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¡HASTA LA VICTORIA SIEMPRE, FIDEL!
Abbiamo appreso con profonda tristezza la notizia della
scomparsa di Fidel, il Comandante en Jefe, il leader della
Revolución cubana, “nuestro Fidel”.
La triste notizia è stata comunicata dal Presidente Raúl
Castro attraverso la televisione nazionale.
L’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba espri-
me il suo più profondo cordoglio ai familiari, ai Dirigen-
ti della Rivoluzione e a tutto il popolo cubano.
La vita di Fidel è stata un’opera di infinito amore per
Cuba, per l'America Latina e per tutta
l’umanità.
L’Associazione Nazionale di Amicizia Ita-
lia-Cuba continuerà con la sua attività a
difendere e a far conoscere la Rivoluzione,
le sue conquiste e le idee di giustizia nel-
l’esempio di Fidel.
¡Hasta la vittoria sempre, Compagno
Fidel!

- La Redazione: siamo riusciti a fermare
la stampa di questo numero della rivista
per poter sostituire almeno qualche pagina
a favore della notizia relativa alla scompar-
sa del Compagno Fidel Castro Ruz.
- L’Associazione Nazionale di Amici-
zia Italia-Cuba: in seguito alla decisione
tempestiva della Segreteria Nazionale è
stato inviato a La Habana il Vicepresiden-
te dell’Associazione, Marco Papacci, per
unire il nostro dolore a quello del popolo cubano e per
partecipare alle cerimonie ufficiali. Durante alcune com-
memorazioni, come quella presso l’ICAP (Istituto
Cubano di Amicizia con i Popoli), è stato diffuso trami-
te l’intervento di Marco il messaggio di cordoglio degli
iscritti dell’Associazione. Il video con le parole dei rap-
presentanti della solidarietà internazionale con Cuba
provenienti da tutto il mondo (il nostro è il secondo
intervento) è pubblicato sul canale You Tube dell’Asso-
ciazione Nazionale (https://youtu.be/zAXRvgfdz0Q) e sul blog
AmiCuba IsolaRibelle
(http://amicuba.altervista.org/blog/omaggio-a-fidel-presso-
licap/).

Il mondo dice NO al blocco: 191 a favore, 2 astenu-
ti, 0 contrari!
La grande e recente vittoria riportata da Cuba alla vota-
zione dell’Assemblea Generale dell’ONU sul tema del
Blocco che ferma da oltre mezzo secolo le sue aspettati-
ve di sviluppo economico, e non solo, ha avuto l’incredi-
bile accessorio delle astensioni di Stati Uniti e Israele.
Praticamente sull’orlo di una crisi d’identità, l’ex nazio-
ne più potente del mondo ha palesato a tutti che non è
più neppure in sintonia con i suoi stessi provvedimenti
ma che non è ancora in grado di ammettere che il falli-
mento dell’egemonia unipolare è definitivamente arriva-
to.
Di fatto però non cambia la sostanza: il Blocco resta in
vigore!
Scrivevamo nell’Editoriale scorso che l’Isola Ribelle è il
barometro dei mutamenti geopolitici; un’affermazione
più che mai vera in questa fase storica.
Cuba, proprio perché avanguardia del progressismo, da
decenni mette in evidenza con grande anticipo le con-
traddizioni del capitalismo delle multinazionali e le sue
sconfitte. Questo si è verificato di nuovo e più recente-
mente a partire dalla telefonata Castro/Obama, quando

il Presidente statunitense si è presentato alla vetrina
mediatica internazionale, disponibile e senza più le arro-
ganze verbali da yankee. Ancora prima però si erano
capite le intenzioni statunitensi, dal momento della stret-
ta di mano tra i due capi di Stato alle esequie di Mande-
la in Sudafrica e dalle trattative per agganciare il dialogo
sulla liberazione dei Cinque Eroi, fattore questo noto
agli addetti ai lavori, quindi dal 2013.
Di tutti questi passaggi preparativi abbiamo dato conto
con anticipo rispetto ai media delle multinazionali del-

l’informazione su “el Moncada”: n°3
Giugno 2013, n°2 Marzo 2015, n°1
Gennaio 2016.

A new entry: the tuft’s man. (Un
nuovo arrivato: l’uomo con il ciuffo)
Degli otto candidati alla Presidenza degli
Stati Uniti*, almeno due erano, a parere
di molti analisti politici, veramente
impresentabili. Come da copione, ma
contrariamente a quanto suggerito dai
media normalizzati, ha vinto uno di que-
sti due. Si tratta di quello indicato gene-
ricamente come il più a destra, ma al di
là delle etichette preconfezionate dagli
stessi organi informativi così afferrati
nelle previsioni, francamente la distinzio-
ne nella nebbia politica statunitense non
è così lampante. Siamo a conoscenza e lo
abbiamo sottolineato in vari articoli degli

ultimi numeri, che alcuni percorsi avviati nei rapporti
con Cuba non sono reversibili, ma abbiamo anche la
certezza che le decisioni da parte statunitense per arriva-
re alla normalità dei rapporti, devono essere prese con
energica volontà degli organi decisionali.
Siamo anche certi che Cuba proseguirà imperterrita nel
chiedere la fine del Blocco e la restituzione del territorio
della base di Guantánamo.

* Candidati presenti in almeno 30 Stati della Federazio-
ne nordamericana:
Gloria La Riva- Partito per il Socialismo e la Liberazio-
ne, Pace e Libertà, Partito Libertà e Unità
Alyson Kennedy- Partito Socialista dei Lavoratori
Monica Moorehead- Partito del Mondo dei Lavoratori
Mimi Soltysik- Partito Socialista, Partito della Legge e
della Natura 
Darrell L. Castle- Partito della Costituzione
Rocky De La Fuente - American Delta, Partito per le
Riforme
Evan McMullin - Il Meglio per l’ America, Partito Indi-
pendente 
James Hedges - Partito Proibizionista 
e Jill Stein - Partito Verde (presente in 24 Stati e Distret-
to Columbia)

Come si evince dall’elenco, dato che la maggior parte
dei raggruppamenti sembra essere di matrice progressi-
sta, anche negli Stati Uniti la sinistra non appare proprio
unita.

Raúl Della Cecca

P.S.- Il numero precedente di “el Moncada”, il n° 5 del
2016, ha subito un ritardo eccezionale nella consegna
rispetto alla data di chiusura in Redazione; abbiamo
appurato che di questo fatto non ha responsabilità lo
stampatore e stiamo chiedendo i motivi all’ufficio
postale addetto. Ci scusiamo con i lettori.
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L'intervento per la nostra
Associazione all'ICAP di La
Habana



Parole del Generale dell’Esercito Raúl
Castro Ruz, Primo Segretario del
Comitato Centrale del Partito Comu-
nista di Cuba e Presidente dei Consi-
gli di Stato e dei Ministri nell’atto di
massa in omaggio postumo al
Comandante in Capo della Rivoluzio-
ne Cubana Fidel Castro Ruz, nella
Plaza de la Revolución, il 29 novembre
2016, “Anno 58° della Rivoluzione”.

Stimati Capi di Stato e di Governo;
Signori Capi di Delegazione;
Stimate personalità;
Amici tutti;
Amato popolo di Cuba (Applausi):
Anche se mi spetterà pronunciare il
discorso finale il prossimo 3 dicembre,
quando ci riuniremo nella Piazza
della Rivoluzione Antonio
Maceo, a Santiago de Cuba,
desidero esprimere adesso, in
nome del nostro popolo, del Par-
tito e del Governo, così come
della famiglia, la sincera gratitu-
dine per la vostra presenza a que-
sto atto (Applausi), per le emo-
zionanti parole che qui sono state
espresse e anche per le straordi-
narie e innumerevoli manifesta-
zioni di solidarietà, affetto e
rispetto ricevute da tutto il
mondo in questo momento di
dolore e di impegno.
Fidel ha dedicato tutta la sua vita
alla solidarietà e ha guidato una
Rivoluzione socialista “degli umili, con
gli umili e per gli umili” che si è tra-
sformata in un simbolo della lotta
anticolonialista, antiapartheid e
antimperialista, per l’emancipazione e
la dignità dei popoli.
Le sue vibranti parole risuonano oggi
in questa Piazza, come nella Concen-
trazione Contadina del 26 luglio 1959
in appoggio alla Riforma Agraria, che
è stata come passare il Rubicone e ha
scatenato la condanna a morte della
Rivoluzione. Qui Fidel ha ribadito che
“La Riforma Agraria va”. E l’abbiamo
fatta. Oggi, 57 anni dopo, stiamo  ono-
rando chi l’aveva concepita e l’ha gui-
data. In questo luogo, abbiamo votato
insieme a lui la Prima e la Seconda
Dichiarazione di La Habana del 1960
e del 1962, rispettivamente (Applau-
si). Di fronte alle aggressioni appog-
giate dall’Organizzazione degli Stati
Americani (OSA), Fidel ha proclama-
to che “dietro la Patria, dietro la ban-
diera libera, dietro la Rivoluzione
redentrice... c’è un popolo degno”,

disposto a difendere la sua indipen-
denza e “il comune destino dell’Ame-
rica Latina liberata”.
Ero con Fidel nell’edificio che oggi è
sede del MINFAR, ossia, il Ministero
delle Forze Armate Rivoluzionarie,
quando abbiamo sentito l’esplosione
della nave francese La Coubre, che
portava le prime e uniche armi che
avevamo potuto comprare in Europa,
e ci siamo recati subito al molo, perché
sapevamo già che quell’esplosione
poteva aver origine solo nella nave che
stava scaricando quelle armi, per soc-
correre le vittime, quando alcuni
minuti dopo il nostro arrivo ci fu,
come una trappola mortale, una
seconda esplosione. Tra tutte e due

hanno causato 101 morti e numerosi
feriti.
Qui, con lui, è stata fatta la Dichiara-
zione di Cuba Territorio Libero dal-
l’Analfabetismo nel dicembre del
1961 (Applausi), al termine della
Campagna di Alfabetizzazione realiz-
zata da più di 250.000 maestri e stu-
denti che non si è fermata, mentre in
quello stesso anno i veterani dell’Eser-
cito Ribelle e delle nascenti Milizie
Nazionali Rivoluzionarie combatteva-
no i mercenari a Playa Girón e nelle
zone di montagna contro le bande
armate infiltrate dall’estero che, tra le
altre numerose e molteplici azioni cri-
minali, hanno assassinato 10 giovani
alfabetizzatori. Si è vinto a Girón e
nello stesso tempo è stata realizzata
l’alfabetizzazione di tutto il paese
(Applausi), per consacrare, come disse
allora Fidel, che “i giovani hanno il
futuro nelle loro mani” (Applausi).
Con profonda emozione proprio qui
abbiamo ascoltato il Comandante in
Capo in questa Piazza, nella Veglia

Solenne di ottobre del 1967, per ren-
dere omaggio all’indimenticabile
Comandante Che Guevara e ci siamo
tornati 30 anni dopo, durante la fase
più dura del “Período Especial” per
impegnarci davanti ai suoi resti che
avremmo seguito il suo esempio
immortale.
Sconvolti e indignati, abbiamo parte-
cipato all’Addio nel Lutto delle 73
persone assassinate dal terrorismo di
Stato nell’esplosione in volo  dell’ae-
reo della Cubana de Aviación a Barba-
dos.Tra loro i giovani vincitori di tutte
le medaglie d’oro nel IV Campionato
Centroamericano e dei Caraibi di
Scherma. In quella occasione abbia-
mo ripetuto con lui che “quando un

popolo energico e virile piange”
(Esclamazioni di: “¡La injusticia
tiembla!”), esattamente,“L’ingiu-
stizia trema!” (Applausi).
In questa Piazza di importanti
marce del Primo Maggio della
capitale; nel 1996 contro il blocco
e la Legge Helms-Burton, che è
ancora in vigore; dell’enorme Sfi-
lata del 1999 e della Tribuna
Aperta della Gioventù, gli Stu-
denti e i Lavoratori del 2000,
quando Fidel ha esposto il suo
concetto di Rivoluzione, che in
questi giorni milioni di cubani
fanno loro con la loro firma, in un
atto di volontà sacra. (Applausi).
In questo luogo dove siamo venu-

ti per sostenere gli accordi dei nostri
Congressi del Partito Comunista  di
Cuba. Con questo stesso spirito il
popolo è venuto in questi giorni, con
una grande partecipazione di giovani,
a rendere un commosso omaggio e a
giurare lealtà alle idee e all’opera del
Comandante in Capo della Rivoluzio-
ne Cubana. (Applausi).
Caro Fidel,
al Monumento a José Martí, Eroe
nazionale e autore intellettuale dell’as-
salto alla Caserma Moncada, dove ci
siamo riuniti per più di mezzo secolo,
in momenti di straordinario dolore, o
per onorare i nostri martiri, proclama-
re i nostri ideali, riverire i nostri simbo-
li e consultare il popolo per decisioni
importantissime, proprio qui, dove
abbiamo celebrato le nostre vittorie, ti
diciamo assieme al nostro altruista,
combattivo ed eroico popolo ¡Hasta la
victoria siempre!. (Exclamazioni di:
“¡Siempre!” e Applausi).
(Esclamano: “¡Viva Fidel! ¡Viva
Raúl!”).

Raúl Castro: le vibranti
parole di Fidel risuonano
oggi in questa Piazza
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Raúl nell'intervento in Piazza della Rivoluzione



Il 5 dicembre 1956, tre giorni dopo lo
sbarco del Granma, qualche ora dopo
la disfatta di Alegría de Pío, accer-
chiati dalle forze batistiane che
rastrellavano la zona, tre uomini
erano distesi in silenzio in un avvalla-
mento del terreno, nascosti in mezzo
al fogliame. Anni dopo, Fidel Castro
ricordò quella situazione con queste
parole: “Vi fu un momento della
Rivoluzione in cui ero il comandante
in capo di me stesso e di altri due”.
Gli altri due erano Universo Sánchez
e Faustino Pérez, che si scambiarono
un’occhiata eloquente quando udiro-
no Fidel sussurrare: “Stiamo vincen-
do. La vittoria sarà nostra!”.
Poi il 18 dicembre, nella località chia-
mata Cinco Palmas, il gruppo di
Fidel (3 uomini) si incontrò con il
gruppo superstite del fratello Raúl (5
uomini) e, prima ancora di salutarlo,
gli chiese: “Quanti fucili avete?”.
“Cinque”, fu la risposta di Raúl. E
Fidel, di rimando: “E due che ho io
fanno sette.Adesso sì che vinciamo la
guerra!”.
Questi due episodi ci danno imme-
diatamente l’idea della tempra di
Fidel Castro, che non solo era in
grado di affrontare personalmente le
situazioni più avverse ma sapeva, allo
stesso tempo, infondere morale e otti-
mismo anche a chi gli stava attorno. E
questa peculiarità
l’ha dimostrata in
tutti gli anni in cui è
stato alla testa della
Rivoluzione, tra-
smettendo al pro-
prio popolo la forza
per superare ogni
genere di difficoltà.
Cuba è una piccola
nazione del Terzo
Mondo, con soli 11
milioni di abitanti,
sottoposta da oltre
cinquant’anni a un
illegale blocco eco-
nomico, commer-
ciale e finanziario da
parte degli Stati
Uniti, la potenza
economica e milita-
re più grande della
storia; ha subito
attacchi militari (Playa Girón); rischio
di bombardamento atomico (Crisi
dei Missili); guerra biologica contro
persone, piantagioni e animali; azioni
di terrorismo di vario tipo (con 3.478
morti e 2.099 invalidi permanenti);
trasmissioni radio-televisive illegali
che da Miami incitano all’odio e alla
sovversione; e non dimentichiamo gli

oltre 600 proget-
ti o tentativi di
e l iminaz ione
fisica del compa-
gno Fidel, tanto
da farlo entrare
nel Guinness dei
Primati in que-
sta singolare
categoria.
N o n o s t a n t e
tutto questo,
come un capita-
no che governa
una piccola nave
in mezzo alla
tempesta più
furiosa, con le
sue straordinarie
capacità politi-
che, con la sua
penetrante e
convincente ora-
toria, Fidel ha condotto il suo popolo
e ha saputo dirigerlo in acque più
tranquille, senza indietreggiare di un
solo millimetro nei principi più sacri,
come l’indipendenza di Cuba e la sua
autodeterminazione.
Ma vi sono anche altri aspetti che è
bene ricordare. Fidel ha attinto molto
da un altro “gigante” della storia di
Cuba: José Martí. A Cuba, Fidel e
Martí saranno ricordati per sempre

come uomini del passato, del presen-
te e del futuro, perché entrambi
hanno avuto, oltre a una straordinaria
sensibilità umana, la grandissima
capacità di sapere interpretare il loro
momento storico e di essere in grado
di proiettare nel futuro la loro visione.
Molte delle peculiarità della Rivolu-
zione cubana sono frutto del pensiero

di Martí, che Fidel ha saputo rendere
concreto.
Martí diceva che “Essere colti è l’uni-
co modo per essere liberi” e Fidel,
dopo la vittoriosa conclusione della
presa del potere, ha trasformato Cuba
in una gigantesca scuola gratuita a
ogni livello, capace in un solo anno di
sradicare l’analfabetismo, traguardo
riconosciuto anche dall’UNESCO
che ha fatto apporre una targa nel

Museo dell’Alfa-
betizzazione di La
Habana con scrit-
to: “Verranno da
tutto il mondo a
chiedervi come
avete fatto”. Oggi,
grazie a Fidel che
ha puntato sempre
sulla cultura e sul-
l ’ e d u c a z i o n e ,
anche nei momen-
ti più difficili del
período especial
(negli anni ’90),
Cuba è una fucina
di ricercatori uni-
versitari e di attivi-
tà culturali di ogni
tipo.
Un altro insegna-
mento di Martí
che affermava che
“Patria è l’umani-

tà”, ha visto Fidel sviluppare la solida-
rietà internazionale verso popoli
meno fortunati di quello cubano. Nel
novembre 1975, intervenendo su
richiesta del legittimo Governo del-
l’Angola aggredito dai razzisti sudafri-
cani, Cuba, dopo una guerra durata
14 anni, non solo ha spazzato via le
forze reazionarie - appoggiate dal
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¡ Hasta Siempre
Comandante Fidel !

La marea umana per l'omaggio a Fidel

Il minuto di silenzio all'ONU per Fidel

Sergio Marinoni



Sudafrica e armate da Stati Uniti e
Cina – ma sull’onda di questo succes-
so è riuscita a liberare e a rendere
indipendente la Namibia, occupata
illegalmente da una trentina d’anni
dal Sudafrica. Ripercussioni politiche

avvenute in Sudafrica per la vittoria
cubana, hanno poi portato alla libera-
zione di Nelson Mandela e all’elimi-
nazione dell’apartheid.
Oggi la solidarietà internazionale
cubana è rappresentata dalle decine
di migliaia di medici, insegnanti, tec-
nici di varie specialità che operano in
molti paesi del Terzo Mondo. Non
solo, ma grazie a un’idea di Fidel è
stata creata a La Habana la Scuola
Latinoamericana di Medicina dove
vengono formati gratuitamente,
come medici, giovani del Terzo
Mondo di condi-
zioni poco abbien-
ti che non hanno
possibilità econo-
miche per pagarsi
gli studi. Unico
impegno è quello
che, una volta lau-
reati, ritornino nei
loro paesi per eser-
citare la professio-
ne non per arric-
chirsi, ma andan-
do in quei luoghi
reconditi della
loro nazione dove
la popolazione
non ha mai visto
un solo medico.
Sempre grazie alla
lungimiranza di
Fidel, il popolo
cubano viene sal-
vaguardato in una maniera incredibi-
le dall’organizzazione della Protezio-
ne Civile cubana, che nel caso di un
uragano provvede a far evacuare le
zone che potrebbero essere colpite, in
modo di salvare vite umane.Testimo-
nianza di questo è il recente passaggio
all’inizio di ottobre 2016 dell’uragano
Matthew, di categoria 4 su una scala
di 5, che ha colpito Haiti e Cuba. Lo
stesso uragano con la stessa intensità

ha causato oltre 900 morti ad Haiti e
zero vittime in territorio cubano,
nonostante la distruzione di oltre
15.000 case. La salute del suo popolo
è sempre stata una priorità nella visio-
ne politica di Fidel, dimostrata anche

sia dalla più
bassa mortalità
infantile di tutto
il continente
americano (4.2
morti nel primo
anno di vita su
1.000 nati vivi)
sia dalla speranza
di vita che si avvi-
cina agli 80 anni
(76.5 anni per gli
uomini e 80.5
anni per le
donne), pratica-
mente allo stesso
livello dei paesi
più progrediti.
Un altro tema
molto caro a
Fidel è stato
quello dell’eco-
logia, tanto che

Cuba è stata la prima nazione al
mondo a recepire nella propria Costi-
tuzione (art. 27) la protezione del-
l’ambiente e delle risorse naturali. In
questo ambito, nelle varie conferenze
degli organismi delle Nazioni Unite
nelle quali è intervenuto, Fidel ha
sempre messo in guardia sulla inso-
stenibilità del sistema capitalistico in
relazione alla salvaguardia dell’am-
biente. Più volte ha ripetuto che l’in-
tero genere umano è a rischio di spa-
rizione se non si affronta seriamente
tale problema:“¡Desaparezca el ham-

bre y no el hombre!” [Sparisca la
fame e non l’uomo!] aveva detto con
un gioco di parole in uno di questi
discorsi.
Un altro capolavoro di Fidel, insieme
al presidente venezuelano Hugo Chá-
vez, è stata la creazione dell’ALBA
(Alternativa Bolivariana per la Nostra
America). L'ALBA propone un’inte-
grazione diversa, basata sulla solida-
rietà e sulla cooperazione tra i popoli

latino-americani, e focalizza la sua
attenzione sulla lotta contro la pover-
tà e contro l’esclusione sociale. Mette
in discussione l’apologia e il culto del
libero commercio e difende l’elabora-
zione di un’agenda economica e
sociale concepita e diretta dagli Stati
sovrani, senza l’influenza dei poteri
stranieri delle multinazionali e dei
Governi neoliberisti.
Quello che l'ALBA intende creare è
un vero blocco centro-sud-americano
a livello politico, economico, sociale e
culturale, proponendo un processo di
integrazione a velocità differenti, in
modo che ogni paese possa assumere
gli impegni che è in grado di prende-
re.
Ma credo che la grandezza di Fidel
sia stata espressa nell’affrontare ben
dieci presidenti degli Stati Uniti -
Eisenhower, Kennedy, Johnson,
Nixon, Ford, Carter, Reagan, G.
Bush, Clinton, G.W. Bush – sul tema
di Cuba. Obama, arrivato alla presi-
denza quando Fidel era già stato
sostituito dal fratello Raúl, non ha
potuto far altro che riconoscere il fal-
limento della politica statunitense dei
dieci presidenti che lo hanno prece-
duto, che non è riuscita né a far cade-
re la Rivoluzione cubana né a far pie-
gare ai suoi dettami il piccolo Stato
caraibico.
Nemmeno lui c’è riuscito e non otter-
ranno questo risultato neppure tutti i
presidenti statunitensi che verranno
dopo di lui. Il popolo cubano ha pro-
dotto uomini come José Martí, Anto-
nio Maceo, Fidel Castro, il Che
(anche se era nato in Argentina),
Camilo Cienfuegos, Raúl Castro,
tanto per citare i più noti, e si è via via

forgiato nel loro
esempio e nel loro
spirito di lotta.
Ci sarebbero
molti altri argo-
menti da elencare
che portano l’im-
pronta di Fidel.
Alcuni di questi
sono la Riforma
Agraria che ha
concesso le terre
gratis ai contadini;
i successi degli
atleti cubani in
molte discipline
sportive; i traguar-
di raggiunti dalla
b i o t e c n o l o g i a
cubana; la convi-
venza pacifica di
ogni tipo di reli-
gione a Cuba; lo

sviluppo del settore turistico senza
danneggiare l’ambiente.
Ci attendono anni difficili, ma saran-
no anni in cui Cuba, nell’esempio di
Fidel, continuerà a brillare e non tra-
dirà mai le attese di chi continua a
credere nella solidarietà, nel sociali-
smo e, in definitiva, in un mondo
migliore. Non è utopia, è realtà.
¡Hasta la victoria siempre!, coman-
dante Fidel.
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A 90 anni, Fidel Castro è morto dopo
decenni di lotta eroica per la giustizia
sociale, non solo per la nativa Cuba, ma
per tutti i popoli del mondo. Anche nel-
l’ultimo decennio di malattia, l’icona
rivoluzionaria ancora combatteva attiva-
mente, scrivendo articoli sulla politica
internazionale e sostenendo la causa del
socialismo. Misura del suo peso storico
è il fatto che sia sopravvissuto a 10 pre-
sidenti degli Stati Uniti quando si ritirò
ufficialmente dalla politica, nel 2008,
per motivi di salute. Contando Barack
Obama, la vita politica di Fidel equivale
a 11 presidenze degli Stati Uniti. Tutte
dedite alla barbara politica di strangola-
mento economico di Cuba con il bloc-
co commerciale alla piccola nazione
caraibica. Molti capi degli Stati Uniti
hanno approvato complotti criminali
per assassinare Fidel e istigare al cambio
di regime.Tutti falliti. Castro ha sconfit-
to tutti ed è morto serenamente nel suo
letto dopo aver vissuto la vita pienamen-
te. Quando la notizia della morte si è
diffusa nel mondo, anche i Paesi occi-
dentali che cospirarono in varia misura
per contrastare la rivoluzione cubana,
sono stati costretti a riconoscere l’enor-
me eredità di Fidel. Le TV hanno aper-
to con le “ultime notizie” sulla sua
morte. CNN e BBC hanno subito tira-
to fuori la biografia dell’uomo e del suo
passato rivoluzionario.Tra le prevedibili
offese verso una “figura autoritaria”,
anche i propagandisti occidentali hanno
dovuto ammettere che Fidel ha liberato
il suo popolo dalla miseria e dalla pover-
tà, lasciando in eredità una Cuba dal-
l’immenso sviluppo sociale e probabil-
mente, ancor più importante, dando ai
popoli del mondo l’ispirazione monu-
mentale a sforzarsi continuamente per
rendere questo mondo un posto giusto
per tutti. Alla fine, ha sostenuto il socia-
lismo denunciando lo sfruttamento
capitalista e il suo distruttivo bellicismo
imperialista. Due titoli spiccavano sul
Washington Post, senza potersi astenere
dal denigrarlo, “L’ex-dittatore cubano
Fidel Castro è morto”. L’uso della paro-
la “dittatore” è gratuito e senza dubbio
per infangarne la grandezza anche nel
momento della morte. Il New York
Times sembrava essere un po’ più
magnanimo con il titolo: “Fidel Castro
è morto a 90 anni. Il rivoluzionario

cubano fu la nemesi di 11 presidenti
statunitensi”. Ma le parole del tributo
erano avvelenate dalla diffamazione. Il
NY Times continuava a dire che l’”apo-
stolo ardente della rivoluzione”, aveva
“portato la guerra fredda nell’emisfero
occidentale nel 1959… e il mondo sul-
l’orlo della guerra nucleare (nel 1962)”.
Non fu Castro che portò la guerra fred-
da nell’emisfero occidentale, né incitò la
guerra nucleare. In entrambi i casi, furo-
no i governi degli Stati Uniti. Eppure,
insidiosamente, i media statunitensi
imputano a Fidel il male dei loro gover-
ni. Nel 1960, mesi dopo che Fidel aveva
rovesciato il corrotto dittatore sostenuto
dagli Stati Uniti, Fulgencio Batista, il
leader della Rivoluzione visitò ufficial-
mente gli Stati Uniti come gesto di ami-
cizia. Ma fu snobbato dall’allora presi-
dente Eisenhower che si rifiutò di
incontrarlo. Eisenhower poi impose gli
embarghi diplomatico e commerciale a
Cuba per vendetta delle politiche
economiche di Fidel volte ad eli-
minare la decennale povertà della
maggioranza dei cubani, indotta
dagli Stati Uniti.
Nell’aprile 1961, sotto la nuova
presidenza di John F. Kennedy, la
CIA e il Pentagono lanciarono
sulla Baia dei Porci un esercito
privato mercenario composto dai
fedelissimi Batista. JFK fece mar-
cia indietro sull’attacco su vasta
scala e le forze di Fidel infine
sconfissero gli aggressori. CIA ed
esuli cubani non perdonarono
mai a JFK questo “tradimento” e
si vendicarono sparandogli in
testa nel corteo di Dallas del 22
novembre 1963. Contrariamente
al ritratto del New York Times,
furono gli Stati Uniti di Eisenho-
wer e Kennedy che portarono la
guerra fredda nell’emisfero occi-
dentale. Non Fidel Castro. Se
Castro rispose alle aggressioni
degli Stati Uniti, abbracciando
l’Unione Sovietica e i suoi missili
nucleari, fu evidentemente per
auto-difesa. La crisi dei missili di
Cuba dell’ottobre 1962, quando
JFK e il leader sovietico Nikita
Krusciov si scontrarono con una
drammatica prova di forza nuclea-
re, gli Stati Uniti avevano già

intrapreso la guerra contro Cuba. L’in-
stallazione di armi nucleari sovietiche
sul territorio cubano, a 90 miglia dagli
Stati Uniti, fu prima di tutto un atto di
legittima sovranità del governo cubano
e in secondo luogo un ragionevole atto
di autodifesa data la criminale aggres-
sione degli Stati Uniti dell’anno prima,
nella Baia dei Porci. Neanche in questo
caso fu Fidel Castro che “portò il
mondo sull’orlo della guerra nucleare”,
ma la politica aggressiva contro una
nazione povera da poco indipendente, il
cui popolo esercitò il diritto all’autode-
terminazione sostenendo un governo
socialista. I vanitosi funzionari statuni-
tensi amano raccontare come JFK
costrinse i sovietici a ritirare i missili
nucleari da Cuba. Ma un fatto trascura-
to è che l’accordo per evitare la guerra
nucleare elaborato da Kennedy e Kru-
sciov invocò l’impegno degli Stati Uniti
ad abbandonare i piani di guerra segre-
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Fidel Castro ha sfidato
l’imperialismo degli
USA fino all’ultimo
Riportiamo due contributi scritti subito dopo la notizia della morte di Fidel
Castro provenienti da fonti che poche volte accendono l’attenzione su
Latinoamerica e Caraibi, per ricordare che non tutto il mondo dell’informazio-
ne è di pertinenza della comunicazione anglo-statunitense

Fidel nella famosa foto di Gianfranco Ginestri

Finian Cunningham*



ti contro Cuba. Gli Stati Uniti non
rispettarono a pieno la promessa di
lasciare in pace Cuba. I piani per assas-
sinare Castro e altri leader cubani con-
tinuarono durante le successive ammi-
nistrazioni degli Stati Uniti, così come il
sabotaggio e il terrorismo sponsorizzati
dallo Stato, come l’abbattimento di un
aereo civile cubano nel 1976. L’embar-
go commerciale imposto dagli Stati
Uniti alla nazione di 11 milioni di abi-
tanti iniziò nel 1961 e continua con
Barack Obama, anche se con un legge-
ro, alcuni direbbero “estetico”, allenta-
mento. Tuttavia, il piccolo vantaggio
avuto dall’orlo della guerra nucleare nel
1962 fu che gli Stati Uniti desistettero
dal ripetere l’aggressione palese vista
nella Baia dei Porci.
Fidel Castro è un gigante che ha visto
due secoli, un gigante dell’intelletto e
dell’umanità, la cui compassione per gli

oppressi e la loro liberazione dallo sfrut-
tamento e dall’egemonia artificiale fu
luminosa fin dai giorni della giovinezza.
Fidel era la luce sul mondo, e anche
nella morte, la luce della sua giustizia
sociale brilla. Nemmeno i più formida-
bili nemici possono sminuire questa
illuminazione rivoluzionaria. Il New
York Times ha detto che “tormentò 11
presidenti degli Stati Uniti”. È solo
un’altra spregevole calunnia. Fidel non
li tormentò, li ha trascesi assieme ai loro
malvagi piani, con un’umanità che fa
ombra alla loro corruzione. Della sua
splendida eredità, è forse una caratteri-
stica che la vita e la lotta di Fidel dimo-
strano con eloquente chiarezza la
distruttiva natura aggressiva e guerra-
fondaia del sistema politico degli Stati
Uniti. Dalla sua vita, il mondo può chia-
ramente vedere che, nonostante le
calunnie, furono i governi degli Stati

Uniti che scatenarono la guerra fredda
dimostrandosi abbastanza criminali da
spingere il mondo verso una sconsidera-
ta guerra nucleare. Questa è la lezione
storica lasciata in eredità da Fidel,
importante oggi come allora. L’aggres-
sione degli Stati Uniti a Cuba è ancora
attuale nella belligeranza verso Russia,
Cina o qualunque altro Paese che ne
sfidi l’egemonismo. Comprendere la
storia della Rivoluzione di Cuba e di
Fidel Castro permette di comprendere
le vere cause e i veri colpevoli delle
aggressioni nel mondo di oggi. Anche
nella morte, lo spirito rivoluzionario di
Fidel vive, insegna, ispira.

Fonte: Strategic Culture Foundation
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Il leader rivoluzionario cubano Fidel
Castro è morto il 25 novembre, persone
da tutto il mondo hanno offerto le con-
doglianze per la perdita, rendendo
omaggio a una vita leggendaria e a uno
spirito immortale. Nel corso dell’ultimo
mezzo secolo, Castro è stato considera-
to simbolo del perseguimento della giu-
stizia. “Ha dedicato tutta la vita alla
grande causa della lotta per la libe-
razione nazionale, la salvaguardia
della sovranità statale e la costru-
zione del socialismo del popolo

cubano”, ha detto il Presidente cinese
Xi Jinping nel messaggio di condoglian-
ze all’omologo cubano Raúl Castro.
“Ha dato un contributo storico immor-
tale al popolo cubano e allo sviluppo del
socialismo nel mondo”, ha aggiunto Xi.
Definendo Castro “grande figura del
nostro tempo”, ha detto che il compa-
gno Castro sarà ricordato dalla storia e
dai popoli. Il segretario generale del-

l’ONU Ban Ki-moon, in un comunica-
to, ha lodato il contributo di Castro,
dicendo che “era una voce forte per
la giustizia sociale nelle discussioni
globali presso l’Assemblea generale
delle Nazioni Unite e nei forum
internazionali e regionali”. Negli
ultimi 60 anni, Castro ha combattuto
per la Rivoluzione, lo sviluppo del socia-
lismo, l’indipendenza nazionale, così
come la giustizia, sia a Cuba che nel
mondo. Parlando dell’atteggiamento di
Cuba verso gli Stati Uniti, Castro ha

detto che “Cuba non si
inginocchierà mai
davanti agli Stati Uniti
con tutto il popolo
unito”. Cuba non si
oppone alla soluzione sulle
storiche discordanze con
gli Stati Uniti, ma nessuno
dovrà aspettarsi che Cuba
cambi posizione o ceda nei
suoi principi. Cuba è e
continuerà ad essere socia-
lista, osservava.
La perdita di una leggenda
spinge anche il mondo a

rivedere la storia e a esplorare il futuro.
Dato che equità e giustizia sono sempre
necessarie allo sviluppo umano, ogni
nazione dovrà lottare per questi obietti-
vi favorendo la civiltà umana in ogni
epoca. Tuttavia, va ammesso che non
tutti gli esseri umani godono di equità e
giustizia ad oggi. È naturale per tutti i
Paesi cercare l’uguaglianza sovrana e il
proprio sviluppo autonomo, ma sfide e

difficoltà ancora ostacolano questo pro-
cesso. Finché certi Paesi non abbando-
neranno l’ambizione e la tentazione di
monopolizzare gli affari internazionali
nel sistema globale, ci sarà ancora molta
strada prima della democratizzazione
definitiva delle relazioni internazionali.
Per lo sviluppo umano, il crescente diva-
rio tra ricchi e poveri avanza nel mondo.
Circa 800 milioni di persone vivono in
estrema povertà, 6 milioni di bambini
sotto i 5 anni muoiono ogni anno, e
quasi 60 milioni di bambini sono lascia-
ti senza cure. Su questi fatti duri va
riconsiderata la visione dello sviluppo e
dell’approccio globale, ponendo mag-
giore attenzione a equità e giustizia, e
perseguendo la globalizzazione econo-
mica più inclusiva e reciprocamente
vantaggiosa. Il mondo non deve mai fer-
marsi dall’esplorare la via dello svilup-
po.
Ricordiamo l’appello di Castro alla
chiusura del 7° Congresso Nazionale
del Partito Comunista Cubano di diver-
si mesi fa. “Cambieremo ciò che va
riformato nel Paese pur mantenen-
do lealtà e unità, proprio come i
nostri eroi dell’indipendenza
Martí, Maceo e Gómez”, ha dichiara-
to il leader nella risoluzione. Lo spirito
di Fidel Castro vivrà per l’eternità.
Oggi, il mondo apprende dalla sua sag-
gezza per un futuro migliore, mentre è
in lutto per la morte di questo grande
combattente.

Fonte: Quotidiano del Popolo - Pechino
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Lo spirito rivoluzionario di 
Fidel Castro ispira il mondo 
nel perseguire equità e giustizia
Zhong Sheng 



Assumendo una posizione insolita
nella diplomazia internazionale, il
presidente Barack Obama ha preso le
distanze dalle leggi del suo paese che
regolano il blocco economico contro
Cuba e ha incaricato la sua delegazio-
ne di astenersi nella votazione del-
l’Assemblea Generale delle Nazioni
Unite, che per ventiquattro anni ha
condannato questa politica.
È vero che pubblicamente il presiden-
te degli Stati Uniti si è espresso in
questo modo, ma farlo ufficialmente
nell’organo multilaterale più impor-
tante del mondo, non solo è una
dimostrazione di  coerenza con le
proprie idee, ma una sfida all’autorità
del Congresso, con ripercussioni
all’interno della società statunitense.
Questa decisione riflette in gran parte
la polarizzazione politica esistente
negli Stati Uniti e il discredito delle
sue istituzioni, come indicano i son-
daggi. Per altro, aver agito in questo
modo mentre sono in procinto di
decidersi le elezioni nel paese, è
un’indicazione che sia il presidente
come la candidata del suo partito,
ritengono che costituisca una politica
così impopolare che, più che danneg-
giare, quest’atteggiamento andrà a
loro beneficio nella contesa.

Nella direttiva presidenziale emessa
lo scorso 14 ottobre, Obama ha
espresso la sua visione strategica su
questo tema: “i cambiamenti interni
in atto a Cuba offrono opportunità
per far avanzare gli interessi degli
Stati Uniti e distanziarsi dall’embar-
go, che è un carico obsoleto per il
popolo cubano ed è stato un impedi-
mento per gli interessi degli Stati
Uniti. La mia Amministrazione ha
più volte fatto appello al Congresso
perché tolga l’embargo”, ha detto il
presidente in questo documento.
Il che significa che il blocco deve esse-
re sradicato perché, dal loro punto di
vista, conviene alla politica nordame-
ricana. Sia per promuovere i cambia-
menti che sperano si verifichino a
Cuba, come per rimuovere un fattore
di tensione con gli alleati e l’isolamen-
to internazionale che subiscono gli
Stati Uniti in questa materia.
Fino a quando questo non accade, la
politica ha dovuto essere eseguita
dalle prerogative presidenziali, nel
quadro che le consente la legge. Vi è
un ampio dibattito, anche tra gli
esperti legali, per quanto riguarda il
campo di applicazione di queste pre-
rogative, che va da quelli che credono
che il presidente possa rimuovere il

blocco in un colpo solo, fino a quelli
che pensano si siano esaurite le sue
possibilità in questo senso. Il consen-
so della maggioranza non appoggia
né una cosa né l’altra, riconosce che il
presidente ha fatto abbastanza, ma
questo non è sufficiente e può fare di
più.
Obama ha dovuto dibattersi in questa
incertezza e senza dubbio nelle sue
decisioni ha influito il criterio di non
scuse perché una decisione legale,
emessa da qualsiasi giudice nordame-
ricano possa  bloccare lo sviluppo
della sua politica.
Un altro argomento è che il ritmo
graduale del progresso negli accordi è
un meccanismo di pressione su Cuba
e permette agli Stati Uniti di mante-
nere la capacità di guidare i cambia-
menti in funzione dei propri interessi,
privilegiando quei settori considerati
“agenti del cambiamento” dentro la
società cubana. Nessuno può garanti-
re che queste idee non siano presenti
in alcuni funzionari degli Stati Uniti,
compreso che si possa guadagnare
forza qualunque sia il prossimo presi-
dente degli Stati Uniti, ma penso che
questo non sia il caso di Obama.
La sua politica risponde a una visione
di lungo periodo, che parte dal pre-
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Stati Uniti alle Nazioni
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I tabelloni con i risultati della votazione
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supposto che l’influenza politica e
ideologica che aspira a incrementare
a Cuba richiede una base economica
che la sostenga e questo è possibi-
le solo facilitando la penetrazione
in grande scala dei capitali norda-
mericani, che risulta impossibile
finché esiste il blocco economico.
Il problema è che il blocco si svi-
luppa in una tale matassa di leggi
e regolamenti, che hanno anche il
peso legale dovuto alla legge
Helms-Burton, che è impossibile
da smontare “pezzettino per pez-
zettino” fino lasciare che si infran-
ga, come alcuni pensano. Mentre
persiste una sola di queste condi-
zioni non si può parlare di un rap-
porto normale e gli stessi impren-
ditori americani avranno paura di
coinvolgersi nel mercato cubano per i

rischi legali, i costi economici e l’in-
comprensione stessa che suscitano
questi regolamenti.
È quindi una battaglia che si decide
all’interno della società nordamerica-
na, in particolare nel Congresso. Non
sono senza ragione coloro che hanno
affermato che “Obama sta andando,
ma il blocco rimane”, ma a mio pare-
re durante i suoi due mandati non ci
sono state le condizioni per rimuover-
lo, anche quando aveva una maggio-
ranza democratica in quell’organi-
smo.
A favore che questo si realizzi in futu-
ro, esistono fattori oggettivi determi-
nati dalla obsolescenza reale di questa
politica, la sua mancanza di popolari-
tà negli Stati Uniti stessi e la pressio-
ne dei settori imprenditoriali interes-
sati al mercato cubano, il che spiega il
raro livello di sostegno bipartisan che
ha incontrato la nuova politica nei
confronti di Cuba e l’incapacità dei
suoi avversari di impedirne l’avanza-
mento del modo in cui ha fatto fino-
ra.
Obama, come lui stesso ha detto, ha
agito in base agli interessi nordameri-
cani, ma la loro visione di questi inte-

ressi sono espressi, almeno nel caso di
Cuba, in un quadro di convivenza che

non ha alcuna somiglianza con quel-
lo che esisteva nel passato. Solo quin-
dici anni fa, quella che era stata
discussa era la possibilità di un’inva-
sione militare degli Stati Uniti e
“Cuba dopo l’Iraq” è stato lo slogan
brandito dai falchi neoconservatori.
Negare il progresso che è stato rag-
giunto nelle relazioni bilaterali e i van-
taggi che questo ha offerto  al popolo
cubano non ha senso, anche se que-
sto non significa ignorare la persisten-
za degli obiettivi egemonici nordame-
ricani e sviluppare la capacità di
affrontare le sue conseguenze più
dannose.
Siamo in un momento senza prece-
denti nelle relazioni tra i due paesi,
dove si impone di apprezzare il trion-
fo di una “cultura della resistenza”,
che ora deve trovare altri modi per
esprimersi e agire in conformità con
la nuova realtà.
L’ambasciatore Samantha Power era
ovviamente felicissima quando ha
annunciato all’ONU la decisione del
suo governo. Chiunque abbia vissuto
l’esperienza della diplomazia sa quel-
lo che si soffre quando è necessario
difendere posizioni non condivise

personalmente, certamente l’am-
basciatore sentiva di rimuoversi
un peso dalla coscienza e sono
emerse le sue emozioni.Anche se
non possiamo dimenticare che il
mondo l’ha applaudita per non
sostenere il proseguimento di
una politica di aggressione e
mostrando un’inusuale sincerità
nella politica estera statunitense,
non per altro.
Obama in realtà va e rimane il
blocco, ma ha stabilito preceden-
ti per la sua eliminazione che dif-
ficilmente potranno essere igno-
rati dai politici di quel paese e
questo conviene a Cuba.

(Fonte: Progreso Semanal - USA )
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In una mossa senza precedenti, gli Stati
Uniti si sono astenuti dal voto a favore
del Blocco che hanno imposto a Cuba
da più di mezzo secolo. Lo hanno fatto
davanti all’Assemblea Generale delle
Nazioni Unite.
È la prima volta che gli USA evitano di
sostenere esplicitamente la propria
legge in 25 anni, da quando Cuba pre-
senta una risoluzione davanti all’As-
semblea Generale per chiedere la fine
della misura.
La storica astensione si è verificata nel-
l’ultima votazione sul tema, durante la
quale Barack Obama è presidente degli
Stati Uniti.
L’Ambasciatore degli Stati Uniti alle
Nazioni Unite, Samantha Power, ha
dato l’annuncio della decisione del suo
governo prima della plenaria delle

Nazioni Unite.
Le intenzioni della Casa Bianca
Il rappresentante degli Stati Uniti ha
ribadito la volontà di cambiare le rela-
zioni tra Washington e La Habana.
Tuttavia, ha anche espresso le preoccu-
pazioni della Casa Bianca per quanto
riguarda la situazione dei diritti umani
nell’isola - una retorica che ha giustifi-
cato il provvedimento anno dopo anno,
anche se ha riconosciuto per la prima
volta che gli Stati Uniti violano i diritti
umani, che è ancora più insolito.
Il governo di Obama, che ha ristabilito
le relazioni diplomatiche con Cuba nel
2015, ha esplicitamente detto di voler
porre fine al blocco contro Cuba, ma ha
anche detto che questo è un cambia-
mento di tattica, mentre la strategia di
cambiamento politico nell’isola rimane.

Ma la legge può essere revocata soltan-
to dal Congresso degli Stati Uniti, con-
trollato dal partito repubblicano, ha
detto la Power.
Gli Stati Uniti hanno imposto il blocco
commerciale, economico e finanziario a
Cuba nell’ottobre del 1960 e lo hanno
accentuato nel 1992 con la Legge Tor-
ricelli e nel 1996 con la Legge Helms-
Burton.
Le votazioni
Nelle precedenti 24 votazioni, gli Stati
Uniti hanno respinto l’iniziativa cubana
alle Nazioni Unite.
Nella votazione del 2015, 191 paesi si
sono dichiarati favorevoli a togliere il
blocco. In questa occasione, solo gli
Stati Uniti e Israele si dichiararono con-
tro la posizione de La Habana e non ci
furono astensioni.



Signor Presidente,
Eccellentissimi Signori Rappresen-
tanti Permanenti,
Signore e Signori Delegati,
Sono passati quasi due anni da quan-
do il presidente Barack Obama ha
annunciato la sua disponibilità ad
usare le sue facoltà esecutive e a lavo-
rare con il Congresso con l’obiettivo
di togliere il blocco a Cuba.
In quel periodo è avvenuto il ritorno
di tre combattenti antiterroristi cuba-
ni, l’eliminazione dell’ingiustificabile
inclusione di Cuba nella cosiddetta
lista degli Stati patrocinatori del ter-
rorismo internazionale, la ripresa
delle relazioni diplomatiche e la ria-
pertura delle ambasciate nelle rispet-
tive capitali; la visita a La Habana del
presidente degli Stati Uniti, del segre-
tario di Stato e di altri membri del
gabinetto, oltre a decine di senatori,
rappresentanti e personalità di vasti
settori.
Indubbiamente sono stati registrati
dei progressi nel dialogo e nella coo-
perazione su questioni di comune
interesse e sono stati firmati una doz-
zina di accordi che apportano benefi-
ci reciproci. Adesso è appena stato
annunciato il voto di astensione su
questo Progetto di Risoluzione.
Tuttavia, il blocco economico, com-
merciale e finanziario persiste, provo-
ca danni al popolo cubano e ostacola
lo sviluppo economico del paese.
Per il suo marcato carattere extrater-

ritoriale, il blocco colpisce diretta-
mente anche tutti gli Stati membri
delle Nazioni Unite.
Il Presidente statunitense e altri alti
funzionari lo hanno definito obsoleto,
inutile per far avanzare gli interessi
statunitensi, fallito, senza senso,
impraticabile, un peso per i cittadini
che danneggia il popolo cubano e
provoca l’isolamento degli Stati Uniti
e l’appello a che
venga eliminato.
Vi sono voluti 24
anni per la rettifica
del voto solitario
degli Stati Uniti
d’America in que-
sta sala. Sono stati
24 anni, come ha
detto l’ambasciatri-
ce Samantha
Power, di isolamen-
to e di fallimento.
Cinquantotto anni
di resistenza eroica
del nostro popolo
sono alla base di
quello che sta avve-
nendo. Penso in
questo momento al
mio popolo, a Fidel e a Raúl, ai giova-
ni cubani eredi di questa lunga lotta
gloriosa.
Alcuni mi chiedevano perché presen-
tare un’altra volta questa Risoluzione
all’Assemblea Generale. Non si può
assolutamente sottovalutare il potente

messaggio politico ed etico che que-
sta Assemblea invia ai popoli del
mondo. La verità finisce sempre per
aprirsi la strada. La giustizia finisce
per imporsi. Il voto di astensione
annunciato costituisce sicuramente
un passo positivo nel futuro di un
miglioramento delle relazioni tra gli
Stati Uniti e Cuba. Apprezzo le paro-
le e gli sforzi dell’Ambasciatrice

Samantha Power.
Tuttavia, la maggior parte delle
disposizioni esecutive e delle leggi che
stabiliscono il blocco restano in vigo-
re e vengono applicate con rigore,
sino a questo momento, dalle agenzie
del governo statunitense.
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Discorso del Ministro delle Relazioni Estere 
di Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, 
alla presentazione del progetto di risoluzione
"Necessità di porre fine al blocco economico,
commerciale e finanziario imposto dagli Stati
Uniti d'America contro Cuba", davanti
all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
New York, 26 ottobre 2016.
Siamo orgogliosi della nostra storia e della nostra cultura, che sono il tesoro
più prezioso, ha affermato il rappresentante cubano nella presentazione del
progetto di risoluzione: "Necessità di porre fine al blocco economico, com-
merciale e finanziario imposto dagli Stati Uniti d’America contro Cuba", che
ha ottenuto 191 voti a favore, due astensioni e nessun voto contrario

Il Ministro Bruno Rodríguez Parrilla interviene all'ONU



Riconosciamo che le misure esecutive
adottate dal governo degli Stati Uniti
costituiscono passi positivi, ma con
effetto e portata molto limitati.
Quelle relative al settore delle teleco-
municazioni hanno, pur-
troppo, chiari intenti politi-
ci e di ingerenza, ma dimo-
strano quanto ampie sono
le facoltà del Presidente,
che domani potrebbe, se
volesse, autorizzare opera-
zioni commerciali, crediti
privati e investimenti in
tutti i settori dell’econo-
mia.
Le misure relative alle ope-
razioni commerciali con
piccoli affari privati, sfortu-
natamente anche esse con
espresse motivazioni politi-
che, non funzioneranno in
una scala apprezzabile fin-
ché non si terrà conto del-
l’organizzazione economi-
ca e delle strutture del
commercio estero cubano.
Ciò nonostante dimostra-
no che nell’ambito del
commercio si potrebbe
progredire, anche nel caso
in cui le leggi del blocco
rimanessero invariate.
Alcuni portavoce statuni-
tensi hanno detto che l’or-
dinamento cubano rende
difficile l’applicazione di
tali misure. Loro sanno che non è
vero. È l’insieme del blocco ciò che
determina la realtà attuale.
È notorio e risaputo che il Presidente
degli Stati Uniti possiede ampie pre-
rogative esecutive che non ha impie-
gato, come ancora potrebbe, per
modificare sostanzialmente l’applica-
zione pratica del blocco e il suo
impatto umanitario ed economico.
Questo cambiamento di voto signifi-
ca che le utilizzerà con determinazio-
ne?
Solo 12 giorni fa, i dipartimenti del
Tesoro e del Commercio hanno
annunciato nuove misure che, anche
se positive, hanno una portata molto
limitata. La maggior parte sono volte
ad ampliare transazioni autorizzate
precedentemente e che più che
apportare benefici a Cuba e al popo-
lo cubano, favoriscono gli Stati Uniti.
Una notizia simpatica: a partire da
ora i cittadini statunitensi che hanno
l’autorizzazione del loro governo per
visitare Cuba, o che viaggiano in altri
paesi, potranno comprare e portar via
come parte del loro bagaglio persona-
le, prodotti cubani senza limite di
valore, incluso il rum e i sigari, tutti
quelli che ci stiano nel loro bagaglio
personale.Tuttavia sono sempre proi-
bite le esportazioni di questi prodotti
negli Stati Uniti. Perché?
Salvo la concessione di licenze speci-
fiche, le nuove misure non permetto-
no neanche investimenti statunitensi
nel nostro paese, né imprese miste, né
crediti, nemmeno per la produzione
farmaceutica e biotecnologica cuba-

na, la cui commercializzazione e
distribuzione negli Stati Uniti è stata
felicemente autorizzata, sempre e
quando ricevano l’approvazione della
Food and Drug Agency (Agenzia di

Medicine e Alimenti).
Non si ampliano nemmeno le espor-
tazioni degli Stati Uniti a Cuba, al di
là delle limitate vendite autorizzate
precedentemente, che escludono i
settori chiave dell’economia cubana,
né sono stati annunciati altri cambia-
menti nell’area finanziaria, e quindi
rimane il divieto di apertura di conti
correnti di banche cubane in istitu-
zioni simili statunitensi.
Da parte sua, il Congresso statuniten-
se non ha approvato nessuno dei 20
emendamenti o delle iniziative legi-
slative che, con l’appoggio dei due
partiti, hanno proposto di eliminare
alcune restrizioni del blocco o anche
del tutto questa politica. Al contrario,
sono state presentate più di 50 inizia-
tive legislative che minacciano di raf-
forzare aspetti fondamentali dell’ap-
plicazione del blocco, di impedire al
Presidente l’approvazione di nuove
misure esecutive o l’attuazione di
quelle già adottate. Non si è nemme-
no saputo di sforzi specifici del gover-
no in questo senso.
È necessario, pertanto, giudicare dai
fatti. Ciò che è importante e concreto
è smontare il blocco, più che i discor-
si, le dichiarazioni alla stampa o
anche con il voto di una delegazione
in questa sala. Ripeto, è necessario
giudicare con i fatti.
Signor Presidente,
sono incalcolabili i danni umani pro-
vocati dal blocco. Non c’è famiglia
cubana né settore nel paese che non
soffra per i suoi effetti: nella salute,
nell’educazione, nell’alimentazione,

nei servizi, nei prezzi dei prodotti, nei
salari e nelle pensioni.
L’imposizione di condizioni discrimi-
natorie e onerose, unite agli effetti dis-
suasivi del blocco, restringe le compe-

re di alimenti e gli acquisti nel
mercato statunitense di medi-
cinali, reagenti, pezzi di ricam-
bio per apparecchiature e
strumentazione medica e
altro.
L’impresa statunitense Med-
tronic non ha potuto effettua-
re contratti con imprese cuba-
ne per la vendita di stimolato-
ri cerebrali profondi che ser-
vono per il trattamento dei
pazienti cubani con il morbo
di Parkinson e per altri distur-
bi neurologici, allegando
molto recentemente le restri-
zioni del blocco.
Anche alla multinazionale
SIGMA ALDRICH non è
stato possibile vendere i mezzi
di protezione e i prodotti chi-
mici e biotecnologici richiesti
dall’impresa cubana FAR-
MACUBA, per l’elaborazione
di medicinali a Cuba.
Nel maggio di quest’anno, la
Nuclear Regulatory Commis-
sion (Commissione Regolatri-
ce Nucleare) degli Stati Uniti
ha notificato alla filiale in quel
paese della compagnia tede-
sca Eckert and Ziegler, che si

negava la richiesta della licenza per
vendere alla compagnia olandese Phi-
lips, la fonte di calibrazione per uno
strumento medico acquistato dal-
l’Istituto di Oncologia di Cuba nel
2013, danneggiando un servizio vita-
le per i pazienti affetti da cancro.
Lo scorso  26 settembre, il fornitore
italiano di strumenti medici EMIL-
DUE ha notificato all’impresa cuba-
na MEDICUBA che la compagnia
statunitense Boston Scientific Corpo-
ration (BSC), rifiutava di vendere un
generatore di radiofrequenza marca
COSMAN, per la diagnosi del can-
cro.
Il blocco danneggia anche gli interes-
si degli stessi cittadini statunitensi,
che potrebbero beneficiare di vari ser-
vizi a Cuba, tra cui quelli della salute.
Apprezzo e condivido le emotive
parole dell’ambasciatrice Samantha
Power sul caso emblematico, simboli-
co, del dottor Félix Báez Sarría. È un
esempio di tutto quello che si potreb-
be fare quando prevale la cooperazio-
ne internazionale.
Tuttavia, non si può tacere che nei
momenti tragici dell’epidemia di
Ebola, in Africa occidentale, lo spie-
gamento di aiuti medici cubani è
stato ostacolato dal rifiuto della bri-
tannica Standard Chartered Bank di
realizzare trasferimenti tra l’Organiz-
zazione Mondiale della Salute e le
brigate dei medici cubani di cui face-
va parte il dottor Báez Sarría, che
rischiavano la vita nel contatto diretto
con i pazienti, e questo ha richiesto,
persino in quelle condizioni estreme,
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licenze specifiche del Dipartimento
del Tesoro. La succursale in Uganda
di questa banca ha appena chiuso i
conti correnti personali dei lavoratori
della salute cubani in quel paese e la
filiale del britannico Barclays Bank
impedisce loro di fare trasferimenti a
Cuba.
Lo stesso accade con il personale
cubano della cooperazione nel settore
dell’educazione in altri paesi.
Questi sono esempi che dimostrano
la complessità della realtà tra gli Stati
Uniti e Cuba, ma è, senza dubbio,
promettente l’approccio realizzato
questa mattina. Con il cambiamento
del voto degli Stati Uniti, e ci si
potrebbe chiedere: cesseranno queste
pratiche?
Nell’agosto del 2016, non è stato pos-
sibile effettuare i trasferimenti asso-
ciati ai servizi materno-infantili e
oftalmologici prestati in Algeria, a
causa del rifiuto delle banche corri-
spondenti, la tedesca Commerzbank
e la belga KBC Bank.
Mediante il vergognoso “Programma
di Parole per il Personale Medico
Cubano” che lavora in altri paesi, gli
Stati Uniti tentano di impedire la
cooperazione medica e privare loro e
noi di indispensabili risorse umane
altamente qualificate.
Il mese scorso delle banche con sede
in Pakistan hanno rifiutato di attivare
una lettera di credito richiesta da una
compagnia di quel paese per l’acqui-
sto di 100.000 vaccini contro l’Epati-
te B, perché Cuba è un paese sanzio-
nato dagli Stati Uniti.
Resta in vigore il divieto legale ai cit-
tadini statunitensi di viaggiare libera-
mente a Cuba, e questo è una viola-
zione dei loro diritti e libertà civili,
anche se sono stati facilitati i viaggi,
con licenze generali, solo nelle 12
categorie autorizzate dalla legge di
quel paese.
Un cittadino statunitense è sotto
minaccia di essere multato per cento-
mila dollari, per aver
viaggiato a Cuba con
vari accompagnatori.
Il blocco continua a
essere una massiccia,
flagrante e sistematica
violazione dei diritti
umani di tutte le cubane
e di tutti i cubani e qua-
lificata come atto di
genocidio ai sensi dalla
Convenzione per la Pre-
venzione e la Sanzione
del Reato di Genocidio
del 1948. È un ostacolo
per la cooperazione
internazionale in ambito
umanitario.
Tra aprile del 2015 e
marzo del 2016, i danni
economici diretti provo-
cati a Cuba dal blocco
sono stati di 4.680 milioni di dollari a
prezzi correnti, calcolati con tutto il
rigore e in modo prudente e cauto.
I danni accumulati durante quasi sei

decenni raggiungono la cifra di
753.688 milioni dollari, tenendo
conto del calo del prezzo dell’oro. A
prezzi correnti, equivalgono a poco
più di 125.000 milioni di dollari.
Il blocco è il principale ostacolo per lo
sviluppo economico e sociale del
nostro popolo.
Costituisce una violazione flagrante
del Diritto Internazionale, della Carta
delle Nazioni Unite, del proclama
dell’America Latina e dei Caraibi
come Zona di Pace. La sua applica-
zione extraterritoriale aumenta ulte-
riormente la sua natura di violazione
della legge internazionale.
Come contestare queste affermazio-
ni? Basta leggere i testi legali.
È stata una buona notizia l’annuncio
realizzato dal Dipartimento del Teso-
ro degli Stati Uniti di permettere al
mio paese di utilizzare il dollaro statu-
nitense nelle sue transazioni interna-
zionali, ma fino a questo momento,
Cuba non ha potuto realizzare paga-
menti né depositi in contanti in que-
sta moneta, a causa delle multe e
degli effetti intimidatori del blocco e
si è incrementato, in paesi terzi, il ter-
mine delle operazioni, la chiusura di
conti bancari cubani all’estero, il
diniego di concedere crediti e il rifiu-
to di trasferimenti di denaro da o per
Cuba.
Cercando di accedere dal mio paese
al sito web della divisione Norton
della compagnia Symantec che forni-
sce servizi per la prevenzione e la
rimozione di software dannosi, cioè
virus informatici dannosi etc., si
legge: "in conformità con le leggi
applicabili degli Stati Uniti, non pos-
siamo ottemperare alla sua richiesta”.
Molti altri rispondono che: “Il cliente
non ha il permesso per ottenere l’in-
dirizzo di un sito Internet da questo
server” o semplicemente “accesso
negato”.
Altre cause, oltre al blocco, determi-
nano le nostre difficoltà economiche,

come l’ingiusto ordine economico
internazionale, la crisi globale, le
deformazioni storiche e le debolezze
strutturali provocate dal sottosvilup-

po, o l’alta dipendenza dalle importa-
zioni energetiche e alimentari, gli
effetti del cambiamento climatico e i
disastri naturali, e anche, non lo
nascondiamo assolutamente, dai
nostri stessi errori. Popolo e governo
lottiamo duramente per superare
questa realtà.
Signor Presidente,
il 16 aprile 2016 il Presidente Raúl
Castro Ruz, ha detto “abbiamo la
volontà di sviluppare un dialogo
rispettoso e di costruire un nuovo
tipo di relazione con gli Stati Uniti,
come non è mai esistita tra i due
paesi, perché siamo convinti che que-
sto può solo apportare benefici reci-
proci”.
E lo scorso 17 settembre, pochi gior-
ni fa, ha aggiunto: “ribadiamo la
volontà di sostenere relazioni di con-
vivenza civile con gli Stati Uniti, ma
Cuba non rinuncerà a uno solo dei
suoi principi, né realizzerà concessio-
ni inerenti alla sua sovranità e indi-
pendenza”.
Storicamente il governo degli Stati
Uniti si è proposto per prima cosa
l’annessione di Cuba e, in mancanza
di questo, di esercitare il suo dominio
su di essa. Al trionfo della Rivoluzio-
ne cubana, è stato formulato il propo-
sito, e cito: “di provocare la delusione
e lo scoraggiamento mediante l’in-
soddisfazione economica e la penu-
ria…, negando a Cuba denaro e for-
niture, al fine di ridurre i salari nomi-
nali e reali, con l’obiettivo di provoca-
re la fame, la disperazione e il rove-
sciamento del governo”.
La Direttiva Presidenziale di Politica,
pubblicata lo scorso 14 ottobre, men-
tre afferma che il Governo degli Stati
Uniti riconosce “la sovranità e l’auto-
determinazione di Cuba”, e che
“spetta al popolo cubano prendere le
sue decisioni sul proprio futuro”, non
nasconde nel suo linguaggio inganne-
vole il proposito di alterare l’ordine
costituzionale e promuovere cambia-

menti nel sistema eco-
nomico, politico, socia-
le e culturale di Cuba,
né nasconde l’intenzio-
ne di continuare a svi-
luppare programmi di
ingerenza che rispon-
dono agli interessi degli
Stati Uniti, né il tentati-
vo di coinvolgere in essi
dei settori della società
cubana.
La Direttiva dice che
non cercheranno un
“cambiamento di regi-
me a Cuba” ma confes-
sa, e cito: “che gli Stati
Uniti appoggeremo
l’emergente società
civile a Cuba e incorag-
geremo i soci e gli atto-
ri non governativi a

unirsi a noi nel sostegno a favore delle
riforme”. Dice: “mentre gli Stati
Uniti manteniamo il nostro impegno
di appoggio agli attivisti democratici,
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partecipiamo anche con leaders
comunitari, blogueros, attivisti e altri
leaders a questioni sociali che possa-
no contribuire al dialogo interno a
Cuba sulla partecipazione civica”.
Continua a dire la Direttiva: “Gli
Stati Uniti manterremo i nostri pro-
grammi di democrazia e radiodiffu-
sione, finché proteggeremo i nostri
interessi e valori, come la Base Nava-
le di Guantánamo... il governo degli
Stati Uniti” –dice- “non ha l’intenzio-
ne di modificare il contratto di affitto
in vigore e altre disposizioni al riguar-
do”.
Presentando la Direttiva, è stato
dichiarato e cito: “non possiamo
restare seduti ad aspettare che Cuba
cambi senza coinvolgerci”.
La Direttiva richiede che Cuba e cito:
“rimanga in debito con il Governo
degli Stati Uniti per quanto riguarda i
debiti bilaterali contratti prima della
Rivoluzione cubana”.
Pretendono forse che la Rivoluzione
paghi i debiti della sanguinosa ditta-
tura di Fulgencio Batista? Dovrebbe-
ro capire che ormai siamo liberi, pro-
prio perché nel 1959 ci siamo liberati
dall’imperialismo degli Stati Uniti e
dalla dittatura da loro imposta.
Alla “Iniziativa per una Nuova Cuba”
di George W. Bush, del 19 maggio del
2002, che pretendeva di condizionare
una flessibilizzazione dei divieti in
vigore, tuttora vigenti, sui viaggi e sul
commercio alla realizzazione di cam-
biamenti politici ed economici inter-
ni, i cubani hanno risposto il 26 giu-
gno di quell’anno con otto milioni di
firme a sostegno dell’Emendamento
Costituzionale che fa parte della
Costituzione della Repubblica di

Cuba che proclama il carattere irre-
vocabile del socialismo nel nostro
Paese. Sarebbe utile riconoscere che
cambiare Cuba è solo un tema sovra-
no dei cubani e che Cuba è un paese
veramente indipendente. Lo è perché
ha conquistato la sua indipendenza
da sola e ha saputo e saprà difenderla
al prezzo dei più grandi sacrifici e
rischi. Dovrebbero sapere che il
nostro popolo ha conquistato il pote-
re, e “ha dato il potere” a se stessa da
tempo e quotidianamente esercita il
potere sovrano, il potere popolare,
solo questo spiega che siamo qui que-
sta mattina.
Siamo orgogliosi della nostra storia e
della nostra cultura che sono il nostro
tesoro più prezioso. Non dimentiche-
remo mai il passato perché è il modo
per non ritornare mai più ad esso.
Ormai abbiamo deciso il nostro cam-
mino verso il futuro e sappiamo che è
lungo e difficile, ma non devieremo
da esso per ingenuità, per canti di
sirena e, né per sbaglio. Non c’è forza
al mondo che possa obbligarci a que-
sto. Abbiamo trasformato in realtà
molti sogni, nostri e anche comuni ad
altri popoli. Siamo pieni di sogni per
costruire, ma sono i nostri. Non
abbiamo bisogno di sogni estranei
alla nostra cultura e alla nostra storia.
Dai giovani e per i giovani è stata fatta
e si fa ogni giorno la Rivoluzione
cubana. I giovani cubani, che somi-
gliano tanto alla loro epoca, sono
tanto patrioti e antimperialisti come i
loro genitori e i loro nonni.
Abbiamo e difenderemo i nostri valo-
ri e i simboli che continueremo ad
arricchire, ma saranno sempre cuba-
ni. Non li cambieremo con altri estra-

nei.
Lotteremo per costruire una Nazione
sovrana, indipendente, socialista,
democratica, prospera e sostenibile.
Non ritorneremo al capitalismo.
Come ha detto il leader della Rivolu-
zione Fidel Castro Ruz, il 19 aprile
scorso: “Perfezioneremo quello che
dobbiamo perfezionare, con la massi-
ma lealtà e la forza unita, come Martí,
Maceo e Gómez, in una marcia inar-
restabile”.
Signor Presidente,
Illustri Rappresentanti Permanenti,
Stimati Delegati, l’eliminazione del
blocco è il fattore chiave per avanzare
verso la normalizzazione delle relazio-
ni con gli Stati Uniti ed è ciò che darà
senso, profondità e solidità a quanto
realizzato. Il blocco è ingiusto, disu-
mano , immorale e illegale e deve ces-
sare, unilateralmente e senza condi-
zioni. Il cambiamento di voto che
l’ambasciatrice Samantha Power ha
appena annunciato è un segnale pro-
mettente. Abbiamo la speranza che si
rifletta nella realtà.
Ringraziamo profondamente tutti i
governi e i popoli, i parlamenti, le
forze politiche e i movimenti sociali, i
rappresentanti della società civile, le
organizzazioni internazionali e regio-
nali che hanno contribuito con la loro
voce o il loro voto, anno dopo anno,
ad avvalorare la giustezza e l’urgenza
dell’abolizione del blocco.
Estendiamo la nostra sincera gratitu-
dine al popolo statunitense, per il suo
crescente appoggio a questo lodevole
proposito.
Molte grazie (Applausi).
(Versione Stenografica - Consiglio di
Stato)
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CCiittaazziioonnii  ddaall  ddiissccoorrssoo  ddii  SSaammaanntthhaa  PPoowweerr,,  aammbbaasscciiaattrriiccee  ssttaattuunniitteennssee  aallll''OONNUU
Per la prima volta, gli Stati Uniti si sono
astenuti durante la votazione alle
Nazioni Unite per chiedere la fine del-
l'embargo statunitense contro Cuba.
Lo ha detto l'ambasciatrice statu-
nitense alle Nazioni Unite,
Samantha Power prima della
votazione.
"Gli Stati Uniti hanno sempre
votato contro questa risoluzione
(per porre fine all'embargo, ndr).
Ora gli Stati Uniti si asterranno"
ha detto davanti all'Assemblea
generale delle Nazioni Unite, rac-
cogliendo l'applauso dei presenti.
I 193 Stati membri delle Nazioni
Unite hanno adottato per la venti-
cinquesima volta la risoluzione
annuale presentata da Cuba, criti-
cando l'embargo imposto nel
1960.
L'ambasciatrice Power, parlando
di fronte all'Assemblea generale, ha
ricordato l'opposizione di Obama
all'embargo, una politica che non ha
portato a risultati, se non a quello di
isolare gli Stati Uniti stessi.“Il presiden-
te Obama ha deciso d’abbandonare il

cammino dell’isolamento e iniziare la
rotta del dialogo, perché  i due paesi
hanno ristabilito le relazioni diplomati-
che e aperto le ambasciate. Il presiden-

te nordamericano ha cambiato alcuni
aspetti del blocco, ma il grosso delle
politiche d’aggressione si mantiene in
piedi e la  Casa Bianca conserva facoltà
per continuare a trasformare l’applica-
zione pratica del blocco” ha detto l’am-

basciatrice.
“Astenersi in questa risoluzione non
significa che gli USA sono d’accordo
con tutte le politiche applicate da

Cuba, ma riconosciamo che nella
nostra storia ci sono motivi per
avere relazioni e riconosciamo le
aree in cui il governo cubano ha
avuto molto successo”, ha
aggiunto ancora  Samantha
Power.
Lo scorso anno, solo Stati Uniti e
Israele votarono contro la risolu-
zione -non vincolante- delle
Nazioni Unite e in 191 lo fecero
a favore: un sostegno record, con-
tro l'embargo.
Poco dopo il discorso di Saman-
tha Power, il vice-consigliere per
la sicurezza nazionale di Obama,
Ben Rhodes, ha scritto su Twitter
che "non c'è nessuna ragione per

votare a difesa di una politica fallimen-
tare, a cui ci opponiamo. L'embargo
nega opportunità ai cubani e isola gli
Stati Uniti. Per il bene dei nostri inte-
ressi e della gente cubana dovrebbe
essere rimosso".

Samantha Power durante il suo intervento



Alcuni media hanno pubblicato che la
Florida è stata vinta da Trump, grazie
al voto dei cubano-americani. È sinto-
matico che uno dei sostenitori di que-
sta idea sia il presentatore della NBC
a Miami, José Díaz-Balart, un cuba-
no-americano, fratello di un congres-
sista e di un altro ex congressista che
ha dovuto dimettersi per le accuse di
corruzion1. Entrambi sostengono le
posizioni più dure contro Cuba. Non
dobbiamo dimenticare in questa
“comparsa” Andrés Oppenheimer 2,
che dettò ‘l’ultima ora di Castro’, più
di 20 anni fa, e ora minacciava, sei
giorni prima delle elezioni, che Trump
può vincere la Florida con il voto
cubano. Ora si può immaginare la
seconda parte del macabro piano
“Trump paga quel che devi” diranno
gli stessi che favoleggiano il fatto che i
cubani hanno dato la vittoria e in
cambio dovrebbe fermare la politica
di riavvicinamento con Cuba. Tutta-
via, tutti omettono che Trump è stato
il presidente repubblicano che ha otte-
nuto il secondo peggior risultato rag-
giunto da un candidato del suo parti-
to tra i cubani residenti in Florida, che
dovrebbe essere un avvertimento se
nelle sue intenzioni
c’è di ritornare alle
ripudiate misure
dell’ex presidente
r e p u b b l i c a n o
George W. Bush.
Ora non si può
percepire con chia-
rezza, che l’egemo-
nia politica nel sud
della Florida sia di
una tendenza che
rappresenta i cuba-
ni che rifiutano i passi di Obama verso
Cuba. Piuttosto, si può affermare che
vi è un forte conflitto tra le correnti di
cubano-americani, maggioritarie
quelle che sono a favore del rapporto
con Cuba ma con meno partecipazio-
ne al voto. Anche così, di quelli che
hanno votato,Trump è stato in grado
di prenderne solo la metà. Coloro che
oggi sostengono che Trump ha vinto

per il voto cubano in Florida, nascon-
dono che un numero crescente di
questo gruppo sociale ha cambiato le
sue idee proprio per quanto riguarda
la politica USA verso Cuba e assume
come dogma che è congelata la sua
evoluzione ideologica. In questo
modo si tenta di presentare i cubano-
americani come soggetti immobili,
che non si sono mossi dalle concezio-
ni politiche della destra o, ad averlo
fatto per “errore”, lo hanno rettificato
l’8 novembre 2016 e sono ritornati a
difendere il blocco e le sanzioni a
Cuba. Ma i numeri non lo conferma-
no. Trump ha potuto raggiungere il
50%, forse il 52%, del voto cubano in
Florida, ben al di sotto di Reagan
(80% nel 1980 e 88% nel 1984), di
Bush (85% nel 1988 e 72% nel 1992)
e Bob Dole, 65% nel 1996; George W.
Bush (78% nel 2000 e 71% nel 2004)
e McCain il 65% nel 2008. È spesso
dibattuto se la migrazione è uno stru-
mento della politica USA nei confron-
ti di Cuba o meno. Questo potrebbe
essere un argomento che affrontano il
presidente Trump e il suo team di
sicurezza nazionale. Anche se è gene-
ralmente accettato che le diverse

amministrazioni
USA hanno
usato l’emigra-
zione e la politica
migratoria verso i
cubani che vivo-
no negli USA e
verso i potenziali
migranti cubani,
come un’impor-
tante componen-
te della loro poli-
tica contro il

governo cubano, molte di queste
hanno accettato il ruolo di buon
grado perché rappresentano il settore
di pensiero cubano che concepisce il
successo di Cuba solo se subordinata
agli USA.
Tuttavia, nella misura in cui queste
organizzazioni si rafforzarono all’in-
terno di Miami e raggiunsero una
certa indipendenza dal governo fede-

rale e dalle sue istituzioni, e in partico-
lare quelle che si inserirono con suc-
cesso nei meccanismi del sistema poli-
tico USA, hanno ottenuto, episodica-
mente, di esercitare influenze e pres-
sioni per ottenere che le diverse
amministrazioni prendessero misure
su Cuba che soddisfacessero i loro
interessi. Questa influenza ha garanti-
to loro una certa autonomia, che
poteva alterare il rapporto di strumen-
to a cui, apparentemente, sono state
destinate.Tuttavia, le pressioni e l’au-
tonomia di Miami, finiscono dove
cominciano gli interessi della sicurez-
za nazionale USA, sui quali non cede
né un partito, né l’altro e dove Trump
dovrà esercitare il suo pragmatismo e
difendere l’interesse nazionale se
vuole mantenere la sua promessa in
campagna elettorale di creare posti di
lavoro e ricchezza, che con le misure
del blocco a Cuba, indicherebbero il
contrario, perché priverebbe gli agri-
coltori USA, le agenzie di viaggi, l’in-
dustria, il settore delle comunicazioni
e altri, di un mercato così vicino e pro-
mettente come quello cubano.
Non vi è alcun mandato dei cubani,
negli USA, perché Trump sviluppi
una politica di retrocessione nel rap-
porto degli USA con Cuba.

(Fonte: lapupilainsomne )

1- http://www.nbcnews.com/nightly-
news/video/how-the-cuban-american-
vote-helped-trump-in-flor ida-
804395587520
2 - http://www.elnuevoherald.com
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Trump ha un mandato
dei cubano-americani?
Non appena eletto il nuovo Presidente statunitense viene tirato per la giacca
a sostegno delle tesi che lo vogliono debitore verso i cubano-americani.
Riportiamo questa semplice valutazione del voto in Florida che chiude la
porta alle speranze degli agitatori politici anti-cubani. Noi aggiungiamo che da
“el Moncada” abbiamo riferito più volte che gli eredi dei primi anti-rivoluziona-
ri cubani, oggi hanno una visione ben differente dell’Isola 
Víctor Martínez 

Ileana Ros-Lethinen

Protesta a Miami contro Rubio e le politiche anti-
cubane
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In quest’ultimo anno in America
Latina parlare della “fine del ciclo
progressista” era diventato una moda.
Uno dei presupposti su cui si basava
tale tesi, temeraria quanto infondata,
e sulla quale abbiamo discusso in
altra sede, era la continuità delle poli-
tiche di libero scambio e di globaliz-
zazione commerciale propugnata da
Washington fin dai tempi di Bill Clin-
ton, che, nell’opinione dei suoi soste-
nitori, sarebbe stata favorita da sua
moglie Hillary per appoggiare i tenta-
tivi di restaurazione neoliberista in
corso in Argentina e Brasile. [1]
Di fronte tuttavia allo
tsunami Donald
Trump costoro si
guardano sconcertati e
molto pochi, tanto qui
come negli Stati Uniti,
hanno capito cosa è
successo. Sono caduti
nella trappola dei son-
daggi che in Inghilter-
ra fallirono sul Brexit,
in Colombia sul NO,
in Spagna con Pode-
mos e adesso negli
Stati Uniti, per aver
pronosticato all’unani-
mità il trionfo della
candidata del Partito
Democratico. Sono
stati vittima del micro-
clima che solitamente
accompagna certi politici e hanno
confuso le opinioni prevalenti tra i
collaboratori e i consulenti per la
campagna elettorale con i sentimenti
e il punto di vista della popolazione
statunitense, che non possiede una
formazione universitaria, subisce le
conseguenze di alti tassi di disoccupa-
zione e della rovina economica, si
sente frustrata per la lenta ma ineso-
rabile dissoluzione del sogno ameri-
cano, diventato un incubo intermina-
bile. Per questo parlano della “sorpre-
sa” di ieri mattina, ma, come ha
osservato con acutezza Omar Torri-
jos, in politica non ci sono sorprese,
solo persone colte di sorpresa.
Ma vediamo alcune delle ragioni per
le quali Trump ha vinto le elezioni.
La principale è rappresentata dal
fatto che Hillary Clinton ha condotto

la sua campagna proclamando l’orgo-
glio che le colmava l’animo per aver
collaborato con l’Amministrazione
Barack Obama, senza soffermarsi un
secondo a riflettere sul fatto che la
gestione del suo mentore è stata un
vero fallimento. Le promesse del suo
“Sì, possiamo” sono state impietosa-
mente sepolte dagli intrighi e dalle
pressioni di quello che gli osservatori
più acuti della vita politica statuniten-
se – che non hanno mai accesso ai
potenti mezzi di comunicazione del
Paese – definiscono “il governo invisi-
bile” o “lo stato profondo”. I modesti

tentativi riformatori di Obama in
politica interna sono sistematicamen-
te naufragati, e non sempre per colpa
della maggioranza repubblicana nel
Congresso.
L’intenzione di chiudere la prigione
di Guantánamo si è dissolta senza
lasciare traccia e a Obama, insignito
di un Premio Nobel immeritato, è
mancato il coraggio per difendere il
suo progetto, cosicché si è consegna-
to ai “falchi” senza combattere. La
stessa cosa è accaduta con “Obama-
care”, la riforma fallita dell’assurdo
sistema sanitario degli Stati Uniti,
carissimo e inefficiente, fonte di aspre
critiche soprattutto tra gli elettori
della terza età, ma non solo.
Non ha avuto sorte migliore la rifor-
ma finanziaria successiva alla crisi del
2008, che ha sprofondato l’economia

mondiale in una corrente recessiva
che non dà segni di miglioramento.
Nonostante le scartoffie prodotte
dalla Casa Bianca e da diverse com-
missioni del Congresso, tale progetto
non ha scalfito l’impunità del capitale
finanziario, che ha continuato a fare e
disfare a suo piacimento, con le con-
seguenze che conosciamo.
Nel frattempo i redditi della maggior
parte della popolazione economica-
mente attiva hanno registrato, non in
termini nominali, ma reali, un blocco
che li riportava ai valori di quasi
mezzo secolo prima, mentre i guada-

gni dell’uno per
cento dei più ricchi
sono cresciuti a livel-
li astronomici. [2]
Tanto è vero che un
autore come Zbi-
gniew Brzezinski,
decisamente poco
incline a usare le
categorie dell’analisi
marxista, manifesta-
va tempo fa la sua
preoccupaz ione
riguardo al fatto che
i fallimenti della
politica economica
di Obama potessero
far divampare negli
Stati Uniti la lotta di
classe. In realtà essa
si stava manifestan-

do con forza crescente fin dai primi
anni Novanta, senza che né lui, né la
grande maggioranza degli “esperti” si
rendesse conto di quanto stava loro
accadendo sotto il naso. Solo che la
lotta di classe nel cuore del sistema
imperialista non può avere le stesse
forme che assume nella periferia. È
meno visibile e rumorosa, ma non per
questo inesistente. Si spiega così la
preoccupazione tardiva dell’aristocra-
tico polacco-americano.
In materia di riforma delle leggi per
l’immigrazione Obama ha avuto il
dubbio onore di essere stato il presi-
dente che ha deportato il maggior
numero di migranti, compreso un
numero esorbitante di bambini che
desideravano riunirsi alle loro fami-
glie. In conclusione, Clinton si vanta-
va di essere l’erede di Obama, quan-

Zbigniew Brzezinski, dietro a Regan e ad Obama

Trump: la fine 
dell’altro ciclo
Il ciclo politico che ha raggiunto la sua fine è il neoliberismo, sostiene giusta-
mente e fuori dal coro Atilio Borón. Solo con la capacità di riorganizzare le
forze progressiste sarà possibile riprendere il cammino verso il Socialismo del
XXI secolo; l'esempio di Cuba potrà aiutare la nuova ripresa latinoamericana
mettendo al centro la solidarietà
Atilio Borón



do il lascito di quest’ultimo si era rive-
lato un disastro.
In secondo luogo l’eredità di Obama
in materia di politica internazionale
non poteva essere peggiore. Ha tra-
scorso otto anni a fare la guerra nei
cinque continenti, e senza ottenere
una vittoria. Al contrario, in questi
anni la posizione relativa degli
Stati Uniti sullo scacchiere geopo-
litico mondiale si è significativa-
mente indebolita. Perciò per
Trump utilizzare lo slogan “Ren-
diamo di nuovo grandi gli Stati
Uniti!” per la sua campagna è
stato un successo propagandisti-
co. Obama e la Clinton hanno
favorito colpi di stato in America
Latina (in Honduras, Ecuador e
Paraguay), il primo ha inviato in
Brasile Liliana Ayalde, l’amba-
sciatrice che aveva ordito la cospi-
razione che rovesciò Fernando
Lugo, per fare lo stesso contro
Dilma.
Ha poi attaccato il Venezuela con
uno stupido decreto, dichiarando
che il governo bolivariano costi-
tuiva una “minaccia inusuale e
straordinaria alla sicurezza nazio-
nale e alla politica estera degli
Stati Uniti”. Ha riallacciato le
relazioni diplomatiche con Cuba,
ma ha fatto poco o nulla per porre
fine al blocco. Ha orchestrato il
golpe contro Gheddafi inventan-
do dei “combattenti per la libertà”,
che sono poi risultati dei mercenari
dell’impero.
E Hillary si merita l’umiliazione di
essere stata sconfitta da Trump, non
fosse altro per la
sua ripugnante
risata quando le
s u s s u r r a r o n o
a l l ’ o r e c c h i o ,
mentre si prepa-
rava per un’inter-
vista, che Ghed-
dafi era stato cat-
turato e linciato.
La sua degrada-
zione morale
rimase riflessa
per la Storia in
quella risata.
Successivamente
Obama e la sua
Segretaria di
Stato hanno
replicato la stessa
operazione con-
tro Basher al ssad
e hanno distrutto
la Siria, benché,
come ha confes-
sato la Clinton,
“Abbiamo sbagliato nella scelta degli
amici” -  ai quali hanno fornito coper-
tura diplomatica e mediatica, armi e
grandi quantità di denaro - e così dal-
l’uovo del serpente alla fine è nato
l’oscuro e criminale Stato Islamico.
Obama ha dichiarato una guerra eco-
nomica non solo contro il Venezuela,
ma anche contro la Russia e l’Iran,
approfittando del crollo del prezzo

del petrolio causato dai furti di tale
combustibile a opera dei jihadisti che
occupano la Siria e l’Irak.
Ha inviato Victoria Nuland, la Segre-
taria di Stato Aggiunta per gli Affari
Euroasiatici, a offrire supporto logisti-
co e militare alle bande di neonazisti
che intendevano porre fine al governo

legittimo in Ucraina, e ci sono riusci-
ti al prezzo di spingere il mondo,
come ha ricordato Papa Francesco,
sul bordo di una Terza Guerra Mon-
diale. E per contenere la Cina ha

dispiegato
gran parte
della sua
flotta in Asia
e nel Pacifi-
co e ha
obbligato il
governo del
Giappone a
modificare la
sua costitu-
zione per
permettere
alle sue trup-
pe di uscire
dal territorio
giapponese
(con l’evi-
dente inten-
zione di
minacciare
la Cina).
Inoltre ha
i n s t a l l a t o
due basi
militari in

Australia, per chiudere da sud il cer-
chio intorno alla Cina. In conclusio-
ne, si tratta di una catena infinita di
soprusi e di fallimenti internazionali
che causano sofferenze indicibili a
milioni di persone.
Detto questo, la vittoria di Trump
sulla candidata della continuità uffi-
ciale non poteva sorprendere nessu-
no. Con l’arrivo di quest’ultimo alla

Casa Bianca la globalizzazione neoli-
berista e il libero commercio perdono
il loro promotore mondiale. Il magna-
te newyorchese si è detto contrario al
TTP, ha manifestato l’intenzione di
porre fine al NAFTA (l’accordo com-
merciale tra Stati Uniti, Messico e
Canada) e si è dichiarato a favore di

una politica protezionistica che
possa far recuperare i posti di lavo-
ro persi a causa dei concorrenti
asiatici. Inoltre, e in contrapposi-
zione con la bellicosità suicida di
Obama contro la Russia, propone
di stipulare un accordo con que-
st’ultimo Paese per stabilizzare la
situazione in Siria e in Medio
Oriente, poiché è evidente che né
gli Stati Uniti, né l’Unione Euro-
pea sono stati in grado di raggiun-
gere tale obiettivo. Si è verificato
pertanto un cambiamento di opi-
nione molto significativo ai vertici
dell’impero.
I governi di Argentina e Brasile,
che si illudevano pensando che il
futuro sviluppo di questi Paesi
sarebbe avvenuto attraverso “l’in-
serimento nel mondo” grazie al
libero commercio (TTP, Alleanza
del Pacifico, Accordo Unione
Europea-Mercosur), dovranno
piuttosto aggiornare le loro previ-
sioni e cominciare a leggere Ale-
xander Hamilton, primo Segreta-
rio del Tesoro degli Stati Uniti e

padre fondatore del protezionismo
economico.
Sì, è finito un ciclo: quello del neoli-
berismo, la cui spietatezza ha trasfor-
mato l’Unione Europea in una poten-
za di second’ordine e ha spinto gli
Stati Uniti a intraprendere la strada di
una lenta ma irreversibile decadenza
imperiale. Paradossalmente l’elezione
di un milionario nordamericano
xenofobo e misogino potrebbe creare
insospettate opportunità per l’Ameri-
ca Latina, per rompere la camicia di
forza del neoliberismo e sperimentare
diverse politiche economiche, dopo
che quelle finora adottate da Washin-
gton sono cadute in disgrazia. Come
direbbe Eric Hobsbawm, si avvicina-
no “tempi interessanti” poiché, per
salvare l’impero,Trump abbandonerà
la dottrina economico-politica che
dagli anni Settanta in poi tanti danni
ha provocato al mondo. Bisognerà
saper approfittare di questa nuova
opportunità.

Note:
1. Vedi Atilio A. Borón e Paula Kla-
chko, «Sobre el “post-progresismo”
en América Latina: aportes para un
debate», 24 Settembre 2016, articolo
disponibile su varie testate digitali.
N.B. - A questo testo si riferisce
anche l'articolo a pag. 18 e 19 di
questa rivista
2. Confronta Drew Desilver, «For
most workers, real wages have barely
budged for decades», dove l’autore
dimostra che nel 2014 i salari reali
avevano lo stesso potere di acquisto
del 1974
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Le foto buffe e le caricature su Trump si sprecano



Una delle domande più ricorrenti a par-
tire dall’elezione del candidato repub-
blicano Donald Trump come Presiden-
te degli Stati Uniti è che cosa succederà
ora con la nuova politica verso Cuba
instaurata da Barack Obama dal 17
dicembre 2014.
Anche se è certo che sono stati raggiun-
ti accordi tra i due paesi in diverse sfere
di interesse bilaterale - la direttiva emes-
sa da Obama lo scorso ottobre imposta
l’azione dei distinti rami dell’esecutivo
statunitense rispetto alle relazioni; sono
avvenute in modo costante visite di per-
sonalità della politica, della cultura e del
commercio degli Stati Uniti a Cuba;
l’astensione di Washington e del suo
alleato israeliano nella votazione contro
il blocco all’ONU che ha sorpreso il
mondo – è anche certo che i temi essen-
ziali che dilazionano la relazione tra le
due nazioni (base militare a Guantána-
mo, proibizione di commercio con il
maggioritario settore statale dell’econo-
mia cubana, proibizione di investimenti
nordamericani a Cuba a eccezione delle
telecomunicazioni, impedimenti all’uso
del dollaro nel commercio estero cuba-
no, una politica migratoria selettiva e
discriminatoria e lo stanziamento di
fondi di diversi milioni per la sovversio-
ne) continuano a sussistere nonostante
siano alla portata delle prerogative del
Presidente.
D’altra parte, tutto indica che Cuba
non sarà una priorità per il nuovo gover-
nante, nonostante le sue dichiarazioni a

Miami che annunciavano che avrebbe
invertito quanto realizzato da Obama, o
le sue affermazioni - prima e dopo - che
avrebbe cercato “un migliore accordo”
con l’isola.
Allo stesso tempo, il “dibattito con il
Congresso sull’embargo” a cui il presi-
dente attuale ha promesso di interessar-
si non è avvenuto, la “maggioranza
bipartitica” di cui parlano alcuni analisti
non si è tradotta in decisioni legislative a
favore del cambiamento di politica
verso Cuba e la permanenza – anche se
faticosa in alcuni casi - dei principali
personaggi dell’estremismo anticubano
nelle due camere congressuali non pro-
mette una strada facile per esse.
In questo contesto, che non sarà quello
della continuità del partito dell’attuale
Presidente al Governo, non basta una
“direttiva” - che i dirigenti della nuova
squadra al Governo non saranno tenuti
a rispettare - per rendere irreversibile
quanto realizzato nelle relazioni tra gli
Stati Uniti e Cuba. Piuttosto sembre-
rebbe che solo l’avanzamento deciso in
aspetti che facciano diventare comune
quello che oggi è eccezionale e che
amplino la base di interessi economici
accordati nel rapporto con l’isola per-
metterebbe che quando entrerà in fun-
zione il nuovo Governo e il parzialmen-
te rinnovato Congresso il costo politico
di retrocedere nella relazione con Cuba
lo renda non percorribile.
Fedele alla sua promessa, nella confe-
renza stampa del 19 dicembre 2014,

usando con il Governo cubano “basto-
ne e carota”, le misure timide e “goccia
a goccia” dei cinque “pacchetti” emessi
da Obama riguardo a Cuba, si iscrivono
più nell’evidente intenzione di “dare
potere” a settori che servano agli inte-
ressi di un cambiamento di sistema nel-
l’isola che nella volontà di modificare
radicalmente la relazione bilaterale a
beneficio di entrambi i popoli. Se tali
decisioni rimangono lì fino al 20 genna-
io, data in cui prenderà possesso il
nuovo governo, è molto probabile che
uno dei pochi risultati del mandato del
primo presidente nero nella storia degli
Stati Uniti non si consolidi e corra il
rischio di perdersi, e quindi smetterebbe
di essere un “lascito”. In questo caso,
non andare avanti sarebbe tornare
indietro.

Nota: Donald Trump (1946): Impren-
ditore nordamericano. Dal 1999,
Trump giocava con l’idea di candidarsi
alla presidenza come candidato del Par-
tito Riformista. Il 16 giugno 2015, nella
città statunitense di New York, Trump
annunciò la sua pre-candidatura per le
elezioni del 2016, per il Partito Repub-
blicano. Contro qualsiasi pronostico,
nelle elezioni presidenziali degli Stati
Uniti, del 2016, il candidato repubblica-
no ha vinto con la maggiore quantità di
voti elettorali sulla democratica Hillary
Clinton ed è diventato il Presidente elet-
to n° 45 degli Stati Uniti d’America.

L’ora di Obama: non
andare avanti con Cuba
sarebbe tornare indietro
Abbiamo più volte evidenziato che gli Stati Uniti hanno deciso di cambiare strategia con
Cuba, visti gli evidenti fallimenti, ma non sembrano pronti a modificare le intenzioni d'in-
gerenza. Gli accordi potrebbero trovare nuovo impulso da parte statunitense e progredire
per merito del pragmatismo di convenienza di alcune lobbies o fermarsi per motivi falsa-
mente ideologici. La nuova Amministrazione, indipendentemente dalle battute da tabloid,
dovrà misurarsi con l'eredità di Obama, che ha ancora qualche manciata di giorni per
favorire delle scelte impopolari per gli elettori di Donald Trump
Iroel Sánchez
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GGllii  SSttaattii  UUnniittii  iimmppoonnggoonnoo  uunnaa  nnuuoovvaa  mmuullttaa  ppeerr  aavveerr  ccoommmmeerrcciiaattoo  ccoonn  CCuubbaa
Il 14 novembre, l’Office of Foreign Assets
Control del Dipartimento del Tesoro
degli Stati Uniti (OFAC) ha imposto una
multa di 5.976.028 USD alla compagnia
multinazionale statunitense National Oil-
well Varco e le sue controllate Dreco
Energy Services e NOV Elmar.
Secondo il rapporto, tra il 2007 e il 2009
la Dreco Energy Services ha effettuato 45
transazioni relative alla vendita di prodot-
ti a Cuba per un valore di 1.707.964 $,

mentre tra il 2007 e il 2008, la NOV
Elmar ha effettuato due transazioni rela-
tive alla vendita di prodotti a Cuba per
un ammontare di 103.119 $. Questa è la
quarta multa inflitta dalla OFAC que-
st’anno, in applicazione del blocco contro
Cuba.
Nonostante le misure adottate dall’am-
ministrazione di Barack Obama per
modificare l’applicazione di alcuni aspet-
ti del blocco, e dei suoi appelli affinché il

Congresso lo elimini definitivamente, le
agenzie incaricate dell’applicazione di
questa politica di assillo economico con-
tinuano a imporre multe di milioni di
dollari. Questa politica serve solo a gene-
rare preoccupazione nei settori economi-
ci interessati a impegnarsi con Cuba, e
dimostra chiaramente che il blocco con-
tinua a danneggiare l’economia cubana.

(Fonte: cubavsbloqueo - Cuba)



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

La solidarietà non si blocca!

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

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

I contributi versati con queste modalità e con le corrette indicazioni possono beneficiare delle agevolazioni fiscali 
previste dall’Art. 22 della legge 383/2000 secondo i criteri e con i limiti previsti.

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

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

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

IL BLOCCO USA CONTINUA

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

Ogni vostro contributo è importantissimo. Piccole somme inviate da singole 
persone, quelle raccolte dai circoli e dai coordinamenti regionali, fino ad 
arrivare ai proventi di una partita della nazionale cantanti, ci hanno messo 
in grado di arrivare alla fine del 2015 a 99.000 Euro.
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I bambini cubani ammalati 
di cancro hanno ancora 
bisogno di noi.



Dal 18 al 20 novembre 2016, si è
svolto a Stoccolma il XVII Incontro
Europeo di Solidarietà con Cuba.
Questi incontri si svolgono ogni due

anni in differenti città europee per
fare il punto sul lavoro di solidarietà
con la Rivoluzione cubana. Gli incon-
tri sono convocati dal-
l’ICAP – Istituto
Cubano di Amicizia
con i Popoli – e orga-
nizzati e gestiti dalle
associazioni dei paesi
ospitanti. La nostra
Associazione aveva
organizzato questo
tipo di incontro nel
1996 a Bolzano e nel
2008 a Terni.
A Stoccolma erano
presenti 130 delegati
provenienti da: Alba-
nia, Austria, Belgio,
Bulgaria, Repubblica Ceca, Cipro,
Danimarca, Finlandia, Francia, Ger-
mania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia,
Kazakistan, Kirghizia, Lussemburgo,
Macedonia, Norvegia, Portogallo,
Regno Unito, Romania, Russia, Ser-
bia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizze-
ra, Ucraina, Ungheria.
Oltre alla delegazione cubana, hanno
partecipato anche altri illustri ospiti di
Canada e Stati Uniti, questi ultimi

rappresentati da Gail Walker, figlia di
Lucius lo storico presidente dei
Pastori per la
Pace che da
oltre trent’anni
organizza le
“Carovane di
So l ida r i e tà”
che, rompendo
il blocco e sfi-
dando le regole
doganali, porta-
no a Cuba ogni
tipo di materia-
le (dai bus ai
computer) per
aiutare il popolo
cubano e far
sapere al
mondo di que-
sta ingiustizia.
La delegazione cubana dell’ICAP era
composta da Elio Gámez, Primo
Vicepresidente; Gladys Ayllón, Diret-

trice per l’Eu-
ropa; Luis
M a r r ó n ,
responsabile
per i paesi nor-
dici; Tamara
Ve l á z q u e z ,
responsabile
della comuni-

cazione. Erano
presenti anche
Aleida Guevara -
medico, figlia del
Che -,e Moises
Rodríguez, ex
agente cubano
della Seguridad.
La delegazione dell’Associazione
Nazionale di Amicizia Italia-Cuba era
composta dal Presidente Sergio

Marinoni, dal Vicepresidente
Marco Papacci e da Maria
Angelica Casula in qualità di
membro della Giunta Diret-

tiva di mediCuba-Europa
Oltre agli interventi dal palco, i lavori

si sono svolti
in quattro
commissioni
a cui hanno
preso parte
anche i dele-
gati della
nostra Asso-
ciazione.
Tra i nume-
rosi e interes-
santi inter-
venti, segna-
liamo quelli
di Aleida
Guevara, di
José Manza-
neda, diretto-

re di Cubainformación, di Gail Wal-
ker, e quello di Franco Cavalli, presi-
dente di mediCuba-Europa:
“…abbiamo lottato e continueremo a
lottare contro il Blocco USA; 20 anni
di lotta e oltre 5 milioni di euro inve-
stiti nel campo medico, sanitario e
della ricerca al lato di Cuba”. Que-
st’ultimo intervento non solo ha
riscosso grande successo e un lungo
applauso, ma ha indotto un ulteriore
e imprevisto intervento di Aleida
Guevara  che, “come madre, come

medico e come rivoluziona-
ria” ha raccomandato di
sostenere, per la sua grande
rilevanza, l’importante lavo-
ro di solidarietà che medi-
Cuba-Europa svolge in
ambito medico e scientifico.
Poco prima della chiusura
dell’evento i compagni sve-
desi hanno organizzato
un’emotiva manifestazione
per la richiesta della libertà
dei prigionieri politici Oscar
López Rivera e Ana Belén
Montes.

La Svensk-Kubanska Föreningen -
Asociación Sueco-Cubana, con il suo
Presidente Martin Österlin e il suo
affiatato ed efficiente gruppo di com-
pagni, hanno organizzato in maniera
eccellente questo incontro che, tra
l’altro, è stato anche un’occasione per

conoscere personal-
mente compagni di
altre associazioni e
per scambiare idee
ed esperienze di
lavoro.
Il luogo dove si terrà
il prossimo incontro,
tra due anni, non è
stato ancora definito,
anche se si parla di
Slovenia o Macedo-
nia.

XVII Incontro Europeo 
di Solidarietà con Cuba
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La sala delle riunioni

Aleida Guevara



Sui quotidiani latinoamericani non
appartenenti alle multinazionali dell’in-
formazione è in corso da fine agosto un
dibattito tra alcuni intellettuali, espo-
nenti storici delle battaglie democrati-
che, in merito alla fase di difficoltà se
non di arretramento del percorso che
aveva portato molte nazioni, con ampio
appoggio popolare, a muoversi sulla via
del progressismo. Per la verità il primo
sasso nelle acque calme della convinzio-
ne che la strada fosse sempre in ascesa,
lo aveva gettato a fine 2015, il filosofo
Roger Landa dalle pagine del mensile
dell’ALAI (America Latina en movi-
miento) edita in Ecuador, ma senza
suscitare particolare attenzione, nono-
stante si tratti di una rivista ben nota.
Gli interventi e i commenti sul tema si
sono invece rapidamente estesi anche ai
siti e ai blog a partire da ottobre.Tutto
ha avuto origine con l’articolo di Mas-
simo Modonesi e Maristella Svampa1

che ha introdotto la paura di un possi-
bile termine del ciclo iniziato allo scoc-
care del millennio, con Venezuela, Boli-
via, Ecuador, Uruguay, Nicaragua, Sal-
vador, Argentina, Brasile, Paraguay,
Honduras…, i quali uno dopo l’altro,
con elezioni democratiche avevano spo-
stato fuori dalla rotta conservatrice il
timone politico del Sud e del Centro
America. In alcuni casi perfino quelle
tornate elettorali che avevano prodotto
governi appena non reazionari, si erano
rivelati passaggi rivoluzionari, perché
invertivano il precedente senso di mar-
cia da sempre asservito all’imperialismo
del nord, con sfruttamento intensivo di
risorse e di popoli.
Il contributo dei due intellettuali si
chiude così:
“Per concludere, in mezzo al pluralismo

irriducibile e alla convulsione movimenti-
sta,in questi anni è apparso qualcosa di più
di semplici barlumi pratici e teorici nella
ricerca di percorsi emancipatori.Ed è certo,
al di là dell’involuzione populista dei
governi progressisti e ancor più della fine
del ciclo a cui oggi assistiamo con preoccu-
pazione, queste scommesse emancipatrici,
queste diverse linee di accumulazione di
lotte, continuano a costituire parte del
patrimonio su cui fanno affidamento le
classi subalterne della regione”.

L’intervento scritto più corposo e anche
il più commentato è stato il successivo
articolo di Atilio Borón e Paula Kla-
chko2 , che riferendosi al primo artico-
lo, scende in particolari relativi alle varie
nazioni che sono state colpite di recen-
te dall’onda di riflusso politico, se non
da veri e propri golpe, dando l’impres-
sione di non voler per nulla legittimare
a pieno l’idea di una prossimo possibile
declino.
Qui la possibilità di una ripresa del-
l’istanza progressista viene lasciata nelle
mani della necessità di cambiamento
del popolo, infatti nelle conclusioni tro-
viamo scritto:
“Pertanto, la difesa dei processi progressisti
e rivoluzionari che si distinguono ancor
sotto il fuoco economico intenso e incessan-
te, politico e mediatico dell’imperialismo e
della reazione, è la battaglia strategica del
nostro tempo. Difendere non esclude le cri-
tiche necessarie per correggere le direzioni,
ma rilevare che,visto in prospettiva storica,
i successi di questi processi superano di gran
lunga gli errori e limiti”.

Mentre il dibattito a distanza prosegue
con l’apporto di numerose altre opinio-
ni, preferiamo da queste pagine anziché
riportarne le varie tesi, mettere in evi-
denza che ci sono sembrate emergere
poco alcune valutazioni importanti,
dagli articoli che hanno dato il “la” al
concerto sul “post-progressismo”.
Quindi non abbiamo l’intenzione di
aggiungere un ulteriore punto di vista,
ma vogliamo segnalare che l’operazione
a nostro avviso non può essere comple-
ta se non si sommano tutti gli addendi
della storia.
Per prima cosa leggiamo sottotraccia la
tendenza a dare poco respiro, anche nei
momenti di maggior difficoltà, al con-
cetto di fiducia e di speranza. Come
Cuba ci ha insegnato fin dall’inizio della
sua epopea rivoluzionaria, è indispensa-
bile ribadire che anche dopo aver perso
una battaglia la lotta deve proseguire e
a maggior ragione con più intensità.
Abbiamo notato che tra le colpe impu-
tate ai vari governi che recentemente
hanno dovuto cedere il passo ai tentati-

vi di restaurazione, non figura mai il
peccato, a nostro parere capitale, di non
aver impugnato per prima cosa il rifiuto
di aderire al pagamento del debito pub-
blico, contratto in precedenza da esecu-
tivi conniventi con la mafia economico-
politica dell’imperialismo. Unica illumi-
nata eccezione, per altro non citata
negli articoli che hanno avviato il dibat-
tito, il Presidente dell’Argentina Néstor
Kirchner, deceduto anzitempo. Di sicu-
ro la spinta propulsiva era stata la parti-
colare situazione argentina con il crollo
del 2001, esperimento pilota dei falli-
menti guidati dal Fondo Monetario
Internazionale, di cui godiamo gli svi-
luppi in Europa ancora quindici anni
dopo.
In verità per la revisione completa del
debito pubblico, ma in un contesto ben
più ampio di quello ristretto alle singo-
le nazioni, si era speso anche l’illumina-
to Comandante venezuelano Ugo Chá-
vez, anche lui passato precocemente
alla storia nel pieno dell’opera di riscat-
to sociale che aveva avviato.
Decessi questi, che qualcuno sostiene
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siano stati determinanti nel rallentare il
passo del percorso storico del Sociali-
smo del XXI secolo, almeno quanto lo
fu rispetto alla sua epoca quello prema-
turo di Lenin, morto a 53 anni nel seco-
lo precedente.
Non sono stati posti affatto sul tavolo
delle analisi questi fatti, come se ipotesi
diverse da quelle ufficializzate dalle
multinazionali della comunicazione,
fossero solo cospirazioniste.
Come abbiamo evidenziato più volte
dalle pagine della nostra rubrica dedi-
cata al subcontinente americano in evo-
luzione, ogni singolo paese ha avuto la
possibilità di inoltrarsi
nel cammino del socia-
lismo, a volte anche
solo sulla strada della
democrazia, con un
diverso bagaglio. La
propria storia, le
dimensioni e le risorse
del territorio o la densi-
tà demografica hanno
inciso fortemente sulle
opportunità che si sono
aperte per la creazione
di governi progressisti
nell’area latinoamerica-
na.
Per tutti l’esempio della
possibilità di riscatto
era rappresentato dalla
lunghissima resistenza
di Cuba e quindi dalla sua vittoria di
fatto. L’ulteriore stimolo per mirare più
avanti era arrivato con il movimento
bolivariano del Venezuela, che proprio
con Cuba aveva creato il primo punto
d’appoggio, l’ALBA, l’Alleanza Boliva-
riana per l’America Latina e i Caraibi.
Con questo accordo di scambio asim-
metrico nel contesto della solidarietà e
non del profitto, si erano nel tempo
aperte altre opportunità di collabora-
zione, rafforzando e modificando patti
sovranazionali già esistenti come il
MERCOSUR o creandone anche
nuovi come l’UNASUR, fino all’em-
brione di una banca e di una moneta
unica.
Ma mentre l’Unione Europea era nata,
spinta dalla NATO, per rafforzare la
barriera con la Russia e con l’Oriente,
una confederazione latinoamericana
con l’obbiettivo di sottrarre il “giardino
di casa” dei nordamericani, era molto
malvista. La controffensiva restauratri-
ce era partita fin da subito e proprio in
Venezuela: non dimentichiamo il colpo
di stato di Puente Llaguno dell’11 apri-
le 2002... Poi mentre in alcuni paesi
avanzava il progressismo, in altri,
soprattutto quelli con meno anticorpi
nella società, si sono perse le posizioni
conquistate.
L’Argentina recentemente con il voto e
di pochissimo; ma non aver avuto il
tempo di preparare quadri dirigenti e
avere tutta una “generación que falta”,
una generazione che manca, ha fatto la
differenza. Forse per i navigati intellet-
tuali è scritto tra le righe del dibattito,

ma comunque manca a chiare lettere
per chi, poco avvezzo, deve comprende-
re ora.
Non poteva avvenire quindi diversa-
mente da come è successo: gli attacchi
o le vittorie odierne della restaurazione
si sono svolte in modo inversamente
proporzionale: ecco che l’Honduras
timidamente affacciato al percorso
democratico con l’elezione di un Presi-
dente tutt’altro che comunista, non
appena tenta l’aggancio all’ALBA si
trova un Roberto Micheletti Baín, dal
piglio dittatoriale, che lo rovescia e
Manuel Zelaya è costretto al confino. Il

Presidente del Paraguay Fernando
Lugo, ex vescovo cattolico, dopo aver
vinto con una maggioranza non pro-
priamente coesa, aveva favorito la divul-
gazione degli archivi del Plan Condor
ritrovati ad Asunción, che additavano
oltre al mandante nordamericano
anche tutta l’amplia nomenclatura dei
singoli paesi sudamericani. Material-
mente rinvenuti nel 1992, erano rimasti
nel Limbo giuridico per oltre un decen-
nio, ma dopo la vittoria progressista
erano riemersi finalmente per coadiu-
vare giustizia, aprendo dinamiche che a
seguito di variazioni legislative in molti
paesi davano inizio a procedimenti
penali per efferati delitti.
Questa è una delle ragioni di fondo che
trova nel parlamento la forza per scalza-
re Lugo con il primo golpe sopranno-
minato soave, ma non ci sembra che
venga additata nel dibattito in corso,
preferendogli quella della debolezza
caratteriale di Lugo. Abbiamo avuto la
fortuna di conoscere personalmente
l’avvocato Martín Almada, scopritore
dell’archivio che ha fatto riaprire mol-
tissimi processi in Paraguay, Cile o
Argentina e abbiamo attinto sicurezza
rispetto alle ragioni dell’impeachment
di Lugo: inoltre poche volte abbiamo
visto parlamentari o esecutivi da poco
insediati, votare per abolire la propria
carica, anche se con la promessa di un
veloce re-insediamento.
Via di questo passo con i tentativi più o
meno simili, dove il Brasile emerge tra i
golpe più eclatanti, con un inquisito per
corruzione elettorale, Martin Temer (in

seguito condannato), che riesce a sca-
valcare le elezioni precedenti, accusan-
do la Presidente di essere corrotta...
fino a tornare al Venezuela dove al falli-
mento dei violenti tentativi controrivo-
luzionari, ha fatto seguito addirittura
l’affossamento del prezzo degli idrocar-
buri. Nel tentativo di sanzionare econo-
micamente la Russia e i BRICS, Cara-
cas è stata volentieri associata al grup-
po, creando la vera mossa destabilizzan-
te. Ulteriore aspetto che poco emerge
dal dibattito, ci pare il pragmatismo
delle forze politiche e dei settori produt-
tivi e padronali che comunque hanno

capito le trasforma-
zioni geopolitiche in
atto. Non a caso l’at-
tuale Presidente bra-
siliano Michel Temer,
si è presentato “ina-
spettatamente” alla
recente riunione dei
BRICS del 2016 a
Goa in India, com-
portandosi come se
facesse le veci di
Dilma Roussef. Ine-
quivocabile testimo-
nianza questa, che
anche le forze che
hanno fomentato il
golpe soave da dentro
il Brasile, tengono il
piede in due scarpe,

ben sapendo che il potere da condivide-
re in seno ai BRICS potrebbe presto
rivelarsi ben più determinante della col-
laborazione con i sodali dell’impea-
chment, i nordamericani.
Infine vogliamo rilevare che nel dibatti-
to non abbiamo visto il dito puntato
sulle forze progressiste del primo
mondo, quelle europee, che hanno
lasciano da tempo la solidarietà militan-
te e internazionalista a piccole frange di
volonterosi: associazioni, sindacati o
singoli.
In coda a tutti i commenti, hanno rac-
colto lo stimolo El País, El Clarín e in
Italia, La Repubblica, per dirci che
stando alle ferite che emergono da que-
sto dibattito, “è quasi finita la propul-
sione della sinistra in Sud America”.
Ora più che mai per i sostenitori dell’in-
ternazionalismo è il caso di aumentare
la solidarietà con il progressismo lati-
noamericano: noi proseguiamo con
Cuba, che come sempre è un esempio,
sia nelle fasi di vittoria che in quelle di
sconfitta.

1.M. Modonesi storico e sociologo,
professore presso la UNAM, Mexico;
M. Svampa sociologa e scrittrice, ricer-
catrice presso il CONICET, Argentina 
2 A. Borón politologo e sociologo
argentino, ricercatore superiore presso
il CONICET e professore di teoria
politica e sociale, Argentina; Paula Kla-
chko sociologa, Argentina
Nota: i due articoli originali sono
disponibili anche su Rebelión
(http://www.rebelion.org/)
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Il 14 giugno un gruppo di statunitensi fu
deportato dopo che le autorità considera-
rono le sue azioni abbastanza sospette.
Due di loro lavoravano per l’US
Customs and Border Protection e cerca-
vano di “controllare” il lavoro dell’Agen-
zia delle Dogane del Nicaragua senza il
permesso del governo del Nicaragua.
Avevano anche preso misure per avere
informazioni sull’invio di materiale mili-
tare dalla Russia, compresi i piani per
importare carri armati T-72. L’ambascia-
ta degli Stati Uniti a Managua protestò e
spiegò che i suoi “ispettori” erano interes-
sati ai siti ad accesso limitato semplice-
mente nell’ambito della missione per
combattere il terrorismo internazionale.
Fu anche espulso dal Paese Evan Ellis,
professore dell’US Army War College
arrivato in Nicaragua, contemporanea-
mente agli “ispettori” e, come loro, ospi-
te dell’hotel Hilton Princess. A giudicare
dal numero degli articoli pubblicati, la
produttività accademica di Ellis è insoli-
tamente elevata. La sua ricerca, che di
solito impiega la terminologia conflittua-
le della guerra fredda, si concentra prin-
cipalmente sulle incursioni di Cina e
Russia nei Paesi latinoamericani e carai-
bici. In Nicaragua, Ellis era interessato al
canale transoceanico in costruzione. Il
professore afferma di aver preparato la
visita a Managua da privato cittadino e
che ebbe colloqui preliminari sul pro-
gramma del suo viaggio con l’ambascia-
tore del Nicaragua negli Stati Uniti, il
Presidente dell’Autorità Canal Grande
Manuel Coronel Kautz e numerosi alti
funzionari del Nicaragua. Le riunioni
furono programmate con funzionari
governativi, uomini d’affari, diplomatici,
giornalisti e attivisti sociali per raccoglie-
re informazioni sul canale. Tuttavia, il
professore non riuscì a rimanere in Nica-
ragua per 24 ore. Prima di essere depor-
tato, Ellis ebbe solo il tempo di visitare
una mostra fotografica promossa dal

Consiglio nazionale per la difesa di terra,
lago e sovranità, una ONG che protesta
contro la costruzione del canale. La stes-
sa sera, gli agenti dell’immigrazione giun-
sero nella camera d’albergo di Ellis e l’in-
formavano che, non avendo il permesso
ufficiale d’indagare sul canale transocea-
nico, doveva lasciare immediatamente il
Paese. Lo statunitense prendeva il primo
volo per gli Stati Uniti. Dopo l’espulsio-
ne, Ellis perdeva la calma e appariva fuori
di sé su internet. Le sue accuse riecheg-
giano solo la posizione di Washington,
ostile alla costruzione del canale di Nica-
ragua, probabile concorrente di quello di
Panama, ufficiosamente sotto il controllo
degli Stati Uniti.
Ellis soprattutto mette in discussione la
fattibilità del progetto, affermando che “il
governo del Nicaragua ha gestito il pro-
getto del canale dietro un manto di segre-
tezza, forse per nascondere i benefici per-
sonali derivanti ai nicaraguensi interessa-
ti”.
Per Ellis, la deportazione dei diplomatici
degli Stati Uniti è un’indicazione che la
“strategia costruttiva, l’impegno rispetto-
so con il regime del Nicaragua non fun-
zionano”.
Pertanto, alla vigilia delle elezioni di
novembre in Nicaragua, l’amministrazio-
ne statunitense “ha diritto e l’obbligo
morale di lavorare coi
gruppi della società
civile per far avanzare
significativamente la
democrazia”. Per
Ellis, il rifiuto di con-
sentire agli osservatori
del governo degli
Stati Uniti o del Car-
ter center di monito-
rare le elezioni in
Nicaragua è un atto
che “mina la demo-
crazia”. Così ora chie-
de agli Stati Uniti di

intervenire per evitare che il Nicaragua
degeneri in un regime autoritario “vene-
zuelano”. Indicando il possibile “crimi-
nale comportamento” dei leader del
Nicaragua, Ellis cita la necessità che
siano costantemente monitorati dalle
forze dell’ordine degli Stati Uniti. Il suo
rapporto include alcune sfumature
minacciose: “i collegati alla criminalità
transnazionale organizzata, o che si arric-
chiscono a spese del popolo nicaraguen-
se, non sfuggiranno alla giustizia per vive-
re con guadagni illeciti, una volta lasciato
l’incarico”. C’è la buona ragione per cui
Ellis propone tale supervisione: i leader
sandinisti sono una continua irritazione
per l’amministrazione Obama. È noto
che i servizi segreti degli Stati Uniti sor-
vegliano di continuo Daniel Ortega, che
ha un atteggiamento disincantato su ciò,
come Hugo Chávez, perché non ha né
conti esteri segreti né inclinazioni clepto-
cratiche. Un altro motivo dell’attacco al
“regime di Ortega” è la cooperazione
militare e tecnica del Nicaragua con la
Russia. Questo è un altro settore in cui
Ellis sottolinea la necessità di rimanere
vigili. Ad esempio, il Centro di addestra-
mento “Maresciallo Zhukov”: qual è il
suo vero scopo? È semplicemente utiliz-
zato per addestrare i militari dell’esercito?
Oppure, altro esempio, l’invio di 2 moto-
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Il Canale del Nicaragua, carri
armati russi e spie degli Stati Uniti
Come avevamo già riportato nel numero di questo giugno, trat-
tando un articolo dello stesso autore, il terreno di scontro per
conservare l’egemonia mondiale passa anche lungo il Canale del
Nicaragua in costruzione. Troppo vicino agli Stati Uniti e troppo
importante per le strategie commerciali transoceaniche, aprirà i
suoi servizi verso la vicina base logistica cubana.
Si comprendono le manovre di discredito contro il Nicaragua
erede del sandinismo, ma anche la necessità pragmatica statuni-
tense di aprire uno spiraglio nei rapporti con Cuba 

Il progetto del Canale del Nicaragua



missilistiche e 4 pattugliatori in Nicara-
gua. Perché così tanti? La Russia ha chia-
ramente lanciato una corsa agli arma-
menti senza precedenti
nel Mar dei Caraibi e
nell’Oceano Pacifico!
Ellis è anche preoccu-
pato dall’invio di carri
armati aggiornati T-
72B1 in Nicaragua. 20
sono arrivati con la
prima spedizione, e i
carristi del Nicaragua
ne attendono in tutto 50
entro la fine dell’anno.
Ellis consiglia di lavora-
re più attivamente con i
vicini del Nicaragua,
come il Costa Rica.
Non è del tutto chiaro a cosa specifica-
mente si riferisse il professore statuniten-
se in questo caso.Vuole aiutare la nazio-
ne tradizionalmente pacifica del Costa
Rica a sviluppare un esercito effettivo? O
costruirvi la prossima base militare del
Pentagono? Lo scorso dicembre il lavoro
sul canale transoceanico del Nicaragua è
stato sospeso fino ad agosto. Il rinvio fu
precipitato dalle difficoltà finanziarie del
contraente principale, il consorzio di
Hong Kong, il HK Nicaragua Canal
Development Investment Co. Ellis osser-
va che questo mega-progetto non è anda-
to molto avanti dall’inizio della costruzio-
ne dell’infrastruttura iniziale: i due porti
in acque profonde non sono stati costrui-
ti, né vi sono magazzini o fabbriche per la
produzione dei materiali da costruzione,
il cui completamento era previsto per
l’aprile 2016. Inoltre, le ONG ambienta-
li lavorano sempre più vigorosamente,
incoraggiate dagli statunitensi che covano
le proteste di agricoltori improvvisamen-
te angosciati dal disboscamento delle
foreste vicino al lago Nicaragua e i fiumi

Brito e Las Lajas. Con l’aiuto di esperti
come Ellis, i media filo-statunitensi cer-
cano di convincere i nicaraguensi che il

canale è “propaganda
sandinista” e la sua
complessa costruzio-
ne scoraggiante. Per lo
stesso motivo, i mass
media degli Stati
Uniti, così come i
media latino-america-
no da essi controllati,
danno risalto agli sfor-
zi per aggiornare il
canale di Panama. Il
filo conduttore è chia-
ro: nessun canale
alternativo è necessa-
rio nell’emisfero occi-

dentale, perché quello di Panama può
“risolvere quasi tutti i problemi” del
commercio asiatico con gli Stati Uniti,
compresa la capacità di accogliere navi da
14000 TEU. Poi appare l’immagine cor-
rispondente: la Cosco Shipping Panama,
una nave portacontainer cinese, che
attraversa le nuove chiuse del Canale di
Panama.
Alla vigilia delle
elezioni in
N i c a r a g u a ,
Washington fa
tutto il possibi-
le per minare la
posizione di
Daniel Ortega,
ancora una
volta nominato
alla presidenza
dal partito
Fronte sandini-
sta di liberazione nazionale. Questo spie-
ga il motivo per cui ogni sorta di emissa-
ri ed esperti viene inviata nel Paese. La
quinta colonna del Nicaragua è isolata e

ha bisogno di sostegno. E cittadini dei
Paesi latino-americani sono spesso utiliz-
zati per fornire tale supporto. Ad esem-
pio,Viridiana Ríos, dello staff messicano
del Centro “Wilson” di Washington DC,
è fuggita in preda al panico dal Nicaragua
dopo che gli statunitensi furono deporta-
ti, perché credeva di essere giustiziata.
Sostiene di aver raccolto informazioni sui
problemi di sicurezza pubblica e violen-
za. Molti dei suoi studi vengono utilizza-
ti da CIA, DEA e FBI, così ha avuto
qualche motivo per spaventarsi e fuggire.
Un gruppo di ambientalisti latino-ameri-
cani, arrestati nel sud del Nicaragua, era
anche al centro di certi incidenti sospetti.
A quanto pare, tali “ambientalisti” inse-
gnavano ai nativi come usare esplosivi.
L’espulsione di tali provocatori stranieri è
un segno che i sandinisti non permette-
ranno la destabilizzazione del Paese. Da
qui la campagna isterica nei media inter-
nazionali sulla “dittatura di Ortega”. Il
progresso socio-economico del Nicara-
gua, il miglioramento della qualità della
vita nicaraguensi, la stabilità e la sicurez-
za (rispetto all’aumento della criminalità

nella maggior parte
dei Paesi dell’Ameri-
ca Centrale) vanno in
gran parte accreditati
al Presidente Ortega.
È un fedele difensore
degli interessi del
Nicaragua sulla scena
internazionale e gode
del sostegno della
stragrande maggio-
ranza dei nicaraguen-
si. Questo è il motivo
per cui le attività sov-

versive dei servizi segreti degli Stati Uniti
e la loro “strategia del caos” non funzio-
neranno in Nicaragua.

(Fonte: Strategic Culture Foundation)
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Riportiamo i primi lanci delle agenzie fuori dal controllo anglo-americano sulla vittoria che si
stava concretizzando per Ortega nelle elezioni nicaraguensi
Le agenzie internazionali di notizie come
TeleSur, Prensa Latina e RT annunciano
la vittoria del FSLN nelle elezioni gene-
rali tenutesi domenica 6 novembre.
“I risultati preliminari danno la vittoria
elettorale di Daniel Ortega”, titola l’agen-
zia di stampa cubana Prensa Latina.
“Il Consiglio Supremo Elettorale (CSE)
del Nicaragua ha annunciato oggi che nel
21,3 per cento dei seggi conteggiati, il
presidente Daniel Ortega, candidato per
la rielezione, raggiunge il 71,3 per cento
dei voti validi espressi. Così il leader del
Fronte di Liberazione Nazionale Sandi-
nista (FSLN), con Rosario Murillo come
Vice Presidente, si sta dirigendo verso un
nuovo mandato, sostenuto dalla stra-
grande maggioranza del popolo del
Nicaragua”, ha scritto l’agenzia.
“Daniel Ortega vince le elezioni presi-

denziali in Nicaragua, con più del 71 per
cento”, ha detto il capo dell’agenzia di
notizie TeleSur.
“La popolarità di cui gode il leader nica-
raguense si è riflessa nelle strade domeni-
ca con migliaia di sostenitori riuniti in
previsione della sua vittoria nelle princi-
pali vie e piazze di Managua per attende-
re i risultati finali e celebrare la sua riele-
zione”, afferma l’editoria elettronica su
internet.“I sondaggi elettorali non aveva-
no sbagliato a posizionare il capo dello
Stato come principale preferito insieme
con la sua first lady e ora nuovo Vice Pre-
sidente, Rosario Murillo, pronti a pren-
dere possesso del nuovo mandato il pros-
simo 10 Gennaio 2017 e fino al 2022”
aggiunge la rete di notizie.
L’agenzia di stampa russa Russia Today
(RT) ha annunciato la notizia con il tito-

lo “Daniel Ortega e il Fronte Sandinista
ripetono il successo nelle elezioni in
Nicaragua”.
Questa importante agenzia di stampa ha
riferito che “il Nicaragua ha tenuto que-
sta domenica elezioni presidenziali e legi-
slative eleggendo anche 20 rappresentan-
ti al Parlamento del paese centroamerica-
no”. “L’attuale presidente del Nicaragua
e leader del Fronte di Liberazione Nazio-
nale Sandinista (FSLN), Daniel Ortega,
è in testa nel conteggio dei voti nelle ele-
zioni presidenziali. Secondo i primi risul-
tati ufficiali, oltre il 71% dei nicaraguensi
ha votato per Ortega e per sua moglie
Rosario Murillo, sua compagna in questa
formula elettorale per cui sarà Vice Presi-
dente del paese”, afferma nella sua pub-
blicazione elettronica.
(Fonte: El 19 Digital - TV - Nicaragua)

Il ministro della difesa russo,
Serguei Shoigu con  Daniel Ortega

La visita di Putin a Managua nel 2014



Il fattore determinante è stato quello
dell’alta percentuale d’astensione alle
votazioni sull’accordo di pace tra
Stato e FARC (Forze Armate Rivolu-
zionarie). Il sì ha perso per meno di
63.000 voti. Ma il 63% si è astenuto!
Alcune ragioni di fondo non sono
emerse dall’informazione-spettacolo
dei telegiornali, fra queste quella del
passaggio dell’uragano Matthew che
aveva appena attraversato ampie
regioni della Colombia.
Parte dell’elettorato colombiano è da
sempre sfiduciato verso il sistema
elettorale: brogli, corruzione endemi-
ca, violenze e imposizioni da parte
dei cartelli del narco-traffico hanno
fatto terra bruciata attorno alle istitu-
zioni ormai screditate. La stampa ha
poi dato fiato a dubbi, fomentati ad
arte, per permettere le affermazioni
che la destra ha in seguito cavalcato.
La propaganda dell’ex presidente di
destra Alvaro Uribe, quello degli
squadroni paramilitari e della narco-
contiguità, si è scatenata sulla crimi-
nalizzazione dell’accordo voluto dai
castristi, chavisti, comunisti, ecc..
Di fatto dopo mezzo secolo di con-

flitto interno, con oltre 220.000
morti, quasi 50.000 desaparecidos e
più di 6 milioni di colombiani ripara-
ti in altre zone del paese, constatare
che la maggioranza della popolazione
sembra indifferente al processo che
conduce alla pace, dimostra come la
società è profondamente da ricreare.

Comunque, l’accordo non viene infi-
ciato dalla votazione, il cui risultato è
stato riconosciuto da tutti.
Il tavolo delle trattative a La Habana
rimane aperto per definire le proce-
dure per attuare quanto già definito.
Le FARC, che non approvavano
l’idea di sottoporre a referendum il
processo di pace, chiedendo invece
un’Assemblea Costituente, accettano
il responso proprio perché giuridica-
mente non rilevante. I loro rappre-
sentanti al tavolo di dialogo cubano,
hanno sostenuto che in altri storici
processi di pace, come in Sudafrica o
in Irlanda, il percorso fu costruito
proprio concludendosi in un’Assem-
blea Costituente e non in una ricerca
di plebiscito per l’avvallo mediatico.
Fatto che poi neppure si è verificato.

Le divisioni nell’area progressista,
sono state molto ampie: chi non ha
voluto appoggiare un processo pro-
posto dal Presidente Santos, perché
comunque conservatore; chi ha ten-
tennato per non mostrarsi affiancabi-
le alle posizioni delle FARC...
L’appoggio positivo della rete e di
frange della sinistra studentesca nelle
città, non ha avuto certo la forza di
coinvolgere ampi strati popolari.

Il Nobel al Presidente Santos, appe-
na successivo alla tornata elettorale,
ora è sul tavolo e vedremo se potrà
produrre appoggi e consensi esterni
nella regione. Di certo è iniziata
anche la fase di trattativa tra lo Stato
e il secondo gruppo guerrigliero
colombiano, l’ELN (Esercito di
Liberazione Nazionale). I colombiani
potrebbero abituarsi alla pace poco
alla volta e nonostante la loro voglia
di non intromettersi, potrebbero
vedere gli ex combattenti ribelli, inse-
riti nel tessuto istituzionale.
(fonte:Agencia Púlsar - Radio Comu-

nitaria - Perú)
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La Colombia e il NO all’accordo di pace: 
elettorato narcotizzato

In una conferenza stampa il presi-
dente boliviano Evo Morales ha trat-
tato il tema della lotta contro il narco-
traffico legato alla cocaina. Ha sotto-
lineato che dopo decenni di aumento
esponenziale del fenomeno, si è rag-
giunto ora un bilancio positivo che
indica una controtendenza in atto,
merito di una lotta condotta contro i
cartelli della malavita.
Significativo il fatto che questi risulta-
ti sono stati raggiunti autonomamen-
te in seguito all’impegno del governo
della Bolivia dopo aver espulso dal
paese l’agenzia nordamericana DEA
(Drugs Enforcement Administra-
cion).
L’estromissione dal territorio bolivia-
no dell’agenzia statunitense aveva
fatto seguito alla chiusura dell’ultima
base militare USA nel paese.
I dati mostrati da Morales parlano di
una ridotta capacità operativa anche
in altri campi da parte delle organiz-

zazioni dei narcos, colpiti nei profitti
dell’attività principale.
I precedenti metodi di supposto con-
trasto al traffico legato alla cocaina,
gestiti in collaborazione con la DEA,
criminalizzavano la pianta e non i
laboratori di raffinazione; incolpava-
no i contadini e la popolazione indi-
gena e mettevano all’indice la mille-
naria usanza terapeutica anziché la
deformazione prodotta dall’illegale
cultura intensiva, subentrata con la
necessità di fornire i mercati norda-
mericani. Dai 31.000 ettari di terre-
no coltivato a coca, stimati nel 2003
si è arrivati ora a meno di 20.000,
facendo questo balzo solo dopo l’al-
lontanamento della DEA. Evo Mora-
les ha aggiunto che gli Stati Uniti per
anni hanno usato l’arma mediatica
accusando i governi progressisti lati-
noamericani di esportare droga verso
gli USA in segreto accordo con la
malavita.

Ora che in Bolivia è iniziato un per-
corso diverso, eliminando la presenza
statunitense, non trattano più l’argo-
mento e evitano di citare i dati del
maggior produttore di cocaina, la
Colombia, che con ben sette basi
militari USA, persistono con .l’assi-
stenza della DEA “alla lotta contro il
narcotraffico”. Morales ha citato
anche il fatto che in Venezuela sono
da tempo in atto attività contro le
operazioni legate al mercato della
droga, ad esempio abbattendo i veli-
voli che sorvolano il paese provenien-
ti dalla Colombia e diretti negli Stati
Uniti, carichi di cocaina.

* DEA- Drug Enforcement Admini-
stration è l’agenzia federale antidroga
statunitense

(fonte: Progresismo Humano - USA)

Bolivia: Evo Morales dichiara che dopo
l’allontanamento della DEA* il paese 
si avvia verso il dimezzamento 
della produzione di cocaina



L’opportunità di ascoltare l’attualità
nella visione cubana e di rendere al
rappresentante del PCC l’esperienza
di una serie di contatti diretti con le
anime della sinistra in Europa ha
sicuramente segnato un passo positi-
vo. Nell’introduzione del volantino
che annunciava il tour
europeo, si poteva legge-
re: “Cuba esce dall’isola-
mento con la presidenza
della CELAC e gli accor-
di di pace firmati in
Colombia. La riapertura
delle relazioni diplomati-
che con gli USA segna
un cambiamento, ma
l’embargo resta, mentre il
contro attacco delle
destre si scatena in tutto
il continente”.
Le città toccate dagli
incontri di Pedro in
Europa sono state:
Madrid, Helsinki, Cope-
naghen, Budapest, Berli-
no, Parigi, Milano,
Napoli e Bruxelles. L’ap-
puntamento milanese ci
ha visti presenti con un
intervento e nel corso
della serata siamo riusciti
a ritagliare una breve
intervista a Pedro che
riportiamo, integrata con
alcune puntualizzazioni
che ha sostenuto durante
l’evento svoltosi presso il
CAM (Centro di Aggre-
gazione Multifunzionale)
Garibaldi “Falcone e
Borsellino” del Comune
di Milano, il 20 ottobre
scorso. Durante la serata

ci sono stati anche gli interventi di
Maurizio Acerbo della Segreteria
Nazionale del PRC -già deputato-, di
Sabatino Annichiarico giornalista e
scrittore italo-argentino, dopo l’in-
troduzione di Basilio Rizzo Consi-
gliere di “Milano in Comune” ed ex

presidente del Comune di Milano.
La moderatrice è stata Anna Cam-
posampiero della Segreteria milane-
se del PRC, esperta sui temi del-
l’America Latina.

D- Come rappresentante del Dipar-
timento Europa del Comi-
tato centrale del PCC che
conoscenza personale hai
delle dinamiche politiche
di questo continente?

R- Ho avuto modo di visi-
tare a più riprese vari paesi
europei, Italia compresa e
negli ultimi anni ho potuto
farlo partendo dall’Irlan-
da, dove ho lavorato presso
l’Ambasciata cubana. La
mia posizione è stata per
molto tempo anche quella
di prendere conoscenza
delle dinamiche e dei rap-
porti tra i diversi rappre-
sentanti della sinistra. La
differenza di posizioni
delle forze della sinistra
non è un fenomeno così
facile da comprendere per
chi da sempre ha come
esempio la ricerca del
punto di unità.

D- Nello scorso numero
El Moncada era dedicato
in grande parte all’ultimo
Congresso del PCC.
Abbiamo voluto eviden-
ziare, su stimolo della
Segreteria Nazionale del-
l’Associazione e dando poi
voce tramite il nostro siste-
ma di informazione, le
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Raúl Della Cecca 

Pedro Noel Carrillo,
Dipartimento Europa del
Comitato Centrale del
Partito Comunista Cubano

Abbiamo avuto l’opportunità di incontrare Pedro Noel Carrillo, rappre-
sentante del Comitato Centrale del Dipartimento Europa del P.C.C. gra-
zie all’invito fatto dalla Sinistra Europea per un tour in molte città del
vecchio continente. Le date italiane sono state gestite dal Partito della
Rifondazione Comunista e organizzate in collaborazione con la nostra
Associazione



valutazioni di questo Congresso
rispetto alle grandi novità che si
erano delineate in quello scorso, il VI,
con le indicazioni e i “lineamentos”
che hanno rivestito un vero e proprio
lancio di Cuba verso una nuova fase
di sviluppo. Come valutano i cubani,

e penso soprattutto alle forze giovani
nel Partito e nella società, l’attuazio-
ne di quei piani?

R- Cosa pensano lo sapremo proba-
bilmente in modo chiaro solo dopo
la raccolta delle opinioni sulle posi-
zioni emerse al Congresso. Infatti, si
stanno classificando oltre un milione
di valutazioni tra gli iscritti in merito
ai temi più importanti, tra questi
sicuramente il futuro dell’impresa
cubana, quella pubblica e quella pri-
vata... dove siamo arrivati e cosa
risulta distorto o non in linea con
quanto pianificato nel Congresso
precedente... che come hai detto ha
rivestito una grande importanza
soprattutto per le indicazioni che
esprimeva e per la fase nuova che
annunciava.
Ho la sensazione che questo Con-
gresso abbia rappresentato una fase
di verifica proficua e profonda e che
il Partito riuscirà ad aggiustare i per-
corsi che hanno messo in luce dei
problemi.

D- In questo ultimo Congresso quali
sono stati i temi di analisi politica
rivolti al percorso verso il socialismo
a cui tende Cuba e quali gli aspetti
che ritieni di evidenziare?

R- Abbiamo analizzato approfondi-

tamente le esperienze verso il sociali-
smo del passato, sia quelle che hanno
avuto un esito positivo sia quelle che
lo hanno avuto negativo e poi sono
crollate. Rispetto a queste analisi
abbiamo avviato un percorso di
“Aggiornamento”. Questo processo

lo chiamiamo di “aggiornamento del
modello economico” del paese e non
di “riforma”, perché questo termine
per noi rivoluzionari e per il popolo
cubano ricorda brutte esperienze ed
errori del passato. Non neghiamo il
passato e neppure gli errori commes-
si solo che riconosciamo di essere in
un’epoca diversa e vogliamo metter-
lo in risalto. Fidel disse che il sociali-
smo è l’opera che possono fare gli
uomini liberi, quindi può essere
costruito solo dove esiste il consen-
so... questo è quello che stiamo ten-
tando di fare.All’inizio di questo per-
corso di Aggiornamento, il Partito
aveva presentato 293 “lineamentos”
o proposte di trasformazione per il
paese, poi sottoposte alla consulta-
zione con tutta la popolazione di
Cuba. Il risultato di questa discussio-
ne aveva portato a riformare il 63%
delle proposte. Questo processo, che
non è semplice, viene attuato perché
noi cerchiamo di portare avanti una
forma di democrazia differente, che
chiamiamo democrazia partecipati-
va... si tratta di un percorso che
abbiamo reso operativo da sei anni
(dal VI Congresso, NdR) e abbiamo
ottenuto dei risultati importanti, tan-
gibili, ma mancano ancora tante altre
attuazioni da portare avanti.
Ad esempio alcuni aspetti che
riguardano le imprese statali sociali-

ste, principale voce dell’economia, si
sono rivelati positivi, perché hanno
raggiunto i livelli di produttività pre-
fissata e questo ha dato di riscontro
un aumento dei salari negli ultimi 5
anni del 40% circa, anche se con
riferimento al tenore di vita che par-

tiva ovviamente da un
livello economico molto
difficile. In quest’ultimo
Congresso, il VII, abbia-
mo valutato che delle
proposte iniziali siamo
riusciti a realizzare circa
il 23% e stiamo comun-
que lavorando per por-
tare a compimento il
restante 77%... è chiaro
che viene da pensare
che stiamo avanzando
molto lentamente ...
(ride), lo pensiamo
anche noi, ma non c’è
altra possibilità. Quello
che ci pare chiaro è che
se commetteremo errori
in questo processo,
daremo al nemico più
forza per attaccarci.
Siamo quindi obbligati
a lavorare anche contro
la nostra stessa natura
latina...(ride di nuovo).
Al primo punto però
viene posta l’importan-
za dell’impresa di stato
socialista, con i termini
della pianificazione che

rivestono la parte strategica. In que-
sta condizione viene ribadita la com-
presenza con l’impresa privata, per-
ché in un paese dove si tenta la
costruzione del socialismo, non è
possibile partendo dalla condizione
di sottosviluppo, avanzare verso lo
sviluppo in tempi accettabili, con la
totale socializzazione dei mezzi di
produzione. Questo settore che defi-
niamo non statale è composto da
imprese miste, cooperative e proprie-
tà produttive di organizzazioni di
massa e lavoratori in conto proprio.
Quello che rimane invariato è il prin-
cipio che tende a vietare la concen-
trazione di imprese o attività private.
Per questo è importante conoscere
per poter regolare su queste direttive
le attività private. Quindi, quello che
vogliamo costruire a Cuba non sono
le classi sociali, ma il socialismo! Una
forma di distribuzione della ricchez-
za creata dallo sviluppo, per questo
sarà controllata dallo Stato che rap-
presenta il potere di tutti i lavoratori.
Siamo inoltre obbligati a differenzia-
re le voci a favore dello sviluppo per-
ché sottostando ancora al blocco sta-
tunitense, non possiamo progredire
continuando ad avere un’alta dipen-
denza dal commercio estero. Questo
fatto in passato è stato il più grosso
problema del paese a causa del col-
lasso dei rapporti economici con
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l’Unione Sovietica.
Chiaramente tutto questo, compresa
la ricerca dello sviluppo verso il
socialismo, avviene in un ambiente
ostile, non siamo in una campana di
vetro all’interno della quale costruire
il nostro percorso. Ecco che a mag-
gior ragione il ristabilimento delle
relazioni diplomatiche con gli Stati
Uniti, lo riteniamo un trionfo della
Resistenza del popolo cubano.
Hanno di fatto riconosciuto che la
prepotenza dell’imperialismo non ha
dato risultati. Chiaro che anno detto
che cambieranno la strategia ma non
l’obiettivo... di contrastare il futuro
della Rivoluzione. Riteniamo che
però sarà meno pericoloso questo
nuovo tipo d’ingerenza di quello che
hanno portato avanti per oltre cin-
quant’anni, in riferimento ai cambia-
menti in atto a livello internazionale.

D- Quindi il VII Congresso ha avuto
come riferimento principale le indi-
cazioni pervenute dal VI e lo stato
delle loro realizzazioni? 

R- Vista l’importanza delle indicazio-
ni emerse allora, vincolate anche ai
cambiamenti storici in atto e senza
nasconderci le difficoltà nell’attuare
quei programmi, sicuramente si è
trattato del riferimento principale.
Sono state valutate anche altre indi-
cazioni e comunque il Congresso ha
analizzato tutto quello che è emerso
nei dibattiti e nelle Commissioni e ha
dato mandato per continuare sulla
strada dell’Attualizzazione.
Il modello che stiamo portando
avanti è quello del
socialismo prospero
e sostenibile, dove
però prospero non
significa consumista,
perché il consumi-
smo non è sostenibi-
le. Non vogliamo
essere una società
materialista, tendia-
mo a diventare una
società che si svilup-
pi in cultura... pro-
gressista, spirituale e
solidale. Ci rappor-
tiamo sempre al
modello di base del
socialismo cubano,
che parte dal riferi-
mento al marxismo-
leninismo, al pensie-
ro del nostro eroe
nazionale José Martí... e alla pratica e
agli insegnamenti della teoria rivolu-
zionaria portata avanti da oltre
mezzo secolo dal nostro Comandan-
te Fidel Castro.

D- Tornando a questo tuo giro in
Europa, per quale ragione si svolge
adesso e quali sono le sue finalità più

importanti?

R- Si svolge su invito della Sinistra
Europea. Il momento è più che mai
quello giusto per approfondire la
reciproca conoscenza. Cuba è in una
fase importante e nuova che la vede
protagonista a livello internaziona-
le... è una fase molto diversa da quel-
la in cui si è tentato con ogni mezzo
di isolarla. Le forze progressiste del-
l’Europa si muovono in un contesto
di affermazione delle politiche liberi-
ste, che sembrano contrastate solo da
movimenti populisti, a volte anche
reazionari... con questi non esiste
una prospettiva, una possibilità di
visioni comuni... un periodo compli-
cato.
La nostra intenzione è quella di spie-
gare la trasformazione che si svolge a
Cuba oggi, che è un processo che
chiamiamo di Attualizzazione, ma
per prima cosa vogliamo informare
sul suo passaggio recente che riguar-
da la discussione aperta sul docu-
mento intitolato “Concetto di Svi-
luppo Socialista Cubano”, una guida
che spiega la nostra idea di come
costruire una società socialista a
Cuba. Inoltre, essendo un passaggio
molto rilevante e chiaramente molto
travisato nell’informazione, deside-
riamo spiegare le ragioni che hanno
portato all’apertura delle relazioni
diplomatiche tra Cuba e Stati Uniti.
Un percorso che ha creato attenzio-
ne all’interno dell’isola come a livello
internazionale ma che spesso non è
stato ben capito. Questo argomento
come altri è usato per tentare di

togliere forza alla solidarietà interna-
zionale verso Cuba. Obbiettivo prin-
cipale ora è quello di creare confusio-
ne soprattutto nel popolo della sini-
stra per cui Cuba continua a rimane-
re un riferimento. Per questo è
importante informare correttamente
sul nostro percorso. Vogliamo anche
parlare dei nostri rapporti con i paesi
progressisti dell’America Latina e di

come la reciproca solidarietà non
può essere modificata da questi passi
diplomatici. Il tentativo di presentar-
ci divisi alla fine fallirà ma solo se
sapremo far capire la verità.

D- La Rivoluzione cubana rimane,
vista dall’Europa, uno stimolo a pro-
seguire nella ricerca di un percorso
di unità a sinistra e soprattutto un
segnale tangibile che la speranza di
riuscire nella lotta per un mondo
migliore è viva. Noi dell’Associazio-
ne Nazionale di Amicizia Italia-Cuba
siamo molto contenti di aver potuto
partecipare alle attività svolte grazie
alla tua presenza in Italia. Rimarchia-
mo l’importanza vincolata all’attuali-
tà di questi incontri di conoscenza,
visti i cambiamenti nell’agenda geo-
politica mondiale e ringraziamo la
Sinistra Europea - European Left e il
Partito della Rifondazione Comuni-
sta. Concordi sul tema della partico-
lare attenzione da riservare ai cam-
biamenti in atto a livello di equilibrio
geopolitico?

R- Sicuramente è un periodo storico
determinante. I cambiamenti in atto
da alcuni anni, di cui quelli latinoa-
mericani forse sono stati tra i più
significativi, avranno bisogno di un
lungo periodo per sistemarsi. Cuba
continuerà a fare la sua parte per il
proprio sviluppo ma senza mai
dimenticare la solidarietà. Stiamo
tentando di costruire un percorso
verso il socialismo e devo dire che
non sappiamo quanto durerà questo
processo. Dichiariamo di non averlo

raggiunto. Quelli che
sostenevano di averlo
realizzato hanno falli-
to. Per questo motivo
ricerchiamo, a costo
di fare durare tantis-
simo il processo, di
costruire un percorso
di consenso popolare
nelle decisioni
importanti che pro-
vocheranno cambia-
menti nella vita delle
persone e nel futuro
delle scelte da opera-
re.
Per quello che attiene
ai rapporti esterni di
Cuba, cerchiamo di
spiegare il nostro
modo di avanzare
verso il socialismo.

Certamente è importante creare le
basi di un confronto possibilmente
continuativo e la conoscenza recipro-
ca tra i progressisti è una scelta giu-
sta e in questo periodo di cambia-
menti. La credo molto utile per tutti.
Grazie alla Sinistra Europea e grazie
a tutti voi.

Hasta siempre!
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Continuano in tutta Italia, le proie-
zioni dei documentari del giornalista
e regista colombiano Hernando
Calvo Ospina, intitolati:
“Il Bloqueo, il genocidio più
lungo della storia” e “Todo Guan-
tánamo es nuestro”.
L’Associazione Nazionale di Amicizia
Italia-Cuba, tra i finanziatori dei due

cortometraggi, invita tutti i Circoli a
creare le occasioni per far assistere
alla visione i propri iscritti e i simpa-
tizzanti. Riportiamo tra le cronache
dei Circoli, le iniziative organizzate a
Roma e a Milano in occasione della
visita in Italia dell’auto-
re, Hernando Calvo
Ospina

Circolo di Roma
A Roma, presso i locali
del Centro Culturale
Gabriella Ferri, alla pre-
senza delle autorità del
IV Municipio, del consi-
gliere politico dell’Am-
basciata di Cuba in Ita-
lia, Mauricio Martínez,
del consigliere politico
dell’Ambasciata boliva-
riana del Venezuela,
Alfredo Viloria, dei mae-
stri Irma Castillo e Uli-
ses Mora, dell’Associa-
zione Cubaconmigo, è
stato proiettato il docu-
mentario che ha visto la
partecipazione di decine di persone
che hanno espresso entusiasmo ed
emozione, intrattenendosi a discutere
con il regista. Per il nostro Circolo è
intervenuto il segretario Marco
Papacci che ha introdotto la serata
per poi lasciare la parola a Claudio
Perazzini assessore allo sport e cultu-
ra del IV Municipio. Questi ha ricor-
dato quanto infame e ingiusto sia il
blocco USA contro Cuba. Hernando
Calvo Ospina alla fine della proiezio-
ne ha ricordato come è stato realizza-
to il documentario e che ha avuto il
benestare del Presidente Raúl Castro

per poter filmare in luoghi dove nes-
sun giornalista era prima stato
ammesso.

Nella serata del 15 ottobre, presso il
locale Sally Brown nel quartiere San
Lorenzo di Roma si è svolta l’iniziati-

va denominata
“Patria o muerte”
organizzata da Patria
Socialista in collabo-
razione con il circolo
di Roma dell’Asso-
ciazione Nazionale
di Amicizia Italia-
Cuba e la partecipa-
zione del Consigliere
politico dell’Amba-
sciata della Repub-
blica di Cuba Mauri-
cio Martínez.
La serata ha rappre-
sentato un momento
di ricordo e di analisi
delle gesta del
Comandante Erne-
sto Guevara, pochi
giorni dopo del 49°

anniversario della sua morte. I nume-
rosi giovani presenti all’iniziativa tra il
pubblico, hanno ascoltato con atten-
zione e partecipazione emotiva gli
interventi degli organizzatori, che
hanno analizzato molti aspetti della

figura del Comandante guerrigliero.
Si sono così ripercorsi i momenti più
significativi della vita del Che, esem-
pio senza eguali di forza, coraggio e
volontà, sono stati riaffermati con
orgoglio i principi patriottici e sociali-
sti alla base del suo pensiero e della
Rivoluzione cubana. Sono stati rac-
contati aneddoti riguardanti le sue
interviste a organi di stampa norda-
mericani e sono state lette le parole
che il Comandante in Capo Fidel
Castro pronunciò in occasione della
morte e del funerale del suo amico e
compagno Che.

L’iniziativa è così riuscita a ripulire la
figura del Che dalle molte banalità e
falsità che le erano state attribuite nel
corso degli anni per coprire e confon-
dere il suo pensiero e la sua azione,
restituendolo agli occhi del pubblico
nella sua purezza e rimettendolo nel
posto che gli compete dinanzi la Sto-
ria: quello dell’eroe del socialismo e
nostro eterno Comandante.

Circolo di Palermo

Il Circolo di Palermo ha voluto testi-
moniare nella ricorrenza del 49°
anniversario della morte di Ernesto
Che Guevara, precisamente il giorno
9 ottobre del 1967, con un evento
semplice, sobrio, ma molto efficace.

Un pomeriggio d’in-
contro per presentare
la sua figura senza uti-
lizzare effetti speciali,
ma affrontando una
conversazione tra i pre-
senti, puntato sugli
eventi più importanti
della sua vita, ovvia-
mente con al centro il
tema della Rivoluzione
cubana.
Molti sono stati gli
interventi, soprattutto
da parte di un pubblico
di giovani ma anche di
chi, come i più anziani
che hanno visto nasce-
re la difficile Libertà di
Cuba, sono stati lieti di
divulgare le informa-

zioni di quegli anni.
Sembra impossibile che a quasi
mezzo secolo della sua morte, Che
Guevara incanti ancora le nuove
generazioni, che informandosi fanno
confronti con quello che appare diffi-
cile e complesso in questa era. Perso-
nalmente ho potuto raccontare anche
se brevemente il mio viaggio alla
Higuera, dove venne assassinato il
Che...
Hanno effettivamente stupito con la
capacità di discussione i tanti giovani
ragazzi presenti, che hanno spaziato
poi anche sui temi dell’attualità, come
quella dei conflitti nei Paesi arabi, in
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Siria o parlando sul brutale assassinio
di Gheddafi.
Qualcuno è intervenuto affermando
che “la Bolivia per il Che fu un falli-
mento”...ma è stato corretto dai più
esperti che hanno sostenuto che si
trattò del “fallimento per tradimen-
to”, giacché uomini e armi attesi dal-
l’Argentina e Bolivia, non sono mai
arrivati.
Da Mosca, arrivò invece l’indicazione
ai Comunisti di annullare gli impegni
e l’appoggio al “Guerrigliero d’Ame-
rica”. Insomma tanti interventi, che
sono stati gestiti bene considerando i
grandi cambiamenti storici accaduti
in questi anni.
Oggi l’America Latina è in piena lotta
per la sua libertà economica e politi-
ca, dopo lunghe decadi di “golpes”
militari non più proponibili... vengo-
no tentati allora i “Golpes Blancos”
organizzati da dentro le sedi dei Par-
lamenti, infiltrando uomini corrot-
ti.
E a Cuba, contrariamente a quello
che molti credono grazie all’infor-
mazione deviata, l’embargo eco-
nomico istaurato nel 1962 conti-
nua irremovibile. Per concludere
mi auguro tante iniziative come
questa e non ci resta che
dire...Hasta la Victoria!

Circolo di Milano “Arnaldo
Cambiaghi”

Il Circolo, con un grande sforzo di
risorse economiche, ma soprattut-
to di energia, visto le pochissime
militanti (solo le donne collabora-
no attivamente), nel mese di otto-
bre ha organizzato ben 8 iniziative:
- il 12 ottobre, nello spazio che
l’organizzazione MACAO ha
occupato e mette a disposizione della
cittadinanza, in occasione della pre-
senza dell’autore Hernando Calvo
Ospina, abbiamo proiettato il docu-
mentario “Il Bloqueo, il genocidio più
lungo della storia”; un attento pubbli-
co di circa 80 persone, di cui metà
giovani, ha poi seguito le interessanti
informazioni sull’attuale situazione
cubana.
- il 14 ottobre una cena di finanzia-
mento dell’iniziativa del 20 prossimo,
si è estesa all’ultimo momento anche
a una raccolta fondi per i danni del
sopraggiunto uragano Matthew.
- il 20 ottobre è stato ospitato, grazie
all’invito fatto dalla GUE/ Sinistra
Europea, Pedro Noel Carrillo, mem-
bro del Comitato Centrale e del
Dipartimento Europa del Partito
Comunista Cubano. L’iniziativa, fatta
in collaborazione con Rifondazione
Comunista di Milano, ha registrato
un importante successo di interesse,
manifestatosi anche nei giorni
seguenti, visti i commenti ai video ed
interviste fatti circolare in rete. Carril-
lo ha relazionato sull’attualizzazione
del programma di sviluppo delineato

dal VII congresso,
oltre a cosa accade
in America Latina.
Nel pomeriggio c’è
stato un interessan-
te incontro istitu-
zionale con il Presi-
dente del Consiglio
Municipale, che si
è ripromesso di
incontrare ancora
in modo più appro-
fondito sia il Con-
solato che il Circo-
lo.
- il 24 ottobre in
collaborazione con
altri Circoli dei
dintorni, incontro
con Aleida Guevara, che al solito
richiama molte persone interessate.
- il 26 ottobre eravamo ospiti del
Consolato, a seguire la votazione

ONU sul blocco e conseguentemente
a festeggiare la vittoria
- il 27 ottobre, come tutti gli anni, la
cerimonia di commemorazione di
Giovanni Ardizzo-
ne, assieme a
Memoria Antifasci-
sta, Anpi e Camera
del Lavoro.
- il 28 ottobre, per la
prima volta, abbia-
mo organizzato una
commemorazione
dell’eroico coman-
dante Camilo Cien-
fuegos, riprendendo
la tradizione cuba-
na, con un lancio
simbolico di fiori
nella fontana anti-
stante il Castello
Sforzesco, dopo che
la molto partecipati-
va Console Generale Oneida Baró
Estrada ha narrato una biografia del-
l’amato personaggio.
La raccolta fondi per i danni dell’ura-
gano fatta dal nostro Circolo, si è con-
clusa oggi con un totale di 2.010

Euro, e domenica 30 provvederemo a
consegnarli alla presidente dell’asso-
ciazione Siboney, (cubani residenti)
che aveva immediatamente lanciato

la campagna per la ricostruzione
del centro scolastico di Baracoa, e
che si recherà sul posto fra pochi
giorni, provvedendo al conferi-
mento diretto.
Oltre a tutto questo, il Circolo è
anche impegnato a livello cittadi-
no nel Comitato Lombardo Anti-
fascista, nella preparazione di ini-
ziative di contrasto ai movimenti
razzisti di lega e fascisti contro i
migranti, e loro organizzazione di
concerti neonazisti, nella prepara-
zione della manifestazione del 12
dicembre per piazza Fontana e
per Pino Pinelli, e nel configurare
gli storici  appuntamenti per 25 e
29 aprile.

Come evidenziato nell'Editoriale
di pagina 3, per ricavare spazio in
seguito alla notizia della scom-
parsa di Fidel, abbiamo dovuto

sostituire testi già assegnati alla
fase di stampa; anche la rubrica
dei Circoli ha subito quindi dei
tagli. Proveremo a recuperare sui
prossimi numeri.
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PIEMONTE Collegno  via Tampellini 39  10093
Collegno TO tel 3473864311 Cuneo c/o PRC  via
Saluzzo 28 12100 CN  tel 3311417354  Giaveno-
Valsangone c/o Luca Vincenzo Calcagno Via Di Vit-
torio 12 10094 Giaveno TO tel 3315054856 Novara
c/o O.Tacchini strada privata Tacchini 2  28100 NO tel
3490603822  Rivoli  c/o Pier Francesco Simioli Via
Lipari 12 10098 Rivoli TO tel 3336634146  Torino
c/o via Nicola Fabrizi 55 10143 TO tel 3206353855
Valle Susa c/o F. Peretti  via Susa 77  10050 Chiusa
S. Michele TO tel 3385807647 

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

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

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

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

LIGURIA Celle Ligure-Cogoleto-Varazze via
Risso 28 17015 Celle Ligure SV  tel 3886115991
Ceriale via Concordia 6/8 17023 Ceriale SV tel
3494238797  Genova c/o PRC Bianchini Piazza
Romagnosi 3-canc 16137 GE  tel 3494776046 Impe-
ria c/o ARCI Circolo A. Gramsci Bastioni di Mezzo 6
18100 IM  tel 338777749 San Remo c/o Pasquale
Gumina via Galileo Galilei 601 18038 San Remo IM

tel 0184500924  Savona c/o SMS Fornaci  corso Vit-
torio Veneto 73/r 17100 SV tel 3335259029  Tigullio
Golfo Paradiso  c/o PRC  viale Devoto 22/5  16043
Chiavari GE tel 3471127869

EMILIA ROMAGNA Castell’Arquato c/o Rai-
mondo Magnani  località  Belvedere 2 29014 Vigolo
Marchese PC tel 3381632434  Forlì c/o Igor Coveri
via P. Mastri 15/a  47014 Meldola FC tel 3494431973
Parma c/o Roberto Lesignoli Piazzale Clemente
Ruta 3 43124 PR tel 3492401864  Piacenza c/o
Libreria Fahrenheit 451  via Legnano 4 29121 PC  tel
3492929085  Ravennate c/o Giulio Rossi via Mazzi-
ni 22 48026 Russi RA tel 3492878778 Reggio Emi-
lia 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 Riccio-
ne RN tel 3398084259

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

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

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

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

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

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

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

all’Associazione
Nazionale 

di Amicizia 
Italia-Cuba

CONTINUA A 
SOSTENERCI

ANCHE 
NEL 2016

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

INTERNAZIONALE.

Quelli che credono che quando
sparisce un leader sparisca una
rivoluzione, sono stati incapaci
di comprendere - non so se lo

comprenderanno mai – ciò che
ho detto da anni: “Gli uomini
muoiono, il Partito è immorta-

le”.  Il questo caso sarebbe
ancora più corretto dire: “Gli
uomini muoiono, i popoli sono

immortali”. Le idee di un
uomo possono scomparire con
lui, quello che non potrà mai

succedere è che le idee incarna-
te nell’anima e nel cuore di un

popolo possano morire”. 

Fidel Castro: Discorso pronunciato in occasione del 40° anniversario
dell’INDER e dell’inaugurazione della Scuola Internazionale di Educazione

Fisica e Sport, 23 febbraio 2001


