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editoriale
Cinquant’anni dopo, il mondo ha bisogno del Che!
Un anno dopo, il mondo ha bisogno di Fidel!
Non è possibile dimenticarli e non è credibile un’impostazione progressista senza ricomporre un percorso unitario basato anche sui loro insegnamenti, sul loro esempio.
Abbiamo visto nelle recenti occasioni in cui è stato ricordato il 50° dell’assassinio del Che, che le varie sigle della
frantumata sinistra italiana hanno partecipato tutte,
anche se in ordine sparso, alle nostre iniziative o a loro
volta hanno organizzato incontri, dibattiti e attività in suo
nome.
Avranno assimilato il richiamo alla coerenza e quello a
perseguire un obiettivo comune, esempi emergenti dalla
storia di Ernesto Guevara?
Avranno riletto l’imprescindibile insegnamento di Fidel
circa la capacità di sfidare anche l’impossibile se uniti e
coesi?
Con risposte positive assisteremmo per prima cosa all’inizio di un’ampia fase di autocritica, che spazzando via personalismi e autoinvestiture, potrebbe mettere di nuovo in
moto il meccanismo.
Sarebbe il miglior corroborante, il primo e più credibile
dei segnali atteso da chi non si vuole arrendere subendo
le depravazioni del capitalismo.

Come membri della Segreteria e del Direttivo Nazionale
abbiamo presenziato in tutta Italia a eventi in onore del
Che: fra le tante iniziative abbiamo tenuto una straordinaria serata al Parco della Musica di Roma, abbiamo
commemorato il Guerrigliero Eroico al monumento in
suo onore a Collegno e abbiamo inaugurato una targa in
sua memoria in un quartiere popolare di Roma.
Fidel risalterà sempre come un leader politico eccezionale e un arguto statista per chi lo cercherà nella storia; non
ha retto infatti la sua caricatura di “dittatore” presentata
dalla mafia dell’informazione; si tratterebbe anche dell’unico “tiranno”....senza neppure un monumento, né da
vivo né da morto! Mas
media che ora sono stati
ridicolizzati anche su quel
terribile spauracchio che
hanno agitato per decenni, quello del “dopo
Fidel”! Eccoci al dopo
Fidel: i cubani ci sono e
noi con loro. Quindi dopo
Fidel, come abbiamo
sostenuto instancabilmente c’è solo Fidel. Anche a
lui dedichiamo la nostra
manifestazione nazionale
del 2 dicembre a Milano.
Non riusciamo chiaramente a lanciare in anticipo per questione di tempi l’annuncio dell’evento, né riusciamo a farne una cronaca. È stata convocata principalmente per chiedere la fine del blocco statunitense contro
Cuba e la restituzione di Guantánamo; riusciamo solo a
commentare brevemente la 27a votazione dell’Assemblea
generale delle Nazioni Unite sul tema del “bloqueo”. Lo
possiamo fare grazie alla Macchina del Tempo, quella in
cui l’Amministrazione Trump ha ricollocato la realtà
attuale, riportando il mondo al passato, ai tempi della
Guerra Fredda. D’altronde quando si lascia trattare la
politica da certi “grandi uomini”, può far danni anche

solo un ciuffo al vento.

Come annunciato nel numero scorso, anche questo che
sfogliate, è doppio. Contiene i documenti pre-congressuali, quelli che le Assemblee dei Circoli della nostra Associazione devono vagliare per arrivare al Congresso che è previsto in primavera a Parma. Abbiamo condensato questi
testi in un blocco unico al centro della rivista, creando un
inserto che volendo è estraibile, come lo era nel numero
scorso quello sul Che.
Proponiamo inoltre due interessantissimi incontri per
continuare a raccontare del Che e di Fidel, uno con il
Generale di Brigata delle FAR, Enrique Acevedo González e l’altro, una vera e propria intervista, con l’architetto
Vittorio Garatti, attivo a La Habana dopo il trionfo della
Rivoluzione, incaricato con altri di dare forma ai sogni dei
due Giganti Ribelli.
Seguono gli approfondimenti sul Venezuela sotto attacco
dell’impero, con la felice nota del giro di boa attuato con
le elezioni di ottobre, vinte ampiamente dal blocco bolivariano che fa capo al Presidente Maduro. Chiudiamo
con una dissertazione, vista da Cuba, relativa al nuovo
“attore” residente alla Casa Bianca, che dopo quello di
“colore” pare interpretare un copione surreale se non
grottesco.

Roma, 1 novembre 2017
COMUNICATO DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI AMICIZIA ITALIA-CUBA
L’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba, si rallegra per la schiacciante vittoria ottenuta da Cuba all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, in occasione della
26a votazione contro il blocco statunitense contro Cuba.
191 Paesi si sono dichiarati contro la criminale misura
che da 55 anni colpisce unilateralmente il popolo cubano
e la sua Rivoluzione.
Solamente due paesi
hanno votato a favore del
mantenimento del blocco,
gli Stati Uniti e Israele.
La nostra Associazione si
unisce alla richiesta universale dei popoli del mondo
a favore della cessazione
del blocco contro Cuba e
sostiene la legittima pretesa del Governo e del popolo di Cuba a costruire una
nazione
indipendente,
sovrana, socialista, prospera, sostenibile e libera da
ogni tipo di misure unilaterali ed extraterritoriali.
Segreteria Nazionale
Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba

In copertina il grande dipinto murale in omaggio a Fidel
vicino all’ingresso dello “Stato libero di Christiania”,
distretto di Christianshavn, Copenaghen, Danimarca.
Foto di Raúl Della Cecca
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Fidel
Il 25 novembre cade l’anniversario della scomparsa fisica di Fidel Castro Ruz.
A partire da questo numero, vogliamo ricordarlo attraverso le citazioni dei
suoi discorsi noti e meno noti. Il suo pensiero lucido e sempre attuale, coerente e preveggente, gli sopravvivrà per sempre e non ha bisogno di commenti ulteriori.
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¡Hasta siempre Fidel!

del Cile, a Santiago del Cile, 10 Novembre 1996

“Le nostre idee non le cambiamo per nessuna somma di denaro, né per nessun
interesse materiale... sono un uomo realista e mi piace essere sincero… non
nascondo la mia vita,né le mie origini,né
ho motivo di inventare assolutamente
nulla… se fossi un uomo falso, se le mie
idee non fossero profonde e sincere, non
avrei potuto convincere nessuno in questo
paese… la mia vita è sempre stata una
lotta contro me stesso, o meglio, uno sforzo di miglioramento costante…” (questa
frase è riportata sulla tessera 2018 dell’Associazione Nazionale di Amicizia
Italia-Cuba).

“Nell’unione di quel popolo è la forza,
nell’unione di quel popolo è la sua
invincibilità, e la storia di questa Rivoluzione dimostra che un popolo unito
è invincibile. La storia di questa Rivoluzione dimostra che il peggior nemico del successo di una Rivoluzione e
di un popolo è il divisionismo”.
Discorso in occasione della commemorazione dell’ottavo Anniversario dell’attacco alla Caserma Moncada, nella Plaza
de la Revolución Jose Martí,a La Habana, 26 luglio 1961.

Rivoluzione
“Rivoluzione è coscienza del momento storico; è cambiare tutto quello che
deve essere cambiato; è piena uguaglianza e libertà; è essere trattato e
trattare gli altri come esseri umani; è
emanciparci da noi stessi e coi nostri
stessi sforzi; è sfidare potenti forze
dominanti all’interno e all’esterno
dell’ambito sociale e nazionale; è
difendere valori nei quali si crede al
prezzo di qualunque sacrificio; è
modestia, disinteresse, altruismo, solidarietà ed eroismo; è lottare con
audacia, intelligenza e realismo; è non
mentire mai né violare principi etici; è
convinzione profonda che non esiste
forza al mondo capace di schiacciare
la forza della verità e delle idee. Rivoluzione è unità, è indipendenza, è lottare per i nostri sogni di giustizia per
Cuba e per il mondo, che è la base del
nostro patriottismo, del nostro socialismo e del nostro internazionalismo”.
Discorso 1° maggio 2000
“La cosa più fondamentale che una
rivoluzione deve fare è preparare
uomini e donne. La cosa più fondamentale che una rivoluzione deve fare
è insegnare ed educare. Il compito più
importante di una rivoluzione, e senza
la quale non esiste rivoluzione, è quello di far sì che il popolo studi”.
Discorso alla cerimonia di premiazione
dei vincitori del concorso di canzoni
popolari ispirate alla Rivoluzione, nel
Teatro “Garcia Lorca”, 19 settembre
1961
“Il segreto della sopravvivenza della
Rivoluzione Cubana è il consenso del
popolo, l’appoggio del popolo”.
Discorso alla manifestazione di ricevimento convocata dal Partito Socialista

“La Rivoluzione cubana, che il blocco
e la guerra sporca non hanno potuto
distruggere, si basa su principi etici e
politici; è per questo motivo che è
stata capace di resistere”.
Con i piedi sulla terra, 5 Aprile 2009
“La data del 26 luglio è una data triste per l’imperialismo, è una data
dolorosa per gli imperialisti Yankee,
per i monopoli stranieri, per i grandi
proprietari terrieri, per i grandi
magnati dell’industria e della finanza,
per i grandi speculatori, per grandi
giocatori, per i grandi contrabbandieri; è una data dolorosa e triste per quei
generali che possedevano il potere nel
nostro paese; è una data dolorosa e
triste per i politicanti; è una data dolorosa e triste per i grandi criminali; è
una data dolorosa e triste per tutti i
nemici del popolo. E, naturalmente, la
Rivoluzione è dolorosa ed è triste per
quelli che hanno visto scomparire i
loro privilegi con le leggi della Rivoluzione; quelli sono coloro che si preoccupano del 26 Luglio”.
Discorso in occasione della commemorazione dell’ottavo Anniversario dell’attacco alla Caserma Moncada, nella Plaza
de la Revolución Jose Martí,a La Habana, 26 luglio 1961.
“La grande lezione del 26 Luglio è
l’importanza delle masse nella lotta,
l’importanza del popolo nella lotta
rivoluzionaria, e il valore della costanza e la perseveranza nello sforzo. Non
scoraggiarsi davanti a ogni battuta
d’arresto, davanti a nessuna difficoltà!
E tale è stato non solo l’insegnamento
del 26 Luglio, ma l’insegnamento di
tutta la nostra storia: da Céspedes,
Máximo Gómez, Agramonte, fino a
Martí e Maceo”.
Discorso alla Cerimonia Centrale di

Commemorazione del Ventiduesimo
Anniversario dell’Assalto la Caserma
Moncada, tenutosi nella città di Santa
Clara, Las Villas il 26 luglio 1975.
“Il nome di Cuba passerà alla storia
per ciò che nell’ambito dell’educazione, della cultura e della sanità ha fatto
e sta facendo per l’umanità nell’epoca
più difficile che ha conosciuto la
nostra specie”.
Discorso in occasione dell’Inaugurazione
dell’Anno Scolastico 2003-2004. Piazza
della Rivoluzione, 8 settembre 2003
“Questa è la Rivoluzione socialista e
democratica degli umili, con gli umili
e per gli umili! E questa Rivoluzione
socialista la difendiamo con questi
fucili! Evviva la Rivoluzione socialista!”.
Fidel Castro proclama per la prima volta
il carattere socialista della Rivoluzione
cubana il 16 aprile 1961, davanti al
Cimitero Colón di La Habana, nella
parte finale del discorso delle onoranze
funebri per le vittime dei bombardamenti
che hanno preceduto il fallito tentativo di
invasione della “Baia dei Porci” (17 - 19
aprile).
“Se domani o qualsiasi giorno (...) ci
svegliamo con la notizia che l’URSS si
è disintegrata, cosa che speriamo non
avverrà mai, anche in quelle circostanze Cuba e la Rivoluzione cubana continueranno a combattere e continueranno a resistere”.
26 luglio 1989
Se ciò che pretendono gli imperialisti
perché ci sia pace è che smettiamo di
essere rivoluzionari, non smetteremo
di essere rivoluzionari, non piegheremo mai la nostra bandiera”.
Discorso nel concentramento popolare e
sfilata militare, per commemorare il IV
Anniversario della Rivoluzione cubana,
celebrato nella Piazza della Rivoluzione,
2 gennaio 1963
Capitalismo/Socialismo
“È veramente indignante vedere che il
capitalismo, l’imperialismo, dopo l’indipendenza, ha cercato di stabilire lì il
neocolonialismo; il tentativo di sviluppo capitalista, il tentativo di controllare le risorse naturali per mezzo dei
monopoli”.
Discorso nella sede del Consiglio di Stato
della Repubblica Democratica Tedesca,
Berlino, 2 aprile 1977.

“È realmente impressionante che porcheria di sistema è il capitalismo, che
non può nemmeno garantire alla sua
stessa gente l’impiego, non può garantirgli la salute, l’istruzione adeguata”.
Discorso nell’Atto Studentesco in occasione del XXXIV Anniversario dell’Assalto
al Palazzo Presidenziale e a Radio Gelo,
effettuato nell’ex Palazzo Presidenziale,
13 marzo 1991
“Penso all’Africa e al suo quasi miliardo di abitanti, vittime dei principi di
questa economia. Le malattie, che
volano alla velocità degli aerei, si propagano al ritmo dell’AIDS, e altre
vecchie e nuove malattie colpiscono la
sua popolazione e le sue coltivazioni,
senza che nessuna delle antiche
potenze coloniali sia realmente capace
di inviare medici e scienziati”.
Riflessioni di Fidel - Lula, 26 gennaio
2008
“Ciò che non potranno mai immaginare coloro che commettono grandi
crimini contro i popoli nell’ubriacatura della loro impunità e nel carattere
effimero del loro potere, è che la verità, prima o poi, trionfa sempre: da
coloro che, duemila anni fa, crocifissero Cristo perché portava un messaggio d’amore e di solidarietà ai poveri e
agli oppressi da Roma, fino a quelli
che per 27 anni rinchiusero in una
cella Nelson Mandela perché lottava
contro l’odioso sistema dell’apartheid
in pieno XX secolo”.
Discorso pronunciato all’inaugurazione
del Monumento alle vittime delle Barbados, 1° agosto de 1998
“È indispensabile per noi creare la
coscienza del lavoro. Perché il capitalismo ha creato la coscienza dello
sfruttamento del lavoro, non la
coscienza della necessità del lavoro
per il benessere della società.”
Discorso durante la visita effettuata nella
scuola elementare di Mese, Las Villas, 15
settembre 1971.
“La nobile e straordinaria idea della
solidarietà e dell’internazionalismo
non esiste nel mondo capitalista sviluppato e ricco.Tali idee possono solo
nascere dal cuore di una società che
lotta per la fratellanza tra gli uomini e
i popoli, che lotta per la giustizia nel
mondo. Questa è stata fino a oggi e
sarà sempre la nostra condotta, perché abbiamo fiducia nel popolo”.
Discorso del 40 ° anniversario dell’INDER e l’apertura della Scuola Internazionale di Educazione Fisica e dello
Sport. 23 febbraio 2001
“L’umanità può salvarsi, perché l’impero sta soffrendo una profonda crisi;
senza crisi non ci sono cambiamenti,
senza crisi non si formano le coscienze; un giorno di crisi crea più coscienza di 10 anni del trascorrere del
tempo, di 10 anni senza crisi”.
Discorso pronunciato durante la Conferenza Mondiale Dialogo tra Civiltà, 30
Marzo 2005

“La filosofia e la morale dell’imperialismo sono la filosofia e la morale della
corruzione, dell’egoismo e dell’individualismo. E queste sono potenti armi
di cui si vale nella sua lotta ideologica
contro la Rivoluzione”.
Incontro con studenti universitari
all’Università di Cile, a Antofagasta, 12
Novembre 1971
“L’onore non si negozia, la patria non
si negozia, la dignità non si negozia,
l’indipendenza, la sovranità, la storia,
la gloria non si negoziano”.
Discorso nella chiusura del I Congresso
Internazionale della Cultura e lo Sviluppo, nel Palazzo dei Convegni, 11 giugno
1999
Cultura
“Penso all’unione di tutti i paesi del
mondo, all’unione di tutti i popoli del
mondo ed alla libera unione, veramente libera; non la fusione, ma la
libera unione di tutte le culture, in un
mondo veramente giusto, in un
mondo veramente democratico”.
Discorso pronunciato in occasione della
chiusura del I Congresso Internazionale
di Cultura e Sviluppo, in data 11 giugno
1999
“Senza una rivoluzione educativa,
molto profonda, l’ingiustizia e la disuguaglianza continueranno a prevalere
sulle soddisfazioni materiali di tutti i
cittadini del paese”.
Discorso pronunciato alla Facoltà di
Diritto di Buenos Aires,Argentina, il 26
maggio 2003
“Senza cultura non c’è libertà possibile. La certezza di questo pensiero, che
non si limita alla cultura artistica,
bensì implica il concetto di una cultura generale integrale, che comprende
la preparazione professionale nonché
le conoscenze elementari di un’ampia
gamma di discipline relative alle scienze naturali, letterarie e umanistiche,
incoraggia oggi i nostri sforzi”.
Discorso pronunciato all’inaugurazione
del XVIII Festival Internazionale di
Ballet dell’Avana, 19 ottobre 2002
“Per noi l’educazione è decisiva, e non
solo l’educazione generale, inculcare
conoscenze sempre più profonde e
più ampie al nostro popolo, ma la
creazione e la formazione di valori
nella coscienza dei bambini e dei giovani dai primi anni , e oggi è più
necessario che mai (…)”.
Discorso pronunciato nella cerimonia di
inaugurazione dell’anno scolastico 199798, tenutasi a Ciudad Libertad, il 1 ° settembre 1997
“L’arte e la parola orale, la cultura
artistica e il messaggio rivoluzionario
si sono uniti in modo quasi inseparabile nel nostro processo storico. Le
conoscenze, la cultura generale e la
coscienza politica aumentano in
modo accelerato”.
Discorso pronunciato nella Tribuna Aperta tenutasi nella Piazza della Rivoluzio-

ne Comandante Ernesto Che Guevara
in occasione del XLVII Anniversario dell’attacco alla Caserma Moncada, 29
luglio 2000.
Cuba diventa sempre di più un paese
non solo di grandi talenti artistici e
intellettuali, bensì di pedagogisti,
scienziati e di centinaia di migliaia di
cittadini in grado di creare ricchezze
con le loro colte intelligenze. Una
prova di quanto si può fare malgrado
il sottosviluppo ereditato e il più prolungato blocco economico e finanziario che abbia mai sofferto un popolo”.
Discorso pronunciato nella manifestazione di protesta contro il blocco, le calunnie
e contro le minacce del governo degli Stati
Uniti contro Cuba, nella Piazza degli
Olivi, Sancti Spiritus, il 25 maggio 2002
“Ho sempre pensato che l’educazione
sia uno dei compiti più nobili e umani
ai quali una persona può consacrare la
sua vita. Senza di essa non c’è scienza,
né arte, né lettere; non c’è né ci sarebbe oggi produzione né economia, né
salute, né benessere, né qualità di vita,
né svago, né autostima, né riconoscimento sociale possibile”.
Discorso in occasione della chiusura del
Congresso Pedagogia 2003
“A Cuba vengono offerti a tutti solide
conoscenze, educazione artistica e il
diritto a laurearsi gratuitamente. Oltre
50.000 bambini con difficoltà ricevono un insegnamento speciale. L’informatica è insegnata su vasta scala. In
questi compiti sono impiegate centinaia di persone molto qualificate.
Però Cuba deve essere bloccata per
liberarla da una simile tirannia”.
Riflessioni di Fidel - Il Candidato Republicano, 11 febbraio 2008
“…Il paese avrà molto di più, però
non sarà mai una società consumistica, sarà una società della conoscenza,
della cultura, del più straordinario sviluppo umano che si possa concepire,
sviluppo della cultura, dell’arte, della
scienza [...] con una piena libertà che
nessuno può limitare. Questo lo sappiamo, non c’è bisogno di proclamarlo, ma di ricordarlo sì”.
Messaggio di Fidel agli studenti, 17
novembre 2010
“Utilizzeremo l’informatica non per
fabbricare armi di distruzione di
massa e sterminare vite, ma per trasmettere ad altri popoli conoscenze.
Dal punto di vista economico, lo sviluppo delle intelligenze e delle
coscienze dei nostri compatrioti, grazie alla Rivoluzione, ci permettono
non solo di cooperare con i popoli più
bisognosi senza alcun costo, ma anche
d’esportare servizi specializzati, compresi quelli sanitari, verso paesi con
maggiori risorse della nostra patria.
Su questo terreno gli Stati Uniti non
potranno mai competere con Cuba”.
La formica e l’elefante, 18 giugno 2008
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Ernesto Guevara - L’uomo
Commemorazione del “Che” al Parco della Musica di Roma: evento nazionale
dell’8 ottobre
Si è svolto a Roma, nella prestigiosa
sede del Parco della Musica, l’evento a
carattere nazionale della commemorazione del Che, in occasione del cinquantesimo del suo assassinio.
La serata ha registrato un enorme successo e il richiamo ha superato di gran
lunga la disponibilità di posti della sala.
Per questo motivo siamo rammaricati
che molti non abbiano potuto entrare
per l’esaurimento della capienza.
La manifestazione è stata condotta
molto bene dal giornalista Fabrizio
Casari, che con professionalità e cono-

prete di musica e teatro, protagonista a
Cuba anche di un’opera sul Che diretta dal compianto Maestro e compagno
Luigi Pestalozza, ha toccato ricordi ed
emozioni legate al messaggio guevari-

sta. Anche un attore del
calibro di Elio Germano
ha voluto dare il suo contributo all’evento leggendo con molta partecipazione la lettera di addio a
Fidel del Che. L’incontro
Sopra il palco con gli ospiti; in alto a destra sullo schermo in
nel nome del Che ha
diretta l'arte con la sabbia di Fatmir Mura
avuto come ospite d’onoscenza del tema ha introdotto in suc- re Victor Dreke, Comandante della
cessione i vari elementi che hanno Rivoluzione cubana e vice comandante
composto la serata. Gli ospiti che (e guardia del corpo) del Che nella
hanno rievocato dal palco la ricostru- missione segreta in Congo. Victor ha
zione storica e le valutazioni politiche ripercorso la storia con aneddoti persoerano tra i più qualificati, come la diret- nali e con puntualizzazioni che hanno
trice di Latinoamerica, Alessandra Ric6
cio, docente e giornalista, una tra i più
attenti latinoamericanisti italiani, così
come il professor D’Orsi dell’Università di Torino, che hanno contestualizzato la figura di Ernesto Guevara rendendogli uno spessore che invita ala riscoperta dei suoi scritti più che alla rievocazione iconografica
del
mito.
Le letture di
testi del Che
fatta da Moni rimarcato il caratOvadia, grande tere e la personaautore e inter- lità del Guerrigliero Eroico. Il
suo contributo in
Italia non si è
esaurito però alla
sola manifestazione al Parco della
Musica di Roma,
ha
effettuato
incontri in diverse località italiane
quale ospite dell’Associazione presso i
nostri Circoli. L’evento è stato aperto e
chiuso con una straordinaria proiezione sul grande schermo delle abilità artistiche di Fatmir Mura che con una
forma d’arte particolare ha creato sugIn alto il giornalista Fabrizio Casari conduttore della gestive immagini con la sabbia, in diretta sul palco, riconducendo le tematiche
serata; qui sopra a sinistra Renata Mezenov Sa e
a destra Patrizia Pietraggi del Circolo di Roma, a
e i volti del Che e di Fidel. Infine le
cui va gran parte del merito per il successo delgrandissime capacità musicali e canore
l'evento

di Renata Mezenov Sa hanno confezionato un’unione sapiente tra i diversi
interventi e le immagini dei filmati storici o delle interviste a personaggi noti
delle vicende cubane, con brani tratti
dal repertorio internazionale di omaggi
al Che e storiche canzoni latinoamericane.
Alla presenza dei rappresentanti di
sette ambasciate, sei latino-americane
più la rappresentanza palestinese, si è
quindi svolta una commemorazione
che ha degnamente segnato il cinquantesimo anniversario dell’assassinio del
Che, dimostrando le capacità organizzative e la sensibilità nella comunicazione che i compagni impegnatisi in
prima persona sono riusciti a dare della
nostra Associazione. La manifestazione
ha avuto il patrocinio della Regione
Lazio e dell'Assessorato alla Crescita
culturale del Comune di Roma.
L’intero evento è disponibile sui mezzi di
comunicazione web della
nostra Associazione,
dal
Canale YouTube, a quello
Vimeo, al Sito
o dalla pagine
Facebook,

in alto a sinistra l’ospite d'onore : il
Comandante della Rivoluzione cubana
Victor Dreke; in alto a destra lo storico
Angelo D'Orsi; qui sopra Moni Ovadia
con Elio Germano e qui a sinistra
Alessandra Riccio, nota latinoamericanista

oppure dal Blog Amicuba*IsolaRibelle.
La serata è stata registrata dalle telecamere di LiberaTv e quindi reperibile anche dal loro contatto web. Forniamo per brevità un link fra tutti i
mezzi menzionati:
https://vimeo.com/239071226.
L’invito è quello di vedere e far vedere
questo importante documento video,
peraltro scorrevole e gradevole, postando il link anche sui propri mezzi di
comunicazione: posta elettronica, pagine Facebook, ecc.
Foto di Antonio Visceglia

Fernando in Italia
Fernando González Llort, uno dei Cin- sviluppo del settore della salute a Cuba
que, Eroe della Repubblica di Cuba e (vedi articolo a pag. 42).
Presidente dell’Istituto Cubano di Ami- Nei suoi interventi, Fernando González
cizia con i Popoli - ICAP, è giunto in ha lodato i coordinatori dell’evento per
Italia dopo aver partecipato a Sochi, in l’impegnativa e ottima organizzazione e
Russia, al XIX Festival Mondiale della tutti i cubani presenti per il loro impeGioventù e degli Studenti dove era pre- gno a difesa della Rivoluzione e della
sente anche una delegazione di oltre Patria che, anche se lontani “portano
250 giovani cubani. Al suo arrivo è stato sempre nel cuore”.
accolto dalla Console Generale di Cuba I temi principali su cui Fernando si è
a Milano, Oneida Baró Estrada con altri soffermato, sono stati: la lotta al blocco Tra gli altri oratori, Fernando González, Mauricio
rappresentanti del Consolato, e da USA contro Cuba - che ha definito una Martínez, Consigliere Politico dell'Ambasciata di
Adriana Pino, funzionaria per l’Italia priorità assoluta, osservando che il Cuba Oneida Baró, Console
dell’ICAP che lo aveva preceduto di governo degli Stati Uniti deve eliminar- e nella sede del Circolo di Roma in quequalche giorno.
lo totalmente, unilateralmente e incon- sta città, Fernando ha messo un’enfasi
Il primo impegno di Fernando è stato la dizionatamente in coerenza con quanto particolare sul valore della solidarietà.
partecipazione come invitato al XII espresso in modo schiacciante dalla Ha ricordato quanto è stata importante
Incontro dei Cubani residenti in Euro- comunità internazionale e con l’opinio- per lui e per gli altri suoi quattro “fratelpa, che quene della grande maggioranza li” in tutti gli anni di carcere negli Stati
st’anno
ha
di molte e varie voci all’inter- Uniti, quanto li ha sostenuti il venire a
avuto luogo a
no degli stessi Stati Uniti - e conoscenza delle campagne e delle iniMilano e che
quella per la restituzione a ziative in tutto il mondo per la loro libeha visto la preCuba della base di Guantána- razione. A questo proposito ha ricordasenza di oltre
mo illegalmente occupata to che tutti loro Cinque ricevevano una
160 delegati di
dagli Stati Uniti.
copia di El Moncada nelle loro celle.
una ventina di
Ha invitato a continuare a Si è congratulato per l’efficienza e l’orpaesi.
sostenere il Venezuela, e si è ganizzazione dell’Associazione nei suoi
Nell’incontro,
soffermato sull’importanza lunghi anni di attività e ha ringraziato
che si è svolto
della cultura in generale – ha per le battaglie condotte a difesa di
nei giorni 21 e
ricordato, tra l’altro, che anche Cuba e della Rivoluzione e in particola22 ottobre, si è Irma Dioli, consegna a Fernando
durante il “período especial” re per le Campagne e le iniziative per la
dibattuto su un omaggio a nome
Fidel diceva che la prima cosa liberazione dei Cinque.
Nazionale di
temi di grande dell'Associazione
che bisognava salvare era la In un’intervista a Prensa Latina, FerAmicizia Italia-Cuba e di
interesse, tra mediCuba-Europa
cultura – e della cultura nazio- nando ha detto che la solidarietà ha
cui la rilevanza
nale e dei valori etici in parti- anche una funzione educativa perché fa
strategica della comunicazione. Fernan- colare.
comprendere l’esistenza di cause “che
do ha fatto appello a contrastare dalle Nei giorni successivi all’evento, e fino al vanno al di là dell’interesse individuale,
reti sociali l’aggressione mediatica con- suo rientro a
che facciamo parte di
tro la Rivoluzione cubana e a divulgare Cuba il giorno
una comunità, di un
il lavoro che viene svolto a difesa del- 29, Fernando si
paese e di un’umanità
l’opera della Rivoluzione cubana di è dedicato a riuche ha anche bisogni,
fronte ad una “brutale dittatura media- nioni con le
difficoltà, problemi e
tica mondiale” contro un paese blocca- organizzazioni
lotte”.
to da più di mezzo secolo. A questo di solidarietà a
Fernando ha anche
dibattito ha partecipato come oratore Milano e a
detto “Ci siamo semanche Raúl Della Cecca, direttore di El Roma.
In
pre meravigliati, menMoncada, che ha ribadito l’importanza entrambe quetre eravamo in carcere
di mettere il massimo impegno nel dare, ste città abbiae poi come professiocon tutti i limitati mezzi a nostra dispo- mo avuto l’ononisti all’ICAP, di vedesizione, una corretta informazione su re di un incon- Fernando González Ada Galano
re persone provenienti
Cuba e sull’America latina e ha sottoli- tro nelle nostre Presidentessa dell'Asociazione Siboney,
da altre realtà politiOneida
Baró
e
Mauricio
Martínez
neato il valore dell’uso dei media e il rispettive sedi.
che, diverse da quelle
loro contributo a cause come la libera- A
Milano,
cubane, che hanno
zione dei Cinque cubani detenuti in l’Eroe ha voluto anche rendere omaggio svolto la loro vita in società diverse da
carceri degli Stati Uniti.
a Giovanni Ardizzone, il giovane stu- questi valori e che tuttavia li difendono
Un altro dibattito è stato imperniato sui dente che, come dice la targa posta dal contro corrente con grandi sforzi”.
risultati raggiunti da Cuba nel campo Comune di Milano in occasione del 50° Inoltre, ha sottolineato lo stimolo che
della salute nonostante il blocco statuni- anniversario della sua morte, è “caduto rappresenta sapere anche che “le persotense. Con riferiin difesa della pace e ne vengono a Cuba e continuano a
mento a questo
del popolo cubano” in vederla come un faro di speranza in
argomento,
a
una carica della polizia questo mondo convulso”.
nome dell’Assoal termine di una
ciazione Naziomanifestazione il 27
nale di Amicizia
ottobre 1962.
Italia-Cuba, è
Nel corso di tutti queintervenuta Irma
sti incontri, e in partiDioli, con una Fernando nella sede di Milano della
colare in quello con i
presentazione di nostra Associazione
soci e i simpatizzanti
mediCubadell’Associazione
Europa e della sua rete internazionale di Nazionale di Amicizia Italia-Cuba nella
organizzazioni non governative fondata sede dell’Associazione Nazionale e del Fernando nella sede di Roma della nostra
20 anni fa con lo scopo di appoggiare lo Circolo “Arnaldo Cambiaghi”a Milano Associazione
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Vittorio Garatti:
il messaggio del Che e la
fiducia nei giovani cubani
Abbiamo incontrato l’architetto Vittorio Garatti, che ci ha parlato dei
ricordi che lo legano a Cuba, alla Escuela Nacional de Arte e alla volontà
del Che e di Fidel di creare un polo di sviluppo culturale per il Terzo
Mondo a La Habana. Più che un’intervista si è trattato del dialogo con
una persona dall’esperienza straordinaria, di solida cultura e che a
dispetto dell’età anagrafica risulta giovane perché impegnato in progetti
futuri
Sergio Marinoni e Raúl Della Cecca
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“Las Escuelas Nacionales de Artes” tardi visse a Cuba dove è mancato nelsono un Monumento nazionale di l’agosto di quest’anno. Garatti vive e V.G. – Appunto. Naturalmente il nemiCuba. Si tratta però di un’opera inserita lavora tutt’ora in Italia, avendo conti- co ha inventato di tutto, hanno cercato
nella lista dell’Unesco relativa a quelle nuato saltuariamente a visitare Cuba. anche di santificarlo perché una volta
in divenire. A volerla furono Fidel Abbiamo avuto il piacere di essere rice- messo nell’Olimpo …scompaia. Parlare
Castro ed Ernesto Guevara, che decise- vuti nel suo studio per l’intervista, che in della severità o della non umanità…perro poco dopo il trionfo della Rivoluzio- realtà soprattutto nel prologo si è rivela- ché sembrava impossibile affermare che
ne di destinare
ta una lezione sulla storia, una persona abbia attraversato tutto
l’area dell’Havasulle emozioni e sul reale questo percorso mantenendosi puro…
na Biltmore Golf
valore umano di quelle per- Però è successo per questa modalità di
Club ad una
sone che come il Che, ave- critica costante e questa visione di meta
scuola per le
vano fatto la Rivoluzione che era quella di Martí e dei rivoluziodiscipline artisticubana e volevano prose- nari. Anche come figura era importante
che. Con il manguisse su basi solide.
isolarlo perché potenzialmente in Amedato di creare un
rica di Che ne esistevano altri, poi
polo di studi per
Prologo
hanno avuto più o meno fortuna e
la formazione
V.G. - Io continuerò sem- opportunità, ma un esempio vincente
all’arte dei giovapre ad usare il termine “ine- era pericolosissimo. Due anni prima di
ni del Terzo
luttabilità” nel riferirmi alla diventare Presidente in Cile, Allende era
Mondo, furono
Rivoluzione cubana, nel stato a casa mia a Cuba, lui poi lo hanno
incaricati
tre
senso che continuavano a fatto fuori. Con il Che abbiamo il fatto
architetti:
il
morire, come nella fase ini- che diventa difficile non celebrare quecubano Ricardo
ziale, ma si rinnovavano sta sua straordinaria umanità, che viene
Porro Hidalgo e
con nuovi seguaci e prose- dalla realtà, come l’insegnare a leggere e
gli italiani Vittoguivano. In seguito come a scrivere ai contadini che si univano
rio Garatti e
dopo l’incidente che provo- alla guerriglia. Erano tutti analfabeti e
Roberto Gottarcò la morte di Camilo, una delle primissime cose fatte appena
di. Nel comples- Escuelas Nacionales de Artes de La Habana quelli della controrivolu- dopo il trionfo della Rivoluzione è stata
so del centro
zione cercarono di dire che la Campagna di Alfabetizzazione.
culturale avrebbero studiato gratuita- lo avevano ammazzato, così da sostenemente le arti i giovani provenienti da re che esistevano lotte interne di potere, eM. - Mettere quindi sullo stesso piano
America Latina, Africa e Asia. Porro invidie… in realtà la Rivoluzione era la lotta con le armi e la lotta per la culprogettò le scuole di danza e di arti pla- una guerra per la liberazione nel Terzo tura; tanto che abbiamo riferimenti
stiche, Garatti quelle di musica e di bal- Mondo e non esisteva la condizione di scritti che dicono che una delle punizioletto e Gottardi quella di arte dramma- rivalità, per essere invidiosi… o gelosi ni peggiori che potevano avere questi
tica. Nel corso del tempo solo quelle per interessi personali.
contadini durante la guerriglia era di
create da Porro furono le uniche defini- Poi il Che, proprio per quella
tivamente completate e oggi sono anche meta finale, quell’obiettivo
restaurate. Le scuole progettate dai due della liberazione dell’America
architetti italiani subirono i rallenta- Latina che portava con sé, dava
menti e poi il fermo per i problemi eco- esempio ed era un uomo che
nomici dell’Isola sotto il blocco, che aveva fatto suo il detto di Martí
doveva destinare risorse a progetti pri- “tutto per essere liberi”. Quemari. Anche le valutazioni non proprio sto portava ad avere anche un
favorevoli all’estro artistico dei tre archi- atteggiamento e una posizione
tetti, scaturite all’epoca della burocrazia critica per poter avanzare giudovuta alla presenza del Realismo socia- dicando con attenzione…
lista sovietico a Cuba, giocarono la loro
parte. Porro proseguì la carriera in eM. - …cioè se uno sa, sceFrancia, dove si spense nel 2014. Got- glie…
La famosa foto di Fidel e del Che al Country Club

essere esclusi dalle azioni perché non
avevano fatto i compiti.
V.G. – Ecco e qui arriva il punto: loro
(Che e Fidel - ndr.) nel ‘61 visitarono il
Country Club (dove l’alta borghesia e i
nordamericani giocavano a golf - ndr.) e
decisero di farlo diventare un centro per
le Arti per il Terzo mondo. Un luogo
dove le culture di Africa, Asia e Latinoamerica si potessero incontrare. A noi
architetti dissero di rimanere fedeli al
mandato e alla destinazione del complesso, ma per il resto ci diedero totale
libertà: e abbiamo avuto totale libertà.
D’altronde l’arte non è programmabile
e l’esito di un lavoro artistico dipende
dall’esperienza di chi crea mentre compone. Questo ad esempio il Che lo sapeva benissimo…
eM. – Una delle grandi sfortune del
Che come sappiamo è stata l’asma, ma
nello stesso tempo è stata una sua grande fortuna. Nell’adolescenza al posto di
poter correre e giocare con i suoi coetanei era molto spesso chiuso in casa; però
proprio stando fermo e grazie all’ampia
biblioteca dei genitori a quindici anni
aveva già letto una vastità di testi che
nessun altro a quell’età poteva aver assimilato. Molti erano proprio relativi alle
arti.
V.G. - …e lui disse una cosa importantissima: “qui a Cuba il realismo socialista non arriverà mai”. Questo è fondamentale perché mentre la necessità di
difesa anche culturale sovietica aveva
chiuso alla libertà d’espressione artistica, inquadrando verso certe soluzioni
uniformanti, a Cuba si è realizzata una
grande fortuna, poter proseguire idealmente sempre verso quella meta…
Certo il periodo del tentativo dei burocrati c’è stato, ma è stato poi superato…
Quando noi siamo arrivati, la borghesia
in blocco se ne era andata, lasciando
campo libero, non si poteva preparare
neppure a livello culturale una controrivoluzione. Il bello è che hanno lasciato
tutto così, perché erano convinti che
entro una settimana, come avevano
detto ai loro camerieri, sarebbero ritornati: gli Stati Uniti non avrebbero permesso tutto questo! Sappiamo che non
è andata cosi!
Poi Kennedy aveva fatto filtrare che “se
si alza il popolo io intervengo”. Quando
c’è stata l’invasione di Playa Girón io
ero a La Habana e anche dal Malecón,
da casa mia, vedevo la flotta nordamericana al largo. Stavano lì in attesa che il
popolo si sollevasse…cosa che naturalmente non avvenne e dopo solo settantadue ore i controrivoluzionari alzavano
le braccia e si arrendevano. Vennero
messi nella Ciudad Deportiva e in
seguito Fidel stesso li intervistò a uno a
uno. Questo fatto lo considero molto
moderno e purtroppo non esistono filmati, ma è divertente sapere che oltre a
quelli che ci credevano, molti furono
“arruolati con l’inganno”, portati lì con

altri presupposti.
Insomma l’importante è capire
che, soprattutto nelle intenzioni del Che, data la sua particolare eccezionalità, con la visione ulteriore della liberazione
dell’America latina, non esistevano deformazioni possibili
dall’obbiettivo. Tutti i processi
si deformano, la famosa entropia e neghentropia. Però in
questo caso la meta finale era
quella neghentropia che faceva
sì che non si deformasse il perGaratti con Moravia in visita a la Escuelas de La Habana
corso.
Per esempio Pablo Ignacio
Taibo II (Uno dei maggiori storiografi V.G. – Io penso di si. Fra l’altro c’è un
del Che -ndr.) ci parla del suo incontro esempio attuale a La Habana che è la
con il burocrate… e il Che è stato il Fabbrica del Latte. Anche in altre città
direttore del Banco Nazionale e di con- si prova a realizzarne, riutilizzando vectro subito ha chiesto ad amici e cono- chie fabbriche dimesse e trasformandoscenti di procurargli libri sulla teoria del le… e i giovani in prima persona provalore, quindi sempre lo studio per il pongono e agiscono. Di questo metodo
fine…
era entusiasta Eusebio Leal, grande personaggio… responsabile del restauro di
Intervista
La Habana Vecchia.
Anche Eusebio aveva avuto poi a che
eM. – Qual è stato il rapporto tra cultu- fare con i “burocrati” ma come noi era
ra e arte con il Che nei primi anni della riuscito a spigolare via e operare in liberRivoluzione?
tà. In un certo momento, però Porro ha
dovuto andare a Parigi, e per farlo ha
V.G – Di totale apertura di coscienza e trovato gli appoggi come quello di Carlo
di considerare l’arte come una impor- Rafael Rodriguez (politico del Partito
tante forma per la conoscenza, quindi Comunista cubano pre-rivoluzione, che
lasciare libertà di espressione… l’artista si unì al Movimento 26 Luglio sulla
è come un investimento a perdere…
Sierra nel ‘58- ndr.), che lui aveva
Si tratta di un rischio, si investe senza nascosto a La Habana ai tempi della
sapere il risultato finale… anche quando Rivoluzione. A Parigi c’era Carpentier
noi siamo stati incaricati, dal Che e da (Alejo Carpentier, famosissimo scrittore
Fidel, di realizzare questo Centro delle e musicologo cubano, inventore del reaScuole d’Arte del Terzo Mondo, dove lismo magico, esiliato molto prima della
far incontrare le tre culture, c’è stata lotta rivoluzionaria e poi sempre fedele
fiducia e tutti si sono meravigliati di a Cuba - ndr.). Porro in Francia ha
questo fatto che non si sia realizzato un costruito cose molto belle, grazie allo
concorso …ma in realtà si era ancora in sviluppo culturale di quel paese poi ci si
un clima di continuazione della “guer- è stabilito. Io in Italia... ho potuto fare
ra”, non c’era tempo… si diceva: “tu sai poi solo ristrutturazioni, forse perché
fare questo? Si? Bene, fallo!”. Poi caso- comunista, non so... mi hanno... va
mai nel corso della realizzazione si valu- beh...
tava… ma era importante mostrare le
priorità, come in campo culturale.
eM. - In conclusione il lascito culturale
Loro avevano incaricato la moglie di del Che ai giovani cubani avrà ancora
Herman Cienfuegos, che era il fratello influenza? Sappiamo che Cuba è accerdi Camilo, Ministro della Costruzio- chiata anche culturalmente da parte
ne… proprio mentre tornavano dalla degli Stati Uniti e che non è facile trovavisita e dalla decisione presa al Country re i mezzi per esprimersi senza cadere
Club, l’avevano vista dalla macchina, si nelle logiche commerciali. Quindi quesono fermati e le hanno dato l’incarico sti giovani che sono cresciuti nell’ambidi seguire il progetto.
to della Rivoluzione, grazie al Che
Lei rispose: “no, non posso, mi sono affronteranno anche questa sfida cultuappena laureata, però ho un amico bra- rale?
vissimo, è un cubano che ha già chiamato due compagni italiani, architetti… V.G. - Ma io penso di si, perché per me
“va bene, va bene, pensaci tu.”
l’importante in questo momento è che
Da lì è cominciato tutto e noi siamo stati la Rivoluzione sia sufficientemente sprecoinvolti, ma tutto inizia grazie al clima giudicata, per non aver paura, come è
particolare e dall’estrema libertà.
stato per il turismo... ad esempio c’è
stata una sfilata di moda di Chanel al
eM. – Dato che Cuba è tutta una fuci- Prado ... e noi ad esempio speriamo di
na di scuole di arte e di cultura, in tutte contattare altri nomi della moda, italiale Province cubane esistono, pensa che i ni, per proporre performance o eventi
giovani cubani di oggi che frequentano nei contesti cubani... con lo scopo di
queste scuole abbiano attinto dalle idee finanziare ad esempio la ristrutturazione
del Che anche questa apertura mentale? di scuole o altro. Per fortuna questa
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chiusura non c’è. Per fare un esempio,
c’era un famoso cineasta sovietico i cui
film stupendi girati negli anni trenta,
erano pieni d’inventiva e genialità, ma
particolari, tanto che in Unione Sovietica non vennero proiettati, mentre andarono ai festival all’estero. Questo perché
i “colleghi” avevano paura a mostrare
percorsi fuori dalla linea inquadrata,
dall’idea prestabilita... Ecco questo io
spero proprio che come per i centri di
aggregazione, per le fabbriche riadattate... ci sia disponibilità. Come dicevo
prima, Eusebio Leal, che ho incontrato
anche nell’ultimo viaggio che ho fatto a
Cuba, mi ha detto: “Sono entusiasta di
questi giovani che fanno queste cose”.
Anche lì, non c’è stata nessuna intromissione, che ne so, del Partito o di
qualche cosa che potesse fermare queste energie. Per questo io sono ottimista.
Poi per quanto riguarda il Che, l’importante ora è riuscire a capire la straordinaria umanità di quest’uomo, che per
una serie di ragioni non si è mai .... ( si
emoziona molto )... perché uno può
dire è puro, la santità... ma lui era estremamente vero, vitale e non è che si sentisse come uno straordinario, era del
tutto normale... come quando doveva
dire al contadino che doveva fare i compiti prima di pensare a combattere.
Questo è “lo straordinario” e questo
dobbiamo continuare a ricordarlo.
L’esempio tremendo che tutti dobbiamo avere grazie al Che, questa cosa che
ci deve tenere sempre carichi.
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eM - Una fotografia molto nota la ritrae
con Alberto Moravia proprio nel complesso de Las Escuelas Nacionales de
Artes a La Habana, cosa ricorda delle
visite di personaggi come lui e cosa
dicevano della Scuola? Viene da chiedersi cosa ne pensava ad esempio anche
Alicia Alonso... dello sviluppo del progetto nato dal pensiero del Che e di
Fidel?
V.G. - Moravia era presente con Dacia
Maraini. Era cosciente di quello che era
successo e conosceva tutto della recente
storia, della Rivoluzione lì e di quella in
Unione Sovietica... e capiva la volontà
che c’era dietro ed erano tutti entusiasti
di questo progetto e della libertà che
avevamo. Per Alicia Alonso il discorso fu
diverso, perché essendo come tutte le
donne cubane estremamente realista,

Vittorio Garatti

aveva capito dopo il primo periodo che
la fine dei lavori avrebbe ritardato... fino
a quando in effetti tutto si fermò.
I lavori però si fermarono non perchè
esisteva una volontà di interrompere,
era la guerra, Las Escuelas Nacionales
de Artes diventavano una meta... non
secondaria, ma non fondamentale perché avanzavano altre priorità. Il Che
stesso aveva chiesto a Fidel di destinare
fondi ad altre urgenze, alla battaglia...
Ecco che Alicia Alonso una volta capite
le difficoltà di insediarsi nelle nuove
strutture, con gli studenti del balletto
disse di preferire ancora di restare in
centro a La Habana. Da fuori dissero
subito che lei aveva condannato le
nuove scuole, ma questo non è vero per
niente. Era solo una visione molto reale
della situazione.
eM. - Architetto lei è venuto via da
Cuba solo nel ‘74 quando il progetto
non era ancora terminato, tanto da rilasciare dichiarazioni che il suo sogno
sarebbe stato quello di vederlo realizzato. Poi è ritornato varie volte, ma nel
2014 le hanno organizzato una grande
retrospettiva sulle sue opere e una grande festa...
V.G. - Si nel Centro LAM (Centro de
Arte Contemporáneo Wifredo Lamndr.).
eM. - Che prospettive ci sono che in
futuro sia possibile terminare il progetto
completo? Cosa ci può dire, cosa sa tramite i suoi contatti, le sue conoscenze?
V.G. - C’è stata una volontà di parlarne,
anche qui in Italia. Poi a Cuba nel 1998
ci siamo riuniti io, Porro e Gottardi,
dicendo che occupandoci di restauri di
cose antiche, come in Mexico, volevamo
procedere e chiedevamo... poi c’è stato
l’interessamento anche del Word
Monument Found, poi però non se ne
fece nulla. Anche il Governo italiano
aveva preparato le procedure per un
finanziamento, poi Berlusconi, all’epoca
al governo, quando venne a saperlo
fermò tutto... “dare soldi a Cuba, fare
questo affronto al mio amico Bush?”. Il
rubinetto si chiuse subito. Adesso ci
sono tutta una serie di altre iniziative, ad
esempio l’architetto Paolo dell’INARC
di Roma si sta operando per fare in
modo che tramite l’UNESCO le scuole
diventino patrimonio dell’umanità, e
questo potrebbe essere un grande aiuto.
Insomma vediamo, io mi sono programmato di vivere ancora... anni ... e
quindi...
eM. - Architetto, per concludere,
abbiamo capito che se parliamo del Che
e di Fidel, parliamo di due sognatori che
decisero di trasformare un luogo di privilegi come il Biltmore Golf Club in una
scuola delle Arti e per il Terzo Mondo,
ma anche se parliamo di voi architetti
non possiamo che definirvi sognatori,
insomma come siete entrati in sintonia?

Era un sogno legato ad una follia collettiva?
V.G. - ...(Ride) no per nulla, era tutto
molto concreto, reale. Per esempio mia
moglie, Wanda Garatti che purtroppo
ora non c’è più, lei lavorava nel teatro, le
chiesero di partecipare a un gruppo per
la formazione degli istruttori d’arte.
Insomma si decideva e si procedeva.
Noi non abbiamo mai perso la concretezza, ad esempio queste Scuole che
dovevano servire e rappresentare il
Terzo Mondo, non avrebbero dovuto
essere delle cose celebrative. Come la
Rivoluzione, doveva continuare la battaglia ma non aveva bisogno di celebrarsi.
Nulla di trionfalistico alla fine. Proprio
per questo erano strutture che non avevano facciata, nel senso della rappresentazione. Io ad esempio dicevo che mentre il potere costruisce strutture che
devono incutere paura o rispetto nel
popolo... “il potere sono io”... e quindi
le strutture erano simmetriche, bloccate, non lasciavano spazio al divenire, alla
trasformazione. Il potere afferma rappresentandosi: “io ci sarò sempre”. Da
qui in avanti invece con la Rivoluzione il
popolo sarebbe stato il “proprietario
definitivo” delle strutture, quindi erano
concepite come luoghi da vivere, da
godere, non da guardare con timore o
rispetto. Infatti queste strutture erano
attraversabili, collegate... Noi eravamo
tre personalità differenti, però avevamo
definito un luogo comunicante, dove
non esistevano confini tra struttura e
natura, ad esempio il balletto avrebbe
potuto essere rappresentato fin sul tetto,
insomma da dentro chi la usava doveva
impossessarsi del corpo della struttura.
Solo le indicazioni e le richieste dei
“professori”, degli artisti che avrebbero
insegnato furono le nostre guide, noi
liberamente potevamo esprimere le
nostre idee.
Ad esempio nel caso della danza, avevamo assistito molte volte a prove che si
svolgevano in palestre e avevano capito
che i muri non potevano essere che concavi o convessi e che i soffitti dovevano
essere alti e curvi... da questo sono
venute le soluzioni strutturali, non perché avessimo estro o schiribizzi da esprimere. Noi tre ci eravamo conosciuti
prima in Venezuela e da allora tutti e tre
pensavamo che per un progetto bisognava agire sul contesto. Il contesto non
poteva essere solo geografico, morfologico, doveva essere essenzialmente culturale. Ci rifacevamo a Lima, a Lam... e
questa conoscenza aveva arricchito la
nostra immaginazione, il nostro sodalizio, il nostro bagaglio.
La famosa cultura, che è stata tanto fondamentale e continua ad esserlo per
Cuba, “ser culto para ser libre”, ecco
noi di questo ci eravamo ben impossessati.
eM. - Architetto è stato gentilissimo. A
nome della nostra Associazione la ringraziamo tantissimo.

Enrique Acevedo González,
diventare uomini a cavallo
della lotta rivoluzionaria
Incontro con il Generale di Brigata delle FAR (Forze Armate Rivoluzionarie),
Enrique Acevedo González, uno dei giovani cubani che rispose al richiamo
verso la Sierra Maestra
Antonio Martinelli
Con grande piacere ed interesse ci
siamo presentati all’incontro fissato
dall’amico Gaetano Longo presso la
sede dell’UNEAC di La Habana, in
una bella palazzina circondata da un
giardino tropicale disseminato di
tavolini colorati, in perfetto stile caffè
letterario “caraibico”. Il caldo irreale
dell’agosto habanero non ci ha in
alcun modo impedito di arrivare con
buon anticipo rispetto all’orario prefissato, per essere sicuri di non tardare a un appuntamento così importante e da noi fortemente voluto, ma
al contempo per godere del fascino
di questa parte ombreggiata ed elegante del Vedado, dove il mondo
appare incantevolmente sospeso nel
tempo.
Quasi d’improvviso ci siamo trovati
davanti il Generale Acevedo che, con
un deciso gesto della mano, ci ha
individuati all’istante e invitati con
cortesia a sedere al tavolino più prossimo. Io con il mio spagnolo traballante, Ilaria con la sua timidezza
rispettosa, nell’attesa del nostro prezioso interlocutore Gaetano, abbiamo pertanto intrapreso un simpatico
dialogo conoscitivo con
l’alto ufficiale delle FAR
il quale, rivolgendosi a
noi con un accogliente “i
miei giovani amici”, ci ha
omaggiato di una copia
in ultima edizione di
Descamisado e di altri
titoli in cui racconta, tra
l’altro, le esperienze internazionaliste in Angola.
Acevedo è oggi a Cuba
una figura di prima grandezza, una personalità
che ha saputo ben conciliare le considerevoli
responsabilità militari
con l’impegno quale
membro dell’UNEAC e
autore di testi letterari
significativi, come l’oggetto principale della
nostra conversazione.
Nel modo in cui si conviene per occasioni così
importanti, sebbene nel
poco tempo a disposizione, avevamo preparato
con diligenza una serie di

domande e un filo conduttore da
seguire durante l’intervista, salvo trovare di fronte a noi la personalità vulcanica, empatica e al contempo risoluta del Generale e, del resto era prevedibile, non riuscire quasi mai a
tenere in mano il pallino della discussione. L’idea di base era quella di
approfondire i fatti, le esperienze e gli
obiettivi di un protagonista della storia cubana degli ultimi sessant’anni,
incentrare la discussione sugli anni
della Sierra Maestra e, dove possibile, approfondire alcune questioni
riguardanti le missioni angolane
degli anni ‘70 e ‘80, per capire qualcosa in più rispetto al quadro ideale
e culturale che alimenta tutt’oggi
l’impegno antimperialista e internazionalista di Cuba, dalla conferenza
Tricontinentale in avanti. L’incontro
è durato due ore abbondanti, volate
via in un battito di ciglia e scandite
dal suo perentorio e divenuto per noi
leggendario: “¡Que quiere saber, que
quiere saber!”. L’obiettivo prefissato
è stato raggiunto a metà, abbiamo
parlato molto e con piacere di
Descamisado, della sua genesi e della

Enrique e Rogelio Acevedo i due fratelli Descamisados

Sierra, meno, almeno non quanto
avrei voluto, degli avvenimenti successivi.
Con Descamisado, introdotto in edizione originale dal prologo del Presidente del Consiglio di Stato Raùl
Castro Ruz, l’autore ripercorre l’anno e mezzo passato con l’Esercito
Ribelle, in prevalenza agli ordini del
comandante Che Guevara. Dalla
fuga adolescenziale dei fratelli Acevedo, Enrique quattordicenne e Rogelio di due anni più grande, nell’agosto del 1957 (esattamente sessant’anni prima rispetto all’incontro),
fino all’ingresso trionfale a La Habana, del gennaio 1959. Colpisce fin
dalle prime battute, senza alcun dubbio, la dimensione umana impressa a
fatti che sono da considerarsi epici a
tutti gli effetti e, seppur non fondativi della nazione, fondativi di quello
che è ancora oggi la Rivoluzione
cubana. Vicende rese immortali
attraverso l’iconografia ufficiale e
raccontate nelle cronache e nei diari
dei protagonisti (il Generale ha sottolineato, a domanda diretta, quanto
per i subordinati fosse invece vietato
tenere un diario).
Osservare quei fatti
eroici “dal basso” e
con gli occhi di un
quattordicenne vivace, ostinato e ricco di
immaginazione, getta
una luce fresca su
quella fase storica così
avvincente. I “Descamisados” (nome della
prima squadra di assegnazione dei due
ragazzi) infatti, come
ha sottolineato il
nostro interlocutore
nel corso della chiacchierata, erano gli ultimi, l’ultima ruota del
carro, quelli con le
armi peggiori e senza
specializzazioni
di
sorta. La squadra
aveva allo stesso
tempo una funzione
secondaria di assegnazione punitiva, in
sostanza era composta
da coloro i quali, per
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qualche ragione, erano in attesa di alle sue origini asturiane, dandoci da
un’occasione di riscatto.
intendere quanto il genitore calcasse
Alla domanda: “Perché lei e suo fra- la mano nelle discussioni per burlartello avete deciso di unirvi all’Eserci- si delle reazioni della moglie), si
to Ribelle?” la risposta è stata secca, dichiarava guiterista. Si può dunque
univoca, chiara: “Cercavamo libertà, dire che declinavano istintivamente,
avventura”. La libertà in questione è alla maniera di due adolescenti assela versione cubana di quella ricercata tati di vita, le idee progressiste della
da un qualsiasi adolescente o giova- madre. Erano così sostenitori conne uomo in ogni parte del mondo, vinti del bisogno di una maggiore
evoca quella quasi coeva di Kerouak, giustizia nella società cubana, dele, sebbene più acerba, è in una certa l’esigenza di ripristinare al più presto
misura la medesima
libertà perseguita
dallo stesso Che ai
tempi del viaggio in
motocicletta. Vedere
con i propri occhi,
conoscere il mondo,
trovare se stessi al di
là del microcosmo
in cui si è cresciuti: è
il sogno di molti, ma
soltanto in pochi lo
realizzano. La Sierra, nella mente e
nella fervida immaginazione di due
ragazzi nati a Caibarien e cresciuti a
Remedios,
nella
provincia di Villa
Clara, di Padre spagnolo e di madre
cubana, rappresentava proprio questo.
Racconta il più gio- Il Generale Acevedo intervistato da La Jiribilla nel 2008
vane dei fratelli: “Ai
tempi dei “Descamisados” eravamo magrissimi, face- la costituzione del ‘40, del bisogno di
vamo marce massacranti e vivevamo una riforma agraria e della necessità
di stenti, ma tutto ciò per me era un di nazionalizzare le compagnie eletdettaglio di poca importanza. Mi trica e telefonica. Questo bastò a farli
svegliavo al mattino e la prima cosa partire, a farli diventare uomini a
che mi balzava in mente era la mera- cavallo di una ribellione che si andaviglia assoluta dell’avventura che va configurando come l’ultima granstavo vivendo”. Questo era il loro de rivoluzione del Novecento. Dopo
spirito e, aggiungo io: “Come dargli varie peripezie, si presentarono al
torto?”.
cospetto del Che con una determiIn famiglia assistevano non di rado a nazione di ferro e una pistola in due,
discussioni accese tra il padre, che forti anche del fatto di saper leggere
pure aveva disertato l’esercito spa- e scrivere. Nel film di Soderbergh
gnolo al momento di dover intra- “Che - L’argentino” c’è una scena in
prendere una campagna militare in cui si raccontano proprio quei primi
Marocco, apolitico, ma simpatizzan- momenti, gli Enrique e i Rogelio che
te di Franco (andava dicendo, con si siedono per terra sfiniti di fronte al
tono giocoso, rivolto ai suoi figli, che Che, rifiutandosi con ostinazione di
i cubani avevano bisogno di una essere rispediti a casa, sono proprio
mano forte: Franco in Spagna e Bati- loro. Acevedo in questo caso, al di là
sta a Cuba!), e la madre, invece, una delle soluzioni cinematografiche, ha
donna forte e di vedute molto più confermato che nella sostanza i fatti
ampie, patriota, grande ammiratrice si svolsero proprio in quel modo.
di Antonio Guiteras e portatrice di Il libro è ricco di dettagli riguardanti
un odio patologico per Batista e il il modo di vivere quotidiano sulla
suo regime. I fratelli Acevedo sapeva- Sierra Maestra, intervallati, sopratno tutto dei rivoluzionari, anche gra- tutto nella prima parte, da molti
zie all’articolo di Mattews uscito sul ricordi sulla vita condotta dal protaNew York Times nel marzo del ‘57, gonista della vicenda prima di intranon credevano ad una sola parola prendere un’impresa così temeraria.
delle calunnie diffuse dalla stampa di Tali memorie, inserite alla stregua di
regime. A livello politico non erano artifici letterari, regalano per di più al
solidi, tuttavia Enrique, sulla scia lettore uno spaccato realista sulla vita
delle idee della madre per cui parteg- nella provincia di Cuba prima della
giava durante le discussioni con il Rivoluzione. L’autore attribuisce la
“gallego” (così egli appella il padre in dovizia di particolari anche al fatto di
maniera scherzosa, con riferimento aver subito un serio incidente poco

dopo la vittoria del ‘59, con conseguente lunga e dolorosa convalescenza. Un riposo forzato che tuttavia gli permise di aver molto tempo a
disposizione per ricordare e per
appuntarsi i fatti, istante dopo istante, quasi giorno per giorno. La pubblicazione è avvenuta molti anni
dopo, ma quel periodo di sospensione si è rivelato cruciale per un’affidabile ricostruzione letteraria successiva.
Come ha più
volte sottolineato
il Generale: “Con
Descamisado ho
voluto raccontare
i fatti nel modo in
cui si sono svolti,
ho raccontato la
realtà quotidiana,
nuda e cruda”.
Così facendo egli
ci accompagna
nel bel mezzo
della Sierra Maestra, tra le ruvidezze della vita
dei ribelli, ce la
mostra dal basso,
attraverso i suoi
occhi di ragazzo e
con un punto di
vista squisitamente soggettivo. Con
lo scorrere piacevole delle pagine,
apprendiamo così
che l’esercito rivoluzionario era formato da un vero e
proprio campionario antropologico
completo di esseri umani allo stato
civile, potevi trovare brava e cattiva
gente, persone coraggiose, avventurieri, opportunisti, eroi, e, allo stesso
modo, le persone migliori potevano
in qualche misura essere problematiche, controverse, ed avere tra di loro
relazioni non di rado caratterizzate
da attriti o difficoltà di vario genere.
In poche parole, una storia di uomini. L’autore in tale senso si può dire
che opera per sottrazione, e procede
senza togliere niente al racconto
quotidiano dei fatti, all’opposto,
arricchendo quest’ultimo con accorgimenti letterari volti a rendere più
dilettevole la lettura. Egli invece sottrae, quasi del tutto, dalla narrazione
della vicenda storica, quel carattere
epico che tende in una certa misura
a stereotipare fatti e protagonisti e ad
idealizzare al massimo i buoni per
porre tutto il male sulle spalle dei
cattivi. Il suddetto alleggerimento
dell’aura sacrale è espresso attraverso
un paradigma linguistico poco consueto, con uno stile in passato da lui
stesso definito giocoso, al limite dell’irriverente, ed è ottenuto anche grazie al largo impiego di un linguaggio
segnatamente militaresco. La freschezza sfrontata della realtà, raccontata in maniera così originale, crea
un effetto molto gradevole se posta
in relazione con il registro retorico

ufficiale attraverso il quale siamo abi- non esser mai riuscito a relazionarsi
tuati a sentir raccontare la straordi- in maniera piena ed aperta con l’Arnaria epopea dell’Esercito Ribelle, e gentino. Provava spesso irritazione
custodisce, in seconda istanza, un nei confronti delle battute sarcastimessaggio granitico: quando la causa che del Comandante, un disagio che
è giusta, bisogna credere con forza in non gli hai mai in realtà permesso di
quello che si fa, soprattutto in mezzo comprendere il suo senso dell’umoalle difficoltà. Un’idea astratta resa rismo, diverso da quello cubano.
nel racconto sotto forma di fiducia Enrique, all’epoca un ragazzo esubeincrollabile riposta nei propri rante e temerario, percepiva quel sarcomandanti, e nel fatto che la vittoria casmo nei suoi confronti, seppur
perseguita sarebbe prima o poi arri- usato con toni spiritosi e mai malevata. Su questo punto il nostro inter- voli, alla stregua di un attacco persolocutore è categorico: “Non ho mai nale, si sentiva sminuito, perseguitanutrito il minimo dubbio sul fatto to. Con la maturità, il risentimento
che prima o dopo la vittoria sarebbe adolescenziale è andato dissolvendoarrivata, e quando, nei momenti libe- si, per lasciare spazio soltanto all’amri, parlavo con i miei compagni di mirazione e all’idealizzazione che lo
questo argomento, pensavo, a volte portarono, ai tempi, a fare “carte
senza dirlo, che avrei potuto combat- false” per incorporarsi di nuovo agli
tere ancora molto a lungo, molti anni ordini del Che, nella neonata Colonse necessario, fino al trionfo”.
na Otto “Ciro Redondo” in predicaCon il procedere sempre più fluido to di marciare verso Villa Clara, e alla
della conversazione, sono via via riflessione che, dopotutto, quel
emersi tanti elementi molto interes- modo canzonatorio celava una
santi e divertenti sul rapporto del maniera di esprimere il proprio affetgiovane con gli altri ribelli e con i to. Poi, prosegue riconoscendo che
giganti della Rivoluzione. Aneddoti, l’Argentino era molto duro, sopratstorie e pensieri che, come piccoli tutto con i ragazzi. Umano, giusto,
tesori nascosti, popolano le pagine di ma durissimo, e non concedeva la
Descamisado.
sua confidenza in maniera amicheIl giovanissimo protagonista, ateo e vole a tutti, come, per contro, tendeaccanito lettore, per lungo tempo va a fare Camilo. Il tono cambia
sulla Sierra non trovò altro da legge- quando accenna al suo rapporto con
re al di fuori di una Bibbia. Nono- colui che stava per divenire l’Eroe di
stante le prese di giro dalle origini Yaguajay. Ammirazione ed idealizzapiù svariate dei compagni, la lesse, zione totale, senza alcuna ombra di
dapprima per necessità, poi con cre- attrito. Il carattere affabile e il modo
scente interesse e anche grazie a amichevole di porsi rendevano
quella inattesa lettura, più avanti Camilo quello con cui i più giovani
negli anni, ebbe modo di avvicinarsi tendevano ad identificarsi in misura
con analoga attenzione al Corano.
Enrique era un adolescente
sveglio,
senza ombra di
dubbio, e la sua
sopravvivenza quotidiana era fatta
anche di espedienti.
Abbiamo appreso
divertiti
quanto,
soprattutto
nei
primi tempi e dopo
aver ricevuto varie
“bastonate”, egli
tendesse a girare
alla larga dai Capi,
soprattutto dal Che.
Racconta il Generale: “lo vedevo avvicinarsi in lontananza?
bene, abbassavo la
testa e giravo alla
larga”. E faceva lo
stesso con Fidel ai I libri di Enrique Acevedo
tempi della colonna
Uno, pur riconoscendo di non aver maggiore. Il Generale ricorda con
mai ricevuto, dal Gigante Verde tenerezza i momenti passati con lui.
Olivo, né canzonature, né forti rim- Riflettendo sopra questa testimoproveri, al contrario di ciò che acca- nianza diretta emerge una volta di
deva quasi sistematicamente con il più quanto, in verità, Il Che non stesChe. Confessa di non aver mai avuto se combattendo soltanto una battaun grande rapporto con lui, lo glia di indipendenza e di liberazione,
ammirava e lo idealizzava molto, ma bensì stesse gettando delle vere e
ci dice, scuotendo un po’ la testa, di proprie basi per l’educazione di un

popolo libero e consapevole. In
poche parole, il Che aveva già ampiamente maturato la sua visione d’insieme di matrice marxista e la stava
mettendo in pratica attraverso
l’esempio. Insegnare la disciplina ai
ragazzi era cosa primaria per lui.
Insegnare, ad esempio, a leggere e
scrivere a coloro che aveva accettato
nella sua colonna, ad esclusivo patto
che imparassero a farlo, era soltanto
un altro tassello del mosaico. Acevedo rammenta con un sorriso quanto,
dopo giornate sfiancanti fatte di sveglie impossibili, di privazioni, marce,
di azioni le più disparate o semplici
operazioni quotidiane, era divertente
per loro (lui e il fratello) vedere
uomini grandi e grossi (25/30 anni)
prendere la penna in mano e scrivere frasi da scuola elementare. Un
solo episodio narrato nella seconda
parte del libro prefigura una inattesa
quanto gradita, agli occhi del giovane
rivoluzionario, discesa tra i comuni
mortali del Gigante argentino. È lui
stesso a dirci, riprendendo un tema
del racconto, di non aver creduto ai
propri occhi quando, a seguito dell’ennesimo attacco aereo subito nel
corso dell’Offensiva del Verano,
attraversando un’area appena bombardata e trovandosi da solo a curiosare all’interno della pericolante
“comandancia” prossima a El Jibaro,
si imbatté in un oggetto quasi sacro:
“la mochila del Che”. Il quindicenne
ribelle, alla perenne caccia di avventure, non resistette proprio alla tentazione di sbirciare quale lettura mai
accompagnasse il Comandante in
quel momento e,
con sommo stupore, anziché trovare Stalin o Mao,
intravide
una
copia di “Un americano alla corte di
Re Artù”. Un classico della letteratura
fantastica
quindi, in cui
Mark Twain, seppur proponendo
una serie di messaggi a ben guardare del tutto raccordabili con le
battaglie ideali del
Che, utilizza uno
strumento letterario leggero, inconsueto e divertente.
Questo
avvenimento fece tirare
un sospiro di sollievo al giovane
“villaclareño”, tra le pieghe di quell’oggetto smarrito egli poté infatti
scorgere uno spiraglio di umana leggerezza sotto la corazza del combattente impeccabile, nonché un sussulto di umanissima paura nel modo
precipitoso con cui lo zaino aveva
l’aria di essere stato abbandonato.
Oggi, a La Habana, circa 60 anni
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dopo, Acevedo ricorda con visibile
affetto l’episodio.
Ai tempi della Colonna Uno lo scenario iniziò a mutare, il giovane rivoluzionario cominciò a sentirsi un
combattente a tutti gli effetti, venne
inserito in un plotone operativo alla
volta della vera e propria lotta armata. Una lotta fatta senza dubbio di
operazioni, per così dire, logistiche,
ma anche, e finalmente per il ragazzo
di Remedios, di reali azioni di guerriglia. Durante la conversazione su tale
tema il nostro interlocutore accenna
ad un altro aneddoto presente nel
libro. Stanco di fare operazioni di
approvvigionamento e pronto a
combattere per davvero, egli si rivolse niente di meno che a Celia Sánchez in persona, confidando nella
sua pazienza, per protestare e dirsi
stufo di rubare vacche. Celia, con
fare compassionevole, volse il proprio sguardo verso il vicino Juan
Almeida per metterlo al corrente
della variopinta rimostranza dell’ex
descamisado. L’allora Capitano
Almeida si trovò pertanto nella condizione di dover intervenire nel
discorso, e lo fece pressappoco così:
“E’ il colmo sentir chiamare furto il
nostro diritto sacrosanto di confiscare una proprietà illecita. Devi essere
proprio un po’ sciocco a pensare
questa cosa!” . Ad Enrique non restò
altro che tornarsene mestamente alla
propria missione, poco avventurosa
ai suoi occhi, ma vitale per la sopravvivenza della guerriglia.
Proseguendo poi nella lettura, le
considerazioni, le riflessioni e le
digressioni della prima parte lasciano
spazio ad un vera e propria cronaca
di guerra, le azioni e gli scontri dell’Offensiva del Verano iniziano a susseguirsi a ritmo incalzante. Siamo
nel cuore stesso della lotta rivoluzionaria e l’autore ce la racconta in
maniera appassionata e precisa, sempre con quel punto di vista soggettivo capace di rendere tutto così vivido. La sproporzione delle forze in
campo e, per contro, la sproporzione
di quel fattore insondabile comunemente chiamato motivazione, fiducia
incrollabile e determinazione al conseguimento del successo, irrompono
in tutta la loro evidenza. Dodicimila
uomini dell’esercito cubano presero
d’assedio la Sierra Maestra, serven-
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dosi perfino dell’aviazione e di armi
chimiche tristemente celebri quali il
napalm, al solo scopo di stanare e
disperdere le truppe del Movimento
26 de Julio (al tempo, poche centinaia di uomini). Come sappiamo,
l’azione passata alla storia quale
unica offensiva sistematica di Batista
contro l’Esercito Ribelle si risolse in
un fallimento assoluto, e spianò di
fatto la strada alla decisiva avanzata
dei rivoluzionari verso la conquista
della vittoria finale. Fidel e Raùl
insieme ad Almeida ad oriente, il
Che e Camilo verso occidente; ci
stiamo avvicinando alle battute finali
di quella che ormai aveva assunto le
sembianze di una vera e propria
guerra. Fu a questo punto che il
ragazzo di Remedios, senza la minima esitazione, si incorporò di nuovo
nella colonna guidata dall’Argentino.
Iniziava dunque per loro l’avanzata
verso ovest, dalla parte costiera e
meridionale dell’isola, attraverso un
territorio impervio, paludoso e pieno
di insidie. Il nostro interlocutore ci
parla con trasporto di quella marcia
e davanti agli occhi disegna con un
dito, su una carta geografica immaginaria, il tracciato impossibile intrapreso dai rivoluzionari per giungere
alle pendici della Sierra de Escambray. Tuttavia, come leggiamo nel
libro, egli vi partecipò solo in parte,
poiché ferito da un proiettile nemico
nel corso di un’azione eroica condotta insieme a El Vaquerito, nelle fasi
iniziali dell’avanzata. Con quest’ultima si guadagnò finalmente la stima
del Che e l’ambito grado di Tenente
dell’Esercito Ribelle. Convalescente
e in clandestinità, egli venne dunque
a conoscenza della fatica e delle peripezie vissute dai suoi compagni, in
quella estenuante e leggendaria
avanzata, soltanto dopo il ricongiungimento con la sua colonna, grazie al
racconto del fratello Rogelio, ai primi
di Dicembre del 1958. Siamo ormai
prossimi allo scontro decisivo, alla
vigilia dell’assalto di Santa Clara.
Anche questo passaggio conclusivo
della cavalcata rivoluzionaria verso la
presa del potere, pur molto noto,
assume un carattere peculiare nella
narrazione dal basso dell’allora fresco di nomina Primo Tenente. L’assalto al treno blindato è adagiato
sullo sfondo, egli non vi prese parte
in prima persona poiché
impegnato
nell’attacco
presso un’altra zona della
città.
Dopo il trionfo della Rivoluzione, Acevedo non ha
mai smesso di
attraversare
da personalità
di
primo
piano la storia

cubana successiva. Nel 1960 lavorò
con il Che al Dipartimento di industrializzazione dell’Istituto Nazionale
della Riforma Agraria. Venne poi
spedito in Unione Sovietica dove si
formò per diventare comandante di
Battaglione. In seguito partecipò con
i suoi “vecchi” compagni alla così
detta “Limpia del Escambray”, la
lotta sviluppata per reprimere i focolai controrivoluzionari e fece questo
senza autorizzazione, abbandonando
gli studi di Geologia intrapresi in
accordo con il Che. Nel 1977 prese
parte alla sua prima missione in
Angola, nel 1987-88 tornò nel paese
africano per una seconda missione e
fu in quell’occasione che vide la luce
la primissima versione di “Descamisado”. Ci racconta che la stese nei
momenti in cui il conflitto per la
difesa della frontiera dalle incursioni
sudafricane era meno intenso.
Come inciso finale, ho scelto di
riportare un aneddoto in lingua originale che compare tra le note biografiche da me consultate, narrato
dall’autore in prima persona:
“Un día me encontraba en una cena
en casa de Carlos Rafael Rodríguez
con motivo de su cumpleaños. Ahí se
presentó el Comandante en Jefe. En
la sobremesa, Fidel se me quedó
mirando. De repente me dijo: “Tú
sabes que tengo una deuda pendiente contigo”.
Le respondí: “No sé qué deuda
pueda ser, Jefe. Usted siempre me ha
tratado muy bien. Me siento satisfecho de a donde he llegado”.
Se me quedó mirando. Pausadamente me reveló: “El Che te pidió para
que fueras a Bolivia. No accedí.Tú y
tu hermano siempre han estado muy
juntos. No me pareció justo separarlos”.
Me quedé anonadado. Así era el
Che. Así es Fidel.
Fonti:
Descamisado, Editorial Cultura
Popular, La Habana, 1993 (Prima
edizione);
https://www.ecured.cu/Enrique_Ace
vedo (per le note biografiche);
Per scrivere questo contributo mi
sono inoltre servito dell’intervista
rilasciata da Acevedo a Luis Baez per
un numero speciale del Granma,
pubblicato nell’anno del cinquantesimo anniversario dello sbarco di
Playa Las Coloradas e dell’ottantesimo compleanno di Fidel Castro.
Pubblicazioni dello stesso autore:
Descamisado, Editorial Cultura
Popular, La Habana, 1993 (Prima
edizione)
Guajiro, Editorial Capitán San Luis,
La Habana, 1997
Fronteras, Casa Editora Abril, La
Habana, 2009
Los sueños del Tigre. Paramilitares
en Cuba, Casa Editora Abril, La
Habana, 2016
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Questo inserto contiene i Documenti approvati dal Direttivo Nazionale che
serviranno per le valutazioni dei Circoli prima del Congresso, come stabilito
dallo Statuto.
Per allargare il contributo informativo aggiungiamo anche il documento politico che non ha ricevuto l’approvazione del Direttivo Nazionale.
Il prossimo Congresso Nazionale sarà il XII della nostra Associazione
e dedichiamo la copertina di questo inserto a compagni che hanno lasciato
un contributo importante alla nostra storia ma che ora non sono più tra noi.
Questo perché la memoria possa essere sempre presente mentre operiamo
per rafforzare la nostra Associazione verso il futuro.
La Redazione
Questo è il documento politico votato
dalla maggioranza del Comitato
Direttivo Nazionale nella riunione
svoltasi a Milano il 24.09.2017, da
sottoporre al vaglio dei Circoli dell’Associazione affinché possano formulare
gli eventuali emendamenti.Tali emendamenti verranno poi discussi all’interno della commissione politica che
verrà insediata in occasione del Congresso previsto nella prossima primavera.
Il documento licenziato dal CDN,
contiene una accurata analisi del

panorama politico internazionale utile
alla comprensione delle connessioni
esistenti tra i più importanti avvenimenti mondiali che, una volta contestualizzati, offrono una efficace chiave
di lettura dello straordinario momento
storico che stiamo vivendo.
Il 2018 sarà l’anno in cui per la prima
volta dal 1959, Cuba dovrà a eleggere
un Presidente che segnerà il passaggio
del potere dalle mani dei padri della
Rivoluzione alle nuove generazioni.
Sarà anche l’anno in cui le peggiori
forze reazionarie statunitensi spinge-

ranno la sconsiderata presidenza del
loro paese a tentare di restaurare un
assoluto dominio nell’area. E così via.
È con una situazione così ampiamente descritta nel documento, che la
nostra Associazione è chiamata a rinnovare i propri organi dirigenziali e
decidere le politiche più consone ad
affrontare le sfide dei prossimi quattro
anni. È l’importanza di un tale compito che ha reso necessario redigere un
documento che fosse all’altezza della
funzione che è chiamato a svolgere.

Bozza di documento politico per il
XII Congresso
16

Il contesto internazionale, Cuba,
l’Associazione
Cari compagni e amici, a distanza di
quattro anni dall’ultima assemblea
congressuale, ci ritroviamo nuovamente a decidere quale politica quali
regole e quale organizzazione intendiamo dare alla nostra Associazione,
affinché possa affrontare nel miglior
modo possibile le sfide dei prossimi
quattro anni che, con tutta probabilità, avranno caratteristiche del tutto
nuove se raffrontate con la recente
storia di Cuba. La complessità del
momento nonché del periodo che ci
aspetta, rende necessario definire in
modo chiaro ed inequivocabile le
linee di indirizzo che la nuova compagine dirigenziale sarà chiamata ad
implementare nel contesto di una rinnovata unità e univocità di intenti
quali condizioni essenziali per gli
obiettivi di solidarietà, sostegno politico prefissati e buon funzionamento
dell’organizzazione.
Mai come in questo Congresso quindi, il documento politico riveste un
ruolo di fondamentale importanza
vista la consapevolezza della necessità
di una approfondita analisi geopolitica capace di descrivere i cambiamenti in atto nella regione latinoamericana e la relativa correlazione con il

resto del mondo, ivi compresa l’Europa ed in particolare l’Italia. Ci preme,
pertanto, canalizzare l’attenzione sul
ruolo dell’Associazione e dei rapporti
con Cuba alla luce del contesto in cui
sono inseriti.
Contesto europeo
Dal 2014 la situazione politica e
socio-economica dell’Italia non ha
cessato di mantenersi stabile nella
crisi. La congiuntura economica
negativa che ha coinvolto soprattutto
le classi lavoratrici medio-basse non
accenna a momenti di ripresa. A
dispetto di quanto sostengono irresponsabilmente ogni giorno i governanti di turno, circa l’imminente uscita dal tunnel o la fine della crisi, la difficoltà, la sofferenza, la disperazione
del vivere quotidiano e le prospettive
vacue per le nuove generazioni sono
una realtà sotto gli occhi di tutti. Stiamo sperimentando uno dei più duri
attacchi allo stato sociale e ai diritti
dei lavoratori dal secondo dopoguerra. I dati macroeconomici descrivono
un quadro di costante perdita delle
potenzialità economiche del paese, le
cui conseguenze ricadono drammaticamente su coloro che non dispongono di sufficiente capacità di compensazione.

L’Europa liberista si conferma privilegiato terreno di scontro tra classi
sociali, dove i lavoratori subiscono
oltremodo la deriva riformista dei
partiti e delle organizzazioni sindacali, un tempo impegnati nella difesa del
salario e delle condizioni di vita nei
luoghi di lavoro. Il quadro che emerge è disastroso: la disoccupazione
dilaga soprattutto tra i giovani al di
sotto dei 30 anni che se possono
esportano il loro sapere all’estero; la
scuola, la cultura, la sanità sono
diventanti degli optional sempre più
indirizzati verso la privatizzazione; la
cura del territorio o del patrimonio
artistico sono da anni lasciati in balia
di se stessi senza alcuna programmazione e gestione centralizzata.
Davanti a questo stato di cose risulta
sempre più evidente l’incapacità dei
governi neoliberisti nel fronteggiare le
sfide della modernità. Il sistema capitalista ha mostrato in tutta la sua evidenza la sua fallimentare natura.
Proprio per mascherare i risultati fallimentari ottenuti nel vecchio continente, la politica e l’informazione
normalizzata non fanno vedere oltre,
non si chiedono cosa succede in altri
Paesi e non propongono confronti
costruttivi in materia di politica economica o sociale dove le eccellenze
sono sotto gli occhi di tutti.
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In base a questo immutabile paradigma, Cuba e Venezuela rimangono
delle dittature, Ecuador, Bolivia,
Nicaragua, Uruguay e altri, non sono
democratici. La Russia va sanzionata
e la Cina, troppo potente e importante, va contrastata nei progetti di investimento di sovrastrutture fuori dall’Asia.
Europa e Cuba
A seguito dei colloqui iniziati nel
2014 e poi proseguiti nel marzo del
2016 a La Habana, Unione Europea
e Cuba hanno sottoscritto un accordo di dialogo politico e di cooperazione (che naturalmente da parte della
UE mette in secondo piano la falsa
“questione dei diritti umani”, utilizzata solo a comando e per convenienza), dove è stata ratificata la normalizzazione dei rapporti tra i Ventotto e
Cuba, ponendo termine, dopo due
anni di intensi negoziati, alla rigida
‘Posizione Comune’ in vigore nei
confronti dell’isola dal 1996, imposta
su pressioni delle autorità spagnole
dell’epoca, istigata da oltre oceano.
La cerimonia della firma si è svolta
presso la sede del ministero degli
Esteri cubano, alla presenza del titolare di quest’ultimo, Bruno Rodríguez
Parrilla e di Federica Mogherini, alto
Rappresentante dell’UE per la Politica Estera e Sicurezza nonché Vicepresidente della Commissione Europea.
L’accordo siglato lascia però intatte
tutte le questioni ideologiche che
contrappongono buona parte dei
sistemi politici europei e quello cubano.
In tale ambito l’Associazione dovrà
continuare a investire energie e risorse in attività di controinformazione
nel tentativo di portare a maggior
conoscenza la realtà dei fatti, contrastando la mafia dell’informazione
supina al sistema liberista europeo.
Il contesto Latinoamericano
Da alcuni decenni buona parte dell’America Latina opera per riscattarsi
da una complessa situazione politicoeconomica nella quale è stata trascinata dal potere imperialista angloamericano che dopo aver perso terreno per l’avanzare dei movimenti
popolari progressisti, cerca di recuperare la gestione delle risorse naturali e
di riportare i paesi “ostili” sotto il proprio dominio.
Molti analisti politici a tal proposito
parlano di “Plan Condor 2.0”. La riedizione attualizzata del famigerato
Plan Condor che si riproporrebbe di
coordinare l’attività degli esponenti
della destra latinoamericana allo
scopo di isolare e abbattere quei
governi che non sono asserviti all’impero delle multinazionali occidentali.
Dimenticano però il superiore scacchiere della geopolitica che permette
di inquadrare, se pur ancora da lontano, altre soluzioni all’orizzonte.

Tra gli elementi di intervento di ordine interno nel sub continente americano, che caratterizzano il piano di
destabilizzazione, troviamo un
costante attacco all’economia e agli
apparati produttivi, l’eliminazione di
leader di base dei partiti socialisti e
popolari. Le campagne mediatiche
per criminalizzare i Presidenti eletti e
i movimenti di sinistra, una continua
istigazione alla violenza interna, la
creazione e l’utilizzazione di ONG
quali agenti destabilizzanti e un continuo fomentare golpe morbidi o parlamentari sono le leve di questa ingerenza. Nel tentativo di annientare le
politiche di inclusione di questi paesi,
abbiamo assistito al golpe in Honduras seguito da quelli parlamentari del
Paraguay e del Brasile, una lotta scatenata da un insieme coordinato da
politica, interessi locali delle multinazionali occidentali e mezzi di comunicazione. A questi ultimi è stato lasciato il compito di demolire l’immagine
del nemico e oscurare le mobilitazioni popolari a sostegno dei Presidenti
legittimamente eletti. Questi sistemi
tentano anche di incrinare i fronti
solidali all’estero e nelle intenzioni
sono propedeutici ad eventuali interventi “umanitari” stranieri.
Il Venezuela è punta avanzata del processo progressista e quindi subisce il
maggior attacco destabilizzante, con
la creazione super-finanziata di
un’opposizione reazionaria e golpista.
Essendo anche il maggior produttore
di idrocarburi del continente il suo
spostamento quale fornitore di risorse naturali a mercati differenti da
quelli nord-americani, lo pone quale
punto finale della battaglia geopolitica.
Per questo la politica e l’economia del
Venezuela sono da tempo sottoposte
ad un attacco senza precedenti: l’opposizione, in complicità con i poteri
produttivi e distributivi del paese,
dirotta gran parte dei prodotti di
prima necessità, alimentando in questo modo il mercato nero, il contrabbando, prezzi fuori controllo.
Nonostante tutto l’America Latina
resiste. In pochi anni è diventata la
regione più progressista del mondo,
orientata verso una integrazione
regionale, prerequisito per una reale
indipendenza, democrazia e sviluppo
economico e sociale. Come recentemente affermato da più parti, l’America Latina non sta vivendo un’epoca
di cambiamenti ma un cambiamento
d’epoca. Molti dei governi hanno
comunque ripreso piena sovranità e
autonomia politico-organizzativa.
Positiva per la regione è stata l’istituzione di molteplici organizzazioni
regionali come: Banco del Sur, Mercosur, UNASUR, Petrocaribe, Caricom, Comunità delle Nazioni Andine. Ma ancora più rilevanti sono le
ultime nate: ALBA, SUCRE (Sistema Unico di Compensazione Regio-

nale), l’istituzione delle imprese
“grannazionali” per soddisfare le
necessità fondamentali delle popolazioni con meccanismo di commercio
equo, complementare, solidale e della
non competitività tra i membri. La
Telesur nella regione rappresenta
un’importate fonte d’informazione,
non sottomessa al mortifero dominio
delle classi proprietarie. Infine la
CELAC, ultima creatura ma forse la
più importante, costituita da una
comunità politica di 33 paesi dell’America Latina e Caribe. La
CELAC rappresenta tuta la distanza
morale esistente tra la regione Latinoamericana e la vecchia Europa,
basti citare gli accordi stipulati da
questa giovane organizzazione fondata nel 2011: in occasione della sua
prima riunione svoltasi nel 2013 è
stato deciso all’unanimità di dichiarare l’area libera da armi nucleari; nella
seconda riunione svoltasi a L’Havana
i 33 stati che la compongono hanno
dichiarato, tra le altre cose, la regione
libera dalla guerra, affermando che
d’ora in avanti qualsiasi controversia
sarebbe stata risolta per via politica.
Ma è l’ALBA, sistema alternativo al
modello capitalista, l’organismo che
più irrita l’impero perché con la sua
nascita è tramontata l’ALCA un’idea
di area di “libero” commercio senza
restrizioni doganali di sorta, che
avrebbe portato alla sottomissione dei
paesi più deboli.
Alla luce di questo sistema, nuovi
rapporti commerciali, politiche convergenti con paesi circostanti offrono
nuove opportunità di sviluppo a tutti,
Cuba inclusa che regge la sfida da
oltre 50 anni mantenendo un ruolo
guida per gli altri paesi.
La nostra Associazione DEVE nei
limiti del possibile appoggiare le iniziative che sorgono in sostegno, non
solo di tutti i paesi facenti parte dell’ALBA, ma soprattutto del Venezuela. A tal proposito è giusto ricordare
l’incontro svoltosi tra la nostra Segreteria Nazionale e l’Ambasciatore
della Repubblica Bolivariana del
Venezuela, nominato da poco vice
presidente dell’Assemblea Nazionale
Costituente , Isaias Rodriguez, e il
nostro recente sostegno economico e
di diffusione al documentario di Hernando Calvo Ospina sulla crisi venezuelana.
Cuba e Stati Uniti
Fallito il cinquantennale tentativo di
distruggere la rivoluzione cubana utilizzando “strumenti di vecchia generazione” gli USA cambiano strategia
e tattica mantenendo però l’obiettivo
di sempre: il ritorno dell’Isola sotto il
proprio controllo.
Per parte propria Cuba continua la
lotta per la propria sovranità, per l’eliminazione del criminale blocco economico, finanziario, politico e per la
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restituzione di una parte del proprio
territorio: la baia di Guantánamo.
Il 27 ottobre 2016 l’Assemblea delle
Nazioni unite ha votato per la
25esima volta contro il blocco. La
novità consiste nel fatto che per la
prima volta gli USA si sono astenuti
su una mozione contro il proprio
operato, dimostrando rottura programmatica al proprio interno. Risultato 191 voti contrari e 2 astenuti, ma
il blocco continua. Non dimentichiamo che l’Amministrazione Obama,
nonostante le pubbliche dichiarazioni, a livello finanziario ha inasprito il
blocco.
Obama politico “lento” e poco efficace ha portato gli USA ad un significativo indebolimento sullo scacchiere
geopolitico mondiale e la coppia
Obama-Clinton non ha fatto altro
che fornire a Trump un assist clamoroso per la sua campagna elettorale,
basata non a caso sullo slogan “rendiamo gli USA di nuovo grandi”.
D’altra parte il nuovo inquilino della
Casa Bianca sembra voler perseguire
una diversa politica rispetto al recente passato.
Il nuovo Presidente Donald Trump il
16 giugno u.s. ha pagato la “cambiale” all’ala oltranzista repubblicana
della Florida, firmando un decreto
abbastanza generico che annullerebbe il piano di ristabilimento delle relazioni tra Cuba e USA, inasprendo al
contempo il blocco.
Restano immutate le principali controversie che contrappongono i due
paesi, fine del blocco e restituzione
della Baia di Guantánamo.
Uno dei compiti principali della
nostra Associazione per il prossimo
mandato, dovrà essere quello di
ampliare l’informazione su queste
due questioni fondamentali: Blocco e
Guantánamo.
Cuba
Con l’apertura delle reciproche
Ambasciate è iniziato il processo
verso la normalizzazione delle relazioni bilaterali con gli Stati Uniti anche
se ciò non sarà definitivamente possibile finché sussisterà il blocco, non si
restituirà il territorio illegalmente
occupato nella Base Navale di Guantánamo, non cesseranno le illegali trasmissioni radio e televisive sul territorio cubano e non ci sarà una giusta
compensazione per i danni umani e
materiali che il popolo cubano ha
dovuto subire per oltre 50 anni.
Il governo cubano ha posto delle condizioni pregiudiziali per gli incontri
bilaterali tra cui: la non negoziazione
dei principi costituenti il fondamento
del sistema politico e sociale del paese
in cambio di politiche cosiddette
“distensive”.
Cuba, oltre al blocco, risente ovviamente anche degli effetti negativi
della crisi economica internazionale,

ma ciò nonostante il Paese continua
nell’implementazione dei lineamenti
di politica economica e sociale,
approvati nel VI congresso del PCC e
aggiornati nel VII per il periodo 2016
- 2021. Attualmente è in atto la fase
di “concettualizzazione del modello
economico e sociale di sviluppo
socialista” basata su:
- il riordino della rete scolastica e il
programma di recupero degli edifici e
degli strumenti del sistema dell’educazione; l’aggiornamento del sistema
nazionale della salute con l’obiettivo
di migliorare lo stato di salute della
popolazione e dei servizi erogati;
- l’istituzione della Zona Speciale di
sviluppo di Mariel con la prospettiva
di attrarre investimenti stranieri al
fine di aumentare le esportazioni e
ridurre le importazioni;
- l’intervento sui prezzi dei beni di
consumo a causa delle distorsioni dei
prezzi per l’intervento di intermediari
senza scrupoli e di una scadente attività di controllo da parte delle istituzioni coinvolte;
- un forte impegno per il superamento della dualità monetaria.
Rimane inferiore alle aspettative il
livello di produttività del paese che ha
impedito miglioramenti pensionistici
e salariali i quali continuano ad essere in generale insufficienti.
La crisi economica globale iniziata
alla fine del decennio scorso, ha coinvolto anche il Paese il quale ha mantenuto una crescita di PIL medio pari
al 2,8% del tutto insufficiente a coprire gli investimenti infrastrutturali
necessari allo sviluppo ed a migliorare i consumi della popolazione.
Tale situazione ha influito su gran
parte dei settori economici e strategici del Paese. La produzione agricola è
in crescita ma ancora non in grado di
sostituire l’importazione di alimenti
facilmente producibili nel paese (es.
la produzione del riso). Su questo
versante si stanno proponendo diversi interventi come il recupero e
manutenzione di bacini artificiali al
fine di incrementare l’approvvigionamento idrico (sistemazione del Canal
Magistral Zaza - Sancti Spíritus).
I trasporti urbani pur migliorati
necessitano di ulteriore sviluppo. Gli
extraurbani Viazul, Astro e Omnibus,
mantengono una discreta capacità di
servizio e rappresentano una buona
opportunità per il flusso turistico,
mentre la ferrovia ancora non riesce a
rappresentare una valida alternativa al
trasposto su gomma.
L’industria turistica è in continua crescita anche grazie agli investimenti in
nuove strutture di alto livello. La capitale, grazie alla costante opera di
ristrutturazione portata avanti dall’architetto Eusebio Leal, è diventata una
della più belle città che un turista
possa visitare e in cui vivere, il centro
è una magnificenza continuamente
arricchito da gemme strutturali di

splendida fattura.
Il punto di forza dell’economia rimane l’industria legata alla Ingegneria
Genetica e Biotecnologia e alla farmacologia.
Da un punto di vista strettamente
politico, il prossimo appuntamento di
portata storica per Cuba sarà il passaggio di consegne della Rivoluzione
dalle mani dei suoi padri alle nuove
generazioni. Ciò avverrà nel 2018 al
termine del mandato del Presidente
Raúl Castro. Fatto annunciato con
ampio anticipo, a dimostrazione del
fatto che Cuba confida sulla propria
capacità di porsi al riparo da possibili
tentativi di ingerenza straniera. Sarà
comunque un evento che potrà apparire agli occhi degli irriducibili nemici
della Rivoluzione cubana, un’alettante occasione per tentare di creare confusione nell’ennesimo tentativo di
destabilizzare il paese.
La nostra Associazione ha l’obbligo di
sostenere, con tutte le sue energie,
Cuba nella lotta contro possibili azioni sovversive, così come ha il dovere
di diffondere in modo convincente e
implacabile l’indignazione per il mantenimento dello stato d’assedio cui è
sottoposta Cuba, per l’eliminazione
del quale vale la pena continuare a
combattere.
L’Associazione
Estrema attenzione va posta alla fluida situazione nelle relazioni CubaUSA, nella consapevolezza che gli
avvenimenti che si andranno determinando potrebbero richiedere scelte
organizzative ed operative mai sperimentate in passato.
Per il nuovo corso cubano, come
Associazione, abbiano l’obbligo di
mettere in campo una nuova politica
di collaborazione unita ad una politica di solidarietà, che coniughi tradizione e modernità nel rispetto delle
scelte cubane in campo politico-economico e di relazioni internazionali.
Questo assetto comporta una ridefinizione dei rapporti tra Associazione
e istituzioni cubane di riferimento
tenendo presente che il nostro impegno deve essere orientato sulle
seguenti azioni ed obiettivi:
- deve rimanere immutato il nostro
impegno politico a fianco di Cuba
Socialista;
- occorre migliorare la nostra capacità di sostenere la nuova fase, considerando strategico l’asse della comunicazione e dell’informazione.
- occorre promuovere l’impegno sul
fronte della solidarietà materiale per
concertare con le autorità cubane le
priorità da loro espresse;
- occorre promuovere e rilanciare la
campagna per il 5 per mille delle
imposte a favore dell’Associazione. In
molti hanno destinato tale finanziamento alla nostra Associazione, permettendoci di disporre di un discreto
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budget da destinare a progetti di sviluppo a campagne politiche ed in piccola misura allo sviluppo e funzionamento interno. Tale risultato è frutto
di una continua attività comunicativa
e divulgativa a tutti i livelli organizzativi dell’Associazione che va sostenuta ed alimentata. Aver scelto di impegnarci su progetti di valenza nazionale, limitando l’impiego di risorse per
microprogetti non coordinati, ha
significato poter destinare i finanziamenti derivanti dal 5 per mille, per lo
sviluppo di estesi territori e per lo sviluppo delle condizioni lavorative di
un significativo numero di cittadini.
Tuttavia, in accordo con la pianificazione di livello nazionale, i circoli possono mantenere la possibilità di partecipare ad ulteriori attività solidali a
livello locale, in piena applicazione
delle reciproche relazioni di gemellaggio. Non vanno però nascoste le difficoltà che sovente dobbiamo affrontare nel riuscire a portare a buon fine
un qualsiasi progetto. Spesso infatti
non basta disporre di un progetto con
i finanziamenti necessari, come non
basta la collaborazione delle istituzioni cubane quali l’ambasciata, l’ICAP
e altri organismi direttamente interessati al progetto. Occorrono le risorse
umane e soprattutto la capacità di
fronteggiare le emergenze e gestire le
tempistiche dettate da questioni tecniche e burocratiche.Tali problematiche ci hanno più volte fatto rinunciare ai finanziamenti optando per la via
della donazione. Sulla questione dei
gemellaggi, che per molti anni ha rappresentato una valida modalità organizzativa, si rende indispensabile riesaminare il Protocollo fra ANAIC e
ICAP firmato nel 1997.
- Occorre incentivare e continuare
l’attività di solidarietà per l’acquisizione dei farmaci oncologici per l’infanzia, che a causa del blocco Cuba non
può ottenere direttamente dalle industrie produttrici. Questo è un impegno che con orgoglio l’Associazione
porta avanti da anni riuscendo da sola
a finanziare, tramite mediCubaEuropa, l’acquisto dei farmaci necessari. Ma non c’è solo la collaborazione con mediCuba-Europa, molte
altre forme di solidarietà non pubblicizzate fanno parte della normale attività di circoli e coordinamenti regionali dell’associazione. Ciò è reso possibile grazie ai gemellaggi (lì dove esistono) che negli anni hanno consolidato relazioni tra i circoli e le strutture ICAP delle varie provincie cubane;
per la loro importanza è necessario
rilanciarli e valorizzarli a partire dalle
esperienze più significative e positive
del lavoro fin qui realizzato.
In merito alla funzione dell’ICAP,
questi non ha cambiato minimamente i suoi obbiettivi di lavoro e compiti
di fronte al ruolo che gli ha assegnato
la guida della Rivoluzione cubana. E’
il referente per il Movimento Mon-

diale di Solidarietà con Cuba , è il
ponte tra i popoli amici che dagli
angoli più reconditi del mondo alzano la loro mano in difesa della Rivoluzione Cubana.
Dopo la liberazione dei Cinque, c’è
stato un ridimensionamento delle
attività dell’ l’ICAP che si sono concentrate sulla lotta contro il blocco
economico e finanziario commerciale
imposto dagli Stati Uniti sull’isola, la
chiusura immediata della base navale
e la restituzione del territorio illegalmente occupato di Guantánamo e la
cessazione definitiva dei piani sovversivi contro Cuba, per i quali il governo degli Stati Uniti e la CIA, continuano a stanziare milioni di dollari.
Inoltre l’ICAP si schiera nella difesa
dei popoli fratelli che sono assediati e
minacciati perché rappresentano processi progressisti di sinistra, come nel
caso del Venezuela.
L’ANAIC, deve proseguire nella diffusione e nella partecipazione alla
Brigata Internazionale di lavoro
volontario e nell’organizzazione di
viaggi, cercando di superare in
entrambi i casi, tutti i problemi esistenti, in accordo con la direzione
dell’ ICAP.
- occorre intervenire per bloccare il
lento ma costante calo del numero
dei nostri tesserati. I giovani sembrano scarsamente interessati alle nostre
proposte e partecipano in numero
estremamente ridotto alle nostre iniziative. Quest’ultime, salvo rari casi
meritevoli di menzione, risultano
poco frequentate, soprattutto dai non
iscritti all’Associazione. C’è un legame fisiologico tra la crisi economica
galoppante e la diminuzione degli
associati, ma non è imputabile solo a
questa ed è in ogni caso una tendenza che dobbiamo ribaltare Dal punto
di vista dell’impegno politico poi,
oltre ai propri problemi verso cui si
viene dirottati con la perdita di posti
di lavoro o di impegno per non perderlo, basta guardare a cosa è successo alle formazioni politiche della Sinistra, svuotate e praticamente senza
iscritti. Quindi meno necessità materiali da parte di Cuba e meno possibilità economiche nostre e di recuperare ampie fasce di attivismo solidale.
Diventa indispensabile invertire la
nostra tendenza ad essere autoreferenziali, il che rende oltremodo difficoltoso far circolare informazioni non
distorte su ciò che riguarda Cuba, in
quei luoghi di aggregazione che non
siano i nostri soliti abituali.
Ciò presuppone indiscutibilmente
una profonda preparazione politica e
storica nonché tenacia. Saper suscitare curiosità anche in coloro che considerano la politica come un qualche
cosa di estraneo alla propria vita, è
abilità rara e che ben utilizzata può
portare a risultati sorprendenti, anche
a livello di tesseramento;
- occorre lavorare per moltiplicare le

occasioni di incontro e stimolare una
sana voglia di conoscenza in persone
non iscritte all’Associazione, dialogare con i giovani con l’apporto di giovani, essere presenti nei social network non deve essere un compito
esclusivo degli organi dirigenti, ma
deve essere sentita come una responsabilità di tutti i militanti dell’Associazione, anche se per comunicare correttamente è indispensabile un minimo di quadro indicativo da parte proprio degli organi dirigenti.
Se ciò significa rafforzare le nostre
strutture organizzative Regionali e
dare più forza ai Circoli, mettiamoci
al lavoro! Sarà indispensabile per il
prossimo futuro un propedeutico
lavoro programmatico, per definire il
“cosa
fare”
in
ambito
normativo/regolamentare e organizzativo, in campo culturale e negli
aspetti relazionali e comunicativi.
Nei prossimi quattro anni dovremo,
pertanto, tener conto della fase storica che Cuba sta affrontando e considerare con attenzione i progressi dell’Isola nell’applicazione dei lineamenti. Come ribadito nel nostro precedente congresso, superato il periodo
in cui aveva senso il predominio della
solidarietà di materiale, abbiamo la
necessità di concentrarci maggiormente nell’espressione della nostra
solidarietà politica, anche attraverso
la ricerca di appoggi istituzionali a
sostegno dell’evoluzione di Cuba. Al
contempo deve essere nostro impegno contrastare le campagne di disinformazione attraverso un grande sforzo nel campo dell’informazione e
della comunicazione. Cuba ce lo
chiede.
Occorre ricordare che la ANAIC, nel
quadriennio trascorso ha instaurato
rapporti con alcuni deputati del PD,
di ART1MDP, con la CGIL a livello
territoriale e non nazionale, cosi
come con alcuni partiti comunisti o
quello che resta di loro. Ottimi sono i
rapporti con tutte le associazioni di
solidarietà con Cuba in Europa. Nei
rapporti istituzionali sicuramente uno
sforzo maggiore doveva essere fatto e
dovrebbe essere fatto per instaurare
un dialogo continuo con le realtà
disposte a interloquire su Cuba senza
pregiudizi di sorta.
Va ricordato che in diverse occasioni
esponenti cubani dell’informazione e
della comunicazione hanno sollecitato, presso i nostri organismi direttivi
in Italia e in Europa, la rinascita di un
gruppo dedicato alla controinformazione per contrastare il terrorismo
mediatico contro Cuba. L’attivazione
di un ristretto gruppo dedicato a questo compito ha permesso da tempo di
mantenere il sito internet, la pagina
Facebook,Twitter, il canale YouTube,
canale Vimeo, oltre a un blog dedicato e alla pubblicazione del nostro bollettino informatico quindicinale
(sospeso da qualche tempo). Infine, la
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nostra rivista “El Moncada” ha
acquisito negli ultimi anni una sempre maggiore rilevanza in termini di
informazione e cultura politica. Tale
attività di controinformazione è stata
oggetto di apprezzamenti da parte di
importanti esponenti della politica
cubana.
Terminata con successo la lunga e
difficile lotta per la liberazione dei 5
eroi cubani, come indicato in questo
documento al punto relativo a Cuba,
i nostri sforzi andranno concentrati
prioritariamente nella lotta per l’eliminazione del Bloqueo, senza però
tralasciare il tema della restituzione
della baia di Guantanamo, la richiesta
di risarcimento per le sofferenze causate al popolo cubano con il blocco e
per il rispetto della sovranità nazionale, contro il finanziamento ai dissidenti.
Infine, alcune considerazioni di carattere generale sulla vita associativa. E
stato più volte giustamente osservato

che come organizzazione disponiamo
di risorse finite, sia materiali che
umane. Ma, proprio per questa semplice ragione, i nostri investimenti
dovrebbero essere quanto mai oculati. Siamo discretamente in grado di
gestire i bilanci economici, un po’
meno lo siamo nella gestione delle
energie. Non poche volte si sono verificati confronti serrati dove era evidente il prevalere delle problematiche
relazionali a scapito degli interessi
comuni. Troppo tempo è stato dedicato alle contrapposizioni tra singoli o
piccoli gruppi, costringendo l’associazione ad investire energie su questioni in parte evitabili. Drammatico in
certi casi il decadimento del livello di
educazione, senz’altro dovuto alla
personalizzazione dei confronti, che
non ha trovato una soluzione condivisa. Se perdiamo di vista il valore del
reciproco rispetto, se usciamo dal
solco della civile convivenza e facciamo ingresso nel primitivo stadio dell’insulto, dobbiamo essere consape-

voli che si danneggia pericolosamente la tenuta dell’Associazione. Una
situazione di querelle continua è uno
stato di cose di cui l’Associazione non
ha assolutamente bisogno, vista la difficile congiuntura politica e organizzativa che si sta vivendo. Essere un
collettivo presuppone obbligatoriamente unità e dialettica interna. Le
divisioni invece, minano la nostra credibilità così come riducono la capacità di produrre risultati che siano
all’altezza del ruolo che ricopriamo e
che i nostri storici dirigenti, Cambiaghi e Foresti su tutti, ci hanno fatto
meritare verso la Rivoluzione cubana.
Manteniamo quindi l’ago della nostra
bussola orientato verso Cuba e rafforziamo il nostro impegno solidale che
dal 1961 ci contraddistingue, nella
consapevolezza che con Cuba Socialista e per Cuba Socialista non si sbaglia mai.
Roberto Lesignoli
Marco Papacci
Manco Tondella

Proposta modifiche Statuto
Gli articoli o i paragrafi che non
sono citati rimangono immutati
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Articolo 3 (Partecipazione a iniziative esterne)
primo paragrafo: L’Associazione può
aderire a quelle manifestazioni e iniziative che a livello nazionale e/o
internazionale, abbiano come fine la
pace e la solidarietà tra i popoli, l’affermazione dei valori di libertà,
democrazia e, (eliminare la virgola)
contro ogni forma di imperialismo e
neocolonialismo e di discriminazione
razziale.
Articolo 4 (Rapporti internazionali)
primo paragrafo: L’associazione riconosce come interlocutore cubano
principale (eliminare): “e privilegiato” l’Instituto (aggiungere la “n”)
Cubano de Amistad con los Pueblos
(I.C.A.P.).
I paragrafi 4-5-6 passano nel Regolamento senza alcuna modifica
Articolo 8 (Decadenza dalla qualifica di socio)
I paragrafi 2-3-4-6 passano nel Regolamento senza alcuna modifica.
Anche il paragrafo 5 passa nel Regolamento, ma con le seguenti modifiche: La Segreteria Nazionale, entro il
termine di 15 giorni, deve sottoporre
la questione al Comitato di Garanzia
il quale ha l’obbligo di esaminare la
controversia (eliminare): “con obiettività”, decidere (eliminare): “con la
maggioranza dei presenti” (sostituire
con “la maggioranza degli aventi
diritto”) il provvedimento da adottare
e comunicarlo sia alla struttura terri-

toriale competente sia alla Segreteria
Nazionale. (aggiungere “entro i termini previsti dall’art. 19 del presente
Statuto”)
Articolo 9 (Struttura)
Il paragrafo 2 passa nel Regolamento
senza alcuna modifica.
Articolo 10 (Unicità dell’Associazione)
I paragrafi 3-4-5 passano nel Regolamento senza alcuna modifica.
Articolo 12 (Congresso Nazionale)
(aggiungere, il 1° paragrafo diventa):
“L’Assemblea Congressuale è la massima espressione della vita democratica dell’Associazione”.
(paragrafo spostato dal 5° al 2° posto)
- (aggiungere: “La stessa”) fissa le
linee generali dell’attività, le norme
statutarie, le modalità delle adesioni,
valuta l’attività svolta nel periodo precedente e decide gli impegni programmatici per il periodo futuro.
(paragrafo 4) L’Assemblea Congressuale è valida con la presenza della
maggioranza (aggiungere “assoluta”)
dei delegati.
(paragrafo 10): L’Assemblea Congressuale può essere convocata in via
straordinaria a richiesta:
• delle assemblee sostituire con “della
maggioranza assoluta delle assemblee
dei Circoli”
(paragrafo 11): L’Assemblea Congressuale delibera in base al voto di
maggioranza (aggiungere “relativa dei
presenti, con esclusione degli astenuti dal quorum funzionale”).
I paragrafi 12-13 passano nel Regola-

mento senza alcuna modifica.
(ultimo paragrafo): A ogni Assemblea
congressuale ordinaria o straordinaria, qualsiasi carica precedentemente
acquisita decade (aggiungere: “con
esclusione degli organismi periferici
eletti in virtù del nuovo Congresso”)
e le funzioni di direzione sono assunte in forma transitoria dalla Presidenza del Congresso.
Articolo 13 (Comitato Direttivo
Nazionale)
(paragrafo nuovo, al primo posto): Il
Comitato
Direttivo
Nazionale
aggiungere: “è l’organismo politico
dell’Associazione” ed è formato da
componenti eletti dal Congresso.
(paragrafo spostato dal 3° posto al 2°,
senza alcuna variazione) - Il Comitato Direttivo Nazionale opera collegialmente. Decide i piani di attività,
indirizza, controlla e annualmente
verifica l’operato della Segreteria
Nazionale, decide eventuali accordi
con le istituzioni cubane e le associazioni internazionali, decide nel merito
di adesione e partecipazione a istituzioni, organizzazioni, iniziative nazionali e internazionali.
(paragrafo 4): Il Comitato Direttivo
Nazionale decide sul rendiconto
finanziario e patrimoniale dell’ Associazione e stabilisce le modalità delle
quote associative o di altri proventi
per l’autofinanziamento dell’Associazione stessa. Il rendiconto economico
e finanziario consuntivo deve essere
predisposto e approvato annualmente
entro il 31 maggio dell’anno successivo; il rendiconto preventivo deve essere predisposto e approvato entro il
(eliminare): “31 dicembre dell’anno
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precedente a quello cui si riferisce”.
(sostituire con “31 gennaio dell’anno
a quello cui si riferisce”). I rendiconti
approvati devono essere comunicati
ai Circoli. Il rendiconto consuntivo
deve essere pubblicato sul periodico
dell’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba.
(eliminare paragrafo 5): [Il Comitato
Direttivo Nazionale decide e sottopone al Comitato di Garanzia gli eventuali provvedimenti disciplinari (commissariamento o scioglimento) nei
confronti delle organizzazioni territoriali che non si attengono agli scopi
dell’Associazione previsti dallo Statuto o per la violazione delle sue
norme].
sostituire con: “Il Comitato Direttivo
Nazionale, in caso di violazione delle
norme previste dallo Statuto, delibera
e comunica all’organo di giurisdizione interna i provvedimenti disciplinari assunti nei confronti di singoli
iscritti, che possono essere: diffida,
sospensione dalla carica di socio e/o
da qualsiasi altro incarico ricoperto
nell’Associazione, espulsione o radiazione. Per quanto riguarda le strutture organizzative territoriali dell’Associazione le sanzioni previste sono il
commissariamento e/o lo scioglimento.
Nel caso di provvedimenti disciplinari, la votazione deve tenere conto
anche degli astenuti nel quorum funzionale.
Le sanzioni disciplinari deliberate
devono essere comunicate agli interessati con Raccomandata A/R entro
15 giorni dalla data di assunzione del
provvedimento.
Le parti in causa possono ricorrere
all’organo di giurisdizione interna
entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al
precedente paragrafo”.
Il paragrafo 7 passa nel Regolamento
senza alcuna modifica.
Il paragrafo 8 passa nel Regolamento
con la seguente modifica:
La riunione del Comitato Direttivo
Nazionale è validamente costituita ed
è atta a deliberare, in prima convocazione, con almeno la metà più uno
dei suoi componenti. In seconda convocazione la riunione è validamente
costituita qualunque sia il numero dei
presenti. Le delibere sono assunte
con il voto favorevole della maggioranza (aggiungere “relativa”) dei presenti, (aggiungere “con esclusione
degli astenuti dal quorum funzionale”.)..
Il paragrafo 9 passa nel Regolamento
senza alcuna modifica.
Il paragrafo 10 passa nel Regolamento con questa modifica:
Sono considerati decaduti da componenti del Comitato Direttivo Nazionale coloro che assommano tre assenze non giustificate. Il Comitato Direttivo Nazionale propone la loro sostituzione, ricorrendo alla lista degli

eletti supplenti, alla quale farà riferimento anche per posizioni comunque
vacanti nel Comitato Direttivo
Nazionale. Lo stesso può cooptare
nuovi componenti nella misura non
superiore al 10% (aggiungere “degli
effettivi”) in aumento.
Il penultimo paragrafo passa nel
Regolamento senza alcuna modifica.
Articolo 14 (Segreteria Nazionale)
paragrafo 2, punto h): (eliminare)
“partecipa alle riunioni o attività dei
Coordinamenti Regionali o di Circoli, quando è richiesta la partecipazione di un componente della Segreteria
Nazionale” (sostituire con “partecipa
con uno o più dei suoi componenti
alle riunioni o attività dei Coordinamenti Regionali o dei Circoli, qualora
ne venga fatta formale richiesta alla
presidenza”).
terzultimo paragrafo, passa nel Regolamento, con questa modifica:
Le riunioni della Segreteria Nazionale non hanno una frequenza fissa, ma
dovranno indicativamente svolgersi
almeno una volta al mese (aggiungere “con le modalità decise collegialmente di volta in volta dai componenti della stessa”). Anche per la
Segreteria Nazionale vale la decadenza della carica dopo tre assenze non
giustificate.
penultimo paragrafo: passa nel Regolamento senza alcuna modifica
Articolo 15 (Presidente)
ultimo paragrafo: La firma sociale
spetta al Presidente, al Vice-Presidente, al Tesoriere e a uno o più soci con
esclusione
dell’Amministratore,
secondo dove (eliminare) “sono”
(sostituire con “siano”) stabiliti i rapporti con i conti correnti bancari o
postali. Le firme potranno essere congiunte o disgiunte, secondo le delibere del Comitato Direttivo Nazionale.
Articolo 20 (Il Circolo)
(paragrafo spostato dal 5° al 1° posto,
senza alcuna modifica): Il Circolo è la
sede permanente per:
•discutere l’attività associativa a carattere nazionale, locale e regionale;
•far circolare le informazioni tra i soci;
•dibattere sugli avvenimenti che interessano gli scopi dell’Associazione;
•concretizzare l’impegno volontario
d’attività e di idee di ogni singolo
associato.
paragrafo 2: L’assemblea congressuale del Circolo elegge un segretario,
che ne assume la rappresentanza
legale, un tesoriere e un amministratore, nonché il suo o i suoi rappresentanti nel Coordinamento Regionale.
(aggiungere): “I primi due costituiscono la composizione minima del
Comitato Direttivo di un Circolo”.
(eliminare): “Nei Circoli con più di
30 soci è auspicabile che l’assemblea
elegga anche un comitato direttivo.”

Laddove esiste un Comitato Direttivo, questo eleggerà il Segretario, il
Tesoriere, l’Amministratore e il/i Rappresentante/i nel Coordinamento
Regionale.
Il paragrafo 3 passa nel Regolamento,
senza alcuna modifica.
paragrafo 4: “In occasione dell’Assemblea Congressuale Nazionale,
tutte le cariche decadono e devono
essere rinnovate”. sostiture con:
“All’indizione dell’Assemblea Congressuale Nazionale tutte le cariche
decadono e devono essere rinnovate
nei tempi stabiliti dal Comitato Direttivo Nazionale per la partecipazione
al Congresso Nazionale”.
paragrafo 7: L’assemblea è validamente costituita e atta a deliberare
qualora in prima convocazione siano
presenti almeno la metà più uno dei
suoi componenti. In seconda convocazione l’assemblea è validamente
costituita qualunque sia il numero dei
presenti. Le delibere sono assunte
con il voto favorevole della maggioranza (aggiungere “relativa”) dei presenti, (aggiungere “con esclusione
degli astenuti dal quorum funzionale”).
ultimo paragrafo: Ove per qualsiasi
causa non fosse possibile proseguire
nella gestione e amministrazione del
Circolo, è convocata l’assemblea straordinaria la quale delibererà, con il
voto favorevole della maggioranza
(aggiungere “relativa”) dei presenti
(aggiungere “con esclusione degli
astenuti dal quorum funzionale”), lo
scioglimento del Circolo medesimo
nominando uno o più commissari
scelti tra gli iscritti del Circolo o
nominati dal Comitato Direttivo
Nazionale per il componimento degli
affari urgenti e per le operazioni di
chiusura dell’organismo.
Articolo 21 (Coordinamento
Regionale)
(paragrafo spostato dal 2° al 1° posto,
senza alcuna variazione) - Il Coordinamento Regionale, là dove è costituito, è un organo politico e rappresentativo, in proporzione al numero
dei soci iscritti a ogni Circolo, di cui
fa parte di diritto almeno un rappresentante per ogni Circolo. Nelle
regioni in cui è presente più di un
Circolo deve essere costituito il Coordinamento Regionale. Eventuali
deroghe a tale vincolo devono essere
deliberate dal Direttivo Nazionale su
motivata istanza scritta dei circoli
interessati.
(ex 1° paragrafo): L’Associazione, nel
porsi l’obiettivo dello sviluppo della
sua attività su tutto il territorio nazionale, promuove la formazione di
Coordinamenti Regionali fra tutti i
Circoli esistenti nella regione. Passa al
Regolamento, senza alcuna modifica:
“Nel caso delle Province Autonome
di Trento e Bolzano, possono essere
costituiti i rispettivi Comitati di Coor-
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dinamento provinciali, costituiti da
almeno due Circoli, che assumono
tutte le prerogative statutarie previste
per i Coordinamenti Regionali”.
paragrafo 4-8-9: passano al Regolamento senza alcuna modifica
paragrafo 11-12: passano al Regolamento senza alcuna modifica

Articolo 23 (Autofinanziamento)
L’Associazione Nazionale di Amicizia
Italia-Cuba e tutte le sue organizzazioni presenti sul territorio svolgono
la loro attività senza fini di lucro e
traggono i loro proventi da: punto c):
da proventi derivanti da attività promozionali, (eliminare): “di vendita

di” 1pubblicazioni letterarie, musicali, prodotti artigianali, da iniziative
culturali, politiche, sportive, spettacoli e feste, viaggi o altre forme di carattere ricreativo;

Organizzazione e Tesseramento
Nell’analizzare la situazione in essere,
la commissione è partita dalla rilettura del documento emesso dal Congresso del 2014 sugli stessi argomenti.
Da qui la constatazione della validità
sostanziale di quanto lì esposto, salvo
la necessità di evidenziarne le
criticità emerse nel corso di questo quadriennio e quindi attualizzare proposte politiche e operative. A partire da qui non possiamo che
porci una domanda: se le idee erano
buone, che cosa non ha funzionato?
Il tesseramento
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Sicuramente l’aspetto che merita
maggior attenzione è quello del tesseramento. Il principio per cui il tesseramento rappresenta, attraverso l’adesione alla nostra Associazione,
“soprattutto l’appoggio alla Rivoluzione Cubana in contrapposizione a
coloro a cui fa comodo dipingere i
suoi sostenitori come nostalgici residuali”, mantiene per intero la sua
validità e deve essere il principale
sprone a rafforzare la politica del tesseramento.
Invece ci troviamo di fronte ad una
costante flessione, che se in parte è
dovuta a motivi esterni ed indipendenti dalla nostra volontà, spesso
rischiamo di leggere come “fisiologica”. Se questa ragione può essere in
parte vera ad essa deve corrispondere
il nostro sforzo per mantenere e cercare nuove adesioni, in modo non
solo di compensare le perdite ma di
ribaltarne il risultato.
Sappiamo di non vivere in un mondo
magico ed isolato dove basti far conoscere l’esperienza della Rivoluzione
Cubana per trovare immediatamente
adesioni; sappiamo di attraversare
una fase di profonda crisi economica
in cui è necessaria una forte idealità
per aderire a principi “elevati” mentre
si fanno i conti con le difficoltà quotidiane di lavoro e di insoddisfacimento dei bisogni, spesso quelli primari;
sappiamo che l’ambito di nostro normale riferimento, le organizzazioni
politiche della sinistra, vivono esse
stesse una profonda crisi che ha molte
ragioni e però si sostanzia nell’incapacità di presentarsi con proposte chiare e credibili; sappiamo però anche,
proprio per i motivi appena espressi,
che c’è un enorme “popolo di sini-

stra” che non trova riferimenti nelle
organizzazioni esistenti mentre avrebbe proprio il bisogno primario di
essere rappresentati e protagonisti.
Non spetta alla nostra Associazione
sostituirsi alle forze politiche nel porre
rimedio a questa situazione. E’ però
fondamentale per noi avere la chiarezza che in questo enorme popolo
risiede anche una gran parte della
nostra area di riferimento. Questo
popolo è composto in gran parte di
giovani, che non hanno un legame di
continuità con epoche passate ed
esprime proprie ed originali esigenze
ed idealità.
Nella situazione che affrontiamo quotidianamente, sappiamo che la nostra
organizzazione di riferimento, la
nostra forza, risiede nei nostri circoli.
Sono loro i protagonisti principali
dell’attività di tesseramento, e verso di
essi deve concentrarsi lo sforzo dell’Associazione Nazionale. E’ compito
dell’Associazione Nazionale dotare di
strumenti efficaci i circoli, siano essi
di informazione, propaganda, realizzazione di iniziative. Questo significa
uno sforzo centrale nella produzione
e diffusione di materiali, soprattutto
informativi, utilizzando i nuovi strumenti a nostra disposizione; significa
sostenere i circoli nella realizzazione
delle iniziative con la partecipazione
di personalità italiane e cubane: la
prassi fin qui adottata di invitare centralmente le personalità, assumendo
in tal modo a livello nazionale la maggior parte dei costi, deve essere
migliorata con un maggiore sostegno
per i circoli che non hanno la possibilità di sostenere in proprio i costi e
l’organizzazione egli eventi: a questo
possono e devono contribuire maggiormente i coordinamenti regionali.
L’esperienza ci dice che molti circoli
non riescono ad approfittare della
disponibilità delle personalità, soprattutto cubane, di volta in volta presenti in Italia: è chiara a tutti l’impossibilità dell’Associazione Nazionale di
assumersi per intero l’onere di mettere contemporaneamente tutti i circoli
nelle condizioni di approfittare della
presenza degli ospiti; è però possibile
attuare un meccanismo di rotazione
capace di raggiungere ogni circolo;
come già detto in questo possono
avere un ruolo importante i Coordinamenti Regionali che al loro interno
possono pianificare l’utilizzo delle

personalità in arrivo nei diversi circoli in modo che nessuno sia escluso,
aiutando i più deboli nell’organizzazione delle iniziative. E questo esempio non vale solo per quelle realizzabili con la presenza di ospiti cubani.
Le nostre iniziative sono spesso autoreferenziali, non riuscendo a raggiungere un pubblico più ampio del
nostro bacino di iscritti. Per affrontare e superare questo limite dobbiamo
impegnarci in iniziative che siano
sempre di più capaci di andare “oltre
il recinto”. Per fare questo dobbiamo
rapportarci alle realtà esterne a noi,
quelle che apparentemente non
hanno niente a che fare con noi.
Questo è particolarmente importante
per affrontare l’annosa difficoltà di
attrazione delle giovani generazioni.
Dobbiamo arrivare dentro le scuole e
dentro le università, e per fare questo
dobbiamo essere capaci di sfruttare
tutte le opportunità che ci si presentino: dalla disponibilità di docenti a
realizzare iniziative specifiche, non
politiche, alla capacità di non lasciarci sfuggire le opportunità che si presentano: spesso sono presenti in Italia
professionisti cubani per lavoro o per
studio e ricerca: con loro dovremmo
organizzare eventi sulle specifiche
tematiche, che siano tecniche o scientifiche, culturali o sportive. Per fare
questo però è necessario sapere che
queste figure ci sono e sono disponibili. L’organizzazione nazionale dell’Associazione deve essere capace di
intercettare queste presenze, utilizzando tutti i sensori a nostra disposizione. In questo un ruolo fondamentale ce l’ha il nostro rapporto con
l’Ambasciata ed il Consolato Generale di Cuba in Italia: dobbiamo rivolgere a loro una specifica richiesta in
questo senso, chiedendogli di mantenerci informati sulle diverse presenze
in Italia di personalità che possono
essere disponibili a realizzare iniziative con noi.
Sempre in ambito universitario, si
potrebbe creare un’iniziativa di portata nazionale in cui si realizzino dei
seminari in contemporanea così da
arrivare ad un pubblico più giovane.
Potremmo creare un vademecum iniziale da cui tutti i circoli possano
attingere per iniziare un percorso che
si possa replicare ogni anno su vari
temi e che i circoli con l’apporto dei
coordinamenti regionali possano
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adattare alle loro realtà territoriali.
Un’attenzione costante e particolare
deve essere rivolta ai singoli circoli
sull’andamento del tesseramento;
bisogna conoscere le esigenze dei singoli circoli, soprattutto di quelli che
non rinnovano o che effettuano il tesseramento molto in ritardo.
Tutte le cose fin qui elencate, per non
essere mere enunciazioni di aspirazioni, hanno bisogno di gambe su cui
marciare. Queste gambe per quanto
ci riguarda si traducono in una cosa
sola: ORGANIZZAZIONE
L’organizzazione
Il primo elemento da tenere in considerazione per un’Associazione come
la nostra, che può fare conto esclusivamente sul lavoro volontario e militante degli associati, è il fondamentale coinvolgimento del maggior numero possibile di essi nelle attività nazionali.
L’impostazione scelta nello scorso
congresso si mantiene valida nei suoi
presupposti ed in gran parte nelle sue
indicazioni. E’ quindi fondamentale
verificare cosa ha funzionato e cosa
no, in questo caso perché, e quindi
adottare i necessari cambiamenti.
L’esperienza ci dice che solo alcune
delle commissioni proposte si sono
effettivamente concretizzate e hanno
svolto il ruolo a loro assegnato.
Probabilmente è stato troppo ambizioso il numero di commissioni rapportato alle forze che possediamo e
che siamo realmente riusciti a mettere in campo.
Se c’è una cosa che sicuramente si è
realizzata in modo insufficiente è il
coinvolgimento dei compagni del territorio indipendentemente dalla loro
appartenenza al Direttivo Nazionale.
Siamo però convinti che questo sia
possibile e che nella nostra Associazione esiste un forte capitale umano
che dobbiamo riuscire a valorizzare.
Partiamo quindi da questa considerazione: le commissioni vanno prese sul
serio e tutti, a partire dal futuro Direttivo Nazionale e dalla futura Segreteria, devono impegnarsi per la loro formazione ed il loro funzionamento. Il
contributo dei circoli e dei coordinamenti regionali è fondamentale. Ma
per fare questo non basta limitare la
comunicazione tra centro e territori al
semplice invio dei verbali delle riunioni del DN. E’ compito del centro, in
questo caso la Segreteria Nazionale,
mantenere un costante rapporto con
le nostre strutture territoriali, con
specifici comunicati, indicazioni e sollecitazioni.
E’ inoltre necessario instaurare dei
meccanismi di confronto e di verifica
costante tra Direttivo Nazionale e
Coordinamenti regionali: possiamo
pensare ad incontri a cadenza prestabilita che coinvolgano insieme la
struttura nazionale con quelle territo-

riali
Passiamo adesso alle singole Commissioni. Per tutte, oltre alle osservazioni che qui proponiamo, vale il
principio che sarà il nostro Congresso ed il prossimo Direttivo Nazionale
meglio identificarne mandato ed
obiettivi.
Peraltro l’esperienza ci dice che le singole commissioni non vanno viste
come corpi a sé stanti; al contrario
devono essere costantemente coinvolte nei lavori del direttivo Nazionale,
mentre la collaborazione ed il confronto tra le diverse commissioni
diventa inevitabile per raggiungere gli
scopi che ci prefiggiamo.
Dell’andamento del tesseramento e
degli obiettivi che dobbiamo porci
abbiamo già parlato.
Insieme al problema della sua debolezza, conseguenza del numero carente dei suoi componenti, sul quale
oltretutto si è abbattuta la grave perdita di alcuni compagni nel corso del
mandato che si conclude, una cosa
che sicuramente è mancata durante
l’ultimo mandato è la costante verifica dell’andamento del tesseramento.
Esiste un problema annoso: c’è l’abitudine da parte di molti circoli di raccogliere le tessere ed inviarle alla sede
nazionale solo nella seconda metà
dell’anno. Questa modalità rende
sostanzialmente impossibile seguire
l’andamento ed intervenire laddove è
necessario. E’ anche da sottolineare
come questo danneggi in particolare i
nuovi iscritti a cui si impedisce di fruire dell’informazione proveniente dall’Associazione Nazionale
I circoli devono inviare almeno trimestralmente le tessere alla sede nazionale, e almeno ogni due mesi devono
essere trasmessi i dati alla Commissione.
La nostra Associazione vive ed agisce
sulla base di risorse derivanti esclusivamente sull’autofinanziamento, ed
una quota rilevante di questo viene
dal 5 per mille. Questo strumento
non ha fino ad ora ricevuto tutta l’attenzione che deve avere. Crediamo
che sia un compito proprio della
Commissione Organizzazione, in collaborazione con la Commissione
Comunicazione, individuare le
migliori possibilità di captazione di
questo fondamentale contributo,
puntando ad un suo deciso incremento quando non moltiplicazione.
Dobbiamo inoltre prendere in esame
l’opportunità di realizzare iniziative
politiche in grado di coinvolgere un
pubblico più vasto. Ad esempio valutare la possibilità reale di promuovere
una nostra Festa nazionale che sia
anche opportunità di autofinanziamento tanto per l’Associazione nazionale quanto dei circoli che contribuiscono materialmente alla sua realizzazione.
I compiti della Commissione individuati dallo scorso Congresso sono:
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• segue costantemente l’andamento
del tesseramento e chiede l’intervento
del coordinatore regionale o del
responsabile di segreteria qualora si
manifestino casi di criticità
• organizza in maniera centrale la fornitura del materiale/gadget dell’Associazione, senza perciò frustrare la possibilità di ogni circolo di farlo in proprio, e crea un database accessibile
all’esterno di tutto il materiale/gadget
che l’Associazione e i circoli interessati possono fornire
• segue e coadiuva l’andamento delle
iscrizioni dei circoli all’albo delle
associazioni di promozione sociale a
livello locale, e organizza un “vademecum” con le procedure necessarie
per l’iscrizione dei nuovi circoli
Commissione Giovani
Un discorso particolare va riservato al
problema della nostra incapacità,
ormai cronica, nell’attrarre i giovani, e
di tenerci quei pochi che abbiamo.
Probabilmente la soluzione non sta, o
almeno non solo, nella semplice meccanica di inserire dei giovani negli
organismi dirigenti.
Temiamo che la colpa sia in gran
parte dei “vecchi”, che si ostinano a
trattare le nuove generazioni con una
certa aria di sufficienza, pretendendo
di insegnare “come si deve fare”.
Niente di più sbagliato: da un lato
questo comportamento ingrandisce il
distacco fra “noi” e “loro”; dall’altro,
la storia insegna che si impara solo
dalle proprie esperienze, anche da
quelle negative. Quindi occorre
lasciare che le nuove leve si organizzino da sole, magari, e perché no? Cercando di imparare qualcosa da loro,
che certamente hanno dalla loro
parte l’entusiasmo e la maggior conoscenza dei nuovi mezzi di comunicazione, oltre alla capacità di aggregare
altri giovani per il semplice fatto di
parlare un linguaggio comune e spesso diverso dal nostro.
Detto questo, gli obiettivi ed i compiti di una Commissione Giovani
dovranno essere definiti principalmente dai suoi componenti, aldilà
della definizione data nel precedente
mandato:
“individua e pubblicizza possibili iniziative da svolgere a carattere nazionale (sport, concerti, borse di studio...) e locale mirate essenzialmente
al coinvolgimento dei giovani. Non si
può esaurire in un elenco più o meno
lungo di compiti l’obiettivo che ci si
pone con questa commissione, la cui
essenza è quella di coinvolgere i giovani nella nostra Associazione: quella
che è certa è la necessità che essa sia
composta da giovani, nella convinzione che solamente loro possono avere
proposte e linguaggio capaci di raggiungere i loro coetanei”
All’organizzazione, nazionale e territoriale, spetta il compito di riuscire a
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far convergere verso questa commissione tutte le forze giovani che in un
modo o nell’altro si avvicinano all’Associazione

umanitari, etc.)
• crea, mantiene e utilizza una mailing
list a cui inviare le nostre comunicazioni

Commissione Comunicazione

Commissione Cultura

La nostra comunicazione è stata fin
qui molto produttiva, in particolare
nella diffusione dell’informazione che
riguarda direttamente Cuba e l’America Latina.
È stata invece meno incisiva per
quanto riguarda le iniziative sia dell’Associazione Nazionale che delle
strutture territoriali, perdendo di vista
l’importanza di valorizzare il lavoro
che ad ogni livello facciamo. È necessario individuare modalità e meccanismi che superino questa carenza, a
partire dal potenziamento delle forze
disponibili.
Anche in questo caso un limite fondamentale è dato dal numero di compagne/compagni coinvolti. È necessario rafforzarlo per meglio affrontare i
suoi compiti; le competenze e le
disponibilità ci sono, dobbiamo essere capaci di coinvolgerli.
Altra questione non più rinviabile è la
ristrutturazione del sito internet dell’Associazione Nazionale, più volte
segnalata e mai seriamente affrontata,
considerando che date le forme della
comunicazione che si sono venute
affermando, il sito internet costituisce
una delle prime, se non la prima, facciata con cui l’Associazione si presenti. In questo contesto saranno da individuare le soluzioni che diano maggiore evidenza alle attività che l’e
strutture territoriali dell’Associazione
realizzano.
Da diversi anni abbiamo deciso l’invio della rivista El Moncada a molte
biblioteche pubbliche. È giunto il
momento di portare a termine una
seria verifica di quanto questa modalità di diffusione della comunicazione
da noi prodotta sia efficace, dove raggiunge il suo scopo e dove no e dove
invece dobbiamo arrivare (sedi di
associazioni, sindacati, partiti, circoli)
Di seguito i compiti della commissione già individuati
• riporta sui nostri mezzi di informazione (Moncada, Amicuba, Fb, ..) in
maniera continuativa le decisioni, le
attività e le politiche decise dal Direttivo Nazionale
• cerca di coinvolgere un gruppo di
giornalisti “amici” che possano divulgare sia le campagne via via decise dal
CDN, sia notizie su Cuba ignorate
comunemente
dall’informazione
“ufficiale” (brevetti sanitari, aiuti

Anche in questo caso uno degli elementi che certamente ha inciso di più
è il basso numero di compagne e
compagni che l’hanno fattivamente
composta nel periodo trascorso, tanto
da riuscire a dare corpo solo ad uno
su tre dei compiti assegnati a questa
Commissione
• propone una serie di referenti (intellettuali, giornalisti, universitari, etc.)
che fungano da “comitato scientifico”
a cui ogni regione può riferirsi per
organizzare iniziative il più possibile
partecipate
• propone gli inviti in Italia di personalità cubane
• organizza iniziative di respiro nazionale in tutti i campi della cultura
(spettacolo, sport, salute, istruzione,
...)
Commissione Viaggi e Brigate
Di nuovo il numero ridotto dei suoi
componenti è stato il principale ostacolo alla realizzazione delle attività di
questa commissione.
Risulta contraddittorio verificare questo dato, considerando che mentre il
lavoro della commissione è stato
debole e difficoltoso, e di conseguenza non soddisfacente la quantità di
viaggi organizzati e le persone in essi
coinvolte, da parte di alcune strutture
territoriali è proseguita l’attività di
organizzazione di viaggi, agendo nella
loro piena facoltà.
E’ senz’altro utile ricordare che il
risultato dei viaggi organizzati dall’Associazione Nazionale ha effetto
anche sui Circoli territoriali. La prassi che abbiamo fino ad ora adottato è
la ripartizione dell’utile tra Nazionale
e Circolo che promuove il viaggio
nazionale apportando iscrizioni. Questa è una possibile fonte di autofinanziamento per i circoli, che può assumere anche una notevole importanza
per i circoli più piccoli.
In questo caso i compiti della commissione, che di seguito riportiamo,
vanno sicuramente rivisti alla luce
dell’esperienza maturata:
• promuove la brigata José Martí
• cerca e tratta le migliori offerte voli
per Cuba
• propone viaggi promossi dal nazionale in diversi periodi dell’anno e
trova forme e contenuti più attrattivi

rispetto alle soluzioni puramente turistiche in collaborazione con il partner
cubano Amistur
Commissione Progetti di Cooperazione
La commissione che ha lavorato
durante questo mandato, ha prima di
tutto composto un vademecum utile
per l’elaborazione e realizzazione dei
progetti di cooperazione sia in campo
nazionale che locale. Quando ha
affrontato l’impegno di realizzazione
concreta su un progetto di valenza
nazionale, si è imbattuta prima nella
difficoltà di identificare progetti su cui
impegnare l’Associazione e quindi
nella complessità dei meccanismi
previsti dalla legislazione cubana per
la realizzazione di progetti delle
dimensioni per noi possibili. Ha invece mancato interamente nel primo
dei suoi obiettivi elencati, probabilmente anche in questo caso a causa
dell’esiguità delle sue forze.
• cerca e informa l’Associazione
nazionale, i coordinamenti regionali e
i circoli rispetto a bandi pubblici per
progetti di cooperazione accessibili
per finanziamenti congiunti
• trova i finanziamenti e gestisce un
progetto nazionale di cooperazione
coinvolgendo i circoli che non possono permettersi un progetto proprio
• gestisce i rapporti con .-mediCubaEuropa
Commissione Rapporti Esterni e
Campagne dell’Associazione
Questa ipotesi di commissione è stata
totalmente ignorata nel corso dell’ultimo mandato congressuale. Certamente i compiti ad essa assegnati
sono più propri degli organismi dirigenti, ma è indispensabile, per la
nostra Associazione, riuscire a raccogliere tutte le opportunità di relazione
che non risiedono necessariamente
negli stessi organismi:
• crea rapporti a livello nazionale con
istituzioni/partiti/sindacati/associazioni in modo che divulghino/partecipino/si facciano promotori delle nostre
campagne e della realtà cubana
• propone la partecipazione a manifestazioni di carattere nazionale di altre
associazioni/partiti/sindacati
• aiuta i coordinamenti regionali e i
circoli ad avere tali rapporti anche a
livello locale

Comunicazione
Da marzo del 2014, data dell’ultimo
Congresso della nostra Associazione,
si sono verificati numerosi accadi-

menti che hanno avuto incidenza a
livello internazionale e ripercussioni
anche a livello di rapporti tra Stati.

Puntando l’obiettivo in particolare su
Cuba, basti pensare al ritorno di tutti
i Cinque in patria, alla ripresa dei rap-
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porti diplomatici tra Cuba e Stati
Uniti, alle nuove prese di posizione di
Trump al riguardo, alla morte di
Fidel. E per quanto concerne l’America latina, i cambiamenti ai vertici,
molti dei quali con viraggi a destra “in
odore USA”. Per non parlare degli
attacchi in atto alla sovranità del
Venezuela propostici dai media occidentali come sostegno a un popolo
oppresso e affamato da una feroce
dittatura.
La distorsione dei fatti reali e i
mascheramenti delle reali intenzioni
di chi cerca di distruggere le conquiste sociali raggiunte e i legittimi
governi di questi Stati, diffuse ad arte
sui più potenti media, su blog e social
networks non fanno che confermare
quanto sia urgente e necessario contrastare il terrorismo mediatico con
un grande sforzo nell’informazione e
nella comunicazione.
Come era stato detto nel documento
conclusivo del Congresso del 2014, la
controinformazione dovrebbe essere
uno dei compiti più importanti della
nostra Associazione a sostegno di
Cuba e dei paesi dell’America latina.
Anche dal punto di vista programmatico, non possiamo che ribadire le
linee conclusive del precedente Congresso e che qui citiamo il larga parte.
Dobbiamo, però, insistere sul fatto
che molte di esse non hanno potuto
essere realizzate. Laddove la centralità di questa battaglia esige l’impiego
di maggiori forze da parte della nostra
Associazione constatiamo che fino ad
ora tali forze si sono dimostrate insufficienti.
Siamo consapevoli che non è facile
trovare persone che conoscano gli
argomenti da trattare, che sappiano
tradurre correttamente dallo spagnolo (cosa che riteniamo indispensabile
per mettere tutti i nostri iscritti e simpatizzanti in condizioni di capire esattamente gli argomenti), o che sappiano scrivere correttamente e seguendo
la linea dell’Associazione.
Riteniamo quindi indispensabile che
tutto il lavoro venga coordinato da un
Responsabile della Comunicazione
che coordini, effettivamente e fattivamente, il lavoro in questo campo.
Ovviamente deve trattarsi di persona
che, oltre a disporre del molto tempo
necessario, conosca bene sia i temi da
trattare che l’Associazione e che abbia
tempo (parecchio) e voglia di dedicarsi a questo compito molto impegnativo, ma che riteniamo importantissimo.
La speranza è che con un coordinatore dedicato al tema, possano anche
avvicinarsi e formarsi altre persone
disposte a collaborare.
Ribadiamo che per quanto concerne
la controinformazione è necessario
allargare il percorso con ogni mezzo
per mettere in luce le contraddizioni
dell’informazione del sistema, soprattutto agli occhi dei giovani.

Come per il precedente Congresso,
sintetizziamo le proposte di lavoro
prendendo in esame separatamente
target, contenuti e mezzi.
Target
È importante individuare i diversi tipi
di pubblico a cui ci vogliamo rivolgere in quanto per raggiungerli è necessario comunicare in modo differente;
a titolo esemplificativo citiamo istituzioni laiche e religiose, scuole e università, altri media oltre che soci, simpatizzanti, etc.
Contenuti
Continuano ad essere temi primari:
• l’informazione su Cuba, sulle sue
relazioni internazionali e internazionaliste, sulle conquiste sociali, sanitarie, economiche, farmaceutiche,
industriali, culturali, sportive e su tutti
i cambiamenti in atto nel percorso
dell’attualizzazione e del consolidamento del socialismo.
• La smentita dei luoghi comuni su
Cuba, portando a conoscenza il
dibattito, sempre supportato dagli
esperti, sull’evoluzione derivata dall’applicazione dei lineamenti e sul
capitolo delle relazioni con gli Stati
Uniti, dalla ripresa delle relazioni
diplomatiche alle prese di posizione
di Trump.
• il Blocco, tuttora in vigore, e la questione di Guantánamo
• Il caso di Fabio Di Celmo.
Mezzi
I mezzi di cui disponiamo attualmente:
• El Moncada, ha il pregio di raggiungere tutti gli iscritti e raggiungere un
pubblico anche esterno all’Associazione, svolge il suo compito di informazione corretta su Cuba da 25 anni
e può riportare approfondimenti difficilmente proponibili su supporti online
• Sito web dell’Associazione Nazionale
• Notiziario Amicuba online, al suo
ottavo anno, a cui è necessario ridare
vitalità, strumento simbolo dell’informazione da condividere facilmente
anche esternamente all’Associazione
• Blog, Amicuba*IsolaRibelle, attivo
da nove anni
• Posta elettronica per la trasmissione,
tra l’altro, delle Notizie di Prensa
Latina tradotte in italiano
• Pagina Facebook Nazionale, che ha
raggiunto gli 11.000 mi piace
• Gruppo Facebook Nazionale
• Account Twitter Nazionale
• Canale You Tube di archivio video
• Canale Vimeo - un canale video ad
alta definizione.
• Cuadernos: la produzione periodica
di supplementi informativi di El
Moncada
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NOTE E PROPOSTE
Come abbiamo già detto, il settore
dell’informazione dell’Associazione
ha avuto un buon sviluppo soprattutto nei social networks. Nei fatti la
mancanza di collaborazioni, e anche
di coordinamento di una persona
dedicata a questo, si sono verificate
delle carenze o dei rallentamenti su
alcuni mezzi già in uso e non si sono
potute attuare alcune delle idee che
erano state prospettate alla chiusura
del Congresso del 2014.
Ribadiamo che, a nostro parere, si
dovrebbe innanzitutto individuare un
Responsabile
dell’Informazione
disponibile preparato.
Sul piano pratico, con una maggiore e
migliore disponibilità di tempo, si
deve:
• riprendere una maggiore costanza
nell’aggiornamento del Sito web per
il quale, oltretutto, pur confermando
l’importanza dell’archivio storico del
sito web già esistente, bisognerebbe
valutare l’opportunità di attivare una
nuova piattaforma più moderna e
agile - a cui l’archivio potrebbe e
dovrebbe essere collegato - ma con
una veste grafica più accattivante e
con un indice ottimizzato;
• riprendere e assicurare la regolarità
nell’uscita del Notiziario Amicuba
online;
• riprendere la costanza nell’aggiornamento del Blog, Amicuba*IsolaRibelle;
• valutare la preparazione e la proposta attraverso tutti i canali disponibili
di “Pillole video” su temi vari di controinformazione;
• proporre video informativi sui progetti del Nazionale: contenuti, stati
d’avanzamento, realizzazione;
• implementare l’uso di videoconferenze sia da parte del Nazionale che
dei Circoli, anche e soprattutto per
condividere eventi in diretta;
• implementare la diretta streaming;
• produrre diffondere materiale informativo (folder, cd, etc.) sull’Associazione, rivolto a organismi esterni alla
stessa.
Siamo consapevoli che alcuni dei
mezzi sopra citati potrebbero non
essere completamente gratuiti, ma
vale la pena almeno prenderli in considerazione e valutarne gli eventuali
costi.
Come ultima ma importantissima
proposta raccomandiamo caldamente la condivisione del materiale prodotto attraverso tutti i mezzi sopra
citati per diffondere l’informazione. E
questo sia per una proposta univoca
dell’Associazione ma anche perché,
purtroppo, tale materiale, sicuramente coerente con la linea di Cuba e dell’Associazione, viene spesso ignorato
per privilegiare l’utilizzo di fonti esterne e già dimostratesi ostili a Cuba
come alcuni quotidiani nazionali a
larga diffusione ect..

25

12

Documenti per il XII Congresso Nazionale

Solidarietà - Coordinamenti - Gemellaggi
La Solidarietà
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A parte il lavoro di solidarietà nel
campo dell’informazione (che sarà
trattato da un’apposita Commissione), l’Associazione Nazionale ha
espresso la sua solidarietà materiale
sia con il finanziamento di progetti
sia con l’invio di denaro o di materiale in occasione di gravi eventi atmosferici.
L’iniziativa nazionale della nostra
Associazione, si completa con quella
espressa direttamente dai Circoli e
dai Coordinamenti Regionali, sia con
il loro contributo alle campagne
nazionali, sia con interventi di solidarietà decentrata.
Con i fondi derivanti dal 5 per mille,
abbiamo finanziato un progetto in
campo agricolo, attualmente in fase
di conclusione, del valore di 75.000
euro, diretto all’ACTAF (Asociación
Cubana de Tecnicos Agricolos y
Forestales). Il suo obiettivo è trasversale, affrontando questioni quali la
formazione, l’informatizzazione e
l’applicazione in aree produttive delle
tecniche implementate.
Un altro aspetto della nostra solidarietà è stato il prosieguo della campagna per l’acquisto di farmaci antitumorali pediatrici che Cuba non può
acquistare a causa del blocco. Questa
campagna è sviluppata nell’ambito
della nostra collaborazione con mediCuba-Europa, organismo internazionale di cui siamo parte integrante e
cofondatori, nonché membri della
Giunta Direttiva. E’ da sottolineare
che i fondi per il finanziamento di
questo progetto provengono dai contributi di privati cittadini, da diversi
Circoli e Coordinamenti della nostra
organizzazione e senza l’apporto
diretto di risorse nazionali dell’Associazione, che non finanzia direttamente progetti di mediCuba-Europa
dal 2010. Cuba ha più volte riconosciuto l’importanza dei progetti di
questo organismo, come è avvenuto
recentemente all’Incontro Europeo
di Solidarietà con Cuba di Stoccolma, caldeggiati anche da un intervento estemporaneo di Aleida Guevara.
I Coordinamenti Regionali
L’articolo 21 del nostro Statuto afferma “L’Associazione, nel porsi l’obiettivo dello sviluppo della sua attività
su tutto il territorio nazionale, promuove la formazione di Coordinamenti Regionali fra tutti i Circoli esistenti nella regione”.
Purtroppo, a causa della diminuzione
di iscritti e di Circoli, abbiamo dovuto assistere a un progressivo indebolimento di tale politica, che in taluni
casi ha lasciato spazio ad incompren-

sioni al loro interno, a discapito del
compimento dell’obiettivo.
Riteniamo invece che vada sviluppato e valorizzato il lavoro svolto da
quei Coordinamenti che hanno svolto un’azione significativa sia sul proprio territorio sia nel campo dei
gemellaggi con le relative province
cubane, anche con il coinvolgimento
di alcune istituzioni locali italiane.
E’ necessario un contatto più stretto
tra il livello Nazionale ed i Coordinamenti. A questo scopo è fondamentale la partecipazione alle riunioni di
Direttivo Nazionale dei Coordinatori, alle quali sono regolarmente invitati.
I Gemellaggi
Un ruolo centrale nell’attività dei
Coordinamenti Regionali è la strategia dei gemellaggi solidali tra essi e le
rispettive province cubane.
Questo ha avuto varie conseguenze
positive, sia nell’isola che sul nostro
territorio; innanzitutto questo “meccanismo” ha permesso di indirizzare
meglio e con più precisione i nostri
aiuti o progetti di miglioramento di
varie situazioni, concordandoli con le
autorità locali; poi ha permesso ai
numerosi compagni che negli anni
hanno potuto recarsi sul posto, una
conoscenza molto più diretta della
situazione economica e sociale, di
quali sono le numerose organizzazioni collettive e come funzionano, di
instaurare rapporti di fraterna amicizia con la popolazione con la quale
c’è stato anche modo di condividere
momenti di lavoro e divertimento
(p.es. con le microbrigate di lavoro
volontario).
Inoltre sono uno strumento molto
valido di propaganda, consentendo ai
nostri militanti di parlare meno
astrattamente della realtà della società cubana, offrendo anche la possibilità di documentare con maggior precisione qualità e consistenza del
nostro lavoro di solidarietà.
Qui di seguito si trovano relazioni
delle attività di alcuni Coordinamenti Regionali, che possono testimoniare quanto esposto, e che confermano
l’importanza di questa strategia solidale e la conseguente necessità non
solo di continuarla, ma di sostenerla
cercando di incentivarla nelle altre
regioni, e con maggior attenzione
‘politica’ ed economica da parte del
Comitato Direttivo Nazionale
Documenti dei Coordinamenti
Regionali
Sardegna:
Il coordinamento regionale Sardegna

ha sofferto dell’involuzione politica
generale della società, dell’invecchiamento dei suoi membri e dell’assenza di ricambio generazionale per la
mancata adesione di nuovi soci, giovani.
Non abbiamo più organizzato feste
regionali di Italia-Cuba, fonte principale, se non unica, di finanziamento
dei progetti di gemellaggio. Nell’ultimo incontro di una nostra delegazione con l’ICAP dell’Isola della Gioventù ci siamo confrontati con molte
novità nelle procedure di
formazione ed approvazione degli
eventuali progetti, con coinvolgimento di diverse strutture e differenti
impostazioni. Di fatto, nel periodo,
non sono stati elaborati nuovi progetti.
Nelle mutate condizioni economiche
e politiche a Cuba, l’ICAP ha chiesto, e noi abbiamo condiviso, di dare
maggiore lavoro di sensibilizzazione
ed appoggio politico alla Rivoluzione
cubana. In assenza di progetti specifici con l’Isola della Gioventù, abbiamo dedicato le risorse economiche
disponibili alla campagna nazionale
di acquisto dei farmaci tumorali
pediatrici.
Coordinamento Regionale Sardegna
Toscana:
Nel corso degli ultimi quattro anni il
risultato più significativo del lavoro
del coordinamento regionale è stato
la nascita e la ricostituzione di alcuni
circoli con il conseguente aumento
del numero dei tesserati in Toscana.
A partire dal 2014 i circoli di Pisa,
Livorno, Poggibonsi e Firenze si sono
impegnati a fondo nell’avvicinare e
nel ricompattare quei territori e quei
compagni che riconoscevano in
Cuba e nella sua rivoluzione un faro
e nella nostra associazione uno strumento di lotta, dando vita così ai circoli dell’Alta Maremma, di Arezzo, di
Viareggio e di Empoli. Molte sono
state le manifestazioni politiche e culturali di questi ultimi quattro anni
svolte in collaborazione tra i vari circoli della regione: presentazioni di
libri, spettacoli teatrali, concerti, e
iniziative con la partecipazione di
personalità cubane come il giornalista Oliver Zamora Oria, l’agente
cubano infiltrato nella Cia Raul
Capote Fernandez, il giornalista Hernando Calvo Ospina e le figlie dei
“cinque” Ailí Labañino Cardoso e
Irma González Salanueva. Tra le
manifestazioni organizzate vogliamo
ricordare per la maggiore visibilità e
partecipazione, la staffetta ciclistica e
la festa regionale. Nell’anno 2015
infatti il coordinamento toscano, ha
organizzato la manifestazione “Da
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Camp Darby a Guantanamo:
CHIUDERE LE BASI MILITARI”, una staffetta ciclistica dall’Italia
a Cuba per chiedere la chiusura delle
basi militari straniere. Il coordinamento regionale toscano si è fatto
quindi promotore di un’iniziativa
interregionale che ha coinvolto anche
alcuni circoli del Lazio. Il lavoro organizzativo per la riuscita di questa
manifestazione ha visto impegnati
molti compagni e molte sono state le
associazioni che hanno aderito simbolicamente e materialmente. Il 23
ottobre 2015 nove ciclisti vestiti di
arancione partendo da Camp Darby,
hanno dato il via alla prima tappa italiana di questa staffetta che si è conclusa il 25 ottobre nella bellissima
piazza del Pantheon a Roma. Il 17
novembre 2015 la delegazione composta da 8 compagni toscani, a cui si
sono aggiunti un compagno del circolo di Trieste e due compagni cubani è partita da Santa Clara in direzione di Sancti Spíritus, la prima delle 6
tappe sull’isola (Ciego de Avila,
Camagüey, Las Tunas, Santiago e
Guantánamo). L’obiettivo finale dell’iniziativa prevedeva la partecipazione al IV seminario internazionale per
la pace e l’abolizione delle basi militari straniere che si è svolto a Guantanamo dal 22 al 25 novembre 2015.
Il gruppo è stato al centro dell’attenzione di tutti i partecipanti al seminario, invitato a posare in foto di gruppo che sono state inviate in tempo
reale, in ogni angolo del mondo; televisioni, radio e stampa, hanno chiesto
di poter intervistare questi atleti italiani e le stesse interviste sono state
divulgate, nei giorni successivi
all’evento, dalle televisioni e dagli
organi di stampa cubani. Nel giugno
2016 il coordinamento regionale
toscano si è contraddistinto per l’organizzazione della festa regionale
“Que linda es Cuba” presso La Pinetina di Riotorto (Piombino). Sono
stati 5 giorni di dibattiti, musica e
buona cucina in cui i circoli della
toscana hanno collaborato nell’organizzazione e lavorato proficuamente
per la buona riuscita della festa. La
festa è stata così un’occasione per veicolare il nostro messaggio ad numero
maggiore di persone, che frequentando in quei giorni La Pinetina, divertendosi durante i concerti, assaggiando il platano fritto e la yucca, ci auguriamo abbiano scoperto qualcosa in
più della Isola che noi tanto amiamo.
Inoltre ci siamo impegnati nella raccolta di fondi per il passaggio dell’uragano Matthew, nella campagna
per l’acquisto dei farmaci antitumorali per i bambini cubani, abbiamo
affrontato in molte iniziative, anche
all’interno delle scuole, il tema del
blocco economico e abbiamo dedicato le nostre energie per cercare di colmare il vuoto di informazioni sul processo rivoluzionario bolivariano in

Venezuela. Proprio quest’ultimo
argomento è stato al centro dell’iniziativa promossa dal nostro coordinamento in provincia di Lucca lo scorso aprile.
Coordinamento Regionale Toscana
Liguria :
La solidarietà con Cuba continua.
Sono passati poco più di 3 anni dall’ultimo Congresso Nazionale in cui,
con la stessa forza di molti anni fa,
tutti i circoli della nostra associazione
hanno ribadito, in modo forte e chiaro, il totale appoggio al popolo cubano e alla rivoluzione Cubana. Come
testimoniano le attività svolte dal
2014 a oggi l’impegno di tutti i circoli della Liguria è cresciuto e ci ha
visto attivi in modo concreto nel realizzare progetti di solidarietà materiale e politica con l’Isla Grande e
incontri, in Italia, con compagne e
compagni cubani per far conoscere la
vera storia di Cuba e della sua Rivoluzione. Molti circoli hanno partecipato con stand informativi alle feste
del PRC e allestito banchetti di autofinanziamento durante altre feste
organizzate da realtà locali vicine ai
nostri valori.
Gli incontri di questi anni con le
compagne e i compagni cubani
hanno visto in Liguria la presenza di
figure di rilievo come: Raul Capote
(2014), Aleida Guevara (2014 e
2016), Delsa Esther Puebla “Teté”
(2016), Oneida Baró Estrada (2016),
Claudina Lesbia Vent Dumois
(2016), Mauricio A. Martínez
Duque (2017), Francisco Alexis
Escribano Cruz (2017), José Manuel
Reuco García (2017), Carlos Enrique Rodríguez Lora (2017).
Gli incontri, sempre molto partecipati dalla cittadinanza e di ampio respiro politico, culturale e sociale, hanno
toccato vari aspetti come la situazione cubana e le politiche che Cuba
mette in atto al suo interno e nei
paesi con cui collabora; le tematiche
di genere e della condizione femminile a Cuba e in Italia; la salute pubblica; il dissesto idrogeologico e la
tutela ambientale; lo sviluppo delle
arti dopo la rivoluzione; la propaganda anticubana da parte degli Usa; il
criminale bloqueo economico che
ancora oggi persiste, un bloqueo che
equivale ad un atto di guerra unilaterale, che immiserisce un popolo che
resiste con orgoglio e dignità; la situazione del carcere illegale di Guantanamo con l’occupazione illegale del
territorio contro la volontà del popolo e del governo cubani. Questi
incontri hanno visto la partecipazione attiva di autorità e di realtà come i
Comuni, la Protezione Civile, l’Arpal, l’ospedale pediatrico “G. Gaslini”, il centro CIMA, ottenendo spesso una buona risonanza sulla stampa
e nelle TV locali.
In più occasioni i circoli hanno pro-

iettato i due documentari di Hernando Calvo Ospina: “Todo Guantanamo es nuestro” e “Il Blocco contro
Cuba, il genocidio più lungo della
storia”, spesso alla presenza del regista. In questi anni, per consolidare i
rapporti, alcune delegazioni dei circoli del Ponente sono state in visita a
Cuba promuovendo progetti di solidarietà, soprattutto in ambito medico, destinati alla provincia del Granma con cui la nostra regione è gemellata e per partecipare alla sfilata del 1°
maggio a La Habana.
Altre iniziative di solidarietà sono
state portate avanti a favore della
Campagna per l’acquisto di farmaci
antitumorali pediatrici da inviare a
Cuba; del passaggio dell’uragano
Matthew che ha provocato moltissimi danni alle abitazioni e alle strutture, soprattutto nelle province di
Guantánamo e di Holguín; e, nel
nome dell’internazionalismo che da
sempre ci anima, a favore dell’emergenza profughi e del terremoto in
centro Italia.
Il coordinamento della Liguria ribadisce il pieno appoggio alle conquiste
sociali realizzate dal popolo cubano e
dalla rivoluzione. Popolo che ha resistito all’invasione armata organizzata
dagli USA, agli attentati, agli infiltrati della CIA e al bombardamento
economico e mediatico dei governi
imperialisti e lo ringrazia di essere
sempre in prima linea nella lotta per
la solidarietà, la libertà e l’indipendenza dei popoli oppressi, in America latina, in Africa e nel mondo.
Cuba è sempre stata là non per il
petrolio, non per l’oro, non per i diamanti, ma per abbracciare fratelli che
lottano per la giustizia. A quattro
anni dal congresso nazionale affermiamo tutta la nostra solidarietà con
la Rivoluzione cubana, solidarietà iniziata nel 1961, momento dell’aggressione degli Stati Uniti a Playa Girón.
Tutti noi siamo vicini al popolo cubano, siamo vicini a Raul e continueremo a difendere e a far conoscere la
Rivoluzione, le sue conquiste e le idee
di giustizia nell’esempio di Fidel.
¡Hasta la victoria siempre!
Emilia Romagna/ Marche:
Quando negli anni novanta l’Associazione Nazionale di amicizia Italia
Cuba in accordo con l’Icap cubana
decise di organizzare gemellaggi tra il
territorio italiano e cubano, per
migliorare, incentivare e organizzare
al meglio la solidarietà con Cuba, la
regione Emilia Romagna fu abbinata
alla provincia di Camagüey e la
regione Marche a Sancti Spíritus.
Una delle motivazioni dei gemellaggi
era dettata anche dalla situazione
cubana, particolarmente critica in
quanto ancora dentro al Período
Especial.
Il coordinamento emiliano-roma-
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gnolo e i circoli del territorio iniziarono a strutturare progetti di solidarietà materiale e politica sul territorio di
Camagüey che portarono ben presto
alla costruzione di relazioni di forte
amicizia con l’Icap locale. Rapporti
che continuano ancora sia con i “
vecchi” dirigenti ormai a riposo e sia
con i “ nuovi”.
Dagli anni novanta la situazione italiana e cubana è molto cambiata, al
Coordinamento Emilia Romagna si è
aggregato quello delle Marche (poiché in regione era presente un solo
circolo, quello di Senigallia) che era
gemellato con Sancti Spíritus; Cuba
inserita nella nuova fase avviata con i
Paesi dell’America latina rimodula
l’attivismo solidale di cui ha bisogno.
Il Coordinamento si attiva nella campagna per la liberazione dei “ 5 eroi”
, sulla conoscenza e condanna del
Bloqueo, sulla situazione dell’America Latina che vede Cuba al centro dei
processi di cambiamento (vedi Alba)
organizzando conferenze e attività
culturali che hanno come ospiti
cubani figure che vanno al di là dei
gemellaggi. Ci riferiamo ad esempio
alle conferenze di Pedro Paolo
Gomez (collaboratore dell’ICAP
nazionale) nel territorio delle nostre
due regioni o a Ector Marcos Gutiérrez (responsabile tecnico della federazione nazionale ciclistica) che nel
nostro territorio ha portato la voce
dello sport cubano.
Negli anni vengono organizzate attività culturali rivolte alle nuove generazioni che, coinvolgendo strutture
pubbliche come Comuni e Università vanno oltre i gemellaggi, nel senso
che cercano sul territorio cubano le
strutture più compatibili per le finalità dei progetti.
Ci riferiamo ad esempio all’Accademia delle Belle Arti di Ravenna e alla
Esquela de Arte di Sancti Spíritus
che hanno visto i rispettivi giovani
artisti lavorare assieme sia nel territorio italiano sia in quello cubano; allo
stesso modo il violinista Cubano
Evelio Tieles Ferrer che periodicamente esegue concerti con artisti del
territorio nella provincia di Ravenna,
o ancora la Brigata “Gian Maria
Volontè” che ha portato sulla Sierra
dell’Escanbraj i film del grande artista italiano.
Sul versante sportivo particolarmente significativa è stata l’organizzazione, assieme all’Icap di Sancti Spíritus
della corsa ciclistica “per la liberazione dei 5 e contro il terrorismo” giunta ormai alla sua quarta edizione.
Sotto l’aspetto della solidarietà materiale, sempre in stretta relazione con
quella politica, i nostri progetti si
sono adeguati alle esigenze cubane.
Da circa quattordici anni il nostro
annuale container porta nell’Isola
installazioni informatiche e vede ora
come controparti cubane l’ICAP
nazionale e la direzione nazionale

ACRC (associazione dei combattenti
della rivoluzione cubana).
Dopo essere partito dalla sola Icap di
Camagüey. la richiesta di invio del
materiale informatico si è nel tempo
allargata ed oggi arriva direttamente
dall’ICAP e dall’ACRC, al fine
coprire il bisogno di collegamenti
informatici delle diramazioni territoriali di queste istituzioni cubane.
Negli anni anche altri progetti sono
stati realizzati, come il progetto agricolo nella provincia di Sancti Spíritus
o la ristrutturazione della scuola speciale “Van Troi” di Camagüey, gestito principalmente dal circolo di Piacenza.
Come coordinamento abbiamo sempre cercato di rispondere anche alle
emergenze territoriali cubane, in
occasione dei ricorrenti passaggi
degli uragani o cogliendo particolari
occasioni come avvenuto lo scorso
anno, quando in collaborazione con
il Nazionale abbiamo inviato un container di tetti “onduline” nella zona
di Baracoa da poco devastata da un
ciclone.
Lombardia:
Verbale della riunione :
Sabato 16/09/2017, alle ore 14,30 si
è riunito a Milano il Coordinamento
Regionale della Lombardia.
Odg- 1) Manifestazione Regionale
(Nazionale
2 ) Uragano a Cuba -iniziative
3) Coordinamento , prime discussioni e proposte per il congresso 2018
4) varie ed eventuali
Sono presenti i Circoli di: - LeccoMilano- -Lodi-Brugherio- PaviaNord Milano.-Abbiategrasso-Cremona-Cologno
Assenti ingiustificati – Como- Varese
Presiede la riunione: il coordinatore
Gildo Caimi,
Nelle precedenti riunioni di Coordinamento si era deciso di fare una lettera per invitare il direttivo nazionale
e la segreteria per organizzare una
manifestazione nazionale contro il
bloqueo che sta subendo ancora e
sempre più dannoso , Cuba.
Siccome la risposta è stata che stavano preparando e organizzando altre
manifestazioni diverse non veniva
presa molto in considerazione,
rimandando al Coordinamento della
Lombardia di organizzare tale evento.
Dopo ampie discussioni e ragionamenti in questo coordinamento , e
dopo aver sottolineato che questo
doveva farlo il Nazionale, si è deciso
di impegnarsi in una manifestazione
da fare a Milano con corteo e presidio per il giorno 25 Novembre di
Sabato pomeriggio. Alcuni hanno
espresso qualche difficoltà , però dato
che in tutto il mondo vengono fatte a
sostegno di Cuba anche noi daremo
il massimo impegno per la realizza-

zione.
Alcuni compagni si impegnano per i
permessi e la fase organizzativa, però
viene lanciato un grande invito a tutti
i Circoli della Lombardia per dare
una partecipazione alla manifestazione , utilizzando tutto quanto è possibile per una informazione agli iscritti
e alle possibili istituzioni che potrebbero partecipare, con inviti , locandine e faremo manifesti oltre alla diffusione mediatica disponibile.
Si è stabilito anche di dare l’aiuto
economico da parte dei Circoli e del
Nazionale come indicato dal direttivo
e dalla segreteria e presidente.
Argomento: Uragano – in questi ultimi giorni Cuba purtroppo è presa di
mira dagli uragani e come si sa , subisce ingenti danni e necessita interventi in tantissime strutture. L’associazione Nazionale Italia Cuba ha
aperto una sottoscrizione nazionale
per gli aiuti , tutti i Circoli presenti
hanno confermato questa estrema
necessita di adempiere con qualche
sacrificio. Si invitano i Circoli a promuovere iniziative per raccogliere
fondi. Inoltre il Coordinamento ha
indicato più avanti dove è possibile e
dove c’è disponibilità di raccogliere
anche per la Provincia di Las Tunas ,
essendo gemellata con la Lombardia.
A novembre una delegazione andrà a
Las Tunas e potrà informarsi con le
autorità se ci sono progetti immediati o esigenze particolari inerenti alle
istituzioni che hanno avuto danni .
Coordinamento e congresso: Si è iniziato a discutere e riflettere su alcuni
documenti inerenti al congresso del
2018. Devo dire che tutti i circoli presenti hanno manifestato una preoccupazione per il futuro , della Associazione . Si vorrebbe una partecipazione diversa e più attenta senza rivalità , senza quelle posizioni tra gli
iscritti che a volte fanno perdere lo
stimolo a partecipare o a promuovere. Gli interventi sono tanti e tutti si
augurano che ci sia un nuovo aspetto
di come stare in questa associazione.
Alcuni dicono se non ci sarà una
svolta o un atteggiamento di tutti
nuovo e chiaro senza antagonismi ,
sarebbe una posizione della associazione perdente. Si chiede che se vengono riconosciuti i Coordinamenti
come parte determinante della associazione, l’attenzione ai Circoli anche
a quelli con difficoltà, ai progetti
nazionale e dei coordinamenti. Nei
programmi delle iniziative annuali , la
partecipazione deve essere più
ampia. Il Moncada deve essere di
tutti i circoli e devono decidere sulla
informazione. Dopo il direttivo
Nazionale del 24/09 ci sarà un’altra
riunione del Coordinamento per
continuare la preparazione al Congresso 2018.
La riunione termina alle 17,15
Grazie per la partecipazione , per la
comprensione, disponibile per qual-
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siasi chiarimento.
Il Coordinatore regionale della Lombardia
Gildo Caimi
Piemonte - Valle d’Aosta:
Le attività principali del Coordinamento sono state orientate al territorio e alla promozione e alla conoscenza di Cuba con l’intento di proporre
la vera Cuba e non quella presentata
dai media.Tra le varie iniziative quelle di spicco in questi quattro anni
sono state le seguenti.
Visita di Oliver Zamora e Raúl
Capote
Incontri con studenti al Liceo Charles Darwin di Rivoli, serata pubblica
e incontro con la cittadinanza e i soci
dei nostri circoli, sui temi della informazione e delle relazioni Cuba-Stati
Uniti.
Visita di Tony Guerrero
Visita Tony Guerrero incontro con
studenti al Liceo Charles Darwin di
Rivoli, incontro dibattito in Università Dipartimento Culture Politiche e
Società in collaborazione con
“Comitato Università di Torino
America Latina Caraibi già UniCuba” e incontro con i Circoli del Piemonte.
Anno della Cultura Cubana a
Torino
In concomitanza con la mostra
“Hecho en Cuba – il cinema nella
grafica cubana” alla Mole Antonelliana- Museo del Cinema sono state
organizzate manifestazioni e inviti a
personalità cubane.
Le manifestazioni sono state in collaborazione con: C.U.A.L.C. – Comitato Università di Torino America
Latina Caraibi già UniCuba /
A.I.C.E.C. – Agenzia intercambio
culturale ed economico con Cuba /
Associazione “FUORICASA” AUSER Torino / S.P.I. CGIL - Lega
1 Torino centro-est /A.N.P.I. / Terra
Madre – SlowFood / Convivi SlowFood Torino e Piemonte, con il
patrocinio di: Ambasciata di Cuba in
Italia, Museo del Cinema, Centro
Studi Cartel Cubano Venezia, Regione Piemonte, Città di Torino, Circoscrizione 7 di Torino.
PASOS EN CUBA: Rassegna di
Cinema Cubano. Proiezione dei
documentari El Bloqueo contra
Cuba e Todo Guantanamo es nuestro di Hernando Calvo Ospina
COMMEMORAZIONE
DEL
“CHE” A Collegno e incontro con le
rappresentanze del Comune di Collegno, dell’Associazione Nazionale di
Amicizia Italia-Cuba e del Consolato
Generale di Cuba sul tema: “Il bloc-

co è finito oppure no?”.
MI POGOLOTTI QUERIDO: Proiezione del film di Enrica Viola a Giaveno e MOSTRA SULLA SANTERIA
BENTORNATO POGOLOTTI! Al
di qua e di là dell’Oceano, Mostra su
Dino Pogolotti alla Villa Favorita di
Giaveno e inaugurazione del nuovo
Circolo intitolato a Dino Pogolotti
VOCI DI DONNE CUBANE:
Acela Canner racconta la sua esperienza e presenta il suo libro LE
NUOVE SFIDE DEL SOCIALISMO CUBANO: Conferenza/dibattito con Acela Caner, Eugenio Suarez
e Lesbia Vent Dumont allo SPI SGIL
e al Circolo La Poderosa.
INCONTRI CON L’AMERICA
LATINA: Conferenza/dibattito con
Acela Caner, Eugenio Suarez e
Lesbia Vent Dumont al Comprensorio Universitario Luigi Einaudi
DONNE IN PACE, DONNE IN
GUERRA: Incontro con docenti e
studenti all’Istituto Alberghiero
Colombatto, presenti Acela Caner e
Eugenio Suarez.
Tre eventi sotto il nome di “Cuba
aspettando Terra Madre 2016”, con
l’ospite d’eccezione Madelaine
Vasquez Galvez, giornalista enogastronomica, autrice e rappresentante
di Terra Madre Cuba.
FIESTA DE CUBA a Novara.
TRILOGIA CUBANA Mini rassegna di Cinema cubano a Cuneo.
I Circoli in tutti questi anni sono
sempre stati attivi e oltre alle loro attività istituzionali sono stati promotori
della partecipazione a vari eventi e
dibattiti in varie occasioni alle Feste
di PRC della FIOM dell’Unità, del
PD, ecc…con banchetti, proiezioni e
mostre tematiche.
In particolare nel 2015, 2016 e 2017
la partecipazione alla Festa Provinciale del PD con dibattiti, banchetti,
proiezione di film e partecipazione di
rappresentanza della Ambasciata di
Cuba; in collaborazione e ospitati
soprattutto dai “Giovani Democratici” con cui stiamo intraprendendo e
programmando una attività di workshop per l’autunno 2017, in Università di Torino sul tema di conoscenza
di Cuba con crediti formativi agli studenti partecipanti.
Sono state curate, in accordo con i
Circoli, varie visite di delegazioni
cubane tra cui ICAP, Ambasciata di
Cuba, Consolato di Milano promuovendo incontri ufficiali con Comune
di Torino, Regione Piemonte, Università di Torino e Politecnico di Torino.
Già citato in merito alla organizzazione dell’Anno della Cultura Cubana a
Torino è stato il lavoro di supporto e
sostegno per la nascita del nuovo Circolo di Giaveno Val Sangone intitolato a Dino Pogolotti.
Nel 2014 è stato dato dal Coordina-
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mento Regionale supporto e adesione al progetto “Sinergia in Pogolotti”
un progetto di cooperazione e collaborazione con il “Taller integral del
Bario Pogolotti – Municipio di
Marianao – La Habana” firmato a
febbraio 2014 da “Auser Torino” e
“SPI CGIL Torino”. All’interno del
progetto “Sinergia in Pogolotti” il
progetto culturale “I Pogolotti” per la
realizzazione di attività mirate a salvaguardare la memoria della Famiglia
Pogolotti, in particolare Dino Pogolotti costruttore del Bario Pogolotti,
senza dimenticare il figlio Marcelo
importante pittore futurista e la
vivente Graciela personaggio di spicco della cultura cubana contemporanea. Il progetto oltre alla adesione di
istituzioni cubane e italiane è patrocinato dalla Commissione Cultura di
ANAIC.
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Ai documenti approvati dal Direttivo Nazionale aggiungiamo anche quello Politico
non approvato. Questo per fornire un’informazione completa agli associati e perché la presentazione di due differenti documenti politici per il Congresso si è verificata per la prima volta, dato che la commissione preposta non ha espresso un
documento unitario.

Cambiare per migliorare la solidarietà
con Cuba e rinnovare per rilanciare
l’Associazione!
Bozza di documento per il Congresso
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Siamo chiamati a un cambiamento
radicale. Cambiare tutto per consentire a Cuba di poter contare sull’aiuto, l’amicizia, la vicinanza, la solidarietà di un’associazione nazionale
vitale, forte, combattiva.
Per questo dobbiamo essere capaci di
uno scatto d’orgoglio, tutti insieme, di
un’operazione di sincerità e verità che
metta al centro Cuba e, in funzione di
Cuba, del suo popolo, del suo governo, del suo processo rivoluzionario, il
rilancio della nostra associazione in
Italia.
Dire la verità è un atto rivoluzionario,
essere sinceri tra noi un atto d’amore
verso l’Associazione, ciò a cui dedichiamo tanta parte della nostra militanza e della nostra vita.
Per questo diciamo che siamo di fronte a un bivio: o rilanciamo lo spirito
originario dell’Associazione, mettendo al centro la solidarietà, l’impegno
politico e culturale a fianco di Cuba e
occupiamo tutte le nostre energie per
un rafforzamento della nostra iniziativa; oppure accettiamo una lenta ma
inesorabile agonia, proseguiamo per
inerzia sapendo però che la nostra
impresa è destinata nel breve volgere
di qualche anno a finire. Per noi la
spinta propulsiva con cui nel 1961
l’Associazione è nata – la stessa spinta propulsiva del socialismo a Cuba e
nel mondo – non è esaurita. Noi
vogliamo andare avanti.
Ma non vogliamo farlo a testa bassa,
guardando per terra con il rischio di
inciampare. Vogliamo farlo a testa
alta, guardando lontano, scrutando
l’orizzonte con spirito innovativo, con
l’ambizione di confermare ciò che di
meritevole abbiamo fatto e di correggere ciò che non ha funzionato in
questi anni.
Per questo la bozza di documento
nazionale che avete tra le mani è
molto diversa da ciò cui siamo abituati. Non è un trattato sul mondo ma
un compendio dell’analisi e delle proposte che ci impegniamo a sostenere
nei prossimi quattro anni, da domani
sino al prossimo congresso.
Da oggi questa bozza è consegnata a
tutti gli iscritti e a tutte le strutture

dell’Associazione, in maniera tale che
essa possa essere emendata, arricchita, modificata fino all’ultimo giorno
utile. Già nella struttura il documento che presentiamo suggerisce una
doppia novità: l’essenzialità pragmatica che serve in una fase straordinaria
di cambiamento; la democraticità e il
protagonismo diffuso nella partecipazione al lavoro politico.
La nostra Associazione
Il documento congressuale non può
che muovere da un bilancio di ciò che
si è fatto e di ciò che non si è fatto nel
periodo di tempo che passa dalla fine
dello scorso congresso a oggi. Perché
il bilancio sia sincero bisogna partire
da elementi oggettivi e oggettivamente riscontrabili.
Tutto questo al netto di un lavoro
encomiabile – che va citato e per il
quale vanno ringraziati in premessa i
protagonisti – di quei coordinamenti
e di quei circoli pienamente funzionanti e militanti, che continuano a
fornire vera amicizia e solidarietà al
popolo cubano delle province. Loro
sono la vera anima dell’Associazione,
la spina dorsale di un progetto che va
rilanciato.
Iscritti. Già nel documento approvato allo scorso congresso si lamentava
“un costante calo del numero dei tesserati e un’evidente carenza della presenza giovanile”. Si rilevava correttamente che il nostro problema principale era “la nostra autoreferenzialità”.
Da allora a oggi, dal 2014 al 2016 gli
iscritti sono calati del 7% (da 3413 a
3179). Nel 2017 il numero è ulteriormente calato. Siamo a 1355 al 10
luglio. L’Associazione è presente solo
in 14 regioni italiane e soltanto in cinque di queste vi è una presenza di circoli in un numero superiore a 5.
Circoli. Nel documento organizzativo approvato allo scorso congresso si
scriveva che “uno dei capisaldi da cui
partire (era) quello dei coordinamenti regionali” e che il loro compito era
quello di dare linfa ai circoli, coordinandone e raccordandone l’iniziativa.

Nello stesso documento politico si
ribadiva che obiettivo primario era
“rafforzare le nostre strutture regionali per dare più forza ai circoli”. A
oggi risultano attivi e pienamente
operativi coordinamenti regionali in
sole cinque realtà. Il numero dei circoli è ulteriormente calato.
Bisogna contrastare l’idea che il calo
degli associati sia un fattore fisiologico. Ancora meno che esso sia la conseguenza inevitabile di una spoliticizzazione diffusa nella società causata
dalla crisi dei partiti. Questa analisi,
autoassolutoria, è solo parzialmente
vera. Perché è vero che i partiti sono
in crisi, travolti da una crollo di credibilità e prima ancora di identità e
coscienza della società italiana; ma è
anche vero che l’impegno sociale e
politico – innanzitutto quello giovanile – si orienta negli ultimi anni fortissimamente verso strutture associative, di volontariato e di impegno civile
e culturale di tipo non partitico. Perché l’Associazione Italia-Cuba non
cresce, come crescono innumerevoli
altre realtà consimili, e invece decresce? Evidentemente ci sono fattori
soggettivi, che riguardano noi, in
primo luogo il nostro gruppo dirigente.
Progetti. È sotto gli occhi di tutti il
fatto che la quantità e soprattutto la
qualità dei progetti proposti dall’Associazione e approvati siano diminuite. Va rivisto complessivamente il
modello dei progetti di solidarietà. In
primo luogo perché non è vero che si
è conclusa la fase nella quale Cuba ha
bisogno della nostra solidarietà materiale. A fianco della necessaria solidarietà politica (da esplicarsi innanzitutto in campagne di controinformazione e comunicazione) serve anche
quella materiale, economica. E l’Associazione Italia-Cuba non può essere il ricettore passivo di richieste e stimoli: deve essere l’incubatore di idee
e progetti originali di solidarietà che
noi riteniamo siano utili a Cuba e al
suo popolo.
Da questo punto di vista è essenziale
chiarire definitivamente il rapporto

con l’ICAP, che negli ultimi anni non
ci ha minimamente messo nelle condizioni ideali per operare. Non mettiamo in discussione il suo ruolo di
referente per il Movimento Mondiale
di Solidarietà con Cuba, ponte tra i
popoli amici di Cuba. Pensiamo però
sia indispensabile riesaminare a fondo
il Protocollo fra ANAIC e ICAP firmato nel 1997.
Occorre poi incentivare e continuare
l’attività di solidarietà per l’acquisizione dei farmaci oncologici per l’infanzia (che a oggi prosegue esclusivamente per contributi volontari e grazie all’impegno di diversi circoli,
senza l’intervento diretto dell’Associazione nazionale) che a causa del
blocco Cuba non può ottenere direttamente dalle industrie produttrici.
Se è vero infine che dobbiamo iniziare a lavorare seriamente per la diffusione e soprattutto la partecipazione
alla Brigata Internazionale di lavoro
volontario (al contrario di quanto
non si sia fatto nel recente passato) e
nell’organizzazione di viaggi, è altrettanto vero che dobbiamo superare i
problemi esistenti, anche in accordo
con la direzione dell’ICAP.
Relazioni e rapporti internazionali. Risulta essenziale allargare i
rapporti di dialogo e interlocuzione
con altre strutture di solidarietà internazionalista, con altri Enti e istituzioni cubane. Se proponiamo un
approccio autocritico è per guardare
avanti e promuovere, a partire da qui,
un cambiamento che sia utile e funzionale al futuro dell’Associazione.
Bisogna allora promuovere nuove
relazioni con il Partito comunista
cubano, con la sua organizzazione
giovanile, con Fmc, la Ctc, con altri
enti di promozione culturali e sociali.
Commissioni. Lo scorso congresso
ha varato la costituzione di sette commissioni nazionali. Quella organizzazione e tesseramento, quella comunicazione, quella cultura, quella viaggi e
brigate, quella progetti di cooperazione, quella dedicata ai rapporti esterni
e alle campagne dell’associazione,
quella giovani.
È evidente a tutti che il lavoro fatto
non sia stato complessivamente all’altezza delle necessità, delle promesse e
delle aspettative.
Non solo per ciò che concerne gli
ambiti già affrontati dell’organizzazione e del tesseramento, dei progetti e
dei rapporti esterni.
Anche per ciò che riguarda la comunicazione il bilancio è negativo. A
fronte del fatto che in diverse occasioni ci sia stato chiesto di lavorare per la
controinformazione, noi non usciamo
dal nostro piccolo ambito, dai nostri
circuiti militanti. L’obiettivo – pena
l’irrilevanza dell’intero sistema controinformativo – è bucare, almeno
parzialmente, la comunicazione

mainstream, bucare il muro di indifferenza, almeno sui temi più sensibili,
come la lotta per l’eliminazione
del bloqueo e la lotta per la restituzione della baia di Guantanamo. Dobbiamo intensificare il nostro
rapporto con giornalisti potenzialmente sensibili e orientare allo scopo
tutti i nostri mezzi di comunicazione.
Per quanto riguarda i lavori della
commissione culturale, rileviamo
come purtroppo non si sia creato il
comitato scientifico che si era promesso né si siano viste iniziative significative nell’ambito della promozione
culturale. Probabilmente, lavorare in
sinergia con altre associazioni culturali o con il Ministero della Cultura di
Cuba per progetti specifici produrrebbe frutti interessanti e inediti.
Infine, la commissione giovani ha
interrotto i suoi lavori quasi subito,
non riuscendo a coordinare le energie
giovanili – che pure esistono – all’interno dell’Associazione. Questo lavoro va ripreso e potenziato perché strategico ai fini del rafforzamento della
nostra iniziativa.
Riassumendo, proponiamo sei priorità:
Riprendere in mano il documento
dello scorso congresso nella sua parte
propositiva e ripartire da lì. Fare quello che ci eravamo ripromessi di fare
sarebbe già un risultato straordinario.
Rivedere il Protocollo con l’Icap,
ridare centralità ai progetti di solidarietà, interloquire con altre strutture
istituzionali e non;
Potenziare la campagna del 5 per
mille, invertendo il trend che ha visto
ridurre nell’ultimo anno gli introiti (di
circa il 15% dal 2011-14 al 2016),
legando la comunicazione a progetti
reali, utili, attrattivi;
Aumentare la quota parte di risorse
economiche derivanti dal 5 per mille
destinate ai circoli territoriali e all’attività dell’associazione al 60%: l’Associazione vive se è forte in periferia,
non soltanto al centro;
Investire su di una campagna di
comunicazione più massiva e moderna, innanzitutto attraverso l’utilizzo
dei social: il Moncada deve essere
uno strumento dei circoli, anche telematico, dando voce allo stesso tempo
a firme prestigiose del giornalismo e
dell’inchiesta progressista;
Valorizzare i giovani, stringere rapporti con le diverse forme di associazionismo giovanile presenti nel nostro
Paese, osare mettere al centro energie
nuove anche nella costruzione dei
gruppi dirigenti territoriali e nazionali: l’Associazione ha un futuro se
sopravvive a se stessa e si rilancia,
diventando una bandiera delle nuove
generazioni e del loro impegno militante.
Italia-Cuba in Italia: perno di un
sistema di relazioni da ricostruire

Non ci dilunghiamo in analisi complesse sull’Italia, il Paese in cui viviamo. Conosciamo sulla nostra pelle la
crisi economica, il segno regressivo e
iniquo delle politiche economiche e
sociali varate dai governi degli ultimi
lustri. Conosciamo l’inadeguatezza
della sinistra politica, la sua frammentazione, la grave insufficienza di un
fronte politico e sociale democratico
in grado di segnare una discontinuità
profonda nei confronti delle stagioni
che abbiamo alle spalle e di non consegnare il Paese alle destre e ai populismi.
Non lo facciamo perché sarebbe
un’operazione di puro commento
giornalistico. Ciò che ci interessa è
parlare di noi e del ruolo che la nostra
associazione può svolgere per passare
invece dalla dimensione del commento alla costruzione di una rete e di un
tessuto democratico e progressista,
orientato all’internazionalismo, di cui
essere perno decisivo.
Ci proponiamo tre obiettivi:
Uscire dall’isolamento e dalla marginalità. Riallacciare rapporti con associazioni che condividono i nostri
obiettivi e i nostri valori, a partire da
quelle di solidarietà con Cuba e con
l’America Latina e dalle organizzazioni di massa come Anpi, Arci, Cgil;
Animare – a tutti i livelli, a partire da
quelli territoriali – un nuovo fronte
anti-fascista, contro i rigurgiti esplicitamente fascisti che tornano ad animare le nostre città (da Forza Nuova
a Casa Pound a tutto l’arcipelago di
sigle che prosperano a ridosso della
destra istituzionale, facendo leva
innanzitutto su di un razzismo montante nella pancia profonda della
società italiana) e contro le zone
d’ombra, pericolosissime, che allignano nel sovranismo rosso-bruno. Da
questo punto di vista bisogna avere il
coraggio di erigere un muro invalicabile che distingue il fascismo e l’antifascismo e che non dà spazio a chi –
in nome di una certa retorica antiimperialista e anti-capitalistica –
nasconde posizioni parafasciste.
Affrontare con coraggio e determinazione un tema molto sensibile e in
grado di connetterci con il sentimento dell’opinione pubblica più consapevole e con una rete ampia di associazioni progressiste: quello della lotta
all’omofobia e alla transfobia, al
machismo e alla violenza di genere, su
cui Cuba è da anni all’avanguardia,
grazie a Mariela Castro, direttrice del
Cenesex, che ha saputo capovolgere
le tendenze machiste e diffondere una
giusta campagna di educazione sessuale (che comprende anche la lotta
all’HIV, con Cuba all’avanguardia
nello scambio madre-figlio).
Dialogare con le istituzioni sensibili e
interessabili alle nostre campagne, a
partire dalle rappresentanze parlamentari e partitiche (anche nelle

31

32

Assemblee legislative regionali e nei
Consigli comunali) disponibili. Da
questo punto di vista partiti di sinistra
esistono e vanno incontrati e riconosciuti, anche solo per misurare convergenze e divergenze nel merito delle
questioni
che
ci
contraddistinguono.In che contesto
ci muoviamo? L’Europa, il
mondo multipolare: lineamenti
di un progetto
Viviamo in un mondo in guerra.
Esattamente il contrario delle magnifiche sorti e progressive che i vincitori della guerra fredda avevano preconizzato. Dall’attacco in Iraq del 1991
all’intervento militare in Siria, cominciato nel 2013, la storia di questi venticinque anni è una lunga teoria di
guerre e interventi militari svolti in
nome di obiettivi, principi e valori
(“esportare la democrazia”, innanzitutto) del tutto opposti a quelli realmente praticati. Il risultato è sotto gli
occhi di tutti: un fenomeno migratorio che è esploso (come effetto delle
guerre e delle diseguaglianze sociali
ed economiche) con dimensioni inedite, la cartina geografica del mondo
è cambiata, è persino nato uno Stato
islamico che è al contempo prodotto
oggettivo, frutto maturo, della “strategia del caos” e paradigma della recrudescenza di un terrorismo islamista
che ha ormai conquistato una sua tragica autonomia.
La Siria è la vera cartina di tornasole
di questa realtà, fatta oggetto da parte
degli Usa e delle forze Nato di un
possente tentativo di destabilizzazione e di divisione territoriale anche
attraverso l’utilizzo del terrorismo
islamista in funzione di truppe ausiliarie. Ma è soltanto una delle clamorose contraddizioni che la declamata
lotta al terrorismo porta con sé. Basti
pensare al fatto che nella coalizione
anti-Isis vi sono finanziatori diretti e
indiretti del terrorismo come l’Arabia
Saudita, il Qatar, la stessa Turchia di
Erdogan che, a poche centinaia di
chilometri da noi, si sta rapidamente
trasformando in un’autocrazia parafascista.
E tuttavia, allo stesso tempo, il terrorismo islamista esiste, dà luogo insieme alla guerra a una spirale incontrollata, ed è una realtà autonoma con cui
fare i conti, anche a livello culturale. Il
modello di società cui i tagliagole
alludono è incompatibile con l’umanità, con le radici stesse di una civiltà
europea che ha fatto della laicità, dell’illuminismo e del pluralismo elementi irrinunciabili del rapporto
triangolare tra sovranità, individui,
religione. Non è un caso che esso
attacchi in Europa alcuni dei luoghi
simbolo della nostra quotidianità, a
partire dal Bataclan. Noi tutti siamo
quei giovani parigini, noi tutti siamo
coinvolti: guai a noi se lasciassimo alle
destre il sentimento di empatia e
compassione per un mondo (anche

minuto: di abitudini, tradizioni e speranze) che è, invece, anche il nostro.
Bisognerebbe semmai dare risposte
radicalmente alternative a quelle delle
destre, segnando un punto di discontinuità forte con le decisioni assunte
sin qui dai governi europei: vietare,
per esempio, l’esportazione di armi ai
Paesi che supportano il terrorismo;
oppure sanzionare i Paesi che direttamente o indirettamente forniscono
armi e risorse economiche all’Isis - a
partire dalla Turchia - e i Paesi che
dall’Isis comprano petrolio.
Ma è evidente che il soggetto che
dovrebbe farsi carico di queste scelte
è l’Europa. Una nuova Europa che
scegliesse di giocare nello scacchiere
geopolitica del mondo un ruolo finalmente libero, autonomo e sovrano.
Anche perché l’espansionismo Nato
non si è prodotto soltanto verso il
Medio Oriente, ma anche verso Est.
Tra il 1999 e il 2009 la Nato ha inglobato Polonia, Repubblica Ceca,
Ungheria, Bulgaria, Slovacchia, Slovenia, Romania, le repubbliche baltiche, Albania e Croazia. Recentemente, ha avuto un ruolo non secondario
nel colpo di stato in Ucraina. Non
sorprende che ciò abbia portato a un
incremento abnorme della spesa militare globale, che in questi anni è tornata ai livelli della guerra fredda: 5
miliardi di dollari al giorno, cui l’Italia partecipa con la cifra di 85 milioni
di dollari al giorno. Sono maturi i
tempi per una politica di disarmo,
progressivo e bilanciato, che accolga
fino in fondo il monito di papa Francesco contro la “terza guerra mondiale in corso, seppure a pezzi”.
Sono maturi i tempi per un’Europa
che sia fulcro di un nuovo mondo
multipolare, che non concepisca la
Russia come un nemico ma come un
partner strategico, non soltanto dal
punto di vista commerciale. Del
resto, la storia ci spinge in questa direzione. Gli studi di tutte le più grandi
banche d’investimento riconoscono
che il Pil dei paesi del Brics è destinato a superare nel volgere di pochi anni
quello degli Usa, dell’Unione Europea e del Giappone. Già oggi la Cina
contende agli Stati Uniti il primato
economico mondiale, consentendo
(anche grazie alla creazione di un
Fondo bancario alternativo al FMI e
alla Banca Mondiale) lo spostamento
nell’area asiatica del baricentro economico del pianeta. Spostamento di
baricentro che, non a caso, gli Stati
Uniti in questi anni hanno tentato di
arginare da un lato con un rafforzamento della loro presenza militare
verso il Pacifico e verso la Cina e, dall’altro lato, con la creazione di due
aree di libero scambio che, a regime,
dovrebbero unire gli Stati Uniti
all’Europa (TTIP) e a dodici Paesi
dell’area pacifica e asiatica tra cui
Canada, Giappone, Australia, Vietnam (TPP).

L’America Latina che non si
arrende
Servirebbe infine un’Europa in grado
di dialogare con l’America Latina,
sapendo esprimere un’analisi corretta
di ciò che oggi essa è.
E dentro l’Europa e l’Italia, serve la
nostra analisi. Che fino a pochi anni
fa era precisissima e rigorosa: dopo
decenni di subordinazione al giogo
dell’imperialismo, gran parte dell’America Latina era insorta riuscendo a mettere a sistema una nuova rete
di relazioni e di contropoteri in grado
di esercitare una vera e propria controegemonia. Contro il dominio del
FMI, Banca Mondiale,WTO nasceva
una rete di relazioni tra governi e Stati
sia di carattere politico sia di carattere
economico: dal Banco del Sur a Mercosur, da UNASUR a Petrocaribe, da
Caricom alla Comunità delle Nazioni
Andine, dall’Alba a SUCRE fino alla
CELAC.
Era la stagione incubata nei Social
Forum e che aveva portato a una
svolta progressista i governi di gran
parte del LatinoAmerica, da Morales
a Lula, da Tabaré Vazquez a Bachelet,
a Chávez, ovviamente. Una stagione
segnata dalla centralità dello Stato
nelle scelte economiche, dalla rinazionalizzazione di risorse strategiche, dall’affermazione legislativa di
diritti collettivi imprescindibili come
la contrattazione sindacale e le pensioni sociali. Cuba era il suo epicentro, la guida morale, la voce storica di
un Continente che decideva di alzare
la testa.
Ora quel processo ha subito una battuta d’arresto, vive una stagione di
difficoltà. Resiste con grande dignità
e orgoglio, non si arrende, ma è più in
difficoltà di soli quattro-cinque anni
fa. Non possiamo non riconoscerlo.
Innanzitutto per cause esterne: un
preciso piano di destabilizzazione
ordito a Washington e nelle sedi
finanziarie dei grandi poteri capitalistici del mondo, che mira a destituire
i governi legittimi e ad abolire gran
parte della conquiste sociali degli ultimi decenni per ripristinare gli odiosi
privilegi delle oligarchie capitaliste
che avevano caratterizzato i precedenti governi nonché per recuperare
il capitale andato perso nella ridistribuzione della ricchezza.
Molti analisti politici parlano di “Plan
Condor 2.0”. La riedizione attualizzata del famigerato Plan Condor si
ripropone di coordinare l’attività
degli esponenti della destra latinoamericana allo scopo di isolare, destabilizzare e abbattere quei governi che
non rispondono agli interessi degli
Usa. Ecco allora i costanti attacchi
all’economia e agli apparati produttivi, l’eliminazione di leader di base dei
partiti socialisti e popolari, campagne
mediatiche per criminalizzare i Presidenti eletti e i movimenti di sinistra,

una continua e assidua istigazione alla
violenza interna. Il golpe in Honduras, seguito da quelli parlamentari o
semi-parlamentari del Paraguay e del
Brasile, sono parte di questa strategia.
La Colombia (nonostante gli accordi
di pace firmati a Cartagena de Indias
con le FARC, grazie al grande ruolo
di Cuba) rimane un paese di fatto
occupato, dando ospitalità a sette basi
USA che circondano la minaccia
venezuelana; la Bolivia è sotto assedio
da quando è diventato presidente Evo
Morales e da quando Washington
non può più dettare le direttive al
governo boliviano in tema i sviluppo
interno e di politica estera; Ecuador e
Nicaragua devono affrontare periodiche campagne di destabilizzazione.
Sul Venezuela, poi, gli USA – con la
corresponsabilità vigliacca dell’Unione Europea - stanno concentrando in
questi mesi tutto il loro potere economico, mediatico, politico. Una vera e
propria azione di terrorismo internazionale, che passa dall’appoggio
incondizionato e illegittimo a un’opposizione venezuelana reazionaria e
golpista.
Sarebbe però un errore non riconoscere anche le cause interne di questa
difficoltà. Quando in Venezuela gli
scontri di piazza producono morti tra
i civili e il governo progressista del
Cile non riconosce l’esito del referendum costituzionale di Maduro, un
problema esiste. Così come non si
possono liquidare tutte le voci critiche
interne al chavismo che si sono levate
nelle settimane scorse come provocazioni filo-imperialiste. I promotori
della Piattaforma Cittadina in Difesa
della Costituzione (che raccoglie
numerosi ex ministri del Presidente
Chavez) richiamano l’attenzione sul
rischio che le modalità con cui
Maduro ha convocato e gestito la
Costituente portino anche involontariamente a chiudere le porte al dialogo confinando il Venezuela in una
condizione di isolamento politico e
diplomatico. Un problema tattico,
quindi, che si accompagna a rilievi
che riguardano la politica economica
e sociale, con l’inflazione alle stelle e il
potere d’acquisto dei salari in grossa
difficoltà.
Non è minimamente in discussione la
nostra solidarietà e la nostra vicinanza. Guai se su questo arretrassimo,
anche solo di un millimetro. Ma –
come sempre devono fare compagni
e fratelli di lotta – esprimiamo una
forte preoccupazione, perché non
correggere alcuno dei problemi che
sono emersi temiamo indebolisca la
causa rivoluzionaria anziché rafforzarla.
Cuba: crediamo ancora nel
socialismo
Siamo alla vigilia di un evento storico
per Cuba. Dopo la morte di Fidel
Castro, comandante del processo

rivoluzionario, il prossimo appuntamento di portata storica per Cuba
sarà il passaggio di consegne della
Rivoluzione dalle mani dei suoi padri
alle nuove generazioni. Ciò avverrà
nel 2018 al termine del mandato del
Presidente Raúl Castro. Fatto annunciato con ampio anticipo, a dimostrazione del fatto che Cuba confida sulla
propria capacità di porsi al riparo da
possibili tentativi di ingerenza straniera.
Cuba vuole entrare in questa nuova
fase sulla base dell’implementazione
dei lineamenti di politica economica e
sociale approvati nel VI congresso del
PCC e aggiornati nel VII per il periodo 2016 - 2021. Attualmente è in atto
la fase di “concettualizzazione del
modello economico e sociale di sviluppo socialista” basata su:
il riordino della rete scolastica e il programma di recupero degli edifici e
degli strumenti del sistema dell’educazione; l’aggiornamento del sistema
nazionale della salute con l’obiettivo
di migliorare lo stato di salute della
popolazione e dei servizi erogati;
l’istituzione della Zona Speciale di
sviluppo di Mariel con la prospettiva
di attrarre investimenti stranieri al
fine di aumentare le esportazioni e
ridurre le importazioni;
l’intervento sui prezzi dei beni di consumo a causa delle distorsioni dei
prezzi per l’intervento di intermediari
senza scrupoli e di una scadente attività di controllo da parte delle istituzioni coinvolte;
un forte impegno per il superamento
della dualità monetaria.
La crisi economica globale iniziata
alla fine del decennio scorso ha coinvolto ovviamente anche Cuba, producendo alcune tensioni sociali,
come nel caso dello sciopero dei taxisti, che vanno registrate e monitorate
(indotte da diversi fattori: il costo alto
di alcuni generi anche primari, la
carenza di trasporti, i salari ancora
bassi, le imposte alte per i lavori por
cuenta propria). Cuba è riuscita a
mantenere una crescita di PIL medio
pari al 2,8%, che è però risultato
insufficiente a coprire gli investimenti
infrastrutturali necessari allo sviluppo
e a migliorare i consumi della popolazione.
E, soprattutto, continua il Bloqueo,
un crimine contro l’umanità, un atto
di brutale aggressione che si perpetua
per generazioni, una violazione flagrante, di massa e sistematica dei
diritti umani di tutti i cubani, contrario al Diritto Internazionale e alla
Convenzione per la Prevenzione e
Sanzione del Delitto di Genocidio del
1948, l’ostacolo principale per lo sviluppo economico e sociale del Paese.
Questa aggressione permanente ha
un incalcolabile costo umano e un
calcolabile costo materiale di diversi
miliardi di dollari, cifra di enorme
grandezza per un’economia piccola

come quella cubana.
Cuba è ancora in lotta. Il 27 ottobre
2016 l’Assemblea delle Nazioni unite
ha votato per la 25esima volta contro
il blocco, ma senza effetti.
L’elezione di Trump costituisce una
sciagura ulteriore per la pace nel
mondo e per Cuba. Da questo punto
di vista non ci possono essere ambiguità o errori di analisi: Trump è
molto peggio di Obama.
I primi segnali lo confermano: dal
deterioramento dei rapporti con la
Russia all’appoggio all’opposizione
golpista venezuelana, dalle nuove tensioni con la Corea del Nord ai propositi protezionisti e razzisti contro il
Messico. Il 16 giugno scorso Trump
ha poi firmato il decreto che annulla
il già debole piano di ristabilimento
delle relazioni tra Cuba e USA sancito da Obama, inasprendo al contempo il blocco e riprendendo contatti
diretti con i terroristi di origine cubana a Miami.
La realtà è che nonostante gli attacchi
militari, economici e mediatici che ha
dovuto subire in oltre 50 anni, la
Rivoluzione cubana è ancora viva e
forte, a poche miglia dalle coste nordamericane, continuando a rappresentare il punto di riferimento per
nuove forme di aggregazione e di
integrazione tra i popoli latinoamericani, per le lotte di emancipazione e
per tutti coloro che nel mondo lottano conto oppressione e sfruttamento.
Noi ribadiamo il nostro impegno, la
nostra lotta a fianco di Cuba, del suo
popolo, del suo governo, del suo processo rivoluzionario.
Tutto questo ha però bisogno di una
precondizione fondamentale: che si
lavori compattamente per il bene dell’Associazione e per la sua unità.
Non va confusa l’autocritica sincera
con uno spirito divisivo. Né il bisogno
di fare fronte comune all’interno con
il conformismo e approcci burocratici che impediscono la dialettica e il
libero confronto. E neppure si può
pensare di dedicare – come negli ultimi anni – la gran parte del nostro
tempo, e del tempo del Direttivo
Nazionale e della Segreteria (organismi che hanno avuto oggettive difficoltà a produrre iniziativa e discussione politica) – ad affrontare problemi e
faide interne.
Rispetto alle quali vale un monito e
un invito: all’umanità, alla gentilezza,
al rispetto che si deve tra compagni.
Con questo stile, manteniamo la
nostra bussola orientata verso Cuba e
rafforziamo il nostro impegno solidale che dal 1962 ci contraddistingue.
Con Cuba e per Cuba, sempre.
Giorgio Castagna
Simone Oggionni
Angelisa Zibaldi
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Si è concluso con un bilancio positivo
il V Congresso della nostra Associazione. Una partecipazione dei delegati dei Circoli che testimonia lo sviluppo avuto dalla nostra organizzazione,
la presenza qualificata di una delegazione cubana che sottolinea il forte
legame di amicizia trentennale che
intercorre tra noi e Cuba, il contributo che hanno dato diversi rappresentanti di movimenti e il dibattito in
aula e nelle commissioni, che segna
l’importanza della nostra presenza nel
tessuto politico nazionale.
Affermare che il bilancio del nostro
Congresso è stato positivo è una constatazione, ma non significa affatto
che tutti i problemi contingenti e
futuri sono stati chiariti e risolti.
Soprattutto per un’associazione come
la nostra con le sue caratteristiche e
finalità ben precise, che non sono
quelle di un partito politico o di un
ente statale.
La situazione a Cuba è in movimento
per una nuova tappa della Rivoluzione della quale è necessario conoscere
le tendenze e i risultati. Ma già ora è
possibile trarre delle indicazioni per
una nostra linea politica e obiettivi
tesi a mantenere alta l’attenzione
della solidarietà internazionale, corrispondenti alle esigenze di oggi della
Rivoluzione cubana, seguendo il suo
processo in corso, di riforma e consolidamento di una società socialista.
La stragrande maggioranza dei delegati, e quindi dell’espressione dei
nostri Circoli e dei nostri soci, ha
compreso questa nuova situazione
storica e si è pronunciata a favore
della traccia preparatoria congressuale, contribuendo a migliorarla, e delle
proposte statutarie per il consolidamento e lo sviluppo della nostra Associazione a livello nazionale.
La lotta contro il blocco USA, la difesa della sovranità e dell’indipendenza
di Cuba, il diritto del popolo cubano
di vivere in una società in cui crede,
restano gli obiettivi centrali della
nostra azione. Essi esigono oggi, più
di ieri, un ampio fronte di appoggi e
di consensi, indipendentemente da
quale area politica o sfera di influenza
provengano. Come, del resto, non si
può chiedere a noi di rinunciare ai
principi della lotta anti-imperialista,
della piena autonomia e libertà delle
nazioni, della solidarietà internazionale con i popoli di tutto il mondo
che si battono per cambiare società
ingiuste e sfruttatrici, rispetto a cui

Cuba rappresenta, per loro e per noi,
una speranza.
E’ su questa linea che abbiamo lavorato, che ci muoviamo e che sosterremo anche nel futuro. E’ una linea vincente. Dal momento in cui Cuba
entrava nel “período especial” più
duro della sua storia non ci siamo
lasciati rinchiudere nelle logiche della
agitazione fraseologica o nell’attendismo, posizioni chiaramente opportunistiche, ma abbiamo lavorato con
determinazione e pazienza per i nostri
obiettivi. La campagna per la solidarietà popolare di aiuti immediati al
popolo cubano, le petizioni contro il
blocco, le manifestazioni piccole o
grandi, la controinformazione e la
denuncia; il ricordo del sacrificio del
Che e la formazione della coscienza
ideale di ciò che Cuba rappresenta
per noi e per gli altri popoli; la presentazione dei progetti di investimenti a
Cuba nel settore agro-alimentare
insieme alle ONG e il loro finanziamento; l’iniziativa parlamentare per
premere sul Governo italiano affinché
si pronunciasse, nell’ambito dell’ONU, contro il blocco a Cuba, sono
solo una parte della grande mole di
attività svolta dai nostri Circoli, dalle
compagne e dai compagni anche non
appartenenti alla nostra Associazione
stimolati dalle nostre sollecitazioni o
presenze. Ogni nostro banchetto in
una festa o manifestazione crea un
punto di riferimento politico per
distribuire un volantino, apporre una
firma, contribuire a una raccolta per
la solidarietà, sottoscrivere per un
progetto.
Non abbiamo escluso nessuno da
queste nostre campagne, né ci siamo
lasciati fuorviare o condizionare da
nessun altro. Aperti a tutti i contributi, ma determinati nei nostri obiettivi.
E i risultati non sono mancati, la
gente ha capito e contribuito, forze
politiche, sociali, parlamentari e istituzionali ci hanno aiutato. E’ un fatto
che il Governo italiano si è pronunciato contro il blocco, come è un fatto
il successo della lotta per ottenere i
finanziamenti della CEE ai nostri
progetti, aprendo la via per nuovi rapporti tra l’Unione Europea e Cuba.
Come pure è un grande risultato
l’aver raccolto oltre 550 milioni per
finanziare i nostri progetti e l’incalcolabile valore della solidarietà popolare
con l’invio di medicine, quaderni,
attrezzature per il popolo cubano,
frutto del lavoro dei nostri Circoli.

Non sono mancate, anche dentro la
nostra Associazione, devianze, scoramenti, se non addirittura contrapposizioni, alla nostra linea e ai nostri
obiettivi. Posizioni di chi ha scelto la
strada confusa del settarismo ideologico che limita la visione politica,
favorisce il protagonismo individuale
e di gruppo, minimizza il valore e
della solidarietà. Posizioni ben diverse
dalle nostre che, fondate su obiettivi
nazionali, esprimono una politica
unitaria di riferimento, permettono la
piena autonomia di iniziativa dei Circoli e delle forze associate, mobilitano
nelle forme più diverse organizzazioni
e uomini rappresentativi, in cui nessuno si sente escluso dall’essere protagonista della grande battaglia in
favore di Cuba, dando un valore
intrinseco e nazionale alla solidarietà.
La stessa nostra proposta avanzata al
Congresso tesa alla diffusione del
gemellaggio fra regioni italiane e province cubane, va intesa come la
costruzione di una nuova e permanente solidarietà, che parte da noi
stessi per coinvolgere tutte le forze e
istituzioni disponibili, con l’obiettivo
politico di rafforzare l’amicizia con
Cuba.
E’ questa una grande prospettiva di
lavoro e di impegno, se non ci chiudiamo in una visione localista dell’iniziativa, ma la guardiamo come un
aspetto della nostra politica nazionale.
Per realizzare gli obiettivi che il Congresso ha posto abbiamo bisogno di
un’organizzazione forte numericamente ed estesa sul territorio. Bisogna
realizzare il tesseramento e portare
nuove adesioni, occorre impegnarsi e
sviluppare nuove iniziative e ideali e
della solidarietà concreta, che coinvolgano forze e categorie sociali più
diverse, in particolare le donne e i giovani.
Nella nostra azione incontreremo difficoltà di diversa natura, non ultima
quella del calo di tensione nella lotta
contro il blocco USA e dell’emarginazione del problema della solidarietà.
Dobbiamo reagire a queste tendenze,
affrontando i problemi che saranno
presenti, suscitando il dibattito sulla
realtà di Cuba, ciò che essa insegna e
rappresenta per tutte le forze progressiste.
Il Congresso ci ha dato un orientamento, spetta a noi tutti usare la capacità e l’intelligenza per realizzare i
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suoi obiettivi.
Arnaldo Cambiaghi
Documento politico del V Congresso dell’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba
Le traumatiche modificazioni intervenute nel contesto internazionale
nell’ultimo quinquennio hanno avuto
per Cuba delle pesanti implicazioni.
Nel tentativo di reagire e di prendere
delle contromisure per affrontare la
crisi aperta dall’azzeramento delle
relazioni con il COMECON, sono
stati progressivamente introdotti una
serie di provvedimenti che hanno
generato trasformazioni politiche ed
economiche.

Di fronte a tali trasformazioni sorge
per la nostra Associazione la necessità
di una riflessione approfondita e di un
dibattito aperto e senza remore. Infatti, alcune scelte del Governo cubano,
pur condivise dalla maggioranza del
popolo cubano, sono valutate in occidente in maniera differente suscitando reazioni di segno diverso, e fanno
sorgere diversi interrogativi.
Fermo restando la completa autodeterminazione e sovranità del popolo
cubano su qualsiasi problema che lo
riguardi, e consapevoli che ogni questione non può essere affrontata dall’esterno se non viene calata nel suo
proprio contesto socio-economico,
politico e culturale, la nostra Associazione deve, comunque, attrezzarsi

Il retro della copertina di El Moncada del 1° febbraio 1996

fino al livello del singolo iscritto, per
rispondere in modo aperto, schietto e
critico a qualsiasi interrogativo su
Cuba, certo con l’aggravio di dover
contrastare un’informazione corrente
deformata e ideologica, ma con il
vantaggio di appoggiarsi a un’esperienza esemplare.
A questo scopo l’Associazione ItaliaCuba intende promuovere al suo
interno una discussione collettiva e
capillare per dare vita a un Osservatorio Permanente sull’attuale realtà
cubana che si giovi anche del contributo di personalità ed esperti esterni.
In ogni caso, possiamo affermare che
le misure di politica economica intraprese (apertura controllata agli investimenti esteri, legalizzazione del dollaro, riforma bancaria,
apertura del mercato agropecuario, “trabajo por
cuenta propria”, ecc.) portano Cuba gradualmente,
e con il forte controllo
della dirigenza cubana, nel
mercato internazionale.
L’Associazione si auspica
che ciò avvenga senza trasformare in senso liberista
i rapporti sociali ed economici interni, salvaguardando le conquiste sociali
della rivoluzione e passando al vaglio di un processo
decisionale di amplissima
partecipazione popolare.
Dalle tribune di Copenhagen e New York, il Comandante Fidel Castro ribadisce con lucidità e fermezza, la convinzione dell’incapacità del sistema capitalistico a risolvere i problemi e i conflitti dell’umanità, e pone l’urgenza della
ricerca di un modello di
vita alternativo. E il suo
discorso non rimane solo
enunciativo, nel momento
in cui, parallelamente
all’apertura al capitale
internazionale, si mettono
in opera una serie di interventi, nelle modalità delle
relazioni economiche e
sociali, prendendo anche
spunto da soluzioni obbligate dal “período especial”
che vanno nella direzione
di uno sviluppo auto-organizzato,
auto-centrato,
sostenibile ed ecologicamente compatibile.
In questo senso, secondo
noi, la Cuba di oggi, con la
sua ricerca originale, costituisce un laboratorio politico ed economico non
solo per l’America Latina e
il Terzo Mondo, ma anche
per la sinistra dei paesi
occidentali, oggi così
povera di progettualità.
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La lotta contro il blocco

La solidarietà

A fronte degli sforzi cubani, persiste
l’aggressione degli USA, che continuano a vedere in Cuba una temeraria sfida alla potenza imperiale. Tale
aggressione si presenta diversificata in
varie forme di violazione della sovranità di Cuba, dalla vera e propria
occupazione di Guantánamo, un
lembo di territorio cubano, al blocco
economico che i settori più oltranzisti
stanno cercando di inasprire ulteriormente con la legge Helms-Burton.
L’Associazione Italia-Cuba, da sempre al fianco della Rivoluzione cubana, ribadisce il suo incondizionato
appoggio alla lotta anti-imperialista
del popolo cubano.
L’Associazione Italia-Cuba in questi
anni si è impegnata fortemente nella
lotta contro il blocco, che è culminata nelle manifestazioni dell’ottobre
’94 e ’95, a Milano e a Roma, ampiamente partecipate e combattive – gratificate dall’apprezzamento del
Comandante Fidel Castro – influenzando l’orientamento dell’opinione
pubblica e contribuendo a condizionare il voto italiano all’ONU, passato
dall’astensione all’appoggio della
posizione cubana.
L’esito della votazione dell’ONU è un
successo che rafforza l’iniziativa
diplomatica agile e dinamica di
Cuba, che l’anno scorso, nonostante
la cosiddetta crisi dei balseros, aveva
costretto gli Stati Uniti al tavolo della
trattativa sulla questione migratoria, e
che ha avviato il dialogo con i settori
non reazionari di Miami, e ha infine
ottenuto il reinserimento nelle istituzioni comunitarie caraibiche e latinoamericane e l’apertura delle relazioni
con la UE.
Le manifestazioni popolari avvenute
in tutto il mondo e culminate negli
incontri di solidarietà svoltisi a La
Habana nel ’93 e ’94 dimostrano la
continua attenzione della Rivoluzione
cubana nel mantenere salde le relazioni con i movimenti popolari dei
cinque continenti.
L’Associazione Nazionale di Amicizia
Italia-Cuba appoggia Cuba nella sua
iniziativa per sfuggire all’isolamento
che gli USA cercano di imporre,
anche lavorando per costruire all’interno della società italiana uno schieramento che comprenda – al di là di
ogni settarismo – tutte le aree sensibili al principio dell’autodeterminazione e della sovranità dei popoli. Perseguendo questo obiettivo occorre stimolare sia il coinvolgimento popolare
che l’adesione di organismi politici e
sindacali e di istituzioni a livello locale e centrale. Inoltre l’Associazione si
impegna a promuovere una campagna di informazione e di iniziative
politiche per la restituzione allo Stato
cubano del territorio occupato dalla
Base Navale di Guantánamo.

Dal trionfo del ’59 la solidarietà è
stata ed è un principio della Rivoluzione cubana che rispecchia il carattere del suo popolo.
Ancora oggi, nonostante la crisi economica, Cuba continua a offrire il suo
aiuto ad altri popoli del Terzo Mondo.
Ma la stessa Cuba oggi ha bisogno
della nostra solidarietà.
L’Associazione, impegnata da anni
sul terreno della solidarietà concreta,
rinnova il suo impegno nell’organizzare e nel promuovere ogni tipo di
iniziativa che sia di aiuto sincero al
popolo cubano.
L’Associazione di Amicizia ItaliaCuba conferma la scelta fatta nel precedente Congresso di dare vita alla
Campagna Nazionale di Solidarietà
concernente l’appoggio al programma agro-alimentare del Governo
cubano. La decisione presa di cooperare congiuntamente alle ONG italiane e cubane si è rivelata giusta e strategicamente importante, perché ha
aperto nuove strade prima precluse
alla società cubana e ha permesso,
con l’approvazione da parte della
CEE dei progetti presentati di ottenere finanziamenti che sicuramente da
soli non avremmo mai raggiunto.
L’inclusione di Cuba tra i paesi che
possono usufruire della Cooperazione Europea, oltre a un successo politico non indifferente, significa la possibilità di un nuovo modello di intervento economico dall’estero. La
nostra scelta di assumere la Cooperazione come intervento prioritario in
materia di solidarietà è basato sulla
considerazione che l’apporto che
giunge da questo settore è innanzitutto di maggior impatto economico
tanto da poter moltiplicare con il
finanziamento di Enti il denaro raccolto dalle sottoscrizioni, e soprattutto è un intervento che porta nuove
tecnologie, nuove conoscenze scientifiche, nuovi capitali, senza interferire
sull’autonomia e l’indipendenza dell’economia cubana.
La nostra fiducia, in questa scelta
dipende anche dalla grande conoscenza scientifica dei tecnici cubani,
tra i primi nella ricerca, e dal coinvolgimento dei lavoratori nella gestione e
nell’attuazione dei progetti comunemente decisi.
L’Associazione Nazionale di Amicizia
Italia-Cuba mantenendo fede all’impegno preso, si fa carico di continuare la sottoscrizione nazionale per
appoggiare i progetti del Comitato
Unitario e presentati dalle ONG:
APS di Torino, GVC di Bologna,
CSS di Palermo e Crocevia di Roma,
fino alla realizzazione completa dei
programmi stipulati.
L’Associazione Nazionale di Amicizia
Italia-Cuba si pone l’obiettivo di
chiudere nei tempi previsti la campa-

gna di raccolta di 1 miliardo di lire.
L’Associazione Nazionale di Amicizia
Italia-Cuba sottolinea la priorità della
Campagna per i progetti come attività principale nel campo della solidarietà. Richiama tutti i Circoli presenti
sul territorio nazionale al rispetto
delle decisioni prese dal Congresso e
al conseguente impegno per il raggiungimento degli obiettivi collegialmente decisi.
L’Associazione Nazionale di Amicizia
Italia-Cuba ribadisce il riconoscimento dell’ICAP come interlocutore
privilegiato anche nel campo della
distribuzione di donativi, quale referente istituzionale preposto all’uopo
dal Governo rivoluzionario cubano.
Questa scelta è motivata dal rispetto e
dalla fiducia che l’Associazione ha nei
confronti delle istituzioni ufficiali
cubane, che stanno garantendo, pur
fra i limiti e difficoltà organizzative, la
giusta ed equa distribuzione dei
donativi alla popolazione cubana.
L’Associazione Nazionale di Amicizia
Italia-Cuba comprende l’eventualità
che in alcune situazioni particolari si
dia vita a iniziative di solidarietà che
per la loro importanza economica
possono essere affiancate alla principale, ma ribadisce per il rispetto della
vita democratica dell’Associazione
che di queste particolarità sia data
comunicazione nel Direttivo Nazionale.
L’Associazione Nazionale di Amicizia
Italia-Cuba considera positiva la promozione di iniziative di solidarietà
che coinvolgono istituzioni, enti,
organizzazioni, cooperative e altro, e
che permettono l’aumento della partecipazione popolare alla solidarietà
con Cuba.
L’Associazione Nazionale di Amicizia
Italia-Cuba propone per i prossimi
anni un nuovo sistema di collaborazione con Cuba nel campo della solidarietà.
Appoggiando le iniziative di collaborazione economica tra enti e istituzioni italiani con i corrispettivi di parte
cubana, oltre alle consuete attività di
solidarietà, e prefigurando la possibilità di coordinare il gemellaggio tra
Regioni (geograficamente intese) italiane e Province cubane al fine di evitare il concentramento dei donativi
nelle principali città cubane, propone
all’ICAP e all’organizzazione del
Poder Popular di rendere possibile e
rapidamente attuabile questo progetto.
L’Associazione Nazionale di Amicizia
Italia-Cuba conferma la propria adesione alla Brigata Internazionale del
Lavoro Volontario “José Martí”,
impegnandosi al rafforzamento e al
miglioramento della nostra partecipazione.
Cattolica, 10 dicembre 1995

appuntamento con

WikiLeaks rivela gli
obiettivi statunitensi
per il Venezuela
La notizia del 2 agosto arrivava il giorno
dopo che il segretario di Stato degli
USA Rex Tillerson avvertiva del “cambio di regime” in Venezuela. “Valutiamo
tutte le opzioni politiche su ciò che possiamo fare per un cambiamento delle
condizioni in cui Maduro decida di non
avere un futuro e se ne vada, o per poter
restituire i processi governativi alla loro
Costituzione”, dichiarava Tillerson, examministratore delegato del gigante
petrolifero ExxonMobile. Le osservazioni di Tillerson a loro volta seguono
simili dichiarazioni a luglio del direttore
della CIA Mike Pompeo che riconosceva che gli Stati Uniti lavorano al cambio
del governo eletto del Venezuela. “Sono
stato a Città del Messico e Bogotà una
settimana prima di parlarne, cercando
di aiutarli a capire cosa potessero fare
per avere il risultato migliore per la loro
parte del mondo e la nostra parte del
mondo. Sempre attenti quando parliamo di America meridionale e centrale e
CIA, ma basta dire che speriamo molto
che ci sia una transizione in Venezuela e
poter fare del nostro meglio per capire la
dinamica in modo da poterla comunicare al nostro dipartimento di Stato e ad
altri”, aveva detto. L’affermazione di
Pompeo scatenava la recisa risposta di
Caracas, con Maduro che rimproverava
Stati Uniti, Colombia e Messico. “Pompeo ha detto che CIA e governo degli
Stati Uniti collaborano con i governi
messicano e colombiano per rovesciare
il governo ed intervenire in Venezuela.
Chiedo ai governi di Messico e Colombia di chiarire tali dichiarazioni ed agirò
politicamente e diplomaticamente di
conseguenza davanti tale sfacciataggine”, dichiarava. Il governo del Venezue-

la affronta le gravi sfide delle carenze alimentari e dell’inflazione scatenati dalla
guerra economica prolungata dagli Stati
Uniti contro il Paese, ulteriormente esacerbate dalle nuove sanzioni statunitensi. Anche il 2 agosto, il parlamento venezuelano guidato dall’opposizione approvava all’unanimità l’autorizzazione
all’Ufficio del Procuratore generale ad
avviare un’inchiesta su possibili frodi
elettorali nelle elezioni per l’Assemblea
Costituente. Antonio Mugica, amministratore delegato di Smartmatic, che fornisce sistemi di voto elettronici, dichiarava che i risultati delle elezioni sono
stati manipolati e l’effettiva partecipazione potrebbe variare di almeno un
milione. La rivelazione di WikiLeaks
non è la prima rilasciata con documenti
interni statunitensi sul Venezuela. Nel
luglio 2016, una serie di email mostrava
che, da segretaria di Stato, Hillary Clinton promosse la sovversione contro il
Paese dell’America Latina, nonostante
appelli pubblici all’amicizia, e chiese
all’allora assistente del segretario di
Stato per gli affari dell’emisfero occidentale, Arturo Valenzuela, come “frenare” Chávez, suggerendo di aggiungere altri partner regionali per sabotarne la
leadership. Inoltre, un cablo del 2006
dell’ex-ambasciatore in Venezuela, William Brownfield descrisse un piano
completo per infiltrare e destabilizzare il
governo dell’ex-Presidente Hugo Chávez. Il documento descrive in dettaglio i
cinque obiettivi dell’ambasciata in Venezuela nel 2004: “Penetrare la base politica di Chávez”, “Dividere il Chavismo”
“Proteggere le attività vitali degli Stati
Uniti”, “Isolare Chávez a livello internazionale”. Il memo inoltre chiariva il
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destabilizzare svolto
dall’Agenzia degli Stati Uniti per lo Sviluppo Internazionale (USAID) e dall’Ufficio delle Iniziative di Transizione.
Complessivamente, USAID ha speso
oltre un milione di dollari per organizzare 3000 forum che cercavano di conciliare sostenitori di Chávez e opposizione
politica, nella speranza di allontanarli da
Chavez. Nonostante le ambizioni evidenti degli Stati Uniti, i loro sforzi
affrontano dei problemi, dopotutto il
Venezuela ha sostenitori regionali. Il
governo cubano denunciava “un’operazione internazionale ben programmata”
contro il Paese, “diretta da Washington”
e volta a “silenziare la voce del popolo
venezuelano”. Un portavoce dichiarava
che la campagna degli Stati Uniti cerca
di ignorare la volontà dei venezuelani ed
“imporre la resa tramite attacchi e sanzioni economiche”. Non è solo in Venezuela che gli Stati Uniti sono accusati di
destabilizzare il governo eletto. Il Presi37
dente Evo Morales, citando le informazioni dei cablo di WikiLeaks, affermava
che il governo degli Stati Uniti diede
almeno 4 milioni di dollari ai gruppi
separatisti antigovernativi dal 2006 al
2009. Morales, del Movimento per il
socialismo, ha perseguito la riforma terriera e la nazionalizzazione delle risorse
naturali del Paese, politiche che invariabilmente provocano l’ira degli Stati
Uniti nella regione.
(Fonte: Sputnik - Russia)

Venezuela: electorado Maduro
Grande bastonata alla mafia dell’informazione che per mesi andava ripetendo
del “dittatore” Nicolás Maduro pronto a
capitolare sotto la forza della piazza in
rivolta. Il blocco progressista ha incassato
alle elezioni di ottobre il 54% dei consensi, vincendo ben 18 governatorati sui 23
del Venezuela. L’affluenza ha superato
quella delle altre precedenti votazioni. Gli
osservatori internazionali hanno riferito
di votazioni che si sono svolte nella normalità. Terminati gli incidenti provocati
ad arte fino luglio, dopo che le destre del
MUD si sono rese conto di non riuscire
a incidere sulla stabilità del governo, sono
volati gli insulti tra chi era stato sovven-

zionato dall’estero per far cadere l’esecutivo. Le violenze si erano sviluppate solo
in 4 delle 23 regioni venezuelane, ma
viste tramite la TV sembrava che l’intero
paese fosse stato dato alle fiamme. I
caduti sono stati circa un centinaio, molti
meno che nelle “guarimbas” precedenti.
Le piazze si sono svuotate quando i facinorosi prezzolati per attizzare rivolte
hanno capito che i morti erano provocati
anche da fuoco “amico” praticato con
precisione scientifica: si trattava di cecchini a loro volta al soldo dello stesso
padrone, interessato a lasciare sul selciato
“giovani anti-bolivariani”. Il macabro
conto delle vittime serviva per alimentare

l’odio mediatico contro Maduro. Incredibili spezzoni video di cariche poliziesche
contro gruppi di manifestanti hanno
invaso le televisioni occidentali. Alcuni di
questi video, non avrebbero potuto essere ripetuti anche sui canali latinoamericani, perchè mostrare per esempio la polizia
cilena che reprime studenti a Santiago,
può essere “venduto” come fatto venezuelano solo ad un pubblico esterno alla
regione. Quindi, ancora più di prima l’invito è quello di aumentare la solidarietà
con il processo bolivariano e diventa un
dovere informarsi da fonti comprovate,
boicottando i mezzi d’informazione della
mafia della comunicazione.
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Il Venezuela e
l’alleanza con
Russia e Cina
Nulla di ciò che accade in geopolitica è estraneo al
Venezuela. La lotta per i territori, l’influenza e le risorse tra potenze petrolifere, statali o private, mantiene il
nostro Paese al centro della scena in questo emisfero, con gli Stati Uniti all’offensiva nel sostenere l’opposizione venezuelana nel desiderio di rovesciare il
chavismo

ExxonMobil dietro i piani del
colpo di Stato
Gli ultimi tre mesi di violenze si sono
registrati nell’ambito della lotta di
grandi società energetiche private per
arraffare petrolio e risorse naturali nel
territorio venezuelano. Tra esse,
ExxonMobil si è affermata investendo il massimo sul “cambio di regime”
nel Paese. Due dei politici più bellicosi col Venezuela sono i senatori statunitensi Marco Rubio e Ed Royce,
finanziati da Exxon, come il presidente Donald Trump che riceve sostegno
finanziario e politico della stessa
società. I senatori, nel frattempo,
hanno reso le sanzioni una chiave del
loro ordine del giorno legislativo, oltre
che per fornire sostegno politico e
diplomatico al colpo di Stato perseguito dall’opposizione venezuelana,
con la quale si sono incontrati in
diverse occasioni. ExxonMobil, allo
stesso modo, attua pressioni per far
approvare al Senato (tramite agenti
come Marco Rubio, Ileana Ros e Bob
Menéndez), evidenziando il ruolo del
dipartimento di Stato degli Stati
Uniti, il finanziamento dei gruppi di
opposizione venezuelani (con il pretesto delle ONG e della “società civile”)

Nicolás Maduro con Vladimir Putin

per circa 5,5 milioni di dollari e altri
fondi, con l’obiettivo di generare violenze in Venezuela. Mentre si spingono, allo stesso tempo, “le organizzazioni regionali impegnate nello sviluppo delle riforme in Venezuela, in
particolare l’Organizzazione degli

Stati Americani (OAS)”, ad estendere il sostegno all’Iniziativa della sicurezza energetica nei Caraibi, per danneggiare l’alleanza politica e petrolifera del Venezuela coi Paesi dei Caraibi.
L’attuale segretario di Stato, capo
della politica estera degli Stati Uniti, è
l’ex- direttore esecutivo di ExxonMobil Rex Tillerson. Gli interessi della
società e l’atteggiamento apertamente favorevole al colpo di Stato in Venezuela della diplomazia “gringa”, adottano maggiore “bellicosità” con Tillerson alla testa.
Le minacce di Marco Rubio
Gli Stati Uniti hanno cercato d’imporre l’assedio internazionale al Venezuela in diverse aree per raggiungere
l’obiettivo di abbattere il chavismo.
Per contribuire all’accerchiamento
politico e diplomatico attraverso
l’OAS, sotto la supervisione del
governo degli Stati Uniti e con Luis
Almagro in testa, fu decisivo l’annuncio e l’attuazione di sanzioni economiche e finanziarie da parte di Senato e dipartimento del Tesoro.Tuttavia
l’accerchiamento internazionale non
si materializzò. Le alleanze del Venezuela nei Caraibi e con altri Paesi al di
fuori dell’emisfero, anche importanti come Russia e Cina, al
momento mitigano gli effetti del
molteplice assedio. Perciò ci si
aspetta un attacco diretto al cuore
economico del Venezuela: l’industria petrolifera, la compagnia statale PDVSA. Il 4 giugno, l’agenzia
Reuters fece filtrare che la Casa
Bianca pensava al divieto di importazione del petrolio venezuelano
dagli Stati Uniti, rafforzando l’assedio imposto per fare pressione
sul governo bolivariano e soprattutto sulla popolazione venezuelana nel contesto attuale di blocchi
stradali e interventi. Nella mattinata
dell’11 luglio, il senatore Marco
Rubio confermò la possibilità di
vedere gli Stati Uniti applicare nuove
e “gravi sanzioni” contro il Venezuela
se le richieste statunitensi non venivano accettate completamente. La pos-

sibilità che le “sanzioni severe” fossero applicate contro l’industria del
petrolio venezuelano era plausibile
con Rubio portavoce di tali misure.
Manovre “gringas” contro il
Venezuela
A marzo il capo del Comando Sud
Kurt Tidd aveva detto al Senato degli
Stati Uniti che Russia, Cina e Iran
“vedono spazio economico, politico e
della sicurezza in America Latina
come opportunità per raggiungere
obiettivi a lungo termine e promuovere i loro interessi, incompatibili con i
nostri o con quelli dei nostri partner“.
Gli Stati Uniti vedono questi Paesi
minacciarne gli interessi in America
Latina, e quindi l’obiettivo delle sanzioni contro PDVSA sarebbe intimidire e spaventare le imprese (in particolare in Russia e Cina) in modo che
non investano in Venezuela, rafforzandone il blocco finanziario. Così otto
giudici, tra cui il presidente della
Corte Suprema di Giustizia, sono
stati sanzionati dagli Stati Uniti per
via delle disposizioni 155 e 156 poi
rimosse. La 156, tra l’altro, delegava
al ramo esecutivo la costituzione di
joint venture in caso di mancato
rispetto dell’Assemblea nazionale
incaricata, in origine, di tali responsabilità.
La compagnia nazionale petrolifera (PDVSA) nel mirino
In risposta a queste azioni degli Stati
Uniti, la PDVSA annunciava il 9 giugno l’installazione del Segretariato
dell’Alta Commissione Congiunta
Cina-Venezuela, per la “firma di vari
accordi per la creazione di una società mista volta a consolidare l’operazione di avvio della raffineria di Nanhai, nella parte meridionale del Paese
asiatico”. E la nota continuava: “L’accordo tra Petróleos de Venezuela SA
(PDVSA) e National Oil Corporation
of China (CNPC) prevede l’inizio
delle operazioni della raffineria entro
la fine del 2020 per una capacità di
quasi 400000 barili al giorno, principalmente greggio venezuelano Merey
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16. Inoltre, si raffineranno 120 mila
barili di greggio leggero da Iran, Paesi
arabi e nazioni confinanti con la
Cina“. Inoltre, il 30 giugno, PDVSA
annunciava l’inaugurazione della
base operativa Perforosven, una
nuova joint venture tra Russia e Venezuela nel comune di San José de Guanipa, nello Stato di Anzoátegui, nel
blocco Ayacucho Faja Petrolifera dell’Orinoco Hugo Chávez. Il presidente

Il Venezuela e l’alleanza con Russia e Cina

di PDVSA Eulogio Del Pino affermava che “l’alleanza strategica crea 108
nuovi posti di lavoro con un investimento di 16 milioni di dollari su 4
pozzi che produrranno a breve e
medio termine 800mila barili di greggio, nel quadro di Motor Hidrocarburos“. Così Rosneft, la maggiore compagnia petrolifera russa, stipulava 6
accordi nazionali con il Venezuela, di
cui 3 presso la Faja. Tale manovra,
che espande la cooperazione sull’energia e quindi
politica tra Russia e Venezuela, è una risposta alla
strategia del blocco e del
golpe della ExxonMobil
contro il Venezuela. I russi,
che sono i maggiori esportatori di petrolio al mondo
e i terzi per riserve, rifiutano ogni tipo di “interferenza distruttiva” negli affari
interni del Paese.
Geopolitica in movi-

mento
La politica di nazionalizzazione della
Faja Petrolifera dell’Orinoco del Presidente Hugo Chávez, rende impossibile a ExxonMobil soddisfare le condizioni per rimanere nella zona, e
dover lasciare il Paese. La cessazione
delle attività in Venezuela (2007)
causò, secondo il cosiddetto “costo
casuale”, una perdita di circa 200.000
barili al giorno, cioè, al prezzo medio
di 100 dollari al barile, si può calcolare che la compagnia petrolifera statunitense abbia perso, in 10 anni, 73
miliardi di utile netto. La guerra in
Venezuela, quindi, non può essere
spiegata solo dallo scontro di forze
locali ma dalla lotta geopolitica il cui
fulcro sono i conflitti sulle risorse
energetiche. Le minacce di Marco
Rubio e i veri poteri dietro di lui indicano la pressione disposta ad esercitare per evitare che l’alleanza con Russia e Cina si espanda.
(Fonte: Misión Verdad)

Il Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores del Governo del Venezuela, ha
dato ampio risalto alla Mozione della nostra Segreteria, votata all'unanimità dal Direttivo
Nazionale in appoggio alla Rivoluzione bolivariana sotto attacco. Il documento in spagnolo
è riportato a questo link: http://mppre.gob.ve/?p=13948 . Qui sotto proponiamo il testo in
italiano.

Mozione della Segreteria Nazionale approvata all’unanimità
dal Comitato Direttivo Nazionale nella sua riunione del 24
settembre 2017 sulla barbara aggressione fascista dell’impero al Venezuela
L’Associazione Nazionale di Amicizia
Italia-Cuba esprime la propria solidarietà al Popolo e al Governo venezuelani nonché il proprio incondizionato
sostegno alla rivoluzione bolivariana
che, in anni di dura lotta per la propria sovranità contro soverchianti
forze imperialiste e reazionarie, ha
saputo ottenere indiscutibili successi
per il benessere e la felicità del proprio
Popolo.
Con riferimento agli accadimenti di
questi ultimi anni riteniamo un diritto e un dovere del Governo venezuelano difendere la propria rivoluzione e
la propria sovranità, dalla reazione
violenta dell’imperialismo delle
destre, nel modo ritenuto più opportuno ed efficace. Riconosciamo la
legittimità della difesa del Presidente
Maduro del potere del Popolo contro
la destra venezuelana pagata da
Washington. Respingiamo con veemenza la mistificazione politicosemantica delle destre e di parte della
sinistra, che definiscono il potere rivoluzionario venezuelano come “la dittatura”. Una sciocchezza siderale

creata affinché tutti dimentichino che
il vero problema, per il capitalismo
occidentale e per l’imperialismo
USA, è quello legato al fatto che il
petrolio, l’oro, i diamanti, le terre, le
ricchezza naturali venezuelane sono
state da Chávez sottratte ai pochi
padroni per riconsegnarle al popolo.
Far dimenticare che il vero problema
per gli USA è di tipo prettamente
geopolitico, nella misura in cui il
Venezuela si libera dal potere imperialista offrendosi come punto di riferimento per i popoli e gli Stati che in
America Latina vogliono sottrarsi alla
dittatura economia, politica e militare
imperialista.
L’Associazione si congratula inoltre
per il successo elettorale ottenuto in
occasione della convocazione dell’Assemblea Nazionale Costituente,
augurandosi che in tale fase si realizzino le condizioni per porre fine alla
guerra economica e ai criminali atti di
violenza scatenati da alcuni settori
della destra golpista e si possa ritornare al dialogo quale modalità di confronto politico, come reiteratamente

auspicato dal Presidente Maduro.
Nel contesto dell’Assemblea Nazionale Costituente appoggia l’istituzione della “Commissione per la verità”,
quale atto dovuto al popolo venezuelano per l’identificazione delle responsabilità per gli oltre 120 giorni di
guerriglia urbana che hanno provocato più 100 vittime tra la popolazione.
Esprime infine le proprie felicitazioni
per il riconoscimento da parte dei 540
Assembleisti, di Nicolás Maduro
Moro quale legittimo Presidente della
Repubblica Bolivariana del Venezuela.
Nel ribadire piena fiducia nel processo rivoluzionario per una Patria
Socialista del Venezuela e prendendo
in prestito le affermazioni del Presidente della Repubblica di Cuba Raúl
Castro Ruz, l’Associazione di Amicizia Italia-Cuba assicura che il Venezuela non verrà lasciato solo nella
lotta.
Comitato Direttivo Nazionale
Associazione Nazionale di Amicizia
Italia-Cuba
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Il Venezuela
in cifre

L’economista venezuelana dell’Università di Caracas
esamina la condizione del paese e sfata alcuni luoghi
comuni che, ingigantiti dalla mafia dell’informazione,
sono utili per dare all’estero un’immagine diversa
Pascualina Curcio

Ci hanno raccontato tante favole sull’economia venezuelana, tanto da far
parte del luogo comune di oggi. Al
momento dell’ampio dialogo sociale
nel quadro della Costituente, è
importante distinguere la realtà dalla
fantasia in queste storie che ci raccontano da sempre.
1. “Il Venezuela è un Paese a monocultura”. Sia in Patria che all’estero si
sente dire che in Venezuela si produce
solo petrolio. I dati della Banca Centrale del Venezuela indicano il contrario. In media, la produzione nazionale lorda [1] per l’84% è costituita da
attività non-petrolifere. La produzione di petrolio occupa solo il 16%.
Nell’ambito della produzione nonpetrolifera, l’industria è al primo
posto (21%), seguita dai servizi pubblici (15,6%, cioè sanità, istruzione,
ordine pubblico, sicurezza e difesa,
protezione sociale); servizi immobiliari (13,2%); commercio e servizi
(12,6%); costruzioni (8%); servizi
comunitari (7%); agricoltura, allevamento e pesca (6,4%); comunicazioni (5,9%); e infine trasporti e depositi (4,6%).
Quindi, se non siamo questo Paese
monoproduttore come sempre presentati, l’economia venezuelana è
caratterizzata però dalla condizione di
monoesportatore. Quasi il 90% delle
esportazioni riguarda in effetti il
petrolio, tramite il settore pubblico
(Petróleos de Venezuela, PDVSA).
Il problema non risiede nella nostra
condizione di Paese di mono-esportazione petrolifera, né nel fatto che il
settore pubblico se ne occupa, ma
dallo scarso rendimento del settore
privato. Anche se appare ancora
potente, storicamente esporta, in
media, meno del 10% del totale. Il
10% delle esportazioni non petrolifere riguarda minerali (26%); industria
chimica (45%); plastica e gomma
(3%), metalli (10%), tutti prodotti
dal settore pubblico [2]. L’esportazione del settore privato non supera in
media l’1% del totale.
2. “Non produciamo ciò che mangiamo”. Un’altra favola è che tutti gli alimenti consumati dai venezuelani
sono importati. Niente di più lontano
dalla realtà. Del cibo disponibile,
l’88% in media è prodotto dai nostri

agricoltori, allevatori e pescatori in ultimi anni in Venezuela. La lezione
terre e mari venezuelani, il restante principale di questa storia è la diffe12% è ancora importato.
renza tra sicurezza e sovranità alimenIl Venezuela produce il 99% dei tube- tare.
ri consumati, il 92% dello zucchero, il 3. “Il settore pubblico è improdutti97% della verdura, il 92% della vo”. Si dice anche che il settore pubcarne, il 99% delle uova, il 98% di blico non produce nulla. Discrimifrutta e latte, il 90% di caffè e tè. Il nando la produzione totale per setto63% dei cereali. L’importazione prin- re istituzionale, cioè tra settore pubcipale sono grano (100%) e malto blico e privato, ci si rende conto che
d’orzo (100%), utilizzati per la pro- in media il 34% del prodotto interno
duzione di pane e birra, che non pos- lordo è generato dal settore pubblico
sono essere prodotti a livello locale a e il 66% dal settore privato. Dalle atticausa del clima. Il 91% dei legumi vità del settore pubblico in Venezuela
(fagioli, lenticchie) consumati dai provengono principalmente petrolio,
venezuelani è importato quando servizi pubblici (sanità, istruzione,
potrebbe perfettatrasporti, difesa,
mente essere proordine pubblico,
dotto sul nostro tersicurezza, proteritorio. Importiamo
zione
sociale),
anche il 53% di
elettricità, acqua,
grassi, in particolare
estrazione mineraquelli derivati dalla
ria. Negli ultimi
soia.
quattro
anni,
Non c’è dubbio che
nonostante i prezzi
alcune di queste
del petrolio in
favole sono scuse
calo, fattore chiave
del grande capitale,
dei livelli di produin particolare di
zione in Venezuequello che concen- L'economista venezuelana Pascualina Curcio la, nonostante i
tra la produzione
vari aspetti della
agroalimentare chiedendo allo Stato guerra economica attuata dal settore
sempre più dollari a tasso preferenzia- privato, come il blocco del credito
le con l’argomento che non vi ha internazionale e l’inflazione indotta
accesso, altrimenti non potrebbe con la manipolazione monetaria sul
importare questi prodotti, affamando mercato illegale, la produzione del
la popolazione. Gli serve anche giusti- settore pubblico è aumentata.
ficare il debito privato, suo riconosci- La produzione del settore pubblico è
mento e ripianamento da parte dello aumentata costantemente dal 2003,
Stato… Il 50% della produzione tota- anche nel 2009, anno che vide un
le di alimenti dell’agribusiness si con- calo del 34% del prezzo del petrolio.
centra sul 10% delle aziende private. Oltre al business del petrolio, la forni[4] In altre parole, siamo di fronte a tura dei servizi pubblici è seconda
una produzione alimentare monopo- nella produzione dopo la manifattura.
listica. Anche se non lo si menziona 4. “Il settore pubblico, a differenza del
mai, è uno dei principali punti deboli settore privato, è inefficace”. Si dice
del modello di produzione economi- che lo Stato è inefficace, cioè che i
ca del Venezuela, non solo per gli lavoratori del settore pubblico ricevaeffetti negativi prodotti dai monopoli no lo stipendio senza fare nulla o,
su prezzi e quantità, ma soprattutto nella migliore delle ipotesi, facendo
per la dipendenza da una manciata di poco. Al contrario, le aziende private
aziende che producono, importano e sono ancora considerate “efficienti”.
distribuiscono un bene strategico Per definizione, si considera “efficiencome l’alimentazione della popola- te” produrre di più con meno risorse.
zione. La situazione rafforza il potere [5] Questa favola è la base della tesi
coercitivo che possono esercitare que- secondo cui lo Stato non deve interste aziende, per interessi economici o venire nell’economia. In Venezuela, in
intenti politici, come osservato negli media, la produttività del lavoro nel

appuntamento con
settore pubblico, tra cui il petrolio [6],
è stata 2,5 volte superiore a quello del
settore privato. [7] Dal 1997 al 2015
ogni lavoratore pubblico ha prodotto
8,07 milioni di bolivares all’anno [8],
mentre ogni lavoratore del settore privato ne ha prodotto 3,25 milioni.
Anche escludendo da questi calcoli il
petrolio, la produttività del settore
pubblico rimane non solo 1,3 volte
superiore a quella del settore privato,
ma dal 2006 ha avuto un incremento
del 44% da 3,5 milioni di bolivar
all’anno per lavoratore a 5,1 milioni.
[9] Al contrario, nello stesso periodo,
la produttività del settore privato è
diminuita del 14%.
Questi risultati ci permettono di celebrare alcuni protagonisti della nostra
storia contemporanea: i lavoratori del
settore pubblico. Operai, medici,
infermieri, paramedici, bio-analisti,
insegnanti, docenti universitari e lavoratori in genere; ingegneri e tecnici
della manutenzione e pulizia; i
responsabili della nettezza urbana;
comunicatori; conduttori di metropolitana e autobus; agenti della polizia;
militari delle Forze Armate Nazionali
Bolivariane; vigili del fuoco; lavoratori del servizio diplomatico; della pubblica amministrazione; della giustizia;
i cuochi che preparano i pasti per gli
scolari; musicisti delle orchestre sinfoniche; allenatori sportivi; guardaboschi; portuali e aeroportuali, amministratoti del processo elettorale e anche
i deputati, alla fine tutti coloro che si
alzano presto per gestire il settore
pubblico.
5. “Solo le aziende private producono”. Questa classica fiaba vuole dire
che ogni modo di produzione che
non sia privato è meno efficace, non
solo nel caso dello Stato, ma anche
dei servizi comunitari, di cooperative
e comuni. Infatti, dal 1999, primo
anno della rivoluzione bolivariana, al
2015, il prodotto interno lordo è
aumentato del 43%. Ma dopo le attività finanziarie e le comunicazioni,
mostrarono il maggiore incremento
nello stesso periodo le attività dei servizi comunitari e sociali. Quarti furono i servizi delle amministrazioni
pubbliche. Attività agricole, allevamento, manifattura, commercio e trasporti, principalmente in mano ai privati, registrarono un aumento dal
1999, ma inferiore.
Sembra che non solo i metodi di produzione privati conferiscano valore
aggiunto all’economia. La proprietà
statale, come già detto, non solo è al
secondo posto nella produzione, che
non solo è aumentata negli ultimi
anni, nonostante il calo dei prezzi del
petrolio: ma ha visto crescere l’alta
produttività del lavoro. La produzione di proprietà sociali è stata una
delle attività economiche che ha registrato il maggiore incremento negli
ultimi anni e ha contribuito in misura
importante al prodotto interno lordo.

Il riconoscimento costituzionale di “Viviamo solo con i proventi del
altri modi di produzione, in parallelo petrolio”. Questa fiaba è la più elaboalla produzione privata, è un passo rata e diffusa di tutte. Diffonde un
importante per la democratizzazione particolarmente potente messaggio
della produzione e la riduzione della ideologico: “i venezuelani sono pigri,
dipendenza da un numero
ristretto di grandi imprese in
molti settori monopolizzati della
produzione, dell’importazione e
della distribuzione di beni e servizi.
6. “La produzione privata è
scesa dal 1999 (primo anno
della rivoluzione bolivariana)”.
Questa è la voce amplificata da
certi media: dal 1999 le società
private sono state smantellate, e
la questione in politica economica dell’uguaglianza e della giustizia sociale ha creato sfiducia e Sui serbatoi è ben chiarito a chi appartiene il petrolio
scoraggiato gli investitori. Si dice
così che il controllo dei prezzi, del non lavorano”, la cui funzione è
mercato dei cambi e la presunta man- nascondere il principale problema
canza di valuta estera abbiano impe- dell’attuale modello economico venedito alle aziende di produrre. Fiction, zuelano: uso, distribuzione e proprieancora una volta: la produzione nel tà delle ricchezze, tra cui i proventi del
settore privato è aumentata in media petrolio. È importante capire che in
del 35% dal 1999. Tutte le attività realtà, per i proprietari di capitale e
economiche del settore privato sono forza-lavoro, “non funziona” è cioè
aumentate. Ad esempio, l’attività appropriarsi storicamente di una prodelle istituzioni finanziarie e assicura- porzione importante delle entrate
zioni, soprattutto private, è esplosa petrolifere e, in generale, del valore
(375%) nello stesso periodo; il com- aggiunto dell’economia.
mercio è aumentato del 64%; tra- Riferimenti:
sporto e stoccaggio del 46%; comuni- [1] Il prodotto interno lordo (PIL)
cazioni del 332%; agricoltura, alleva- misura tutti i beni e servizi prodotti in
mento e pesca del 27%; manifattura un’economia in un determinato
del 12%; servizi immobiliari del 50%. periodo, di solito un anno.
Inoltre non solo il prodotto interno [2] Istituto Nazionale di Statistica
lordo del settore privato è aumentato, (INE). Sistema di consultazione del
ma il tasso di rendimento del capitale commercio estero. I dati sono dispoera in costante crescita dal 2003, rag- nibili dal 1950. Abbiamo avuto accesgiungendo nel 2008 [10] il massimo so alle informazioni raccolte dal
storico dal 1970, il 22%.
1980.
Non c’è dubbio che chi ripete questa [3] Rassegna dati dal Bilancio Alifavola vuole giustificare il ritorno al mentare, strumento istituito nel 1950
modello neoliberista cessando di con- dall’Istituto Nazionale della Nutriziotrollare i prezzi dei beni di prima ne (NIN) per misurare la disponibilinecessità prodotti dai grandi mono- tà di cibo (produzione, importazione
poli, congelando i salari, privatizzan- ed esportazione).
do i servizi pubblici e consentendo a [4] Dato del 2011 tratto dall’Indagicerti proprietari di grandi capitali, tra ne sulle grandi industrie del dicembre
cui quelli bancari e finanziari, di 2013, pubblicata dall’Istituto Nazioappropriarsi della valuta ottenuta con nale di Statistica (INE).
l’esportazione del petrolio.
[5] La produttività del lavoro è calco7. “Non si produce perché il governo lata dividendo la produzione totale
ha espropriato le aziende private”. Il per il numero di lavoratori.
mito che il governo abbia espropriato [6] Il fatturato è calcolato dividendo il
quasi tutte le aziende private va di prodotto interno lordo (PIL) del setmoda negli ultimi anni. Di 28.222 tore pubblico per il numero di lavoraunità economiche corrispondenti tori di questo settore.
all’attività industriale, solo 363 o [7] Calcolato nel 1997-2015.
l’1,2%, sono nelle mani del settore [8] Per l’anno di riferimento 1997.
pubblico. Il restante 98,71% è di pro- [9] Bolivar indicizzati al valore del
prietà privata. Delle unità economi- 1997.
che legate al commercio, il settore [10] Abbiamo questi dati fino al
pubblico ne riunisce 294 su un totale 2008, quando smise di lavorarci
di 243.444, cioè lo 0,12%. Il restante Asdrúbal Baptista: Fondamenti
99,87% delle unità corrispondenti in quantitativi dell’economia venezuelaquesta attività sono del settore priva- na.
to. Allo stesso modo, le aziende dei [11] Istituto Nazionale di Statistica.
servizi appartenenti al pubblico sono Quarto Censimento economico
lo 0,88% (943 su 111.333 unità). Il 2007-2008.
resto è di proprietà privata. [11]
(Fonte:Venezuela Infos)
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I vent’anni di
mediCuba-Europa
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Il 21 e 22 ottobre mediCuba-Europa
ha festeggiato ad Ascona (Svizzera), al
Monte Verità, i suoi primi 20 anni di
attività.
mediCuba-Europa è nata proprio in
questa località, esattamente 20 anni fa,
alla fine di ottobre 1997 quando, su iniziativa di mediCuba-Svizzera, una
decina di organizzazioni europee che
già operavano a sostegno di Cuba
hanno deciso di unirsi in un’organizzazione di secondo grado al fine di dare
un nuovo impulso alla solidarietà portando avanti un piano di aiuti strategici
con forte impatto socio-economico per
lo sviluppo di Cuba, sostenendo in particolare progetti nel settore della salute
a Cuba.
Allora Cuba stava attraversando il
drammatico “Período Especial” e
mediante mediCuba-Europa sono
state acquistate materie prime per l’industria farmaceutica cubana, che
hanno permesso la fabbricazione di
medicamenti che altrimenti, a causa
del blocco economico, Cuba non
avrebbe potuto acquistare. La collaborazione tra le varie Organizzazioni ha
consentito anche l’acquisto di costose
attrezzature mediche e di laboratorio, a
sostegno della ricerca contro il cancro e
dell’analisi microbiologica. Ricordiamo, tra l’altro, che negli anni 20052008, l’Associazione Nazionale di
Amicizia di Amicizia Italia-Cuba, di cui
allora era Presidente Roberto Foresti,
ha interamente finanziato – grazie
anche al fondamentale contributo della
Regione Lombardia – l’Approntamento della Sala Analitica dello Stabilimento di Produzione di Citostatici di Cuba
– CIDEM (Centro de Investigación y
Desarrollo de Medicamentos) e ha
sostenuto la Escuela LatinoAmericana
de Medicina (ELAM ) contribuendo a
un progetto (2011-2013) per il rinnovamento delle infrastrutture tecnologiche del Centro di Informazione di questa istituzione. Inoltre, dal 2010 sostiene la Campagna per l’acquisto di farmaci antitumorali pediatrici a cui Cuba
non ha accesso a causa del blocco.
In questi vent’anni sono accadute
molte cose nel mondo e anche a Cuba
e, di conseguenza anche nella solidarietà con Cuba, nello sviluppo scientifico
a Cuba, nei rapporti internazionali di
Cuba. Anche in mediCuba-Europa
sono successe molte cose, si sono avvicendate le persone, alcune purtroppo
ci hanno lasciato, moltissimi progetti
sono stati conclusi e i nuovi, mano a
mano che Cuba si riprendeva dal
Período Especial, sono stati orientati a
supportarla nei suoi significativi avanzamenti tecnologici e nella ricerca nel
campo della salute.

La costante di tutti questi anni è stata Cavalli e Roberto Foresti da Maria
la difesa delle conquiste del popolo Angelica Casula, tra la commossa parcubano e la lotta al blocco economico, tecipazione di tutta la sala.
sociale e finanziario che Cuba subisce Domenica 22 si è tenuta l’Assemblea
da quasi sessant’anni da parte degli Generale di mediCuba-Europa, nel
Stati Uniti.
corso della quale, oltre a espletare le
Attualmente mediCuba-Europa, che formalità burocratiche previste dall’Orformalmente è una rete di Associazioni dine del Giorno e alla elezione della
e Organizzazioni Non Governative di Giunta Direttiva (conferma alla presiSviluppo - ONGD (Asociaciones y denza di Franco Cavalli - presidente,
Organizaciónes No Gubernamentales mediCuba-Suisse; e a membri Maria
de
Desarrollo),
Angelica Casula conta su 14 orgaAssociazione Nazionanizzazioni senza
le Amicizia Italiafini di lucro di
Cuba; Marta De
altrettanti paesi
Medina - Solidarité
europei, che unite
Luxembourg Cuba;
svolgono la loro
Martin Österlin attività nel campo
Svensk
Kubanska
della salute, per far
Föreningen;
Klaus
in modo che contiPiel - Humanitäre
nui a essere accesCubahilfe e.V.), è stato
sibile e gratuita per
illustrato un panorama
tutta la popolaziodelle attività delle varie
ne. In questo
associazioni nel 2016.
modo mediCubaSoprattutto ci si è sofEuropa difende
fermati sul nuovo e
con i fatti la Rivoimpegnativo progetto
luzione cubana e il
di mediCuba-Europa
suo sistema della La brochure per Christian e Roberto
su cinque anni (2017salute.
2021) a livello nazioLe attività per ricordare i venti anni di nale cubano per l'installazione o l'atattività di mediCuba-Europa si sono trezzatura di laboratori dell’Istituto
svolte su due giorni.
Pedro Kourí in tutta l’isola. Il progetto
Sabato 21 si è tenuta la riunione della è volto a rafforzare la diagnosi virale,
Giunta Direttiva e successivamente batterica e parassitaria, anche in vista
una conferenza pubblica con il Dr. delle nuove sfide come Zika ed Ebola.
Agustin Lage, direttore del CIM, il Franco Cavalli ha spiegato che, a parte
Centro di Immunologia Molecolare di il centro a La Habana, se ne attrezzeLa Habana, e con il Dr. Jorge Pérez, ex ranno altri due a Santiago de Cuba e a
direttore, e attuale membro del Consi- Villa Clara. A quest’ultimo si sta già
glio Direttivo dell’IPK - Istituto Pedro lavorando. Si tratta soprattutto di reaKourí di medicina tropicale di La genti, di attrezzature speciali da laboraHabana. Entrambi questi scienziati torio, dell'installazione di apparecchiadurante i loro interessantissimi inter- ture informatiche appropriate per
venti hanno proiettato slides con dati e migliorare la consegna delle analisi, e
immagini, che sono reperibili sulla della formazione del personale. Il costo
pagina Facebook di mediCuba-Europa totale di questo progetto è di
e su quella dell’Associazione Nazionale 2.700.000 euro, ed è di importanza
di Amicizia Italia-Cuba.
fondamentale per Cuba, come ha chiaNel corso della serata, con cena e una ramente spiegato il Dr. Jorge Pérez delbella esibizione del musicista Claudio l’IPK nel corso della sua conferenza.
Taddei, è stato fatto uno speciale Per questo, tutte le organizzazioni preomaggio a Christian Jordi (ex presiden- senti hanno dato la loro totale disponite di mediCuba-Europa) e a Roberto bilità a far conoscere il progetto e, nei
Foresti (ex presidente dell’Associazio- limiti delle loro possibilità, a raccogliene Nazionale di Amicizia Italia-Cuba e re fondi per finanziarlo.
vicepresidente di mediCuba-Europa) Conclusa l’Assemblea, è stato proiettaentrambi grandi sostenitori di questa to il film “Por la vida” della regista
Organizzazione, scomparsi a pochi cubana Niurka Rodriguez (presente
anni di distanza uno dall’altro. In loro all’evento) sulle brigate mediche cubaonore è stata anche prodotta la brochu- ne in Africa che hanno combattuto
re, a tiratura limitata, “Christian Jordi y l’ebola.
Roberto Foresti, ejemplos de solidari- Con il Ventesimo Anniversario di medidad para la vida” che è stata distribuita Cuba-Europa è stato ricordato anche il
ai presenti.
venticinquesimo di mediCuba-SvizzeChristian è stato ricordato da Franco ra.

La solidarietà non si blocca!
NELLE IMMAGINI, MESSE A DISPOSIZIONE DA AMICI, BAMBINI CUBANI SANI E SORRIDENTI COME DOVREBBERO ESSERE TUTTI I BIMBI DEL MONDO.

I bambini cubani ammalati
di cancro hanno ancora
bisogno di noi.

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.

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

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.

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.

A testa alta
Molto rumore per nulla o quasi. Le roboanti misure contro Cuba annunciate
da Trump, non scompongono le certezze cubane. Prima di entrare in vigore
dovranno essere promulgate dall’apposito ente governativo e pubblicate per
l’attuazione. Nel frattempo il voto all’ONU sulla risoluzione contro il blocco, di
fatto isola gli Stati Uniti
Mauro Casagrandi
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Le disposizioni restrittive annunciate che si era creata in quel momento.
da Trump il 16 giugno, devono esse- La speranza, fondata, che il bloqueo
re completate dalle relative norme avrebbe potuto essere smantellato
esecutive della OFAC (Office of poco a poco, con la prospettiva si
Foreign Assets Control), l’ente del potesse mantenere una relazione
dipartimento del Tesoro statunitense dignitosa con il potente stato del
addetto alle sanzioni che gli USA Nord, senza venire meno ai principi
applicano a destra e a manca nel fondanti della Rivoluzione. L’attesa
mondo e quando saranno pubblicate che l’ostilità statunitense verso Cuba
potranno entrare in vigore. Solo da fosse in via di estinzione era da prenquel momento quindi finirà il perio- dere in considerazione. Invece
do di attesa e si saprà
come sono effettivamente scritte queste
nuove regole e come
verranno
applicate.
Come si sa, l’annuncio è
stato fatto in una cerimonia degna di un saggio di comicità circense,
assolutamente ridicola,
con Trump circondato
dai vetusti controrivoluzionari della cosiddetta
“Brigata” che, a Playa
Girón (Baia de Porci),
venne schiacciata in 72
ore dalla milizia popolare rivoluzionaria, guidata da Fidel; la brigata di
quelli successivamente
restituiti agli Stati Uniti
perché scambiati con
alimenti per bambini.
Oltre a questi tristi
reduci c’erano i veri
ispiratori dell’attuale
recrudescenza, il congressista Marco Rubio
di origine cubana e altri
esponenti di ciò che
rimane dei gruppi anticastristi cubani che
risiedono a Miami.
C’era anche un pianista,
risultato poi essere il
figlio di un genocida
batistiano, che ha suonato l’inno nord-ameri- Trump parla ai vetusti reduci della sconfitta di Playa Girón
cano senza nemmeno
accennare a quello cubano. Trump Trump e i suoi tristi accompagnatoha bisogno di costoro per far nume- ri hanno riportato in vita il linguagro al Congresso, nel caso dovesse gio dei tempi della guerra fredda.
progredire la richiesta di impea- Sproloqui e minacce. Disprezzo e
chment nei suoi confronti.
maleducazione. Questo è quanto di
A parte la farsa dell’annuncio e il più importante è avvenuto, provodiscorso megalomane dello stesso cando nei cubani una reazione con
Trump, cosa è cambiato veramente scatti di orgoglio rivoluzionario,
rispetto a quanto aveva introdotto rivendicando tutto il passato di vittoObama? La prima risposta riguarda rie e successi nella guerra imposta
lo spirito e l’atmosfera di ottimismo dagli Stati Uniti contro la Rivoluzio-

ne cubana.
Inoltre è possibile intravvedere che,
sul piano della sostanza, con le nuove
disposizioni annunciate, i cambiamenti potrebbero non essere così
drastici. Il New York Times ha intitolato che la politica promessa verso
Cuba non è così negativa come
avrebbe potuto essere. Noi diciamo
invece che non è stata peggiore perché le circostanze attuali non lo potevano permettere. Per
prima cosa, nessuna delle
nuove disposizioni interferisce nei rapporti della
comunità cubano-americana con Cuba. Questo è
importante e avviene perché questa comunità non
è più quella controrivoluzionaria di una volta.
Vuole da tempo rapporti
migliori con la madrepatria e i vecchi batistiani
che hanno manipolato
Trump lo sanno benissimo; non potevano ottenere di più per sfidarla. I
cubani residenti negli
Stati Uniti continueranno a poter viaggiare liberamente a Cuba e a
potervi effettuare rimesse
esattamente come prima.
Altro punto importante: i
rapporti diplomatici non
sono stati interrotti, probabilmente perché ciò
non sarebbe stato accettato dalla stessa opinione
pubblica statunitense: le
Ambasciate cubana e
nordamericana rimangono a Washington e a La
Habana con le bandiere
al vento. Gli affari già iniziati non sono stati toccati e non se ne impediscono prossimi, meno quelli
che fanno capo alle ditte
cubane gestite dal comparto militare
e questa si che è una bella sfida. Il
dipartimento del Tesoro statunitense
pubblicherà una lista di aziende
cubane con cui gli uomini d’affari
statunitensi non potranno trattare.
La possibilità per i cittadini statunitensi di viaggiare a Cuba, viene invece ridotta più di quanto già non lo
fosse. Si permettono viaggi “educativi” ma solo in gruppi autorizzati, con

tanto di incaricato che vigilerà sul
comportamento dei membri del
gruppo, quindi i giovani nordamericani non potranno seguire corsi
accademici se non autorizzati. Per gli
USA sembrerebbe quindi importante solo il fatto di non favorire l’economia cubana. Ma è quindi la proibizione dei viaggi individuali “people
to people” ad essere la più penalizzata. Infatti questi viaggi, seppur pensati inizialmente quali strumenti di
penetrazione dell’ideologia capitalistica, come dichiarato pubblicamente da Obama, in realtà erano diventati il mezzo grazie al quale i cittadini
americani venivano a Cuba, fatto che
aveva propiziato un aumento significativo delle visite, di più del 150%.
La proibizione nei fatti si fermava
all’obbligo di sottoscrivere un modulo all’imbarco sul volo per Cuba e
nulla più. Il bello è che questa proibizione va contro la politica statunitense di favorire il settore dell’economia privata a Cuba, i visitatori infatti
prenotavano stanze da privati e mangiavano soprattutto nei paladares, i
ristoranti privati ormai presenti
ovunque e che sono per la maggior
dedicati alla cucina italiana; luoghi
dove normalmente si mangia molto
bene. Questa disposizione che di
fatto farà diminuire notevolmente i
viaggi degli statunitensi a Cuba, esisteva già in passato e faceva parte di
quelle norme che Obama aveva eliminato alla fine del suo mandato.
La collaborazione militare tra Cuba
e Stai Uniti (per motivi di sicurezza e
contro eventuali incidenti provocati
da incomprensioni) nel perimetro
della base di Guantánamo non è
stata cancellata, così come non è
stata eliminata l’altra collaborazione
militare, quella contro il narcotraffico. Anche la collaborazione nel
campo della sicurezza per impedire
l’immigrazione indocumentata rimane formalmente al suo posto. Si tratta del superamento della politica
detta dei “piedi asciutti e piedi
bagnati”, quella per cui, chi riusciva
a toccare il suolo nordamericano con
qualsiasi mezzo acquisiva il permesso di soggiorno immediato, con la
facoltà di richiedere e ottenere in
modo praticamente automatico la
cittadinanza dopo cinque anni. Questa chiaramente favoriva l’immigrazione illegale negli Stati Uniti e quindi il traffico di persone con i tanti
naufragi avvenuti nello stretto della
Florida. Anche il sistema detto di
“Parole”, quello che era diretto a far
disertare a pagamento il personale
medico cubano in missione umanitaria in tanti paesi del mondo, rimane abolito. Quindi non c’è stato nessun passo indietro, neppure su questo tema. Per emigrare da Cuba
verso gli USA, quei cittadini che lo
vogliono fare, dovranno seguire le vie
legali e saranno trattati come gli altri
emigranti da qualsiasi altra parte del
mondo, mentre prima erano dei privilegiati. I voli diretti delle compa-

gnie aeree continuano, così come le crociere - anche se è da
capire se verranno
ancora considerati
convenienti, data la
probabile diminuzione del numero di
passeggeri.
Questa la sostanza
di quanto annunciato da Trump il 16
giugno – con l’avvertenza, ripetiamo,
che la portata definitiva di queste disposizioni si potrà valutare solo a partire
dal momento in cui
la OFAC pubblicherà le norme e dopo
che saranno pubblicate. Il 15 settembre
è una data che è passata sotto silenzio.
Che si tratti di un’altra delle contraddizioni di Trump?
Potrebbe modificarle o addirittura a ritirarle? Resta importante puntualizzare
comunque che i
passi compiuti da
Obama non hanno
ribaltato la situazio- Caricatura dal Granma
ne. La realtà è che
Obama non ha fatto nessuna conces- un’astensione, tutti i paesi hanno
sione importante a Cuba, ha mante- votato per l’abolizione del blocco.
nuto la guerra economica e le cam- La riposta di Cuba è conosciuta,
pagne accusatorie contro la Rivolu- esemplificata dal degno discorso di
zione. Sono continuati i finanzia- Raúl Castro davanti al Parlamento
menti di centinaia di milioni di dolla- cubano: rivendicazione delle vittorie
ri per sostenere Radio e TV Martí. ottenute di fronte a tutte le azioni
La restituzione a Cuba della base di sovversive degli USA contro Cuba,
Guantánamo non è mai stata nem- da Playa Girón (Baia dei Porci) in
meno accennata, anzi, i funzionari avanti; la riaffermazione dei principi
statunitensi che partecipavano alle dell’autodeterminazione, della sovrariunioni bilaterali con i cubani non nità e dell’indipendenza di Cuba.
potevano assolutamente dare rispo- Contemporaneamente, Raúl ha riafste in merito. Non è stato permesso fermato la volontà di Cuba di contil’uso del dollaro nelle transazioni nuare a negoziare con il governo
internazionali cubane. Sotto la presi- USA le questioni bilaterali non ancodenza Obama sono state fatte più ra risolte, sulla base dell’eguaglianza
multe a banche straniere che tratta- e del rispetto dei principi e di prosevano con Cuba di quelle imposte guire il dialogo e la cooperazione sui
nelle amministrazioni precedenti, temi di interesse comune. Toccherà
creando dei seri problemi al paese. Il agli USA riprendere le trattative, se
lato positivo delle riforme di Obama lo vorranno: nel frattempo a Cuba
era, ripetiamo, la speranza fondata nessuno si innervosisce. Dopo tutto
che il blocco presto o tardi sarebbe il bloqueo lo hanno imposto gli Stati
Uniti e quindi tocca a loro ritirarlo.
stato abolito.
Abbiamo però visto che alla votazio- Cuba ha vissuto 60 anni di blocco
ne dell’Assemblea Generale delle economico e nel caso può continuaNazioni Unite il comportamento re, ci è più che abituata. A testa alta.
dell’Amministrazione Trump è tornato quello bellicoso e arrogante di
sempre, quello che era stato interrotto solo dal voto dell’anno scorso, con P.S - Mentre andiamo in stampa
l’incredibile “astensione” USA del vengono presentate, ben cinque mesi
team Obama; praticamente si erano dopo, le prossime revisioni dei passi
dall'Amministrazione
astenuti continuando però il blocco. promossi
In questa ultima occasione invece, Obama. Le revisioni saranno soggetcon l’appoggio unico di Israele, gli te a un calendario operativo che deve
Stati Uniti hanno votato contro, iso- ancora entrare in vigore.
landosi ancora una volta dal resto del
mondo, perché senza neppure
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appuntamento con

Le notizie
dai
Circoli
a Cura di Rocco Sproviero
circoli.moncada@libero.it
Come lamentiamo da tempo, in
Redazione si riceve il materiale dai
Circoli relativi alle iniziative sempre
con un ritardo esagerato, quando
non ci viene proprio inoltrato. La
Redazione non può mettersi alla
ricerca dei racconti sulle attività
svolte sul territorio nazionale dagli
otre 60 Circoli. Proseguendo con
questo sistema, ci troveremo
costretti a prendere provvedimenti
sull’utilizzo differente delle pagine
fin qui dedicate ai Circoli, con
buona pace di chi ci sollecita a dare
più spazio a questo settore de “el
Moncada”.
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Circolo di Bergamo
Il 23 giugno è stato presentato nella sala
comunale di Dalmine, Bergamo, il libro
“Gino Donè” - L’italiano del Granma”
di Katia Sassoni, Editore Massari. L’iniziativa è stata organizzata dal Presidente
del Circolo dell’Associazione Nazionale
di Amicizia Italia-Cuba di Bergamo, Sergio Nessi, in collaborazione con la sezione ANPI di Dalmine, il cui Segretario
Giorgio Marcandelli, ha introdotto la
serata. La sala capiente era praticamente
piena e ha visto la partecipazione del
locale Coro “Rataplan” che tra i vari
pezzi musicali ha eseguito anche “Hasta
Siempre”. Dopo le parole di Nessi che
hanno ricordato la ventennale raccolta di
materiale su Donè fatta dal giornalista
Gianfranco Ginestri, utilizzata per la realizzazione del libro, è stato proiettato un
documentario per arricchire la conoscenza sul Partigiano Granmista. L’autrice del libro, Katia Sassoni ha spiegato
il lavoro che ha svolto per comporre il
testo e la sua esperienza a Cuba nei giorni della morte di Fidel, dove si trovava
proprio per presentare il libro su Donè.
Circolo di Castell’Arquato
Il giorno 8 luglio 2017 si è svolta, all’insegna della Pace e contro la guerra, la
quarta “Festa sull’aia” del Circolo ItaliaCuba di Castell’Arquato, nella sede di
Vigolo Marchese in località Belvedere
n.2.
Ha partecipato un buon numero di compagni ed amici come sempre generosi
cosicché, il 13 luglio successivo, abbiamo
inviato all’Associazione Nazionale 600

euro, versati sul
c.c.postale
n.
37185592, finalizzati
all’acquisto di medicine per le cure pediatriche oncologiche dei
bambini cubani, medicine sottoposte al
blocco
economico
Circolo di Castell d'Arquato
degli Stati Uniti.

affrontare alcuni pilastri
su cui si fonda l’attività
dell’Associazione. Si sono
presi impegni immediati
come quelli della partecipazione a due grandi iniziative romane di taglio
nazionale e internazionale. Una il 7 ottobre dove a
San Lorenzo sarà posta
una targa marmorea a
Circolo “Sado Sadovski” di Senigal- memoria di Ernesto Che Guevara di cui
lia (Ancona)
ricorre il cinquantesimo della morte.
Martedì 11 luglio l’enoteca ristorante L’altra, sempre in ricordo di Ernesto
Vintage al Coppo di Sirolo nel cuore Che Guevara, è la serata all’Auditorium
della splendida Riviera del Conero ha Parco della Musica in Roma, dove si sviospitato per il secondo anno consecutivo lupperà una rappresentazione fatta di
una cena di finanziamento della campa- presenze di spettacolo, di cultura, di poligna per l’acquisto e l’invio a Cuba di far- tica internazionale. Per l’attività del Cirmaci antitumorali pediatrici. La serata, colo ci si concentrerà, oltre che a raffororganizzata dai compagni Gianmaria e zare immediatamente la consistenza
Federico titolare del Vintage, anche que- delle adesioni, anche nella preparazione
st’anno è stata un successo con la parte- nelle prossime settimane di uscite pubcipazione di numerose persone che, con bliche per far conoscere il tema principasottofondo di musica caraibile e sostanziale della missione
ca, hanno gustato l’ottima
dell’Associazione: abbattere la
cena a base di “pescado” prerete di menzogne dei media
parata dai compagni di Siroasserviti ai poteri del capitalilo. Al termine della serata
smo internazionale e dell’imdopo i complimenti del
perialismo americano; illustranostro direttivo agli organizre le realizzazioni, il funzionazatori e il ringraziamento a
mento e le debolezze della
tutti i partecipanti il compasocietà socialista cubana,
gno Vittorio Volturni in un
denunciare i crimini internabreve intervento ha ribadito
zionali che si nascondono diel’importanza nel proseguire
tro le “misure economiche”
la solidarietà con la Rivolu- Dal Circolo di
del blocco statunitense che di
zione cubana e ha esortato i Senigallia
fatto coinvolge quasi interapresenti a fare opera di conmente l’economica internaziotroinformazione sugli avvenimenti vene- nale contro Cuba. È stata espressa la
zuelani riportati dai media in modo così volontà di rivolgersi a molta parte delspudoratamente distorto e falsato. Per l’area dei Castelli romani, invitando pertornare allo scopo della serata, anche ciò chi risiede nei comuni castellani e
quest’anno i compagni del Coppo oltre condivide – come recita l’articolo 1 dello
al locale hanno offerto anche quanto Statuto – le finalità dell’Associazione che
cucinato quindi è stato versato all’Asso- “è l’organizzazione democratica delle
ciazione Nazionale per l’acquisto dei far- persone che vogliono operare, per lo svimaci l’intero incasso della serata pari a luppo dei rapporti internazionali di ami1.200 euro.
cizia, di solidarietà e di cooperazione con
il popolo cubano e i suoi legittimi rappreCircolo Gino Donè di Marino sentanti, nel rispetto della Costituzione
(Roma): costituito il nuovo Circolo
della Repubblica di Cuba.”, di contattaCosì come avevano preso impegno i fau- re il Circolo per sostenere e aderire al
tori del Comitato Promotore per costi- Circolo, all’Associazione Italia-Cuba.
tuire un Circolo di Italia-Cuba a Marino, L’Assemblea, dopo gli interventi dei presono riusciti nel loro intento. Dopo senti, si è conclusa con l’elezione a segrepochissime settimane il 28 settembre, tario di Mauro Avello e del Tesoriere
presso lo spazio espositivo del Bar Giorgia Galli. Tra i partecipanti all’AsMameli a S. Maria delle Mole, è stato semblea costitutiva, significative presencostituito il Circolo di
ze di neoiscritti come il segretaMarino della Associaziorio PCI, Stefano Enderle e
ne Nazionale di Amicizia
l’esponente di MdP, Mirko
Italia-Cuba. È stato intiLaurenti.
tolato, per scelta assembleare, a Gino Donè, il
partigiano veneto che fu
l’unico europeo a partecipare allo sbarco del Granma a Cuba e che sostenne
per tutta la vita la Rivoluzione.
L’Assemblea costitutiva,
oltre gli adempimenti, è
stata occasione per A sinistra il libro su Gino Done e a destra l'inaugurazione
del Circolo di Marino

i circoli
PIEMONTE Collegno via Tampellini 39 10093
Collegno TO tel 3473864311 Cuneo c/o PRC via
Saluzzo 28 12100 CN tel 3311417354 GiavenoValsangone c/o Luca Vincenzo Calcagno Via Di Vittorio 12 10094 Giaveno TO tel 3315054856 Novara
c/o O.Tacchini strada privata Tacchini 2 28100 NO tel
3490603822 Rivoli c/o Pier Francesco Simioli Via
Lipari 12 10098 Rivoli TO tel 3336634146 Torino
c/o via Nicola Fabrizi 55 10143 TO tel 3206353855
Valle Susa c/o F. Peretti via Susa 77 10050 Chiusa
S. Michele TO tel 3385807647
LOMBARDIA Abbiatense-Magentino c/o C.
Amodeo via Folletta 11 20081 Abbiategrasso MI tel
3358296834 Bassa Bresciana c/o A. Cò fraz. Monticelli d’Oglio 47 25029 Verolavecchia BS tel
3284839521 Bergamo c/o Sergio Nessi via Promessi 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 c/o Renato Pomari via Tiziano
Vecellio 7 20900 Monza MB 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 FIOMCGIL via Roma 79 39100 BZ tel 3387724713
Trento c/o PRC via Santa Margherita 20 38122 Trento tel 3496615241
VENETO Venezia calle Dorsoduro 3686 30123 VE
tel 3358115235 Verona via G. Dai Libri 4 37131 VR
tel 3474898012
FRIULI VENEZIA GIULIA Pordenonese c/o
ARCI via M. Ciotti 11 33086 Montereale Valcellina
PN tel 3383130544 Trieste c/o Casa del Popolo via
Ponziana 14 34137 TS tel 3495935277
LIGURIA Celle Ligure-Cogoleto-Varazze via
Risso 28 17015 Celle Ligure SV tel 3886115991
Ceriale via Concordia 6/8 17023 Ceriale SV tel
3494238797 Genova c/o PRC Bianchini Piazza
Romagnosi 3-canc 16137 GE tel 3494776046 Imperia c/o ARCI Circolo A. Gramsci Bastioni di Mezzo 6
18100 IM tel 338777749 San Remo c/o Pasquale

Gumina via Galileo Galilei 601 18038 San Remo IM
tel 0184500924 Savona c/o SMS Fornaci corso Vittorio Veneto 73/r 17100 SV tel 3335259029 Tigullio
Golfo Paradiso c/o PRC viale Devoto 22/5 16043
Chiavari GE tel 3471127869
EMILIA ROMAGNA Castell’Arquato c/o Raimondo Magnani località Belvedere 2 29014 Vigolo
Marchese PC tel 3381632434 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 3394991697 Piacenza c/o
Libreria Fahrenheit 451 via Legnano 4 29121 PC tel
3492929085 Ravennate c/o Giulio Rossi via Mazzini 22 48026 Russi RA tel 3492878778 Reggio Emilia c/o ARCI Pigal via Enrico Petrella 2 42122 Reggio
nell’Emilia tel 3473823549 Riminese c/o Centro di
Quartiere San Lorenzo via Bergamo 2 47838 Riccione RN tel 3398084259
TOSCANA Alta Maremma c/o PRC Via Marco
polo 4 57025 Piombino LI tel. 328-8264893 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 Marino c/o Bibliopop Rosati Via Silvio Pellico 12 00047 Santa Maria della Mole
RM tel 3333166588 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 Garibaldi 48 00066 Manziana RM tel 3393245665 Velletri c/o A. Della Corte via Colle Calcagno 54/4 00049
Velletri RM tel 3386077187
ABRUZZO Fossacesia c/o 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 Emilia 22 09048 Sinnai CA tel 3282815716
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CUBA RESISTE E CONSOLIDA
LE CONQUISTE DELLA RIVOLUZIONE
ANCHE GRAZIE ALLA SOLIDARIETA’
INTERNAZIONALE.
CONTINUA A
SOSTENERCI
ANCHE
NEL 2018
Rinnova la tua
adesione
all’Associazione
Nazionale
di Amicizia
Italia-Cuba

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

Nella tua dichiarazione
dei redditi indica il
codice fiscale:

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

