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Questo è il nostro primo numero del 2018.
Si tratta di un anno importante, per Cuba e per la
nostra Associazione.
La storica dirigenza della Rivoluzione cubana, quella
che ha attuato il lungo per-
corso di mutamento del
destino dell’isola grande
dei Caraibi, quella che ha
fatto da esempio a tutto il
mondo su come contrasta-
re e vincere l’Imperialismo,
quella che ha tracciato
“forse” l’unica testimo-
nianza positiva del percor-
so verso il Socialismo del
IXX secolo, si concede di
passare il testimone alle
nuove generazioni.
Tutto questo avverrà sim-
bolicamente con la succes-
sione alla presidenza cuba-
na di Raúl Castro Ruz, ad
aprile di quest’anno. Il
subentro di rappresentanti
della nuova generazione
alla dirigenza del Paese
sarà la palese dimostrazio-
ne della grande vittoria di
tutto il percorso rivoluzio-
nario cubano, iniziato fin
dall’esempio di José Martí e proiettato verso un futuro
ormai saldamente gestito dagli eredi del pensiero di
Fidel. Proprio di Martí il 28 gennaio di quest’anno è
stato ricordato a Cuba, ma anche in Italia come ripor-
tiamo nelle prossime pagine, il 165° anniversario della
nascita.
Il germe, il “Chicco di mais”, messo a dimora e curato
con tutti i mezzi possibili da Fidel a partire idealmente
dal quel famoso 26 luglio, ha dato dei frutti inimmagi-
nabili al di là di quel braccio di mare che separa Cuba
dagli Stati Uniti.
Solo chi con Fidel ha creduto fermamente, rischiando
o perdendo la vita, sacrificandosi nei momenti più dif-
ficili senza mai smettere di lottare, ha ora la possibilità
di guardare con fiducia al futuro. Stiamo indicando
quindi la stragrande maggioranza del popolo cubano, e
coloro che incessantemente, dal trionfo della Rivo-
luzione in poi, e nel resto del mondo, ne hanno
appoggiato il percorso esprimendo solidarietà fatti-
va.
Ricordiamo a questo proposito che uno dei prota-
gonisti più importanti delle pagine epiche della sto-
ria cubana è stato il nostro Gino Donè, di cui ricor-
re in questi giorni il decennale dalla morte.
Ricordiamo anche che la nostra Associazione è stata
nel mondo una delle più attive organizzazioni soli-
dali con la Cuba rivoluzionaria. Un risultato che
illumina la bandiera della nostra Associazione, reso
possibile grazie all’unità interna perseguita nei
decenni dalla nostra dirigenza; un fattore determi-
nante, per continuare ad aiutare Cuba nel suo ruolo
di esempio storico della possibilità di realizzare una
società più equa.

Abbiamo premesso che si tratta di un anno impor-
tante oltre che per Cuba, anche per la nostra Asso-

ciazione, infatti proprio questo numero del nostro
periodico esce contemporaneamente o poco dopo lo
svolgimento del XII Congresso. Un appuntamento
molto importante perché vede il termine del terzo man-

dato dell’attuale presidente
e perché alcuni dirigenti
hanno sottolineato che con
l’avanzare dell’età si rende-
ranno disponibili diversa-
mente nell’Associazione.
Naturalmente, dal prossi-
mo numero potremo riferi-
re delle nuove cariche
direttive, del nuovo presi-
dente e dello svolgimento
dei lavori a Parma. Proprio
sugli esempi citati prima,
non possiamo che augurar-
ci, come Redazione, un
epilogo il più unitario pos-
sibile, che travalichi le
eventuali differenze dei
delegati nelle singole scelte
della vita politica italiana,
visto che ci siamo trovati a
preparare e a svolgere il
Congresso, già determina-
to nelle sue date fin dal
2017, proprio in concomi-
tanza con il periodo eletto-

rale in Italia.

Comunichiamo che si è svolto un avvicendamento
importante all’Ambasciata di Cuba in Italia. Salutiamo
e ringraziamo la Signora Alba Beatriz Soto Pimentel
che ha retto il corpo diplomatico cubano dal 2015 e
diamo il più caloroso benvenuto al nuovo Ambasciato-
re, José Carlos Rodríguez Ruiz, con il quale proseguire-
mo a coordinarci per sostenere al meglio la solidarietà
con la Rivoluzione cubana.

Raúl Della Cecca
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L'Ambasciatore José Carlos Rodríguez Ruiz con il Presidente Sergio Mattarella
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Donald J.Trump è entrato in carica il
20 gennaio 2017. Non ha parlato di
Cuba, non ha avuto tempo. Una prio-
rità più ampia ha focalizzato la sua
attenzione: rafforzare la supremazia
degli Stati Uniti in un ordine interna-
zionale minacciato di deragliamento,
data la grandezza della crisi della glo-
balizzazione neoliberista. Poiché non
è soddisfatto di ciò, ha promesso di
tornare al corso unipolare nel quale
l'impero yankee è riuscito a imprigio-
nare il pianeta dopo il crollo del Muro
di Berlino.
Il 24 gennaio si è riu-
nito con i grandi del-
l'industria automobi-
listica: Ford, General
Motors e Fiat Chry-
sler, che durante la
campagna presiden-
ziale ha minacciato di
sanzioni se non aves-
sero riportato le loro
fabbriche negli USA.
Aveva bisogno del
voto dei lavoratori
anglosassoni colpiti
dallo spostamento
della produzione in
paesi con manodope-
ra a basso costo, e ci è
riuscito. Insediandosi
nella Stanza Ovale,
ha dovuto risolvere
l'incidente e ha promesso ai magnati
un quadro normativo "ospitale": ha
ritirato gli Stati Uniti dall'Accordo di
Parigi sul cambiamento climatico -
anche questa una richiesta delle mul-
tinazionali del settore energetico - e
ha iniziato la sua principale battaglia
interna nel 2017: la più profonda
riforma fiscale degli ultimi tre decen-
ni, con un taglio fiscale di circa 1,5
miliardi di dollari nei prossimi dieci
anni - che ha ottenuto al Congresso
nonostante il rifiuto dell'opinione
pubblica nazionale - i sondaggi di
NBC News e di The Wall Street Jour-
nal riflettono un appoggio solo del
21% della popolazione.
Tre giorni dopo il suo incontro con le
case automobilistiche, ha emesso il
"Memorandum presidenziale per
ricostruire le Forze Armate degli Stati
Uniti". Il 23 febbraio ha dichiarato
che l'arsenale atomico era rimasto

indietro e ha promesso di mettere il
paese "alla testa del club nucleare" -
come se non fosse in quella posizione
da quando hanno inventato la bomba
atomica.Trump ha proposto al Con-
gresso, ed è stato approvato, di desti-
nare 639 miliardi di dollari al bilancio
del Pentagono - il 9% in più di quan-
to stanziato per le spese militari nel-
l'ultimo esercizio fiscale dell'Ammini-
strazione Obama. Poi ha approfittato
del clamore generato dai suoi scanda-
losi litigi mediatici con la stampa, per

risolvere un altro problema in sospe-
so: ha infranto le normative a cui Wall
Street e le grandi banche hanno
dovuto ubbidire dopo la crisi finan-
ziaria del 2008, senza che i cittadini se
ne accorgessero.
Per soddisfare la potente lobby ebrai-
ca, ha cercato di spodestare il governo
della Siria avvalendosi dell'offensiva
alleata contro il gruppo terrorista
Stato Islamico; si è ritirato dal patto
iraniano concordato con Germania,
Cina, Stati Uniti, Francia, Regno
Unito e Russia sul suo programma
nucleare - in vigore dal 15 luglio 2015
e al quale si era opposto il Partito
Repubblicano nel Congresso -, e ha
approvato di spostare l'Ambasciata
statunitense in Israele a Gerusalem-
me Est, senza prestare attenzione al
rifiuto dell'Unesco, da cui si è ritirato,
e del Consiglio di Sicurezza del-
l'ONU.

Questo schema di azione globale
caratterizzato dal disprezzo dei mec-
canismi di accordo multilaterale e
dall'abbandono dell'esercizio dell'eti-
ca nelle relazioni internazionali, ha
condizionato il fatto che il 18 dicem-
bre 2017, durante la presentazione
della sua Strategia di Sicurezza
Nazionale, avvertisse che gli Stati
Uniti sono entrati in una nuova era di
rivalità. Il documento annuncia che
“stanno facendo investimenti storici
nell'esercito”, dichiara la Russia e la

Cina come le principali
minacce contro la sicu-
rezza dell'Unione e qua-
lifica Cuba e Venezuela
come “modelli autorita-
ri di sinistra anacronisti-
ci”. Una settimana
prima, il Congresso
aveva concesso al Penta-
gono la cifra record di
700 miliardi di dollari
per l'anno fiscale 2018,
segno che le dichiarazio-
ni del presidente non
sono semplici minacce,
né hanno un carattere
personale.
All'interno di questa
logica, il 3 febbraio
2017,Trump ha ordina-
to di rivedere la politica
riguardante Cuba e, nel

frattempo, di paralizzare la maggior
parte degli scambi ufficiali e dei mec-
canismi di cooperazione stabiliti. Il 16
giugno, a Miami, ha dirottato le rela-
zioni bilaterali verso un corso di scon-
tro e ha lasciato intravedere che inten-
deva distruggere tutto ciò che era
andato avanti.
Quel giorno ha abrogato la popolare
Direttiva Presidenziale sulla Politica
(PPD-43), sancita dal suo predeces-
sore per istituire gli accordi non vin-
colanti raggiunti a partire dal 17
dicembre 2014. Gli urgeva distrugge-
re il copione che per otto mesi ha
diretto l'attuazione della burocrazia
federale rispetto all'Isola e, nello stes-
so atto, ha sancito il suo " Memoran-
dum presidenziale di sicurezza nazio-
nale sul rafforzamento della politica
degli Stati Uniti verso Cuba".
Ha annunciato due nuove misure:
proibire le transazioni dirette con il

Trump contro Cuba: 
un anno dopo
Trascorso il primo anno della dodicesima presidenza statunitense dal trionfo
della Rivoluzione si traccia un quadro dello stato dei rapporti tra Cuba e la
potenza nordamericana. Il popolo cubano, sempre vigile, prosegue la sua
autodeterminazione preparandosi alle prossime elezioni
Ernesto Limia Díaz



sistema imprenditoriale delle Forze
Armate Rivoluzionarie e con il Mini-
stero degli interni, e revocare i viaggi
individuali a Cuba da parte dei citta-
dini statunitensi nella categoria di
scambio "popolo a popolo".
A Miami sono rimaste in vita le rela-
zioni diplomatiche, le ambasciate a
Washington e a La Habana, i 22 stru-
menti bilaterali sottoscritti in materia
di salute, agricoltu-
ra, ambiente e
applicazione della
legge; le azioni di
cooperazione in
questioni di inte-
resse reciproco
come lotta al terro-
rismo, al narcotraf-
fico, alla sicurezza
informatica e alla
criminalità infor-
matica, la sicurezza
dei viaggi e del
commercio, la trat-
ta di esseri umani e
la frode migratoria,
il riciclaggio di
denaro e i reati
finanziari, la tratta
di persone e l’assi-
stenza giudiziaria
in materia penale;
la posta diretta, i
voli regolari delle
linee aeree statunitensi e le operazioni
di crociere; gli accordi commerciali
con touroperator e altre compagnie.
Nonostante lo strepitio della sua reto-
rica, la maggior parte degli analisti
politici di entrambe le parti ha affer-
mato che il presidente non potrebbe
ritornare allo stato delle relazioni tra
gli Stati Uniti e Cuba dell'era Bush
(figlio). Lo credevano incapace di
smantellare la politica attuata da
Obama, che consideravano “irreversi-
bile”. Hanno perso di vista un detta-
glio: per Trump non esistono barrie-
re. Ha smantellato la sua sede a La
Habana adoperando presunti e
improbabili "attacchi acustici" che,
sostiene, hanno leso la salute di 22
diplomatici statunitensi accreditati a
Cuba. Sembrava un remake del fan-
tasioso Guerre Stellari con cui Rea-
gan terrorizzò Gorbaciov. È risaputo
che il nuovo inquilino della Casa
Bianca ha regolarmente sfruttato - sia
come candidato che come presidente
- i timori di minacce nascoste vaga-
mente definite, come giustificazione
per la politica.
Sulla base di questa fiction, il 29 set-
tembre 2017 ha ordinato di ritirare
oltre il 60 percento del personale
accreditato a Cuba. Come ha scritto
un amico: tra i presunti “sordi” non
c'è nessun impiegato cubano di quel-
li che lavorano nelle residenze di quei
diplomatici. Il “raggio misterioso”
non ha nemmeno danneggiato le
mogli e figli dei 22 funzionari presu-
mibilmente colpiti che, come è ovvio,
risiedevano nella stessa casa.
Secondo il “Manuale degli Affari
Esteri del Dipartimento di Stato”,

l'emissione di una partenza ordinata
richiede in accompagnamento un
“Avviso di viaggio” e in questo caso è
stato applicato il Livello 4, che “…è il
livello più alto di raccomandazione
dovuto alla maggior probabilità di
rischi per la vita” (Dipartimento di
Stato, 10 gennaio 2018). Questa farsa
degradante e ridicola è servita a
Trump per scoraggiare la visita degli

statunitensi nell'Isola, generando un
clima capace di interrompere lo
scambio nelle 12 categorie approvate.
La sua formulazione -intimidatoria
da tutti i punti di vista - cercava di
creare una barriera psicologica per lo
scambio “popolo a popolo”. La cito
per esteso:
Il Dipartimento di Stato avverte i cit-
tadini statunitensi di non viaggiare a
Cuba. Durante gli ultimi mesi, nume-
rosi impiegati dell'Ambasciata degli
Stati Uniti sono stati bersaglio di
attacchi specifici. Questi impiegati
hanno subito gravi lesioni a seguito di
questi attacchi. Le persone colpite
presentano una serie di sintomi, tra
cui, disturbi nelle orecchie e perdita
di udito, nausee, mal di testa, affatica-
mento, disturbi cognitivi e difficoltà a
dormire.
I governi degli Stati Uniti e di Cuba
non hanno ancora identificato i
responsabili, ma il governo di Cuba è
responsabile di tutte le misure appro-
priate per prevenire gli attacchi al
nostro personale diplomatico e ai cit-
tadini statunitensi a Cuba. Poiché la
sicurezza del nostro personale è a
rischio e non abbiamo potuto identi-
ficare l'origine degli attacchi, credia-
mo che anche i cittadini statunitensi
possano essere a rischio e li avvertia-
mo di non viaggiare a Cuba. Gli
attacchi si sono verificati nelle resi-
denze dei diplomatici degli Stati Uniti
e negli hotel frequentati da cittadini
statunitensi. Il 29 settembre, il Dipar-
timento di Stato ha ordinato la par-
tenza dei dipendenti del governo
degli Stati Uniti che non prestano ser-
vizi di emergenza, nonché dei loro

familiari […].
A causa della riduzione del personale,
l'ambasciata degli Stati Uniti a La
Habana ha una capacità limitata di
fornire assistenza ai cittadini statuni-
tensi. L'Ambasciata provvederà sola-
mente ai servizi di emergenza ai citta-
dini statunitensi (Dipartimento di
Stato, 29 settembre 2017).
Sospendere l'emissione di visti per i

viaggiatori e gli
emigranti cubani
nel loro consolato a
Cuba, per la drasti-
ca riduzione del
personale dell'am-
basciata - fatto
senza precedenti
dall'apertura di un
ufficio a La Haba-
na nel 1977 - e tra-
sferire queste
gestioni in paesi
terzi, ha reso prati-
camente inattuabili
le procedure di
coloro che aspirano
a emigrare o hanno
bisogno di visitare
gli Stati Uniti. Con
questo la Casa
Bianca ha boicotta-
to la cooperazione
bilaterale su que-
stioni di reciproco

interesse in materia di salute, ambien-
te, controllo delle malattie e agricol-
tura, tra tanti, e hanno subito danni i
viaggi tra i due paesi e i programmi di
scambio sbocciati negli ultimi anni.
Non potendo ricevere i loro visti a La
Habana, molti cubani non sono in
grado di partecipare a eventi cultura-
li, sportivi, scientifici e accademici
negli Stati Uniti e sono state cancella-
te le visite di decine di gruppi statuni-
tensi, compresi quelli di studenti uni-
versitari. Per citare alcune cifre: i viag-
gi di cittadini di quel paese a Cuba
sono aumentati del 76% nel 2015 e
del 74% nel 2016. Nel 2017 sono
arrivati nell'Isola 619.523 statunitensi
(+217%) e 453.905 cubani residenti
negli Stati Uniti (+137,8 %). In tota-
le, i viaggiatori provenienti dall'Unio-
ne l’anno scorso hanno raggiunto la
cifra di 1.173.428 persone (+191%),
ma nelle ultime settimane si constata
già un calo considerevole. Per quanto
riguarda lo scambio, nel corso del
2016 sono state realizzate oltre 1.200
azioni nei settori accademico, educa-
tivo e culturale; tuttavia, dopo gli ulti-
mi avvenimenti, solo nella cultura ci
sono state finora 33 cancellazioni.
Appena tre giorni dopo avere ritirato
il suo personale da La Habana, il 2
ottobre 2017, gli Stati Uniti hanno
espulso da Washington 17 diplomati-
ci cubani. Il Dipartimento di Stato ha
fornito una lista specifica dei funzio-
nari da rimuovere che ha praticamen-
te bloccato l'Ufficio Consolare – è
rimasta solo una persona per elabora-
re i visti - e ha smantellato l'Ufficio
Economico-commerciale. Questa
seconda manovra permette loro di
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ostacolare le visite familiari al loro
paese dei cubani residenti negli Stati
Uniti e ha lasciato senza interlocutore
un settore dell'imprenditorialità statu-
nitense (comunicazioni, agricoltura,
trasporto, alimenti e turismo, tra i più
significativi) con interesse a esplorare
e identificare opportunità di business
a Cuba - senza contare che la comu-
nità imprenditoriale ha svolto, e svol-
ge, un ruolo politico di primo ordine
nella normalizzazione delle relazioni
bilaterali.
È politica del Dipartimento di Stato
rivalutare questa partita ordinata ogni
30 giorni; tuttavia, non hanno voluto
prendere in considerazione che l'in-
dagine svolta da autorità cubane,
“…che finora hanno ricevuto dagli
Stati Uniti una cooperazione molto
limitata e poco efficace, ha portato
alla luce che non esiste alcuna prova
sul verificarsi dei presunti incidenti,
né sulle cause dei disturbi di salute
denunciati, né che questi siano stati
causati da un attacco di qualunque
natura” (Vidal, 2017). Nemmeno
trovano eco le dichiarazioni di esperti
e media come “The New York
Times”, “Science” e “Associated
Press” riguardo al fatto che non esi-
stono prove per incolpare Cuba dei
presunti “attacchi acustici”; mentre
illustri neurologi, otorinolaringoiatri e
scienziati acustici degli Stati Uniti,
Regno Unito e Germania hanno
avvertito che i “misteriosi sintomi”
sono dovuti a un “disturbo psicogeno
collettivo”, cioè, a un attacco di isteria
di gruppo causata da stress.
Tuttavia, la campagna mediatica anti-
cubana, è stata coscienziosamente
pianificata, perché perfino nelle rela-
zioni degli analisti nordamericani che
definiscono "sproporzionata" e "puni-

tiva" la risposta di Trump, prevale il
criterio che dietro gli "attacchi acusti-
ci" ci sia la mano di un terzo paese
interessato a far deragliare le relazioni
tra Cuba e Stati Uniti.

"L'FBI ha tentato l'ipotesi che onde
udibili, infrasuoni o ultrasoni avreb-
bero potuto essere utilizzati clandesti-
namente per ferire degli statunitensi a
Cuba e non ha trovato alcuna prova,
dopo mesi di indagini e quattro viag-
gi a La Habana" - ha riferito l'agenzia
Associated Press, lunedì 8 gennaio
2018, dopo aver avuto accesso a una
relazione interna della Divisione
Operazioni Tecnologiche di questa
agenzia federale di sicurezza.
La notizia ha preceduto un'audizione
della Sottocommissione per l'Emisfe-
ro Occidentale del Comitato per le
Relazioni Estere del Senato - presie-
duta dal repubblicano Marco Rubio e
copresieduta dal democratico Robert
Menéndez - tenutasi il 9 gennaio
2018. A loro non importava stabilire
la verità, cercavano di continuare la
farsa. "Nessuno è sorpreso dalle accu-
se infondate né dalle invenzioni dei
senatori anticubani, il cui unico pro-
gramma politico durante gli anni è
stato quello di portare i nostri due
paesi verso uno scontro, senza preoc-
cuparsi delle conseguenze. La loro
totale mancanza di scrupoli e di cre-
dibilità è nota. La grande vittima del-
l'audizione di oggi è stata la verità" -
ha dichiarato quel giorno Josefina
Vidal, direttrice per l'America del
Nord del Minrex (Vidal, 2018).
In assenza di prove, l'inaspettata filtra-
zione di notizie dell'FBI ad Associa-
ted Press ha spiazzato il presidente
Trump. La reazione non poteva tar-
dare: il giorno dopo l'audizione sena-
toriale, il 10 gennaio 2018, Michele T.
Bond, sottosegretaria dell'Ufficio
degli Affari Consolari del Diparti-
mento di Stato, ha dichiarò in una
teleconferenza che "l'Avvertimento di
viaggio" a Cuba aveva dovuto essere

modificato a Livello 3 - di gravità
inferiore. In questo caso si stabilisce:
"Riconsiderare il viaggio: si dovrebbe
evitare di viaggiare a causa di gravi
rischi per la sicurezza e per la prote-

zione" (Dipartimento di Stato, 10
gennaio 2018). "Abbiamo fatto un
attento esame, ci siamo consultati con
i nostri esperti e questa è stata la con-
clusione rispetto a Cuba" (Cubade-
bate, 2018).
Un altro importante capitolo di que-
sta saga è accaduto l'8 novembre
2017: quel giorno l'Ufficio di Con-
trollo di Attivi Stranieri (OFAC) del
Dipartimento del Tesoro e l'Ufficio di
Industria e Sicurezza (BIS) del
Dipartimento del Commercio hanno
pubblicato un elenco arbitrario di
180 enti cubani (Cuba Restricted
List) presumibilmente legati al setto-
re della difesa e della sicurezza nazio-
nale, con i quali veniva vietato ogni
tipo di transazione a partire dal 9
novembre. Come i regolamenti speci-
fici per attuare le misure di blocco
contenute nel memorandum che
Trump ha firmato a Miami in giu-
gno, non definiscono che cosa è per-
messo o no, generano confusione e,
quindi, loro effetto è intimidatorio e
dissuasivo non solo per gli imprendi-
tori statunitensi, ma anche per altre
compagnie di paesi terzi che possie-
dono azioni del capitale statunitense.
Possiamo sperare che Trump si fermi
qui? Non lo credo. Nella sua logica
non esiste altro presupposto che "vin-
cere, schiacciare" e le tenterà tutte.
Non - come riferisco molti analisti -
ancorato alla locomotiva di Marco
Rubio, ma con il suo programma
distruttivo e fascista che aspira ad
annullare a Cuba come simbolo.
Già il 22 dicembre 2017, il Servizio di
Cittadinanza e Immigrazione (Uscis)
ha notificato la decisione di sospende-
re temporaneamente, ma immediata-
mente, le operazioni nel suo ufficio di
La Habana, a causa della riduzione

del personale dell'ambasciata.
Ciò che si è visto fa pensare che
la nuova amministrazione
intenda riprendere il tema
migratorio come arma di guer-
ra. E in questo percorso, non
sorprenderebbe che Trump
disponesse di ristabilire l'inter-
pretazione di “piedi asciutti /
piedi bagnati” nella Ley de
Ajuste Cubano, nonostante la
sua retorica anti-immigrazione
verso il resto del pianeta. È
certo che per derogarla l'Am-
ministrazione Obama ha con-
tato sull'appoggio della mafia
di Miami; ma è anche certo
che il pragmatico imprenditore
sistemato nella Stanza Ovale è
capace di fabbricare uno sce-
nario che inverta questa perce-
zione se, all'improvviso, presu-
me che con questo mette la
Rivoluzione alle corde.
Prima, ovviamente, cercherà di
reinserire Cuba nella prete-

stuosa lista di paesi patrocinatori del
terrorismo - inventerà qualcosa - e di
sospendere gli accordi di cooperazio-
ne firmati con l'Amministrazione
Obama. Verrà anche proposto di eli-
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minare i permessi alle compagnie
aeree che hanno voli per l'Isola, un
punto in cui la Camera dei Rappre-
sentanti ha iniziato a svolgergli il com-
pito, con l'approvazione di un proget-
to di legge per controllare eventuali
falle nei sistemi di sicurezza degli
aeroporti cubani che hanno voli com-
merciali con quelli dell'Unione.
Non sono stati rotti i rapporti diplo-
matici, né è stato espulso l'ambascia-
tore cubano negli Stati Uniti -misure
da non scartare -, ma lo stato in cui si
trovano entrambe le sedi rende loro
impossibile il normale funzionamen-
to.
L'Amministrazione Trump non è riu-
scita ad avanzare di più nelle sue pro-
iezioni, a causa delle azioni di nume-
rosi settori (uomini d'affari, accade-
mici, militari in pensione, enti scienti-
fici ed educativi, agenzie di viaggio,

organizzazioni diverse, cubani resi-
denti e persino, agenzie governative)
che a partire dal cambiamento avve-
nuto il 17 dicembre 2014, hanno
avvalorato la giustezza di incanalare i
legami bilaterali verso una progressiva
normalizzazione e hanno ricevuto i
benefici di un diverso rapporto con
Cuba. Questo impegno ha reso possi-
bile la realizzazione di nuove attività
commerciali nei settori del turismo,
dei trasporti, dell'agricoltura e delle
attrezzature per infrastrutture, e che si
progredisca nella negoziazione di
nuovi accordi in materia di salute,
energia e biotecnologia.
Nonostante l’innalzamento della
retorica anticubana - tanto da parte
del presidente Trump come di altri
alti funzionari - il governo cubano si
rifiuta di contribuire alla rarefazione
del clima bilaterale e ha ribadito la

volontà di continuare il dialogo
rispettoso. Il Minrex ha presentato al
Dipartimento di Stato sette piani per
implementare i memorandum d’in-
tensa sottoscritti sulla cooperazione
in materia di idrografia e geodesia,
aree terrestri protette, sismologia,
meteorologia, controllo del cancro,
salute animale e vegetale, e gemellag-
gi di parchi nazionali, e ha ribadito le
proposte di basi per cooperare nella
lotta alla tratta di persone, al terrori-
smo, alla tratta di esseri umani, alla
frode in materia di immigrazione e al
riciclaggio di denaro. È in attesa delle
risposte di Washington.
L'anno 2018 sarà complesso per tutti
sulla Terra e anche per Cuba che
difende il mantenimento delle rela-
zioni con gli Stati Uniti, ma non si
piegherà mai alle pressioni né ai ricat-
ti.
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Il 22 marzo del
2008, dieci anni
fa, moriva Gino
Donè, personag-
gio storico della
R i v o l u z i o n e
cubana.
La sua vita e le
sue epiche avven-
ture sono tutt’ora
sconosciute ai
più, qui in Italia.
Si tratta del
retaggio para-
culturale dell’at-
tuale sistema
politico della
Patria Italia, che
sentenzia come
cronaca “di
parte” la storia
raccontata altro-
ve e “censura”
quella che ha
visto come prota-
gonisti i propri
figli.
A dieci anni dalla sua scomparsa
noi che abbiamo ben presente la
rilevante parte da protagonista che
ha svolto nella storia italiana, come
Partigiano, e in quella cubana come
granmista, vogliamo brevemente
ricordarlo e rendergli omaggio.
L’importanza di Gino per la nostra
Associazione è relativa anche al
contributo che personalmente ha
dato, iscrivendosi appena rientrato
in Italia, partecipando a moltissime
iniziative e raccontando molti aned-
doti della sua lunga esperienza. La
sua storia di Partigiano veneto, insi-
gnito al merito anche dagli “alleati”
dopo la sconfitta nazi-fascista, la sua
amicizia con Fidel, con il Che e con
molti altri Eroi della Rivoluzione

cubana lo ren-
devano un mito
vivente.
La sua mode-
stia e la sua
naturale caute-
la nel parlare di
vicende che
coinvolgevano
anche la storia
personale di
altri, sono stati
un ulteriore
merito che l’ha
accompagnato
anche gli ultimi
anni di vita. La
sua capacità di
commuoversi

sempre quando si
parlava del Che, la
poca importanza che
dava al fatto storico
di essere stato in più
occasioni uno degli
elementi fondamen-
tali per la riuscita
della spedizione del
Granma, rappresen-
tavano la sua gran-
dezza.

Fino a quando ha
avuto salute, Gino è
stato presente con
noi, sempre.
Il rapporto di amici-
zia nato con il nostro
storico Presidente
Arnaldo Cambiaghi,
Partigiano lombardo,

aveva consentito
anche ad alcuni
di noi di godere
delle confidenze
e di particolari
inediti delle
vicende che lo
avevano visto
protagonista del-
l’ultima Rivolu-
zione romantica
del secolo scorso.
Sono stati realiz-
zati due docu-
mentari su Gino
Donè, due diffe-
renti testimo-
nianze filmate
relative alla sua
storia e un libro
divulgativo sulla
sua vita, di cui
abbiamo più
volte parlato.

Il vero Eroe dei due mondi

La Habana 2004 - Roberto Foresti conse-
gna a Gino Donè una targa commerativa

Gino ci ha lasciati da  dieci anni

Ancora nebbia fitta nella storia italiana a dieci anni dalla scomparsa di Gino
Donè 



Blocco
“Sacrificarci nell’agricoltura, significa
sconfiggere l’arma principale degli Yan-
kee, o una delle armi principali, che ha
usato contro la nostra Rivoluzion, che è
l’arma del blocco economico, vale a
dire, l’arma della fame”.
Chiusura del terzo Congresso nazionale
dell’ANAP, presso l’Istituto tecnologico
“Rubén Martínez Villena”, il 18 maggio
1967.

“Ci sono alcuni che sognano ancora di
mettere in ginocchio Cuba servendosi
del criminale blocco come strumento
della politica estera degli Stati Uniti
contro la nostra Patria. Se quel paese
cade ancora una volta nello stesso erro-
re, potrebbe continuare ad applicare
per mezzo secolo quella politica inutile
nei confronti di Cuba, qualora l’impero
fosse capace di durare tanto tempo”.
Riflessioni di Fidel: “Il terzo uragano”, 7
novembre 2008 

“Cuba ha dimostrato che per combat-
tere la droga c’è bisogno di giustizia e di
sviluppo sociale. Nel nostro paese l’in-
dice di criminalità per ogni centomila
abitanti è uno dei più bassi del mondo.
Nessun altro nell’emisfero può mostra-
re indici così bassi di violenza. È risapu-
to che nonostante il blocco, nessun
altro ha i livelli così elevati d’istruzio-
ne”.
Una storia di fantascienza , 11 novembre
2009 

America latina
“Ho fiducia in questo formidabile risve-
glio del nostro continente. Ho fiducia
assoluta nel futuro di questo continen-
te. Ho fiducia e posso affermare in que-
sta sede che sono sicuro che il futuro
dell’America sarà un futuro molto
diverso di quello che è stato finora.
Tutto dipende dalla nostra fiducia,
tutto dipende dal nostro sforzo, tutto
dipende da noi stessi”.
Discorso pronunciato al Central Park di
New York, 24 aprile 1959.

“Credo che oggi in America Latina la
battaglia prioritaria sia - a mio giudizio
– quella sconfiggere il neoliberismo,
perché se non sconfiggiamo il neolibe-
rismo scompariremo come nazioni,
scompariremo come Stati indipendenti
e saremo ancora più colonie di come
siano mai stati i paesi del Terzo
Mondo.”
Discorso pronunciato alla chiusura del IV
Incontro del Forum di Sao Paulo, effettua-
ta nel Palazzo dei Congressi, 24 Luglio
1993

Sport
“Al fondatore delle Olimpiadi non è
venuta mai in mente l’idea dello sport
pagato né del commercio di sportivi.
Così come a Cuba è stato un nobile
obiettivo della Rivoluzione cubana
quello di assumersi il compito di pro-
muovere sia lo sport che la salute, l’edu-
cazione, la scienza, la cultura e l’arte
che sono sempre stati principi ai quali la
Rivoluzione non ha mai rinunciato”.
Le gesta di Guadalajara, 30 ottobre 2011 

“I giovani a volte hanno bisogno dello
sport per usare l’energia in eccesso che
hanno. Lo sport, inoltre, è uno stru-
mento di disciplina, di educazione, di
salute, di buone abitudini. Lo sport è
un antidoto del vizio. La gioventù ne ha
bisogno. E gli anziani ne hanno biso-
gno, non per usare l’energia in eccesso,
ma per conservare adeguatamente le
energie che gli rimangono. E la salute
così imprescindibile per una vita
piena”.
Discorso pronunciato all’inaugurazione
della Escuela de Iniciación Deportiva
Escolar della provincia di La Habana, il 7
ottobre 1977

Odio
“E quando ci sarà giustizia, non ci sarà
vendetta. Affinché domani non ci siano
attentati contro nessuno, ci deve essere
giustizia oggi; quando ci sarà giustizia,
non ci sarà vendetta né ci sarà odio.
L’odio lo abbiamo messo da parte fin
dai tempi della costituzione della
Repubblica [1902], come una maledet-
ta ombra che ci ha lasciato l’ambizio-
ne…)”.
Discorso pronunciato dal Comandante in
Capo Fidel Castro Ruz nel Parco Céspe-
des, di Santiago de Cuba,1º gennaio 1959 

“Voi sapete che la tattica, una delle tat-
tiche predilette dell’imperialismo è l’as-
sassinio dei leader rivoluzionari. Perciò
bisogna vivere con la consapevolezza di
questo e non farci troppo caso”.
Discorso pronunciato dal Comandante in
Capo Fidel Castro Ruz nella chiusura
della Plenaria Nazionale dei Giovani
Ribelli,Teatro Payret, 23 ottobre 1961.

“Io, veramente, quando (i terroristi)
organizzano molti di quei piani, invece
di diventare triste sono contento per-
ché, alla fine, la sfida è ciò che mi piace
di più. Loro sanno che a me piace la
sfida, sanno che io non camminerò di là
se loro sono di qua; io cammino di qua
per una questione di principio, per una
questione d’onore. E tante volte vado,
mi avvicino e parlo con loro, e discuto-
no, ma non hanno argomenti, non

hanno idee da discutere, e poche volte,
o quasi mai o mai, hanno il coraggio di
fare qualcosa”.
Discorso pronunciato dal Comandante in
Capo Fidel Castro Ruz durante l’Incontro
con organizzazioni di solidarietà con
Cuba all’Hotel Bahia Othon, Salvador di
Bahia, Brasile, 19 luglio 1993.

“Mai a Cuba il popolo statunitense è
stato incolpato, nemmeno è stato semi-
nato l’odio nei suoi confronti per le
aggressioni che abbiamo subito, ordina-
te dal suo governo. Ciò sarebbe stato
contrario alle nostre dottrine politiche e
alla nostra coscienza internazionalista,
ben provata durante molti anni e sem-
pre più radicata nel nostro pensiero”
Discorso alla Tribuna Aperta della Rivolu-
zione, alla Piazza degli Olivi, Sancti Spí-
ritus, 25 Maggio 2002 

Armamenti
“Chi ha bisogno delle armi è l’imperia-
lismo, perché è orfano d’idee. Per man-
tenere questo obbrobrioso sistema, per
mantenere tutte queste situazioni di cui
abbiamo qui parlato, ha bisogno di
armi, deve mantenerle con la forza;
però, se ci sono idee, se esistono idee, si
possono difendere e si può fare in
modo che trionfino; le idee non hanno
bisogno delle armi, nella misura in cui
siano capaci di conquistare le grandi
masse. La contraddizione tra sociali-
smo e capitalismo non si può pensare di
risolverla con la forza, bisogna essere
pazzi per pensarlo; e chi lo pensa sono
gli imperialisti, perciò posseggono basi
militari in tutte le parti del mondo,
minacciano tutti quanti, intervengono
dappertutto”.
Discorso pronunciato alla chiusura dell’in-
contro sul debito estero d’America Latina e
dei Caraibi, 3 agosto 1985

“Il pianeta Terra globalizzato cambia e
trasforma concetti. Solamente una real-
tà rimane inalterata: la rete di basi mili-
tari, aeree, navali, terrestri e spaziali del-
l’impero, sempre più potente e al con-
tempo sempre più debole. […] 
Riflessioni di Fidel - W e l’APEC, 7 Set-
tembre 2007 

“Il rumore delle armi, del linguaggio
minaccioso, della prepotenza nell’arena
internazionale, deve cessare. Basta l’il-
lusione che i problemi del mondo si
risolveranno con armi nucleari. Le
bombe potranno uccidere gli affamati, i
malati, gli ignoranti, ma non potranno
uccidere la fame, le malattie, l’ignoran-
za”.
Discorso al XXXIV periodo di sessione
dell’Assemblea Generale delle Nazioni

Fidel 2
Proseguiamo nel ricordo di Fidel attraverso citazioni tratte da suoi interventi,
noti e meno noti, che nel corso del tempo hanno fissato nella Storia la deter-
minazione e la lungimiranza del suo pensiero 
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Unite.

Battaglia di idee
“… seminiamo fiducia e staremo semi-
nando libertà, seminiamo incoraggia-
mento e staremo seminando libertà,
seminiamo solidarietà e staremo semi-
nando libertà”.
Discorso pronunciato al Central Park di
New York, 24 aprile 1959.

“Loro non possono uccidere le idee,
però uccidono gli uomini che rappre-
sentano quelle idee! Non possono com-
prare un vero rivoluzionario, però com-
prano tutti i traditori e i vigliacchi che
esistono al mondo e li reclutano!”.
Discorso pronunciato durante il Primo
Congresso Studentesco della Juventud
Rebelde, 27 Marzo 1961 

“Nessuno sa cosa il nostro popolo, ogni
volta sempre più unito, più colto e più
forte, è capace di raggiungere. Non
riposeremo nella nostra eroica e degna
lotta. Raggiungeremo tutti gli obiettivi
che abbiamo giurato a Baraguà.Vince-
remo l’epica battaglia di idee”.
Tribuna Aperta della Rivoluzione nella
“Piazza Battaglia de Guisa”, Provincia
di Granma, 25 novembre 2000 

“Sono le idee, sono le idee a illuminare
il mondo, sono le idee, e quando parlo
di idee solo concepisco le idee giuste,
quelle che possono portare la pace al
mondo o quelle che possono dare solu-
zione alla violenza. Per questo parlavo
della battaglia di idee..”.
Discorso all’Università di Buenos Aires,
Argentina, 26 Maggio 2003 

“Creare burocrazia è gettare nella
discarica risorse umane, è trasformare
un uomo o una donna in un cittadino
inutile e parassitario; è gettare al mare
l’energia e l’intelligenza umane che
devono impiegarsi in cose utili alla
società, in cose utili agli esseri umani.”
Discorso nell’Istituto Tecnologico Operaio
di suoli, fertilizzanti e alimentazione del
bestiame “Rubén Martínez Villena”, 30
gennaio 1967 

Stati Uniti
“Gli odierni Stati Uniti non hanno
nulla a che vedere con la dichiarazione
dei principi di Filadelfia, formulata
dalle 13 colonie sollevatesi contro il
colonialismo inglese. Costituiscono
oggi un gigantesco impero, che i loro
fondatori allora nemmeno immagina-
vano. Tuttavia, nulla cambiò per gli
indiani e gli schiavi. I primi furono ster-
minati nella misura in cui cresceva la
nazione; i secondi - uomini, donne e
bambini - continuarono per quasi un
secolo a essere venduti all’asta nei mer-
cati, sebbene ‘tutti gli uomini nascono
liberi e uguali’, come afferma la dichia-
razione. Le condizioni oggettive del pia-
neta favorirono lo sviluppo di questo
sistema”.
La cinica politica dell’impero, 25 maggio
2008 

Che Guevara
“Se vogliamo esprimere come aspiria-
mo che siano i nostri combattenti rivo-
luzionari, i nostri militanti, i nostri
uomini, dobbiamo dire senza nessuna
esitazione: Che siano come il Che! Se
vogliamo esprimere come vogliamo che
siano gli uomini delle future generazio-
ni, dobbiamo dire: Che siano come il
Che! Se vogliamo dire come desideria-
mo che si educhino i nostri bambini,
dobbiamo dire senza esitazione:Voglia-
mo che si educhino nello spirito del
Che!”.
Discorso nella veglia solenne in memoria
del Comandante Ernesto Che Guevara,
nella Plaza de la Revolucion, 18 ottobre
1967.

“La morte del Che è un colpo duro, è
un colpo tremendo per il movimento
rivoluzionario, in quanto lo priva senza
alcun dubbio del suo capo più speri-
mentato e capace. Ma si sbagliano
quelli che cantano vittoria. Si sbagliano
quelli che credono che la sua morte sia
la sconfitta delle sue idee, la sconfitta
delle sue tattiche, la sconfitta delle sue
concezioni guerrigliere, la sconfitta
delle sue tesi. Perché quell’uomo che è
caduto come uomo mortale, come
uomo che si esponeva molte volte alle
pallottole, come militare, come capo, è
mille volte più capace che quelli che
con un colpo di fortuna lo hanno
ammazzato”.
Discorso nella veglia solenne in memoria
del Comandante Ernesto Che Guevara,
nella Plaza de la Revolucion, 18 ottobre
1967.

Giovani
“E che gioventù vogliamo? Vogliamo,
forse, una gioventù che si realizzi sem-
plicemente per ascoltare e ripetere? No!
Vogliamo una gioventù che pensi (...)
una gioventù che impari da se stessa a
essere rivoluzionaria, una gioventù che
si convinca da sé, una gioventù che svi-
luppi pienamente il suo pensiero”.
Discorso pronunciato alla cerimonia
omaggio ai martiri dell’assalto al Palazzo
Presidenziale,nella scalinata dell’Universi-
tà di a Habana, il 13 marzo 1962

“Se i giovani falliscono, tutto fallirà.
Sono profondamente convinto che la
gioventù cubana combatterà per impe-
dirlo. Credo in voi”.
Risposta al Messaggio della Juventud
Comunista, 23 giugno 2007

Internazionalismo
“Essere internazionalista è saldare il

nostro debito personale con l’umanità.
Chi non sia capace di lottare per gli
altri, non sarà mai sufficientemente
capace di lottare per se stesso”.
Discorso del 26 luglio 1978, a Santiago, in
occasione dell’anniversario dell’assalto al
Moncada.

“La nobile e straordinaria idea della
solidarietà e dell’internazionalismo non
esiste nel mondo capitalista sviluppato
e ricco. Tali idee possono nascere solo
dal cuore di una società che lotta per la

fratellanza tra gli uomini e tra 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 della
INDER e l’apertura della Scuola Interna-
zionale di Educazione Fisica e dello Sport.
23 febbraio 2001 

FRASI 
“Condannatemi, non importa, la storia
mi assolverà”.
Arringa di autodifesa dopo il fallito assalto
alla Caserma Moncada -16 ottobre 1953

“Se partiamo, arriviamo; se arriviamo,
entriamo; se entriamo, trionfiamo”.
Messico, prima di salpare con lo yacht
Granma, 1956,

“Quando questa guerra sarà finita, ini-
zierà per me una guerra più lunga e più
grande: la guerra che farò contro di loro
(USA). Mi rendo conto che questo sarà
il mio vero destino”.
Lettera a Celia Sánchez dalla Sierra
Maestra, il 5 giugno 1958

“Non illudiamoci credendo che tutto
d’ora in poi sarà facile; forse d’ora in
avanti tutto sarà più difficile”.
All’entrata trionfale a La Habana, l’8
gennaio 1959.

“Cessi la filosofia della spoliazione e
cesserà la filosofia della guerra”.
Discorso all’ONU, Settembre 1960

Nessun’arma, nessuna forza è capace di
vincere un popolo che decide di lottare
per i propri diritti”.
Arringa di autodifesa dopo il fallito assalto
alla Caserma Moncada -16 ottobre 1953

“Ai popoli molte volte parlano di
democrazia gli stessi che la stanno
negando nel loro suolo”.
Discorso al Consiglio Economico dei 21, al
Palazzo del Ministero dell’Industria e del
Commercio di Buenos Aires, 2 maggio
1959

“Il mio peggiore nemico? Io credo di
non avere nemici peggiori, perché
credo che tutti i nemici si possono vin-
cere”.
In un’intervista alla missione cubana delle
Nazioni Unite con la conduttrice di origi-
ne cubana Maria Elvira Salazar per il
canale americano Telemundo (1995)

“¡Patria o muerte!”.
Discorso per la funzione funebre per il cen-
tenario delle vittime dell’esplosione della
nave francese “La Coubre”, il 5 marzo
1960. Da allora si trasforma in una delle
abituali frasi nella chiusura dei suoi discor-
si.

“Gli uomini passano, i popoli
rimangono; gli uomini passano, le
idee rimangono”.
Chiusura del II Congresso dei Pioneros,
tenutasi nel Palacio de las Convenciones, il
20 luglio 1996.
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Cuba ha commemorato nella sobrietà
il primo anniversario della morte di
Fidel Castro scomparso il 25 novem-
bre dell’anno scorso. Una commemo-
razione che è avvenuta con Cuba che
si prepara a un momen-
to storico, quello del
termine della presiden-
za del fratello Raúl e
quindi del passaggio di
consegna alle nuove
generazioni del patri-
monio costruito dai
fautori materiali della
Rivoluzione. Raúl
Castro si è recato a
Santiago de Cuba, dove
riposano le ceneri di
Fidel, ma non è stata
pianificata alcuna ceri-
monia di massa per
rendere omaggio al
Comandante. Da sem-
pre contrario al culto
della personalità, Fidel
ha lasciato disposizioni
che a Cuba non venga
eretto nessun monu-
mento in suo onore. La
figura leggendaria della Storia cubana,
scomparso all’età di 90 anni, è stato
ricordato con una serie di eventi “poli-
tici e culturali” che hanno avuto luogo
in tutto il Paese, è stato ricordato dalle
persone nei luoghi di lavoro, in quelli
d’incontro e nelle varie attività quoti-
diane. L’unica manifestazione pubbli-
ca si è tenuta a La Habana con una
veglia commemorativa presso l’Uni-
versità.
Il padre della Rivoluzione cubana è
stato insieme al fratello Raúl, a Erne-
sto Che Guevara, a Camilo Cienfue-
gos e altri, un vero e proprio mito per
più generazioni di progressisti nel
mondo: un punto di riferimento preci-
so, combattente e vincente, un esem-
pio per i tentativi di riscatto dei popo-
li del Terzo Mondo. Non sono bastati
ben undici presidenti degli Stati Uniti
nel tentativo di rovesciare la sua guida
di Cuba: Dwight D. Eisenhower, John
F. Kennedy, Lyndon B. Johnson,
Richard Nixon, Gerald Ford, Jimmy
Carter, Ronald Reagan, George Bush,
Bill Clinton, George W. Bush, Barack
Obama. Ultimo dei grandi protagoni-
sti della Storia del secolo scorso, stati-
sta eccezionale, politico raffinato e
comunicatore insuperabile, era riusci-

to a creare una Rivoluzione anti-impe-
rialista ad appena 50 miglia (150 km.)
dalle coste della Florida.
Nel 2014, Raúl Castro, che era nel
frattempo subentrato alla presidenza

confermato dal “Parlamento” cubano,
in seguito ai problemi di salute di
Fidel, aveva annunciato la riapertura
del dialogo e dei canali diplomatici
con gli Stati Uniti; il tutto a un anno
dal funerale, nel dicembre 2013, di
Nelson Mandela in Sudafrica, con la
famosa stretta di mano. Dietro al riav-
vicinamento la lunga opera di media-
zione di tante organizzazioni solidali
con Cuba, soprattutto di gruppi pro-
gressisti statunitensi, iniziati con i col-
loqui per risolvere il caso dei Cinque
cubani reclusi negli USA. Tra queste
organizzazioni era presente anche la
nostra Associazione. Infine, con la
paziente opera diplomatica vaticana,
che ha tessuto dietro le quinte il per-
corso finale di riavvicinamento, si sono
raggiunti i risultati impensabili fino a
poco tempo prima: la riapertura delle
rispettive sedi diplomatiche. Prece-
dentemente Fidel aveva incontrato tre
Papi, in sei diversi momenti; si era
incontrato con Giovanni Paolo II, con
Benedetto XVI e infine con France-
sco. Storico il primo incontro, quello
del 21 gennaio del 1998 a Cuba con il
Papa polacco, perché rompendo ideal-
mente il ghiaccio della “Guerra Fred-
da” pose le basi per i dialoghi succes-

sivi.
Come abbiamo visto nessun presiden-
te americano è riuscito a interrompere
il percorso di maturazione e di autore-
golazione della Rivoluzione cubana

guidata dal Lider
Maximo, con cui
hanno fatto i conti
anche tutti i potenti
del mondo. Trenta-
due anni dopo il
trionfo della Rivolu-
zione, Cuba dovette
assistere e subire il
crollo dell’Unione
Sovietica. Si deter-
minarono conse-
guenze economiche
disastrose, l’apertura
di un lungo Período
Especial, ma sotto la
guida di Fidel e del
gruppo storico rivo-
luzionario, l’Isola
mantenne ben salda
la guida della pro-
pria autodetermina-
zione.
Prima dell’arrivo

della malattia che ne consigliò il ritiro
dalla scena politica attiva, Fidel riuscì
a influenzare e sostenere altri percorsi
rivoluzionari e anti-imperialisti nel sub
continente americano. Senza la sua
luce guida il Comandante Hugo Chá-
vez Fría non avrebbe neppure inco-
minciato il percorso della Rivoluzione
bolivariana in Venezuela e il risveglio
dell’America Latina che per un decen-
nio ha cambiato lo stato delle cose nel
“giardino di casa” nordamericano non
avrebbe potuto realizzarsi. Per questo
sosteniamo che anche nel tempo lo
studio delle sue indicazioni lungimi-
ranti potrà riservare sorprese anche in
futuro per il percorso del progressi-
smo.
Nella sua lunga vita politica Fidel ha
ottenuto diversi primati. Risulta per
esempio che abbia fatto il discorso
politico più lungo nella storia della
politica: sette ore e quindici minuti
all’Assemblea Nazionale del Poder
Popular, il “Parlamento” cubano, il 24
febbraio del 1998. Un altro primato
riguarda gli attentati subiti: nel tentati-
vo di ucciderlo sono stati messi a
punto seicentotrentasette piani. Fidel
non ha vinto solo su quelli, ha vinto
sulla Storia stessa.

Cuba nel “dopo Fidel” rimane
sempre la Cuba “con Fidel”
Trascorso il primo anno dalla morte di Fidel Castro, la Rivoluzione cubana
pare salda e radicata nel popolo. Possiamo dire che è proprio come noi amici
di Cuba sostenevamo da tempo, rispondendo alla previsione della disinfor-
mazione prezzolata con il suo minaccioso mantra del “dopo Fidel”
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Il 28 gennaio 1853 nasceva a La Haba-
na José Martí, Eroe della Repubblica di
Cuba, l’Apostolo per i cubani.
Uomo di profonda cultura e umanità,
ha avuto un ruolo fondamentale nella
lotta per l’indipendenza di Cuba. Il suo
pensiero è alla base di tutta la Rivoluzio-
ne cubana, e la sua chiarezza, universa-
lità e attualità si possono riscontrare in
molte delle conquiste non solo di Cuba,
ma di tutta la “Nuestra América”.
Il 26 gennaio 2018, José Martí è stato
commemorato a Roma, davanti al cippo
a lui dedicato, nel 165° anniversario
della sua nascita, alla presenza dell’Am-
basciatore di Cuba in Italia José Carlos
Rodríguez e del suo omologo presso
Santa Sede Jorge Quesada, oltre che di
altre numerose autorità tra le quali
Dario D'Innocenti, presidente del
Municipio IX-EUR; Marco Giomini,
del Ministero degli Affari Esteri e Coo-
perazione Internazionale; Donato Di
Santo, Segretario Generale dell’Istituto
Italo Latino Americano (IILA), Amba-
sciatori e altri diplomatici e funzionari
di paesi latinoamericani e dei Caraibi.
Numerosa la partecipazione di cubani e
italiani, tra i quali anche una delegazio-
ne dell’Associazione Nazionale di Ami-
cizia Italia-Cuba e dei suoi Circoli di
Roma, che ha deposto un omaggio flo-
reale con i colori della bandiera cubana.

Intervento dell’Ambasciatore di
Cuba in Italia, José Carlos Rodrí-
guez Ruiz

José Julián Martí Pérez, universalmente
conosciuto come José Martí. Lo vedia-
mo nascere a La Habana il 28 gennaio
del 1853, bimbo umile, figlio di spagno-

li, creolo già, cubano presto. Quaranta-
due anni più tardi, a Dos Ríos, in aper-
ta campagna, nella zona orientale del
Paese, in combattimento per l’indipen-
denza e con il sole in faccia, come aveva
previsto senza esitazione, il suo corpo fu
sbalzato dal cavallo per l’impatto dei
proiettili coloniali, del piombo oppres-
sore, il 19 maggio del 1895. Il suo corpo
fu stroncato mentre dirimeva il futuro
della nazione, brandendo soprattutto la
forza enorme dei suoi ideali e un pro-
fondo impegno nei confronti della vita,
con la sua Patria e con la sua umanità.
La sua è stata una vita breve ma strari-
pante per l’intensità del pensiero rivolu-
zionario e per l’azione coerente, forse
come nessuno mai vi è riuscito a quel
tempo.
Durante la prima repubblica, ostaggio
del potere neocolonialista degli Stati
Uniti, alcuni hanno preteso di ingentili-
re e assottigliare la memoria di José
Martí e di edulcorare il suo lascito, rico-
prendo la sua opera con un sottile velo
di bellezza, era ciò che conveniva alle
classi borghesi allora dominanti. Senza
dubbio, Martí ha creato bellezza tra-
scendente e non solo letteraria, ma la
sua non è mai stata una beltà leggera.
Da adolescente ha patito le catene, il
ferro pesante che attanagliava le caviglie
e rendeva stentato il suo camminare
nella cava agreste di dura pietra di San
Lázaro, a La Habana, sotto il cocente
sole dei Caraibi. Lì ha forgiato motiva-
zione e carattere.
Non vi è “etichettamento” possibile
quando si parla di José Martí. È stato un
filosofo essenzialmente umanista, atten-
to a quanto di più avanzato fioriva nel
mondo ai suoi tempi, e attento anche ai

pericoli generati dalle emergenti poten-
ze militari, politiche ed economiche fon-
date su visioni egemoniche. È stato poli-
tico repubblicano, giurista, pensatore
dagli orizzonti poco comuni, scrittore,
cronista, critico d’arte e poeta d’influen-
za continentale già a quei tempi, precur-
sore del modernismo, giornalista segui-
to a New York e in altre grandi città. È
stato intrepido agitatore a favore della
giustizia, con la parola intelligente e lo
slancio innovativo e formatore di
coscienze, ma anche con l’azione decisa
e propulsiva.
Consapevole che le divisioni sono state
un fattore essenziale nel fallimento delle
prime guerre libertarie, s’impegnò per
l’unità di tutte le forze buone della
nazione. Creò il Partito Rivoluzionario
Cubano, il partito dell’unità di un popo-
lo di cui ne accelerava la forgiatura sotto
quell’influsso. E preparò la lotta in
segreto, “perché ci sono cose che per
essere ottenute devono essere fatte di
nascosto” diceva. E convocò tutti, ope-
rai e generali, lui, giovane fieramente
ispirato, senza distintivi militari, alla
guerra che lui stesso denominò, essendo
uomo di pace, la Guerra Necessaria, la
Guerra per l’Indipendenza di Cuba.
Apostolo dell’Indipendenza cubana,
così è stato riconosciuto. È vero che non
poco del suo animo apostolico ha profu-
so durante la sua vita e molto del suo
vigore ha intriso la coscienza della
nazione. Neanche la più dura precarietà
materiale lo ha fatto desistere dallo sfor-
zo di comprendere il suo tempo e dal-
l’impegno verso ciò che riteneva giusto;
nemmeno la supplica di una madre
amorosa che credeva che suo figlio si
sarebbe immolato invano pensando,
erroneamente, che non sarebbe stato
accompagnato dalla gratitudine umana.
Forse ella non comprendeva appieno la
dimensione dell’opera alla quale si con-
sacrò quel giovane dai modi eleganti che
fu capace di accendere gli animi dei
“tabaqueros” a Tampa e incitare i gene-
rali per la battaglia definitiva per l’indi-
pendenza di Cuba.
Nicolás Guillén ha detto di lui:
Ah, non pensate che la sua voce 
sia un sospiro! Che abbia
mani d’ombra, e che sia
il suo sguardo una lenta goccia
lunare che trema di freddo
sopra una rosa.
La sua voce
apre la pietra, e le sue mani
dividono il ferro. I suoi occhi
arrivano ardenti nei boschi
notturni...
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Omaggio a José Martí, 
in occasione del 165°
Anniversario della nascita

L’Ambasciatore di Cuba in Italia, José Carlos Rodríguez Ruiz



Eusebio Leal, che va oltre il suo ruolo di
Storico della Città di La Habana, un
personaggio che ci deve sempre accom-
pagnare e che fa parte dei riferimenti
imprescindibili per il nostro senso di
nazione, ha detto recentemente, parlan-
do di Martí, che “apostolo è colui che
porta una parola, colui che trasmette un
messaggio” e così, privato di qualsiasi
condizionamento religioso, perché tra
l’altro Martí era laico, certamente Martí
è stato un blasonatore della parola acuta
e giusta, della parola che fondava magi-
stero e identità.
E ispirò il destino sovrano di Cuba
come parte di un mondo
che ha voluto in equilibrio e
in armonia. “Patria (diceva)
è umanità”. Ecco la semen-
te della coscienza interna-
zionalista e solidale della
Rivoluzione Cubana.
Martí è nella vita quotidia-
na del cubano, fatto proprio
oltre le frasi ripetute, i
poemi recitati. Martí è
coscienza nazionale, ma
Martí è anche coscienza
continentale.
Tutti sappiamo che le sue
prime preoccupazioni e motivazioni si
riversavano in un’America, quella latina
e caraibica, che denominò “Nostra”,
che volle unita e libera dalle intromissio-
ni del potente vicino del Nord. La
necessità dell’unità e dell’integrazione
dell’America Latina e dei Caraibi, che
Martí ha sempre auspicato, oggi è più
attuale che mai.
Nella sua lettera – testamento politico,
indirizzata al messicano Manuel Merca-
do e datata dalla “manigua” il 18 mag-
gio 1895, poco prima di cadere in com-
battimento, diceva: “Ormai tutti i giorni
corro il pericolo di dare la mia vita per il
mio paese e per il mio dovere – premes-
so che lo capisco e ho la motivazione per
realizzarlo – di impedire in tempo con
l’indipendenza di Cuba che gli Stati
Uniti si estendano per le Antille e cada-
no, con quella forza in più, sulle nostre
terre dell’America. Quanto ho fatto sino
ad ora e continuerò a fare, è per que-
sto”.
Forse non ponderò che in tal modo
impegnava non solo il suo dovere perso-
nale bensì fissava per sempre la vocazio-
ne di Cuba. Non si tratta di una frase in

più, una delle tante che scaturiscono
dalle migliaia di pagine scritte da Martí.
Chi conosce a fondo i cubani, sa bene
che quel significato pulsa, come guida
vitale, dentro di noi.
José Martí è molto più che cubano,
appartiene a tutti i paesi del nostro con-
tinente. E deve raggiungere ogni uomo
e ogni donna, soprattutto ogni bambino
o giovane, in qualsiasi paese, che voglia
un mondo migliore e d’uguaglianza.
E verso l’Italia anche ha avuto uno
sguardo di ammirazione. Delle fonti
libertarie e culturali dell’Italia si è nutri-
to e dell’Italia ha detto: “Che rispetta

tutti i popoli che le concedono la loro
amicizia” e ha aggiunto, per questo,
“voglio che la rispettino”. E così bussia-
mo alle porte di questo bellissimo paese
con il quale condividiamo storia, cultu-
ra e identità. Questo paese che onora
inoltre Martí in due piazze pubbliche, a
Roma e Genova.
Martí deve essere interpretato con lo
sguardo dei tempi attuali, non solo
come figura rilevante del passato. Per-
ché in parte è quello il merito dei gran-
di pensatori e rivoluzionari, il loro lin-
guaggio non invecchia. In un’occasione,
parlando ai bambini, quelli che Martí
ha considerato la speranza del mondo,
Che Guevara ha detto: “Le parole di
Martí di oggi non sono da museo, sono
incorporate alla nostra lotta e sono il
nostro emblema, sono la nostra bandie-
ra di combattimento”.
Per questo non è stato uno smisurato
azzardo quello di Fidel Castro quando,
senza esitazione e dinanzi a coloro che
lo avevano catturato, dopo il fallimento
temporaneo di quell’azione che segnò la
ripresa definitiva della lotta per la liber-
tà e per la giustizia a Cuba, adduceva

che era stato proprio José Martí l’autore
intellettuale dell’assalto alla caserma
Moncada, la seconda fortezza militare
della dittatura batistiana. Si esprimeva
così il deciso legame tra la guerra d’In-
dipendenza dalla Spagna e la lotta per
l’indipendenza dagli Stati Uniti, tra
Martí e Fidel. Fondamento della Rivo-
luzione Cubana. Non si può compren-
dere Cuba senza José Martí, come non
si può comprendere senza Fidel Castro.
Questo sabato, di sera, scenderanno
dalla celebre scalinata dell’Università di
La Habana, scenario di tante battaglie,
decine di migliaia di giovani e cittadini
di varie generazioni. La peregrinazione
dei riconoscenti che portano una marea
di torce, percorrerà diverse strade fino
alla “Fragua Martiana” per rendere, con
il fuoco rilucente, un tradizionale omag-
gio all’Eroe Nazionale di Cuba. E con
loro saremo anche noi, in un modo o
nell’altro, attraverso le nostre famiglie, i
nostri compagni, i nostri vicini. Questa
è la Cuba che coltiva la sua memoria e
con essa affronta il presente e il futuro.
Domenica, il 28 gennaio 2018, sarà for-
malmente inaugurato, nella spianata
antistante il Museo della Rivoluzione,
un complesso scultoreo di particolare
rilevanza. Si tratta di una replica esatta
della prima statua equestre dedicata a
José Martí. Quello originale si erge al

Central Park di New York, negli
Stati Uniti. La sua collocazione
in prossimità della Baia di la
Habana è il risultato dello sfor-
zo per l’intesa rispettosa che
non si lascia vincere da blocchi
né odi. Martí ci ha insegnato a
difendere fino alle estreme con-
seguenze i nostri ideali di giusti-
zia e la nostra indipendenza ma
anche a non odiare, a non
disprezzare, nemmeno l’avver-
sario. Sul piedistallo di New
York appare una frase di meri-
to: “José Martí, apostolo del-

l’Indipendenza di Cuba, guida dei
popoli americani”.
E torno a Fidel Castro, il leader storico
della Rivoluzione Cubana, che così si è
espresso su José Martí, cito: “… è stato
il più profondo pensatore rivoluzionario
che Cuba abbia avuto e il nostro Eroe
Nazionale”.
Un esempio eccezionale di creatore e di
umanista, uomo del suo tempo, degno
di essere ricordato nei tempi a venire.
Gli stessi che oggi lottano per il miglio-
ramento umano e quelli che domani
lotteranno per i sogni e le speranze di
salvare il mondo, dovrebbero porre
nella loro condotta di vita il pensiero e
l’esempio di colui che si è superato con
la modestia dei grandi.
Non ci sarà mai un discorso completo,
se si tratta di José Martí.
Con il lascito di José Martí e il lascito di
Fidel intrecciati nel fondamento della
nazione, permettetemi dire, tutti voi
presenti, in nome dei cubani che siamo
onorati di rappresentare:
Impegniamoci per la giustizia umana!
Viva José Martí!
Viva Cuba libera!
Viva la Rivoluzione Cubana!
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Il governo degli Stati Uniti creerà una
nuova Task Force in Internet per dif-
fondere messaggi destabilizzanti con-
tro l’ordine stabilito a Cuba e attacca-
re l’istituzionalità e la legittimità del
governo, si è appreso oggi.
Il dipartimento di Stato ha convocato
una Task Force in Internet per Cuba
composta da funzionari governativi e
non governativi con l’obiettivo di
“promuovere il libero flusso dell’in-
formazione” e “ampliare l’accesso a
Internet e ai mezzi indipendenti” nel-
l’isola, riferisce un comunicato pub-
blicato questo martedì sulla pagina
web della suddetta istanza.
Task force in inglese è un termine
proprio delle Forze Armate statuni-
tensi, e definisce un’unità tempora-
nea che lavora in un’operazione o in
una missione specifica.
Il testo precisa che la decisione corri-
sponde alle disposizioni del Memo-
randum Presidenziale di Sicurezza
Nazionale del 16 giugno 2017, emes-
so da Donald Trump nella città di
Miami.
Il capo della Casa Bianca, circondato
da membri dell’estrema destra di ori-
gine cubana, ha annunciato allora un
cambiamento di politica verso Cuba
per rafforzare il blocco e limitare i
viaggi tra i due paesi.
Chiarisce inoltre che la prima riunio-
ne pubblica del gruppo di lavoro avrà

luogo il mercoledì 7 febbraio nella
stessa sede del dipartimento di Stato,
a Washington.
Il governo cubano ha denunciato le
azioni di successive amministrazioni
statunitensi dal 1959 per sovvertire
l’ordine interno mediante politiche
indirizzate a quello che chiamano “un
cambio di regime”.
La Habana ha messo in evidenza l’il-
legalità di programmi che sotto il
mantello di un presunto lavoro “per
la libertà di espressione” e “per
l’espansione dell’accesso a Internet a
Cuba”, violano le leggi nazionali, così
come i regolamenti internazionali in
materia di comunicazione.
Nel 2014 l’agenzia Associated Press
ha riferito di documenti che provava-
no le implicazioni dell’Agenzia degli
Stati Uniti per lo Sviluppo Interna-
zionale (USAID) nel progetto Zun-
Zuneo, creato nel 2009, con il quale si
intendeva stimolare tra i giovani
cubani una piattaforma di messaggi-
stica simile a Twitter, ma il cui vero
scopo era quello di promuovere azio-
ni contro l’ordine interno del paese.
Poco dopo le autorità caraibiche
hanno denunciato il programma
Piramideo che promuoveva la crea-
zione di una rete di amici, offrendo
loro la possibilità che una persona
inviasse ai membri della sua piramide
un enorme messaggio di testo al

costo di un solo messaggio. Ugual-
mente, è stata messa in evidenza
un’altra iniziativa dell’USAID che
prevedeva di consegnare a diverse
imprese subappaltate 4,3 milioni di
dollari per creare reti senza fili clande-
stine a Cuba, come parte del proget-
to denominato Conmotion.
La finalità era quella di offrire a pre-
sunti imprenditori cubani della tec-
nologia l’attrezzatura necessaria per le
sue reti, e poi allacciare queste reti ad
altre all’estero, creando una rete di
utenti per disinformarli sulla situazio-
ne nazionale o per convocarli a mani-
festazioni.
Per decisione sovrana, il governo
cubano promuove una strategia di
informatizzazione della società e un
aumento graduale dell’accesso della
cittadinanza alla rete delle reti.
Secondo il rapporto Digital Global
Overview: presenza nei social net-
work, nel 2017 Cuba è stata la nazio-
ne con la maggiore crescita in due
categorie: oltre 2,7 milioni di nuovi
utenti (+365% rispetto a 2016) e 2,6
milioni che hanno usato i loro telefo-
ni cellulari per accedere ai social net-
work (385% di aumento).

(Fonte Prensa Latina - 23 gennaio
2018)
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Gli USA e l’utilizzo di
Internet contro Cuba
Gli Stati Uniti annunciano una task force in internet per sovvertire l’ordine
interno a Cuba

CCiittaannddoo  OOmmeerroo......
In questa
rubrica abbia-
mo già sorriso
sui pareri relati-
vi a Cuba del
t u t t o l o g o
Saviano, che

aveva annunciato a suo modo la morte
del “dittatore Castro, incarceratore di
omosessuali e oppositori”. Anche in
dichiarazioni a seguire il suo colto
“necrologio”, aveva continuato a fan-
tasticare di recenti persecuzioni agli
omosessuali, ben venticinque anni
dopo il successo internazionale di un
film come Fragole e cioccolato, uno
degli esempi dell’avanzamento cultu-
rale cubano che già allora distanziava,
con il contributo di tante altre opere
cinematografiche e letterarie, lo storico
machismo sudamericano. Citiamo qui
il parere di uno dei più colti latinoame-
ricanisti italiani, pure lui campano, il

professor Gennaro Carotenuto: “Per
quanto riguarda Fidel Castro per
esempio, il processo popolare del
quale era alla testa ha aperto spazi
inimmaginabili alle donne, compara-
bili forse solo ai paesi scandinavi, e
poco è mancato che Fidel non moris-
se icona gay, con un’autocritica sul
tema ampia e sincera...[...]”
Possiamo chiudere rivedendo le opere
del “corrispondente” di La Repubbli-
ca, Omero Ciai che scriveva su Cuba
da Miami. Tra le tante perle regalate
alle stampe, citiamo quella che alla fine
del 2016 dava per quasi certo il suben-
tro di “Marino Murillo, lo zar dell’eco-
nomia” a Raúl Castro, senza aver
preso nota che a luglio dello stesso
anno a Murillo era succeduto un
nuovo ministro delle finanze.
Sempre dello stesso giornalista citia-
mo il titolo di un suo articolo: “Bom-
bardieri russi a Cuba e in Vene-

zuela – Riprendono i voli a lungo
raggio come nella “Guerra fred-
da”, Mosca sfida Obama”. Questo
l’incipit scioccante del 15 marzo 2009,
con tanto di cartina e distanze chilo-
metriche tra Caracas e Miami, nonché
le immagini degli aerei che, “eventual-
mente anche con testate atomiche”
avrebbero potuto raggiungere le coste
statunitensi. Nel resto del mondo la
notizia clamorosa non era però stata
divulgata da nessun altro... Demoniz-
zare il processo bolivariano attuato da
Chávez era probabilmente il mandato
operativo arrivato da chissà chi. Forse
diramato in un primo tempo a tutti i
ventilatori spargi-fango occidentali,
possiamo supporre che sia stato fer-
mato in tempo, per non creare ilarità
controproducente, ma certi solerti
divulgatori probabilmente avevano
dato alle stampe prima di altri.



La manifestazione a carattere naziona-
le che la nostra Associazione ha pro-
mosso a Milano, il 2 dicembre scorso,
ha ottenuto un buon risultato in ter-
mini di partecipazione e di visibilità.
Con il tema della richiesta della fine
del Blocco contro Cuba e la restituzio-
ne della base navale di
Guantánamo al popolo
cubano, abbiamo marciato
per le principali strade del

centro della città.
Il nostro corteo, che era
già fissato da tempo, si è
svolto in contempora-
nea con altre importanti
manifestazioni in altre
città italiane, promosse
su temi di rilevanza sin-
dacale subentrati nel
frattempo. Nonostante
questo possa aver influi-
to sul numero dei parte-
cipanti, siamo convinti della buona
risposta al nostro appello, fatto per
sottolineare che esiste e prosegue sem-

pre, anche in Italia, un movimento di
solidarietà con Cuba.
Nonostante fosse stata proclamata in
appoggio alle richieste cubane di fine
del Blocco genocida e per la restituzio-
ne di un territorio illegalmente occu-
pato, la manifestazione è stasta anche

un’occasione per ricordare il Coman-
dante Fidel Castro, di cui era appena
trascorso un anno dalla scomparsa.

Preceduta da un camion-
vela con una grande scritta
per richiedere la fine del
Blocco, la manifestazione ha
visto sfilare infatti anche
moltissime immagini di
Fidel, accompagnate da
molte grida in suo omaggio.

Riportiamo di seguito il testo che è
stato pubblicato dal sito internet d’in-
formazione Cubadebate, quale
accompagnamento alle fotografie che
documentano l’iniziativa. Cubadebate
è il sito internet in riferimento a Cuba
più visitato nel mondo: pubblichiamo

alcune di queste fotogra-
fie.

“Circa 700 persone
hanno marciato questo
sabato nella città di Mila-
no, con l’obiettivo di chie-
dere la fine del blocco
USA contro Cuba, il
ritorno della base navale
di Guantánamo. La
manifestazione, organiz-
zata dall’Associazione
Nazionale di Amicizia Ita-
lia-Cuba, ha attraversato
tutto il centro della città e

si è conclusa di fronte al Castello Sfor-
zesco.
Franco Calandri, del Circolo di Mila-
no dell’Associazione Italia-Cuba, ha
ringraziato tutti i presenti per la parte-
cipazione, mentre Sergio Marinoni,
presidente dell’organizzazione, ha sot-
tolineato l’importanza di continuare a
lottare per la solidarietà con il popolo
cubano. Ha ricordato che Cuba può
fidarsi dell’Associazione Italia-Cuba
perché “difenderemo sempre il sociali-
smo”.
Un altro dei partecipanti, Adelmo
Cervi, figlio di Aldo Cervi, partigiano
medaglia d’oro della Resistenza con-
tro il nazifascismo in Italia, ha invitato
i presenti all’unità e a sviluppare un
progetto per sensibilizzare e convince-
re molte più persone a manifestare il
proprio appoggio a Cuba.
La dimostrazione si è conclusa con il
grido di Viva Fidel”.

La nostra manifestazione
del 2 dicembre a Milano
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Federica Mogherini, Alta Rappresen-
tante della Unione Europea per i Temi
Esteri e la Politica di Sicurezza, ha cri-
ticato a La Habana il blocco degli Stati
Uniti contro Cuba e ha assicurato che
solamente peggiora la qualità della vita
del persone. “I cubani non sono rima-
sti e non rimarranno soli di fronte a
coloro che costruiscono muri e chiudo-
no porte”, ha segnalato la funzionaria
durante una conferenza magistrale nel
Collegio Universitario San Gerónimo
di La Habana. “Indipendentemente
dai cambiamenti della politica a
Washington, il messaggio che porto qui
è che la relazione della UE (con Cuba)
è solida, stabile e affidabile”, ha affer-
mato. Poi ha segnalato che la UE ha
insistito con la controparte statunitense
a proposito della inattuabilità del bloc-
co e ha ratificato questa posizione nelle
votazioni annuali delle Nazioni Unite
sulla necessità d’eliminarlo. Per la fun-
zionaria,“questa politica di aggressione
solamente peggiora la qualità della vita
di uomini donne e bambini a Cuba, ed
è obsoleta e illegale”. Il legame tra
Cuba e l’Europa continua a cambiare,
ma le aspirazioni e le sfide dai due lati
sono simili, ha detto. Le due parti con-
dividono principi come la giustizia, la
libertà e la solidarietà. «Abbiamo lavo-
rato insieme a favore di diverse cause,
come la lotta contro l’Ebola in Africa,
l’Accordo di Parigi per il cambiamento
climatico e la realizzazione degli Obiet-
tivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda
2030», ha commentato.
A proposito dell’accordo di dialogo
politico e di cooperazione che è entrato
in vigore nel novembre scorso in

maniera provvisoria, ha segnalato che è
un’opportunità per elevare i vincoli a
un livello in cui riflettano realmente gli
stretti legami storici, economici e cultu-
ral tra la UE e Cuba.
«Può essere uno strumento solido per
appoggiare maggiormente la moder-
nizzazione economica e sociale di
Cuba, e apre nuove opportunità per
incrementare il nostro commercio e gli
investimenti, e per promuovere solu-
zioni comuni a sfide globali», ha sotto-
lineato. La Mogherini ha riconosciuto
gli sforzi cubani nel recupero dopo la
devastazione dell’Uragano Irma, sforzi
che hanno contato sull’aiuto europeo.
Tre volte in tre anni
Questa è la terza visita a Cuba dell’Al-
ta Rappresentante della UE per i Temi
Esteri e la Politica di Sicurezza, fatto
che dimostra l’interesse sostenuto dalle
due parti per rinforzare ampliare le
relazioni bilaterali, commerciali e cul-
turali. La Mogherini, che è anche Vice-
presidente della Commissione Euro-
pea, è stata ricevuta dal ministro della
Cultura, Abel Prieto e ha visitato un
Centro per Adolescenti, costruito
recentemente a La Habana Vieja con
fondi europei e con l’apporto del
Fondo delle Nazioni Unite per l’Infan-
zia (Unicef) e l’Ufficio dello Storiogra-
fo. Poi ha visitato il Centro per l’inter-
pretazione delle relazioni culturali
Cuba-Europa, che ha sede nel Palazzo
del Segundo Cabo, sempre nella parte
più antica di La Habana.
La UE è il secondo socio commerciale
di Cuba ed è un importante fonte di
turisti e d’investimenti.
Con l’entrata in vigore l’anno scorso

dell’Accordo di Dialogo Politico e
Cooperazione (ADCP) tra le parti, si è
aperta la possibilità di sviluppare rela-
zioni bilaterali sulla base del rispetto,
l’osservazione del diritto internazionale
e dei principi sacri della Carta delle
Nazioni Unite, tralasciando le politiche
di ingerenza che si intromettono nel-
l’ordine interno del nostro paese. Que-
sto strumento avrà un carattere provvi-
sorio sino a che i parlamentari dei 28
Stati membri della UE non lo ratifiche-
ranno. Il principale ostacolo per conti-
nuare ad ampliare i vincoli economici è
il blocco statunitense contro Cuba, la
cui applicazione extraterritoriale colpi-
sce anche le imprese europee.
La stessa Mogherini ha segnalato che
la UE non può permettere che le sue
imprese siano danneggiate da misure
unilaterali e ha precisato che i paesi
europei continueranno a lavorare per
porre fine a queste misure.
Oggi la funzionaria incontrerà Esteban
Lazo, presidente dell’Assemblea
Nazionale del Poder Popular, e prende-
rà parte alla riunione ufficiale con il
ministro delle Relazioni Estere, Bruno
Rodríguez Parrilla.
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Federica Mogherini: Cuba non
è sola di fronte al blocco 
I paesi dell'Unione Europea votano a favore della Risoluzione dell'Assemblea
Generale dell'ONU che chiede l'abolizione del blocco statunitense contro
Cuba da molti anni. La recente visita di Federica Mogherini a La Habana
potrebbe preludere anche a una nuova fase di rapporti 
Dayron Rodríguez Rosales

Visita a La Habana con  Eusebio Leal

Durante il suo soggiorno nella capita-
le cubana, l’Alta Rappresentante del-
l’Unione Europea (UE) per i Temi
Esteri e la Politica di Sicurezza, ha
sostenuto un incontro ufficiale con il
ministro cubano delle Relazioni Este-
re, Bruno Rodríguez Parrilla. Il fun-
zionario dell’Isola, durante l’incontro,
ha parlato del recente Accordo di Dia-
logo Politico e Cooperazione
(ADPC), che rappresenta «una dimo-
strazione di buona volontà e rispetto

reciproco», ha affermato. La Vicepresi-
dente della Commissione Europea a
sua volta ha commentato che
l’ADPC, è un ulteriore passo verso la
possibilità di vincere le difficoltà e
superare insieme le sfide globali. Par-
rilla ha anche ricordato che la UE è
un importante socio commerciale,
economico e culturale di Cuba. Prima
di concludere, Federica Mogherini ha
segnalato i lavori di recupero a Cuba
dopo il passaggio dell’uragano Irma,

sforzi che la UE ha sostenuto in
maniera attiva.
«Abbiamo collaborato e continuere-
mo a farlo», ha sottolineato .L’Alta
Rappresentante della diplomazia della
UE trascorre oggi il secondo e ultimo
giorno della sua terza visita ufficiale a
Cuba, realizzata svolgendo un fitto e
intenso programma di attività orienta-
te verso molteplici settori.
(Fonte: Granma Int. - Traduzione
GM) 

Una dimostrazione di buona volontà 
e di rispetto reciproco



Per cominciare, dobbiamo ricordare
che il presidente Nicolás Maduro è il
presidente più ingiustamente accusato,
calunniato e aggredito nella storia del
Venezuela. Ancor più che il comandan-
te Hugo Chávez, fondatore della Rivo-
luzione Bolivariana. Far uscire a tutti i
costi Nicolás Maduro da Palazzo Mira-
flores è stato ed è l’obiettivo insano del-
l’opposizione reazionaria interna e dei
suoi potenti alleati internazionali a
cominciare dal governo degli Stati Uniti
d’America.
All’inizio del 2017, gli attacchi contro il
Presidente sono iniziati immediatamen-
te. Il primo attacco è venuto dall’As-
semblea Nazionale, controllata dalla
controrivoluzione, che ha deciso, il 9
gennaio, di “ignorare” il Presidente,
accusando Nicolás Maduro di aver
“abbandonato il suo incarico”. Un atto
falso e assurdo.
Di fronte a questo tentativo di colpo di
stato costituzionale, ispirato al modello
di colpo di stato parlamentare che ha

rovesciato Dilma Rousseff in Brasile nel
2016, il Tribunale Supremo di Giustizia
(TSJ) è intervenuto per sottolineare
che, secondo la Costituzione, l’Assem-
blea Nazionale non può destituire il
capo dello stato, eletto direttamente dal
popolo.
Da parte sua, il Presidente ha risposto a
quel tentativo di golpe organizzando, il

14 gennaio, delle grandi manovre civi-
co-militari chiamate “Ejercicio de
acción integral antimperialista Zamora
200”. Circa 600.000 soldati sono stati
mobilitati tra militari, miliziani e mili-
tanti dei movimenti sociali, offrendo in
questo modo una dimostrazione
impressionante dell’unità delle forze
armate, del governo, del Partito Sociali-
sta Unito del Venezuela (PSUV) e delle
masse popolari. Questa è stata la prima
vittoria del 2017.
Incoraggiata dall’elezione negli Stati
Uniti del candidato della destra supre-
matista, Donald Trump, che ha assunto
il suo incarico a Washington il 20 genna-
io, l’opposizione venezuelana ha cercato
di intimidire il governo madurista con
una marcia a Caracas, il 23 gennaio,
data della caduta del dittatore Marcos
Pérez Jiménez nel 1958. Ma anche in
questa occasione ha fallito in modo
patetico, per varie ragioni e tra queste
perché il presidente Maduro ha risposto
organizzando lo stesso giorno, il trasferi-

mento dei resti di Fabricio Ojeda,
leader del rovesciamento rivoluzio-
nario di Pérez Jiménez, al Pantheon
Nazionale. Alla chiamata del Presi-
dente hanno risposto centinaia di
migliaia di “caraqueños” che hanno
riempito le strade della capitale. Lì si
è visto chiaramente come il Chavi-
smo domini ancora le strade, mentre
l’opposizione mostrava le sue divisio-
ni e il suo squallore estremo. Questa
è stata la seconda vittoria del presi-
dente Maduro.
Poco dopo è arrivato l’intervento del
Tribunale Supremo che affermava
che l’Assemblea Nazionale si trovava
in una posizione di “oltraggio” dal
2016. In effetti, come si ricorderà,
nelle elezioni legislative del 6 dicem-
bre 2015, furono denunciati dei bro-
gli nello stato di Amazonas. Brogli
dimostrati da registrazioni in cui il
segretario della regione dello stato
offriva somme di denaro a gruppi di

elettori per votare per i candidati del-
l’opposizione. Di conseguenza, il TSJ ha
sospeso quei deputati. Ma l’Assemblea
Nazionale ha comunque confermato il
loro incarico facendoli giurare perché
quei tre membri supplementari avreb-
bero conferito all’opposizione una mag-
gioranza assoluta qualificata (due terzi
dei deputati) e il potere di abrogare le

leggi organiche e di limitare l’azione del
Presidente.
Le tensioni tra il Parlamento e il Tribu-
nale Supremo sono relativamente fre-
quenti in tutte le grandi democrazie. In
Europa, ad esempio, quando sorge un
conflitto costituzionale tra i vari rami del
governo, è frequente che il Tribunale
Supremo assuma i poteri del Parlamen-
to. E negli Stati Uniti anche un presi-
dente così incomprensibile come
Donald Trump ha dovuto attenersi alle
decisioni della Corte Suprema.
Ma a Caracas, la controrivoluzione ha
usato quella tensione per rilanciare una
campagna internazionale sulla presunta
“assenza di democrazia in Venezuela”.
Con la complicità della nuova ammini-
strazione statunitense, ha montato una
colossale operazione di linciaggio
mediatico globale contro Nicolás
Maduro, mobilitando i principali media
dominanti, dalla CNN e Fox News alla
BBC, coinvolgendo anche i più impor-
tanti mezzi di comunicazione dell’Ame-
rica Latina e dei Caraibi, e i più influen-
ti giornali del mondo, pilastri dell’ege-
monia comunicazionale conservatrice
come anche i social network.
Allo stesso tempo, la destra venezuelana
gestiva il conflitto interno con l’inten-
zione di internazionalizzarlo e spostarlo
all’interno dell’Organizzazione degli
Stati Americani (OAS), il cosiddetto
“ministero delle colonie degli Stati
Uniti”, come lo chiamava Che Guevara.
Obbedendo al nuovo slogan del gover-
no di Donald Trump e sostenuto dai
diversi regimi conservatori in America
Latina, Luis Almagro, segretario gene-
rale dell’OSA, ha assunto il ruolo mise-
rabile di guidare questa manovra riven-
dicando l’applicazione della Carta
democratica contro il Venezuela.
Ma Caracas ha contrattaccato subito e
ha assicurato la solidarietà diplomatica
della maggior parte degli Stati del-
l’America Latina e dei Caraibi. Nono-
stante gli schemi disonesti e le false
argomentazioni del Segretario Generale
dell’OSA, il Venezuela non è mai stato
in minoranza. Ha vinto inconfutabil-
mente e i nemici della Rivoluzione Boli-
variana, tra cui Washington, si sono
scontrati contro la solida strategia idea-
ta dal presidente Maduro basata su fatti
reali, l’onestà politica ed etica. Infine, ad
aprile, Caracas ha deciso di ritirarsi dal-
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l’OSA, accusando l’organizzazione di
“azioni intrusive contro la sovranità del
Venezuela”. Con immaginazione e
audacia, in questa complessa scena
internazionale, Nicolás Maduro ha otte-
nuto la sua terza grande vittoria nel
2017.
Nel frattempo, le tensioni sono aumen-
tate a Caracas, quando, il 29 marzo, la
Sala Costituzionale del Tribunale
Supremo ha affermato che “fino a

quando persistite la situazione di oltrag-
gio e invalidità dei lavori dell’Assemblea
Nazionale, la Sala Costituzionale farà in
modo che i poteri parlamentari siano
esercitati direttamente da questa Sala o
dall’organo designato, per garantire lo
stato di diritto”. In precedenza, il TSJ
aveva anche segnalato che l’immunità
parlamentare dei deputati “è garantita
solo durante l’esercizio delle loro fun-
zioni”, cosa che non poteva essere appli-
cata dato che l’Assemblea Nazionale si
trovava in una situazione di “oltraggio”.
L’opposizione anti-chavista ha gridato
aiuto. E con l’aiuto, ancora una volta,
delle forze conservatrici internazionali
ha organizzato un sedizioso piano con-
trorivoluzionario. È iniziata allora la
lunga e tragica “crisi delle guarimbas”.
Per quattro interminabili mesi - da apri-
le a luglio - la controrivoluzione ha lan-
ciato la più disperata e brutale offensiva
di guerra contro il governo bolivariano.
Finanziate in dollari dalla destra inter-
nazionale, le forze antichaviste, guidate
dai partiti di estrema destra Primero
Justicia e Volutad Popular, non hanno
esitato a utilizzare paramilitari, terroristi
e agenti mercenari della criminalità
organizzata, in un susseguirsi di tattiche
irregolari simultanee, impiegando
anche una élite di esperti in guerra psi-
cologica e propaganda “democratica”
con lo scopo patologico di rovesciare
Nicolás Maduro.
Ubriache di violenza, le orde delle “gua-
rimberas” si sono precipitate all’assalto
della democrazia venezuelana. Hanno
attaccato, bruciato e distrutto ospedali,
centri sanitari, asili, scuole, licei, reparti
di maternità, magazzini alimentari e di
medicine, uffici pubblici, centinaia di
imprese private, stazioni della metropo-
litana, autobus, ecc. Mentre si moltipli-
cavano le barricate nei quartieri borghe-
si controllati da questi partiti.
I violenti, che lanciavano dozzine di
bombe Molotov, si sono concentrati

particolarmente contro le forze dell’or-
dine. Cinque militari sono stati uccisi a
colpi d’arma da fuoco. Inoltre, molti
“guarimberos” ostentarono una terribi-
le ferocia quando hanno messo dei sot-
tili cavi d’acciaio nelle strade pubbliche
per decapitare i motociclisti ... o quan-
do, pieni di odio e razzismo, hanno bru-
ciato vivi giovani chavisti. Ventinove in
totale, di cui nove morti. Risultato: cen-
toventuno persone uccise, migliaia di

feriti e perdite milionarie.
Durante questi quattro mesi
di attacco controrivoluziona-
rio, l’opposizione incitava
anche ad attaccare le basi
militari, e ha cercato di spin-
gere le forze armate a mar-
ciare contro il governo legit-
timo e a prendere d’assalto il
palazzo presidenziale.
L’estrema destra golpista ha
tentato di tutto per generare
una guerra civile, fratturare
l’unione civico-militare e
distruggere la democrazia

venezuelana.
Allo stesso tempo, nello scenario inter-
nazionale, continuava la frenetica cam-
pagna mediatica presentando coloro
che bruciavano gli ospedali, assassinava-
no gli innocenti, distruggevano scuole e
bruciavano vive le persone, come “eroi
della libertà”. Era il mondo al contrario,
quello della “post-verità” e dei “fatti
alternativi”.
Non è stato facile resistere a tanto terro-
re, a così tanta aggressività, e controlla-
re l’ordine pubblico con una visione di
autorità democratica, proporzionalità e
rispetto dei diritti umani. Il presidente
Nicolás Maduro, costituzionale e legitti-
mo, invece ce l’ha fatta, è riuscito a tro-
vare ciò che sembrava impossibile:
l’uscita dal labirinto della violenza. Con
una grande idea, che nessuno si aspetta-
va, che ha turbato e sconcertato l’oppo-
sizione: ritornare al potere costituente
originale.
Il pretesto del terrorismo “guarimbero”
risiedeva, in effetti, nel disaccordo tra
due legittimità: quella del Tribunale
Supremo di Giustizia e quella dell’As-
semblea Nazionale. Nessuna delle due
istituzioni intendeva arrendersi. Come
uscire dall’impasse? Basandosi sugli
articoli 347, 348 e 349 della Costituzio-
ne di Chávez del 1999, e facendo appel-
lo al suo status di Capo dello Stato e
massimo arbitro, il presidente Maduro
ha deciso di riattivare un processo costi-
tuente popolare. Era l’unico modo per
trovare, attraverso il dialogo politico e la
parola, un accordo con l’opposizione e
regolare il conflitto storico, per trovare
soluzioni ai problemi del paese. Il Presi-
dente ha riflettuto molto bene e ha
aspettato il momento giusto poi, il 1
maggio, tutte le condizioni furono sod-
disfatte. Quel giorno, il Presidente ha
annunciato che il 30 luglio si sarebbero
svolte le elezione dei delegati all’Assem-
blea costituente. Era l’unica opzione per
la pace.

Ma, ancora una volta, confermando la
disperata goffaggine politica, l’opposi-
zione ha respinto questa apertura. Tra
gli applausi dalla stampa mondiale,
come parte della brutale e spietata cam-
pagna contro la Rivoluzione Bolivaria-
na, i partiti dell’opposizione hanno deci-
so di non partecipare ... si sono dedica-
ti invece a sabotare le elezioni, per impe-
dire l’accesso ai seggi hanno costruito
barricate, bruciato alcune sedi di seggi
elettorali e minacciato coloro che desi-
deravano esercitare il diritto al voto.
Ma hanno fallito. Non sono riusciti a
impedire che, il 30 luglio, la gente uscis-
se in massa a votare per la democrazia
contro la violenza e il terrore. Più di otto
milioni e mezzo di cittadini sono andati
a votare superando qualsiasi ostacolo,
affrontando paramilitari e “guarimbe-
ros”. Attraversando le strade bloccate.
Attraversando torrenti e fiumi. Facendo
l’impossibile per compiere il proprio
dovere civico, politico, etico, morale ...
superando le minacce dentro e fuori.
Pochi si aspettavano un così alto grado
di mobilitazione popolare, questo afflus-
so di elettori e il clamoroso successo
elettorale. Il giorno successivo, come
aveva predetto il Presidente, le “guarim-
bas” si dispersero. La violenza stava sva-
nendo. La pace ha regnato di nuovo.
Con astuzia, pazienza, coraggio e deter-
minazione, e una raffinata intelligenza
strategica, il presidente Maduro riuscì in
questo modo a sconfiggere le “guarim-
bas” e ad abortire l’evidente tentativo di
colpo di stato. Si è opposto fermamente
alle minacce, e lo ha fatto senza alterare
la sostanza della sua politica. Questa è
stata la sua vittoria più spettacolare del-
l’anno 2017.
“L’arrivo dell’Assemblea Costituente”,
ha detto Nicolás Maduro, “significa,
senza dubbio, l’instaurazione di un
clima di pace che ha permesso di pro-
muovere l’offensiva politica della Rivo-
luzione Bolivariana”. E quell’offensiva
ha favorito ciò che molti credevano
impossibile: altre due sensazionali e cla-
morose vittorie elettorali. Quello dei
presidenti delle regioni, il 15 ottobre,
con la conquista di 19 regioni su 23.Tra
queste le regioni di Miranda e Lara, due
regioni la cui politica sociale si era quasi
estinta nelle mani dell’opposizione. In
seguito il trionfo in Zulia, una regione
strategica, di grande peso demografico,
che possiede importanti giacimenti di
petrolio e di gas.
Allo stesso modo, la rivoluzione boliva-
riana ha vinto le elezioni municipali il 10
dicembre, ottenendo 308 comuni su
335, cioè il 93%. Il Chavismo ha vinto
22 (su 24) capitali, tra cui Caracas.
Mentre la controrivoluzione ha confer-
mato la sua impopolarità con un forte
calo di elettori, perdendo oltre
2.100.000 voti.
Mostrando al mondo la vitalità del suo
sistema democratico, il Venezuela è stato
l’unico paese che ha organizzato, nel
2017, tre importanti elezioni nazionali.
Tutte e tre vinte dal Chavismo. Mentre
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la destra, demoralizzata da tanti disastri,
è stata polverizzata, smantellata, intonti-
ta. I loro leader si sono scagliati l’uno
contro l’altro. I sostenitori della destra
sono rimasti storditi. Anche se sono riu-
sciti a mantenere il sostegno dei protet-
tori internazionali. In particolare del più
aggressivo: il nuovo presidente degli
Stati Uniti, Donald Trump.
In tutto il 2017, in continuità con l’ordi-
ne esecutivo dell’8 marzo 2015, firmato
da Barack Obama, che ha dichiarato il
Venezuela “minaccia inusuale e straor-
dinaria per la sicurezza degli Stati
Uniti”, Donald Trump ha emesso una
lista di sanzioni contro la Rivoluzione
Bolivariana.
In particolare, l’11 agosto, ha minaccia-
to l’azione militare. Parlando ai giorna-
listi nel suo campo da golf del New Jer-
sey, Trump ha dichiarato: “Abbiamo
molte opzioni per il Venezuela, inclusa
una possibile opzione militare, se neces-
sario”. Poi, il 25 agosto, sotto il blocco
finanziario contro Caracas, Trump ha
proibito che “qualsiasi persona, entità,
società o associazione con sede legale o
che svolga attività negli Stati Uniti possa
utilizzare i nuovi titoli del debito emessi
da qualsiasi istanza del governo vene-
zuelano, vale a dire, le obbligazioni della
Repubblica emesse dalla Banca centra-
le venezuelana o dalla società statale
PDVSA”.
Queste sanzioni intendevano portare il
Venezuela al default (default sul debito
estero) perché chiudono allo Stato e a
PDVSA le porte dei mercati finanziari
associati agli Stati Uniti, impedendo
così di offrire obbligazioni e di ottenere
valuta estera.
Lawrence Eagleburger, ex Segretario di
Stato durante la legislatura del presi-
dente George W. Bush, aveva aperta-
mente riconosciuto in un’intervista a
Fox News, che la guerra economica
contro il Venezuela è stata effettivamen-
te ideata da Washington: “Dobbiamo
usare gli strumenti economici – ha detto
l’ex Segretario di Stato- per far peggio-
rare l’economia venezuelana in modo

che l’influenza di Chávez nel paese e
nella regione diminuisca (...). Tutto ciò
che può essere fatto per far sprofondare
l’economia venezuelana in una situazio-
ne difficile, è ben fatto”. L’attuale segre-
tario del Tesoro, Steven Mnuchin, ha
ufficialmente confermato che le nuove
sanzioni mirano a “soffocare il Venezue-

la”.
Di fronte a tali aggressioni insolenti,
Nicolás Maduro ha dichiarato che il
default “non arriverà mai”. Primo, per-
ché il Venezuela è il paese sudamericano
che fra tutti ha maggiormente saldato il
suo debito. Negli ultimi quattro anni,
Caracas ha pagato 74 miliardi di dolla-
ri. In secondo luogo, il governo boliva-
riano “avrà sempre una strategia chiara”
per rinegoziare e ristrutturare il debito
estero. Il Presidente ha denunciato che
ciò che i nemici del Chavismo stanno
cercando di fare è isolare finanziaria-
mente la rivoluzione bolivariana finché
non avrà possibilità di credito. Per soffo-
carla poco a poco. Vogliono generare
paura negli investitori privati affinché
non acquistino obbligazioni, non parte-
cipino alla rinegoziazione del debito e
non facciano investimenti. Nicolás
Maduro ha spiegato che al di là di un
blocco, ciò che il Venezuela affronta è
un’autentica “persecuzione” alla quale
partecipano anche paesi come il Cana-
da e quelli dell’Unione europea. Una
persecuzione attiva contro il commer-
cio, i conti bancari e i movimenti finan-
ziari.
Ma il Presidente ha saputo evitare que-
sti attacchi. E ha sorpreso, ancora una
volta, i suoi avversari quando ha annun-
ciato il 3 novembre, la creazione di una
commissione per consolidare il rifinan-
ziamento e la ristrutturazione del debito
estero, al fine di superare l’aggressione
finanziaria. “Stiamo effettuando una
completa ristrutturazione dei pagamen-
ti esteri per raggiungere l’equilibrio”, ha
detto, “cambieremo gli schemi interna-
zionali”. E così è stato. Pochi giorni
dopo, sfidando il blocco finanziario,
come parte del primo approccio alla
rinegoziazione e ristrutturazione del
debito, ha visitato Caracas per incontra-
re il governo bolivariano, un gruppo di
possessori del debito venezuelano da
parte degli Stati Uniti, Panama, Regno
Unito, Portogallo, Colombia, Cile,
Argentina, Giappone e Germania.
Un’altra vittoria indiscussa del presi-

dente Maduro.
Qui bisogna precisare che il conflitto
di quarta generazione contro la rivo-
luzione bolivariana ha diversi fronti e
comprende simultaneamente e con-
tinuamente quattro guerre: 1) una
guerra insurrezionale organizzata da
esperti in sovversione, sabotaggio e
psicologia di massa, con l’uso di mer-
cenari, esplosione ciclica di “guarim-
bas” criminali e attacchi terroristici
contro caserme, obiettivi militari e
infrastrutture globali (rete elettrica,
raffinerie, distribuzione dell’acqua,
ecc.); 2) una guerra mediatica, con la
stampa, la radio, la televisione e i

social network convertiti in nuovi eserci-
ti di conquista attraverso l’uso pianifica-
to della propaganda mirata a domare le
menti e sedurre i cuori; 3) una guerra
diplomatica con attacchi in alcuni
forum internazionali, in particolare nel-
l’OSA e attacchi da parte dei paesi del
“Gruppo di Lima” a cui si aggiungono

gli Stati Uniti, il Canada e l’Unione
Europea; e 4) una guerra economica e
finanziaria caratterizzata dall’accaparra-
mento e dalla carenza di cibo e medici-
nali, manipolazione del tasso di cambio
della valuta da uffici illegali, inflazione
indotta, blocco bancario e distorsione
del rischio paese.
Per quanto riguarda il rischio paese, non
va dimenticato che, negli ultimi quattro
anni, come già affermato, Caracas ha
onorato tutti gli impegni di pagamento
del debito, senza eccezioni, per oltre
74.000 milioni di dollari. Questo
dovrebbe aver drasticamente ridotto il
rischio paese. Pertanto, non vi è alcun
rischio nel prestare al Venezuela in
quanto paga in modo religioso tutti i
suoi debiti. Tuttavia, il rischio paese ha
continuato ad aumentare. Attualmente,
secondo la banca JP Morgan, il rischio
paese è di 4.820 punti, ovvero trentotto
volte superiore a quello del Cile, che ha
lo stesso rapporto debito / PIL del Vene-
zuela. In questo modo si costringe
Caracas a pagare, molto caro, la scelta
democratica di un sistema politico
socialista.
Per quanto riguarda il blocco bancario,
per tutto il 2017, e in particolare dopo le
sanzioni di Donald Trump, gli annulla-
menti unilaterali dei contratti si sono
moltiplicati. A luglio, ad esempio,
l’agente di pagamento Delaware ha rife-
rito che la sua banca corrispondente, la
PNC Bank degli Stati Uniti, ha rifiutato
di ricevere fondi da PDVSA. In agosto,
la banca portoghese Novo Banco de
Portugal ha notificato a Caracas l’im-
possibilità di effettuare operazioni in
dollari a causa del blocco delle banche
degli intermediari statunitensi. Succes-
sivamente, la Bank of China Frankfurt,
alleata di Caracas, non ha potuto paga-
re 15 milioni di dollari dovuti dal Vene-
zuela alla società mineraria canadese
Gold Reserve. A novembre, più di 39
milioni di dollari - per il pagamento di
23 operazioni di acquisto di alimenti per
le vacanze di Natale- sono stati restitui-
ti a Caracas perché le banche interme-
die dei fornitori non hanno accettato
denaro dal Venezuela.
D’altra parte, all’inizio di settembre, si è
appreso che la società finanziaria Euro-
clear, filiale della banca statunitense JP
Morgan, ha bloccato un pagamento di
1,2 miliardi di dollari effettuati dal
governo bolivariano per comprare
medicine e cibo. Ciò ha impedito l’ac-
quisizione di 300.000 dosi di insulina.
Allo stesso tempo, un laboratorio
colombiano, appartenente al gruppo
svedese BSN Medical, ha rifiutato di
accettare il pagamento da parte del
Venezuela di un carico di primachina,
farmaco per il trattamento della mala-
ria.
L’obiettivo di tutti questi blocchi è quel-
lo di impedire al governo bolivariano di
usare le sue risorse per acquistare cibo e
medicine di cui la popolazione ha biso-
gno. Il tutto con l’intenzione di spingere
le persone a protestare e generare il caos
nel sistema sanitario, mettendo in peri-
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colo la vita di migliaia di pazienti.
In questo caso, grazie alle sue relazioni
internazionali, il Presidente, a novem-
bre, ha ottenuto l’arrivo urgente nel
paese di importanti spedizioni di insuli-
na dall’India. Centinaia di pazienti, in
pericolo di vita, si sono salvati. Questo
evento, senza dubbio, ha costituito una
nuova vittoria per Nicolás Maduro.
Per rompere il blocco finanziario, il Pre-
sidente ha annunciato, a novembre,
un’altra iniziativa: la creazione di una
moneta digitale, il petro. Questo annun-
cio ha suscitato un forte entusiasmo
nella comunità degli investitori di cripto
valuta, ha posto il Venezuela all’avan-
guardia nella tecnologia e nella finanza
globale e ha generato enormi aspettati-
ve. Il prezzo del petro non sarà legato ai
capricci e alla speculazione dei mercati,
ma sarà associato al valore internaziona-
le di beni reali come oro, gas, diamanti
e petrolio. Il Venezuela ha quindi com-
piuto un passo enorme per disporre di
un meccanismo di finanziamento rivo-
luzionario su cui nessun potere stranie-
ro può imporre sanzioni o boicottare
l’arrivo di capitali. In questo senso, il
petro è una chiara vittoria del presiden-
te Maduro.
Va aggiunto che, nel bel mezzo di tutte
queste battaglie, e nonostante il crollo
totale del modello di dipendenza dal
petrolio, il Presidente ha dedicato il suo
lavoro per fare in modo che il socialismo
bolivariano non si fermasse e che alle
classi più umili non mancasse l’istruzio-
ne, un lavoro, un’abitazione, le cure
mediche, il reddito, il cibo. Il governo
rivoluzionario non ha smesso di finan-
ziare opere pubbliche fondamentali. Né
di costruire case: nel 2017 sono state
consegnate oltre 570 mila case. La
Misión Barrio Adentro e tutte le missio-
ni sociali sono state mantenute. Il Plan
Siembra per l’agricoltura è stato conso-
lidato. La Misión Abastecimiento Sobe-
rano è stata estesa. Las Ferias del
Campo Soberano si moltiplicarono. In
mezzo a tanti tormenti, il presidente
Maduro ha raggiunto un miracolo
sociale per la salvezza del paese. La con-
trorivoluzione non è riuscita a fermare
l’avanzata del socialismo.
In questa prospettiva, i Comitati di
approvvigionamento e produzione loca-
li (CLAP), un modello centralizzato di
distribuzione diretta, hanno continuato
a svilupparsi in tutto il paese e sono in
grado di assistere quattro milioni di
venezuelani delle classi popolari, proteg-
gendoli dalle carenze causate dalla guer-
ra economica.
Inoltre, il presidente Maduro ha lancia-
to, nel corso del 2017, nuove iniziative
sociali. La più spettacolare è stato il
Carnet de la Patria, un nuovo docu-
mento di identificazione che fornisce
informazioni attraverso un sistema di
codici QR sullo status socio-economico
dei cittadini. E favorisce, in tal modo,
l’accesso delle famiglie bisognose all’as-
sistenza sociale delle missioni socialiste.
Alla fine di dicembre 2017, un totale di

16 milioni e mezzo di cittadini sono stati
registrati con il Carnet de la Patria.
Il Presidente ha inoltre incoraggiato la
creazione del movimento ‘Somos Vene-
zuela’ al fine di accelerare il processo di
assegnazione degli aiuti sociali. I due-
centomila membri del movimento
‘Somos Venezuela’ hanno il compito di
identificare, casa per casa, le esigenze
delle famiglie registrate. Poi,
assegnano aiuti alle famiglie in
base ai reali bisogni. Un altro
degli obiettivi importanti del
movimento ‘Somos Venezuela’ è
quello di proteggere al 100% i
pensionati in tutto il paese,
come promesso da Nicolás
Maduro.
Il Presidente ha anche proposto
il piano ‘Chamba Juvenil’ rivolto
a giovani di età compresa tra i
15 ei 35 anni, a favore del loro
inserimento nel mondo del lavo-
ro in settori orientati al compi-
mento dei bisogni umani indivi-
duati attraverso Carnet de la
Patria, e inclusi nel movimento
“Somos Venezuela”. Il piano si rivolge
in particolare a giovani universitari
disoccupati, giovani senza istruzione,
alle madri sole con carico familiare, e ai
giovani che stanno in strada. Si stima
che questo nuovo piano genererà circa
800 mila posti di lavoro.
Tutti questi progressi sociali costituisco-
no, senza dubbio, alcune delle più pre-
ziose vittorie nel 2017 del presidente
Maduro.
Potremmo anche citare i successi nel
campo della politica estera, in particola-
re lo straordinario tour internazionale
del Presidente, nel mese di ottobre,
durante il quale ha visitato la Bielorus-
sia, l’Algeria, la Russia e la Turchia, e
che si è concluso con importanti accor-
di bilaterali per vincere la battaglia con-
tro la guerra economica e sociale. O le
incessanti trattative da parte del Presi-
dente con i paesi produttori di petrolio
(OPEC e non OPEC) che ha permesso,
nel 2017, uno spettacolare aumento dei
prezzi al barile di oltre il 23%!
Bisogna anche citare la grande offensiva
contro la corruzione avviata a novembre
scorso con l’annuncio di diverse decine
di arresti tra gli alti ufficiali dirigenti e
direttori di PDVSA e Citgo, compresi
dirigenti di lato livello. Non era succes-
so niente di simile in cento anni dell’in-
dustria petrolifera venezuelana. Questo
è stato senza dubbio la vittoria più
discussa del presidente Maduro alla fine
del 2017.
Infine, dobbiamo ancora una volta sot-
tolineare che la distruzione dell’immagi-
ne di Nicolás Maduro è l’obiettivo prin-
cipale delle campagne di propaganda a
livello mondiale pilotate dalle grandi
compagnie di comunicazione. Senza
dimenticare la guerra permanente digi-
tale nella sfera di Internet attraverso
piattaforme multiple sul Web, e le reti
sociali come Facebook, Twitter, What-
sApp, Youtube, Instagram, ecc. Tutte

queste armi di manipolazione di massa
cercano di degradare la figura del Presi-
dente e manipolare la realtà venezuela-
na. Rendono invisibile il livello di soste-
gno reale di vasti strati della popolazio-
ne al Presidente, e nascondono la vio-
lenza dell’opposizione. L’obiettivo è
politico: sottomettere il Venezuela boli-
variano, attore chiave nel sistema-

mondo, non solo per la sua grande ric-
chezza, ma soprattutto, per il suo
modello rivoluzionario e sociale. E
ovviamente a causa della sua geopoliti-
ca, come potenza antimperialista d’in-
fluenza regionale.
Finora, tutti questi piani per cacciare
Nicolás Maduro hanno fallito. Come
egli stesso ha detto: “L’imperialismo
non è riuscito a soffocare, e non potrà
soffocare la Rivoluzione Bolivariana”.
Al contrario, il Presidente è stato raffor-
zato nel 2017.
Questo gli ha permesso di riprendere
l’iniziativa strategica per la pacificazione
del Paese. Con l’intenzione di difendere
i grandi interessi nazionali e aderendo ai
principi di onestà e massima umiltà,
Nicolás Maduro ha proposto all’opposi-
zione di sedersi al tavolo dei negoziati e
riprendere il dialogo. Questa volta nello
scenario neutrale di Santo Domingo.
Sulla base del rispetto e del riconosci-
mento reciproco con l’idea di ripristina-
re una negoziazione nazionale perma-
nente come metodo democratico per
difendere gli interessi della nazione e per
regolare il conflitto che nasce natural-
mente dalle differenze politiche nel
mezzo di una rivoluzione.Tale progres-
so verso la pace è stata forse la vittoria
più apprezzata del Presidente.
In questo anno eroico, contrassegnato
da attacchi brutali e infinite aggressioni,
il Chavismo ha dimostrato la sua forza e
la sua capacità di eccellere. Ed è riusci-
to a espandere i consensi, aumentando
le forze politiche e sociali a favore della
rivoluzione. Eccolo, più solido che mai,
un sollievo e una speranza per tutta
l’America Latina. Nonostante i suoi
nemici, il presidente Nicolás Maduro ha
confermato, con le sue dodici brillanti
vittorie del 2017, che continua a essere,
come dicono i suoi ammiratori, “indi-
struttibile”.
(Fonte:Venezuela Infos)
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Durante il governo di Álvaro Uribe
Vélez, la Colombia ha subito un proces-
so di riconfigurazione del territorio a
causa dello sfollamento forzato di oltre
2 milioni di persone (per lo più contadi-
ni) che portò all’offensiva del Plan
Colombia e del paramilitarismo. Lungi
dal risolvere qualcosa,
anche se non era l’in-
teresse iniziale, l’attivi-
tà bellica si estese,
come i suoi meccani-
smi e canali di finan-
ziamento che l’ali-
mentano: narcotraffi-
co, commercio di
armi, criminalità eco-
nomica, ecc. Il confine
venezuelano subì i
primi effetti del feno-
meno con caratteristi-
che transnazionali e
transfrontaliere, cau-
sato da uno Stato falli-
to che ha consegnato
la sicurezza interna
agli Stati Uniti e deciso, principalmente,
sull’importanza per quest’ultimo della
cocaina prodotta ed esportata; un equi-
librio che favorisce l’aumento della
domanda di armi. Anche il traffico di
droga ha la sua geopolitica.Tale proces-
so di conquista sui generis il cui risulta-
to è la progressiva depredazione, sempre
sui generis, della vita economica e socia-
le del confine, porta al consolidamento
dei gruppi armati che controllano le
rotte del contrabbando, della vendita di
armi e del narcotraffico. L’impresa belli-
ca in Colombia, marchio USA, crebbe
enormemente e cercò in Venezuela di
installare una sussidiaria, un’espansione
che ridiede anche nuovo carattere al

classico crimine organizzato in Venezue-
la dall’economia illegale basata su traffi-
co di droga, contrabbando, assassini… e
poi violenza politica. Nel caso di
un’azienda, quindi, era naturale la
necessità di un apparato di sicurezza
privato, in questo caso il paramilitari-

smo, che acquisiva la
forma di braccio esecutivo
del neoliberismo, poiché
contesta il controllo socia-
le allo Stato sul territorio.
E questo vale sia per la
Colombia che per la Siria.
Tale penetrazione ha
modellato la progressiva
importazione dell’esercito
privato, ma anche una cul-
tura di violenze specifica
in Venezuela, affermando-
si come società oltre al
mero crimine.Avendo tale
qualità privata, i grandi
interessi politici possono
metterci le mani e usarlo.
Si tratta di assumere il

rischio d’investimento. Il paramilitari-
smo non è un fenomeno venezuelano, le
bande e i referenti del crimine organiz-
zato non sono nati spontaneamente, i
loro modi di punire e controllare deter-
minati territori non l’hanno appreso su
Internet; è una conseguenza della geo-
politica bellica degli Stati Uniti in
Colombia, di cui anche i colombiani
sono vittime. Essere vicino al principale
produttore di cocaina nel mondo e al
mercato principale di armi nella regione
sarebbe facile, proprio in tale dettaglio
c’è la logica del paramilitarismo usato
come strumento politico in Venezuela e
fenomeno dalle implicazioni che ha.
Non è un caso se il capo politico dei

paramilitari colombiani, in un recente
scambio con i giornalisti, simpatizzasse
con le azioni di Pérez e chiamasse l’eser-
cito alla rivolta contro il governo.

Daktari, modus operandi e via
armata

I fatti della fattoria Daktari al momento
diedero la dimensione di dove si fosse
disposti ad andare per togliere il chavi-
smo dal potere, fino a che punto i con-
fini erano gestiti. È stato un anno in cui
il Paese fu mobilitato dal referendum di
richiamo promosso dall’anti-chavismo,
che cercò di consolidare una vittoria
politica dopo il colpo di
Stato/serrata/sabotaggio dei mesi prece-
denti. I fatti e le connessioni politiche e
commerciali sono ben noti; più di 100
paramilitari assoldati e collegati ad
agenti infiltrati nelle forze di sicurezza e
affaristi diedero la misura di un modus
operandi ripetutosi in modo inerziale
negli ultimi anni: se le battaglie politiche
si perdono, si ricorre al piombo; se le
battaglie di strada (guarimbas) si perdo-
no, si ricorre ancora al piombo, a sicari
e assassini prezzolati. E qui manca solo
chi mette il denaro e chi muove le fila (si
pensi alla CIA), e chi nel tribunale poli-
tico e mediatico è complice nel distorce-
re, negare o legittimare ciò che ne risul-
ta. In tale contesto generale, si acquisi-
sce visibilità quando si usano cellule
armate (germe di eserciti privati) per
intensificare le violenze di strada o
quando, in caso di riflusso, le si usano
per scopi selettivi come omicidi politici.
Dalla vicenda iconica della fattoria Dak-
tari, si evidenziano molteplici forme di
uso di tale strumento, notando i periodi
delle guarimbas come scuole o centri di
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formazione, sempre tentando di posi-
zionare gruppi armati (mascherati da
“manifestanti”, ovviamente) per inten-
sificare lo scontro. Le guarimbas del
2017 descrivevano piuttosto bene come
molotov e scudi di latta fossero stru-
menti di marketing che offuscavano, alla
stampa mon-
diale, occupa-
zione e seque-
stro urbano,
uso di cecchini
e armi da fuoco
negli scontri e
comprova t a
intenzione di
compiere omi-
cidi contro chi
era o sembrava
un chavista.
C’era la chiara
intenzione di
testare la lotta
armata, sia da
parte di attori
interni che
esteri: ricono-
scimento inter-
nazionale dello
scenario di scontro delle guarimbas,
generante le cellule di Óscar Pérez e
Juan Caguaripano, proveniente da Stati
Uniti e Unione Europea principalmen-
te.

Cellule armate e caso libico

Dopo che il ciclo di violenza politica e
armata in Venezuela fu chiuso, ebbero
luogo tre attacchi. Uno contro il quar-
tier generale della Corte Suprema di
Giustizia (TSJ, mentre i bambini che
studiavano nell’istituzione erano all’in-
terno) e il Ministero degli Interni, Giu-
stizia e Pace con un elicottero da cui
lanciavano granate e sparavano; e gli
altri due contro sedi delle Forze Armate
Nazionali Bolivariane (FANB) nello
Stato di Carabobo (Fort Paramacay) e
di Miranda (Comando della Guardia
Nazionale Bolivariana, GNB). L’obiet-
tivo era quello di prendere le armi per
preparare un colpo e acquisire capacità,
ma anche imporre al pubblico una pre-
sunta superiorità tattica e militare, oltre
al clima di terrore. Con questi attacchi
le due nuove cellule armate (una di
Óscar Pérez e l’altra del disertore Juan
Caguaripano) ebbero una nuova scom-
messa. Una cellula non è fine a se stes-
sa, serve da primo raggruppamento di
una strategia superiore volta a formare
un esercito parallelo: dopo un processo
di infiltrazione e cooptazione delle forze
regolari per produrre diserzioni, si tenta
di dargli forma e obiettivo politico. Così
avvenne durante la “Primavera araba”
che travolse la Libia, dove i servizi d’in-
telligence della NATO riuscirono ad
attrarre ufficiali dall’esercito verso i
“ribelli”, con un quadro narrativo glo-
bale che poneva come unica via pratica
l’agenda armata per abbattere Ghedda-
fi.Vi ricorda qualcosa? Pérez e Caguari-

pano erano la prova di quell’intenzione
(globale ma adattata a ciascun terreno)
di “risolvere” i conflitti armati ed infil-
trare le forze di sicurezza per formare il
seme di un esercito privato. In Venezue-
la la visibilità di tale intenzione è ancora
maggiore quando si nota l’assedio psi-

cologico a cui furono sottopo-
ste le FANB, i ricorrenti
appelli dell’opposizione a
“stare con la Costituzione”
(eufemismo per insurrezione)
e le infiltrazioni rilevate in
tempo. In questo senso lo
smantellamento di tali cellule
assai pericolose non era solo
volto a sventare qualsiasi sabo-
taggio o terrorismo futuro,
secondo il dirigente Diosdado
Cabello pronte a far esplodere
un’autobomba nell’ambascia-
ta cubana, ma anche a neutra-
lizzare le operazioni all’interno
delle forze di sicurezza. Que-
st’ultimo punto è fondamen-
tale per prevenire i servizi
d’intelligence stranieri che
potrebbero essere operativi
nel ricreare un Pérez o un

Caguaripano che, ancora una volta, cer-
chi di portare il Paese in guerra.

Media e politici statunitensi e legit-
timazione del paramilitarismo con
un altro nome

Una componente fondamentale che
consente la legittimazione e l’empatia
con i gruppi armati sono i mezzi di pro-
paganda privati. Sotto l’imposizione di
un alias globalizzato (i “ribelli”), caos e
mercenarizzazione dei conflitti sono
stati giustificati dalle grandi com-
pagnie mediatiche, come in Medio
Oriente dopo la “Primavera
araba”. E i “ribelli” sono, appunto,
le cellule terroristiche o i gruppi
armati che “emergono” in territo-
ri dai governi non allineati agli
Stati Uniti. Il Venezuela non sfug-
ge a tale trattamento, e durante le
ultime guarimbas veniva avanzata
la narrazione che rappresentava
“scontri tra manifestanti pacifici
con militari armati”, quando
erano episodi di violenze, blocchi
stradali, tiro di cecchini e saccheg-
gi. Tuttavia, l’alias “ribelle”,
nomenclatura che segna una risorsa
militare, apparve chiaramente dopo che
Óscar Pérez e il suo gruppo furono
liquidati negli scontri; i media interna-
zionali e locali assunsero un tono glori-
ficandolo come “pilota ribellatosi a
Maduro”, facendo appello ai vuoti di
disinformazione lasciati dall’operazione
e, soprattutto, alle voci più estreme dello
spettro politico (María Corina Macha-
do, Diego Arria, Antonio Ledezma,
ecc.) che diedero a Pérez sostegno sfac-
ciato. Sebbene tale alias denoti già l’in-
tenzione di gestire la storia per legitti-
mare le cellule armate, collocando Pérez
nelle stesse coordinate simboliche delle

organizzazioni terroristiche in Medio
Oriente, un altro dato prefigura i sup-
porti esteri che l’opzione armata ha:
Marco Rubio, Otto Reich, Roger Norie-
ga e Ileana Ros hanno difeso Óscar
Pérez e supportato le sue azioni. Non si
tratta di semplici parlamentari o porta-
voce degli Stati Uniti, ma di un settore
che con l’ascesa dell’amministrazione
Trump ha un’importante influenza nel
configurare le relazioni degli Stati Uniti
con il Venezuela. Evidenziare i casi Otto
Reich e Roger Noriega, entrambi agen-
ti della guerra sporca in America centra-
le e strettamente legati ai servizi segreti
statunitensi che Marco Rubio, da sena-
tore, sostiene, in modo che la loro voce
flebile sia ascoltata. Come nel caso di
Luis Almagro, che approfittando del-
l’ondata sul suo account twitter, condi-
vide il sostegno alle ONG finanziate dal
dipartimento di Stato, come Human
Rights Watch. A questo punto è neces-
sario sottolineare l’ovvio: il prossimo
attacco pianificato dalla cellula di Pérez,
o Caguaripano prima dello smantella-
mento, sarebbe stato legittimato da tali
attori politici al Congresso degli Stati
Uniti, che hanno mostrato influenza nel
delimitare la politica estera nei confron-
ti del Venezuela. Marco Rubio e Ileana
Ros hanno persino accesso a budget
neri con cui potrebbero concedere
finanziamenti per non far calare l’entu-
siasmo, fatto già abbastanza pericoloso.
Tale prova è più che sufficiente per
inquadrare l’operazione contro la cellu-
la di Pere nel contesto, ma soprattutto,
poiché il paramilitarismo è sul tavolo di
chi ha influenza relativa nella Casa
Bianca, per decidere cosa fare con il
Venezuela. In questi giorni c’è stato il

tentativo di mostrare Óscar Pérez come
caso isolato, quando in realtà rappresen-
ta la continuità (non ancora raggiunta)
dell’agenda paramilitare contro il Vene-
zuela.
(Fonte: Misión Verdad - Venezuela)

* Óscar Pérez è stato recentemente
ucciso in un’operazione di polizia. Era
ricercato per diserzione e per aver tirato
da un elicottero delle granate contro la
Corte Suprema. Il suo ruolo di attore in
fictions poliziesche, dopo essere stato
istruttore cinofilo, lo aveva reso noto e
appetibile per il ruolo di leader anti-
Maduro.

Miss Venezuela 2011, Irene Sofía
Esser con Óscar Pérez in un telefilm

Sempre Óscar Pérez durante le riprese della fiction
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L’ex presidente della Repubblica Argen-
tina, Cristina Fernández de Kirchner, è
attualmente sotto accusa per tradimen-
to della patria. La giustizia le rimprove-
ra di aver negoziato con l’Iran un accor-
do per far cessare le azioni giudiziarie
contro i responsabili degli attentati di
Buenos Aires in cambio di prezzi ribas-
sati per gli acquisti argentini di petrolio.
Ebbene, quindici giorni fa l’FBI ha for-
nito analisi di DNA che scagionano
completamente Iran e Hezbollah.
L’ex direttore generale di Interpol,
Ronald Noble, si è detto pronto da
parte sua a testimoniare davanti alla
giustizia argentina che, sotto la presi-
denza Kirchner, la sua organizzazione
non ha subito pressioni per annullare i
mandati di arresto contro i sospettati
iraniani. Sicché si rivela senza fonda-
mento l’accusa di tradimento dell’ex
Presidente. A un quarto di secolo dai

fatti nel dossier emergono incredibili
manipolazioni compiute da poliziotti e
magistrati. Ancora oggi non si conosce
la verità su questi attentati e sul ruolo
avuto successivamente dalla presidente
Kirchner. La seconda Camera Federale
della giustizia argentina ha confermato
le azioni legali del giudice Claudio
Bonadio contro l’ex presidente peroni-
sta della Repubblica Argentina, Cristina
Fernández de Kirchner e molti suoi col-
laboratori. La Camera ha respinto la
richiesta di testimonianza a favore degli
accusati dell’ex direttore dell’Interpol,
Ronald Noble. Sebbene non abbiano
subito precedenti condanne, i giudici
Marin Irurzun e Eduardo Farah hanno
convalidato i mandati d’incarcerazione
preventiva dell’ex presidente (che bene-
ficia dell’immunità parlamentare), del
ministro degli Esteri Hector Timmer-
man (cui sono stati concessi gli arresti

domiciliari per ragioni di salute) e di tre
collaboratori, Carlos Zannini, Luis
D’Elía e Fernando Esteche. Gli imputa-
ti sono ora accusati di «intralcio alla giu-
stizia, abuso di potere e occultamento
aggravato», ma non più di «alto tradi-
mento»; quest’ultimo capo d’accusa fu
utilizzato l’ultima volta nel 1955, contro
il generale Juan Perón. Questa vicenda
assurda si basa sulla convinzione che gli
attentati del 1992 e 1994 contro l’am-
basciata israeliana di Buenos Aires e
contro l’AMIA siano stati compiuti da
Hezbollah, per conto dell’Iran. Secondo
l’accusa, Cristina Fernández de Kir-
chner sarebbe stata corrotta da Teheran
per mettere fine alle azioni giudiziarie
contro alcuni ministri iraniani. Sennon-
ché quindici giorni fa, dopo i test del
DNA presentati dall’FBI, la tesi della
responsabilità di Hezbollah e Iran è
crollata.
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L’Argentina persegue Cristina Kirchner per un crimine
immaginario
Scagionata di fatto dalle indagini dell’FBI poco prima della nuova fase di attrito tra Iran e
Stati Uniti, l’ex Presidente argentina subisce ancora la campagna denigratoria intentata
contro il suo mandato progressista

Mentre secondo Unione Europea (UE)
e l’Organizzazione degli Stati Americani
(OSA) l’esito delle elezioni presidenzia-
li in Honduras è viziato dalla frode, il
governo degli Stati Uniti ha invece desi-
gnato il vincitore: Juan Orlando Her-
nández. Nel 2009 Juan Orlando Her-
nández aveva sostenuto il colpo di Stato
contro il presidente legittimo José
Manuel Zelaya Rosales, diventando
dapprima presidente del Congresso
Nazionale (Parlamento), poi, nel 2013,
Presidente della repubblica. Il Golpe era
stato organizzato dall’amministrazione
Obama con il concorso di Israele,
secondo molti osservatori internaziona-
li1. Secondo i risultati ufficiali, che tutti

gli osservatori concordemente conside-
rano falsificati, il leader dell’opposizione
Salvador Nasralla (di origine palestine-
se, sostenuto dal deposto Zelaya) avreb-
be ottenuto il 41,42% dei voti, contro il
42,95% del presidente uscente.
La maggior parte delle organizzazioni
intergovernative, fra cui come detto la
UE e l’OSA, hanno lanciato un appello
per un nuovo scrutinio, ma la campagna
mediatica internazionale con copertura
nordamericana ne ha ridotto il richia-
mo. Il “Presidente” Juan Orlando Her-
nández ha dato istruzione al proprio
ambasciatore all’ONU di opporsi alla
risoluzione dell’Assemblea Generale
sullo statuto di Gerusalemme; la risolu-

zione era indirizzata contro Stati Uniti e
Israele. Al termine della votazione
ONU, la Casa Bianca ha energicamen-
te preso posizione in favore di Orlando.
Preferendo evitare nuovi scontri nel
proprio Paese, Salvador Nasralla ha
annunciato di voler rinunciare alla pre-
sidenza.

1 «Le SouthCom prend le pouvoir dans
un État membre de l’ALBA», Thierry
Meyssan e «Confirmation : le Sou-
thCom a organisé le renversement du
président Zelaya au Honduras», Réseau
Voltaire, 29 juin et 16 août 2009

James Morales Cabrera è professore di
teologia battista e grande estimatore degli
Stati Uniti. Accanito fustigatore dell’amo-
ralità, ha recitato con il fratello Sammy
nella serie televisiva Moralejas (“Morali”)
e in sette film, tra cui Fe (“Fede”) di Alejo
Crisóstomo. Questo non ha impedito che i
suoi figli e il fratello Sammy finissero sotto
accusa per aver organizzato il finanziamen-
to illegale della sua campagna elettorale.
Per capire le relazioni tra Guatemala e
Israele è necessario risalire agli anni 1982-
83, quando, in piena guerra civile, il gene-
rale Efraín Ríos Montt salì al potere grazie
a un colpo di Stato organizzato dalla CIA.
Il generale golpista era fratello del vescovo
cattolico monsignor Mario Ríos Montt.
Ciononostante abiurò il cattolicesimo e si

convertì alla Chiesa del Verbo, una setta
affiliata alla Gospel Outreach, direttamen-
te legata a centri di potere nordamericani.
Il generale Ríos Montt, che si faceva foto-
grafare con una mitraglietta in una mano e
la Bibbia nell’altra, lottò ferocemente sia
contro le bande di guerriglieri marxisti sia
contro le formazioni di indigeni. Poté
disporre di 300 consiglieri israeliani che
addestrarono il suo esercito e con i quali
condusse, secondo accuse giornalistiche,
esperimenti sociologici sugli indigeni.
Sarebbero state misurate le condizioni per
creare Stati indipendenti fasulli, sul model-
lo di quelli che il Mossad aveva già tentato
nel Sudafrica dell’apartheid (i Bantustan)
e per prevedere quel che degli “Stati” pale-
stinesi (Cisgiordania e Gaza) avrebbero

potuto essere. Un libro di Ari Ben-Mena-
she riporta parte dei rapporti segreti tra
Guatemala e Israele, si tratta di “Profits of
War: Inside the Secret U.S.-Israeli Arms
Network”. Per esempio riporta in che
modo, per ordine di Ronald Reagan, il
consigliere per la Sicurezza Nazionale
USA, Robert McFarlane e il generale Ariel
Sharon organizzarono il trasferimento ille-
gale di sei elicotteri all’esercito guatemalte-
co. I fatti sono stati confermati nel novem-
bre 2016, durante il processo all’ex capo di
stato-maggiore dell’esercito di Terra guate-
malteco, Manuel Benedicto Lucas Garcia.
(Fonte: Afrique Asie.fr)

Gli USA hanno designato il Presidente dell’Honduras

Anche il Presidente del Guatemala ha annunciato
il trasferimento dell’ambasciata del proprio Paese
da Tel Aviv a Gerusalemme



Ogni anno Cuba ratifica il suo status di
potenza nel settore sanitario, e questo
2017 non ha fatto eccezione nonostan-
te il distruggente effetto dei fenomeni
atmosferici che hanno devastato i
Caraibi e, naturalmente, anche l'isola.
Attualmente, una delle linee d'azione
più promosse dalle autorità sanitarie
dell'isola è la lotta e la prevenzione delle
malattie trasmissibili. In effetti, que-
st'anno una delle istituzioni di spicco di
Cuba in questo senso, l'Istituto di
Medicina Tropicale Pedro Kourí (IPK)

ha celebrato il suo 80° anniversario con
importanti risultati per la salute.
Al riguardo, il capo del Dipartimento
di Virologia dell'IPK, María Guadalu-
pe Guzmán, in esclusiva a Prensa Lati-
na ha osservato che l'ente cresce ogni
giorno ratificando l'idea del Coman-
dante Fidel Castro che doveva essere
un centro per Cuba e per l'umanità.
La specialista ha riferito che l'IPK è
stato fondato dal famoso scienziato
Pedro Kourí Esmeja nel 1937, e inizial-
mente era dedicato alle malattie paras-
sitarie, che rappresentavano un serio
problema a Cuba durante gli anni
1940 e 1950.
“Negli anni ‘70 il comandante in capo
Fidel Castro decise che bisognava rivi-
talizzare l'Istituto e le sue aree di lavoro
vennero estese a tutte le malattie tra-
smissibili, come l'arbovirosi, le malattie
micotiche, tra le altre", ha aggiunto.
Inoltre, ha sottolineato che la focalizza-
zione delle condizioni di salute nel cen-
tro viene affrontata da tutti i possibili
approcci, cioè tanto dal punto di vista
clinico che di laboratorio.
Uno dei risultati dell'IPK è il suo lavo-
ro nella formazione di professionisti a
Cuba e nel resto del mondo attraverso
corsi, dottorati e master.
Un'altra linea è il nostro lavoro insieme
al Ministero della Salute per affrontare
situazioni con le malattie trasmissibili,
che vanno dalle malattie più comuni
fino a quelle emergenti, ha detto.
In questo senso, l'IPK ha i laboratori di

riferimento che monitorano il paese
riguardo i diversi microrganismi, ed è
anche qualificato per affrontare e con-
trollare le epidemie o affrontare un
problema biologico sconosciuto.
Per quanto riguarda i progressi scienti-
fici dell'Istituto, l'esperta ha riconosciu-
to che quest'anno l'ente ha pubblicato
la scoperta di un gene umano di resi-
stenza al dengue.
Questa arbovirosi ha un grande impat-
to in America latina e nei Caraibi, tra-
smessa dalla zanzara Aedes Aegypty,

agente conduttore di
altre malattie come
lo Zika e la febbre
gialla.
Un'altra pietra milia-
re recente dell'IPK è
stata la scoperta di
una di una varietà del
Virus dell'Immuno-
deficienza Umana
(HIV) che induce
l'evoluzione, cioè che
accelera la velocità
della variante norma-

le CR19, ha sottolineato la Guzmán.
Dal punto di vista epidemiologico
sociale abbiamo buoni risultati anche
nel trattamento dei bambini con HIV e
contribuiamo all'eliminazione della tra-
smissione congenita di detto virus e
della sifilide da madre a figlio, certifica-
ta dall'Organizzazione Mondiale della
Sanità diversi anni fa.
Adesso stiamo affrontando progetti sui
vettori che colpiscono l'isola, come è il
caso dell'Aedes, ha indicato la funzio-
naria dell'IPK.
Ha spiegato che l'ente ha in corso pro-
getti per frenare i problemi derivanti da
questa zanzara mediante tecniche
come "insetto sterile" o il batterio
"Wolbachia", che impedisce che le zan-
zare trasmettano malattie.
Il primo caso consiste nella liberazione
di insetti sterili, per cui, quando si
accoppiano con la femmina Aedes non
si riproduce la specie, ha spiegato.
Il secondo caso punta sulla liberazione
di zanzare infettate con la Wolbachia, e
questo frenerà le infezioni con arbovi-
rosi.
Secondo la specialista, attualmente
entrambi sono nella fase di osservazio-
ne nei laboratori per poi, se sarà attua-
bile, cominciare a liberare degli insetti.
Un'altra novità di Cuba è un progetto
per la diagnosi precoce della fibrosi
cistica.
Al riguardo, la presidentessa della
Società di Pediatria Gladis Abreu, in
esclusiva a Prensa Latina, ha dichiarato

che l'industria biotecnologica del paese
ha prodotto un reagente per rilevare
questa patologia, le cui principali vitti-
me sono i bambini.
Nel mondo c'è la possibilità di fare uno
screening al momento della nascita,
uno strumento che Cuba finora non
aveva potuto acquistare a causa del suo
alto costo nel mercato internazionale e
dei “divieti del blocco economico
imposto dagli Stati Uniti ", ha detto.
Secondo la Abreu a Cuba è già stato
effettuato uno studio per confrontare il
prodotto nazionale con la versione stra-
niera e nel 2018 si farà un prova pilota
in cinque province del paese per con-
fermarne l'efficacia nello screening
neonatale.
La specialista ha spiegato che il reagen-
te si sommerà agli esami del sangue ai
quali vengono sottoposti tutti i neonati
nel paese per rilevare vari disturbi
metabolici dalla prima settimana di
vita.
“Questo ci permetterebbe di avere una
diagnosi più precoce e cominciare a
trattare il paziente fin dalla tenera età e
di migliorare la sopravvivenza di questi
bambini", ha spiegato.
Sulla fibrosi cistica, la dottoressa ha
indicato che a Cuba la malattia non ha
un'alta incidenza, dal momento che
sono stati segnalati solo 290 casi, dei
quali il 60 % ha meno di 19 anni e la
maggior parte è in età scolare.
“È una patologia complessa che richie-
de molte risorse, un team multidiscipli-
nare,, antibiotici costosi, enzimi pan-
creatici, fisioterapia, e supporto familia-
re", ha precisato.
Secondo l'esperta, a Cuba il Ministero
della Salute ha un programma che
appoggia tutte queste attività e lavora
per migliorare la qualità della vita delle
persone con tale patologia.
Grazie a questo, dal decennio del 2000,
è stata registrata una diminuzione della
mortalità e di conseguenza un aumen-
to della sopravvivenza alla fibrosi cisti-
ca.
“Dei 290 casi, il 13% ha più di 30 anni,
e questo è un risultato importante della
medicina cubana”, ha detto.
La fibrosi cistica è una malattia eredita-
ria, che a volte i genitori non soffrono e
che tuttavia trasmettono ai figli, ha
affermato la Abreu.
“Si tratta di una proteina alterata che fa
sì che le secrezioni, specialmente nel-
l'apparato respiratorio, siano più spesse
del normale e arrivino a ostruire le vie
inalatorie e conducano all'insorgenza di
una malattia cronica che danneggia il
polmone", ha spiegato.
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Medicina cubana: 
nuovo anno, nuovi piani
Betty Hernández Quintana *

L'ingresso dell'Istituto  di Medicina Tropicale



Con queste nuove mete e molti altri
ancora da confermare, il settore sanita-
rio cubano si è concluso con un 2017
di successo e apre le porte a un nuovo
anno con nuove sfide e nuovi obiettivi.

2017:Anno di successi per la medi-
cina a Cuba
Ogni anno Cuba chiude un nuovo
capitolo di progressi nel settore della
salute e nel 2017 uno dei principali
risultati è stato l’aver mantenuto per un
decennio la mortalità infantile sotto
cinque per ogni mille nati vivi.
Secondo il Ministero della Salute Pub-
blica (Minsap), in generale, la nazione
mostra un miglioramento dei risultati
dei principali indicatori sanitari, men-
tre continua ad aumentare l'aspettativa
di vita.
Le malattie del cuore, il cancro e le
malattie cerebrovascolari costituirono
le tre principali cause di morte, ha
aggiunto l'autorità sanitaria.
Tale fonte ha precisato che il Program-
ma materno infantile è riuscito a ridur-
re il tasso di mortalità a 4,058 per mille
nati vivi che rappresentano meno 35
morti in meno in minori di un anno.
D'altra parte, l'impatto del basso peso
alla nascita è sceso da 5,2 a 5,0 per ogni
100 nascite.
È sceso anche l'indice di morti materne
da 42,6 a 38,0 per 100 mille nascite, il
che rappresenta sei decessi meno del-
l’anno precedente.
Allo stesso modo, l'autorità sanitaria ha
sottolineato che il lavoro di sviluppo e
miglioramento della rete genetica ha
reso possibile che le morti a causa di
malformazioni congenite raggiungano
solo lo 0,9 per mille nati vivi.
Altri progressi sono stati riscontrati nel
Programma di assistenza agli anziani,
Cuba ha un'aspettativa di vita di 78,45
anni. Più precisamente, 80,45 anni per
le donne e 76,50 per gli uomini.
Il Minsap ha precisato che la mortalità
nella terza età rimane stabile con un
tasso di 29 per 100 mila abitanti di età
compresa tra 60 anni e oltre.
Nel Programma per il controllo del
cancro, l'organismo ha ottenuto che,
come risultato del lavoro a livello nazio-
nale negli ultimi tre anni, si è arrestata
la crescita della mortalità causata da
questa malattia.

Un'altra pietra
miliare importan-
te è stata la ridu-
zione della mor-
talità per cause
oncologiche nei
minori di anni
(meno 14,2 per
cento) e di 69,
gruppo questo in
cui il cancro al
seno è diminuito
del 4,45 per
cento, il cancro
cervicale del 2,38
e quello del colon
del 2,04.
Nel campo del-
l'igiene, epide-
miologia e micro-
biologia, conti-
nuano a essere
sradicati a livello
nazionale polio-
mielite, difterite,
tetano del neona-
to, pertosse, mor-
billo, rosolia e
parotite.
Inoltre il Minsap
ha riportato la
diminuzione dell'incidenza di casi con-
fermati di dengue del 68% rispetto al
2016.
L'ente ha precisato che nel paese non
c'erano diagnosi di chikungunya e che
fino alla prima quindicina di dicembre
la tendenza della trasmissione di Zika
sull'isola era rivolta verso il basso.
D'altra parte, l'autorità sanitaria cuba-
na ha affermato che, dopo tre anni, si
mantengono gli indicatori di impatto
che hanno reso Cuba il primo paese
certificato dall'Organizzazione Mon-
diale della Sanità nell’eliminazione
della trasmissione da madre a figlio del-
l'HIV e Sifilide congenita, con un indi-
catore compreso tra lo zero e lo 0,04
percento ogni 1.000 nati vivi, rispetti-
vamente.
Sull’affrontare l'epidemia di HIV /
AIDS, il MINSAP ha dichiarato che
l'81% di tutte le persone con HIV nel
paese riceve un trattamento antiretrovi-
rale, una percentuale più alta rispetto al
2016.
Secondo i dati, fino a dicembre sull'iso-
la sono stati realizzati 989.209 inter-
venti chirurgici, circa 5.326 in più

rispetto all'anno
precedente.
Alla fine del 2017,
per il sesto anno
consecutivo, i
medici cubani
hanno eseguito
più di un milione
di operazioni chi-
rurgiche. Inoltre
l'ente ha registrato
un aumento soste-
nuto del numero
degli interventi
con tecniche
mininvasive, ripor-
tando 52.017 di
tali operazioni nel
2017, seimila in
più rispetto al
2016.
Un altro aspetto
nuovo dell'anno
concluso è l'intro-
duzione di nuove
tecniche nel reper-
torio degli speciali-
sti cubani: in que-
sto senso il Min-
sap ha affermato
che le principali

novità sono quelle relative ai tumori del
colon, del retto, del pancreas, della
laringe, dei polmoni, degli organi gine-
cologici, renali, della vescica, nasosinu-
sali; così come a quelli della base del
cranio e la chirurgia endoscopica
accrescitiva per via ausiliare.
L'autorità sanitaria ha specificato che
durante questo lasso di tempo sono
stati formati 482 professionisti in tecni-
che di minimo accesso e acquisite
nuove tecnologie, il che ha permesso di
estenderle a 53 ospedali e 13 specialità
mediche.
Secondo l'entità, il paese ha anche otti-
mizzato il programma di donazione e
trapianti.
In questo senso, detta fonte ha precisa-
to che nell'anno si sono stati realizzati
145 donazioni di organi e 454 trapian-
ti, cifra superiore ai 435 dell'anno scor-
so. Dei trapianti, 198 sono stati renali,
22 di fegato, 34 di midollo osseo e 200
di cornee.

*L’autrice è giornalista della redazione
di Scienza e Tecnica di Prensa Latina.

24

Dati dell'Organizzazione Mondiale della
Sanità relativi al 2011

A proposito dell’articolo "Medicina
cubana: nuovo anno, nuovi piani"
sull'Istituto di Medicina Tropicale
Pedro Kourí (IPK), evidenziamo che
mediCuba-Europa, di cui l’Associazio-
ne Nazionale Italia-Cuba fa parte,
dallo scorso anno collabora con questo
Istituto con un nuovo e impegnativo
progetto su cinque anni (2017-2021), a
livello nazionale cubano, per l'installa-
zione o l'attrezzatura di laboratori del-
l’Istituto Pedro Kourí in tutta l’isola.
Il progetto è volto a rafforzare la dia-
gnosi virale, batterica e parassitaria,

anche in vista delle nuove sfide come
Zika ed Ebola. A parte il centro a La
Habana, se ne attrezzeranno altri due a
Santiago de Cuba e a Villa Clara. A
quest’ultimo si sta già lavorando. Si
tratta soprattutto di reagenti, di attrez-
zature speciali da laboratorio, dell'in-
stallazione di apparecchiature informa-
tiche appropriate per migliorare la con-
segna delle analisi, e della formazione
del personale.

Il costo totale di questo progetto è
di 2.700.000 euro, ed è di importan-

za fondamentale per Cuba, come
ha chiaramente spiegato anche il Dot-
tor Jorge Pérez dell’IPK. Per questo,
durante l’ultima Assemblea nell’otto-
bre scorso è stato chiesto il massimo
impegno nella collaborazione a tutte le
Organizzazioni membri di mediCuba-
Europa e a tutti coloro che possono
dare il loro sostegno.
Maggiori informazioni su mediCuba-
Europa e sul progetto si trovano in un
articolo sul numero precedente di El
Moncada e sul sito http://www.medi-
cuba-europa.org/



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

I contributi destinati a questa campagna possono essere versati:

su c/c postale n. 37185592 intestato a Ass. Naz.Amicizia Italia-Cuba - IBAN IT59 R076 0101 6000
0003 7185 592 su c/c bancario n. 1096738 – Banca Etica, Milano - intestato a Ass. Naz. Amicizia
Italia-Cuba IBAN IT09 A050 1801 6000  000 1109 6138
in entrambi i casi indicare nella causale ‘Erogazione liberale per campagna antitumora-
le per bambini cubani’
I contributi versati con queste modalità e con le corrette indicazioni possono beneficiare delle age-
volazioni fiscali previste dall’Art. 22 della legge 383/2000 secondo i criteri e con i limiti previsti.

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

LA SOLIDARIETÀ
NON SI BLOCCA!

i bambini cubani 

ammalati di cancro 

hanno ancora bisogno di noi

IL BLOCCO USA CONTINUA

La raccolta fondi prosegue!

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

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

Foto Radio Reloj
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Durante il ciclo di incontri sulla
migrazione tenutosi a Washington
l’11 dicembre scorso, le delegazioni
di Cuba e degli Stati Uniti sono stati
d’accordo nel riconoscere la riper-
cussione positiva che ha avuto la
Dichiarazione Congiunta firmata il
12 gennaio 2017 e, in particolare,
l’eliminazione della politica dei
“piedi asciutti-piedi bagnati” e del
“Programma di Parole per Professio-
nisti Medici Cubani” sulla diminu-
zione dell’emigrazione irregolare da
Cuba verso quel paese.
Allo stesso modo, la parte cubana ha
espresso la sua più profonda preoc-
cupazione per le conseguenze negati-
ve che hanno sulle relazioni migrato-
rie tra le due nazioni le decisioni uni-
laterali, infondate e politicamente
motivate, che sono state adottate dal
Governo degli Stati Uniti in settem-
bre e ottobre del 2017. In tal senso è
stato ribadito l’avvertimento sull’im-
patto negativo della sospensione
della concessione di visti nel Conso-
lato degli Stati Uniti a La Habana,
che, paralizzando le procedure dei
cittadini cubani per visi-
tare o emigrare in quel
paese, ostacola seria-
mente le relazioni fami-
liari e gli scambi di tutti
i tipi tra i due popoli.
Il 12 gennaio 2017,
dopo quasi un anno di
negoziati e incoraggiati
dalla ripresa delle rela-
zioni diplomatiche il 20
luglio 2015, basate sul
rispetto reciproco e sulla
volontà politica di raf-
forzare quei legami e
stabilire nuovi intendi-
menti in diversi temi di
interesse comune, i
Governi sono riusciti a
concretizzare questo nuovo accordo
migratorio che, come previsto, ha
cominciato a contribuire alla norma-
lizzazione delle relazioni migratorie,
che dal Trionfo della Rivoluzione
sono state segnate dall’applicazione
di politiche aggressive in questa
materia da parte di successive ammi-
nistrazioni statunitensi, che hanno
incoraggiato la violenza, l’immigra-
zione irregolare e la tratta di esseri

umani, causando numerose morti di
innocenti.
Come è stato scritto nella Dichiara-
zione del Governo Rivoluzionario
pubblicata lo stesso 12 gennaio
2017, è stato un “importante passo
avanti nel progresso delle relazioni
bilaterali, (...) volto a garantire una
migrazione regolare, sicura e ordina-
ta”, che ha avuto un impatto imme-
diato nella visibile diminuzione del
flusso migratorio irregolare.
Tra il 12 gennaio e il settembre del
2017, secondo le statistiche delle
autorità statunitensi, solo 2.057
cubani sono arrivati negli Stati Uniti
senza visti, la maggior parte di loro
alla frontiera con il Messico. Cifre del
Dipartimento di Stato indicano che
l’accordo ha ridotto il flusso totale
dell’immigrazione proveniente da
Cuba del 64% rispetto all’anno fisca-
le 2016 e che il numero di emigranti
irregolari intercettati in mare è dimi-
nuito del 71%.
Da parte sua, il Comando della Poli-
zia di Frontiera ha registrato che
dopo l’entrata in vigore dell’accordo

ci sono stati solo 60 casi con 666 par-
tecipanti, il che rappresenta una
diminuzione del 94% dei fatti e del
92% dei partecipanti, rispetto all’an-
no 2016, dimostrazione di una ridu-
zione significativa e di un impatto
dissuasivo della Dichiarazione Con-
giunta, che comprendeva l’elimina-
zione della politica “piedi asciutti-
piedi bagnati”. Del totale, solo 24
partenze erano dirette nel territorio

statunitense con 190 partecipanti,
che sono stati intercettati dal Servizio
di Guardacoste degli Stati Uniti e
rimandati a Cuba, in applicazione
degli accordi.
Il Governo della Repubblica di
Cuba, fedele ai suoi obblighi interna-
zionali e alla sua legislazione, ha pie-
namente rispettato questo nuovo
accordo e ha assicurato internamen-
te le misure necessarie per continua-
re a impedire le partenze irregolari, a
combattere la tratta di esseri umani e
la contraffazione di documenti, men-
tre allo stesso tempo ha mantenuto
uno stretto coordinamento con le
controparti degli Stati Uniti e dei
paesi limitrofi, anche sui quali il
nuovo accordo ha avuto un impatto
positivo.
In conformità al testo dell’accordo,
le autorità competenti dei due paesi,
decise a scoraggiare gli atti illeciti
legati alla migrazione irregolare,
hanno adottato misure efficaci per
affrontare tali manifestazioni e
hanno promosso la cooperazione
bilaterale per prevenire e perseguire

la tratta di persone, così
come i reati associati ai movi-
menti migratori, che metto-
no in pericolo la sicurezza
nazionale di entrambe le
nazioni.
A partire dalla sua entrata in
vigore è stato garantito il rin-
vio di 600 emigranti irregola-
ri dagli Stati Uniti e di 1.930
provenienti da altri paesi, per
un totale di 2.530, la maggior
parte da Messico e da Baha-
mas.
Secondo quanto stabilito,
sono stati ricevuti nel paese
78 cittadini cubani dichiarati
dagli Stati Uniti come
“escludibili”, che hanno

sostituito una cifra simile di persone
originalmente comprese nella lista di
2.746 persone, concordate nel
Comunicato Congiunto del 14
dicembre 1984, durante la verifica di
nuovi casi.
Allo stesso modo, è stato analizzato e
deciso a caso il ritorno di altri citta-
dini che si trovano negli Stati Uniti e
che prima della firma della Dichiara-
zione Congiunta erano stati scoperti

Risultati e sfide delle relazioni
migratorie tra Cuba e Stati Uniti
La vigenza della Ley de Ajuste Cubano dal 1966, unica al mondo del suo
genere, continua a essere uno stimolo all’emigrazione irregolare, e la sua
abolizione sarà essenziale per raggiungere relazioni migratorie normali tra i
due paesi
Francisco Arias Fernández 

Il passaporto cubano



dalle autorità nordamericane quan-
do cercavano di entrare o di rimane-
re irregolarmente in quel paese.
L’adozione e la realizzazione di que-
sto accordo sono state coerenti con
la volontà del Governo cubano, nel-
l’esercizio della sua sovranità, di
aggiornare la politica migratoria in
vigore, e di adattarla alle condizioni
del presente e futuro prevedibile,
come ha dimostrato con l’applicazio-
ne da cinque anni (14.1.2013) di un
importante gruppo di misure, che
sono continuate con l’entrata in
vigore il 1° gennaio scorso di altre
quattro che cercano di rafforzare
ulteriormente i rapporti di Cuba con
la sua emigrazione.
Dall’inizio di quest’anno è stato eli-
minato il requisito della residenza, in
modo che i figli nati all’estero da cit-
tadini cubani residenti all’estero pos-
sano ottenere la cittadinanza cubana
e il loro documento di identità; è
stata soppressa la “abilitazione” del
passaporto dei cittadini cubani emi-
grati per l’arrivo a Cuba; è stato
autorizzato l’ingresso e l’uscita dei
residenti all’estero in imbarcazioni
da diporto, attraverso i porti turistici
internazionali di Hemingway e
Gaviota-Varadero; e viene ammessa
l’entrata di coloro che hanno lasciato
il paese illegalmente, tranne quelli
che l’hanno fatto attraverso la base
navale illegale degli Stati Uniti a
Guantánamo.
Quasi un lustro dopo l’entrata in
vigore di queste misure di aggiorna-
mento della politica migratoria, in
questi cinque anni hanno viaggiato
in diverse parti del mondo più di 2,6
milioni di cittadini cubani, di cui
oltre 896.000 proprio negli Stati
Uniti.
Nonostante i risultati dell’attuazione
degli accordi durante l’ultimo anno,
l’attuale politica dell’amministrazio-
ne di Donald Trump genera un
gruppo di sfide nella concretizzazio-
ne della Dichiarazione Congiunta
che possono avere implicazioni per la
sicurezza di entrambi i paesi, cosa
sulla quale sono state allertate le
autorità nordamericane.
A tale proposito, si è sollecitato il
Governo degli Stati Uniti a rispetta-
re il suo obbligo di rilasciare non
meno di 20.000 documenti di viag-
gio annuali a cittadini cubani per
emigrare in quel paese ed è stato
allertato sugli ostacoli che comporta
l’aver designato la sua ambasciata in
Colombia come centro di elabora-
zione e rilascio di persona di visti di
immigrazione, e altre in paesi terzi
per le richieste associate a viaggi tem-
poranei.
Anche l’espulsione arbitraria di un
gruppo importante di funzionari del-
l’Ambasciata di Cuba a Washington
ha un impatto negativo in questa
materia, perché ha colpito sensibil-
mente il funzionamento della Mis-
sione diplomatica, in particolare
quello del Consolato e dei servizi che
questo presta ai cubani residenti

negli Stati Uniti, così
come l’attenzione ai citta-
dini statunitensi che sono
interessati a viaggiare a
Cuba, con un impatto
significativo sul ricon-
giungimento familiare e
sul flusso di visitatori tra i
due paesi.
Questo avviene in un
momento in cui si regi-
strano cifre record di
viaggiatori tra quella
nazione e Cuba, perché
sommando i cittadini
nordamericani e quelli
cubani e di altre nazionalità negli
Stati Uniti che viaggiano tempora-
neamente nell’Isola si arriva alla cifra
di 1.522.807 persone che sono arri-
vate a Cuba nel 2017 provenienti da
quel paese.
Alle sfide descritte si somma la
vigenza della Ley de Ajuste Cubano
dal 1966, unica al mondo del suo
genere, che continua a essere uno sti-
molo all’emigrazione irregolare, e la
sua abrogazione sarà essenziale per
raggiungere relazioni migratorie nor-
mali tra i due paesi.

I principali cambiamenti nella
politica migratoria negli ultimi
cinque anni

Irasmy Peraza Forte/Sergio Alejan-
dro Gómez

Da quando è cominciata l’attualizza-
zione della politica migratoria cuba-
na nel 2013, un totale di 819.749
cubani residenti nell’Isola hanno
viaggiato all’estero.
È entrato in vigore un gruppo di
misure che hanno facilitato le docu-
mentazioni associate a viaggi dei
cubani all’estero e il loro ingresso nel
paese.
- I cubani possono uscire dal paese e
restare 24 mesi all’estero senza per-
dere la condizione di residente a
Cuba.
- I titolari di passaporti validi non
hanno bisogno di permessi d’uscita
dal paese né di lettere d’invito da
parte delle autorità cubane.
- Sono aumentate le causali di rim-
patrio per le persone che sono uscite
quando avevano meno di 16 anni e
per coloro che hanno mantenuto
una posizione conseguente di lotta
contro il blocco e altre azioni a favo-
re della Patria. S’includono anche
casi per ragioni umanitarie.
- È estesa da 60 a 90 giorni di tempo
la permanenza temporanea degli
emigranti cubani che visitano il
paese.
- Un gruppo ristretto di persone è
soggetto a regole speciali per l’uscita
dal paese; questo non implica una
proibizione, ma indica che devono
ricevere la relativa autorizzazione.

22 aprile 2016
Come continuità del processo di stu-

dio delle norme migratorie, il Gover-
no della Repubblica di Cuba ha
deciso di adottare le seguenti dispo-
sizioni:
- Autorizzare l’entrata e l’uscita dei
cittadini cubani, indipendentemente
dalla loro condizione migratoria, in
qualità di passeggeri o equipaggio
sulle navi mercantili.
-Autorizzare l’entrata e l’uscita di cit-
tadini cubani, indipendentemente
dalla loro condizione di passeggeri o
equipaggio sulle navi da crociera.
Con entrata in vigore a partire da 26
aprile del 2016.
- Autorizzare in forma graduale, e
una volta create le condizioni, l’en-
trata e l’uscita dei cittadini cubani,
indipendentemente dalla loro condi-
zione migratoria, in qualità di pas-
seggeri o equipaggio in imbarcazioni
da diporto (yacht). L’applicazione
pratica di questa misura sarà oppor-
tunamente annunciata.

1º gennaio 2018 
Come parte del processo di attualiz-
zazione della politica migratoria, in
gennaio di quest’anno è entrato in
vigore un nuovo gruppo di misure:
- Eliminare il requisito di avvicina-
mento per far sì che i figli di cubani
residenti all’estero, che sono nati
all’estero, possano ottenere la cittadi-
nanza cubana e il loro documento
d’identità.
-Eliminare l’abilitazione del passa-
porto per i viaggi a Cuba degli emi-
granti cubani.
- Autorizzare l’entrata e l’uscita a
Cuba dei cittadini cubani residenti
all’estero in imbarcazioni da diporto
attraverso i Porti Turistici Internazio-
nali Hemingway e Gaviota-Varadero.
Quando saranno create le condizioni
si estenderà progressivamente ad
altri porti turistici.
- Permettere l’entrata a Cuba dei cit-
tadini cubani che sono usciti illegal-
mente dal paese, eccetto coloro che
lo hanno fatto attraverso l’illegale
Base Navale degli Stati Uniti a
Guantánamo.
NOTA: A livello regionale, il nume-
ro delle uscite all’estero della cittadi-
nanza cubana somiglia sempre più al
comportamento di questo indice nel
resto dei paesi vicini e le statistiche
confermano che il cubano non
emigra in massa. Il cubano viag-
gia.
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Ley de Ajuste Cubano



Com’è successo in passato in occasio-
ne di simili fenomeni meteorologici,
l’Associazione Nazionale di
Amicizia Italia-Cuba, appena
si è saputo degli enormi
danni causati dal devastante
uragano Irma, ha lanciato
una Campagna per la raccol-
ta di fondi da destinare in
solidarietà a Cuba per aiutare
il popolo e la sua Rivoluzione.
L’Associazione ha aperto la
Campagna con un suo con-
tributo iniziale di 5.000 Euro,
a cui ha successivamente
aggiunto altri 5.000 Euro.
Ai 10.000 Euro dell’Associa-
zione si sono aggiunti altri
numerosi e generosi contri-
buti che hanno portato a

51.150 Euro

il totale che è stato già inviato a Cuba
sul numero di conto indicato dal

Governo cubano.
Tra i tanti versamenti ricevuti, citia-

mo quelli dei Circoli dell’Associazio-
ne (in ordine geografico): Cuneo
Euro 200; Torino Euro 400; Abbia-
tense-Magentino Euro 375; Bassa

Bresciana Euro 250; Cologno Mon-
zese Euro 130; Cremona Euro 2.327;

Lecco Euro 500; Milano
Euro 2.620; Nord Milano
Euro 375; Bolzano Euro
800; Verona Euro 500;
Trieste Euro 200; Genova
Euro 15.000*; Savona
Euro 500; Parma Euro
200;Alta Maremma Euro
1.000; Livorno Euro 600;
Senigallia Euro 500;Velle-
tri Euro 600; Nuoro Euro
500; Coordinamento
Regionale Circoli della
Sardegna Euro 2.000
Alla Campagna si è unita
anche l’Associazione San
Marino-Cuba con Euro
1.000.
* fanno parte di un lascito

al Circolo di Genova, di Giuseppe
Torre, socio scomparso alcuni anni
fa.
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Campagna raccolta fondi per i danni causati dall’ura-
gano Irma

La solidarietà “materiale” nel 2017

Così chiamiamo per brevità la Cam-
pagna di cui dalla fine del 2009 ci
siamo fatti carico, promossa da medi-
Cuba-Europa (di cui la nostra Asso-
ciazione fa parte) per l’acquisto di
medicinali antitumorali pediatrici che
Cuba non può comprare a causa del
blocco genocida cui è sottoposta da
oltre 56 anni.
Contrariamente a quello che molti
pensano, il blocco è ancora in vigore e
quindi è necessario che continuiamo a
dare il nostro contributo affinché i pic-
coli cubani ricevano le cure necessarie
per avere ciò a cui hanno diritto: la
speranza nella guarigione e nella vita.
Nel corso del 2017 sono arrivati con-
tributi per 

9.500 Euro

una somma considerevole, tenendo
conto della concomitanza della
Campagna per l’uragano Irma.
Tra i generosi versamenti ricevuti,
citiamo quelli dei Circoli dell’Asso-
ciazione (in ordine geografico):
Cuneo Euro 250; Novara Euro
200;Trieste Euro 150; Castell’Ar-
quato Euro 1.068; Parma Euro
200; Alta Maremma Euro 2.000;
Livorno Euro 700; Pisa Euro
900; Senigallia Euro 1.200.
Il totale dei contributi raccolti
dal 2010 ammonta a 125.000
Euro (vedi locandina a pagina
25).

“Apoyo al mejoramiento de los medios
para la información y la capacitación de los
asociados en la provin-
cia de Sancti Spiritus
con ensayo piloto para
el desarrollo de capaci-
dades técnicas y socio-
productivas de los
socios institucionales
ubicados en las monta-
ñas del Escambray”.

La forma di appoggio
concordata con la con-
troparte cubana è quel-
la del Donativo Pun-

tuale.
Le condizioni generali sono concordate in

un docu-
mento sigla-
to tra Asso-
c i a z i o n e
Nazionale di
A m i c i z i a
Italia-Cuba
e ACTAF
che preve-
dono un
contributo
totale del-
l’Associazio-
ne di Euro

74.903 e un apporto dell’ ACTAF di $
98.448 in moneta nazionale cubana.
La durata del programma è prevista in 27
mesi con due invii di materiale, la prima
parte all’inizio del 2017 e la seconda parte
all’inizio 2018, con verifiche dello stato di
realizzazione del progetto.
Nel 2017 è stata conclusa la prima parte
del donativo con un invio di mercanzie per
un importo di

36.709 Euro

È stata già acquistata anche il materiale
della seconda parte del donativo che verrà
inviato a Cuba nel 2018.

“Campagna dei bambini”

Progetto con ACTAF-Asociación Cubana de
Técnicos Agrícolas y Forestales 

Container arrivato a La  Habana

La devastazione  dell'Uragano Irma. Foto Yander Zamora, Granma



Riportiamo la lettera inviata al Notizia-
rio bimestrale dell’ANPI di Reggio
Emilia e pubblicata sul primo numero
del 2018, in risposta ad un articolo
uscito in un numero precedente.
www.anpireggioemilia.it

Come circolo di Reggio Emilia dell’As-
sociazione di Amicizia Italia-Cuba,
siamo rimasti basiti dal leggere, sull’ul-
timo Notiziario, l’elogio di chi, con la
violenza, ha cercato di abbattere un
legittimo governo in Venezuela per
sostituirlo con l’ennesimo regime neo-
liberista dalle labili parvenze democra-
tiche.
La nostra associazione ha aderito al
movimento internazionale in solidarie-
tà al Venezuela bolivariano e, con le
nostre forze, partecipiamo allo sforzo di
contrasto alla campagna di disinforma-
zione tesa a convincere le opinioni pub-
bliche dell’esistenza di una tirannia da
rimuovere. Magari attraverso un’altra
famigerata “rivoluzione colorata”, die-
tro la quale si celano sempre gli interes-
si di USA e UE.
Essendo tale campagna approdata
pure su queste pagine, occorre ricapi-
tolare per sommi capi la storia recente.
Alla fine degli anni ’90, il Venezuela
diede il via all’emancipazione del-
l’America Latina, mettendo in discus-
sione la dominazione USA e avviando
un processo di redistribuzione della ric-
chezza ed espansione degli spazi di rap-
presentanza politica alle masse escluse.
Con la crisi che ha recentemente colpi-
to il paese dopo il crollo del prezzo del

petrolio, ma anche
a causa della specu-
lazione di alcuni
colossi economico-
finanziari con pre-
cisi fini politici, le
destre - mai fattesi
ragione della perdi-
ta del potere -
hanno colto l’atti-
mo per tentare di
metter fine a questa
esperienza di tipo
socialista, avviando
una violenta offen-
siva fin troppo
somigliante a quel-
la che portò alla
tragedia del Cile.
Scioperi per dan-
neggiare l’econo-
mia, assalti ad edifici pubblici, distru-
zione dei magazzini alimentari appron-
tati per aiutare la popolazione più biso-
gnosa, taglieggiamenti a chi non si
univa alle rivolte, linciaggi e assassinii
di sostenitori della parte opposta, cada-
veri bruciati e mostrati come trofeo sul
web. Ecco le prodezze di gran parte di
coloro che vengono presentati come
opposizione democratica, ma che altri
non sono che la solita manovalanza
fascista sempre pronta a svolgere il
lavoro sporco su direzione dell’alta bor-
ghesia.
Il rischio dittatura è stato - per ora -
sventato con la sconfitta dei facinorosi.
Tale sconfitta, avvenuta prima nelle
strade e poi nelle urne, è dovuta all’al-

to senso democra-
tico mostrato dalla
larga parte del
popolo. I venezue-
lani di ogni opinio-
ne politica, favore-
voli o avversi
all’esperimento
socialista, hanno
respinto la logica
della violenza e
della guerra civile,
scegliendo l’arma
del voto per rego-
lare i propri conti.
Il voto ha sancito
lo spegnersi delle
violenze; prima
grazie all’elezione
della nuova
Assemblea Costi-

tuente e poi alla netta affermazione del
partito di Maduro alle elezioni federali
d’ottobre, che lo hanno visto trionfare
in 23 stati su 27, in consultazioni
dichiarate democratiche e regolari dagli
osservatori internazionali. La crisi eco-
nomica non è risolta, molti violenti non
aspettano che una nuova scintilla, USA
e UE non accetteranno il fallimento
della loro rivoluzione colorata, ma per
il momento la democrazia è ancora in
vantaggio su fascisti, fasciste e loro
burattinai.

Reggio Emilia, 30/11/2017
Il circolo di Reggio Emilia dell’Associa-
zione Nazionale di Amicizia Italia-
Cuba
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Seguiamo l'esempio di Cuba: solidarietà 
alla Rivoluzione bolivariana del Venezuela
Anche nelle realtà locali dobbiamo contrastare l'informazione viziata utile a
fermare la solidarietà verso i movimenti progressisti. Un valido esempio ci
arriva dal nostro Circolo di Reggio Emilia

Il presidente cubano Raúl Castro
lascerà la presidenza di Cuba nel-
l’aprile del 2018. L’Assemblea Nazio-
nale cubana ha votato un emenda-
mento al programma delle elezioni

generali, rinviando la designazione del
successore del capo di stato da febbra-
io ad aprile. L’elezione da parte del-
l’Assemblea Nazionale del Consiglio
di Stato, incaricato di eleggere il presi-
dente, inizialmente prevista per fine
febbraio, è stata rinviata al 19 aprile.

Raúl Castro, 86 anni, è presidente
della Repubblica di Cuba dal 2008,
dopo le dimissioni di suo fratello
Fidel, e dal 19 aprile 2011 è anche
Primo segretario del Partito Comuni-
sta di Cuba.

Grazie, Raúl

Sopra Raúl e il Movimento 26 Luglio; a destra Raúl e Vilma al trionfo della Rivoluzione



Circolo Celia Sánchez - Marilisa
Verti  di Parma
(Ottobre 2017)

A Parma si è fermata una vera e
propria pagina di storia recente del-
l’umanità.
Anzi, a dire il vero molti dei suoi abitan-
ti avranno vissuto un momento manzo-
niano da “Carneade, chi era costui?”,
leggendo dell’arrivo di Victor Dreke
(nome completo Victor Emilio Dreke
Cruz). Eppure poche voci hanno osser-
vato e contemporaneamente modellato
la storia moderna quanto questo ormai
anziano negro cubano. Il “negro” (una
sua autodefinizione).
Bé, innanzitutto uno dei primi ad appog-
giare l’idea di un tale, Ernesto Che Gue-
vara, che assieme ad altri si era dato
come obiettivo quello di rovesciare la dit-
tatura del crudele Fulgencio Batista. Per
descriverlo basterebbe aggiungere che
ha, guidando due compagnie, de facto
mandato a monte l’operazione Cia alla
Baia dei Porci. Attuata la Rivoluzione
cubana, ha mollato tutto ed insieme al
Che e ad altri 150 cubani è partito per il
Congo (anno 1965). L’anno successivo,
lo racconterà lui stesso nella sala che ha
accolto il dibattito all’Aquila Longhi, è
alla testa del gruppo cubano nella guer-
riglia in Guinea-Bis-
sau, e quindi è tornato
in patria. Lì ha preso
due lauree (scienze
politiche e giurispru-
denza). Quindi Dreke
è stato qualcosina di
più del “braccio
destro del Che”, ma è
evidente che se si
vuole sapere qualcosa
del mito argentino sia
soprattutto da lui che
occorra passare.
Circolo Aquila Lon-
ghi pieno zeppo, sono
stati in tanti ad aver
aderito alla cena
indetta dall’Associa-
zione Nazionale per
l’Amicizia Italia-
Cuba, circolo "Celia
Sanchez - Marilisa
Verti", ed ancora di

più quelli che hanno assistito al dibattito
che ne è conseguito. Al fianco del rivolu-
zionario, un’altra rivoluzionaria: la
moglie Ana, un medico che ha fondato
ospedali in Guinea-Bissau e curato in
mezzo mondo. “E oltre a ciò mi soppor-
ta da oltre 30 anni”, dirà Victor, a chiosa
della presentazione dedicata alla consor-
te, strappando una risata alla platea.
Aveva solo 15 anni,Victor Dreke, quan-
do ha deciso di approfondire le tesi poli-
tiche di quegli strani rivoluzionari, così
diversi da chiunque lo circondasse a
Sagua La Grande, città della provincia di
Santa Clara.
Perché diventare rivoluzionario?
“Ci sono tre questioni fondamentali – ha
dichiarato Victor Dreke alla platea -: in
primo luogo perché i poveri a Cuba non
possiedevano nulla. Essere povero a
Cuba prima della Rivoluzione equivaleva
quasi ad essere schiavo. Questo valeva
tanto per le donne quanto per gli uomi-
ni, tanto per i neri quanto per i bianchi e
per i meticci. Questa è la prima ragione
per cui mi sono avvicinato alla Rivoluzio-
ne.
La seconda ragione è che ero giovane:
tutta la povertà che arrivava la soffrivano
principalmente i giovani. La stessa sepa-
razione tra bianchi e neri la pativano i
giovani: Cuba in quel momento aveva 5
milioni di abitanti, e più o meno mezzo
milione di analfabeti ed un altro gruppo
di semi-analfabeti. Il governo Batista
reprimeva soprattutto loro, perché il
capitalismo di ogni parte del mondo, il
fascismo di ogni parte del mondo, ha
paura della gioventù. La terza ragione
della mia adesione al movimento rivolu-
zionario è di essere un nero: i “negri”
(categoria mutuata dalla lingua spagno-
la, non intesa in senso razzista) erano
maltrattati, non erano riconosciuti.
C’erano scuole solo per i bianchi, che
erano di livello superiore a quelle fre-
quentate dai neri”.
La serata (dedicata alla memoria del
compianto Angelo Giavarini dai vertici
nazionali dell'associazione Italia-Cuba)

procede.Tra una
settimana esatta
sarà il 50° anni-
versario della
morte del Che,
ricevere chi l’ha
conosciuto così
profondamente

è il modo migliore per celebrare il
Comandante.

(Gennaio 2018)

Nel pomeriggio del 12 gennaio u.s. pres-
so la casa del Popolo di Parma si è svol-
to un incontro per ricordare il Compa-
gno Angelo Giavarini, ad un anno dalla
scomparsa. Molti gli intervenuti, amici e
compagni che lo hanno ricordato con
l’enorme affetto che Angelo era capace
di suscitare in chi aveva la fortuna di
incontrarlo. Ne è stato ricordato l’impe-
gno internazionalista, la statura politica,
l’amore per Cuba e la Rivoluzione, con
aneddoti e ricordi che spesso hanno fatto
sorridere gli astanti. Perché Angelo deve
essere ricordato così: con un sorriso, una
canzone fra amici, un bicchiere di vino.
Fra gli intervenuti da segnalare la pre-
senza dell’ architetto Andrea Censi, Sin-
daco di Zibello, cittadina dove Angelo
viveva, che ha ricordato come fosse, in
paese, rispettato e benvoluto da tutti,
anche gli avversari politici; la compagna
Serena Nusdorfer, attivista per la solida-
rietà all’Ucraina ed al Donbass, ha sotto-
lineato l’impegno internazionalista di
Angelo, sempre in prima fila nella difesa
dei diritti degli ultimi, e pronto a com-
battere sempre ed ovunque l’imperiali-
smo ed il fascismo. Adelmo Cervi, figlio
di Aldo, uno dei sette fratelli assassinati
dai fascisti, ha ricordato che l’impegno
antifascista deve essere sempre la priori-
tà per chi vuole affermare una società
giusta ed equanime, attenta alle istanze
dei più deboli. Per l’Associazione erano
presenti Roberto Lesignoli, segretario
del Circolo di Parma e membro del
Direttivo Nazionale, che ha letto una
bella lettera inviata da Raul Della Cecca,
direttore del “Moncada”, Maria Giovan-
na Tamburello, della Segreteria Naziona-
le, ed Alma Masè, del Direttivo Naziona-
le, che hanno ricordato alcuni momenti
della lunga amicizia che le legava ad
Angelo. La serata è stata completata
dalle note della chitarra e dalla bellissima
voce di Araceli Barius De Andres, ottima
cantante e chitarrista catalana, che da
tempo vive in città. Come sarebbe pia-
ciuto ad Angelo, la serata è stata comple-
tata da un momento conviviale, in cui un
buon lambrusco è stato bevuto in onore
e nel ricordo di un compagno indimenti-
cabile.
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Angelo in un ritratto di  Simone Donnini, qui sopra la riunione in
ricordo di  Angelo a Parma



PIEMONTE Collegno  via Tampellini 39  10093
Collegno TO tel 3473864311 Cuneo c/o PRC  via
Saluzzo 28 12100 CN  tel 3311417354  Giaveno-
Valsangone c/o Luca Vincenzo Calcagno Via Di
Vittorio 12 10094 Giaveno TO tel 3315054856
Novara c/o O. Tacchini strada privata Tacchini 2
28100 NO tel 3490603822  Rivoli  c/o Pier Fran-
cesco Simioli Via Lipari 12 10098 Rivoli TO tel
3336634146  Torino 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 Pro-
messi Sposi 56 24127 BG  tel 3394714122 Bor-
ghetto Lodigiano c/o PRC via Garibaldi 8 26812
Borghetto Lodigiano LO tel 3483128066 Brughe-
rio c/o Casa del Popolo PRC  via Cavour 1 20861
Brugherio MB  tel 339-5944749  Cologno Mon-
zese 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. Borsie-
ri 4  20159 MI  tel 02680862 Nord Milano c/o O.
Perini  via Prealpi 41 20032 Cormano MI  tel 335-
7375092  Pavia  c/o CGIL E. Ricci piazza D. Chie-
sa 2 27100 PV tel 3311117140 Sesto San Gio-
vanni - Cinisello Balsamo c/o ARCI Nuova Tor-
retta via Saint Denis 102 20099 Sesto San Giovan-
ni MI tel 3358321080 Varese c/o ARCI via Monte
Golico 16 21100 VA tel 3348461887 

TRENTINO ALTO ADIGE Bolzano c/o
FIOM-CGIL  via Roma 79  39100 BZ  tel
3387724713  Trento c/o PRC via Santa Margheri-
ta 20 38122 Trento tel 3357433609

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 Valcelli-
na PN tel 3383130544  Trieste c/o Casa del Popo-
lo  via Ponziana 14  34137 TS  tel 3495935277

LIGURIA Celle Ligure-Cogoleto-Varazze via
Risso 28 17015 Celle Ligure SV  tel 3886115991
Ceriale via Concordia 6/8 17023 Ceriale SV tel
3494238797  Genova c/o PRC Bianchini Piazza
Romagnosi 3-canc 16137 GE  tel 3494776046
Imperia c/o ARCI Circolo A. Gramsci Bastioni di
Mezzo 6 18100 IM  tel 3387777749 San Remo

c/o Pasquale Gumina via 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 Rai-
mondo Magnani  località  Belvedere 2 29014 Vigo-
lo Marchese PC tel 3381632434  Parma c/o
Roberto Lesignoli Piazzale Clemente Ruta 3 43124
PR tel 3394991697  Piacenza c/o Libreria
Fahrenheit 451  via Legnano 4 29121 PC  tel
3492929085  Ravennate c/o Giulio Rossi via Maz-
zini 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 Chiantigia-
na 177 50126 FI tel 3346206148 Livorno c/o
PRC Borgo Cappuccini 278/t  57126 LI  tel
3407698865 Lucca-Versilia via Sarzanese 99-fraz
Piano Mommio 55054 Massarosa LU tel
3408596063 Pisa via Nuova Oratoio 2/b 56121 PI
tel 3311327944  Poggibonsi c/o PRC via Trento
47 53036 Poggibonsi SI  tel 3387277618

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

LAZIO Marino c/o Bibliopop Rosati Via Silvio
Pellico 12 00047 Santa Maria della Mole RM tel
3333166588 Roma vicolo Scavolino 61 00187
RM  tel 3930983261 Roma J. A. Mella c/o Fran-
co Forconi Via G. Conestabile della Staffa 79 00124
RM  tel  3394605762 Velletri c/o A. Della Corte
via Colle Calcagno 54/4 00049 Velletri RM  tel
3386077187

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

SICILIA Catania c/o Maria Merlini via D’Amico
64 95131 Catania tel 3388039189 Isnello c/o
Camera del Lavoro CGIL Via Roma 16 90010
Isnello PA  tel 3357744262  Palermo c/o PRC Via
Serra di Falco 152/a 90145 PA tel. 3664506836
Petralia Sottana c/o Nilde Russo Corso Paolo
Agliata 160/162 90027 Petralia Sottana PA tel.
3299455308

SARDEGNA Nuoro vico Giusti 17  08100 NU
tel 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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Rinnova la tua 
adesione 

all’Associazione
Nazionale 

di Amicizia 
Italia-Cuba

CONTINUA A 
SOSTENERCI

ANCHE 
NEL 2018

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

INTERNAZIONALE.

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

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.

Nella tua dichiarazione 
dei redditi indica il

codice fiscale:

96233920584
e invita i tuoi conoscenti a fare altrettanto.


