli anni ‘90, che colpì intere delle maggioranze e che cercavano la
nazioni come l’Ecuador, e da quando seconda e definitiva indipendenza
Hugo Chávez vinse la presidenza regionale.
della Repubblica del Venezuela alla
fine del 1998, i governi di destra e Restaurazione conservatrice
sovversivi del continente iniziavano Sebbene nel 2002 il governo di Hugo
ad essere sconvolti come un castello Chávez abbia dovuto subire un fallito
di carte, raggiungendo tutta la nostra colpo di Stato, è proprio dal 2008 che
America con governi popolari legati s’intensificarono i tentativi non
al socialismo della buona vita.
All’apice del 2009, dei dieci Paesi
latinoamericani del Sud America,
otto avevano governi di sinistra.
In America centrale e nei Caraibi
c’erano il Fronte Farabundo
Martí in El Salvador, i sandinisti
in Nicaragua, Álvaro Colom in
Guatemala, Manuel Zelaya in
Honduras e Leonel Fernández
nella Repubblica Dominicana. In
Paesi come il Guatemala, con
Álvaro Colom o in Paraguay, con
Fernando Lugo, era la prima
volta nella storia che la sinistra
saliva al potere, in quest’ultimo
caso rompendo anche un secolo
di bipartitismo. Nel maggio 2008
nacque l’Unasur (Unione delle
nazioni sudamericane) e nel febbraio 2010, la Celac con 33
membri. Dei 20 Paesi latini della
Celac (Comunità degli Stati dell’America Latina e dei Caraibi),
14 avevano governi di sinistra,
ovvero il 70%. La prima parte del
21° secolo è stata indubbiamente
vinta. I progressi economici,
sociali e politici sono stati storici e Rafael Correa
hanno stupito il mondo, tutto in
un ambiente di sovranità, dignità, democratici di porre fine ai governi
autonomia, con la propria presenza progressisti, come nel caso della Bolisul continente e nel mondo. L’Ameri- via 2008, Honduras 2009, Ecuador
ca Latina non attraversò un periodo 2010 e Paraguay 2012. Quattro tendi cambiamento, ma un vero cambia- tativi di destabilizzazione, tra cui due
mento dei tempi, che anche modificò riusciti, Honduras e Paraguay, e semin modo significativo l’equilibrio geo- pre contro i governi di sinistra. Dal
politico della regione. Per questa 2014 e sfruttando il cambiamento del
ragione, per le potenze di fatto e per i ciclo economico, questi sconnessi
Paesi egemoni era essenziale porre sforzi per la destabilizzazione si con-

solidarono costituendo una vera
“restaurazione conservatrice” con
nuove coalizioni, sostegno internazionale, illimitati finanziamenti esteri e
così via. La reazione si approfondì e
perse limiti e scrupoli. Ora abbiamo
molestie e boicottaggio economico in
Venezuela, il colpo di Stato parlamentare in Brasile e la criminalizzazione
della politica, “legge”, come visto coi
casi Dilma e Lula in Brasile,
di Cristina in Argentina e del
Vicepresidente Jorge Glas in
Ecuador. I tentativi di
distruggere Unasur e neutralizzare la Celac sono anche
ovvi e spesso spudorati. Per
non parlare di ciò che succede nel Mercosur. In Sud
America, al momento,
rimangono solo tre governi
progressisti: Venezuela, Bolivia e Uruguay. Le eterne
potenze che hanno sempre
dominato l’America Latina,
immergendola nell’arretratezza, disuguaglianza e sottosviluppo, tornano assetate di
vendetta dopo oltre un
decennio di continue sconfitte.
Gli assi della strategia
della restaurazione conservatrice
La strategia reazionaria è
articolata a livello regionale e
si basa essenzialmente su
due assi: il supposto fallimento del modello economico di sinistra e la presunta mancanza
di forza morale dei governi progressisti. Sul primo asse, dalla seconda
metà del 2014, a causa di un contesto
internazionale sfavorevole, l’intera
regione subì il rallentamento economico divenuto recessione negli ultimi
due anni. I risultati sono diversi tra
Paesi e regioni riflettendo struttura
economica e politiche economiche

appuntamento con
applicate, e le difficoltà economiche
di Paesi come Venezuela o Brasile
sono considerate un esempio del fallimento del socialismo, pur avendo
l’Uruguay col governo di sinistra,
Paese più sviluppato a sud del Rio
Grande, o la Bolivia dai migliori indicatori macroeconomici del pianeta. Il
secondo asse della nuova strategia
contro i governi progressisti è la
moralità. La questione della corruzione è diventata lo strumento per
distruggere i processi politici nazionali e popolari nella nostra America. Il
caso emblematico è il Brasile, dove
un’operazione politica ben articolata
è riuscita a far decadere Dilma Rousseff dalla presidenza del Brasile,
dimostrando che non aveva nulla a
che fare coi problemi che le venivano
attribuiti. C’è una grande ipocrisia
globale nella lotta alla corruzione.
La sinistra, vittima del proprio
successo?
Probabilmente anche la sinistra è vittima del proprio successo. Secondo la
Commissione economica delle
Nazioni Unite per l’America Latina e
i Caraibi (Cepal), quasi 94 milioni di
persone sono state tolte dalla povertà
e sono entrare nella classe media
regionale nell’ultimo decennio; in

stragrande maggioranza risultato
delle politiche dei governi di sinistra.
In Brasile, 37,5 milioni di persone
sono uscite dalla povertà tra il 2003 e
il 2013, e ora sono nella classe media,
ma questi milioni non costituirono
una forza mobilitata quando il parlamento accusato di corruzione licenziava Dilma Rousseff. Abbiamo persone uscite dalla povertà e che ora,
per ciò che viene spesso chiamata
prosperità oggettiva e povertà soggettiva, anche se hanno migliorato significativamente il reddito, chiedono
molto di più e si sentono poveri, non
in riferimento a ciò che hanno o peggio quello che avevano, ma a ciò a cui
aspirano. La sinistra ha sempre lottato contro la corrente, almeno nel
mondo occidentale. La domanda è:
avrebbe combattuto contro la natura
umana? Il problema è molto più complesso se si aggiunge a questo la cultura egemonica costruita dai media,
in senso gramsciano, cioè inverare i
desideri delle maggioranze in relazione agli interessi delle élite. Le nostre
democrazie dovrebbero essere chiamate democrazie mediatiche. I media
sono una componente più importante nel processo politico rispetto a partiti e sistemi elettorali; e sono diventati i principali partiti di opposizione ai

governi progressisti; i veri rappresentanti dell’affarismo e del potere politico conservatore. Non importa ciò che
va bene alle maggioranze, cosa viene
proposto in campagna elettorale, e
cosa ha deciso alle urne il popolo, al
centro di ogni democrazia. Ciò che è
importante è ciò che i media approvano o condannano coi loro titoli.
Hanno sostituito lo Stato di diritto
con lo stato d’opinione.
C’è una sfida strategica?
La sinistra regionale si confronta coi
problemi dell’esercizio del potere,
spesso con successo ma esaurendosi.
È impossibile governare felicemente il
mondo intero, ancor più quando c’è
tanta sete di giustizia sociale. Si deve
sempre essere autocritici, ed anche
sicuri di sé. I governi progressisti sono
soggetti a continui attacchi, le élite e i
loro media non perdonano gli errori e
fanno pressione sul nostro morale,
per farci dubitare delle nostre convinzioni, proposte e obiettivi. Pertanto, la
maggiore “sfida strategica” della sinistra latinoamericana è forse capire
che qualsiasi lavoro per una trasformazione fondamentale avrà errori e
contraddizioni.
(Fonte: Granma - Cuba)

Mobilitazioni in appoggio al Presidente boliviano
Evo Morales hanno accompagnato l’annuncio
della sua candidatura
Varie mobilitazioni hanno accompagnato mercoledì 21 febbraio, l’annuncio ufficiale della candidatura del presidente boliviano Evo Morales, nelle
elezioni del 2019, mentre l’opposizione aveva annunciato
uno sciopero civico, ha
informato una nota dell’agenzia di stampa
Prensa Latina dalla
nazione sudamericana.
Il dipartimento di
Cochabamba (al centro) è stato la sede della
manifestazione nella
quale i rappresentanti
del Movimento Al
Socialismo
(MAS)
hanno difeso la nuova
candidatura di Morales
alla presidenza.
Gli organizzatori avevano indicato che la centrale Piazza 14 Settem- Evo Morales
bre sarebbe stata il
punto d’incontro il 21 febbraio, quando alcuni rappresentanti del Movimento Al Socialismo (MAS) avrebbero proclamato ufficialmente la candidatura di Morales alle elezioni del
2019.

La destra aveva annunciato per la giornata uno sciopero civico, sostenendo
che “si devono rispettare i risultati del
referendum del 2016”, quando si era
imposta l’opzione del No alla nuova

candidatura.
Due anni fa era stato realizzato un
referendum per far sì che la popolazione decidesse l’approvazione di una
riforma parziale della Costituzione che
permettesse una quarta candidatura di

Evo Morales come presidente.
L’opzione del No aveva ottenuto il
51,3% dei voti contro il 48,7% dei Sì.
Il capo di Stato aveva segnalato al
momento che i risultati erano il prodotto di menzogne della
destra.
Nonostante questo, il 28
novembre 2017, il Tribunale
Costituzionale Plurinazionale della Bolivia aveva dichiarato legittimo il ricorso
astratto di incostituzionalità
presentato dal partito al
governo MAS per una
nuova candidatura delle
autorità del paese.
La sentenza poggia sull’articolo 256 della Costituzione
Politica dello Stato, in cui si
dà priorità agli accordi internazionali sui diritti umani.
In questo modo è possibile
la nuova candidatura di
Morales alle prossime elezioni, così come le nomine del vice
vicepresidente, di 154 legislatori, nove
governatori, 339 sindaci e 3500 assessori e consiglieri.
(Fonte: Granma Internacional – Traduzione GM)
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Giustizia per Lula No al colpo di stato in Brasile
Comunicato dell’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba
La sentenza del Supremo elettorale del
Brasile che ha spalancato le porte del
carcere all’ex presidente brasiliano Lula
da Silva costituisce una nuova tappa del
golpe giudiziario che da molti mesi si sa
sviluppando in quel paese.
Dopo la destituzione della Presidente
legittima Dilma Rousseff (avvenuta
senza che fosse stata formulata alcuna
ipotesi di reato a carico della stessa),
l’impiego dell’esercito nelle favelas, l’uccisione di Mirelle Franco, la carismatica
leader delle baraccopoli carioca, colpita
da due pallottole in dotazione della polizia militare, assistiamo ad un ennesimo
salto di qualità nella persecuzione della
sinistra e dei movimenti sociali brasiliani. Di fronte alla resistenza del popolo
brasiliano e all’aumento della popolarità di Lula il “golpe suave” sta diventando sempre meno morbido e sempre più
violento. Pertanto, mentre riaffermiamo la nostra incondizionata
solidarietà nei confronti del Presidente Lula, vogliamo evidenziare alcuni fatti, che testimoniano più di cento
discorsi, la gravità di quanto sta accadendo nella più grande nazione sudamericana:
• Lula non è un leader qualsiasi, è il diri-
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gente sindacale che cinquant’anni fa ha
sconfitto la dittatura militare con scioperi e gigantesche manifestazioni, è il
presidente che in otto anni ha fatto uscire dalla povertà più di 36 milioni di brasiliani,
• Lula gode di un vastissimo appoggio
popolare, superiore a quello di ogni
altro politico brasiliano e tutti i sondaggi lo indicano come il pressoché certo
vincitore delle prossime elezioni presidenziali,
• questa prospettiva terrorizza le oligarchie brasiliane (media, finanza, alti gradi
dell’esercito e della magistratura) che
hanno incoraggiato lo svolgimento di
un processo farsa, che si è svolto a tappe
forzate e ha determinato una condanna
senza prove (e senza che le prove a
discarico presentate dalla difesa siano
state minimamente prese in considerazione) e ad una condanna spropositata,
per il reato dimostrato,
• il rigetto del “habeas corpus” da parte
del Supremo Tribunale ed il successivo
ordine di detenzione spiccato dal Giudice Sergio Moro (grande persecutore di
Lula ed abituale frequentatore dei salotti della destra) hanno proprio l’obiettivo
di impedirne la probabile rielezione.

In questo modo la magistratura brasiliana dimostra di calpestare i diritti umani
di Lula, che viene imprigionato prima
che si sia giunti ad una sentenza definitiva, oltre che lo spirito ed il dettato del
diritto internazionale.
Ci chiediamo se quei “campioni dei
diritti umani”, sempre pronti a far
sentire la loro voce contro Cuba
vorranno spendere qualche parola
contro questa barbarie.
Da parte nostra intendiamo ribadire:
• che una elezione senza Lula SAREBBE UNA FARSA, UNA FRODE DA
CUI SCATURIREBBE UN GOVERNO DEBOLE ED ILLEGITTIMO,
• che la partita per la rielezione di Lula
non è affatto chiusa ed il PT (Partito dei
Lavoratori) ha fatto bene a confermare
la sua candidatura, se, come è probabile
a fronte di una rozza persecuzione giudiziaria, la popolarità di Lula dovesse
continuare a crescere, nulla potrà impedire al popolo carioca di rieleggere il
proprio leader.
Ciò dipenderà in primo luogo dalla
capacità di mobilitazione della sinistra e
dei movimenti sociali di quel paese, ma
anche dalla solidarietà che tutti noi
sapremo dimostrare.

EL Salvador: il Fronte Farabundo
Martí sconfitto alle elezioni
Il partito di estrema destra ARENA,
Alianza Republicana Nacionalista, alle
elezioni del 4 marzo si è affermato come
la maggiore forza parlamentare, mentre
il “Frente Farabundo Martí para la
Liberación Nacional” ha subito una
secca sconfitta. Le elezioni parlamentari del 2018 che precedono le presidenziali che si terranno il prossimo anno, si
sono svolte in un clima di relativa tranquillità, ma anche di scarsa partecipazione: hanno votato meno del 42% degli
aventi diritto. Il Frente, alla presidenza
dal 2009 prima con Mauricio Funes,
poi dal 2014 con l’ex comandante guerrigliero Salvador Sánchez Cerén, ha
dovuto governare senza un’ampia maggioranza e con l’oligarchia sovvenzionata dall’estero che continua a mantenere
il potere nei posti chiave dell’apparato
statale e dell’informazione.
Nonostante il paese in questi anni abbia
fatto grandi passi avanti nei campi della
sanità e dell’istruzione, rimane relegato
a un’economia marginale e con problemi endemici di disoccupazione. Per
quanto riguarda la malavita, pur registrando progressi (con una diminuzione
di quasi il 30% nella sola capitale), la
sicurezza rimane una delle priorità. Le
”pandillas” o ”maras” (bande della cri-

minalità organizzata) hanno sostenuto
ARENA in cambio della promessa di
benefici per le condizioni carcerarie per
i loro “capi” in prigione.
Durante gli anni della presidenza progressista non sono avvenute riforme e
trasformazioni in settori controllati dalle
oligarchie, infatti con una serie di sentenze “politiche” la magistratura, ha
annullato importanti decisioni dell’esecutivo, ostacolando una vera trasformazione.Tra le riforme ferme una riguarda
la legge tributaria progressiva per attenuare le enormi disuguaglianze di reddito. Un’altra la depenalizzazione dell’aborto, almeno nei casi più gravi come
stupro o malformazione del feto. Infine,
quella per l’abrogazione definitiva della
legge di amnistia del 1993 che, pur
essendo stata dichiarata incostituzionale
nel 2016, impedisce la condanna dei
responsabili delle violazione dei diritti
umani durante il lungo conflitto civile
del secolo scorso. Il 4 marzo gli elettori
erano chiamati a rinnovare non solo la
composizione dell’Assemblea legislativa, ma anche le amministrazioni locali.
La vittoria di ARENA è stata netta
anche nella capitale: il nuovo sindaco
sarà il conservatore Ernesto Muyshondt, accusato da alcuni settori di

essere attiguo alle pandillas, che ha
superato la candidata del FMLN, Jackeline Rivera.
Doveroso far notare che tra gli Osservatori Internazionali delle fasi di voto,
oltre a quelli dell’OEA (Organizzazione
degli Stati Americani) e della UE, è
risultata massiccia la presenza di quelli
dell’IRI (International Republican
Institute), un istituto del Partito Repubblicano statunitense.
Recentemente il Vaticano ha annunciato la prossima santificazione dell’arcivescovo Romero, ucciso nel 1980 proprio
per ordine del fondatore di ARENA,
Roberto D’Aubuisson. Inoltre il 12
marzo alcune migliaia di persone hanno
ricordato a El Paisnal, località a pochi
chilometri da San Salvador, il 41° anniversario dell’assassinio del sacerdote
gesuita Rutilio Grande, amico e collaboratore di Romero, per mano di membri della Guardia Nacional. Questo crimine originò un profondo cambiamento in Romero, che da allora cominciò
quella forte denuncia dell’ingiustizia
sociale che lo portò ad essere lui stesso
vittima degli squadroni della morte.
La Redazione

Libertà d’informazione a senso unico. L’esempio tedesco
La banca tedesca Postbank rifiuta il pagamen- Nr. 2271/96), approvato il 22 novembre 1996.
to della casa editrice 8 de Mayo GmbH al pro- In detto Regolamento si afferma che le normaprio socio e collaboratore cubano Granma tive USA contro Cuba “sono contro il Diritto
International. Postbank, struttura di totale Internazionale” e sono “illegali” all’interno
proprietà della Deutsche Bank, il 28
marzo scorso, ha respinto un bonifico
di 9.675,21 euro della casa editrice 8
de Mayo GmbH di Berlino al suo
socio e collaboratore cubano Granma
Internacional.
L’unica ragione del rifiuto del trasferimento di denaro, è secondo Postbank,
il blocco economico, commerciale e
finanziario che gli USA, dal 1962,
impongono a Cuba. Come riportato
dal quotidiano Junge Welt, pubblicato
sempre dalla casa editrice 8 de Mayo,
nella sua edizione del fine settimana,
l’istituzione contravviene al Regolamento del Consiglio Europeo (EG Il Granma in tedesco

dell’ Unione Europea.
Da gennaio 2017, la casa editrice 8 de Mayo
GmbH organizza la stampa e la distribuzione
del periodico mensile cubano Granma International in lingua tedesca. Il giornale
è “un mezzo utile per tutti coloro a
cui interessa l’informazione autentica direttamente da Cuba”, afferma il
direttore della casa editrice Dietmar
Koschmieder. Con un accordo di
cooperazione la casa editrice tedesca
si è impegnata a trasferire gli utili a
La Habana. Questo, per il momento,
è bloccato da Postbank. Secondo
Koschmieder, è significativo che un
così piccolo progetto mediatico alternativo sia considerato un pericolo
proprio da quelli che vorrebbero promuovere i cosiddetti “mezzi d’informazione libera” a Cuba.

Ricordo di Fernando Birri
A 92 anni è morto Fernando Birri, padre
del Nuovo Cinema Latinoamericano. Negli
ultimi anni aveva vissuto a Roma dove si è
spento. Un grande della cultura e del progressismo sociale che ha dedicato la vita e il
lavoro alla fondazione di una cinematogra-

Birri con Gabo e Fidel

fia innovativa, che come la Nouvelle Vogue
francese o il Neorealismo italiano ha caratterizzato un’epoca.

Le valutazioni sociali e la sensibilità artistica sono sempre state per Fernando un’opportunità di espansione del messaggio politico. Prima come poeta e poi come autore
teatrale nella città argentina di Santa Fe,
dove era nato, poi con la scoperta della
fotografia e del cinema non
smise mai di
rappresentare la volontà di
riscatto delle classi popolari.
Venne in Italia per studiare
al Centro Sperimentale di
Cinematografia di Roma,
tra il 1950 e il 1953, dove
seguì la nascita del Neorealismo.
Tornato in Argentina, riuscì
a fondare l’Istituto del Film
nell’Università del Litoral,
dove fece i sui primi film a
soggetto, Los inundados
(1961) e La Pampa gringa
(1963).
Alleato ad altri intellettuali latinoamericani
creò il Laboratorio di Poesia Cinematografica dell’Università di Los Andes e, insieme

a Gabriel García Márquez, spinti da Fidel
Castro, la Scuola Internazionale di Cinema
e Televisione di San Antonio de los Baños,
Cuba, nel 1986.
Il giorno dell’inaugurazione, Birri disse una
frase diventata famosa in ambito cinematografico: “Così che il luogo di Utopia, che
per definizione è da nessuna parte è ora da
qualche parte”.
Fernando Birri fu direttore di questa
importantissima istituzione fino al 1991.
Alcuni suoi indimenticabili lavori cinematografici sono stati: “Rafael Alberti, ritratto
del poeta” (1983), “Mio figlio il Che”
(1985), “Un uomo molto anziano con ali
enormi” (1988), “Che - morte dell’utopia?” (1997), “The Wind Century” (1998)
e “El Fausto Criollo” (2011).
Birri fu anche titolare della cattedra di storia del cinema alla "Los Angeles Film School". Nel 1986 venne premiato con grandi
onori al Festival del Cinema Latinoamericano a La Habana. All’età di 90 anni, l’allora presidente dell’Argentina, Cristina Fernández Kirchner, gli diede un tributo
nazionale presso la sede del governo.

Marilisa è sempre presente
Due anni fa, l’8 marzo, a Borgotaro vicino a Parma, veniva intitolata
una via a Marilisa Verti, nostra indimenticabile direttrice. La strada
che porta il suo nome nella città
dove era nata, incrocia quella intitolata ad Ilaria Alpi, le cui origini
familiari risalgono sempre a quei
luoghi, inaugurata lo stesso giorno.
Due giornaliste esempio di una
comunicazione fedele ai fatti e non
appiattita su posizioni accomodanti. Marilisa, membro di “Senza
Bavaglio”, la componente interna
della Federazione Nazionale della

Stampa, era stata direttrice di
“Società Civile” e redattrice di
“L’Europeo”.
Da sempre sostenitrice della causa
cubana, una volta diventata direttrice della nostra rivista, aveva
impostato “el Moncada” nella formula attuale. La sua Redazione la
ricorda anche quest’anno con
grande affetto in occasione del settimo anniversario della sua scomparsa, avvenuta il 10 aprile del
2011.
La Redazione

Marilisa con Fidel, la sua ultima immagine e la via che porta
il suo nome
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VACANZE
STRAORDINARIE A CUBA?
Partecipa alla Brigata europea di lavoro volontario José Martí
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L’Istituto Cubano di Amicizia con i
Popoli (ICAP) ha il piacere di invitare
gli amici d’Europa a far parte del 48°
Contingente della Brigata “José
Martí”, che avrà luogo nell’Accampamento Internazionale Julio Antonio Mella, dal 9 al 29 luglio 2018.
Far parte della Brigata costituisce
una eccellente opportunità per
conoscere l’eredità storica di José
Martí, Eroe Nazionale di Cuba,
l’attualità del suo pensiero nel processo rivoluzionario cubano capitanato dall’invitto Comandante in
Capo Fidel Castro, celebrare con il
popolo santiaguero il 65° anniversario dell’ Assalto alle Caserme
Moncada e Carlos Manuel de
Céspedes, sperimentando i progressi del processo di attualizzazione del modello economico socialista
della Rivoluzione Cubana.
Questo sarà anche un momento
opportuno per rafforzare lo scambio

fraterno fra cubani e amici d’Europa
su tematiche di attualità e interesse in
relazione a Cuba e alle sue realtà, e

contemporaneamente rafforzare il
lavoro solidale con la rivoluzione
cubana e con altre cause giuste nel
mondo.
Come è ormai tradizione,
si realizzeranno giornate di
lavoro volontario con
apporto allo sviluppo agri-

colo e produttivo del paese, esperienza
che ha contribuito all’ampliamento
del Movimento di Solidarietà per rafforzare l’amicizia e
la conoscenza reciproca fra Cuba e gli
altri
paesi
del
mondo.
Si organizzeranno
inoltre attività sportive, di ballo, proiezione di video e
documentari e giornate di solidarietà.
Questo offrirà ai
partecipanti la possibilità di avvicinarsi
alla peculiarità del
nostro popolo, e
comprendere ancora di più le ragioni che sostengono e
rafforzano la nostra Rivoluzione.
Il programma contempla visite a luoghi di interesse storico, culturale e
sociale, tanto a La Habana, come nelle
provincie di Artemisa, Santiago de
Cuba, Camagüey e Sancti Spíritus, la
realizzazione di conferenze e dibattiti
sull’attualità nazionale e
internazionale, sull’opera
e il pensiero di Martì, e
incontri con organizzazioni della società civile
cubana.
(Tratto dalla Convocazione ICAP per la 48a
Brigata Europea José
Martí - 2018)

La partecipazione alla Brigata Internazionale José Martí
è organizzata dall’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba
CHI PARTECIPA?
Duecento giovani e persone di ogni età provenienti da tutta Europa, che desiderano visitare e
conoscere Cuba non solo come semplici turisti, ma partecipando alla Brigata presso il “Campamento Julio Antonio Mella” (CIJAM) a Caimito, per lavorare nei campi o nelle costruzioni, per
conoscere la società cubana e la sua ricchezza culturale e sociale, per scoprire il mondo della
solidarietà con Cuba.
CON CHE PROGRAMMA?
A Caimito
- Mattine: lavoro nei campi o nelle costruzioni.
- Pomeriggi: attività culturali, convegni, sport e incontri con personalità cubane e organizzazioni
sociali, visite a LA HABANA, a mostre e a musei.
- Serate: film, musica, balli, attività teatrali e ricreative.
- Sabato e Domenica attività facoltative di Amistur.
Dal 23 al 27 luglio a SANTIAGO DE CUBA con alloggio in hotel.
Omaggio a Josè Martì e Fidel Castro.
Visite e pernottamenti durante il viaggio a Camagüey e Sancti Spíritus.

Programma dettagliato sul sito: www.italia-cuba.it
CON QUALE COSTO ?
Euro 1.500 circa: volo internazionale, assicurazione, visto, tasse; soggiorno con pensione completa, servizi di trasporto, escursioni e assistenza.
Iscrizioni entro 1 giugno 2018, sino ad esaurimento posti.
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:
Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba
Via P. Borsieri, 4 - MILANO - tel. 02 680862 - amicuba@italia-cuba.it e presso tutti i Circoli
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Rendiconto dal 01-01-2017 al 31-12-2017
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Trump alza il tono contro Cuba:
ecco i veri attacchi acustici
Continuano le esternazioni di Trump contro Cuba, ma nei fatti a rimanere isolate nel contesto internazionale sono le posizioni dell’attuale Amministrazione
USA
Mauro Casagrandi
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Alcuni analisti politici hanno riportato
che il discorso dell’Unione, quello che
Donald Trump ha pronunciato il
primo febbraio, abbia avuto un tono
“moderato”.
Effettivamente, date le premesse,
ci si poteva aspettare qualcosa di
peggio.
Questo ci permette di esaminare
la politica estera degli USA alla
luce delle esternazioni di questo
presidente che pare caduto da un
cielo foriero di lampi e tuoni inaspettati quanto pericolosi.Trump
ha spinto per esempio ulteriormente verso una politica migratoria che disconosce i principi
umanitari più elementari. Inoltre
sembra insultare il mondo a base
di ricatti. Infine questo presidente sembra mentire anche al proprio popolo facendo passare per
eccezionali e mai visti i risultati
del suo primo anno di governo.
In America Latina purtroppo l’avvento di Trump è venuto a coincidere con
il violento ritorno delle destre, campionesse dell’inosservanza totale di
quelle regole “democratiche” per le
quali apparentemente tanto spingono
gli Stati Uniti d’America.
La politica statunitense d’appoggio a
queste destre rinate si è sintetizzata
nelle sanzioni contro Cuba e il Venezuela, nazioni trattate da “dittature”
che andrebbero affondate e distrutte.
La politica di Obama era più raffinata.
Avendo compreso che l’aggressività
tradizionale dei precedenti governi
statunitensi contro Cuba si era ritorta
contro gli stessi USA, isolandoli dal
contesto latinoamericano -in quel
periodo con una forte spinta progressista- aveva cercato di differenziare la
politica verso il Venezuela da quella
verso Cuba.
Senza riuscirci aveva tentato di utilizzare l’apertura verso Cuba per cercare
di isolare il Venezuela. A questa logica
aderivano quei governi latinoamericani che spingevano verso destra.
Nel caso cubano, Trump evidentemente contrasta la strategia che lo ha
preceduto ripercorrendo le strade
della minaccia e dell’ostilità più bieca.
Non si tratta di uno dei pur frequenti
twitt lanciati qua e là e poi parzialmente ritrattati, dove sostiene tutto e il suo
contrario, ma della ripresa di un politica seria ed elaborata che cerca l’approvazione e l’alleanza del Congresso,

seguendo le linee della NSP (National
Strategic Policy) pubblicata lo scorso
dicembre.
In questa situazione non c’è che da

aspettarsi un’escalation del tono
minaccioso e delle azioni punitive da
parte della Casa Bianca, invece dell’indefinita e semplice “rettifica” che
Trump aveva annunciato in un primo
momento.
Anche se i rapporti diplomatici (ristabiliti nell’era Obama) e gli altri accordi di muto interesse sopravvivessero,
potrebbero divenire poco più che
carta straccia.
Per ora abbiamo avuto l’allontanamento da Cuba dell’esecutività della
rappresentanza diplomatica USA,
dato che l’Ambasciata è stata temporaneamente trasferita in Messico, ufficialmente a causa della favola degli
attacchi acustici.
Ma questo agire non è giustificato soltanto dall’azione e della mentalità di
Trump nei confronti di socialismo e
comunismo, né dalla sua ossessione di
squalificare e cancellare tutto quanto
fatto da un presidente nero.
Ovviamente dobbiamo registrare che
c’è stata una forte influenza della
destra controrivoluzionaria della Florida nel condizionare le decisioni dell’attuale presidente, ed è anche chiaro
che per un certo elettorato è utile far
figurare la sua come una missione storica, dedita a distruggere una volta per
tutte la Rivoluzione cubana, cosa
peraltro non riuscita a nessuno dei
suoi predecessori fin dal 1959.
Contemporaneamente questo risponde a una distorta visione sulla realtà

cubana, forse condivisa da altri organi
del governo USA, che auspica l’implosione della Rivoluzione a causa di suoi
problemi interni. Tra questi ci sarebbero in primo piano quelli economici e il subentro annunciato nel
governo del paese della nuova
dirigenza alla generazione storica
rivoluzionaria; Raúl Castro da
tempo aveva premesso la sua
intenzione di non ricandidarsi
ulteriormente alla presidenza.
Ma niente, assolutamente niente,
sta a dimostrare che Cuba vada
verso il caos politico e sociale.
Non è certo il socialismo dell’Est
europeo dell’89. Anzi, a parte
questa condizione primaria, dal
resto del mondo provengono
segnali di senso contrario, come il
continuo isolamento statunitense
alle votazioni contro il Blocco
all’ONU o la ricostruzione dei
rapporti tra Cuba e l’Europa.
Inoltre è chiaro che nel caso degli
attacchi a Cuba non è il realismo che
guida l’azione politica nordamericana,
ma la necessità di mostrare una contraffazione della realtà; è come per la
destra controrivoluzionaria della Florida, la quale dipende dall’ostilità nei
confronti di Cuba per giustificare la
propria sopravvivenza.
Ci sono poi altre importanti considerazioni, come la constatazione che la
grande maggioranza dell’opinione
pubblica nordamericana, oltre che i
cubani, aveva visto con grande piacere
il riavvicinamento con Cuba, così
come le lobbies degli affari, la stampa,
i giovani, le comunità religiose, la
società in generale che ora sembrano
non capire questa marcia indietro irrazionale e antistorica.
Risulta per la verità che questo presidente non sia stato l’unico che ha condotto la politica estera e interna con
modalità per lo meno strampalate,
pericolose.
Dobbiamo sottolineare anche che
Cuba è più che abituata a tutto questo, ha patito, uscendo sempre vittoriosa, mille differenti “guerre” imposte
dagli Stati Uniti da 60 anni a questa
parte. Ci sembra quindi in condizione
di guardare con calma e saggezza a
queste intemperanze, sapendo che la
Storia e la propria forza morale trionferanno, com’è sempre stato da quando il popolo ha preso in mano il suo
destino.
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PIEMONTE Collegno via Tampellini 39 10093
Collegno TO tel 3478122535 Cuneo c/o PRC via
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TRENTINO ALTO ADIGE Bolzano c/o
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3387724713 Trento c/o PRC via Santa Margherita 20 38122 Trento tel 3357433609
VENETO Venezia calle Dorsoduro 3686 30123
VE tel 335266736 Verona via G. Dai Libri 4
37131 VR tel 3474898012
FRIULI VENEZIA GIULIA Pordenonese c/o
ARCI via M. Ciotti 11 33086 Montereale Valcellina PN tel 3383130544 Trieste c/o Casa del Popolo via Ponziana 14 34137 TS tel 3495935277
LIGURIA Celle Ligure-Cogoleto-Varazze via
Risso 28 17015 Celle Ligure SV tel 3886115991
Ceriale via Concordia 6/8 17023 Ceriale SV tel
3494238797 Genova c/o PRC Bianchini Piazza
Romagnosi 3-canc 16137 GE tel 3494776046
Imperia c/o ARCI Circolo A. Gramsci Bastioni di
Mezzo 6 18100 IM tel 3387777749 San Remo
c/o Pasquale Gumina via Monte Pietravecchia 6

18038 San Remo IM tel 3496921794 Savona c/o
SMS Fornaci corso Vittorio Veneto 73/r 17100 SV
tel 3335259029 Tigullio Golfo Paradiso c/o
PRC viale Devoto 22/5 16043 Chiavari GE tel
3471127869
EMILIA ROMAGNA Castell’Arquato c/o Raimondo Magnani località Belvedere 2 29014 Vigolo Marchese PC tel 3381632434 Parma c/o
Roberto Lesignoli Piazzale Clemente Ruta 3 43124
PR tel 3394991697 Piacenza c/o Libreria
Fahrenheit 451 via Legnano 4 29121 PC tel
3492929085 Ravennate c/o Giulio Rossi via Mazzini 22 48026 Russi RA tel 3492878778 Reggio
Emilia c/o ARCI Pigal via Enrico Petrella 2 42122
Reggio nell’Emilia tel 3473823549 Riminese c/o
Centro di Quartiere San Lorenzo via Bergamo 2
47838 Riccione RN tel 3398084259
TOSCANA Alta Maremma c/o PRC Via Marco
polo 4 57025 Piombino LI tel. 3298586075
Firenze c/o Circolo ARCI Unione via Chiantigiana 177 50126 FI tel 3346206148 Livorno c/o
PRC Borgo Cappuccini 278/t 57126 LI tel
3407698865 Lucca-Versilia Piazza San Romano
16 55100 LU tel 3408596063 Pisa via Nuova
Oratoio 2/b 56121 PI tel 3311327944 Poggibonsi c/o PRC via Trento 47 53036 Poggibonsi SI tel
3387277618
MARCHE Senigallia c/o Stadio Comunale via
Monte Nero 60019 Senigallia AN tel 3333806715
LAZIO Marino c/o Bibliopop Rosati Via Silvio
Pellico 12 00047 Santa Maria della Mole RM tel
3333166588 Roma vicolo Scavolino 61 00187
RM tel 3930983261 Roma J. A. Mella c/o Franco Forconi Via G. Conestabile della Staffa 79 00124
RM tel 3394605762 Velletri c/o A. Della Corte
via Colle Calcagno 54/4 00049 Velletri RM tel
3386077187
CAMPANIA Avellino c/o Roulette Agency via
Verdi 9 83100 AV tel 335-5391621
SICILIA Catania c/o Maria Merlini via D’Amico
64 95131 Catania tel 3388039189 Isnello c/o
Camera del Lavoro CGIL Via Roma 16 90010
Isnello PA tel 3357744262 Palermo c/o PRC Via
Serra di Falco 152/a 90145 PA tel. 3664506836
Petralia Sottana c/o Nilde Russo Corso Paolo
Agliata 160/162 90027 Petralia Sottana PA tel.
3299455308
SARDEGNA Nuoro vico Giusti 17 08100 NU
tel 3336132262 Sassari c/o Caterina Tani via E.
Besta 16/b 07100 Sassari tel 3283590444 Sinnai
via Emilia 22 09048 Sinnai CA tel 3282815716
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CUBA RESISTE E CONSOLIDA
LE CONQUISTE DELLA RIVOLUZIONE
ANCHE GRAZIE ALLA SOLIDARIETA’
INTERNAZIONALE.
CONTINUA A
SOSTENERCI
ANCHE
NEL 2018
Rinnova la tua
adesione
all’Associazione
Nazionale
di Amicizia
Italia-Cuba

Devolvere il tuo 5 per mille
all'Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba
ci permette di continuare e potenziare l'attività di solidarietà
e di informazione, che svolgiamo da 56 anni,
e di cui trovi documentazione sul sito www.italia-cuba.it

Nella tua dichiarazione
dei redditi indica il
codice fiscale:

96233920584
e invita i tuoi conoscenti a fare altrettanto.
Parte del 5 per 1000 verrà destinato a progetti di sostegno a Cuba in campo
agro-alimentare, della salute e dell’istruzione e ad attività di corretta informazione.

STATUTO
DELLA
ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
DI AMICIZIA
ITALIA-CUBA

approvato
al XII Congresso Nazionale
Parma, 9-10-11 marzo 2018
2

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

Articolo 1 (Principi ispiratori)
L’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba è l’organizzazione
democratica delle persone che vogliono operare, nel rispetto della
Costituzione italiana, per lo sviluppo dei rapporti internazionali di
amicizia, di solidarietà e di cooperazione con il popolo cubano e i
suoi legittimi rappresentanti, nel rispetto della Costituzione della
Repubblica di Cuba.
L’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba si ispira agli ideali della Resistenza italiana e della Rivoluzione cubana, ai principi
della solidarietà, dell’uguaglianza e della fraterna collaborazione tra
i popoli, contro ogni forma di razzismo e di oppressione, per la salvaguardia dei diritti umani collettivi e individuali, per il consolidamento della pace nel mondo.
L’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba è un’Associazione
di Promozione Sociale senza fini di lucro, autonoma, pluralista e si
colloca nel vasto movimento progressista e antifascista del nostro
Paese.
L’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba promuove e favorisce la collaborazione con associazioni nazionali e internazionali che
si ispirino agli ideali e ai principi di solidarietà e di fratellanza tra i
popoli e di lotta alla disuguaglianza e all’oppressione.
Articolo 2 (Scopi)
Scopo dell’Associazione è lo sviluppo dell’amicizia e della solidarietà con il popolo cubano e con le organizzazioni politiche e di massa
che lo rappresentano, sulla base dei principi ispiratori del presente
Statuto.
Pertanto è suo impegno:
a) promuovere scambi fra Italia e Cuba nel campo della cultura,
della scienza, delle arti e delle attività sociali, mediante relazioni e
convenzioni con istituzioni elettive, gruppi e associazioni professionali, enti, organizzazioni sociali, università, istituti di ricerca, centri
studi. Negli ambiti specifici, s’impegna a sollecitare la cooperazione
tecnica, scientifica, economica e culturale;
b) promuovere gemellaggi e/o patti di amicizia tra enti e istituzioni
dei due paesi;
c) promuovere e organizzare mostre, rassegne, conferenze, convegni,
seminari, manifestazioni culturali, spettacoli in genere, viaggi di studio, di lavoro volontario e turistici;
d) promuovere iniziative di carattere sociale, economico, culturale,
sportivo, con il fine di perseguire e potenziare l’attività dell’Associazione, quale strumento di solidarietà attiva e concreta con Cuba.
e) curare la pubblicazione di periodici, monografie, documenti,
bibliografie, ecc. tanto a mezzo stampa come attraverso l'utilizzo di
altri supporti disponibili, al fine di favorire:
• una precisa e corretta informazione nella sua sfera di interessi
• la conoscenza reciproca della storia, della cultura e delle realtà
socio-economiche dell'Italia e di Cuba.
• la crescita e la formazione dei propri iscritti.
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f) mantenere regolari rapporti con le sedi diplomatiche cubane in
Italia e quelle italiane a Cuba
Articolo 3 (Partecipazione a iniziative esterne)
L’Associazione può aderire a quelle manifestazioni e iniziative che a
livello nazionale e/o internazionale, abbiano come fine la pace e la
solidarietà tra i popoli, l’affermazione dei valori di libertà, democrazia e contro ogni forma di imperialismo, neocapitalismo, neocolonialismo e di discriminazione razziale, religiosa e di genere ovunque si
manifestino.
L’Associazione Nazionale e le sue strutture territoriali non possono
partecipare direttamente a elezioni politiche o amministrative, di
qualsiasi livello sia in Italia sia internazionali.
I singoli soci esercitano il proprio diritto di cittadino escludendo un
coinvolgimento diretto e indiretto, organizzativo o finanziario dell’Associazione.
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Articolo 4 (Rapporti internazionali)
L’Associazione riconosce come interlocutore cubano principale l’Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (I.C.A.P.).
Le relazioni fra le due istituzioni si fondano sui principi dell’amicizia e della solidarietà internazionalista, sul rafforzamento dei valori
politici, sociali e culturali dei due popoli, salvaguardando le rispettive autonomie.
L’Associazione si impegna a non mettere in atto alcuna forma di
ingerenza nella politica dell’attuale sistema istituzionale cubano.
L’Associazione partecipa all’attività internazionale delle Associazioni consorelle aventi la stessa denominazione e che agiscono per gli
stessi scopi.
L’Associazione può, a sua volta, aderire a istituti, enti, organizzazioni del terzo settore e organizzazioni della cooperazione e della solidarietà internazionale, purché fondino la loro ragione su una vita
democratica e abbiano come fine la solidarietà tra i popoli.
Le modalità di adesione dell’Associazione e la partecipazione della
stessa alle varie organizzazioni e iniziative internazionali, sono decise e stabilite dagli organismi dirigenti nazionali.
Articolo 5 (Adesioni)
Possono essere soci dell’Associazione tutte le persone democratiche
e antifasciste che condividono i principi e intendono perseguire gli
scopi del presente Statuto, senza alcuna discriminazione per la loro
opinione politica e per i loro principi religiosi o filosofici.
Articolo 6 (Soci)
I soci sono gli aderenti che si iscrivono volontariamente e sono in
regola con il pagamento della contribuzione associativa annuale.
A tutti i soci e in tutte le istanze dell’Associazione Nazionale, a salvaguardia delle differenze di genere, è garantito il principio delle pari
opportunità.

Articolo 7 (Diritti e doveri)
Tutti i soci hanno il diritto di essere informati e sono impegnati a diffondere le informazioni sull’attività dell’Associazione e su Cuba.
Ogni socio ha il diritto di partecipare alla vita dell’Associazione, di
frequentare le sedi, di usare i materiali di consultazione e di lettura,
di partecipare e di dare il proprio contributo volontario al lavoro ed
all’organizzazione di tutte le iniziative dell’Associazione.
Nessuna limitazione è posta alla piena libertà d’espressione e convinzione dei soci, le cui opinioni per proposte e idee che tendono a
sviluppare l’attività associativa sono discusse con metodo democratico e civile.Tutti i soci non possono esprimere giudizi pubblici in cui
venga lesa l’immagine e/o la dignità dell’Associazione o dei suoi singoli componenti.
Tutti i soci hanno il diritto di partecipare alle assemblee congressuali del Circolo cui appartengono, esercitano il diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti da proporre al Congresso, nonché alla elezione degli organismi direttivi del
Circolo e dei delegati all’assemblea congressuale dell’istanza superiore.
Tutti i soci, se di maggiore età, hanno il diritto di:
• essere eletti negli organi direttivi;
• essere delegati alle assemblee congressuali delle istanze superiori;
• essere delegati a rappresentare l’associazione a convegni, seminari,
nazionali o internazionali, sulla base delle indicazioni degli organismi dirigenti nazionali.
Tutti i soci hanno il diritto di sostituire i propri rappresentanti con
le medesime modalità con cui sono stati eletti.
Nessun diritto compete al socio e ai suoi eredi o aventi causa sulle
somme versate all’Associazione per qualsivoglia titolo.
Tutti i soci hanno il dovere di osservare le norme dello Statuto.
Articolo 8 (Decadenza dalla qualifica di socio)
La qualità di socio si perde:
a) per dimissioni presentate in forma scritta al Circolo di appartenenza;
b) per mancato pagamento della contribuzione associativa;
c) su delibera del Comitato di Garanzia, a seguito di decisione dell’assemblea dei soci del Circolo di appartenenza o del Comitato
Direttivo Nazionale, nei casi di eccezionale gravità qualora il socio
abbia:
• violato le norme statutarie;
• compromesso gli interessi e i principi generali dell’Associazione;
• danneggiato moralmente e materialmente l’Associazione.
La decisione assunta ha effetto di sospensione e nel caso in cui il
socio in questione detenga qualsiasi carica direttiva questa si ritiene
sospesa in via cautelare ed è sostituito nell’incarico sino alla definitiva risoluzione della controversia.
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Il socio proposto per una misura disciplinare può autonomamente
rivolgersi al Comitato di Garanzia per sostenere le proprie ragioni.
La delibera di espulsione ha effetto di radiazione dall'Associazione
Nazionale di Amicizia Italia-Cuba e deve essere resa nota a tutte le
sue realtà territoriali.
Articolo 9 (Struttura)
La struttura organizzativa dell’Associazione è prevista in tre livelli:
• CIRCOLO: che è l’organizzazione di base cui i soci aderiscono.
• REGIONALE: con la quale si coordinano tutte le attività e le realtà di base.
• NAZIONALE: cui fanno capo tutte le realtà regionali e di Circolo
che formano, nell’insieme, l’Associazione Nazionale. Le decisioni
relative allo sviluppo dell’attività e il suo coordinamento, sulla base
delle linee congressuali, sono assunte dal Comitato Direttivo Nazionale.
Nell’ambito regionale, dove sussistono le condizioni o ragioni per
meglio sviluppare l’attività associativa, possono essere costituiti
coordinamenti tra i Circoli a livello di zona, circoscrizionali, comunità montane, ecc. i cui componenti saranno eletti dai singoli Circoli.
Tutte le realtà a ogni livello hanno una comune denominazione:
Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba.
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Articolo 10 (Unicità dell’Associazione)
La tessera di socio a qualsiasi titolo rilasciata dal Circolo, è unica per
tutto il territorio nazionale ed è emessa annualmente dall'Associazione Nazionale.
Le strutture dell'Associazione a ogni livello hanno l'impegno principale di sostenere tutte le iniziative che sono promosse dall'Associazione Nazionale e di sostenere la stessa finanziariamente.
Il Comitato Direttivo Nazionale stabilisce le modalità del tesseramento, la quota minima associativa e il contributo che ogni tessera
sottoscritta deve essere versato all'Associazione Nazionale. I Circoli
non possono aumentare la quota minima stabilita.
I Circoli hanno l'obbligo di versare le quote di competenza dell'Associazione Nazionale e di consegnare i tagliandi delle tessere rilasciate alla Segreteria Nazionale, nei modi e nei tempi stabiliti dal Comitato Direttivo Nazionale, in modo che il socio possa esercitare i propri diritti, compreso quello dell'informazione.
Le organizzazioni territoriali sono titolari, nel proprio ambito geografico, di piena autonomia nelle iniziative, purché rispettino gli
scopi e gli indirizzi dell'Associazione e le norme dello Statuto. Qualora le iniziative si svolgano in un ambito geografico di interesse di
più strutture, è d'obbligo informare e cercare la collaborazione di
tutte le strutture interessate
Articolo 11 (Organismi dirigenti nazionali)
Gli organismi dirigenti e rappresentativi dell’ Associazione a livello

nazionale sono:
a) l’Assemblea Congressuale;
b) il Comitato Direttivo Nazionale;
c) la Segreteria Nazionale;
d) il Presidente;
e) il Collegio dei Sindaci Revisori;
f) il Comitato di Garanzia
Articolo 12 (Congresso Nazionale)
L’Assemblea Congressuale è la massima espressione della vita
democratica dell’Associazione.
La stessa fissa le linee generali dell’attività, le norme statutarie, le
modalità delle adesioni, valuta l’attività svolta nel periodo precedente e decide gli impegni programmatici per il periodo futuro.
L’Assemblea Congressuale è convocata una volta ogni quattro anni
dal Comitato Direttivo Nazionale.
L'Assemblea Congressuale è composta dai delegati eletti nei congressi di Circolo.
Il numero dei delegati al Congresso Nazionale è stabilito dal comitato Direttivo Nazionale sulla base del numero di soci presenti all'interno del singolo Circolo.
L'Assemblea Congressuale è valida con la presenza della maggioranza assoluta dei delegati.
L’Assemblea Congressuale è sovrana, stabilisce il numero e i criteri
per la composizione degli organismi dirigenti.
Elegge il Comitato Direttivo Nazionale, il Collegio dei Sindaci Revisori e il Comitato di Garanzia, e supplenti a detti organismi [nella
misura del 20% (arrotondata per eccesso) degli effettivi e comunque
nel numero minimo di due con il voto della maggioranza relativa dei
delegati presenti, con esclusione degli astenuti dal quorum funzionale.
Partecipano di diritto al Congresso Nazionale, con la sola facoltà di
parola, i componenti uscenti del Comitato Direttivo Nazionale, del
Collegio dei Sindaci Revisori, del Comitato di Garanzia. Essi hanno
il diritto al voto se delegati eletti dalle assemblee congressuali di Circolo.
Possono partecipare, senza diritto di voto, rappresentanti delle istituzioni, enti, partiti, associazioni, personalità del mondo politico,
culturale e sociale, esperti e singoli iscritti invitati dall’Associazione
Nazionale e dalle Assemblee Congressuali di Circolo.
L’Assemblea Congressuale può essere convocata in via straordinaria
a richiesta:
• della maggioranza assoluta del Comitato Direttivo Nazionale in
carica;
• della maggioranza assoluta delle assemblee dei Circoli
• del 30% degli iscritti.
L’Assemblea Congressuale delibera in base al voto di maggioranza
relativa dei presenti, con esclusione degli astenuti dal quorum funzionale.
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Le votazioni si svolgono di norma in modo palese, oppure con scrutinio segreto qualora sia richiesto da almeno il 20% dei delegati presenti all’assemblea.
Qualora fossero presenti più liste per l’elezione degli organismi dirigenti, la nomina degli eletti avverrà in forma proporzionale ai voti
raccolti da ciascuna lista.
A ogni Assemblea congressuale ordinaria o straordinaria, qualsiasi
carica precedentemente acquisita decade con esclusione degli organismi periferici eletti in virtù del nuovo Congresso e le funzioni di
direzione sono assunte in forma transitoria dalla Presidenza del
Congresso.

8

Articolo 13 (Comitato Direttivo Nazionale)
Il Comitato Direttivo Nazionale è l’organismo politico dell’Associazione ed è formato da componenti eletti dal Congresso.
Il Comitato Direttivo Nazionale opera collegialmente. Decide i piani
di attività, indirizza, controlla e annualmente verifica l’operato della
Segreteria Nazionale, decide eventuali accordi con le istituzioni
cubane e le associazioni internazionali, decide nel merito di adesione e partecipazione a istituzioni, organizzazioni, movimenti, iniziative nazionali e internazionali.
Il Comitato Direttivo Nazionale può avvalersi della collaborazione di
personalità ed esperti nei vari settori delle attività previste dall’Associazione e dotarsi di specifiche commissioni tematiche.
Il Comitato Direttivo Nazionale decide sul rendiconto finanziario e
patrimoniale dell' Associazione e stabilisce le modalità di ripartizione delle quote associative o di altri proventi per l’autofinanziamento
dell’Associazione stessa. Il rendiconto economico e finanziario consuntivo deve essere predisposto e approvato annualmente entro il 30
aprile dell’anno successivo; il rendiconto preventivo deve essere predisposto e approvato entro il 31 gennaio dell’anno a quello cui si
riferisce. I rendiconti approvati devono essere comunicati ai Circoli.
Il rendiconto consuntivo deve essere pubblicato sul periodico dell’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba.
Il Comitato Direttivo Nazionale, in caso di violazione delle norme
previste dallo Statuto, delibera e comunica al Comitato di Garanzia
i provvedimenti disciplinari assunti nei confronti di singoli iscritti,
che possono essere: diffida, sospensione dalla carica di socio e/o da
qualsiasi altro incarico ricoperto nell’Associazione, espulsione o
radiazione. Per quanto riguarda le strutture organizzative territoriali
dell’Associazione le sanzioni previste sono il commissariamento e/o
lo scioglimento.
Le sanzioni disciplinari deliberate devono essere comunicate agli
interessati con Raccomandata A/R entro 15 giorni dalla data di
assunzione del provvedimento.
Le parti in causa possono ricorrere al Comitato di Garanzia entro 15
giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al precedente paragrafo.
Il Comitato Direttivo Nazionale elegge al suo interno il Presidente,

il Vice-Presidente, la Segreteria Nazionale di cui stabilisce il numero
dei componenti e il Tesoriere con il voto della maggioranza assoluta
degli aventi diritto. Elegge inoltre, su proposta della Segreteria
Nazionale, l’Amministratore. Qualora l’Amministratore fosse individuato all’interno del Comitato Direttivo Nazionale decade dall'organismo e va immediatamente sostituito.
Il Comitato Direttivo Nazionale si riunisce almeno una volta ogni tre
mesi o su richiesta di 1/3 dei suoi componenti.
La riunione del Comitato Direttivo Nazionale è validamente costituita ed è atta a deliberare, in prima convocazione, con almeno la
metà più uno dei suoi componenti. In seconda convocazione la riunione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
Le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza
relativa dei presenti, con esclusione degli astenuti dal quorum funzionale.
I provvedimenti e/o le decisioni deliberate dal Comitato Direttivo
Nazionale assumono carattere unitario e univoco e vanno rispettati
e sostenuti da tutti i soci, fatte salve le prerogative previste dal presente Statuto in caso di provvedimenti di carattere disciplinare.
La riunione del Comitato Direttivo Nazionale deve essere convocata per iscritto, anche per via telematica, almeno 15 giorni prima della
data prevista, precisando l’ordine del giorno.
Sono considerati decaduti da componenti del Comitato Direttivo
Nazionale coloro che assommano tre assenze non giustificate oppure sette assenze totali. Il Comitato Direttivo Nazionale propone la
loro sostituzione, ricorrendo alla lista degli eletti supplenti, alla quale
farà riferimento anche per posizioni comunque vacanti nel Comitato Direttivo Nazionale. Lo stesso può cooptare nuovi componenti
nella misura non superiore al 10% degli effettivi in aumento.
Il Presidente, la Segreteria Nazionale o singoli suoi componenti possono decadere in qualsiasi momento, o per dimissioni o con voto
della maggioranza assoluta del Comitato Direttivo Nazionale in carica. Se decade il Presidente automaticamente decade la Segreteria.
Al Comitato Direttivo Nazionale è altresì conferita la facoltà di
intervenire sugli opportuni articoli dello Statuto per il recepimento
degli obblighi derivanti da intervenute norme di legge e sopravvenute esigenze logistiche.
Articolo 14 (Segreteria Nazionale)
La Segreteria Nazionale è eletta dal Comitato Direttivo Nazionale
su proposta del Presidente nazionale.
La Segreteria Nazionale è l’organo esecutivo dell’Associazione e in
particolare svolge le seguenti funzioni:
a) garantisce l'unita' e l'autonomia dell'Associazione;
b) mantiene i rapporti con le istituzioni cubane e le sedi diplomatiche, con le istituzioni nazionali e internazionali, con le associazioni a
livello nazionale e internazionale;
c) rende esecutivi i piani di attività e le proposte elaborate e approvate dal Comitato Direttivo Nazionale;
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d) elabora i piani di lavoro e le iniziative sottoponendole all’approvazione del Comitato Direttivo Nazionale;
e) amministra il rendiconto economico e finanziario dell’Associazione, preparando le proposte da sottoporre al Comitato Direttivo
Nazionale;
f) cura la pubblicazione di periodici, riviste, studi, monografie e notiziari sulle attività associative, secondo le indicazioni del Comitato
Direttivo Nazionale;
g) convoca, quando è necessario, riunioni o assemblee delle diverse
realtà territoriali, per un continuo e proficuo rapporto tra centro e
base;
h) partecipa con uno o più dei suoi componenti alle riunioni o attività dei Coordinamenti Regionali o dei Circoli, qualora ne venga
fatta formale richiesta alla presidenza;
i) sottopone alla discussione e al parere del Comitato Direttivo
Nazionale, fatti e comportamenti in grave contrasto con le norme
statutarie e con gli scopi e i principi dell’Associazione, per l’assunzione degli eventuali provvedimenti disciplinari.
Nell’ambito della Segreteria Nazionale sono suddivisi i compiti
secondo i vari settori d’attività.
Anche per la Segreteria Nazionale vale la decadenza della carica
dopo tre assenze non giustificate.
I componenti decaduti debbono essere sostituiti dal Comitato Direttivo Nazionale nella prima riunione utile convocata.
Alla Segreteria Nazionale sono attribuiti tutti i più ampi poteri per
l’amministrazione ordinaria e straordinaria e in particolare di richiedere e utilizzare fidi presso istituti di credito.
Articolo 15 (Presidente)
Il Presidente dell’Associazione è eletto dal Comitato Direttivo
Nazionale.
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione di fronte alle
istituzioni italiane e cubane, nei confronti dell’ICAP e delle varie
associazioni, enti, partiti, rappresentanze nazionali e internazionali.
Il Presidente è responsabile delle attività della Segreteria Nazionale,
della convocazione e del funzionamento del Comitato Direttivo
Nazionale.
Il Presidente deve garantire la tenuta di un registro dei verbali in cui
devono essere annotate le presenze, le assenze, gli argomenti trattati
e il risultato di eventuali votazioni di ogni riunione del Comitato
Direttivo Nazionale.
Trasmette a breve scadenza ai Circoli, ai componenti del Comitato
Direttivo, del Comitato di Garanzia e del Collegio dei Sindaci Revisori il resoconto della riunione del Comitato Direttivo.
La firma sociale spetta al Presidente, al Vice-Presidente, al Tesoriere
e a uno o più soci con esclusione dell’Amministratore, secondo dove
siano stabiliti i rapporti con i conti correnti bancari o postali. Le
firme potranno essere congiunte o disgiunte, secondo le delibere del
Comitato Direttivo Nazionale

Articolo 16 (Vice-Presidente)
Il Vice-Presidente è eletto dal Comitato Direttivo Nazionale, su proposta del Presidente, scelto all'interno della Segreteria Nazionale.
Subentra al Presidente in tutte le sue funzioni e responsabilità, compresa la legale rappresentanza dell’Associazione, su delibera della
Segreteria Nazionale, in caso di suo prolungato impedimento, dimissioni o decesso.
Qualora il Presidente fosse impossibilitato a riassumere la propria
funzione, il Comitato Direttivo Nazionale procede all'elezione di un
nuovo Presidente e Vice-Presidente, nel rispetto del mandato e delle
linee congressuali.
Articolo 17 (Amministratore )
L’Amministratore ha il compito di provvedere alle registrazioni contabili e alle eventuali operazioni fiscali e amministrative, alla stesura
del rendiconto economico e finanziario preventivo e consuntivo
annuale dell’Associazione, al controllo del versamento delle quote
associative da parte dei Circoli.
Inoltre deve relazionare al Comitato Direttivo Nazionale, quando ne
sia fatta richiesta, sull’andamento amministrativo dell’Associazione.
L'Amministratore non può far parte del Comitato Direttivo Nazionale né del Collegio dei Sindaci Revisori.
Articolo 18 (Collegio dei Sindaci Revisori)
Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre componenti effettivi e due supplenti di provata esperienza ed è eletto dall’Assemblea
Congressuale con il voto della maggioranza relativa dei delegati, con
esclusione degli astenuti dal quorum funzionale.
Possono essere scelti anche tra esterni.
Il Collegio dei Sindaci Revisori controlla gli atti amministrativi dell’Associazione, vigila sulla regolarità del rendiconto economico e
finanziario proponendo eventuali correzioni, modifiche, indicazioni
per il buon funzionamento dell’aspetto amministrativo dell’Associazione.
Ha facoltà di procedere in qualsiasi momento ad atti d’ispezione e di
controllo sull’amministrazione. Ha competenza su tutti i livelli dell’Associazione.
Il Collegio dei Sindaci Revisori elegge al suo interno un Presidente.
Il Collegio può essere invitato a tutte le riunioni del Comitato Direttivo Nazionale
Articolo 19 (Comitato di Garanzia)
Il Comitato di Garanzia è l’organismo che contribuisce alla tutela
dei principi ispiratori degli scopi delle regole di funzionamento dell’Associazione, della democrazia interna e dell’attuazione delle
disposizioni delle regole dello Statuto.
Il Comitato di Garanzia svolge la funzione di organo giudicante per
qualsiasi controversia sorga tra singoli soci, tra un socio e la sua
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struttura territoriale, fra due o più Circoli, fra Circoli e Comitato
Direttivo Nazionale o altra persona o organismo dirigente nazionale, nonché di esprimere pareri sulla corretta interpretazione e attuazione delle norme statutarie.
Il ricorso alle misure disciplinari va considerato come rimedio estremo a inadempienze statutarie e a situazioni di pregiudizio dell’immagine dell’Associazione Nazionale non risolvibili con il confronto
politico.
I provvedimenti del Comitato di Garanzia, relativi a questioni di
carattere disciplinare, sono per gli associati definitivi e vincolanti.
Il Comitato di Garanzia ha competenza su tutti i livelli dell’Associazione ed è composto da cinque componenti e due supplenti, eletti
dall’Assemblea Congressuale scelti tra gli iscritti con comprovata
esperienza che non abbiano mai subito provvedimenti disciplinari.
L’elezione dei componenti del Comitato di Garanzia avviene a maggioranza relativa, con esclusione degli astenuti dal quorum funzionale, dei voti dei delegati.
I componenti del Comitato di Garanzia non possono ricoprire alcun
altro incarico a livello nazionale; gli stessi sono invitati permanenti,
senza diritto di voto, alle riunioni del CDN.
Il Comitato di Garanzia elegge al suo interno un Presidente e, contestualmente, nomina un eventuale sostituto per i casi di prolungata
assenza del Presidente stesso
Il Comitato di Garanzia ha l’obbligo di esaminare le questioni oggetto di ricorso ad esso presentate con la massima obiettività, sentendo
le parti in causa e di emettere un giudizio che dovrà comunicare,
entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di provvedimento
disciplinare, ai soggetti e agli organismi interessati, al Comitato
Direttivo Nazionale e a tutti i Circoli. I provvedimenti disciplinari
che possono essere adottati dal Comitato di Garanzia sono: la diffida, la sospensione dalla carica di socio ovvero da qualsiasi altro incarico ricoperto nell’Associazione, l’espulsione, la radiazione.
Il Comitato di Garanzia delibera sulla validità della decisione del
Comitato Direttivo Nazionale sullo scioglimento o il commissariamento di un Circolo o di un Coordinamento Regionale.
Il Comitato di Garanzia ha altresì funzione giudicante per i componenti degli organismi nazionali.
Il giudizi del Comitato di Garanzia vengono assunti con votazione
della maggioranza dei suoi componenti.
Articolo 20 (Il Circolo)
L’organizzazione di base dell’Associazione è il CIRCOLO che raggruppa tutti gli associati nell’ambito del suo territorio.
Il Circolo è la sede permanente per:
• discutere l’attività associativa a carattere nazionale, locale e regionale;
• far circolare le informazioni tra i soci;
• dibattere sugli avvenimenti che interessano gli scopi dell’Associazione;

• concretizzare l’impegno volontario d’attività e di idee di ogni singolo associato.
Il Circolo si costituisce, su parere vincolante della Segreteria Nazionale, con un minimo di 15 iscritti. La ratifica e le eventuali deroghe
a questo numero minimo dovranno essere approvate dal Comitato
Direttivo Nazionale.
L’assemblea congressuale del Circolo elegge un segretario, che ne
assume la rappresentanza legale, un tesoriere e un amministratore,
che costituiscono la struttura minima del Comitato Direttivo di un
Circolo, nonché il suo o i suoi rappresentanti nel Coordinamento
Regionale.
Nella città con più di 300.000 abitanti, possono essere costituiti più
Circoli su iniziativa di singoli o per decisioni congressuali e non in
contrapposizione con il Circolo/i già esistente/i. E’ possibile costituire un comitato cittadino composto da rappresentanti dei Circoli.
Compito del comitato cittadino è coordinare l’attività politica dei
Circoli e le loro iniziative nell’ambito cittadino e rappresentare unitariamente l’Associazione Nazionale nei confronti di istituzioni,
forze politiche e sociali del territorio.
In previsione dell’Assemblea Congressuale Nazionale tutte le cariche decadono e devono essere rinnovate nei tempi stabiliti dal Comitato Direttivo Nazionale per la partecipazione al Congresso Nazionale.
L’assemblea degli iscritti al Circolo deve essere convocata mediante
comunicazione scritta (posta ordinaria o elettronica, salvo diversa
disposizione dell’iscritta/o) almeno 15 giorni prima della data prevista, contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della
riunione e l’elenco delle materie da trattare.
L’assemblea è validamente costituita e atta a deliberare qualora in
prima convocazione siano presenti almeno la metà più uno dei suoi
componenti. In seconda convocazione l’assemblea è validamente
costituita qualunque sia il numero dei presenti. Le delibere sono
assunte con il voto favorevole della maggioranza relativa dei presenti, con esclusione degli astenuti dal quorum funzionale.
L’assemblea del Circolo, si riunisce una volta l’anno per discutere e
approvare l’attività svolta e programmare quella futura e il rendiconto economico e finanziario. Il verbale dell’assemblea e copia del rendiconto economico e finanziario dovranno essere trasmessi alla
Segreteria Nazionale. L’assemblea dei soci ha la possibilità di verificare l’operato dei dirigenti del Circolo e deliberare eventuali integrazioni o sostituzioni.
Il segretario del Circolo rappresenta l’Associazione Nazionale in
loco, ha la firma assieme al tesoriere ed eventualmente a uno o più
soci del Circolo.
Le firme possono essere congiunte o disgiunte, secondo le decisioni
dell’assemblea.
Il Circolo gestisce i suoi fondi mediante un conto corrente bancario
e/o postale ad esso intestato. Eventuali deroghe potranno essere
valutate dalla Segreteria Nazionale conformemente al mandato del
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Comitato Direttivo Nazionale. E’ categoricamente escluso a tale
scopo l’utilizzo di conti correnti intestati a singole persone.
Ove per qualsiasi causa non fosse possibile proseguire nella gestione
e amministrazione del Circolo, è convocata l’assemblea straordinaria
la quale delibererà, con il voto favorevole della maggioranza relativa
dei presenti con esclusione degli astenuti dal quorum funzionale, lo
scioglimento del Circolo medesimo nominando uno o più commissari scelti tra gli iscritti del Circolo o nominati dal Comitato Direttivo Nazionale per il componimento degli affari urgenti e per le operazioni di chiusura dell’organismo.
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Articolo 21 (Coordinamento Regionale)
Il Coordinamento Regionale è un organo politico e rappresentativo,
in proporzione al numero dei soci iscritti a ogni Circolo, di cui fa
parte di diritto almeno un rappresentante per ogni Circolo. Nelle
regioni in cui è presente più di un Circolo deve essere costituito il
Coordinamento Regionale. Eventuali deroghe a tale vincolo devono
essere deliberate dal Direttivo Nazionale su motivata istanza scritta
dai circoli interessati.
L’Associazione, nel porsi l’obiettivo dello sviluppo della sua attività
su tutto il territorio nazionale, promuove la formazione di Coordinamenti Regionali fra tutti i Circoli esistenti nella regione. Nel caso
delle Province Autonome di Trento e Bolzano, possono essere istituiti i rispettivi Comitati di Coordinamento provinciali, costituiti da
almeno due Circoli, che assumono tutte le prerogative statutarie previste per i Coordinamenti Regionali.
Possono essere invitati partecipare alle attività del Coordinamento
Regionale anche persone rappresentative o esperti che collaborano
con l’Associazione.
Il Coordinamento Regionale elegge al proprio interno un coordinatore che assume la rappresentanza legale del Coordinamento Regionale e un amministratore, si riunisce periodicamente e stabilisce un
piano di attività tenendo conto degli impegni nazionali, delle forze e
dei mezzi e delle possibilità reali per realizzare obiettivi concreti.
Il Coordinamento Regionale è la sede per lo scambio di informazioni ed esperienze tra le varie realtà di base, all’interno del quale si
promuove il più stretto raccordo tra i Circoli e gli organismi nazionali. Esso rappresenta l’Associazione nei rapporti con le istituzioni
locali al proprio livello.
Il Coordinamento Regionale ha il compito di garantire la vita democratica delle associazioni territoriali che fanno capo a esso, dare un
aiuto a quelle più deboli, sviluppare iniziative autonome nell’ambito
del proprio territorio al fine di sostenere o raggiungere gli obiettivi
dell’Associazione Nazionale.
Ogni Coordinamento Regionale non appena formato, ha l’obbligo di
comunicare la sua composizione alla Segreteria Nazionale, che a sua
volta ne dà notizia al Comitato Direttivo Nazionale. Ha l’obbligo
altresì di relazionare sulle decisioni delle riunioni e sulla sua attività
alla Segreteria Nazionale, oltre che sulle eventuali modificazioni dei

suoi componenti.
In accordo con la Segreteria Nazionale, il Coordinamento Regionale promuove anche rapporti con le istituzioni cubane per scambi culturali, artistici, di gemellaggio, di attività varie, compresi viaggi di
studio, turismo e di lavoro volontario.
Il Coordinamento Regionale gestisce i suoi fondi mediante un conto
corrente bancario e/o postale e un proprio codice fiscale, a sé intestato. E’ categoricamente escluso a tale scopo l’utilizzo di conti correnti postali e/o bancari intestati a singoli soci.
Il Coordinamento Regionale, una volta l’anno, discute e approva
l’attività svolta e il rendiconto economico e finanziario e programma
l’attività futura. Il verbale della discussione e copia del rendiconto
economico e finanziario dovranno essere trasmessi alla Segreteria
Nazionale e ai Circoli esistenti nella regione.
Il Coordinamento Regionale è abilitato a iscriversi nei registri regionali delle associazioni di promozione sociale e a stipulare le relative
convenzioni.
Articolo 22 (Autonomia delle strutture)
Ogni struttura dell’Associazione Nazionale, nel proprio ambito e
autonomia di funzioni, è responsabile del proprio patrimonio mobile e immobile, ed è altresì responsabile della propria attività finanziaria, della propria sede, dei contratti e/o impegni di carattere economico e/o finanziario con società, associazioni, persone terze o istituzioni.
Articolo 23 (Autofinanziamento)
L’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba e tutte le sue organizzazioni presenti sul territorio svolgono la loro attività senza fini di
lucro e traggono i loro proventi da:
a) quote associative;
b) contributi volontari da persone, istituti pubblici e privati, da organizzazioni democratiche, donazioni, lasciti, ecc.;
c) attività promozionali, pubblicazioni letterarie, musicali, prodotti
artigianali, iniziative culturali, politiche, sportive, spettacoli e feste,
viaggi o altre forme di carattere ricreativo;
d) sottoscrizioni tra i soci o nell’ambito delle attività sociali svolte
secondo gli scopi della Associazione;
L’adesione alla Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota annua di
iscrizione.
Articolo 24 (Informazione)
L’Associazione dispone di una propria rivista periodica denominata
"El Moncada".
La quota d’abbonamento alla pubblicazione è compresa nella quota
d’iscrizione all’Associazione. I soci hanno il diritto di ricevere gratuitamente la rivista al proprio domicilio.
La collaborazione a "El Moncada" è aperta a tutti i Circoli e a tutti
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i soci.
La redazione della rivista è nominata dalla Segreteria Nazionale e
svolge un lavoro autonomo. Il periodico informa i soci sulla linea
politica dell’Associazione, sugli obiettivi che si propone, sull’attività
dei Circoli, su vari argomenti relativi a Cuba e su quelli che possono riguardare tematiche di dibattito.
Sostiene le campagne politiche, di tesseramento, di sottoscrizioni,
dei viaggi, delle brigate di lavoro e tutte le iniziative che sono decise
dal Comitato Direttivo Nazionale.
I Circoli sono tenuti a sostenere finanziariamente la rivista con iniziative varie.
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Articolo 25 (Avanzi di gestione e patrimonio)
All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, ogni
provento delle attività tra i soci in ogni modo denominate durante la
vita dell’Associazione stessa.
L’Associazione, ha l’obbligo di impiegare gli avanzi di gestione per
garantire il proseguimento delle attività istituzionali e di quelle a loro
direttamente connesse.
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dall’insieme dei beni
mobili e immobili di sua proprietà. Il patrimonio non può essere
alienato, in tutto o in parte, senza l’autorizzazione di un Congresso
straordinario.
Nel caso di scioglimento di un Circolo, i suoi beni mobili e immobili ed eventuali fondi di capitali diventano patrimonio dell’Associazione Nazionale.
Nel caso di scioglimento dell’Associazione, dovuto a qualsiasi motivo, il Congresso straordinario procederà alla nomina di uno o più
liquidatori allo scopo di accertare la sua consistenza patrimoniale.
Il Patrimonio sarà devoluto a Enti o ad Associazioni senza scopo di
lucro aventi finalità di interesse generale analoghe a quelle dell’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba, e comunque di utilità
sociale, secondo le modalità stabilite dai liquidatori e in armonia con
quanto disposto al riguardo dal D. Lgs. 460/97 e successive modificazioni.
Articolo 26 (Sede Nazionale)
L’Associazione Nazionale ha la sua sede legale a Milano in via Pietro Borsieri 4. Ogni necessità di modifica che intervenga prima della
scadenza congressuale sarà deliberata dal Comitato Direttivo Nazionale.
Art. 27 (Norma finale)
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme vigenti in materia.

