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editoriale

Cinquanta anni
di sogni concreti
C

inquanta. Sono Cinquanta anni che Fidel ha proclamato il carattere socialista della Rivoluzione. Sono Cinquanta anni che è partita la Campagna di alfabetizzazione, sono Cinquanta anni che gli Usa
hanno attaccato Playa Girón usando il loro potere mediatico per raccontare menzogne, allora come
ora. Sono Cinquanta anni che l’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba esiste ed è schierata a fianco del popolo cubano e della sua Rivoluzione, allora come ora. Ci si aspetta che le cose cambino in mezzo secolo, e in effetti i mutamenti ci sono stati. Da un lato Cuba, che ha attraversato mille e più traversie,
dovute alla spietata logica del Pensiero Unico (che una volta non si chiamava così ma era solo imperialismo Usa), ha seppellito morti, curato feriti, pianto vittime di attentati per mano e per responsabilità di personaggi che ancora girano liberi e riveriti per le strade di Miami, ma non ha mollato di un centimetro ed è
andata avanti sulla strada dello studio, della ricerca delle riforme in quel cammino intrapreso cinquanta anni addietro. Ha esportato amore, cultura, assistenza medica, secondo la logica che l’ha formata e forgiata.
Dall’altro un potere torvo, gretto, dalle lunghe dita giallognole e nodose che vuole arraffare tutto l’arraffabile, che non perdona alla piccola isola di voler mantenere la sua identità, la sua logica, i suoi saldi principi etici. E per distruggerla, in una guerra infida, non risparmia colpi, neppure tecnologici e mediatici. Li
conosciamo, non serve elencarli. Ricordiamoci solo del processo a Posada Carriles e di quello ai Cinque,
come sempre due pesi, due misure. Su questo numero, insieme ai Cinquanta anni di questa storia importante che ha segnato anche la nascita di un pensiero diverso, critico e attento alle trappole dorate del sistema che fa parte ormai di un patrimonio culturale di chi non vuole arrendersi, troverete tante pagine che raccontano le rivelazioni di Wikileaks, i legami degli Usa con i ‘dissidenti’ cubani, ansiosi di business lucrosi a base di soldi e pagamenti diretti o online. Mancano un paio di notizie: quella che gli Usa adesso stanno circuendo i medici cubani per convincerli ad abbandonare il loro paese. È una azione vergognosa che
si gioca sul potere massiccio da un lato e sulle difficoltà economiche di un paese costretto a questa condizione proprio da chi esercita il potere poderoso, ovvero gli Stati uniti con il loro blocco criminale. Cuba ha
preparato coscienziosamente i suoi medici, e addirittura per aiutare chi necessita di attenzioni alla salute
ha aperto l’Elam, scuola di medicina gratuita (e a cui l’Associazione ha destinato dei contributi) e gli Usa,
in un cinismo sprezzante e disgustoso, offrono il visto permanente, non importa da quale ambasciata e da
quale paese arrivi la richiesta. Si tratta di un programma iniziato nel 2006 (e che si rivolge anche a scienziati, artisti e ad atleti) denunciato più volte dai cubani, come furto dei cervelli. La logica è la stessa di sempre: colpire Cuba in qualunque modo. Se non bastano le armi e gli omicidi ci sono i soldi per creare dissidenti, esuli, per finanziare campagne mediatiche o di ‘transizione verso la democrazia’. È una guerra sporca che si gioca con ogni mezzo. L’altra notizia mancante riguarda Internet. A Cuba non è permesso il collegamento in fibra ottica che corre ad appena trenta chilometri dal territorio dell’isola e a La Habana ci si
muove per un cavo sottomarino con il Venezuela? Prima si nega la realtà e si colpevolizza il governo di voler impedire l’accesso a Internet, poi si strapaga una presunta eroina come Yoani Sánchez, che ora ha già
accumulato un bel gruzzoletto di 250 000 euro (senza contare i compensi per le collaborazioni nel mondo)
con un blog tradotto in 18 lingue senza che lei spenda un solo euro per questo, al solo scopo di gettare fango su tutto ciò che c’è a Cuba. Ma visto che i cubani vanno avanti imperterriti, allora ecco gli scudi di menzogne contro il cavo: “servirà più a controllare i cittadini che non a permettere loro un collegamento con
il mondo”, dice l’ineffabile neoricca che vive in un appartamento gratuito al Nuevo Vedado. Le fa eco Antonio Pasquali in Bbc Mundo che racconta l’uso del cavo, ovviamente in piena versione spionistica, cioè
dicendo che servirebbe per spiare e che la facoltà di informatica a La Habana, in realtà è una base di spionaggio. Nulla di nuovo, insimma, con le menzogne e la guerra, allora come ora, semplicemente cambiando armi. Per fortuna, anzi per consapevolezza - perché la sorte ha poco a vedere con le scelte dell’Isola Cuba va avanti per la sua strada, quella che ha imboccato negli Anni Cinquanta e che ancora oggi la rende una stella diversa e luminosa nel panorama buio di chi vorrebbe un mondo piatto e sotto il tallone degli
Stati uniti. Felice Cinquantesimo a Cuba e felice Cinquantesimo alla Associazione Nazionale di Amicizia
Italia-Cuba che con la sua azione ci ricorda che i sogni muoiono solo se vogliamo ucciderli.
★
Marilisa Verti
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La rivoluzione
è socialista
Solo più di due anni dopo il Trionfo della Rivoluzione
A cura della redazione

I

l 16 aprile 1961, ai funerali dei
caduti per il bombardamento simultaneo del giorno precedente agli aeroporti di Ciudad Libertad, San
Antonio de los Baños e Santiago de
Cuba, Fidel Castro ricorda che per la
seconda volta il popolo di La Habana si riunisce all’incrocio tra Calle
23 y 12, al Vedado, per rendere onore alle vittime delle criminali aggressioni controrivoluzionarie. La prima
volta era stata il 5 marzo 1960, in occasione del funerale delle vittime del
sabotaggio alla nave La Coubre, costato la vita a un centinaio di operai
e militari.
Prima di terminare il suo discorso,
Fidel Castro proclama il carattere socialista della Rivoluzione.
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Il 16 aprile 1961
all’incrocio
tra Calle 23 y 12
Fidel Castro
proclama
il carattere
socialista della
Rivoluzione

“… Perché quello che gli imperialisti non possono perdonarci è che siamo qui, quello che gli imperialisti
non possono perdonarci è la dignità,
l’integrità, il coraggio, la fermezza ideologica, lo spirito di sacrificio e lo
spirito rivoluzionario del popolo di
Cuba.
Questo è quello che non ci perdonano, che siamo qui sotto il loro naso e
che abbiamo fatto una Rivoluzione
socialista proprio sotto il naso degli
Stati Uniti!
E che la Rivoluzione socialista la difendiamo con questi fucili! E che
questa Rivoluzione socialista la difendiamo con il coraggio con cui ieri i nostri artiglieri antiaerei hanno
crivellato di proiettili gli aerei aggressori!
E questa Rivoluzione, questa Rivoluzione non la difendiamo con i mercenari; questa Rivoluzione la difendiamo con gli uomini e con le donne del
popolo.
Chi ha le armi? Forse le armi le hanno i mercenari? (grida di “no!”). Forse le armi le hanno i miliardari? (grida di “no!”). Perché mercenari e miliardari sono la stessa cosa. Forse le
armi le hanno i figli dei ricchi? (grida di “no!”). Forse le armi le hanno
gli esattori? (grida di “no!”). Chi ha

le armi? Di chi sono le mani che alzano queste armi? Sono mani di signorini? (grida di “no!”). Sono le
mani dei ricchi? (grida di “no!”). Sono le mani degli sfruttatori? (grida di
“no!”). Di chi sono le mani che innalzano queste armi? Non son mani di
operai? (grida di “sì!”). Non son mani di contadini? (grida di “sì!”). Non
son mani indurite dal lavoro? (grida
di “sì!”). Non son mani creatrici?
(grida di “sì!”). Non son mani umili
del popolo? (grida di “sì!”). E qual è
la maggior parte del popolo, i miliardari o gli operai? Gli sfruttatori o gli
sfruttati, i privilegiati o gli umili?
Hanno le armi i privilegiati? (grida
di “no!”). Le hanno gli umili? (grida
di “sì!”). Sono una minoranza i privilegiati? (grida di “sì!”). Sono una
maggioranza gli umili? (grida di
“sì!”). È democratica una rivoluzione in cui gli umili hanno le armi?
(grida di “sì!”).
Compagni operai e contadini, questa
è la Rivoluzione socialista e democratica degli umili, con gli umili e
per gli umili. E per questa Rivoluzione degli umili, da parte degli umili e
per gli umili, siamo disposti a dare
la vita.
Operai e contadini, uomini e donne
umili della Patria, giurate di difendere fino all’ultima goccia di sangue

questa Rivoluzione degli umili, da
parte degli umili e per gli umili? (grida di “sì!”).
Compagni operai e contadini della
Patria, l’attacco di ieri è stato il preludio dell’aggressione dei mercenari, l’attacco di ieri che è costato sette vite eroiche aveva lo scopo di distruggere i nostri aerei a terra, ma è
fallito, hanno distrutto solo due aerei, e il grosso degli aerei nemici è
stato danneggiato o abbattuto. Qui,
di fronte alle tombe dei compagni caduti, qui, insieme ai resti dei giovani
eroici, figli di operai e figli di umili,
riaffermiamo la nostra decisione che,
allo stesso modo come loro hanno
messo il loro petto contro i proiettili,
come loro hanno dato le loro vite, arrivino quando arrivino i mercenari,
tutti noi, orgogliosi della nostra Rivoluzione, orgogliosi di difendere
questa Rivoluzione degli umili, da
parte degli umili e per gli umili, non
vacilleremo, di fronte a chicchessia,
a difenderla fino all’ultima goccia di
sangue”.
Fidel Castro conclude il suo discorso pronunciando la consegna ¡Patria
o muerte! La risposta dei presenti
acquista una maggior dimensione, innalzando i fucili, al grido di
¡Venceremos!
★

1-2_11 pagg 05_07.qxp

14-02-2011

13:31

Pagina 5

L’importanza delle date
Cronologia dell’attacco a Playa Giron
Spesso, chi parla di Cuba e della sua storia ne parla a vanvera,
o perché non conosce o, molto più spesso per manipolare la realtà.
Conoscere le date e le tappe della rivoluzione e di quanto accaduto nel periodo
di Playa Giron è fondamentale, anche per capire come, alcune azioni decise
del governo cubano negli ultimi anni siano avvenute per evitare quanto
accaduto nel 1961. La storia insegna e bisogna farne tesoro.
Questa foto
del miliziano
Malagón
è diventata,
a Cuba,
il simbolo
del miliziano
contadino,
eroe di
Playa Girón

A cura della presidenza di Italia-Cuba
3 gennaio 1961 - Rottura delle relazioni diplomatiche con
gli Stati Uniti
21 gennaio - Kennedy diventa Presidente. Lo stesso giorno Fidel Castro dichiara al New York Times che si aspetta che il nuovo Governo statunitense riconsideri la politica verso Cuba.
4 aprile - Nella riunione del Consiglio di Sicurezza il senatore Fullbright tenta per l’ultima volta senza successo
di dissuadere Kennedy dall’autorizzare la spedizione a
Cuba.
5 aprile - Kennedy dà il suo consenso definitivo al progetto della CIA, modificandone personalmente i piani di invasione: per evitare una spedizione troppo spettacolare lo
sbarco, anziché a Trinidad, avrà luogo a Playa Girón
(Baia dei Porci), ciò esclude di avere a copertura le montagne dell’Escambray, distanti un centinaio di chilometri.
A La Habana giungono notizie di una spedizione dal
Guatemala: si rinforzano i plotoni di osservazione
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11 aprile - Vengono sequestrate a Pinar del Río 8 tonnellate di armi e di munizioni giunte dagli Stati Uniti a bordo di pescherecci, con 14 anticastristi e 2 nordamericani.
14 aprile - Verso sera vengono segnalate navi in arrivo da
oriente. Nella notte segnalata una nave di piccolo tonnellaggio di fronte a Baracoa. Stato di allarme nelle file dell’esercito della provincia di Oriente.
15 aprile - Raid aereo partito dal Guatemala con otto B26
dell’aviazione nordamericana, pilotati da esiliati cubani
e camuffati da aerei cubani, al comando del capitano Villafaña, fino a un anno prima addetto militare cubano in
Messico. Obiettivo: distruggere l’aviazione castrista. Gli
aerei sorvolano La Habana e bombardano l’aeroporto di
Ciudad Libertad. Al primo passaggio bombardano la pista e alcuni velivoli parcheggiati all’aperto; al secondo
passaggio vengono accolti dal fuoco incrociato delle contraeree; al terzo passaggio uno dei B26 viene colpito e cade in mare davanti all’hotel Comodoro. Altri B26 attaccano gli aeroporti di Santiago de Cuba e di San Antonio
de los Baños. Le munizioni usate negli attacchi aerei portano chiaramente la dicitura US Navy e US Army.
16 aprile - Funerale di Stato a La Habana delle sette vittime del raid. Al termine del funerale, su un palco im-

provvisato, Fidel Castro pronuncia un discorso e per la
prima volta in forma ufficiale afferma il carattere socialista della Rivoluzione cubana.
17 aprile
ore 00.10 - Ha inizio l’operazione Pluto: 5 navi da carico
con stazza di circa 5.000 tonnellate e con bandiera liberiana (Blagar, Caribe, Houston, Barbara J., Río Escondido, Atlantico), ribattezzate con nomi della fauna marina
(Aguja, Tiburón, Ballena, Sardina, Atún, circondate da
mezzi da sbarco militari, gettano l’ancora sulla costa meridionale di Cuba, a 100 chilometri da La Habana. Sbarcano circa 1.500 uomini, per lo più profughi, addestrati
da ufficiali nordamericani in Guatemala e 12 uomini rana addestrati a Puerto Rico. La zona pantanosa dove approdano, Ciénaga de Zapata, si estende per 35 chilometri. La brigata da sbarco è guidata da Manuel Artime Buesa, ex-ufficiale castrista, e da José Pérez San Román, capitano dell’esercito di Batista. Agli invasori, muniti di
mitragliatrici da 50, cannoni da 75 e bazooka si oppone
un battaglione di miliziani di Cienfuegos, in zona per il
➞
taglio della canna, armati di fucili e mitra.
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piccolo calibro e mortai pesanti sulla strada di Playa Larga.
dall’alba al tramonto - L’aviazione cubana attacca incessantemente navi e mezzi nemici.
L’aviazione controrivoluzionaria è chiamata a proteggere le
navi.
sera - Alla fine della giornata
l’aviazione governativa ha
affondato 4 navi, nonostante la
perdita di 2 aerei, un Sea Fury
pilotato dall’ufficiale Ulloa,
colpito da due B26, e un altro
aereo colpito dal fuoco antiaereo di una nave.
18 aprile
ore 00.10 - Fidel Castro è raggiunto da Camilo Cienfuegos e
da altri ufficiali dell’Ejercito
Rebelde.
Il processo
ai mercenari
catturati
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alba - Lancio di tre gruppi di paracadutisti, a ondate di 20
uomini: a nord di Playa Larga, alle spalle del battaglione
di miliziani di Cienfuegos, sulla strada di Cavadonga e
sulla strada da San Blas a Yaguaranas.
ore 8.05 - L’Associated Press trasmette come notizia urgente che due capi del movimento anticastrista, José Miró
Cardona e Arturo De Varona, sono in viaggio da Lauderdale, in Florida, per Cuba dove sbarcheranno non appena
le truppe ribelli avranno stabilito una testa di ponte.
prima mattina - Fidel Castro si trasferisce al fronte stabilendo il Quartier Generale nella palazzina degli uffici dello zuccherificio Central Australia.
ore 12 - Il battaglione di allievi ufficiali del corpo di artiglieria con bazooka, cannoni e carri armati, mentre si porta in aiuto del battaglione di Cienfuegos, viene attaccato
da aerei controrivoluzionari. Interviene l’aviazione castrista (che per il bombardamento del 15 aprile si credeva distrutta) che attacca le navi e le lance da sbarco. La nave
Houston, soprannominata Aguja, arenatasi sul fondale
della Bahía de Cochinos viene colpita.
Nella riunione di Governo, esaminata la situazione del
nemico, Castro fa il punto strategico: il nemico ha fallito
l’occupazione della Ciénaga e delle vie di comunicazione; nessuna sollevazione ha avuto luogo nel paese; il morale delle truppe combattenti è alto; al nemico manca il
controllo dell’aria.
ore 15 - La milizia di Matanzas raggiunge i miliziani di
Cienfuegos. Viene liberata la strada tenuta dai controrivoluzionari, che in parte si arrendono e in parte si ritirano
nella Ciénaga. Entrano in azione carri armati e mortai degli allievi ufficiali.
primo pomeriggio - I castristi mantengono la Central di
Covadanga.
tardo pomeriggio - Miliziani all’attacco con artiglieria di

L’artiglieria castrista apre il fuoco sulle posizioni nemiche a Playa Larga dove miliziani ed esercito hanno concentrato una batteria di obici da 122, 8 batterie di artiglieria contraerea, una batteria di cannoni da 37, una batteria
di bazooka e una colonna di fanteria.
alba - Due compagnie governative, la prima e la seconda
dell’Ejercito Rebelde, in marcia nella notte, con carri armati medi e pesanti e atiglieria di medio calibro avanza
da Yaguamuras.
ore 5.30 - Fidel Castro dispone un attacco aereo dal mare alla testa di ponte nemica e un attacco di carri armati
con l’appoggio dell’artiglieria. Un carro armato è messo
fuori combattimento.
mattino - Le strade della Ciénaga sono terrapieni artificiali su terreno scosceso, in mezzo a vegetazione foltissima. Per stanare i nemici i miliziani e e i soldati dell’esercito sono costretti a lentissimi avanzamenti. Lo scontro è
molto aspro e costa molti morti.
L’offensiva continua su tutto il fronte con duri combattimenti. Le truppe controrivoluzionarie controllano il nodo
di San Blas e le strade per Covadanga e Yaguenaras.
ore 8 - Fidel Castro ordina una manovra diversiva di attacco al fianco. Il nemico però sta ripiegando, abbandonando Playa Larga verso Playa Girón.
ore 10 - Il 180° battaglione della Milizia entra a Playa
Larga. Il terreno abbandonato dai controrivoluzionari è
ingombro di morti, armi, munizioni, e casse di whisky
vuote. Nelle trincee, negli equipaggiamenti abbandonati
c’è anche senape e polvere per il benessere dei piedi!
ore 15.15 - I miliziani muovono da Playa Larga a Playa
Girón.
verso sera - I controrivoluzionari si attestano in ritirata a
San Blas.
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sera - Kruscev minaccia gli Stati Uniti di replica sovietica se interverranno in modo diretto a Cuba.
19 aprile
notte - Mortai e obici battone le posizioni controrivoluzionarie a San Blas e a Playa Girón; la testa di ponte ha
ormai una profondità di soli 7 chilometri. Fidel Castro visita la truppa.
alba - Ultima offensiva.
ore 9.30 - San Blas cade. Castro ordina di lasciare una zona franca nella Ciénaga per stimolare il nemico a rifugiarvisi anziché disperdersi nella boscaglia.
ore 10 - Un B26 attacca Central Australia pensando di
trovarvi Fidel Castro, ma viene abbattuto al primo passaggio.

levisione l’interrogatorio pubblico dei prigionieri. Sono
proprio queste trasmissioni, durate sette ore ininterrotte,
a indurre molti superstiti a consegnarsi.

ore 11 - Gli invasori passano al contrattacco con uno
Sherman e con mortai e armi pesanti, protetti da un B26,
che però viene immobilizzato da due colpi di bazooka.
Nel tentativo di salvarne l’equipaggio una jeep con sei
uomini esce dagli avamposti, ma viene colpita da una
cannonata.

22 aprile, sera - 100 nuovi prigionieri.

pomeriggio - Gli anticastristi continuano la resistenza;
drammatici appelli radio sollecitano allo stato maggiore
l’intervento statunitense.
ore 17 - Un centinaio di uomini su piccoli mezzi navali
cercano il largo e il riparo delle navi: gli aerei castristi li
affondano tutti.
ore 17.30 - Playa Girón cade. Vengono fatti 300 prigionieri. Fidel Castro ordina ai miliziani e ai contadini del
luogo il rispetto dei prigionieri.
sera - Le perdite anticastriste sul campo: 82 morti, 338
prigionieri di cui 95 feriti. Fidel Castro, contrario al rastrellamento della Ciénaga, ne fa presidiare ogni sbocco.
21 aprile, ore 21.15 - Viene trasmesso per radio e alla te-

23 aprile - Vengono catturati altri 166 prigionieri. Fidel
Castro illustra alla televisione le 72 ore di guerra: 12 aerei nemici abbattuti, 7 mezzi navali affondati, 82 controrivoluzionari morti. Le perdite cubane ammontano a 157
morti.

La nave Houston,
soprannominata
Aguja, arenatasi
sul fondale
della Bahía de
Cochinos
viene colpita

24 aprile, sera - I prigionieri sono ora 743, tra i quali anche San Román.
25 aprile - Paul Salinger dichiara al New York Times che
il blocco economico a Cuba diventerà più stretto (gli Stati Uniti importano ancora 70 milioni di dollari di prodotti cubani, soprattutto tabacco).

7

26 aprile, sera - Castro giunge al Palazzo dello Sport
mentre si sta svolgendo una trasmissione televisiva sui
prigionieri e con abilità dialettica li interroga, risponde,
chiede spiegazioni, conducendo persino i prigionieri ad
applaudirlo. Li rassicura che nessuna violenza verrà esercitata contro di loro e fa evidenziare quanto grande sia
stato il coraggio dei miliziani, quanta infamia ci fosse
nella propaganda statunitense e che nessun sostegno è venuto loro dal popolo
cubano. Secondo la
legge cubana i prigionieri avrebbero dovuto
essere giudicati per
complotto armato
contro lo stato da un
tribunale del popolo
che certamente li avrebbe condannati a
morte.
27 aprile, notte - Il numero dei prigionieri
sorpassa le 1.100 unità.
2 maggio - Si arrende
un gruppo di 13 persone: tra loro viene identificato il capo in seconda dell’invasione
Manuel Artime.

Funerale di Stato
a La Habana
delle sette vittime
del raid aereo

¡Ahi vienen los marines!

Gli interventi militari Usa in America Latina dal 1820 ad oggi
GUYANA FR.

di Fabio Barbacetto

GRENADA

17-19 aprile 1961
Playa Girón
la prima sconfitta
dell’imperialismo
statunitense

SURINAME

1

PORTO RICO(1)

4

9

REP.DOMINICANA

12

CUBA

GUYANA

13

VENEZUELA(5)
HAITI(2)

NICARAGUA(4)

20

HONDURAS

24

14
6

COLOMBIA

PANAMA(3)

4

2

COSTA RICA(6)

4
ECUADOR

1

EL SALVADOR

GUATEMALA

>24

MESSICO

Smedley Butler, 1881-1940
Generale - Corpo dei marines
Ho servito in tutti i ranghi
da sottotenente a Generale
Maggiore [...]. In breve, sono
stato un criminale, un bandito
al servizio del capitalismo.

RIBELLI CONTRO L’IMPERO
Emiliano Zapata
Anenecuilco, 8 agosto 1879,
Chinameca, 10 aprile 1919.
Portavoce delle lotte contadine del sud del Messico,
rivendica con il Piano di Ayala
(1911) una radicale riforma
agraria. Combatte, con Pancho Villa, i presidenti Madero,
Huerta e Carranza dal quale
sarà fatto uccidere con la sua
scorta in una imboscata

Francisco “Pancho” Villa
Durango, 5 giugno 1878,
Parral, 20 luglio 1923.
Il 9 marzo 1916 attacca
una guarnigione statunitense
a Columbus nel Nuovo Messico. È l’unico caso nella storia
in cui il Messico “invade”
gli Stati uniti. Ma è una
provocazione indotta dalle
compagnie petrolifere per
poter intervenire in Messico

(1) Porto Rico, invasa nel 1898,
è tuttora sotto controllo Usa
(2) Haiti, protettorato Usa nel 1915-34,
subisce la presenza di migliaia di
marines definiti “aiuto umanitario”,
dopo il terremoto del 12/01/2010
(3) Panama fa parte della Colombia
fino al 3 novembre 1903
(4) Nicaragua occupato nel 1912-25
e nel 1926-33
(5) Il Venezuela è oggetto dal 2008
di violazioni dello spazio aereo
da parte delle forze armate Usa
(6) Il Costarica (privo di esercito dal
1° Dicembre 1948) ha autorizzato nel
2010 l’ingresso nel Paese di 7/13.000
marines e di navi della flotta Usa

La “diplomazia”
statunitense
Nel luglio 2008 è tornata la IV
Flotta nei Caraibi, in Centro
e Sud America. Smantellata
nel 1950, aveva operato in
queste acque dal 1943 per
controllare i sottomarini
tedeschi durante la II Guerra
Mondiale. Nel 2009 è firmato
l’accordo di cooperazione
militare tra Bogotà e

Washington. Prevede che
sette basi delle forze armate
colombiane siano date agli
Stati uniti. Lo scopo dichiarato
è la lotta al narcotraffico
e al terrorismo. In realtà
le basi militari e la IV flotta
permettono il controllo delle
immense ricchezze dell’intero
continente, rappresentando
una seria minaccia alla
sovranità di tutta l’America
Latina e dei Caraibi.

BRASILE

9 ottobre 1967
Bolivia
Viene ucciso
“Che” Guevara

BOLIVIA

3

URUGUAY

3

PERÙ

1

Durante quegli anni ho avuto,
per così dire, un’attività
criminale rigogliosa.
Guardando al passato, sento
che avrei potuto dare ad Al
Capone alcuni consigli.
La cosa migliore che poteva

CILE

2

1877-81- Corollario Hayes
Il canale di Panama è una
parte della costa degli Usa
6 dicembre 1904
Corollario Roosvelt
Stabilisce il diritto degli Usa
ad intervenire per proteggere
i propri interessi, se i governi
latino-americani si dimostrano incapaci o instabili
1909 - Diplomazia del dollaro
William Taft
“L’emisfero intero ci apparterrà, così come ci appartiene
già moralmente per la superiorità della nostra razza”

PARAGUAY

2

2 dicembre 1823
Dottrina Monroe
L’America agli americani!
Il continente americano sottratto all’ingerenza europea

ARGENTINA

8

1934 - Franklin D. Roosevelt
Diplomazia del Buon vicinato
Sostegno alla lunga serie
di dittatori in America latina
1961 - John F. Kennedy
“Se le nazioni di questo
emisfero non adempiono i loro
obblighi contro la penetrazione
dall’esterno del comunismo
il nostro governo non esiterà
a far fronte ai suoi obblighi”

fare era svolgere
la sua attività
in tre distretti.
Io ho operato
in tre continenti.
Dal suo libro:
“War is a racket”

Settembre 2002
Dottrina Bush
“È possibile cambiare il regime di uno stato o occupare
un territorio straniero finché
gli interessi strategici statunitensi non siano realizzati”

Augusto César Sandino
Niquinohomo, 18 maggio
1895 Managua, 21 febbraio
1934. Leader del “pequeño
ejercito loco” contro l’esercito
Usa intervenuto nella guerra
civile in Nicaragua tra liberali
e conservatori tra il 1927 e il
1933. È ucciso dal generale
Anastasio Somoza Garcìa
capo della Guardia Nacional
e futuro dittatore del paese

Ernesto “Che” Guevara
Rosario (Arg.), 14 giugno 1928 La Higuera (Bol.), 9 ottobre 1967.
[...] Mi sento più di chiunque
cittadino dell’America Latina;
se fosse necessario sarei
disposto a dare la mia vita per
la liberazione di qualsiasi Paese dell’America Latina, senza
chiedere nulla a nessuno,
senza esigere nulla in cambio,
senza sfruttare nessuno...

Portatemi i peli della barba di C
Playa Girón, la prima sconfitta dell’imperialismo yankee in America
di Fabio Barbacetto

L’attacco aereo: Operazione Puma
Sabato 15 aprile 1961
8 bombardieri B-26 Usa, camuffati con insegne della FAR,
Fuerza Aerea Rebelde, partiti
dalla base di Puerto Cabezas
(Nicaragua), in codice Happy
Valley, attaccano gli aeroporti
cubani. Non distruggono però
la piccola aviazione cubana.
I pochi aerei operativi sono
nascosti e sulle piste ci sono
solo aerei fuori uso.
Attacchi aerei del 15 aprile

Un falso B-26 cubano, pilotato
dal mercenario Mario Zúñiga,
atterra a Miami per accreditare
la voce di una rivolta contro
Fidel. Ma il muso del suo B-26
è di metallo, mentre quelli cubani lo hanno di plastica.
“Puma 2” abbattuto
cade in mare

LA HABANA

San Antonio
de los Baños

Matanzas

Squadra
Linda
(3xB-26)

Base aerea
Ciudad Libertad
Squadra
Puma
(3xB-26)

Miami

CUBA

0

300
km

Lo sbarco: Operazione Pluto
Lunedì 17 aprile - mercoledì 19 aprile 1961

Girón

Cienfuegos

Centrale Australia
(zuccherificio)
Palude
Zapata
1° btg
(1 compagnia)
Palpite

Aguada de
Pasajeros

Guama

Buenaventura 2° btg PLAYA LARGA

Penisola
Zapata

Fonte: “Girón, la batalla inevitable”
Juan Carlos Rodríguez Cruz,
Ed. Capt. San Luis, 1996

Santa Clara

Playa Larga

Puerto Cabezas
NICARAGUA

L’addestramento
Esuli cubani e mercenari reclutati dalla CIA costituiscono
la Brigada de asalto 2506.
Sono addestrati da militari
statunitensi, lituani, europei
e ucraini, tra Base Trax a Retalhuleu (Guatemala), Fort Gulick (Panama), Vieques (Porto
Rico), Louisiana, Useppa e
Miami (Usa) e Puerto Cabezas
(Nicaragua) che è il punto di
partenza della spedizione il
14 aprile 1961.

È presto chiaro in sede Onu
che gli attaccanti non sono
disertori ribelli ma aerei con
piloti Usa e mercenari. Kennedy annulla il secondo attacco aereo previsto.

Covadonga
Palude
Zapata

5° btg
Houston
Barbara J

Cayo Ramona 4° btg

barriera
cor

a lli

San Blas

Aeroporto
GIRÓN
Rio Escondido

Cayo Miguel

1° btg
(1 compagnia)

3° btg

6° btg

Blagar

Lake Charles
na

Cayo Piedras

Caribe

Atlantic

B-26 abbattuti (8)
5 mercantili
2 LCI (Land Craft Infantry) armate
5 carri M-41 Walker

0

10
km

Altri mezzi da sbarco: 3 LCU (per fanteria), 4 LCVP (per mezzi
pesanti) trasportati dalla LSD San Marcos della Marina Usa che
si allontana subito dal teatro delle operazioni, 36 lance da sbarco

Bahía de los Cochinos. La
Brigada 2506 approda in due
punti della baia, Playa Girón e
Playa Larga con l’appoggio di
2 compagnie di paracadutisti.
La flotta da sbarco è scortata
a distanza da numerose unità
della Marina statunitense.
Il governo fantoccio. Scopo
dello sbarco è creare una testa
di ponte per almeno 72 ore e
ottenere l’intervento militare
statunitense proclamando un
governo provvisorio che si
era già costituito il 22 marzo
1961, su iniziativa dell’amministrazione Kennedy. Tale
governo è presieduto da José
Miró Cardona e composto da
Manuel Antonio (Tony) de Varona, Manuel Ray, Justo Carrillo e Carlos Hevia.

di Castro!

erica latina

I leaders della Brigada de asalto 2506

17 marzo 1960
Il presidente Usa Dwight
“Ike” Eisenhower approva
l’Operazione Pluto, con cui
si intende attaccare Cuba.
Il 10 aprile 1961 Kennedy
autorizza l’operazione

Le insegne
degli invasori

José Alfredo
Erneido Andrés
Pérez San Román, Oliva Gonzalez,
comandante
vicecomandante
La Brigada 2506
1.511
5
11
30
22
9
46
50

Uomini (177 parà)
Carri M-41 Walker
Camion armati di cal.50
Mortai 106,7 mm/81mm
Cannoni da 75 e 57mm
Lanciafiamme
Mitragliatrici
Bazooka

Manuel Artime
Buesa, responsabile
del potere civile

16xB-26 bombardieri

Le forze cubane
4xT-33 jet
1xAT-6

6xC-46 trasporto

4xSea Fury

6xC-54 trasporto

6xB-26 bombardieri

Abbattuti dalla FAR

1xPBY

2xC-47/Dc-3

1xBeech

2xF-47

Allen Welsh Dulles, direttore
della Cia dal 1953 al 1961.
“La finiremo con Castro
come abbiamo sistemato
Arbenz in Guatemala”

Distrutti o già fuori uso

La disfatta. La Houston e la Rio
Escondido, che trasportano le
munizioni e i rifornimenti sono
affondate dagli aerei cubani.
Il 18 aprile, senza più cibo né
acqua, privi di comunicazioni,
la situazione è insostenibile.

La fuga. È il 19 aprile, ha inizio l’evacuazione dei superstiti. La marina Usa ne salva 26.
I prigionieri sono 1.189. Il 23
dicembre 1962 rientrano negli
Stati uniti, in cambio di 53 milioni di dollari in alimenti per
bambini e farmaci.

Tra gli invasori. 194 ex militari e sbirri della tirannia di Batista, 100 latifondisti, 24 grandi
proprietari, 35 industriali, 112
ricchi commercianti, 67 proprietari di case, 35 industriali,
24 proprietari medi, 89 erano
stati importanti funzionari di
grandi imprese a Cuba, 415
appartenenti alla classe media, 112 gangster, e molti altri
che con la rivoluzione avevano
perso privilegi. Inoltre diversi
statunitensi.

Regge il primo urto il 339˚
btg della Milizia composto di
528 operai e contadini male
armati; arrivano poi 14 battaglioni, gli allievi della Scuola
Responsabili della Milizia, 1
btg della PNR, 2 colonne speciali dell’Esercito Ribelle. 25
carri IS-2M, SAU-100, e T-34.
Artiglieria: 14 batterie di obici
e cannoni da 122mm e 85mm.
Mortai: 27 batterie da 120mm
e 85mm. Antiaerea: 17 batterie da 4x12,7mm e 37mm

Base aerea
Santiago de Cuba
Squadra
Gorilla
(2xB-26)

Alla partenza della Brigata
2506 da Puerto Cabezas
Luis Somoza Debayle,
dittatore del Nicaragua, ha
dichiarato: “Portatemi i peli
della barba di Castro!”
Base Usa
Guantanamo

Imías

“Santa Ana”
(168 uomini)
Uno sbarco diversivo a Imías non
avviene poiché la zona è fortemente
presidiata dall’esercito cubano

Il bilancio
Aggressori: oltre 100 morti, di cui 4 piloti statunitensi.
Distrutti 12 aerei, 2 navi da
trasporto e 3 mezzi da sbarco.
Un’altra nave e altri tre mezzi

da sbarco danneggiati.
Forze rivoluzionarie
e popolazione civile:
176 morti, oltre 500 feriti,
di cui 50 invalidi permanenti.
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La lanterna deve
continuare a illuminare
Dalla campagna dell’alfabetizzazione a Yo sì puedo
Federica Cresci

cuole in pieno sviluppo, una Fiera del Libro in espansione, modelli culturali
in solidarietà verso altri Paesi. A Cuba la cultura è basilare.
S
El Moncada ne ha parlato con Manuel Angel García Crespo, addetto culturale
dell’ambasciata di Cuba in Italia.
“Questa capacità

12

● Quest’anno è il 50° Anniversario
della campagna di Alfabetizzazione.
Cosa ha rappresentato per lo sviluppo culturale dell’isola?
■ La campagna di alfabetizzazione
rappresentò un elemento molto importante tra le azioni della Rivoluzione durante i suoi primi anni di vita,
per compiere il Programma del Moncada.
Il trionfo del processo rivoluzionario,
che era il riflesso stesso di quanto affermato da Fidel Castro durante la
sua autodifesa nel processo per l’assalto alla Caserma Moncada, aveva
come elemento indispensabile l’evoluzione culturale delle grandi masse
che vivevano nell’oscurità dell’analfabetismo.
È necessario sottolineare che nel
1953, quando fu assalita la Caserma
Moncada, un milione di cubani erano
analfabeti e un altro milione erano
semianalfabeti o sub scolarizzati, e
già dai primi mesi del 1959, la Rivoluzione ebbe come primo compito e
obiettivo quello di educare le masse.
Già durante la guerriglia, soprattutto
nel Primo Fronte “Josè Martí” e nel
Secondo Fronte “Frank País” diretti
da Fidel e Raúl, furono creati dipartimenti educativi per iniziare ad alfabetizzare i contadini nelle zone di azione delle truppe ribelli.
Alle fine del 1959, migliaia di giovani furono chiamati a far parte dei volontari disposti al lavoro di alfabetizzazione in qualità di maestri, dando
avvio così alla grande campagna del
1961.
In una realtà con forti scontri politici,
dove la destra divenne protagonista
cercando di distruggere con tutti i
mezzi lo sviluppo della Rivoluzione,
dove vi erano ancora grandi latifondisti, dove i grandi monopoli nordamericani proprietari delle migliori a-

■ Al termine della
ree coltivabili di Cudi creare, questo
campagna di Alfabetizba cercavano di impesacrificio, questa
dire a tutti i costi la
generosità degli uni zazione, sorsero immegrande riforma agraverso gli altri, questa diatamente nuove mete
ria approvata il quinfratellanza che oggi e nuovi propositi nell’ambito educativo e in
to mese dopo il
regna nel nostro
altri destinati al migliotrionfo della Rivolupopolo, questo
ramento dei più bassi
zione... beh, fu nel
è Socialismo!”
livelli culturali. Mibel mezzo di queste
Fidel Castro,
gliaia di contadini anbattaglie che si iniziò
22 dicembre 1961,
darono a La Habana
la campagna di alfaconclusione
per studiare nelle scuobetizzazione.
della Campagna
le del Programma Ana
In quei giorni violendi Alfabetizzazione
Betancourt; migliaia di
ti, con la battaglia
e dichiarazione
giovani ottennero borse
contemporaneamente
“Cuba, territorio libero di studio (previste nel
aperta su diversi frondall’Analfabetismo”
grande programma eti, durante l’aggresducativo della Rivolusione e i bombardamenti a La Habana, a Sant’Antonio zione nei suoi primi anni che diedero
de los Baños e Santiago de Cuba, il luogo alla creazione di un sistema e15 aprile si organizzavano i prepara- ducativo che coinvolse tutti i livelli
tivi per le future azioni degli alfabe- dell’insegnamento, fino anche all’intizzatori, iniziando ufficialmente la segnamento artistico che fece i suoi
campagna che culminerà con la di- primi passi con la Scuola degli Istrutchiarazione “Cuba territorio libero da tori d’Arte (che proprio quest’anno
analfabetismo” del 22 dicembre del compie 45 anni di fondazione). Si
diede avvio anche all’educazione
1961.
Ciò vuol dire che ora siamo felici di speciale e proprio nella logica di “Escelebrare il 50° Anniversario dell’Al- sere colti è l’unico modo per essere
fabetizzazione, che rappresentò un liberi”, oggi ci sono più di cento
avvenimento culturale importantissi- scuole nelle montagne e nei luoghi
mo: il “decollo” verso quell’obiettivo più sperduti che hanno anche un solo
prefissato da Fidel nel 1960, quando studente. Ci sono scuole per bambini
disse che Cuba nel futuro avrebbe disabili, con limitazioni fisiche motodovuto essere un paese di uomini di rie; non esiste a Cuba alcun bambino
scienza. Il solo fatto di aver alfabetiz- in grado di ricevere l’insegnamento
zato migliaia e migliaia di cubani, che non lo riceva concretamente.
senza dubbio, ha rappresentanto per L’insegnamento giunge anche ai
tutti noi un momento di avanguardia bambini in ospedale per gravi probleculturale di dimensioni gigantesche. mi di salute.
Ciò significa che tutti i movimenti
● Martí diceva: Essere colto è l’uni- sorti con la campagna di Alfabetizzaco modo per essere libero. Quanto il zione, oggi hanno un espressione
sistema educativo cubano ha influito concreta nel campo della cultura, delsul processo di liberazione del popo- la salute, della scienza, nello sviluplo cubano dal tentativo colonizzatore po culturale, nella creazione di centri
di ricerca scientifica, nel Centro di
statunitense?
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Ingegneria Genetica e Biotecnologia,
nel Centro Nazionale dei Vaccini, nel
Polo Scientifico dell’Ovest, ossia in
tutto ciò che ha una ripercussione
sulla vita sociale, economica, politica
del paese. È un modo per essere fedeli a Martí e mettere in pratica i suoi
insegnamenti.
● Il Che parlava della costruzione
dell’Uomo Nuovo, in quanto affermava che il socialismo economico
solo non sarebbe stato sufficiente a
creare una nuova società, se non fosse stato accompagnato dalla preparazione morale e della coscienza dell’essere umano. Cuba come ha messo in pratica
questa teoria?
■ La Rivoluzione cubana,
con il suo proposito “tutto
il bene per l’essere umano”, si dà dei compiti mirati al miglioramento dell’essere umano, al riempirlo
giorno dopo giorno di ricchezza spirituale affinchè
si trasformi in un essere capace di sentire il dolore di
ogni altro essere sulla terra,
in qualsiasi posto si trovi.
Penso che la vita ne abbia
dato una prova concreta.
La trasformazione dell’essere umano in un essere rivoluzionario capace di offrire agli altri le sue conoscenze, capace di prendersi
cura degli altri, è stato evidente nel progetto rivoluzionario cubano, per esempio, quando Cuba ha avuto
migliaia di giovani collaboratori, tutti volontari, che
hanno portato avanti una
battaglia di quasi quindici
anni cooperando con diversi paesi per
sconfiggere l’Apharteid in Africa. Ha
appoggiato e offerto sostegno medico
volontario in zone colpite da cataclismi o gravi epidemie, come Haiti, i
terremoti in Cile, Pakistan e in altri
luoghi. Cuba è stata legata alla lotta
per il mantenimento della sovranità di
molti paesi e ai movimenti di liberazione dei paesi africani. Questo è parte del lavoro internazionalista di Cuba
ed è l’espressione manifesta di ciò
che può fare disinteressatamente un
vero rivoluzionario per il miglioramento e il progresso dei suoi simili.
● Molti paesi dell’America Latina
guardano Cuba come esempio. In
che modo la Rivoluzione Cubana, dal
punto di vista dell’internazionalismo
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culturale, aiuta paesi come Venezuela, Bolivia, Ecuador e altri?
■ L’espressione attuale della campagna di Alfabetizzazione è il progetto
“Yo sí puedo” (io sí posso) che è stato portato avanti in Venezuela, in Bolivia, in Ecuador, in luoghi molto distanti come Timor Est, in alcune regioni spagnole, quindi anche in zone
europee. È un metodo didattico d’insegnamento cubano che si adatta alla
caratteristiche e alla necessità delle
popolazioni del territorio in cui è utilizzato. Il metodo “Yo sí puedo”, una
volta approvato dai Ministeri dell’Educazione del paese richiedente, è

applicato dai professori con l’aiuto
degli esperti cubani del settore educativo che lavorano volontariamente
e gratuitamente. La Campagna di Alfabetizzazione a Cuba ha permesso
che nel nostro paese si siano laureati medici e paramedici, gli stessi che
prestano servizio volontario in paesi
che necessitano aiuto, come Haiti.
La presenza della Elam, ossia la
Scuola Latino Americana di Medicina, permette a molti giovani provenienti da Sud africa, America latina e
anche Stati uniti, Nuova zelanda e Asia, senza alcuna possibilità economica per accedere all’Università, di
studiare a Cuba gratuitamente e poter diventare medici per poi lavorare
e prestare servizio e assistenza nei rispettivi paesi.

Il fatto che migliaia di persone di varie nazioni possano a Cuba accedere
alla cultura e fare i primi passi per aprirsi al mondo, significa che alfabetizzare è sinonimo di eliminazione
dell’oscurità per le masse.
Quando il 22 dicembre del 61 il territorio cubano fu proclamato libero
dall’analfabetismo, fu pubblicato un
manifesto in cui si diceva “La lanterna deve continuare a illuminare”,
perchè gli alfabetizzatori che andavano ad insegnare in posti isolati del
paese in cui la luce elettrica non era
ancora giunta, portavano con loro
delle lanterne per poter lavorare. In
quei luoghi giunse poi la
luce elettrica, ma la luce
dell’insegnamento doveva
continuare ad illuminare
menti e coscienze. Cuba
lo continua a fare e porta
la luce dell’insegnamento
e il lavoro solidale dei
suoi professori e dei suoi
medici in diverse parti nel
mondo.
● Le nueve generazioni
cubane sono cambiate rispetto a quelle che diedero avvio alla Rivoluzione
in quanto, grazie allo sviluppo del sistema educativo cubano post rivoluzionario, hanno potuto studiare e prepararsi. Cosa
ci si aspetta da queste
nuove generazioni e che
tipo di cammino possono
intranprende per il futuro
rivoluzionario di Cuba?
■ L’espressione concreta
di queste “persone nuove” che si incarnano nelle
nostre giovani generazioni, è appunto il fatto che siano capaci di portare avanti l’internazionalismo culturale che illumina coscienze e che, nonostante tutti gli ostacoli, va alla conquista della convinzione che un mondo migliore sia possibile. I giovani cubani, anche tra insufficienze e ostacoli, sanno che la
lotta che abbiamo iniziato non sarà
sconfitta; il sogno del Che sarà portato avanti e non lasceranno che l’umanità sia schiacciata dalle ingiustizie e dai cataclismi naturali, come il
riscaldamento globale della terra o i
repentini cambiamenti climatici. I
giovani cubani sono coscienze che si
sono forgiate e che si aprono il cammino verso un futuro che permetterà
che questo nostro mondo sia migliore per tutti.
★

Manuel Angel
García Crespo,
addetto culturale
dell’ambasciata
di Cuba in Italia.
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Mezzo secolo
di solidarietà
L’Associazione ha tuttora una grande importanza.
Iscriversi e sostenerla è fondamentale. Anche per Cuba
Sabrina Mattioli

C

14

inquanta. Anche l’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba nel 2011 raggiunge il
mezzo secolo di solidarietà. Erano
tempi diversi, allora, quando l’attenzione era sul mondo intero, e su
quanto stava accadendo. Le parole
chiave: internazionalismo e solidarietà permeavano la vita sociale, l’aria, gli ideali di giovani, ma anche di
anziani. Molte cose sono cambiate da
allora, ma l’Associazione va avanti,
non si ferma e, allora come ora ha un
ruolo, una importanza nella cultura e
negli ideali. È il presidente attuale
dell’Associazione nazionale, Sergio
Marinoni, che per ‘el Moncada’ ne
ripercorre le tappe e la storia.
●
● Quali sono stati i motivi che hanno portato alla nascita dell’Associazione?
■ I primi nuclei della nostra Associa-

Milano 1994
Manifestazione
a sostegno
di Cuba
(foto: F. Anfusio)

zione sono sorti spontaneamente cinquant’anni fa, in concomitanza dell’aggressione statunitense a Playa
Girón, per esprimere solidarietà al
popolo cubano e alla sua Rivoluzione. In diverse città italiane vi sono
state manifestazioni di appoggio a
Cuba in quanto la Rivoluzione dei
‘barbudos’ aveva riscosso molte simpatie nella sinistra italiana, sia per come i ribelli avevano conquistato il
potere sia per quell’alone di romanticismo che l’avvolgeva. Per molti
compagni, in quei primi anni ’60,
Cuba non era al di là di un oceano,
era addirittura su un altro pianeta.
● Come si è sviluppata e che tipo di
attività ha svolto l’Associazione nei
suoi primi anni di esistenza?
■ Dato che con lo spontaneismo non
si va da nessuna parte, è stato determinante l’aiuto del Partito Comunista Italiano che, avvalendosi dell’esperienza accumulata con altre asso-

ciazioni di amicizia legate ai paesi
socialisti dell’est europeo, ha permesso di dare una notevole spinta aggregante e organizzativa per canalizzare la simpatia verso Cuba che già
esisteva nella realtà sociale italiana,
soprattutto tra i giovani.
Lo scopo era innanzitutto quello della difesa della Rivoluzione cubana in
quanto in Italia, allora come adesso,
vi sono sempre stati governi subalterni ai dettami degli Stati uniti. Inoltre
lo sviluppo della conoscenza della
realtà e della cultura cubana sarebbe
servita a rafforzare l’amicizia tra i
due popoli.
Nei suoi primi anni di esistenza l’Associazione ha promosso iniziative di
vario genere, con la presenza di personalità italiane di prestigio, politiche e non, che avevano visitato Cuba.
Alcuni esempi tra i nomi più rilevanti: il regista cinematografico Cesare
Zavattini, il letterato e ispanista Dario Puccini, lo psicologo Cesare Mu-
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satti, gli attori Dario Fo e Franca Rame, lo scrittore Italo Calvino, il compositore Luigi Nono. Oltre alle conferenze sono state organizzate anche
rassegne di film e mostre di manifesti cubani, convegni sulla scuola cubana nelle università, spettacoli musicali con artisti cubani, tavole rotonde sull’economia, sulla sanità, sulla
campagna di alfabetizzazione, sull’architettura. Da parte della gente,
grazie soprattutto al fascino della Rivoluzione sul popolo della sinistra italiana, nelle Feste dell’Unità a livello nazionale, in ogni città d’Italia, gli
stand di Cuba sono stati sempre tra
quelli più visitati.
● Che differenza c’è tra il lavoro di
solidarietà portato avanti dall’Associazione in quegli anni e quello attuale?
■ Direi che occorre fare una divisione della storia dell’Associazione in
due grandi blocchi. Il primo, di
trent’anni, che va dalla nascita dell’Associazione fino al periodo 19891991, quando è avvenuta la caduta
del Muro di Berlino, la scomparsa
del Partito Comunista Italiano e dell’Unione Sovietica; il secondo, di
vent’anni, che va dal 1992 ai giorni
nostri.
Nella prima fase l’Associazione ha
basato il suo lavoro sulla solidarietà
politica e sugli aspetti culturali che
potevano rafforzare i legami di amicizia tra i due popoli. Nella seconda
fase, a causa del período especial introdotto per la scomparsa del campo
socialista, pur mantenendo la solidarietà politica è stato necessario sviluppare anche una solidarietà “materiale” (ma dietro questo termine c’è
sempre un lavoro politico) con il finanziamento di progetti e l’invio di
donazioni. In questo secondo periodo
ha acquistato una grande importanza
anche l’aspetto della comunicazione
e della controinformazione, sia per le
possibilità che l’informatica ci ha
messo a disposizione sia per le massicce campagne denigratorie contro
Cuba scatenate periodicamente attraverso la stampa, la radio e la televisione.
● Per quale motivo il Partito Democratico della Sinistra, il nuovo partito nato all’inizio del 1991 dalle ceneri del Partito Comunista Italiano,
voleva lo scioglimento dell’Associazione?
■ Mentre a livello popolare l’ammirazione verso la Rivoluzione cubana
è sempre stata grande, già a metà de-
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gli anni Settanta
ai vertici del Pci,
che a quel tempo
era sotto la guida
di Enrico Berlinguer, iniziava un
clima di “raffreddamento” nei
confronti di Cuba. Con il passare degli anni la
situazione è andata via via peggiorando per il
fatto che, secondo la loro opinione, il sistema cubano non era sufficientemente democratico per l’assenza del pluripartitismo, era troppo legato alla politica estera dell’Unione
sovietica e inoltre asserivano che la
Rivoluzione cubana “aveva ormai esaurito la propria forza propulsiva”.
Così nel febbraio 1991, alla nascita
del Pds, è iniziato un percorso di
molti dirigenti ex-comunisti per
prendere le distanze da qualsiasi legame avesse avuto a che fare con il
passato del Pci. Non c’era stato bisogno di eliminare le altre associazioni
di amicizia con i paesi europei dell’est, poiché quei paesi (e anche le relative associazioni) si erano dissolti da
soli. Cuba, al contrario, rimaneva in
piedi e anche l’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba continuava a esistere.
Per questo motivo nel novembre
1992 al IV Congresso di Genova dell’Associazione, un gruppo di quei dirigenti aveva proposto lo scioglimento dell’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba e la formazione
di una nuova Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Caraibi. Forse
volevano fare un’associazione tutta
“sol, son y ron”.

nuato la sua attività di solidarietà.
Non mi permetterei mai di fare paragoni irriverenti con i sacrifici fatti dal
popolo cubano per superare le difficoltà avute dalla sua Rivoluzione a
causa della sparizione dell’Unione
sovietica e dei paesi del campo socialista, però mi sembra giusto sottolineare anche i sacrifici di centinaia di
compagni della nostra Associazione
che, per anni, hanno perso notti intere di sonno, saltato pasti, passato ore
e ore al freddo o sotto il sole cocente,
sottratto tempo alle loro famiglie, rinunciato agli affetti personali - rimettendoci pure di tasca propria - per
permettere ai loro Circoli e all’Associazione Nazionale di continuare il
lavoro di solidarietà con Cuba. Se
non avessimo avuto questo spirito, di
strada ne avremmo fatta ben poca.
Tutto questo è servito a creare una
doppia economia: una (molto piccola) per permettere il sostentamento
delle nostre strutture e l’altra per sovvenzionare le iniziative, i progetti e le
donazioni. Siamo un’associazione
interamente di volontariato e da
vent’anni abbiamo la fierezza di non
dipendere e di non prendere ordini da
nessuno, né in Italia né a Cuba.

● Come ha potuto l’Associazione
continuare la sua attività senza il
sostegno del Partito Comunista Italiano?
■ In politica non sempre è valida la
stessa logica che esiste in matematica. Così mentre per molti analisti politici doveva valere l’equazione
“crollo dell’Urss = crollo di Cuba”,
allo stesso modo doveva valere l’equazione “sparizione del Pci = sparizione dell’Associazione”. Sulla carta
questo ragionamento non faceva una
grinza.
La realtà è stata ben diversa e a distanza di vent’anni il risultato è sotto
gli occhi di tutti: Cuba ha continuato
a esistere e l’Associazione ha conti-

● Quali sono stati i principali risultati del lavoro di solidarietà nella seconda parte della vita dell’Associazione?
■ Oltre alle migliaia di iniziative organizzate per dare una corretta informazione sulla realtà cubana, fanno
spicco alcuni risultati che, in rapporto alle nostre forze, sono stati importanti.
A metà degli anni Novanta abbiamo
finanziato, tramite quattro Ong, quattro progetti a Cuba in campo agro-alimentare. Occorreva che l’Associazione raccogliesse un miliardo di lire
in tre anni per far partire i progetti. A
questo punto l’Unione europea sarebbe intervenuta con un
➞

Manifestazione
di sostegno
a Cuba durante
la crisi dei missili
ottobre 1962
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ulteriore finanziamento di altri sei
miliardi di lire, cosa puntualmente
avvenuta.
Sono stati creati diversi gemellaggi
tra i Circoli di una regione italiana e
una corrispondente provincia cubana, che hanno permesso un tipo di solidarietà decentrata e più diretta con
il popolo cubano.
Sono stati portati avanti attraverso
mediCuba-Europa, organizzazione
plurinazionale di cui l’Associazione
è parte attiva, diversi progetti di livello in campo medico in accordo con il
Ministero della Salute Pubblica di
Cuba.
Abbiamo organizzato due Incontri
Europei di Solidarietà con Cuba, nel
1996 a Bolzano e nel 2008 a Terni.
Diverse sono state le manifestazioni
nazionali con corteo organizzate contro il blocco, in ricordo del Che e per
la liberazione dei Cinque: a Roma e
Milano nel 1994, a Roma nel 1995, a
Roma e Milano nel 1997, a Roma nel
2001, a Milano nel 2006 e ancora a
Milano nel 2009.
Nel settore della comunicazione da
vent’anni pubblichiamo una rivista
bimestrale, El Moncada, che ha raggiunto un buon livello di contenuti;
da una dozzina di anni abbiamo un
sito Internet con molte informazioni
sull’Associazione e su Cuba. Ultimamente pubblichiamo ogni quindici
giorni un bollettino digitale informativo, Amicuba. Inoltre, ogni settimana inviamo a tutti i nostri Circoli la
traduzione delle notizie dell’agenzia
cubana Prensa Latina, l’equivalente
dell’Ansa in Italia.
Infine, l’Associazione Nazionale di
Amicizia Italia-Cuba ha completato
tutto l’iter burocratico che le ha consentito di ottenere il riconoscimento
ufficiale dello Stato italiano con l’iscrizione al n° 82 del Registro Nazio-

nale delle Associazioni di Promozione Sociale. Quest’ultimo aspetto ci
permette ogni anno di iscriverci e di
partecipare all’assegnazione del Cinque per Mille, i cui fondi ci consentono di sviluppare una maggior solidarietà con Cuba.
● Come vedi il futuro di Cuba e dell’Associazione nei prossimi anni?
■ Al popolo cubano tocca portare avanti una Rivoluzione in un mondo
che è completamente diverso da
quello del 1959. Nell’ultimo decennio la politica estera degli Stati Uniti
ha provocato un grande discredito nei
loro confronti da parte delle popolazioni del Terzo Mondo. Cuba, al contrario, ha aumentato il suo prestigio
internazionale non solo per aver resistito a cinquant’anni di blocco e di
terrorismo statunitense, ma per gli
aiuti portati ai paesi sottosviluppati
con l’invio gratuito di decine di migliaia di medici e insegnanti.
La partita, quindi, si gioca all’interno
di Cuba dove è necessario trovare un
giusto equilibrio tra le umane aspirazioni a un miglior livello di vita e la

possibilità di continuare con un sistema che ha permesso al popolo cubano di raggiungere quei risultati che
rappresentano tuttora un sogno per
due terzi dell’umanità. L’importante
è che le scelte siano fatte dal popolo
cubano, senza alcuna pressione o ingerenza esterna.
Il popolo cubano ha alle spalle una
storia di quasi 150 anni di lotta ininterrotta, ormai ha nel suo Dna la ribellione contro l’ingiustizia e l’arroganza dei potenti e degli oppressori.
Per questo motivo, come lo ero all’inizio del período especial, sono sicuro che saprà superare anche questi
momenti di scelte difficili e che non
getterà alle ortiche una Rivoluzione
che è stata possibile unicamente per
le capacità dei suoi dirigenti e per l’enorme sostegno popolare.
Anche per il futuro dell’Associazione ci troviamo e ci troveremo per un
po’ di anni ad affrontare momenti
difficili, per la non felice prospettiva
economica generale e per una situazione della politica italiana da quarto
mondo.
Ma anche qui sono fiducioso perché
l’altalena degli alti e bassi è stata una
caratteristica di tutta la vita dell’Associazione. Vorrei solo che molti
compagni capissero l’importanza di
sostenere l’Associazione, anche rinnovando solo la tessera. Non è per avere una maggiore entrata economica, ma è poter lavorare con maggior
energia sapendo che alle spalle hai la
forza di molti che la pensano come
te.
È nostro dovere non demoralizzarci
in questi momenti e continuare a lavorare per portare avanti i principi e
gli ideali nei quali crediamo e a lottare contro tutte le ingiustizie. Come
diceva José Martí “El triunfo es de
los que se sacrífican”. (La vittoria è
di coloro che si sacrificano).
★

ERRATA CORRIGE
Nella pubblicazione dello Statuto nell'ultimo numero del Moncada è sparito un pezzo. Ce ne scusiamo con i lettori e, di seguito, trovate quanto
mancava nell'articolo 1, primo capoverso:
al termine del paragrafo, dopo la parola "rappresentanti" va aggiunto ", nel rispetto della Costituzione della Repubblica di Cuba".
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Ancora in ribasso
la mortalità infantile
L’assistenza prima, durante e dopo il parto
e la capillarità del sistema sanitario le ragioni del successo
Marilisa verti

C

uba ha chiuso il 2010 con un
tasso di mortalità infantile del
4.5 per mille nati vivi, la percentuale più bassa mai registrata prima nella storia del Paese. Cuba si posiziona così ben al di sotto della media continentale dove, secondo l’ultimo rapporto dell’Unicef, ogni mille
bambini che nascono ne muoiono 19
prima di poter compiere un anno.
Durante l’anno appena trascorso ci
sono state 127.710 nascite, due mila
326 in meno rispetto al 2009, con
quarantacinque decessi in meno. Prima in classifica, per l’indice di mortalià più basso in assoluto è stata Villa
Clara, con il 2.5, mentre altre sette
province sono scese sotto il 5 per cento. Si tratta di Holguín, con il 3 per
cento, Cienfuegos e Matanzas con il
3.7, Camagüey con il 4.4, Granma
che è al 4.7 e, infine, Pinar del Rio e
Sancti Spiritus con il 4.9 per cento.
Il municipio speciale Isla de la Juventud registra il 2.8 e le restanti province, con una percentuale superiore
al 5.0, in ogni caso non superano il
tasso del 5.7, un chiaro segnale della
equità del sistema sociale cubano. Inoltre, 23 comuni riportano dati pari
a zero sulla mortalità infantile.
Un miracolo? Merito della santeria?
Macchè. Semplicemente il risultato
delle fatiche della rivoluzione per la
salute e il benessere della madre e del
bambino, nonostante la pesantissima
stretta del bloqueo e la crisi economica mondiale che, ovviamente, si fa
sentire anche a Cuba.
La spiegazione principale del fenomeno sta nella copertura medica che
inizia quando viene accertata una
gravidanza e termina molto tempo
dopo la nascita. Tale sorveglianza
può risolvere molti dei problemi che
possono sorgere, e l’intero processo
si fonda sulla base di un sistema sanitario gratuito e di cui beneficiano tutti i cittadini, non importa in quale
parte dell’isola essi vivano. Questo è
il motivo per cui il 99 per cento delle

donne
in gravidanza, indipendentemente
dalla loro
collocazione sociale o
geografica, è
seguita da
personale specializzato e può
partorire in ospedale. Inoltre
la qualità del sistema sanitario fa sì che la società si
prenda cura anche delle donne e dei
bambini durante un lungo periodo
post-parto, fase che spesso porta alla
luce anomalie e problemi nei piccoli
ma che, se affrontati tempestivamente si riescono a risolvere. Nella fase
prenatale tutte le donne incinte a Cuba sono controllati periodicamente
dal proprio medico di famiglia o in
una clinica del quartiere. Se nel corso dei nove mesi i medici trovano
un’anomalia, la donna è curata e ha
anche accesso a centri specializzati.
Si chiamano Hogar maternos e sono
sorti negli anni Sessanta vicino agli
ospedali per assistere in maniera residenziale, e sotto controllo medico, le
donne contadine nel momento finale
della gestazione. Oggi sono utilizzati nel caso di gravidanze difficili o a
rischio e le donne ricoverate godono
di una attenzione totale, oltre che di
riposo, tranquillità e alimentazione adeguata. Le future mamme entrano in
ospedale con documenti in cui si racconta la loro storia medica e di gestazione così che, chi le assiste, sia preparato ad affrontare eventuali problemi. Nella fase neonatale l’attenzione
è ai massimi livelli, perché si tratta di
periodi molto delicati per la vita dei
bambini, infatti ci sono medici esperti
in terapia intensiva neonatale con le
competenze necessarie per intervenire.

Gli sforzi
per acquisire
apparecchiature idonee
sono notevoli, ma ai cubani non importa: salvare una vita umana non ha prezzo, e lo dimostra la
spesa pro-capite per la salute, che è
passata dai 3 pesos e 72 centesimi
nel 1959 (con una popolazione di
circa sette milioni di persone) ai 576
pesos pro capite per 11 milioni 242
mila 628 persone nel 2010. Altro
ruolo importante per la salute di
mamme e bambini è la consapevolezza dei rischi, che si acquisisce
mediante la formazione, l’informazione e l’istruzione. C’è anche un
programma di vaccinazione che copre tredici malattie, con una copertura di quasi il cento per cento dei
bambini, che ha portato a sradicare e
a controllare l’insorgere di molte varie malattie mediante la prevenzione
e l’immunizzazione.
Ovviamente nei risultati positivi influisce il fatto di avere un sistema sanitario universale, accessibile e gratuito
per tutti, basato su una fitta rete di centri sanitari e le strutture di assistenza
primaria, insieme con la promozione
sistematica e campagne di prevenzione e con il fatto che non si ferma mai
l’attività di ricerca. Infatti, grazie alla
sanità pubblica, è possibile raccogliere
e analizzare la casistica di rischi, di
malattie e di decessi e cercare le soluzioni per evitare il più possibile che nel
futuro si verifichino situazioni negative o, addirittura, di lutto.
★
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Lorena Lisbet
García Brooks
(La Habana
12/03/2010)
e alcune pagine
del suo libretto
sanitario
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Economia,
il nuovo fronte
La necessità di cambiare non
vuol dire mettere in strada la gente
Mauro Casagrandi

C
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inquecentomila nel 2011, altri
500mila nel 2012, ecco la cifra
di lavoratori statali che nel
breve lasso di un anno saranno ‘estromessi’ dal loro lavoro. La notizia
ha fatto il giro del mondo, molto più
dei 500mila statali che la prospera Inghilterra dei conservatori di Cameron
ha deciso di licenziare per far fronte
alla crisi. Si tratta di Cuba e allora
tutti a puntare il dito. E a pensare ai
poveri lavoratori: tutti in strada? Si
tratta di quella Cuba punita ufficialmente dalla Unione europea con la
sua “posizione comune” perché non
osserverebbe abbastanza i diritti umani, unico paese del continente ad
avere l’onore di tanta considerazione
da parte dell’ Unione europea quando addirittura Amnesty international
(non certanente sospetta di favoritismi a Cuba!) si vede obbligata a classificarla ben al di sopra dell’Honduras (vedi recente colpo di stato e susseguenti massacri), o della Colombia, regno delle omicide bande paramilitari) eccetera.
Cuba è Cuba signori, e se ne parla
sempre più degli altri paesi. Soprattutto se è per dirne o suggerirne male, e
far pensare che così, di nuovo, la Rivoluzione è in pericolo e si avvia, nel
migliore dei casi, a un rovinoso declino: mentre a nessuno viene in mente
che l’identica (ma in proporzione
maggiore) decisione del governo conservatore del Regno unito possa significare che la regina deve fare le valigie
per far posto ad un nuovo Cromwell.
Ma torniamo al nostro argomento. I
lavoratori “eccedenti” non saranno
gettati sul lastrico. Parte saranno spostati ad altri centri di lavoro statali,
parte entreranno nel settore privato
con l’aiuto dello stato che ha autorizzato recentemente 178 tipi di “attività” private, sostanzialmente piccole
imprese le cui attività spaziano dalla
gastronomia ai servizi, alla piccola
meccanica, all’affitto più libero di case e camere: il cosiddétto lavoro per

conto proprio, “por cuenta propria”.
Per la prima volta, i titolari potranno
assumere lavoratori dipendenti. Si calcola che varie centinaia di migliaia di
persone troveranno lavoro in questo
settore. Una volta ottenuta la doverosa licenza, costoro saranno sottoposti
a un regime fiscale completamente
nuovo per Cuba, ma molto simile a
quelli esistenti negli altri paesi. In altre parole dovranno pagare le tasse, le
imprese sugli utili veri o presunti secondo i casi, mentre tutti, lavoratori
compresi, dovranno contribuire alla
“seguridad social” cioè a quel complesso di servizi forniti gratuitamente
ai cittadini cubani: scuola, sanità ecc,
tutti quei ben noti benefici che la Rivoluzione fin dal suo inizio ha messo
a disposizione dei cittadini cubani, e
che sono tra i più avanzati del mondo.
Inoltre, un sistema di copertura statale proteggerà chi avrà perso il proprio
lavoro fino a quando non avverrà il
suo reinserimento.
E, come ha detto chiaramente Raúl
Castro, si tratta di misure che si prendono per rafforzare il socialismo che
è “l’unica garanzia per conservare la
la nostra libertà e indipendenza”.
Perchè succede tutto ciò e di cosa si
tratta? Innanzi tutto, c’è la recrudescenza del blocco economico statunitense. Con Obama -come si sa- non
solo non è cambiato praticamente
nulla (la sua amministrazione si è limitata a togliere alcune restrizioni alle rimesse e ai viaggi dei cubanoame-

ricani che erano state introdotte dall’ultimo Bush), ma ha continuato ad
applicare con ancor maggior pesantezza la persecuzione economica alle
finanze e all’economia cubana. Sono
quasi settimanali le notizie su ditte
europee, asiatiche, del mondo intero,
a cui viene proibita l’esportazione
verso o da Cuba perchè imprese nordamericane sono entrate nel capitale
di queste società. Ciò riguarda anche
le banche, ed il sistema bancario internazionale. Uno degli uiltimi esempi è che le banche cubane da marzo
prossimo non potranno più usufruire
del sistema Swift per le loro transazioni internazionali: in altre parole
per Cuba sarà più difficile e più costoso ricevere e trasferire soldi con
l’estero. Obama se ne sta zitto; non
parla più di Cuba. Le sue promesse elettorali sono rimaste nel nulla. La
politica nordamericana nei confronti
di Cuba continua ad essere monopolio delle mafie anticastriste della Florida che condizionano fortemente
l’amministrazione centrale. Una delle più feroci controrivoluzionarie della Florida, Ileana Ros-Lehtinen, è ora
diventata la responsabile della Commissione Esteri del Congresso, un
posto chiave nell’apparato politico
statunitense, da dove potrà dar corso
con ancor maggior efficacia al suo odio per Cuba. Si tratta della stessa Ileana Ros-Lehtinen che ai tempi del
piccolo Elián aveva fatto di tutto per
impedirne il legittimo ritorno a Cuba
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e che era stata soprannominata quasi
ufficialmente dal popolo cubano “la
loba feroz”, la lupa feroce. Il blocco
comprende anche il veto statunitense
a far parte dei maggiori istituti finanziari internazionali, come il Fondo
Monetario Internazionale o la Banca
Interamericana di sviluppo, e altri,
con la conseguenza che Cuba non
può fruire di prestiti internazionali
quando ne ha bisogno (e che gestirebbe perfettamente senza danneggiare lo stato sociale come succede
ahimè troppo spesso in altri paesi) .
È uno dei pochissimi paesi a cui ciò
è negato. Il Fmi presta soldi ai paesi
sviluppati del primo mondo, figuriamoci quindi se un paese del terzo
mondo non ne ha bisogno! Questa è
una delle primarie cause della crisi di
liquidità nella quale si trova attualmente il paese.
Gli uragani del 2008 sono un’altra
causa importante. Hanno devastato
l’isola da oriente a occidente lasciando il paese distrutto, per cui sono necessarie cifre astronomiche per rimetterlo in sesto.
Queste sono le cause che potremmo
chiamare “esterne” dell’attuale crisi
economica cubana oltre, naturalmente, alla crisi economica globale che si
è abbattuta su Cuba con tutta la sua
forza, provocando serissimi danni alle finanze dell’ isola.
Ma ci sono anche cause “interne”,
che influiscono pesantemente sull’efficienza dell’economia cubana. Innanzitutto, appunto, l’inefficienza.
L’economia statale cubana produce
troppo poco rispetto alle sue potenzialità, il suo grado di produttività è
bassissimo, e la capacità di controllo
e correzione da parte dell’apparato
amministrativo centralizzato decisamente scarsa, essendo questo stesso
apparato - formatosi in questi anni la stessa causa dell’inefficienza. Il
calcolo attuale di un milione di lavortatori “eccedenti”, fatto dallo stesso
governo ne è la dimostrazione più
chiara. Si tratta di lavoratori che occupano posti inutili, creati apposta
con l’ottima intenzione di dar lavoro
a tutti, ma purtroppo inutili, costosi e
controproducenti, in imprese e ditte
anch’esse troppo spesso inutili e inefficienti.
Questa struttura economico-amministrativa non è più in grado, oggi, di
sostenere, l’enorme peso dello stato
sociale cubano che, come ben sappiamo ha elimininato di fatto la disoccupazione, ha creato un apparato sanitario fra i primi al mondo, garantisce
scuola, cultura e quant’altro, compre-
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se le abitazioni, a tutti. Per non parlare di quelle che debbono essere le
spese militari, dovute alla necessità
vitale di dissuadere il grande nemico
del nord dal tentare avventure tipo Iraq o Afganistan, e a riprendere il
controllo dell’isola, uno stato veramente sovrano nell’aerea geografica
che gli Stati uniti si ostinano a voler
considerare e trattare come neocolonia. E che non sono mai riusciti a
mettere in atto anche per questa ragione: ‘si vis pacem para bellum’ (se
vuoi la pace preparati alla guerra).
Ma è chiaro a tutti che queste conquiste, queste necesessità, non si possono eliminare senza ledere il senso
stesso della Rivoluzione, e cioè il suo
carattere socialista. Mai e poi mai la
Rivoluzione cubana, la società cubana, cesseranno di esserlo. Ecco il perchè della necessità di ristrutturare l’
apparato economico-amministrativo
per poter preservare, appunto, il socialismo, nelle condizioni attuali.
Questo è il vero senso, d’altronde dichiarato, del grande processo di discussione democratica che si sta
svolgendo in tutto il paese sulle misure da prendere, dello storico discorso del Presidente Raúl Castro all’Assemblea Nazionale del 18 dicembre in cui è stato affermato solennemente e testualmente che “il Socialismo è l’unica garanzia per continuare ad essere liberi e indipendenti”, e il senso del VI Congresso del
Partito Comunista Cubano che è stato convocato - dopo molti anni - per
aprile 2011, e in cui si discuteranno e
promulgheranno quei “cambi strategici” che sarà necessario adottare per
riorganizzare tutto l’apparato e che
saranno diretti a preservare il Socialismo, rinforzarlo e renderlo irrevocabile”, come prevede la Carta Costituzionale Cubana. Anche il ruolo del
Partito, coinvolto in parecchie attività
al di fuori della propria sfera di attività, “e ha limitato e compromesso la
sua condizione di avanguardia orga-

nizzata della nazione cubana, e di
forza dirigente superiore della società e dello Stato”, dovrà essere discusso e rivisto nel VI Congresso.
Sarà quindi necessario, sempre citando Raúl, “cambiare la mentalità dei
quadri e di tutti i compagni per far
fronte al nuovo scenario che si sta
presentando. Si tratta, prosegue Raúl,
di trasformare concezioni erronee e
insostenibili del Socialismo, molto
radicate in grandi settori della popolazione per molti anni, che hanno
portato ad una pratica eccessivamente paternalista, idealista ed egualitarista” che ha generato pretese di gratuità dallo stato erronee e difficili da
sostenere. Anche la famosa libreta,
cioè il sistema di razionamento che
garantisce una distribuzione eguale
per tutti, ma che contemporaneamente beneficia chi lavora e chi non lavora, chi produce e chi non produce, chi
si arricchisce illegalmente e chi fatica. Ma Raúl va ancora più avanti: talmente grave è la situazione, che “o si
rettificano (gli errori) o affonderemo”, “siamo sull’orlo dell’abisso”.
Nessun paese socialista dell’Europa
orientale aveva mai parlato e allertato spontaneamente e sinceramente in
questo modo sulla situazione che viveva, il che di nuovo dimostra la pecualirità e la grande forza della Rivoluzione cubana che, nella stretta unità
tra popolazione e dirigenti, ha dimostrato di essere sempre un bastione inespugnabile ed imbattibile. In oltre
mezzo secolo di storia ha affrontato
prove durissime, uscendone sempre
vincitrice. Con le stesse maturità e
responsabilità che sta dimostrando
ora con la preparazione popolare e
democratica alla presa di coscienza,
e quindi alla disposizione di affrontare vittoriosamente anche questa nuova battaglia che le si presenta.
★
(Progetti di linea guida della politica economica e sociale del Partito e della
Rivoluzione)

Alcune bancarelle
di prodotti
artigianali, vestiti
e chincaglieria
che cominciano
a comparire
per le strade
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Aspettando
il Congresso
Dibattito ovunque anche
per le battaglie economiche
Fabrizio Casari

I
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l VI Congresso del Partito Comunista di Cuba, convocato per il
prossimo aprile, non sarà un congresso di routine. Segnerà, in qualche modo, una decisa svolta nella
storia della Rivoluzione cubana, che
ha scelto di non rimanere ferma davanti all’inevitabile riassetto socioeconomico per salvaguardare la continuità del processo politico. E, come
sempre, diversamente da quanto afferma la vulgata generale circa una
scarsa democrazia in voga sull’isola,
l’appuntamento congressuale avrà
tutte le caratteristiche di una discussione che pervaderà in lungo e largo
il Paese.

Certo non sarà una discussione tra le
élites. Prima seminari nazionali con
dirigenti e specialisti dei temi economici, quindi seminari in tutti i municipi dell’isola per preparare i quadri
che parteciperanno alle riunioni con
le comunità popolari. In seguito, dal
1 Dicembre al 28 febbraio, la discussione attraverserà tutta la popolazione per poi raccogliere, entro l’11
marzo, proposte, emendamenti e opinioni sulla base delle quali si procederà alla stipula del documento congressuale.
La discussione congressuale entrerà
nel merito dei provvedimenti in qualche modo già annunciati. L’attualizzazione del modello economico e le
sue inevitabili ripercussioni su quello
sociale, saranno affrontate con una
discussione le cui linee saranno indicate dal documento programmatico
che tra qualche giorno circolerà nel
Paese. Nell’annunciare il Congresso,
il Presidente Raúl Castro ha indicato
nella “ battaglia economica” il centro nevralgico della discussione,
“perché da essa dipendono sostenibilità e preservazione del nostro sistema sociale”.

I media internazionali
stampati su carta dell’impero, specializzati
nel non voler riconoscere l’isola e le sue ragioni, hanno scritto a profusione su
improbabili mutazioni genetiche del
socialismo cubano. Cuba, infatti, accusata fino a ieri di essere inguaribilmente socialista, da qualche giorno è accusata di non esserlo più abbastanza. Le annunciate, profonde
modificazioni dell’organizzazione
del lavoro sull’isola, hanno avuto,
come effetto secondario, quello di
spiazzare i celebrati “esperti” che,
dai bar di Little Habana a Miami,
scrivono di Cuba.
Almeno nelle critiche c’è un tratto di
coerenza: rimproverata per non aver
mai aderito alla moda imperante del
modello unico, l’isola subisce ora le
reprimende per voler continuare a
perseguire un unico modello. I suoi
detrattori - almeno quelli non ingaggiati armi e bagagli con la mafia di
Miami - l’accusavano fino a ieri come minimo di insostenibilità del modello, prodotto inevitabile dell’inapplicabilità del sistema. In sostanza, le
colonne dei giornali che fino a ieri
spiegavano l’inutilità di un’economia
sussidiata dall’estero e sussidiante
verso l’interno, oggi grondano di nostalgia per i sussidi.
Tra le tante obiezioni dei critici a
tempo indeterminato, una delle più
frequenti si riferiva all’insopportabilità sistemica della piena occupazione e del livellamento salariale, considerati due tra gli elementi da imputare all’utopia. Seppure simbolici di
una concezione egualitaria e socialista della società, proprio in ragione
della loro insostenibilità essi sarebbero luogo privilegiato della crisi
della struttura economica del paese e,

con ciò, primi nemici proprio delle aspirazioni di partenza.
Ponendo ipocritamente Cuba in alternativa a Cina e Vietnam, la sovrapposizione del sistema socialista e del
modello cubano era utilizzata strumentalmente per declamare ragione e
conseguenza della crisi del progetto
di società scelto dall’isola caraibica.
Confondendo fino ad ora i due termini (modello e sistema) e ciò che essi
significano, i critici di cui sopra dimostrano di capire poco del sistema,
del modello e di Cuba stessa.
La riforma del mercato del lavoro cubano, pur ripetutamente annunciata
da ormai qualche anno, è certamente
un fatto nuovo; apre scenari difficili
da prevedere in tutta la loro portata e
rompe schemi consolidati, cari all’ortodossia di nemici e amici. Ma appare, in buona sostanza, come un tentativo necessario di far fronte ad una
crisi economica che va aggredita.
L’intenzione evidente è semplice: far
funzionare quello che non funziona.
Inefficienze e disorganizzazione pesano troppo su un’economia che già
patisce un blocco economico di quasi cinquant’anni, inumano ed anacronistico, che ha provocato oltre 751
miliardi di dollari di danni diretti e
molti di più indiretti.
L’impossibilità di realizzare affari
con Cuba, se si vuole farlo anche con
gli Stati uniti, produce una contorsione ulteriore della già difficile partita
dell’import-export tra l’isola e i fornitori di prodotti. Le importazioni di
Cuba (che non gode di linee di credito a medio e lungo termine garantite
dagli organismi finanziari internazio-
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nali) sono pagate subito e a caro
prezzo, mentre le esportazioni dei
suoi prodotti, sulla base dei prezzi internazionalmente imposti dal Wto,
risentono sia del livellamento verso il
basso del valore di scambio dei prodotti che della diminuzione della produzione nazionale,
risultato di un’organizzazione interna
del mercato del lavoro ormai insufficiente e superata.
Questo è uno dei punti chiave del
problema. Con i nuovi provvedimenti, i privati, organizzati in cooperative, potranno lavorare nell’edilizia,
nella falegnameria, nei trasporti nei
servizi in generale; insomma potranno fare tutto quello che già - illegalmente e affrontando il rischio di multe - fanno.
Si trasformerà insomma in diritto ciò
che è già presente in fatto, eliminando sostanzialmente il mercato nero
dei prodotti e delle prestazioni, che
pure tanto danno reca alla già fragile
economia e che tanta diseguaglianza
intrinseca produce proprio nella patria dell’egualitarismo.
E se con la riforma del sistema valutario (nel 1994, quando fu legalizzato il possesso dei dollari) si mise una
pietra tombale sul mercato nero della valuta, ora si spera che la legalizzazione di attività lavorative esercitate da privati riduca al minimo lo
svolgimento delle stesse attività in
nero. L’obiettivo finale è che tutto
questo contribuisca a rendere minore la distanza tra la domanda di beni
e servizi della popolazione e la possibilità dello Stato di soddisfarla.
Sprechi, inefficienze e abusi possono essere fortemente ridotti proprio
da politiche economiche premianti e
calibrate sulle necessità del consumo interno.
In particolare il trasporto pubblico e
la manutenzione degli edifici, due tra
i maggiori problemi dei cubani,
possono ricevere una soluzione da
queste aperture. In parte già permesso da alcuni anni per le auto
d’epoca, l’utilizzo della propria vettura come mezzo adibito al trasporto pubblico può generare impiego e
ridurre le file. Sarebbe necessario
che l’autorizzazione venisse estesa
anche alle auto di recente fabbricazione e ai microbus, che potrebbero
coprire rotte precise urbane ed extraurbane, sempre quando il servizio fosse organizzato e gestito da
cooperative.
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È chiaro che cambiare molto non sarà
semplice né rapido. Milioni di cubani andranno formati ed ulteriori ampliamenti della presenza internazionale negli investimenti sull’isola saranno inevitabili. Il welfare stesso fiore all’occhiello del socialismo cubano - dovrà essere parzialmente finanziato dall’aumento delle entrate
tributarie derivante dal lavoro privato, giacché il proseguimento del livello (altissimo) di assistenza non
può poggiare solo sulla fiscalità generale che, unica al mondo, ha nelle
entrate una dimensione ridicola rispetto alle uscite.
Cuba ha bisogno di riassestare in
profondità l’organizzazione del lavoro e deve farlo incamminandosi verso un’economia mista (pubblica e
privata) che generi il gettito fiscale
necessario anche per la copertura del
welfare.
Verranno quindi concesse licenze per
lo svolgimento di attività private destinate ai servizi e ogni impresa che
assumerà lavoratori dovrà pagare la
quota stabilita di salario, assistenza e
previdenza. I profitti verranno tassati
per aumentare le entrate statali.
A questo si aggiunge la necessità di
riprogrammare il cosa e il quanto lo
Stato deve produrre e, quindi, la forza lavoro che ha bisogno d’impiegare. Perché in nessun manuale di socialismo é scritto che il lavoro artigianale non possa essere privato.
Che un barbiere sia un impiegato
pubblico, invece che un artigiano
privato, non assegna patenti di autenticità socialista o, viceversa, ne riduce. Affidare ai privati la produzione
di servizi destinati al consumo interno appare invece come un utile passo verso una modernizzazione del
paese in un contesto di rinnovamento senza abiure.
Sarà un cammino faticoso, doloroso,
irto di ostacoli, suscettibile di sollecitazioni ora difficili da prevedere e
anche di ulteriori cambi di passo in
corsa. L’istruzione, la salute, la difesa e la grande produzione industriale
rimarranno nelle mani dello Stato,
ma andrà formata una cultura del lavoro che non preveda l’impiego “a
prescindere” dalle mansioni effettivamente svolte e che le stesse siano
“indifferenti” alla domanda di consumo interno. Per questo Cuba è oggi
obbligata a ristabilire un principio: il
valore del lavoro dev’essere riflesso
in quello del salario.

Ed è proprio la chiara intenzione di
modernizzare e adeguare, invece che
demolire, l’aspetto che scatena il
sarcasmo e il livore scribacchino
dei columnist che non trovano pace
con Cuba e nemmeno con se stessi.
Avrebbero preferito che Cuba dichiarasse la fine del suo sistema,
l’insostenibilità del suo modello, il
venir meno della sua utopia; tra le
tante, l’unica ad aver avuto applicazione concreta. Si aspettavano, insomma, una resa senza condizioni,
l’abdicazione dei princìpi prima ancora che l’azzeramento di un sistema. Sono delusi: da ciò dipende l’acrimonia.
Cuba ha scelto di rinnovarsi invece
che di restare sotto l’albero con le
mani in mano. Ha scelto di cambiare quello che non funziona proprio
per non essere costretta a cambiare
tutto. Ha scelto, insomma, di accettare la sfida solitaria. Una sfida che
prevede l’adeguamento del suo modello economico alle necessità interne e alla congiuntura internazionale e offre un’apertura di credito
verso la capacità di rendere il modello più efficiente come segno evidente di profonda fiducia nello
stesso.
Il socialismo cubano, che potrebbe
essere definito un combinato disposto di giustizia sociale e indipendenza nazionale, ha bisogno di essere in
linea con questi due elementi proprio
per rilanciare il suo modello; perché
il miglioramento dell’economia è un
passaggio inevitabile per il mantenimento del modello e perché, salvare
il sistema, passa proprio dal riuscire a
riformare il modello.
Riformare, sburocratizzare, modernizzare: niente di tutto ciò significa
tornare indietro. Al contrario, modernizzare e sbloccare, innovare e riformare, sono propedeutici al perdurare.
Per tutto quello che ha significato e
significa Cuba, per tutto quello che
significa la presenza di un modello di
società diversa, vale quindi la pena
provarci.
Cambiare non significa tornare indietro. L’isola socialista si vestirà elegante per questo appuntamento con
la terza fase della sua storia, mentre a
Miami continueranno a sognare
un’impossibile restaurazione. Ma
moriranno di rancore e di nostalgia
guardando la baia dell’Avana nelle
notti prive di foschia.
★
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Farmaci antitumorali:
Illusioni o realtà?
Intervista all’oncologo Franco Cavalli
Maria Angelica Casula

D

Il Prof. Dr. med.
Franco Cavalli

a qualche tempo, sul web, e
anche su alcuni sui giornali italiani, vengono pubblicati
articoli su farmaci antitumorali cubani. Questi articoli non sono molto
chiari e vediamo che spesso ingenerano speranze di guarigione in persone affette da vari tipi di cancro o all’opposto provocano sentimenti di incredulità sullo stato della ricerca a
Cuba.
Ne abbiamo parlato con Franco Cavalli, oncologo svizzero di fama
mondiale, per fare un po’ di chiarezza e sgombrare il campo da equivoci
e pericolose illusioni.
●

22

● Iniziamo dal Cimavax-Egf, citato
come “vaccino per il cancro al polmone”: si tratta di un vaccino nel
senso di una cura preventiva, come
quelli che si somministrano ai bambini per evitare la poliomielite, la difterite, etc., o di qualcosa di diverso?
■ No, qui il termine vaccino viene usato in un altro senso. Qui si tratta di
somministrare anticorpi, che sono in
grado di neutralizzare una proteina,
in questo caso il fattore di crescita epidermico, che gioca un ruolo non
secondario nei processi di proliferazione cellulare di diversi tumori, tra
cui quelli del polmone. Quindi, non è
un vaccino nel vero senso classico,
ma solo in senso molto più lato, e si
tratta di sostanze che intervengono a
livello dei meccanismi di difesa del
nostro organismo.
● È efficace contro tutti i tipi di tumore ai polmoni? È già in commercio?
■ Questo “vaccino” è stato testato
solo nei cosiddetti non-microcitomi,
che rappresentano grossomodo il 70
per cento dei tumori del polmone. È
importante ricordare che il possibile
miglioramento dei risultati terapeutici è stato visto (e non sempre) solo
combinando questa terapia con i cicli
di radioterapia e di chemioterapia

classici. Cimavax
non deve quindi
essere somministrato da solo. Il
farmaco dovrebbe potersi trovare
in commercio
prossimamente,
almeno in alcuni
paesi del Terzo
Mondo. Bisogna
dire che la maggior parte dei dati cubani sono retrospettivi, ciò
che rende sempre
più difficile una
valutazione oggettiva. Solo pochi dati derivano da studi prospettici.
Penso quindi che per il momento
questo “vaccino” debba essere considerato piuttosto una speranza che
non ancora una vera realtà.
● Abbiamo letto che questo vaccino
viene studiato e prodotto nel Cim
(Centro di Immunologia Molecolare). Ci può parlare di questo Centro?
Qual è la sua attività principale e la
sua importanza nel campo della ricerca scientifica? Ha scambi scientifici con altri Istituti di Ricerca nel
mondo? Da quale Ministero cubano
dipende? Come viene finanziato?
■ Il Centro di Immunologia Molecolare (Cim) è uno dei centri più importanti nel polo scientifico situato nella
parte est della città de La Habana. La
sua particolarità è quella di essere sia
un centro di ricerca riconosciuto internazionalmente, sia un centro di
produzione. La sua attività principale è innanzitutto quella della ricerca
in campo immunologico, ovvero di
tutto quanto ha a che fare con i sistemi di difesa del nostro organismo
verso gli agenti esterni. Si tratta di un
campo nel quale la ricerca è estremamente competitiva e il fatto che anche riviste scientifiche internazionali
molto famose come Nature e Science

abbiano riconosciuto il livello della
ricerca fatta al Cim (e in alcuni altri
centri specializzati di ricerca cubana)
sono la dimostrazione migliore del livello raggiunto dai cubani nel campo
della ricerca biologica. Da questo
punto di vista, quindi, il Cim ha contatti e scambi con molti istituti di ricerca in tutto il mondo. Al Cim viene
organizzato anche annualmente un
incontro scientifico sui temi di
ricerca nel settore dell’immunologia, riunione di
altissimo livello.
Purtroppo, negli
anni scorsi, spesso il governo statunitense ha impedito ai ricercatori nordamericani invitati di partecipare. Solo tre
anni fa siamo riusciti a convincere
Washington a lasciar viaggiare a
La Habana i ricercatori invitati,
grazie al fatto
che avevamo fatto assumere la
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paternità dell’incontro all’Unione
Internazionale Contro il Cancro. Il
Cim dipende dal Ministero della
scienza e della tecnologia, mentre il
finanziamento viene deciso direttamente dal Consiglio di Stato, poiché
il Centro è ritenuto un istituto d’importanza strategica. Qui interviene
l’aspetto di produzione: al Cim sono
prodotti farmaci (per i quali non c’è
più un brevetto valido) d’alto profilo
tecnologico come l’eritropoietina, i
fattori di crescita per i globuli bianchi e presto anche il Rituximab, un
anticorpo monoclonale attualmente
molto usato nella terapia dei linfomi
maligni. I prodotti sono smerciati soprattutto nei paesi del Terzo Mondo:
è questa anche la ragione per la quale la parte produttiva del Cim ha delle filiali sia in India sia soprattutto in
Cina (nelle vicinanze di Pechino),
per essere meglio in grado di rifornire quei grandi mercati. Questa attività rende parecchio al Cim, e ciò
permette di finanziare poi buona parte della ricerca. Purtroppo, come vedremo in seguito, se degli apparecchi
scientifici sono di origine nordamericana o prodotti da ditte che temono
rappresaglie da parte di Washington,
non sempre il Cim riesce ad acquistare le apparecchiature necessarie.
Oltre ai prodotti succitati, il Cim ha
una pipeline impressionante di prodotti ancora allo stadio sperimentale:
la maggior parte sempre a livello
delle valutazioni e degli sviluppi in
laboratorio, alcuni però già entrati
nella fase di studio clinico, cioè nella sperimentazione con i pazienti.
Oltre al Cimavax-Ego di cui abbiamo appena parlato, sicuramente il

Pagina 23

prodotto sperimentale più interessante è un anticorpo monoclonale (il
Nemotuzumab), cioè un anticorpo
monoclonale altissimamente purificato, completamente umanizzato e
che è in grado di bloccare la parte del
recettore Egfr (epithelial growth factor receptor) che è situato all’esterno
della cellula tumorale. Un prodotto
simile, prodotto in occidente e già
ampiamente commercializzato, ha
dimostrato una buona utilità nella terapia di diversi tumori (in particolare quelli della sfera testa e collo e
dell’intestino), soprattutto se combinato con una chemioterapia classica.
Studi di laboratorio eseguiti in parte
dal nostro gruppo hanno mostrato
che l’anticorpo cubano potrebbe essere addirittura migliore, anche perché dai primi test nei pazienti, dimostra di essere meno tossico. Attualmente studi in pazienti sono in corso
in Germania, in Svizzera, in India, in
Cina e in Giappone.
● MediCuba-Europa, nell’ambito
dei suoi progetti di cooperazione con
Cuba, ha fornito al Cim un apparecchio Luminex-2000 e nei prossimi
mesi fornirà a questo istituto un’apparecchiatura per la caratterizzazione della risposta degli anticorpi indotta da vaccini citostatici (Elisa=
Enzyme-Linked-Immunosorbent
Assay).
È possibile spiegare in termini semplici le funzioni e l’importanza di
queste apparecchiature e perché è
necessario un supporto dall’estero
per il loro acquisto? Il blocco economico influisce anche in questo
campo?

■ Come accennato prima in riferimento al blocco economico, questi
sono proprio due apparecchiature che
Cuba non poteva acquistare dai produttori occidentali, a causa del veto
statunitense. In entrambi i casi abbiamo quindi dovuto far sembrare che
gli apparecchi fossero comperati per
un ospedale in Europa occidentale, in
modo da non sollevare sospetti presso i produttori. Il Luminex serve a
“illuminare” temporaneamente tutta
una serie di sottopopolazioni linfocitarie (cioè d’una parte dei globuli
bianchi), che giocano un ruolo fondamentale nella struttura del nostro sistema immunologico di difesa. Così
facendo si riesce poi a quantificare la
presenza di questi vari sottotipi: da
questa quantificazione si può poi dedurre l’efficacia più o meno grande
delle sostanze con le quali si cerca di
modificare la struttura e la composizione del nostro sistema immunologico.
L’Elisa invece è un sistema relativamente semplice con il quale si può
determinare la presenza o meno di
certi anticorpi, riuscendo poi anche a
quantificarli. Gli anticorpi rappresentano la seconda arma a disposizione
(oltre ai linfociti) del nostro sistema
immunologico per costruire una barriera contro gli agenti esterni, per esempio i virus o altre malattie infettive. Siccome con una parte dei vaccini antitumorali, che sono ancora allo
stadio sperimentale, si cerca anche di
aumentare la risposta anticorpale
contro il tumore, l’Elisa serve soprattutto a verificare in laboratorio l’efficacia di questi vaccini.
● Nel mese di settembre una nota
rete televisiva italiana ha trasmesso
un servizio sul Vitadox, che ormai è
conosciuto da tutti come Escozul.
Nonostante il servizio contenesse
un’intervista a lei e una a un medico italiano dove spiegavate gli effetti di questo farmaco, si è scatenata
una corsa disperata di centinaia di
persone che vanno a Cuba e ogni
giorno cercano di ritirare il Vitadox
sperando nei suoi effetti miracolosi
di guarigione dal cancro. Negli anni scorsi il Vitadox era consegnato
in una forma farmaceutica che andava tenuta al fresco, mentre adesso viene distribuita in soluzione alcolica che può essere trasportata
più agevolmente e viene dichiarato
che si tratta di un prodotto omeopatico. Era omeopatico anche il prodotto degli anni scorsi? Hanno pari
efficacia?
➞
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Un ricercatore
del Cim mostra
l’apparecchio
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■ La storia con Escozul
Vitadox è un po’ “una locura” come direbbero i cubani. Io sono stato ancora sul posto
nel dicembre del 2010 per verificare
quanto significativi siano i dati che
loro hanno a disposizione. Riassumendo: i dati di laboratorio dovrebbero indicare, almeno in alcuni modelli sperimentali, la possibilità di
un’efficacia antitumorale. Bisogna
però dire che questo è vero di tantissime sostanze, che poi nella pratica
della medicina si sono dimostrate del
tutto inefficaci. I dati sul comportamento farmacologico del farmaco
sono estremamente poveri, anche
perché (e questo per me è il problema maggiore) questo miscuglio di
proteine non è assolutamente standardizzato. Quindi è possibile che
quanto viene somministrato a un paziente sia una soluzione di un miscuglio parecchio diversa da quanto viene somministrato a un’altra persona.
I risultati clinici che mi sono stati
presentati non dimostrano assolutamente niente e sono estremamente
limitati: bisogna dire che la Società
Oncologica Cubana ha più volte
messo in guardia i pazienti cubani
dal credere nell’efficacia antitumorale dell’Escozul (quest’appello alla
cautela è stato pubblicato anche da
Granma). Io ho parlato con i due oncologi cubani, che hanno valutato retrospettivamente circa 5.000 casi ed
entrambi (li conosco bene per la loro
grande serietà) mi hanno dichiarato
di non aver trovato nessuna dimostrazione a sostegno di una possibile
attività antitumorale di questo composto. Sono quindi tornato da Cuba
ancora più scettico di quanto non lo
fossi in precedenza. Il fatto che centinaia di pazienti italiani si rechino a
Cuba è un fenomeno comprensibile:
quando non c’è più niente da fare, i
pazienti s’attaccano a qualsiasi lumicino di speranza. Basta ricordarsi

della storia con il miscuglio di Di
Bella, che poi qualche anno dopo s’è
sgonfiata, anche perché gli studi non
avevano potuto confermare la vera
attività antitumorale. Ripeto quindi il
consiglio che avevo dato in televisione: chi vuole andare a Cuba per farsi un viaggetto in un bel posto, lo
faccia pure. Se lo scopo del viaggio
è quello “dell’ultima speranza” per
andare a prendere l’Escozul, non c’è
nessuna ragione per farlo.
● Ultimamente viene consigliato di
aggiungere alla terapia con Vitadox
anche il Vimang.
Ci può ripetere di che tipo di farmaci si tratta? La Labiofam, che produce il Vitadox, è legata al Cim? Ci sono a Cuba altri centri di ricerca
scientifica nel campo dei farmaci Antitumorali?
■ Non conosco il Vimang e non me
ne hanno parlato alla Labiofam. Il
Vitadox, è un miscuglio di proteine
che si ritrovano nella coda di un certo tipo di scorpioni. Viene prodotto
dalla Labiofam, proprio perché questa è un’industria attiva nel campo
veterinario. Non esistono contatti con
il Cim o in generale con gli ambienti
scientifici cubani: quest’ultimi sono
tutti molto scettici e rimproverano a
chi lavora alla Labiofam di non seguire dei criteri di oggettività scientifica. Oltre che al Cim, a Cuba vengono prodotte sostanze che possono avere un’attività antitumorale anche
nel centro di biotecnologia. È molto
importante la “Fabrica de citostaticos”(*): un’impresa che è stata creata grazie alle sovvenzioni del Governo Svizzero e di mediCuba-Europa.
Si tratta di una fabbrica che produce
citostatici generici e che oggi riesce a
coprire buona parte del fabbisogno di
citostatici dell’isola caraibica.

● Come Associazione Nazionale di
Amicizia Italia-Cuba, dallo scorso
anno, ci siamo impegnati a sostenere
Cuba con le campagne di mediCubaEuropa per l’acquisto di farmaci antitumorali di uso pediatrico. Secondo
lei la situazione in questo campo, e
cioè il rischio
reale che dei
bambini affetti da
cancro possano
morire per la
mancanza di un
farmaco che Cuba non può acquistare, a causa
del blocco economico Usa, è ancora tanto seria?
■ Questa campagna era stata molto
importante per un medicamento,
l’actinomicina-D, che di colpo i cubani non potevano più comperare,
perché tutte e due le fabbriche occidentali che producono questo generico erano state acquistate da capitale nordamericano. La nostra
campagna è riuscita a garantire
l’approvvigionamento per più di un
anno. Adesso questo problema è
stato risolto, in quanto i cubani possono ora comperare questo farmaco
(a un prezzo molto migliore di
quanto noi lo potessimo comperare
qui in Europa) presso un fabbricante indiano, che ha deciso di produrre anche questo generico. Nelle unità di oncologia pediatrica a Cuba,
e in particolare in quella più grande
(Istituto Nazionale di Oncologia e
Radioterapia, Inor) a La Habana,
spesso, però, mancano altri farmaci: di solito perché non ci sono le risorse finanziarie per comperarli.
Questo è un problema particolarmente acuto ora, momento in cui le
ristrettezze finanziarie dovute anche alla crisi mondiale, si fanno
sentire in modo particolare. Stiamo
quindi vedendo con colleghi dell’oncologia pediatrica dell’Inor di
utilizzare i fondi della Campagna
2011 per comperare altri farmaci
antitumorali necessari alle terapie
per i bambini affetti da cancro e che
al momento Cuba non è in grado di
acquistare.
★
* L’Associazione Nazionale di Amicizia
Italia-Cuba ha interamente finanziato,
grazie anche a un contributo della Regione Lombardia, il progetto di mediCuba-Europa per l’Attrezzatura della
Sala Analitica della Fabbrica per la Produzione di Citostatici di Cuba.

1-2_11 pagg 22_25.qxp

14-02-2011

13:57

Pagina 25

Sostegno a Cuba dell’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba
tramite i Progetti e le campagne di mediCuba-Europa
Cosa abbiamo fatto
Progetti realizzati tra il 2005 e il 2008
Attrezzatura della Sala Analitica della Fabbrica per la Produzione di Citostatici
di Cuba (CIDEM - Centro de Investigación y Desarrollo de Medicamentos).
Interamente finanziato dall’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba
con il contributo della Regione Lombardia.

Il Prof. Dr. med.
Franco Cavalli
con un malato
che mostra
le confezioni
di Actinomicina

Campagne e progetti realizzati nel 2009 - 2010
Fornitura al CIM (Centro di Immunologia Molecolare) di Cuba del sistema Luminex2000, apparecchiatura che contribuirà significativamente alla produzione di anticorpi monoclonali che sono utilizzati in citostatici e - per quanto riguarda
le prospettive di indagine e di ricerca - nei vaccini citostatici.
L’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba ha contribuito all’acquisto
del Luminex-2000 con 9.000 Euro provenienti dal 5 per mille.
Il Luminex-2000, consegnato al CIM, è in funzione da gennaio 2010.
Campagna “Aiutiamo i bambini cubani ammalati di cancro”
Acquisto di Actinomicina-D, farmaco pediatrico antitumorale che Cuba non può
comprare a causa del Blocco.
L’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba ha interamente sostenuto
la campagna per l’anno 2010 con:
10.000 Euro provenienti dal 5 per mille e
10.000 Euro provenienti da contributi dei Circoli e di privati.
L’intero fabbisogno annuale del farmaco per il 2010
è stato consegnato a Cuba
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Sostegno a Cuba dell’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba
tramite i Progetti e le campagne di mediCuba-Europa
Cosa stiamo facendo
Campagne e progetti da realizzare nel 2011 - 2012
Sostegno alla Scuola Latino-Americana di Medicina Elam
(Escuela Latinoamericana de Medicina)
per il rinnovo dell'Infrastruttura tecnologica del Centro
di Informazione dell'ELAM e per l’incremento della letteratura
scientifica necessari per lo sviluppo dei processi connessi
alla gestione universitaria di questa Istituzione.
L’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba sosterrà
interamente questo progetto, che inizierà nel 2011,
con 30.000 Euro provenienti dal 5 per mille.
Campagna “Aiutiamo i bambini Cubani ammalati di cancro”
La campagna per l'acquisto di Actinomicina-D è stata integrata
con altre necessità urgenti nell'attenzione oncologica
pediatrica e in particolare farmaci per il trattamento di:
osteosarcoma, tumori germinali, tumori ossei maligni,
sarcomi delle parti molli, tumori del sistema nervoso
centrale, neuroblastoma, LNH, histiocitosi X.
L’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba ripropone
la campagna per la raccolta dei fondi necessari
per comprare la maggior quantità possibile di questi
medicinali antitumorali pediatrici necessari
al reparto di oncologia pediatrica dell’INOR (Istituto
Nazionale di Oncologia e Radiologia) di La Habana.

La sede della Elam
e alcune
studentesse
(foto: Maria
Angelica Casula)
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Tempi bui, tempi di
Democrazia Catodica!
Il pensiero unico e i surrogati della democrazia reale
Raúl Della Cecca

“
26

…in occidente l’informazione
e la comunicazione tendono a
confondersi. Molti giornalisti credono di essere gli unici che producono
informazione, quando in realtà tutta
la società si affanna a fare freneticamente la stessa cosa. Non esiste istituzione (amministrativa, militare, economica, culturale, sociale, ecc.)
che non abbia il proprio ufficio stampa che non emetta, in merito a se
stessa e alla propria attività, un discorso elogiativo o autocelebrativo.
Nella Democrazia Catodica l’intero
sistema si è convertito in astuto e intelligente, assolutamente capace di
manipolare i media e di resistere sapientemente alle vere curiosità”.
Quindi con questa analisi, sappiamo
che esiste la ‘Censura Democratica’.
A tutto questo si aggiunge un malinteso fondamentale. Molti cittadini
credono che, comodamente installati nella poltrona del proprio salotto e
solo guardando nello schermo della
televisione una sensazionale valanga
di avvenimenti basati su immagini
forti e spettacolari, possano informarsi seriamente. Si tratta di un errore grossolano per tre ragioni: primo perché il notiziario, strutturato
come una fiction, non è fatto per
informare ma per distrarre; poi, perché la rapida successione di notizie
brevi e frammentarie (una ventina
per programma) produce un doppio
effetto negativo di sovra informazione e disinformazione; e infine perché
credere di informarsi senza sforzo è
un’illusione che rimanda al mito
pubblicitario piuttosto che alla mobilitazione civica.
Informarsi costa fatica. Questo è il
prezzo che un cittadino deve pagare
per avere il diritto di partecipare con
intelligenza alla vita democratica.”
Fin qui Ignacio Ramonet, in una sua
riflessione sulla stampa e sui media
tratta da un articolo intitolato “Informarse fatiga” scritto addirittura nel
1993 per Le Monde Diplomatique e
riproposto in spagnolo solo in un

saggio del 2003 pubblicato in Cile
(“La prensa. ¿Refleja la realidad?”,
ovvero, La stampa. Riflette la realtà?
LOM Ediciones - Aún creemos en
los sueños - 2003 - Santiago centro Chile). La sua analisi è essenziale per
capire che con l’avvento della Democrazia Catodica si sono moltiplicate
le finte voci autonome dell’informazione. Ora, dopo anni di ulteriore tele-dipendenza dalla stesura di quell’articolo e con la forzatura del concetto di notizia come surrogato di
film o di telefilm, quando non di
soap-opera (vedi in Italia i casi di
cronaca con flash continuo) il cittadino la notizia se l’aspetta completamente preconfezionata e pronta all’uso. Anzi, convinto com’è di averla
pagata tramite il canone, l’abbonamento o la pubblicità subita, la sente
acquisita come se fosse stata sudata a
fatica.
Pertanto, guai a chi gli dice che è
un’informazione falsa o con secondi
fini. Inoltre, per dovere di chiarezza,
va precisato che a monte è stato totalmente accettato in maniera prona il
concetto di “Democrazia Delegata“,
cioè di Democrazia senza coinvolgimento alcuno del démos cràtos (potere del popolo).
Un ossimoro, o peggio un concetto
che fa a pugni con la propria definizione, acquisito come naturale perché è stato volutamente annullato il
messaggio di fondo, cioè che la Democrazia o è partecipazione attiva, o
non è! Il cittadino vota e delega o,
meglio, scarica il peso e la fatica della Democrazia convinto che se in futuro valuterà negativamente l’operato
del suo rappresentante, potrà fare diversamente al prossimo turno. Naturalmente tutto questo fino a quando il
delegato, ormai plenipotenziario, gli
concede i turni… Adesso che tutta la
macchina costruita sulla sua delega
gli sta portando via il lavoro, i risparmi, il futuro dei figli e la qualità della vita, probabilmente si schianterà a
tutta velocità contro lo schermo della

televisione, stando comodamente seduto in poltrona. Ma prima di accorgersene avrà accumulato un bagagliaio, anzi un armadio, pieno di livore contro i cattivi e altrettanto bagaglio di accondiscendenza verso i buoni. I cattivi sono sempre quelli che
pensano al sociale e i buoni quelli
che difendono il privilegio privato, in
pratica i burattinai che muovono le
marionette sullo schermo e dirigono
gli scribacchini della stampa, quella
che i cittadini più “illuminati” comprano per meglio confortarsi nell’idea di essere informati.
Figuriamoci cosa ha accumulato il
cittadino occidentale in quanto a considerazione per quegli scellerati che
un sistema del genere lo denunciano
da tempo, senza mai arrendersi.
Naturalmente i peggiori in assoluto
sono quelli della compagnia cantante
di Cuba, quelli che un sistema di falsa democrazia e in realtà di Imperialismo e di Capitalismo criminale lo
denunciano, magari soli, da almeno
mezzo secolo.
Ma per ora è ancora come urlare in
acqua o nel vuoto assoluto.
Tramite il pensiero unico, infatti, con
tutte le inesistenti sfumature, è stato
inculcato che a Cuba c’è una dittatura. Che la dittatura è intrisa di nepotismo, tanto che, malato il “dittatore
storico”, comanda il fratello. Che ci
sono dissidenti in carcere perché non
si possono sostenere in pubblico idee
diverse da quelle del regime. Che
prima venivano torturati gli omosessuali, poi i dissidenti e ora chissà:
forse i turisti? Che la prostituzione è
dilagata esponenzialmente dall’avvento del comunismo. Che l’uso di
Internet è inaccessibile ai normali
cittadini. Che appena possono i cubani scappano all’estero. Che… si
potrebbero riempire pagine e pagine
con le informazioni preconfezionate
su Cuba e aggiungere man mano
nuove appendici, per il cattivo esempio carpito dal Venezuela, dall’Ecuador, dall’Uruguay, dal Nicaragua,
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dalla Bolivia, ecc., ecc.
Certo, il cittadino in attesa dell’impatto con lo schermo televisivo non è
pronto alla fatica di accertarsi che
queste sono panzane, che esaminate
una ad una sono falsità senza capo né
coda.
Ma noi, con proverbiale pazienza
continueremo a ripetere che: Raúl
Castro è sì fratello di Fidel, ma come
lui è stato un protagonista fondamentale della liberazione di Cuba dalla
dittatura (quella vera di Fulgencio
Batista ) ed è stato eletto da un assemblea democraticamente votata…
(Vedi per esempio: http://it.wikipe
dia.org/wiki/Assemblea_naziona
le_del_potere_popolare).Che la cosiddetta dissidenza è un fenomeno
ben conosciuto fuori da Cuba per ovvi motivi, ma che nell’isola non ha
nessun seguito e nessuna influenza
neppure marginale; anzi in luogo i
cosiddetti dissidenti tendono a non
mostrarsi in pubblico perché temono
le ire della gente che li chiama vermi.
Quelli in carcere non sono mai dissidenti prima di varcare la porta delle
patrie galere e lo diventano semmai
dopo con l’aggiunta della qualifica estera di giornalisti, anche senza aver
scritto neppure una riga. Le brutte figure fatte una volta espatriati (come
gli ultimi fuoriusciti verso la Spagna
che appena possibile sono scappati a
Miami dove una Mafia accogliente e
danarosa dava loro più garanzie. Vedi: Euronews del 29/07/2010 http://it.euronews.net/2010/07/29/s
igler-dissidente-cubano-liberato-ea-miami/) non hanno reso possibile
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il loro utilizzo mediatico una volta
fuori dalle carceri cubane. In genere
come il dissidente Fariñas, “vincitore” del premio Sacharov della Comunità Europea, sono stati più volte
condannati per atti violenti, ma una
volta assoldati dai servizi stranieri
vengono spacciati per pacifisti inermi.(Rebelión del 30/10/2010 http://www.rebelion.org/noticia.ph
p?id=115778)
A dimostrazione che possono riunirsi e manifestare contro il loro paese
esiste una pletora di reportage stranieri. Gli incontri organizzati alla
presenza di tantissimi giornalisti occidentali, sempre molti di più dei sedicenti anti-castristi locali, sono stati
tutti patrocinati dall’Ufficio di Interessi Statunitensi a Cuba (Sina). Un
florilegio di colori: quando arrivano i
verdi (i dollari) alla Sina si precipitano le dame in bianco (le dissidenti).
Sulle insinuate torture invece siamo
proprio sul ridicolo, anche perché se
solo una si fosse verificata ci sarebbero stati gli specialisti in diritti umani (Amnesty International e succedanei vari) a mostrare le gigantografie
dei lividi. È a Guantánamo che c’è lo
scempio dei diritti umani, ma quello
sembra un tema tabù...
E per il turismo sessuale? Accusare
Cuba di avere il problema prostituzione si fa per non parlare del resto
del Sud America, dove il machismo
e il turismo sessuale sono sicuramente a ben altri livelli. Vuol dire
non capire che con il necessario
rafforzamento del turismo, inevitabilmente in un paese a economia se-

condaria non si poteva magicamente
eliminare la questione; resta comunque la consolazione che nessuno
sfrutta in terza persona il fenomeno,
che rimane una piaga irrisolta anche
se in diminuzione, ma almeno, come
dire, è autogestito. Internet a Cuba:
le sue limitazioni sono dovute al nodo centrale della gestione statunitense e grazie al blocco contro Cuba
può essere usato, in realtà raggirato,
solo con potenzialità limitate e giustamente dedicate a scopi sociali ed
istituzionali. Anzi per quello che viene concesso dall’Impero a Cuba, in
fondo bisogna ringraziare l’esistenza
dei blogger dissidenti, che altrimenti non potrebbero lavorare ed essere
amplificati all’estero, permettendo
di concedere briciole di collegamento web all’isola. Che questi blog siano prodotti assolutamente finanziati
dall’invadenza straniera è dimostrato dalla totale irrilevanza della loro
visibilità a Cuba e dalla incredibile
amplificazione mediatica in occidente. Quando sarà pronto il cavo sottomarino con il Venezuela la situazione sarà differente.
La lamentosa Sánchez è tradotta dalla Germania in ben 18 lingue diverse
e con una potentissima piattaforma
informatica. Strano, in un momento
di crisi del giornalismo. Sarà per accumulare prebende in quanto dissidente che ha preferito tornare a Cuba
anziché restare in Svizzera a lavorare? Infatti i misconosciuti emigranti
della dissidenza una volta all’estero
riescono a incassare poco perché sfuma la loro rilevanza fuori da Cuba.
Però questo elenco di brevi risposte
alle accuse del pensiero unico, non
sembrano entrare a far parte dell’interesse di chi ha imparato a memoria
che Cuba è una dittatura. Insomma,
anziché individuare come Diritti Umani il Diritto alla Salute, all’Educazione e così via, gli ammorbati dal
pensiero unico vedono come prioritario il Diritto del Singolo al privilegio
personale e alla negazione della solidarietà.
Esiste un insormontabile squilibrio
tra informazione inoculata del sistema e informazione vera, nel caso
specifico “contro-informazione”. E
per chi ragiona in modo differente
non c’è l’opportunità di partecipare a
dibattiti mediatici per ascoltare ciò
che la tivù non dice. Neppure i cosiddetti media liberal o democratici.
Quindi, come diceva Ramonet, si
tratta di Democrazia Catodica.
Anzi, più che Democrazia, sembrerebbe Dittatura.
★
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Diavolo di un Fidel...
La pratica della scomunica dei comunisti
forse è ancora vigente
Raúl Della Cecca

N

28

on ci si pensa, ma il Sommo
Poeta potrebbe aver vergato il
famoso “lasciate ogni speranza o voi che entrate…” anche per
quella irriducibile fetta dell’umanità
dolente che ancora oggi si ritiene testardamente comunista. Nonostante
le ricerche ed i sondaggi presso cattolico-credenti e dopo aver navigato in
siti di riferimento della storia del Codice Canonico, si incontrano solo dei
forse, dei probabilmente… ma non si
riesce a incappare nella prova sicura
che la pratica di Diritto Canonico relativa alla scomunica dei comunisti
non sia ancora pendente sulla nostra
testa.
Come è d’uso per una fede religiosa
che si basa sulla certezza di misteri,
forse si o forse no.
Vale la pena quindi di risalire a monte degli eventi e cercare di capire come sono i piazzamenti delle anime irriducibili alla linea di partenza e nell’attesa che un’entità superiore preposta, stabilisca la direzione del percorso che attribuisca loro. O su o giù.
Relativamente alla nostra epoca, tutto comincia il primo luglio del 1949,
naturalmente a Roma. In quella data,
con un decreto della Congregazione
del Sant’Uffizio, la Chiesa Cattolica
prendeva le distanze dall’ideologia
comunista. Nei fatti, precisamente si
stabiliva che chi, di fede cattolica, si
professava anche comunista veniva
considerato “apostata”. Questo perché aderendo ad una filosofia materialista, e quindi anti religiosa, con
tale scelta entrava in contrasto con i
principi della Chiesa. Era quindi avvisato con questo decreto di papa Pio
XII che il concessionario del Dogma,
lo riteneva scomunicato. Per induzione il principio si estese al “comunista” in senso lato.
La scomunica aveva avuto nella storia dell’Europa cristiana moltissimi
precedenti. Pur rifacendosi ad antichi
metodi di allontanamento dalla comunità dei credenti, che arrivavano
dal Vangelo di Matteo, sembra che il
tutto sia stato mutuato dall’originale
Bibbia ebraica, la Torah. Insomma un

metodo ispirato alla volontà iniziale
di mantenere lindo il cerchio della
Comunità di devoti. Di sicuro dal 4°
secolo in poi diventa una pratica utile a stabilire steccati dalla valenza
politica. Pratica tutt’altro che tramontata. Tornando infatti alla storia
recente, appena finita la seconda
guerra mondiale, con rapidità inconsueta per chi è abituato a far dei tempi lunghi una risorsa, vengono bollati tramite le scomuniche una serie di
personaggi e di gruppi sociali. Si comincia con l’Italia, che dalle prime
votazioni post belliche sembra rivelarsi piena di comunisti. ZOT! Scomuniche come saette. Subito dopo la
prova generale attuata nella penisola,
si passa alle scomuniche internazionali. Analizzate oggi non possono
che essere inserite in un sistema di
belligeranza guidato dagli interessi
della geopolitica che lo Stato del Vaticano andava assecondando, per ragioni che non possono essere definite spirituali. Con la stessa scarica di
fulmini le scomuniche serpeggiano
nella Spagna franchista, dove l’eco
mediatico dell’epoca spalanca le por-

te verso il Sud America, terra dalle
stesse valenze culturali e linguistiche.
Proprio qui e tramite l’istituto della
scomunica si destabilizza il primo
paese che, come gli altri del cono
sud, era un’erede della Rivoluzione
anti coloniale, quella di Simón Bolívar e di José de San Martín: l’Argentina. La bolla papale latinoamericana, che colpisce e spazza via Juan
Domingo Perón nel 1955, è la prima
porta sfondata verso i successivi decenni di delirio dei diritti umani, continuazione dell’orrore da poco assopitosi in Europa.
Il potere a un nuovo militarismo, non
più sociale e paternalista, ma proconsole del nuovo colonialismo economico, il capitalismo del Nord, si aggiudica quindi uno dei paesi meno
poveri del dopo guerra. Potrebbe essere stato il Vaticano con le sue saette divine (ZOT!) il complice del primo assalto al Cortile di casa?… e in
tal caso con che moneta sarebbe stato ripagato? Di saetta in saetta si procede negli anni seguenti, per arrivare
infine alla scomunica “maxima”. Il 3
gennaio del 1962, pochi anni dopo la vittoria della Rivoluzione cubana guidata
dal Movimento “26 Luglio”, il suo leader Fidel
Castro Ruz viene colpito
dalla decisione del cosiddetto Papa buono, Roncalli.
Di aspetto pacioso e parrocchiale, per la verità era stato molto addentro alle faccende internazionali. Tranne il periodo di poco precedente alla sua nomina a Papa, Angelo Roncalli, alias
Giovanni XXIII, era stato
sempre all’estero con incarichi d’alto rango diplomatico. Bulgaria, Turchia,
Grecia e poi addirittura
Nunzio Apostolico a Parigi.
Con due conflitti mondiali
tra le tonache, aveva sicuramente accumulato un’esperienza nelle valutazioni del-
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la geopolitica non proprio a livello di
chierichetto. Quindi, ZOT!, la scomunica a quel Fidel che aveva infiammato le speranze dei cubani e di
gran parte dei diseredati del Sud america.
Sembra che la notizia della scomunica fece aggrottare la fronte a Fidel
Castro, per via dell’alzarsi di un sopracciglio. Tentando una rivisitazione storica, la più imparziale possibile almeno nelle intenzioni, non si può
non metterla a confronto con la mancata scomunica di ben altri personaggi. Caspita , ma uno ZOT! nelle epoche di poco precedenti, lanciato a chi
sterminava inermi, bambini e disabili, un Deo misericordioso non l’avrebbe fatto indirizzare? Uno ZOT
anche piccolo, per esempio, non sarebbe stato bene se diretto a chi aveva infangato il buon nome dei frati
francescani in Croazia, facendo fare
proprio a loro il lavoro sporco in
combutta con quei fanatici cattolici
degli “ustascia”? ( L’Arcivescovo del
genocidio - Marco Rivelli - Kaos Edizioni 1999 - Milano ). Da qui, “la
via dei topi” , il percorso dei gerarchi
nazisti in Sud america. Da qui, la
contraffazione mediatica sulle Foibe
carsiche. Pari alla teoria degli opposti
estremismi, di democristiana memoria, quella degli opposti genocidi, è
sdoganata proprio dalla mancata scomunica di allora. Altro che essere im-
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parziale. In quelle
saette pilotate si vede
solo la necessità di
lanciare veleno contro chi poteva ostacolare i piani di assetto
sistematico dello
sfruttamento. Se non
è così, allora cosa ha
rappresentato più tardi - negli anni ’70 - il
piazzamento di eminenti porporati per
consolidare improponibili personaggi,
cattolicissimi nella
forma, nazisti se non
peggio nella sostanza. Un esempio per
tutti il Nunzio Apostolico a Buenos Aires all’epoca della
dittatura, Monsignor
Pio Laghi. Prima intimo negli Stati uniti
della famiglia Bush e
poi grande amico dei
generali Videla e
Massera in Argentina. È sicuro, e questa
è storia, che sapeva e che aveva coperto persino gli eccidi di desaparecidos cattolici. Preti e suore compresi.
Cristiani sì, ma però dell’altra sponda, credenti della riva sinistra.
Si perché se è vero, come è vero, che
per calcoli inconfessabili le gerarchie
della Chiesa sono state al servizio di
interessi parassiti guidati dall’imperialismo sanguinario, abbiamo avuto
nella storia recente ed abbiamo
tutt’ora, eccezionali esempi di comportamenti coerenti con l’etica che fu
del primo cristianesimo. Senza risalire all’anno zero per vedere dei Santi,
riconoscibili come tali anche da atei
e miscredenti, si guardi semplicemente al sacrificio del Vescovo Romero o al coraggio di quei tanti religiosi che hanno nascosto e aiutato
nella fuga i ricercati delle dittature
del Piano Condor. Quanto a Fidel Castro, ben conosceva gli argomenti e i
pulpiti. Non solo perché era stato istruito in gioventù dai gesuiti, ma anche perché la Rivoluzione cubana poteva vantarsi di “non aver chiuso
chiese, né fucilato sacerdoti, né cercato di imporre l’ateismo con il sangue e con il fuoco”, come verrà successivamente riconosciuto nel libro
del ricercatore spagnolo Aurelio Alonso autore di “Iglesia y politica en
la Cuba revolucionaria” - Editorial de

Ciencias Sociales 1997 - Madrid
(Chiesa e politica nella Cuba Rivoluzionaria).
In seguito Leonardo Boff, Frei Betto
e migliaia di “Curas” (Preti) della
corrente della Teologia della Liberazione ma non solo, hanno dimostrato
da che parte dovrebbe stare una Chiesa che tende all’elevazione dell’umanità. L’etica e la morale che traspaiono dalle scelte di tutta una vita controcorrente, del grande teologo ed ex
sacerdote Giulio Girardi, più volte
presente a Cuba, sono appositamente
schiacciate nel dimenticatoio (Giulio
Girardi - Tra i fondatori dei Cristiani
per il Socialismo, membro del Tribunale Russel II per il Sud america,
membro del Tribunale Permanente
dei Popoli, autore di decine di libri
tra cui “Che Guevara visto da un cristiano” - Sperling & Kupfer - 2006
Milano). Forse, questi illuminati potranno essere d’esempio solo ai cattolici del futuro, liberati prima o poi
- si spera - dalle imposizioni di una
dottrina incanalata contro i principi
originari di dedizione agli ultimi. Nel
ricevere per la sua famosa visita a
Cuba il Papa polacco, Fidel Castro ha
perorato la causa del suo paese e del
suo popolo nel diritto di scegliersi il
futuro. Non ci sono state disquisizioni o trattative sul ritiro della scomunica calata anni prima. Si è andati al sodo saltando gli ZOT!.
Non a caso il più importante discorso fatto in quell’occasione da Giovanni Paolo II è stato l’appello contro
il Blocco statunitense, definito “inumano”. Questo colpo al cerchio in
occidente era probabilmente indirizzato ai neo conservatori statunitensi,
troppo pressanti in una fase in cui il
Vaticano poteva nuovamente riprendersi parte delle proprie prerogative.
Quello alla botte lo aveva già dato,
sfasciandola del tutto insieme al muro di Berlino, qualche tempo prima,
sicuramente accompagnato nello
sforzo da quelli che ora voleva contenere proprio con la stretta di mano al
Grande Scomunicato. L’anno prima
di quella visita a Cuba, Fidel Castro
giunto a Roma in occasione del vertice della Fao, era stato ricevuto in
Vaticano. Probabilmente, e lo si capisce bene ora, il cubano sotto scomunica, aveva ben inteso i tempi e le implicazioni possibili delle future mosse della Chiesa. Anticipandole, favorendole e utilizzandole in favore del
proprio paese aveva dimostrato ancora una volta di essere uno degli statisti più avveduti della storia recente.
Diavolo di un Fidel!
★
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Congiura contro Cuba
Come saperne di più sulla guerra mediatica in corso
Lito

I

30

pensieri di Pascual Serrano sono
in italiano e si trovano in ‘Congiura contro Cuba’, un importante libro che racconta le operazioni sporche, la rete con cui si sarebbe voluto
avviluppare l’isola per renderla inoffensiva, per ucciderne l’anima.
Serrano è un giornalista spagnolo
che, dopo aver lavorato per la stampa
tradizionale, ha cominciato a spiluppare un’attività critica nei confronti
di questi organi d’informazione finendo con il partecipare a progetti alternativi. Oltre che alla nascita di un
sito di riferimento del livello di Rebelión, ha collaborato con la redazione spagnola dell’emittente sudamericana TeleSur e con la rivista francese
Le Monde Diplomatique. Ha scritto
libri e saggi pubblicati e distribuiti
nei paesi di lingua spagnola. A Cuba
collabora con la rivista culturale La
Jiribilla.
Ma il libro è scritto a quattro mani
con l’italiana Micòl Savia, avvocato
torinese, che fa parte dell’Associazione Giuristi Democratici (Gd) in Italia ed è la rappresentante permanente presso le Nazioni Unite di Ginevra dell’omologa Associazione internazionale (Iadl) di cui è anche vice segretaria. Esperta di diritti umani
e di diritto internazionale ha collaborato con la Union de Juristas de Cuba e conosce bene la realtà dell’isola.
Il libro rappresenta un’ ottima riflessione sul mondo dell’informazione e
sul suo ruolo fondamentale nella costante aggressione a danno di Cuba e
della sua immagine nel mondo. Anzi
specifica bene che i media sono uno
dei sistemi di attacco da porre sullo
stesso piano degli altri usati nella
“guerra” senza esclusione di colpi
contro Cuba e l’esempio che l’isola
può rappresentare per i popoli diseredati ed oppressi. Con dati precisi
chiarisce che è finanziata e orchestrata dal ‘Potere Imperialista’ che usa
proporzioni e mezzi smisurati se si
pensa alle reali dimensioni di Cuba,
sia come numero di abitanti sia come
potere di incidenza strategica od economica, tanto da illuminarne la specifica pericolosità solo quale esempio di ribellione, comunque riuscito.

Infatti se fosse un esempio mal riuscito e fallimentare, perché investire
continue ed esorbitanti risorse in
campagne di discredito?
Il libro specifica come enormi capitali siano impiegati su vari fronti mediatici per giustificare il “bloqueo” e
ogni sorta di sanzione contro l’isola.
Sovrappone alla storia dell’aggressione dei media statunitensi, il parallelo sostegno politico creato ad arte
anche in Europa.
Nel libro si esaminano le tecniche utilizzate per creare giochi di prestigio, dall’uso distorto di immagini e
fotografie al loro utilizzo in contesti
separati; dalla negazione di realtà palesi come le elezioni democratiche,
alle ignobili falsità sui diritti umani.
La cassa di risonanza dei dissidenti estero-guidati non è meno analizzata
dei messaggi sottili insinuati tra le righe di molte affermazioni delle serpi
della politica occidentale. Interessante, per non dire spassoso, il capitolo
delle bugie made in Italy. Naturalmente è approfondito l’argomento
dell’embargo e la relativa poca visibilità data dai media tradizionali al
periodo quasi ventennale della sua
condanna da parte dell’Onu. Insomma, oltre all’elenco delle menzogne
suddiviso in capitoli, che partono da
bugie sulla questione dell’omosessualità per finire con la più volte annunciata imminente morte di Fidel, è
uno spaccato dell’informazione pilotata.
Ecco un breve brano sul tema dei diritti umani. “Un’associazione anticastrista di Miami, il cui acronimo è
Ccdhrn, denunciava con un comunicato nel luglio del 2007 che ‘Cuba è
l’unico paese dell’emisfero occidentale a non permettere alla Croce Rossa Internazionale di visitare le sue
carceri’. Eco immediato si è avuto sia
sulla televisione inglese Bbc, che sul
quotidiano spagnolo El Pais. La notizia è stata ripresa anche dal Corriere
della Sera a firma di Alessandra
Farkas (già nota per la bugia sull’epidemia mortale di dengue a Cuba N.d.R.). (.....)Un anno dopo, nel luglio 2008, si scopre che il governo
spagnolo nega alla Croce Rossa In-

ternazionale il permesso
di visitare i detenuti per gli attentati
dell’11 marzo 2004 a Madrid e che la
Francia ha negato sempre alla stessa
istituzione la visita ai detenuti accusati di appartenere ad Al Qaeda sul
suo territorio. Anzi per la Spagna, El
Pais esterna stupore per ‘la pretesa
della Croce Rossa di visitare quel tipo di detenuti’ (El Pais 6 luglio 2008
)…” e, ancora dal libro... “In realtà
Cuba è probabilmente l’unico paese
al mondo di cui sappiamo quante
persone sono state detenute ogni semestre, anche solo per qualche ora.
D’altro canto, il concetto di diritti umani vigente nei nostri paesi si basa
su un approccio ereditato dai tempi
della guerra fredda, secondo cui per
questi si intendono sostanzialmente
quelli relativi alle libertà pubbliche,
cui si dava priorità nei paesi del blocco occidentale: libertà d’espressione,
di riunione, d’associazione, etc.
Mentre la mancata realizzazione dei
diritti economici e sociali (casa, cibo,
lavoro, istruzione, salute, etc.) priorità del modello socialista, in un ottica occidentale difficilmente viene denunciata come violazione dei diritti
umani. (...)”.
★
Era solo un assaggio, il resto nel libro,
edito dalla Achab di Verona
(tel. 045 8489196 - fax 045 2224064).
Anche in Internet:
http://www.edizioni-achab. it/ pagine/
catalogo.html
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Razones on line
Assieme a Ecured, per conoscere la verità
A cura della redazione

I

l nome è molto semplice, ancorché in spagnolo comprensibilissimo: Razones de Cuba. Si trova all’interno di Cubadebate (http://razo
nesdecuba.cubadebate.cu) e il suo
obiettivo è quello di far conoscere
quello che non viene pubblicato dai
media: dal processo a Posada Carriles ai cablogrammi di Wikileaks. Si
trovano video, interviste, immagini,
informazioni, notizie di grande interesse per chi vuole andare a fondo dei
problemi e conoscere la relato. Quella reale, non quella costruita ad hoc.
Grazie al sito, e attraverso i documenti inviati dall’Ufficio degli Interessi Statunitensi a Cuba (Sina) al Dipartimento di Stato Americano, diventa plateale l’attività politicamente
scorretta tenuta dai membri della Sina, e delle strette relazioni nella costruzione di una ‘dissidenza’ a Cuba,
ammaestrata e foraggiata secondo le
indicazioni di Washington. I cablogrammi diffusi da Wikileaks relativi
a Cuba sino ad ora sono 2.080, 507
dei quali emessi dalla Sina. In molti

di questi si legge
dell’appoggio fornito ai blogger
controrivoluzionari e alla ricerca di
giovani cubani che
desiderino opporsi
al “regime cubano”, ovviamente
in cambio di prebende da parte del
governo Usa. Ed è
interessante vedere la ricerca quasi
disperata di soldi
nella rete che li ha
assoldati. È il denaro l’ideale più
grande, e lo si cerca ovunque, nelle
stanze della Sina, ai gruppi anticastristi di Miami, da Ned e Usaid, sino direttamente al Dipartimento di Stato
Usa. Si tratta quindi di una sezione
molto interessante e che merita una
visita continua. Si affianca a Ecured
(http://www.ecured.cu/index.php/

EcuRed:Enciclopedia_cubana),
l’enciclopedia in rete, la Wikipedia
versione Cubana utile a chi vuole
saperne di più e, soprattutto, a chi
vuole andare alla fonte delle notizie
senza il filtro e la censura del pensiero unico.
★

Nel 50° Anniversario l’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba propone:

VIAGGIO DI CONOSCENZA A CUBA
dal 17 aprile al 2 maggio 2011 con partecipazione alla
MANIFESTAZIONE DEL 1° MAGGIO A LA HABANA
Tour da La Habana a: Soroa, la Valle di Viñales, Playa Girón, Cienfuegos, Santa Clara
ed alcuni giorni di mare a Trinidad da dove si farà anche un’escursione nella splendida Sierra Escambray.
Incontri con: lavoratori della coltivazione di tabacco, fabbrica della “Guayabita”, studenti stranieri
che frequentano la Scuola Latino Americana di Medicina, incontro con esponenti
dell’Associazione Combattenti della Rivoluzione Cubana per conoscere le loro esperienze e ricordare
il nostro anniversario del 25 aprile. Una festa con la popolazione.
Partecipazione alla sfilata dei lavoratori del 1° maggio a LA HABANA
Un viaggio alla scoperta di una Cuba insolita, delle sue realtà sociali e popolari e occasione particolare
per conoscere e condividere il percorso della Rivoluzione Cubana
e di un paese protagonista del presente e del futuro dell’America Latina.
Le iscrizioni sono aperte
16 gg (14 notti) Quota 2.030 Euro - pensione completa
Informazioni ed iscrizioni:
Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba - Via Borsieri 4 - 20159 Milano
tel 02680862 - fax 02683037 - amicuba@tiscali.it - www.italia-cuba.it
Organizzazione tecnica: Amistur ed Havanatur
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Wikileaks mette
a nudo la dissidenza
Trame e intrighi della Cia con l’azione di Otpor,
ovvero della creazione di lotte non violente
Yohandry Fontana

L
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a vecchia dissidenza ormai non
serve più agli Stati uniti. Uomini e donne con più di 50 anni, alcuni oltre i 60, altri addirittura
più anziani, non raggiungono l’impatto necessario per mobilitare le
masse a Cuba, soprattutto le nuove
generazioni, quelle che non assimilano i messaggi che loro inviano.
Un cablogramma informativo rivelato da Wikileaks segnala testualmente come i veterani siano senza
futuro, visto che viene indicato che
Martha Beatriz Roque, Vladimiro
Roca, Félix Bonne, Roberto di Miranda, Oscar Spinosa, Elizardo Sánchez e Héctor Palacios, superano i
60 anni, mentre Francisco Chaviano
e sua moglie, Ana Aguililla, René
Gómez e Oswaldo Payá sorpassano
ormai i 50.
E così i servizi di intelligenza nordamericani spostano il loro interesse su
ipotetici giovani delusi, artisti, musicisti (di hiphop e rock) e blogger come Yoani Sánchez che, con azioni in
forma coesa, ipotizzano che potrebbero avere un maggiore impatto nell’isola.
Il documento della Sezione di Interessi Nordamericani a La Habana
(Sina), datato 15 aprile 2009, è stato
inviato al selezionato club dello
spionaggio nordamericano che include la Segreteria di Stato, il Comando Meridionale nella Florida, la
Cia a Washington, il noto Ufficio di
Coordinamento di Intelligence statunitense, il Consiglio di Sicurezza
Nazionale e l’Ufficio di Intelligence
della Base Navale di Guantánamo a
Cuba.
Con l’intestazione “Confidenziale”,
la Rete del Dipartimento di Difesa
degli Stati uniti (Sipdis), elogiata
decine di volte per la sua sicurezza e
per i livelli quasi inaccessibili dall’esterno, distribuiva il cablogramma con l’ID:202438, dal tema: Gli
Stati uniti e la carta dell’opposizione a Cuba.

Strane coincidenze
La reazione non si è fatta attendere e
il 6 novembre 2009, sette mesi dopo
l’invio del dispaccio segreto dal Sina,
cominciano a succedere cose strane a
La Habana, come spiegherà Iroel
Sánchez nel suo articolo ‘Un “Exit
Festival” per Miami’.
Una piccolo gruppo di giovani, quel
giorno organizzà una manifestazione
nelle principali strade della capitale
cubana, inneggiando alla non violenza e la blogger Yoani Sánchez, fedele esecutrice dei piani concepiti a
Washington, cominciava a lavorare
per la sua leadership nell’incarico,
denunciando al mondo una supposta
aggressione avvenuta mentre si dirigeva alla manifestazione pacifica.
Giorni prima, il suo blog Generazione Y si faceva portavoce dell’organizzazione di quella particolare manifestazione, e anche successivamente si è incaricato di diffondere al
mondo l’avvenuta aggressione, le cui
prove però non furono mai mostrate
alla stampa.
“Non c’è sangue. (Ci sono) lividi,
colpi, capelli arruffati, botte alla testa, ai reni, alle gambe o al petto”, ha
dichiarato la Sánchez Cordero ai
giornalisti stranieri. La notizia venne
riprodotta, quasi immediatamente,
per mille canali di diffusione dell’informazione, ma nonostante lo
scandalo, non fu mostrata al mondo
una sola foto dello strano incidente.
Cominciavano così le azioni di maggiore impatto mediatico che non potevano essere eseguite dalle vecchie
generazioni di dissidenti e la Cia riproponeva, attraverso la Sina ed utilizzando la sofisticata rete Sipdis, l’inizio a Cuba di una chiamata alla lotta non violenta.
Le maschere di Otpor
La lotta non violenta è un’imitazione
seminata nell’Isola dalla Cia e che ha
le sue radici nel movimento serbo Otpor (resistenza), una corrente giova-

nile di opposizione sorta nel 1998
che basava le proprie strategie sui
manuali di Gene Sharp e dell’Albert
Einstein Institution.
Fu in Serbia dove la Cia sperimentò
per la prima volta le teorie di Gene
Sharp, stimolando e finanziando la
nascita di attivisti nei settori giovanili e studenteschi, che si fecero conoscere come il movimento Otpor.
Mediante operazioni di intelligence
la Cia approfittò degli scontenti e
della disubbidienza propria della gioventù per mobilitare le nuove generazioni serbe contro il presidente Milosevic.
In seguito, leader di Otpor riconobbero pubblicamente che avevano ricevuto appoggio materiale e finanziario dell’estero, particolarmente da
Usaid, Iri e Ned, questa ultima creata dalla Cia come schermo per il finanziamento di operazioni di destabilizzazione in differenti paesi, Cuba
compresa.
Quando Milosevic perse il potere, i
giovani protagonisti delle rivolte passarono in secondo piano e altre forze
politiche installarono un governo filo
nord americano.
Secondo l’investigatrice Eva Golinger, il manuale di lotta non violenta
elaborato da Sharp articola circa 200
azioni e strategie di destabilizzazione
sociale, politica ed economica che includono scioperi, manifestazioni pacifiche nelle
strade abbinate a un intenso uso di Internet e dei
mezzi tradizionali di comunicazione per magnificare le
azioni.
George Soros
e l’Open Society
Di origine ungherese, George
Soros è stato ampiamente denunciato da giornalisti europei
come vincolato alla Cia, con
una preponderante funzione destabilizzatrice nelle repubbliche
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dell’Asia centrale.
Attraverso l’Open Society, ha appena
assegnato un premio di 30 milioni di
dollari a Human Rights Watch per aver operato nei paesi di quella zona,
cioè nello spazio geografico delle repubbliche ex sovietiche, molto vicine
a quelli che gli Stati uniti considera i
suoi rivali: Cina, Russia ed India.
Niente di casuale allora.
Soros non solo promuove le cosiddette rivoluzioni colorate o di velluto
(sofismi coi quali si sono coniate
queste istruzioni dei servizi segreti
Usa per destabilizzare governi), ma
interviene anche in operazioni finanziarie per avvicinarsi ai suoi obiettivi.
Nel 2002 Soros ha ammesso la sua
responsabilità nella crisi finanziaria
che colpì il Brasile, prima di quelle elezioni presidenziali in cui Lula assunse poi per la prima volta la presidenza.
La Open Society ha stretti vincoli
con la Fondazione Nazionale per la
Democrazia (Ned), questa ultima è
l’addetta al sostentamento della Freedom House, organizzazione che aveva iniziato un programma contro Cuba ancora nel 1995, con un finanziamento che era a carico dell’Usaid e
del Dipartimento di Stato. “Dare aiuto alla società civile” fu lo slogan utilizzato per richiamare l’attenzione
nelle udienze internazionali e cercare
appoggio per un processo di transizione pacifica a Cuba e, in quella occasione, gli oramai vecchi dissidenti
cubani, ne furono i leader principali.
Cuba
La Cia aveva identificato dei giovani
cubani che potevano portare avanti la
lotta non violenta e c’era bisogno di
introdurre questo tipo di azioni nella
società cubana, carente di dissidenti
che potessero fare scoppiare
una bolla
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dentro l’Isola; nel frattempo il sistema Otpor doveva cambiare faccia davanti a tanta visibilità internazionale - per introdurre a Cuba la modalità di lotta pacifica o non violenta.
Le raccomandazioni di utilizzare le
nuove generazioni erano partite già
verso i centri di potere dell’intelligence nordamericana il 15 di aprile
di 2009, come dimostra il cablogramma ID:202438, rivelato da Wikileaks, ma la strada necessitava alcuni
passaggi in più.
Peter Ackerman, allievo di Sharp, è
membro fondatore dell’International
Center For Non-Violent Conflict
(Centro Internazionale Del Conflitto
Non-violento) collegato a Canvas (acronimo che, tradotto, significa Centro per l’applicazione di azioni e strategie non violente), la nuova versione
di Otpor.
Dal 2005 e fino al 2009 Ackerman è
stato il presidente della Freedom
House, Ong finanziato dalla Ned e
dal Dipartimento di Stato per promuovere azioni in scenari internazionali contro governi progressisti e rivoluzionari, con azioni speciali per
Cuba e Venezuela.
Nel passato, la Freedom House servì
da schermo a un’operazione speciale
dei servizi di intelligence nordamericani - in cui svolse anche un ruolo
importante l’ufficiale della Cia Carlos A. Montaner - per scarcerare e tirare fuori dal paese il controrivoluzionario e falso poeta invalido Armando Valladares. (Quello che una
volta arrivato in carrozzella davanti
alla scaletta dell’aereo per l’espatrio,
era tornato miracolosamente a camminare con scioltezza…)
E così si articolano le azioni sotto la
nuova facciata

di Otpor, ma i vecchi attori con il loro passato, non potevano certo portare avanti la campagna della lotta non
violenta.
Le vecchie organizzazioni dissidenti
dentro Cuba erano ormai divise, invecchiate e non si adattavano certo
alle nuove esigenze.
Usaid, Iri, Ndi, Freedom House,
Canvas e infine Otpor, tutti sotto l’egida della Cia crearono un piano segreto per muovere l’opinione internazionale contro Cuba, sotto lo slogan
della transizione pacifica e della lotta non violenta, utilizzando per questo rockettari, creatori di hiphop, artisti moderni e blogger…
Le azioni includevano l’uso di
perfomances, lo sciopero e la partecipazione eccentrica a eventi culturali,
con ripercussione mediatica internazionale garantita tramite un’ampia
rete di media internazionali che venivano contattatati in anticipo per divulgare, quasi immediatamente, ogni
informazione che pubblicizzasse la
lotta non violenta per la transizione
nell’Isola.
Il finanziamento per queste attività
supera i 20 milioni di dollari, e recentemente funzionari dell’Usaid hanno
riconosciuto che hanno speso a Cuba
quasi 16 milioni di dollari per attività
di destabilizzazione, come ha confermato alla stampa un portavoce di
questa organizzazione in un’intervista per il blog ‘Along the Malecon’,
del giornalista nordamericano Tracey
Eaton.
L’Usaid è una succursale del Dipartimento di Stato che, dal 1996, ha speso più di 140 milioni di dollari in programmi per portare la “democrazia”
a Cuba e secondo gli ordini diretti di
Washington, per introdurre tecnologia di punta per attività sovversive
nell’Isola.
Yoani Sánchez, uno dei volti più conosciuti di Otpor a Cuba, è forte di un
finanziamento preciso, che supera già
i 250.000 euro (senza contare i pagamenti che riceve in ogni paese), denaro che arriva attraverso premi di università e fondazioni che ricevono appoggio diretto di organizzazioni dipendenti dalla Cia, il principale finanziatore e consulente di queste attività.
Si attendono nuove rivelazioni su
questo tema, così da rischiarare un
po’ più la trama di tutto un movimento di spionaggio contro Cuba dove
Otpor, nonostante le segrete impalcature, è il principale pilastro.
★
Il Blog di Yohandry
(http://yohandry.wordpress.com)
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La costruzione
della dissidenza a Cuba
Solo dollari da le damas de blanco a Yoani Sánchez
Salim Lamrani

D

a mezzo secolo, la politica estera di Washington verso La
Habana, il cui obiettivo è
quello di conseguire un cambio di regime, si basa in due pilastri fondamentali: l’imposizione di sanzioni economiche drastiche - che danneggiano tutti i settori della società cubana- e l’organizzazione e il finanziamento di un’opposizione interna.

34

La sede della Sina
a La Habana
(foto: L. Salvador)

Il 6 aprile del 1960 Lester D. Mallory, vicesegretario aggiunto di Stato
per i Temi Interamericani, ricordava
in un memorandum per Roy R. Rubottom Jr., allora vicesegretario di
Stato per i Temi Interamericani, l’obiettivo delle sanzioni economiche:
“La maggioranza dei cubani appoggia Castro. Non c’è un’opposizione
politica efficace [...]. L’unico mezzo
possibile per annullare l’appoggio interno [al regime] è provocare la delusione e lo scoraggiamento per l’insoddisfazione economica e la penuria
[...]. Si devono impiegare rapidamen-

te tutti i mezzi possibili per debilitare la vita economica di Cuba [...].
Una misura che potrebbe avere un
forte impatto, sarebbe negare tutti i
finanziamenti o invii a Cuba, cose
che ridurrebbe le entrate monetarie
e i salari reali e provocherebbe fame, disperazione e la caduta del governo”.
Dal 1959 al 1990, il programma di
creazione di una dissidenza interna si
mantenne segreto. Così gli archivi
statunitensi, parzialmente resi pubblici, confermano l’esistenza di molteplici programmi destinati a creare
un’opposizione al governo di Fidel
Castro. Il ruolo di questa opposizione
è quello di servire gli interessi degli
Stati uniti che desideravano un cambio di regime. A partire dal 1991, dopo la disgregazione dell’Unione sovietica, l’appoggio finanziario e logistico ai dissidenti cubani è diventato
pubblico ed è stato integrato nella legislazione statunitense.

Il finanziamento
dell’opposizione interna
Durante una riunione del Consiglio
di Sicurezza Nazionale del 14 gennaio 1960, il vicesegretario Livingston Merchant dichiarò: “Il nostro obiettivo è indirizzare tutte le nostre azioni verso una accelerazione dello
sviluppo di un’opposizione in Cuba
[...]”. Il segretario aggiunto per i Temi Interamericani, Roy Rubottom,
affermò che “Il programma approvato [destinato a distruggere il governo
cubano] ci ha autorizzato ad offrire il
nostra aiuto ad elementi che si oppongono al governo di Castro in Cuba per far sì che la sua caduta sembri
il risultato dei suoi propri errori”.
A partire dal 1991, persuasi che fosse giunta l’ora finale della Rivoluzione, gli Stati uniti non hanno esitato
nel dichiarare pubblicamente il loro
appoggio all’opposizione interna. La
sezione 1705 stipula che “Gli Stati u-
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niti offriranno assistenza alle organizzazioni non governative adeguate
per appoggiare individui e organizzazioni che promuovono un cambio democratico non violento in Cuba”.
La sezione 109 della Legge HelmsBurton del 1996 prevede: “Il presidente [degli Stati uniti] è autorizzato
a dare assistenza e ad offrire ogni tipo d’appoggio a individui e organizzazioni non governative indipendenti, per unire gli sforzi con l’obiettivo
di costruire una democrazia in Cuba”.
Il primo rapporto della Commissione
d’Assistenza a una Cuba Libera prevede l’elaborazione di un “solido
programma d’appoggio che favorisca
la società civile cubana”. Tra le misure previste si destina un finanziamento, per l’importo di 36 milioni di
dollari, come “appoggio dell’opposizione democratica e al rafforzamento
della società civile emergente”.
Il 3 marzo del 2005, Roger Noriega,
segretario aggiunto per i Temi dell’Emisfero Occidentale dell’amministrazione Bush, segnalava che erano
stati aggiunti 14,4 milioni di dollari
al bilancio dei 36 milioni di dollari,
previsto nel rapporto del 2004. Noriega rivelava anche l’identità di alcune persone incaricate dell’elaborazione della politica estera statunitense contro Cuba, ossia, Marta Beatriz
Roque, le Damas de Blanco e Oswaldo Payá.
Il secondo rapporto della Commissione d’Assistenza a una Cuba Libera prevede un Bilancio di 31 milioni
di dollari per finanziare ancora di più
l’opposizione interna. Inoltre è previsto un finanziamento di almeno 20
milioni di dollari annuali, con lo stesso obiettivo, per gli anni seguenti “sino a che la dittatura smetta di esistere”. Il piano prevede anche di “addestrare ed equipaggiare giornalisti indipendenti della stampa scritta, radiofonica e televisiva in Cuba”.
L’Agenzia statunitense per lo Sviluppo Internazionale (Usaid), che dipende dal governo federale, ammette di
finanziare l’opposizione cubana. Secondo l’Agenzia, per l’anno fiscale
2009, la somma dell’aiuto destinato
ai dissidenti cubani è cresciuto sino a
15,62 milioni di dollari. “La grande
maggioranza di questa somma è destinata ad individui che si trovano a
Cuba. Il nostro obiettivo è portare al

massimo la somma dell’appoggio di
cui beneficiano i cubani nell’Isola”.
L’organizzazione enfatizza anche il
seguente punto: “Abbiamo formato
centinaia di giornalisti in un periodo
di dieci anni, e il loro lavoro è apparso nei grandi mezzi di comunicazione internazionali”. Questa dichiarazione distrugge le affermazioni sul
carattere indipendente dei giornalisti
oppositori a Cuba. Formati e stipendiati dagli Stati uniti, rispondono prima di tutto agli interessi di Washington, il cui obiettivo è, come segnalato dai documenti ufficiali del Dipartimento di Stato, un “cambio di regime” nell’Isola.
Da un punto di vista giuridico, questa realtà classifica di fatto i dissidenti che accettano emolumenti offerti
dalla Usaid come agenti al servizio di
una potenza straniera, cosa che costituisce una grave violazione del codice penale a Cuba, ma anche in qualunque altro paese del mondo. Cosciente di questa realtà, l’Agenza ricorda che “nessuno è obbligato ad
accettare o a formare parte dei programmi del governo degli Stati uniti”.
La rappresentazione diplomatica statunitense a La Habana, la Sezione
d’Interesse Nordamericana (Sina) lo
conferma in un comunicato: “La politica statunitense, da molto tempo è
quella di offrire assistenza umanitaria al popolo cubano, in modo specifico alle famiglie dei prigionieri politici”.
Laura Pollán, del gruppo dissidente
delle Damas de Blanco, ammette di

ricevere denaro dagli Stati uniti: “Accettiamo gli aiuti, l’appoggio dall’ultradestra alla sinistra, senza condizioni”. L’oppositore Vladimiro Roca
confessa che la dissidenza cubana è
sovvenzionata da Washington, aggiungendo che l’aiuto finanziario ricevuto è “totale e completamente lecito”. Per il dissidente René Gómez,
l’appoggio economico degli Stati uniti “non è una cosa che si deve nascondere o di cui ci dobbiamo vergognare”. Ugualmente l’oppositore Elizardo Sánchez conferma l’esistenza
di un finanziamento da parte degli
Stati uniti: “La chiave non è in chi invia l’aiuto, ma in quello che si fa con
l’aiuto”. Martha Beatriz Roque dichiara che l’aiuto finanziario che riceve dagli Stati uniti è indispensabile per la sua attività di dissidente.
L’agenzia France-Presse ha informato che “i dissidenti hanno rivendicato
e si prendono questi aiuti economici”. L’agencia spagnola EFE , allude
agli “oppositori pagati dagli Stati uniti”. Secondo l’agenzia di stampa
britannica Reuters , “il governo statunitense consegna apertamente un appoggio finanziario federale per le attività dei dissidenti, e questo è considerato da Cuba un’azione illegale”.
L’agenzia di stampa statunitense The
Associated Press, afferma che la politica di fabbricare e finanziare
un’opposizione interna non è nuova:
“Da anni, il governo degli Stati uniti
spende milioni di dollari per appoggiare l’opposizione cubana”.
Ricorda anche il livello di vita dei
dissidenti che sono beneficiati in egual misura di quanto dà loro ➞
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Beatriz con
Vladimiro
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Washington e del sistema sociale cubano: “Una parte del finanziamento
proviene direttamente dal governo
degli Stati uniti, le cui leggi promuovono la caduta del governo cubano.
L’Agenzia Internazionale per lo Sviluppo degli Stati Uniti (Usaid), che
controlla l’appoggio finanziario del
governo per una ‘transizione democratica’in Cuba, ha dedicato oltre 33
milioni di dollari alla società civile
per il presente anno fiscale [2008]”.
Quasi tutti i cubani, incluso i dissidenti, dispongono di una casa gratuita, dell’accesso gratuito alla salute e
all’educazione, compresa l’università. Razioni di riso, patate, sapone e
altri prodotti di base permettono alle
persone di soddisfare le proprie necessità di base per quasi tutto il mese.
Il quotidiano francese Libération ha
segnalato che “Fariñas non ha mai
negato che ha ricevuto ‘donazioni’
dalla Sezione d’Interesse Nordamericana per procurarsi un computer ed
esercitare il suo mestiere di ‘giornalista indipendente’in Internet”.
Amnesty Internacional ammette che
“persone che consideriamo prigionieri di coscienza” hanno “ricevuto
fondi o materiali dal governo statunitense per realizzare attività che le autorità considerano sovversive e dannose per Cuba”.
Wayne S. Smith, ultimo ambasciatore statunitense a Cuba, ha confermato il carattere sovversivo della politica statunitense. Secondo lui, è
completamente “illegale e imprudente mandare denaro ai dissidenti
cubani”.
Inoltre aggiunge che “nessuno dovrebbe dare denaro ai dissidenti e
tanto meno con l’obiettivo di far ca-

dere il governo
cubano”, perchè
“quando gli Stati
uniti dichiarano
che il loro obiettivo è quello di
far cadere il governo cubano e
poi affermano
che uno dei mezzi per realizzarlo
è dare fondi ai
dissidenti cubani,
questi si trovano
di fatto nella posizione di agenti
pagati da una potenza straniera per far cadere il proprio governo”.
Una dissidenza senza base
popolare, sostiene Washington
Nonostante le risorse politiche, economiche, mediatiche e finanziarie
che si dedicano alla opposizione cubana, questa è sempre stata carente di
base popolare. Inoltre è profondamente divisa e invecchiata. Questà è
l’amara constatazione di Jonathan D.
Farrar, attuale capo della Sina a La
Habana, in un memorandum confidenziale del 15 aprile del 2008 intitolato “Gli Stati uniti e il ruolo dell’opposizione in Cuba”, indirizzato al Dipartimento di Stato.
Il diplomatico segnala prima che il
presidente cubano Raúl Castro si trova attualmente in “una posizione
d’autorità indiscussa”. In quanto al
ruolo della dissidenza, è “nullo” perché “i gruppi degli oppositori sono
dominati da individui con un forte
ego, che non lavorano uniti”. Farrar
precisa che “Il movimento dissidente
in Cuba invecchia ed è completamente scollegato dalla realtà dei cubani
ordinari”.
In effetti, grazie ai compensi che riceve, la dissidenza cubana vive in un
modo che nessun cittadino normale
si può permettere.
Farrar riconosce di mantenersi regolarmente in contatto “con la maggioranza del movimento dissidente ufficiale a La Habana”, i cui membri visitano frequentemente la Sina. Nonostante questo, segnala che “nessuna
prova permette di dimostrare che le
organizzazioni dissidenti dominanti a
Cuba abbiano alcun tipo di influenza
sui cubani ordinari. I sondaggi informali realizzati tra coloro che chiedono i visti e l’asilo, hanno dimostrato

che esiste appena la conoscenza delle personalità dissidenti o della loro
agenda”.
Farrar lo spiega considerando l’età
degli oppositori, in maggioranza tra
50 e 70 anni, e cita Francisco Chaviano, René Gómez Manzano e Oswaldo Payá. “Hanno pochissimi contatti
con la gioventù cubana, e il loro messaggio non interessa a questo segmento della società”.
Il diplomatico lamenta le lotte interne nei differenti gruppi e la mancanza di unità. Il suo giudizio è implacabile: “Nonostante le affermazioni secondo le quali rappresentano migliaia di cubani, non abbiamo nessuna prova di un simile appoggio, per
lo meno per quel che si riferisce a La
Habana dove ci incontriamo”. Aggiunge che “Non hanno influenza
nella società cubana e non offrono
una alternativa politica al governo di
Cuba”.
Altri diplomatici europei condividono questa opinione e l’hanno espressa durante un incontro con Farrar. “I
rappresentanti della Unione europea
durante la riunione hanno squalificato i dissidenti con gli stessi termini
che usa il governo di Cuba, insistendo nel fatto che non rappresentano
nessuno”.
C’è una ragione per questo e la si trova nel costume cubano. La società
cubana è lontana dall’essere monolitica e i settori insoddisfatti della popolazione si mostrano severi nelle loro critiche verso le autorità, quando
si tratta di denunciare le contraddizioni, le aberrazioni, il settarismo e le
ingiustizie che a volte genera il sistema cubano.
I rimproveri sono forti, senza concessioni e i media cubani li diffondono,
sostiene Farrar. La Sina segnala che
“Molti articoli della stampa cubana
sono fortemente critici con le politiche attuali”. Nonostante questo, e
con tutte le vicissitudini quotidiane, i
cubani sono sempre visceralmente
gelosi della loro indipendenza e della loro sovranità nazionali e non possono concepire che uno dei loro compatrioti possa accettare di stare al servizio di una potenza straniera che
sempre ha anelato a riottenere il dominio dell’isola. Si tratta dell’eredità
politica “antimperialista” lascita dagli eroi della storia della nazione come José Martí, Antonio Maceo,
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Máximo Gómez, Julio Antonio Mella, Antonio Guiteras, Eduardo
Chibás e Fidel Castro.
La diplomazia statunitense segnala
anche un’altra ragione: la persistente
popolarità di Fidel Castro tra i cubani cinquanta anni dopo il suo arrivo
al potere. “Sarebbe un errore sottovalutarlo [...] l’appoggio di cui dispone
il governo, particolarmente tra le comunità popolari e gli studenti”. Farrar sottolinea “la significativa ammirazione personale per Fidel” nella società cubana.

La Sina condanna anche la mancanza
di programma e la cupidigia degli oppositori, interessati solo alle entrate
che possono ricevere con l’affare della dissidenza.
“Il loro maggior sforzo consiste nel
conseguire sufficienti risorse per far
sì che i principali organizzatori e i loro partitari possano vivere comodamente. Un’organizzazione politica ci
ha detto apertamente e con molta
franchezza che necessitava denaro
per pagare i salari e ci ha presentato
un bilancio, con la speranza che la Sina s’incaricasse delle spese. Oltre alla ricerca di fondi, che è la loro principale occupazione, la seconda priorità è quella di criticare o minimizzare le attività dei loro concorrenti, per
preservare il loro potere e l’accesso
alle risorse”.
Farrar, comunque, reitera l’importanza dell’opposizione nella realizzazione degli obiettivi statunitensi e, per
questo, “la dobbiamo appoggiare “ ,
e cercare nello stesso tempo un’alternativa con il fine di stimolare il movimento della dissidenza a Cuba.
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La priorità Yoani Sánchez
La diplomazia statunitense vede
nella blogger Yoani Sánchez una
credibile alternativa al dissenso tradizionale e si basa su di lei, il che
spiega la sua fama internazionale,
mentre la donna è una totale sconosciuta a Cuba. “Pensiamo che la
giovane generazione di dissidenti
non tradizionali come Yoani Sánchez possa svolgere un ruolo a lungo termine in una Cuba post Castro”. Farrar consiglia così il Dipartimento di Stato nel concentrare i
propri sforzi in questa dissidente e

ad offrirle sempre più appoggio.
In effetti, la storia insolita di Yoani
Sánchez solleva alcune domande.
Dopo essere emigrata in Svizzera nel
2002, è ritornata a Cuba due anni dopo, nel 2004. Nel 2007, ha deciso di
far parte del mondo della opposizione a Cuba per creare il suo blog Generación Y, e diventare una acerrima
detrattrice del governo di La Habana.
Le sue critiche sono aspre e non molto sfumate. Presenta una visione apocalittica della realtà cubana e accusa
le autorità di ogni tipo di problema.
Ha detto che Cuba è «una gigantesca
prigione, con muri ideologici”, “una
nave che fa acqua e sta naufragando”
dove “esseri di ombra che, come i
vampiri si nutrono della nostra felicità umana, ci inoculano la paura attraverso botte minacce, ricatti”. Il
blog di Yoani Sánchez descrive la
realtà cubana in un modo terrificante
e senza che appaia alcun aspetto positivo della società cubana. Allo stesso modo, elude accuratamente il singolare contesto geopolitico in cui si
trova Cuba dal 1959.
Sánchez effettua un preciso discorso
che si avvicina moltissimo alle posi-

zioni degli Stati uniti. Così minimizza l’impatto delle sanzioni economiche - “una scusa” per il governo cubano, sostenendo che “ il governo cubano è responsabile per l’80 per cento della attuale crisi economica e il
20 per cento deriva dalle sanzioni economiche”. La comunità internazionale, lungi dal condividere questo parere, nel 2010 ha condannato (187
paesi contro due) l’assedio economico per la diciannovesima volta consecutiva, considerandolo come il principale ostacolo per lo sviluppo dell’isola. La Sánchez giustifica questa
realtà con le nazionalizzazioni che si
sono verificate nel 1960 e per la crisi
dei missili. Secondo lei, “il bloqueo è
stato l’argomento perfetto del governo cubano per mantenere l’intolleranza, il controllo e la repressione interne. Se domani togliessero le sanzioni, dubito molto che se ne vedrebbero gli effetti”.
Per quanto riguarda il caso dei cinque
agenti cubani condannati nel 1998 a
ergastoli negli Stati uniti per essersi
infiltrati in gruppuscoli responsabili
di attacchi terroristici contro Cuba, la
blogger adotta anche in questo caso il
punto di vista americano e afferma
che “i cinque erano impegnati in attività di spionaggio” e che “hanno fornito informazioni che hanno causato
la morte di diverse persone”, una versione che il Tribunale di Stato di
Miami ha riconosciuto di non essere
in grado di dimostrare.
Tuttavia, la Corte d’Appello di Atlanta ha riconosciuto che questo
non era un caso di spionaggio, neppure un attacco alla sicurezza nazionale. Non meno di dieci Premi Nobel hanno presentato una petizione
Amicus Curiae alla Corte Suprema
statunitense per esigere un giusto
processo e la liberazione dei cinque
cubani. Mary Robinson, ex presidente irlandese e Alto Commissario
per i Diritti Umani delle Nazioni Unite tra il 1997 e il 2002, il Senato
messicano all’unanimità, con tutte
le differenti tendenze politiche insieme, la National Association of
Criminal Defense Lawyers, i Cuban-American Scholars, il Ibero-American Federation of Ombudsmen,
il National Jury Project, il William
C Velazques Institute and the Mexican American Political Association,
il National Lawyers Guild e la National Conference of Black
Lawyers, il Civil Right Clinic della
Howard University School of Law,
la International Association of Democratic Lawyers, la Florida ➞

Yoani Sánchez
con il marito
Reinaldo Escobar.
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Association of Criminal Defense
Lawyers-Miami Chapter, il Center
for International Policy e il Council
on Hemispheric Affairs hanno chiesto il rilascio dei cinque cubani.
Questo caso giudiziario è stato denunciato in più occasioni. Amnesty
International ritiene che i cinque cubani siano prigionieri politici. Da
parte sua, il colonnello Lawrence
Wilkerson, ex capo di Stato Maggiore del gabinetto dell’ex segretario di
Stato Colin Powell, ha condannato il
giudizio contro queste persone, “Siamo al colmo: punire con l’ergastolo
degli uomini che sono venuti qui per
stabilire come e quando sarebbe stato attaccato il loro paese da persone
che violano la legge degli Stati uniti”. Secondo lui, “Questa è una parodia della giustizia. Questi uomini erano disarmati, non hanno pianificato alcun danno fisico nei confronti
degli Stati uniti, e la motivazione
delle loro azioni è nata dall’idea di
proteggere i loro concittadini da invasioni e attacchi ripetuti da parte di cubani residenti in Florida”. Poi ha anche aggiunto: “Dobbiamo anche
chiederci, come abbiamo potuto diventare un rifugio sicuro per i presunti terroristi? Come può essere che
gli Stati uniti d’America occupino un
posto nella nostra lista di patrocinatori del terrorismo?”.
Allo stesso modo, Yoani Sánchez minimizza le conquiste sociali del sistema cubano e afferma che “c’erano”

nella Cuba degli anni prima della Rivoluzione. Secondo lei, sotto la dittatura di Batista, “esisteva una libertà
di stampa pluralista e aperta con trasmissioni radio di tutte le tendenze
politiche”. D’altra parte, difende la
ley de Ajuste Cubano - unica al mondo - approvata dal Congresso statunitense nel 1966, che afferma che ogni
cubano che dopo il 1 gennaio 1959
legalmente o illegalmente migra verso gli Stati uniti riceve automaticamente lo status di residente permanente dopo un anno, così come i vari
aiuti socio-economici. Più insolito il
fatto che pensi che lo scrittore colombiano Gabriel García Márquez non
meritasse il premio Nobel per la letteratura, per la sua amicizia con Fidel
Castro, “molti scrittori latino-americani meritano il premio Nobel per la
letteratura molto più di Gabriel
García Márquez”. Consapevole che
l’obiettivo del governo degli Stati uniti è quello di rovesciare il governo
cubano ammette senza complessi di
che condivide il medesimo obiettivo:
“Gli Stati uniti vogliono un cambiamento di regime a Cuba, ma questo è
quello che voglio pure io”. Sánchez
ribadisce inoltre la propria determinazione di imporre “un capitalismo
sui generis” a Cuba.
Così, in appena un solo anno di esistenza, mentre ci sono decine di blog
più vecchi e non meno interessanti di
quello della Sánchez, la blogger cubana il 4 aprile 2008 ha vinto il Premio Giornalistico Ortega y Gasset,
del valore di 15.000 euro, concesso
dal quotidiano spagnolo El Pais. Di
solito, questo prestigioso premio è
assegnato a giornalisti o scrittori
che hanno una lunga carriera letteraria. Questa è la prima volta che
una persona con il profilo della
Sánchez vi arriva. Allo stesso modo, la blogger cubana è stata selezionata tra le 100 persone più influenti dalla rivista Time (2008),
insieme a George W. Bush, Hu Jintao e al Dalai Lama. Il suo blog è
stato incluso nella lista dei 25 migliori blog del mondo della rete
CNN e la rivista Time (2008) e ha
vinto anche il premio spagnolo Bitacoras.com e il Bob’s (2008 ). Il
30 novembre 2008, il quotidiano
spagnolo El Pais l’ha inclusa nella
sua lista dei 100 personaggi ispanoamericani più influenti dell’anno
(lista che non presenta né Fidel Castro né Raúl Castro). La rivista Foreign Policy ha fatto ancora di più
e nel dicembre 2008 l’ha inclusa
tra i 10 principali intellettuali del-

l’anno. La rivista messicana Gato
Pardo ha fatto lo stesso nel 2008. La
prestigiosa American University of
Columbia le ha concesso il premio
Maria Moors Cabot Prize. E l’elenco
è ancora lungo.
Inoltre, il sito Generazione Y Yoani
Sánchez riceve 14 milioni di visite
al mese ed è l’unico disponibile in
almeno 18 lingue (inglese, francese,
spagnolo, italiano, tedesco, portoghese, russo, sloveno, polacco, cinese, giapponese, lituano, ceco, bulgaro, olandese, finlandese, ungherese,
coreano, greco). Nessun altro sito al
mondo, compresi quelli di importanti istituzioni internazionali come
Onu, Banca mondiale, Fmi, Ocse e
Unione europea, ha così tante versioni linguistiche. Neppure il sito
del Dipartimento di Stato degli Stati uniti né la Cia, hanno una tale varietà. Un altro fatto unico è che il
presidente degli Stai uniti Barack Obama ha rilasciato un’intervista a
Yoani Sánchez.
Mai nessun dissidente a Cuba, forse
nel mondo, ha ottenuto tutti questi
premi internazionali in così breve
tempo, con una particolare caratteristica: hanno fornito a Yoani Sánchez
abbastanza soldi per vivere in pace a
Cuba per il resto della sua vita. In effetti la blogger è stata retribuita con
250.000 euro in totale, ovvero con un
importo equivalente a più di venti anni di salario minimo in un paese come la Francia, la quinta potenza
mondiale. Il salario minimo mensile
a Cuba è di 420 pesos, o 18 dollari o
14 euro, così Yoani Sánchez ha raggiunto l’equivalente di 1.488 anni di
salario minimo cubano per la sua attività di opposizione.
Yoani Sánchez è in stretta relazione
con la diplomazia statunitense a Cuba, come evidenziato da un cablogramma, classificato “segreto” per il
suo contenuto sensibile, emanato dal
Sina. L’amministrazione Obama apprezza molto la blogger cubana, come dimostra la riunione segreta tenutasi nell’appartamento della oppositrice con la sottosegretaria di Stato
Usa Bisa Williams durante la sua visita a Cuba tra il 16 e il 22 settembre
2010. Durante il suo incontro con la
Williams, Sánchez ha espresso il suo
desiderio di usufruire dei servizi della società statunitense di trasferimento di denaro il Paypal - che i cubani
non possono usare a causa delle sanzioni economiche - per poter lottare
più efficacemente per un cambiamento di regime a Cuba: “sai cosa
potremmo fare se potessimo usare
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Paypal?”. Questo servizio permette
di ricevere i flussi finanziari da tutto
il mondo. L’oppositrice è stata ascoltata e dunque l’unico sito cubano che
beneficia dei servizi di Paypal è Generazione Y. Mentre la dissidente
racconta regolarmente la sua vita
quotidiana, nel suo blog, non vi è
traccia del suo incontro con Willie,
dimostrandone così la sua natura
clandestina. La posta diplomatica ha
rivelato così i legami tra la mediatica
blogger cubana e i funzionari degli
Stati uniti a La Habana, insieme all’importanza che Washington attribuisce alla oppositrice.
Un’altra nota ricorda anche l’importanza dell’intervista concessa dal
presidente Barack Obama alla Sánchez, che ha contribuito alla copertura mediatica internazionale dell’opposizione cubana.
Mancanza di prospettive
per l’opposizione cubana
Tuttavia, Farrar è realistica: “Nessun
dissidente ha una visione politica che
potrebbe essere utilizzata in un futuro governo. Anche se i dissidenti non
lo ammettono, sono molto poco conosciuti a Cuba fuori del corpo diplomatico e dei media stranieri [...]. È
improbabile che assolvano un ruolo
significativo in un governo successivo ai fratelli Castro”.
La diplomazia statunitense dice che
l’obiettivo è di “sostenere il buon lavoro del movimento dissidente” nella sua campagna contro il governo
de L’Avana, focalizzando il lavoro
sul tema “diritti umani” e dei “prigionieri politici”, le due ragioni a
cui si aggrappa Washington per
mantenere le sanzioni economiche
contro Cuba. Questa campagna è destinata soprattutto alla opinione
pubblica internazionale perché, secondo Farrar, “i cubani non sono interessati e le loro principali preoccupazioni sono quelle di avere una vita migliore e più opportunità di
viaggiare più liberamente”.
In un altro cablogramma, la Sina ammette anche di essere isolata sulla
questione dei diritti umani a Cuba:
“La stragrande maggioranza delle
100 missioni diplomatiche straniere
a La Habana non affrontano il dilemma dei diritti umani nelle loro relazioni con i cubani. Questi paesi, non
affrontano il tema. Il resto, un gruppo che comprende la maggior parte
di Europa, Canada, Australia, Giappone e Stati uniti, afferma che utilizza diversi approcci per evocare la
questione dei diritti umani a Cuba,
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ma la verità è che la maggior parte di
questi paesi non incide a Cuba sulla
questione”.
La Sina inoltre rileva che alcuni alleati degli Stati uniti, incluso il Canada,
non condividono la stessa opinione
sulla questione dei “prigionieri politici”, e ricorda una discussione con la
controparte canadese: “I nostri colleghi canadesi ci hanno posto la seguente questione: qualcuno che accetta i
soldi dagli Stati uniti deve essere considerato un prigioniero politico?”.

La diplomazia canadese ha rilevato
che tutte le nazioni occidentali puniscono gli individui che sono finanziati da una potenza straniera, con l’obiettivo di rovesciare l’ordine costituito nel proprio paese.
La diplomazia statunitense non si fa
illusioni circa l’efficacia delle sanzioni economiche degli Stati uniti
contro Cuba, che hanno portato il
paese in una grave crisi economica.
Secondo lei, “il popolo cubano è abituato a tempi duri e risponderà alle
restrizioni governative con analoga
resistenza”. Scarta la possibilità di
una grave crisi e rileva che “Cuba e i
cubani non sono così vulnerabili come nel 1989 prima della fine delle
sovvenzioni sovietiche”. Inoltre, “il
tenore di vita dei cubani, anche se
non alto come 20 anni prima della fine degli aiuti sovietici, è ancora molto meglio che durante i giorni più bui
del periodo tra il 1990 e il 1993 quando il PIL era diminuito di oltre il 35
per cento”. Inoltre, “l’economia cubana è oggi meno vulnerabile [...]
grazie alle fonti di reddito e di credito più diversificato e a una popolazione cubana, con maggiori risorse”.
Tuttavia, nonostante le sanzioni economiche imposte da Washington, il
diplomatico Usa ha detto che i cubani non hanno una particolare animosità nei confronti dei cittadini statunitensi, perché le persone non consi-

derano il popolo del Nord responsabile per la politica di Washington. La
Sina sottolinea i “sentimenti positivi
verso il popolo nordamericano”.
Conclusione
Quasi mezzo secolo dopo la sua elaborazione, la politica degli Stati uniti, che consiste nel creare e sostenere
una opposizione interna a Cuba rimane in vigore. Questa strategia, sotterranea per quasi trent’anni, è ormai affermata e pubblica, anche se il diritto
internazionale la considera illegale.
Pertanto, il finanziamento dell’opposizione cubana da parte degli Stati uniti è di diversi milioni di dollari l’anno. Di fronte alla erosione della tradizionale dissidenza rappresentata da
Oswaldo Payá, Elizardo Sánchez, Vladimiro Roca, Martha Beatriz Roque, Guillermo Fariñas e le Donne in
bianco, Washington scommette ora
sulla nuova generazione di oppositori la cui polena è la blogger cubana
Yoani Sánchez.
I contatti diplomatici della blogger
dissidente le consentono di arrivare
alla Casa bianca e di incontrarsi regolarmente con alti funzionari statunitensi come Bisa Williams. Per evitare le critiche, gli Stati uniti diversificano il proprio sostegno per l’opposizione cubana. Oltre alla assistenza
finanziaria diretta, grazie alla potente rete politica e mediatica ha elaborato un sistema che fornisce finanziamenti con il sistema della ricompensa “legale” all’opposizione al governo di La Habana mediante premi di
decine di migliaia di dollari, come dimostrato dall’ondata di riconoscimenti che ha ricevuto la Sánchez, la
nuova ninfa Egeria di Washington,
nel giro di pochi mesi.
L’obiettivo di Washington non è
quello di unire il popolo cubano attorno a queste persone che preconizzano un cambiamento del sistema a
Cuba, dal momento che gli Usa sanno che il loro discorso non è ascoltato dagli abitanti dell’isola, molti dei
quali restano fedeli al processo rivoluzionario, nonostante le difficoltà e
le vicissitudini della vita quotidiana.
L’opposizione alleata degli Stati uniti, nel migliore dei casi, suscita l’indifferenza tra i cubani, e spesso il rifiuto. La guerra è più di tipo mediatico. Mantenere la presenza di una opposizione interna, anche in piccola
scala e senza base popolare, così da
giustificare la politica di isolamento
e di sanzioni contro il governo de La
Habana, in nome della lotta per i “diritti umani e la democrazia”.
★

Jonathan D. Farrar,
attuale capo
della Sina
a La Habana
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D

opo 15 anni di ricerche serrate e pericolose è nato un libro molto importante,
“Il club Bilderberg, la storia segreta dei padroni del mondo”. L’autore è Daniel Estulin,
che lo scorso anno è andato a Cuba. E ne ha scritto le sue impressioni.

F

accio molta fatica a scrivere di
Cuba perché tante cose di questo
paese mi ricordano la mia gioventù in
Unione sovietica. Il modo di vivere,
di relazionarsi con la gente, di comprendere il mondo capitalista, il concetto di proprietà privata. In una dedica il giorno del mio compleanno,
un amico cubano mi ha scritto il seguente messaggio: “Senza voler
competere con il tuo RED-BERRY,
qui alcune foto e video del tuo passaggio all’Avana. Sono colpito. Ho
un Blackberry di colore rosso. In occidente, tutti sappiamo che la marca
si chiama BLACKBERRY, non importa se l’apparecchio è rosso, bianco o nero. Non lo scrivo qui come critica. Al contrario.
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Che succederebbe qui, in Spagna, se
pensassimo meno a cambiare i cellulari ogni sei mesi per un modello
nuovo con più funzioni e spendessimo più in libri? Solamente il 3% degli spagnoli comprano più di 5 libri
all’anno. Di questo 3% mi domando,
quanto leggiamo?
Quando avevo 14 anni, avevo già letto tutte le opere di Tolstoj, Cechov,
Pasternak, Gogol, Puskin, Lermontov, Duma, Dostoevskij, Turgenev…
Non avevamo la televisione o meglio,
l’avevamo però non funzionava mai e

quando funzionava cercavo quello
che parlava dietro l’apparecchio e visto che non lo trovavo, sapevo che la
televisione ERA TUTTA UNA BUGIA. A 44 anni, da poco compiuti,
posso spiegare il fenomeno della bugia dei mass media in maniera molto
più sofisticata, però l’impronta incancellabile mi rimarrà per tutto il resto della vita.
Il mio caso non era l’unico. Tutto il
paese giovane e adulto leggeva, divorava libri, divorava conoscenza. Dato
che non avevamo denaro, l’unico
modo per viaggiare fuori dai confini
del paese, viaggiavamo attraverso i
libri di Giulio Verne e Hemingway,
uno dei preferiti dei miei genitori.
Questa conoscenza, da adulto, ti permette di capire il mondo in forma
molto più matura, basata su qualcosa
di solido e radicato.
L’Avana vecchia
Sono stato quasi due giorni girando
per l’Avana vecchia, in alcuni momenti me ne andavo da solo dove volevo, in altri di visita ufficiale accompagnato dal personale del governo e
rappresentanti dell’opera di restauro
della parte vecchia della città. Questa
magnifica città è una futura gioia del
mondo Latino.

Il contrasto fra negozi mezzi vuoti e
librerie piene traboccanti di libri e
gente ti parla da questo ambiente che
solo qualcuno che viveva in un paese
comunista, affamato di conoscenza,
può capire.
In Russia, ogni edizione di Tolstoj,
Gogol, Turgenev era un avvenimento
e uscivano con tirature di 1 milione di
esemplari come minimo… e si vendevano in pochi giorni. In Spagna, un
libro che vende 100.000 copie è già
un BEST SELLER, LIBRO DELL’ANNO e l’autore diventa immediatamente qualcuno da tenere in
conto.
Dopo aver ricevuto varie centinaia di
messaggi dei cubani, ringraziandomi
per aver scritto Los secretos del Club
Bilderberg (I segreti del Club Bilderberg, ndt), decisi di fare un regalo al
popolo cubano. Offrii gratis al governo i diritti del mio nuovo libro che uscirà in Spagna il prossimo anno. I libri europei sono proibitivi nei costi
per i cubani. Quasi nessuno a Cuba
potrebbe comprare un libro pubblicato qui. Con questo regalo, il governo
cubano potrà pubblicare l’edizione
del mio nuovo libro e raccogliere l’equivalente di un euro (per esempio),
il prezzo è molto accessibile per un
cubano medio. Vari giornalisti mi
hanno assicurato che un libro come il
mio potrebbe arrivare a vendere in
pochissimo tempo 500.000 copie.
Non mi sorprenderebbe. Cuba legge i
libri. 500.000 libri sono 500.000 euro per cuba. Perché lo faccio? Perché
solo attraverso la conoscenza potremmo lottare contro i nostri nemici.
Che succederebbe se tutti gli spagnoli si rendessero conto che la Regina
Sofia di Spagna è una traditrice della
nazione ?
Uno non può appartenere a Bilderberg, un organismo il cui obiettivo è
FARE A PEZZI NAZIONI E CREARE L’IMPRESA MONDIALE. E se
cacciassimo a calci dalla Spagna lei e
suo marito? Non ci meritano.
L’Unione Sovietica s’è persa perché
noi russi non eravamo preparati a
confrontarci con un apparato di pro-
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paganda come sono i mezzi di comunicazione di massa occidentali e
soprattutto americani. Credevamo a
qualsiasi cosa, qualsiasi bugia, soprattutto se proveniva da gente con
titoli ufficiali, da organismi internazionalmente riconosciuti come la
Banca Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale. Ci hanno venduto fumo e ci hanno violentato. E,
quando finirono di violentarci, si
ammazzavano di risate, per quanto
eravamo stupidi. Si, eravamo scemi.
Non voglio che avvenga lo stesso
con Cuba. Sarebbe una preda facile,
se non fosse per il suo affanno d’apprendere.
Per me, la ricchezza di uno STATO
SOVRANO è la gente. La capacità
intellettuale della popolazione di far
fronte ai nemici comuni. Quanto più
è alto il livello dell’educazione, istruzione e la conoscenza, tanto più difficile sarà per Bilderberg o qualsiasi
organismo segreto o occulto smantellare un paese.
In uno dei suoi articoli di “Riflessioni” scritti nel giornale di stato
GRANMA, Fidel Castro richiamava
l’attenzione su un test fatto agli studenti universitari negli Stati Uniti. I
risultati non lasciano dubbi:
Domanda: Che cosa o chi è Leonardo da Vinci?
Risposta: Un virus informatico
Secondo gli studenti universitari americani, la Cecoslovacchia non è e
non è mai stata un paese. La Guerra
Fredda è il nome di un videogioco.
Senza lingue non possono esistere i
paesi e senza il pubblico con principi, conoscenza e valori duraturi non
potrà mai esistere questo cambio di
paradigma che stiamo vivendo nell’attualità.
In questo senso Cuba è molto più avanzata degli Stati Uniti. Il concetto di
istruzione superiore, la conoscenza su
beni come il Blackberry, mette Cuba
in un luogo dove si può costruire un
futuro magnifico prossimamente.
Il sistema Sanitario
Il primo giorno mi portarono a un
centro/ospedale per bambini di Chernobyl. Io sono stato in più di 100 paesi e non ho mai visto niente di simile.

Questo centro è stato creato alla fine
degli anni ottanta, dopo quel terribile
episodio del 1986. Da allora, più di
20.000 bambini sono passati da lì.
Molti sarebbero morti se non fosse
per i medici cubani e l’appoggio del
governo. Centinaia di bambini hanno
subito tre o quattro operazioni dolorose, pericolose e molto costose in
qualsiasi altro paese. Migliaia di
bambini hanno fatto più di una operazione. La maggior parte, secondo
quello che mi hanno raccontato le loro madri in russo, sarebbero morti se
non fosse per Cuba: per la gravità dei
casi e per l’impossibilità fisica di pagare qualcosa del genere. Se negli
USA, le operazioni possono arrivare
a costare centinaia di migliaia di dollari nella maggior parte dei casi, a
Cuba, paese del terzo mondo e povero economicamente ha operato questi
bambini gratis a spese dello stato.
Qui non c’è l’OPERAZIONE BAMBINI PATROCINATA DA MCDONALDS o da Coca Cola con i manager dell’impresa che misurano lo
share del pubblico per farsi l’idea di
quanto denaro guadagneranno con
l’idea benefica preparata con una formula calcolata e cinica da grandi imprese di pubblicità.
Da anni, avevo sentito qualcosa a riguardo di questo centro. Qualcosa,
ma non molto, perché il punto di far-

si pubblicità non è il forte dei cubani,
salvo nel caso chupapollas Dinio
(pornodivo cubano, ndt) l’animaletto
anormale da compagnia.
Fidel Castro
In verità, non sapevo cosa aspettarmi
dall’incontro con Castro. Quando mi
esposero l’opportunità di visitare l’isola, ovviamente domandai alla mia
persona di contatto se avrei potuto incontrarmi con lui. Non mi disse né si
né no. Era da intendere che esisteva
una possibilità, però l’argomento rimaneva ancora aperto.
Castro mi aspettava in piedi. Mi colpì
la sua altezza. È un metro e ottantotto. Stretta di mano forte. Occhi chiari. Le persone molto in là con gli anni, molte volte hanno questo sguardo
vuoto, perduto, vacuo. Non è il suo
caso. Il suo sguardo è forte, con uno
scintillio. È svelto nella risposta. Come tutte le persone vecchie ha buona
memoria a lungo termine. Cioè, non
fa fatica alcuna a ricordare i fatti di
più di cinquant’anni fa con esattezza
e particolari minimi. Nonostante ciò,
mi destò l’attenzione che le cose più
recenti, come le informazioni che
Castro aveva letto una settimana prima o alcuni mesi prima le ricordasse
molto bene. Nella riunione, che è durata circa tre ore fra la riunione vera
e propria di più di 90 minuti ➞
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e la post riunione già tutti in piedi prima di andarcene, attesa e pranzo,
commentavamo molto gli avvenimenti degli ultimi sei mesi, fino a un
anno fa: Iran, guerra in Iraq, l’affare
della droga, Russia, armi atomiche,
articoli letti da lui da mesi, numeri di
vittime, nomi di persone che partecipavano in negoziazioni, etc. Non conosco la malattia che quasi lo portò
alla tomba più di quattro anni fa, però
da allora ha recuperato più dell’ottanta per cento. Quando tornai mi
chiamarono vari congressisti americani domandandomi esattamente
questo: COME SI È RIPRESO IL
COMANDANTE FIDEL?
E non perché lo vogliono vedere
morto, anche se è sicuro che molti gli
hanno già scavato la tomba, ma perché continuano a vedere in Fidel Castro l’unica persona capace di stimolare un appoggio per progetti molto
ambiziosi come il MAWAPA, di cui
ho parlato nella pagina web due settimane fa.
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Ieri Castro ha sorpreso il mondo con
le sue dichiarazioni riguardo al modello che dovrebbe seguire Cuba. La
discussione nei mass media di tutto il
mondo si incentrava nell’interpretare
le sue parole. Per me, le sue parole e
il loro significato non hanno segreti.
Perché ciò che ha detto Castro da alcuni giorni, lui ed io lo avevamo discusso per più di trenta minuti nella
riunione del 26 agosto. La trascrizione intera potete leggerla nella pagina
web di Cuba Debate o nella mia pagina all’inizio di questa settimana.
Parlammo molto del concetto di
STATO SOVRANO, BENESSERE
SOCIALE, COSTITUZIONE. In un
dato momento, domandai a Castro
come gli piacerebbe vedere Cuba entro 30 anni. Lo vidi veramente preoccupato per il suo paese.
In varie riunioni dopo la riunione con
Castro, parlai con persone “ufficiali”
e spiegai la mia forma di vedere la
Cuba del futuro.
I cubani
A differenza di molti spagnoli, i cubani amano il loro paese. Sono autentici patrioti. Il giorno del mio
compleanno mi portarono a un club
di Jazz, il Centro Culturale Brecht
(mi sembra si chiami così). Lì stava

il meglio della vita culturale, artistica e intellettuale cubana. Era sabato
notte. Attori, cantanti, ballerini del
Balletto di Cuba, registi di cinema
cubano, pittori, scrittori. Tutti cantavano. A un certo punto, qualcuno
cominciò a cantare “DIVENTA
PAZZO OBAMA, E VIENI A VEDERE LA HAVANA). Di colpo,
400 persone stavano cantando questo ritornello. Mi diressi a uno dei
rappresentanti del governo. Gli dissi: “Guarda questo ambiente. Questa
gente sta sopra gli eccessi. Vogliono
amare, dipingere, creare, partecipare
a una vita intellettualmente gratificante. Sono cubani e amano Cuba,
però se tenti di incasellarli e restringergli i loro movimenti in questo
mondo globalizzato dove la comunicazione si fa in millisecondi, li perderai. C’è da andare avanti alle
riforme, non dietro. Gli dissi che Fidel Castro era la pietra angolare del
paese e, finché era in vita poco o
niente poteva cambiare. Però, nel
giorno in cui Fidel morirà, quello
stesso giorno, lo tsunami più grande
che mai avete visto vi strapperà dal
mare. Se l’Unione Sovietica è cambiata in due giorni, Cuba cambierebbe in millisecondi.
L’economia controllata dallo stato
non ha mai funzionato in nessun paese comunista. L’ Unione Sovietica
della mia giovinezza era un disastro.
La gente passava la vita aspettando in
fila per comprare carta igienica. Polonia, Cecoslovacchia, Germania
dell’Est, Corea del Nord come caso
estremo. Non si può limitare la capacità creativa né l’individualità della
gente. È qualcosa che noi che viviamo in Occidente capiamo bene. Oggigiorno lo capiscono anche i russi, i
polacchi, gli sloveni e i tedeschi dell’Est. La tua ricchezza dipende solo
dalla tua capacità, dal lavoro, impegno, sforzo e certamente fortuna e
non da un favore fatto da un burocrate che conosce un tipo dove lavora
tua sorella nella fabbrica di carta igienica.
Castro è più che cosciente di ciò. Sono assolutamente sicuro. Quando
commentavamo alcune di queste cose, mi ascoltava con somma attenzione. Non fingeva. Non ne aveva la necessità. È Fidel Castro.

I cubani, a differenza di molti sovietici della mia epoca, sono antiamericani. Per lo meno non sono pro americani, e nemmeno hanno la simpatia
che molti in Russia avevano per gli
USA negli anni 70. La grande maggioranza di loro, ADORANO FIDEL, al contrario di ciò che ci raccontano i mass media occidentali.
Però, quello che è certo, è che i cubani, come gli americani, canadesi, russi, iraniani, vogliono vivere meglio.
Avere una casa migliore, poter dare
ai loro figli cose che loro stessi mai
hanno avuto… mantenendo lo stesso
livello educativo, di salute e cura dei
bambini. Queste tre cose a Cuba sono al primo posto. In questo senso,
Cuba è molto più nazione sovrana del
BENESSERE SOCIALE. Cosa vuol
dire ciò? L’obbligo dello stato a prendersi cura dei suoi cittadini e proteggerli. Negli Usa, il nuovo piano sanitario di Obama è una copia esatta del
piano Hitler T4 della Seconda Guerra Mondiale. I vecchi e gli handicappati devono scegliere tra di loro chi
muore e chi vive. Non ci sono soldi
per tutti. A Cuba, si prendono cura
dei cittadini della Russia, Bielorussia, Ucraina, Venezuela e, certamente, se i maltrattati e i deboli degli Stati Uniti chiedessero aiuto a Cuba li
curerebbero gratis.
Ripeto, Cuba non è un paradiso. Problemi economici uniti al blocco economico da parte degli Stati Uniti durante gli ultimi 50 anni, hanno fatto
moltissimi danni al paese. Non esiste
disoccupazione, come non c’era in
nessun paese comunista, però questo
fa supporre che quando cinque lavorano, trenta guadagnano anche se poco. Lunedì 30 agosto ho partecipato
al consiglio economico del paese dove ho di nuovo sottolineato il successo del modello economico del DFR
dopo la Grande Depressione. C’è
gente qualificata d’avanzo per ricostruire le strade, edifici, ferrovie, costruire più ospedali e esportare le conoscenze mediche ai paesi vicini o,
come gli ho spiegato in una riunione
a un gruppo medico, fare lo stesso a
Cuba che già stanno facendo in Thailandia. Cioè creare una INDUSTRIA
DEL TURISMO DI SALUTE. Un
forte incremento di entrate per il paese senza uguali in America Latina.
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Negli USA un’operazione di by-pass
costa 300.000$ e due anni di attesa,
in Thailandia lo fanno per 80.000$ e
in due giorni. Vi ricordo che ho vissuto in Thailandia, così so quello che
vi dico.
Dissidenti
Il mito popolare occidentale racconta che la dissidenza cubana ha un riscontro unanime nella popolazione e
se non fosse per il dittatore Castro,
Cuba intera sarebbe scesa nelle strade per appoggiare questi lottatori per
la libertà. Bene, vi posso dire che è
una bugia grande come una cattedrale. Primo, nemmeno UN DISSIDENTE CUBANO È SOLZENITSIN. La
grande maggioranza di quelli che vivono a Cuba è pienamente appoggiata da organizzazioni degli Stati Uniti
e da varie ONG come Human Rights
Watch di George Soros, attualmente
il maggiore trafficante di droga.
Quelli che sono venuti in Spagna sono una vergogna intellettuale. Persino gli stessi Popolari che sono venuti ad appoggiarli, come Aznar, rapidamente si sono divincolati da loro
per la paura di perdere voti o appoggio sociale. Oggigiorno, poche settimane dopo il loro arrivo in Spagna,
nessuno si ricorda di loro. Qualcuno
ricorda i loro nomi?

Pagina 43

In varie riunioni ho discusso con i dirigenti che la miglior cosa sarebbe lasciare uscire i dissidenti. Metterli in
mezzo ad una piazza con cibo e acqua e dirgli: “parla anima mia, parla”. Si screditeranno da loro stessi. Il
mondo è cambiato. I dissidenti sovietici come Sakharov e Solzenitsin oggi non esistono. Questo cambio di
paradigma della società ha contagiato il movimento dei dissidenti. Il governo americano lo appoggia non
perché crede nella loro causa, NON
CREDE PER NIENTE IN LORO,
ma perché è un elemento in più di destabilizzazione.
Il diritto di libertà di espressione è il
diritto basico in una società Occidentale. In questo senso, la Spagna è
molto più libera degli USA, dove dopo l’11 settembre tutti i mass media
sono diventati organi di propaganda
del governo. Il caso più vergognoso
di tutti è quello dei nazisti della catena FOX.

ro si avvicinava a un sovietico negli
anni 70, per esempio, immediatamente, venivano due agenti del Kgb per
allontanare il sovietico dallo straniero. A Cuba no. Vai, parla, domanda, ti
rispondono, senza mezze misure né
paura. Non domandai niente a riguardo dei dissidenti, perché l’argomento
è assurdo per i cubani. Domandai a
diverse persone a riguardo della mancanza di efficienza in molte cose e sono d’accordo che in questo senso il
paese ha bisogno di cambiare. E lo riconosce anche Castro.

Cuba, in questo senso, non è la Spagna, però nemmeno è l’Unione Sovietica della mia gioventù. Si respira
un ambiente rilassato. La gente parla
di tutto e possono parlare di tutto. Ovviamente, qui possiamo fare molto di
più, però Cuba sta cambiando. Si nota nell’ambiente. Quando uno stranie-

Daniel Estulin

Posso continuare. È stato un viaggio
trepidante, perché ho potuto vedere
cose nel paese che mi ricordano tanto il mio paese, quello che amo tanto,
la Russia.
Sicuramente ci saranno molte domande. Prometto di rispondere a tutte le domande riguardanti l’argomento Cuba.
★

Fonte:
www.danielestulin.com
Link:
http://www.danielestulin.com/2010/0
9/10/mis-reflexiones-sobre-cuba/
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Il Balletto Nazionale
di Cuba
al San Carlo di Napoli
Claudia Borrelli

I
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l Festival della Danza al Teatro
San Carlo si è concluso con l’esibizione nei giorni 21, 23 e 24 novembre 2010 del Balletto Nazionale
di Cuba. Ogni qual volta si parla del
balletto cubano non si può non menzionare la più famosa ballerina dell’isola caraibica: Alicia Ernestina de la
Caridad del Cobre Martínez Hoyo,
nota con il nome di Alicia Alonso.
Nel 1948 nasce una prima compagnia che porta il suo nome. In quegli
anni è già una leggenda, balla a Parigi, a Vienna, in Italia al San Carlo e
alla Scala, ma allo stesso tempo non
abbandona mai l’idea di contribuire
alla diffusione della disciplina del
balletto nel suo paese d’origine. A
Cuba il progetto trova l’opposizione
del regime dittatoriale di Fulgencio
Batista che costringe Alicia e il suo
corpo di ballo all’esilio dal 1955 al
1959. Soltanto dopo la vittoria della
Rivoluzione la compagnia di balletto
di Alicia Alonso può rientrare definitivamente a Cuba. Il nuovo governo
rivoluzionario, applicando una perseverante politica di diffusione della
cultura e delle arti, che interessa anche il mondo del balletto; per la compagnia ha inizio una nuova fase. All’interno di un nuovo programma
culturale, la Compagnia Alonso si
riorganizza nel Balletto Nazionale di
Cuba e da allora non solo ha arricchito il suo repertorio e promosso lo sviluppo di nuovi ballerini, ma anche incoraggiato la formazione di coreografi, professori, scenografi, artisti e
musicisti. Oltre alla sua intensa attività a Cuba, il Balletto Nazionale
realizza annualmente un programma
di tour internazionale, che lo porta
sugli scenari di diversi paesi d’Europa, d’Asia e d’America.
A Cuba, al di là del livello di eccellenza raggiunto dal Balletto Nazionale, scuole di danza, non solo classica,
sono diffuse in tutto il paese. La Rivoluzione ha investito ed investe nell’istruzione, formazione e cultura dei

giovani, dando a tutti la possibilità di
scegliere liberamente una professione, sostenuti economicamente per
tutto il percorso di studi dallo Stato,
come sottolinea la prima ballerina Anette Delgado, intervistata prima dello spettacolo dalla delegazione del
Circolo “Campi Flegrei - Napoli”
dell’Associazione di Amicizia “Italia
-Cuba”. Racconta inoltre che, anche
senza una grandiosa struttura come il
teatro San Carlo, i ballerini del suo
paese sono orgogliosi di esibirsi in
piazza semplicemente per il loro
pubblico.
Lo spettacolo messo in scena per il
San Carlo comprendeva tre esibizioni del vasto repertorio del Balletto
Nazionale: Le Silfidi, Elegia per un
giovane in memoria di Fabio di Celmo, Didone abbandonata. Il primo è
considerato uno dei primi balletti romantici, in cui la mancanza di una
trama - la danza si svolge tra un gruppo di Silfidi e un giovane poeta - è
giustificata dalla vivacità coreografica delle ballerine e dal solipsismo
dell’unica presenza maschile. La storia della Didone abbandonata è liberamente ispirata all’Eneide di Virgilio, il finale sorprende per l’eccezionale interpretazione dei giovanissimi
ballerini - costante per tutta l’esecuzione - e per gli effetti di scena con i
quali si rendono le fiamme che avvolgono il corpo della giovane.
Il più significativo per il contenuto è
Elegia per un giovane. È la storia del
giovane italiano Fabio di Celmo, che
viveva per motivi di lavoro alcuni
mesi l’anno a Cuba, seguendo con il
padre Giustino l’attività della società
familiare di import-export. Il 4 settembre 1997 Fabio si trovava nell’atrio dell’Hotel Copacabana dell’Avana dove esplose una bomba e colpito da una scheggia, morì. L’esplosivo era stato piazzato dal terrorista
salvadoregno Raúl Cruz León.
Gli anni ’90 a Cuba si caratterizzarono per una ripresa economica legata

anche agli ingenti investimenti effettuati dal governo nel turismo. Per ostacolare la ripresa, nel 1997 una serie di attentati venne realizzata contro le più importanti mete turistiche
cubane da parte di terroristi anticastristi. L’artefice dell’attentato al Copacabana fu arrestato appena dopo
l’esplosione e confessò di aver agito
su indicazione di Luis Posada Carriles, esule cubano e membro della
Fundación Nacional Cubano-Americana. Posada Carriles circa un anno
dopo rilasciò un'intervista al New
York Times, con la quale si attribuì la
paternità degli attentati ed ammise i
suoi legami con la CIA e l’FBI.
Il balletto è incentrato sulle caratteristiche umane di Fabio, simili a quelle di tanti suoi coetanei, ed in particolare sulla sua passione per il calcio.
Sulla scena si contrappongono immagini gioiose a quelle allegoriche
dei mandanti e della precoce morte di
Fabio, (l’attentatore è rappresentato
da con un’emblematica divisa di tre
colori: bianco rosso e blu…).
Non possono che lasciare il segno le
parole di Alicia Alonso. Infatti la storica artista cubana, avvicinata dai
membri del circolo Circolo “Campi
Flegrei - Napoli”, i quali hanno voluto ringraziarla per questa rappresentazione in nome di Fabio di Celmo,
ha voluto lasciarci alcune parole:
“Per noi a Cuba il periodo degli attentati è stato un momento terribile:
la morte di Fabio di Celmo ci ha
sconvolti. Per questi sanguinari terroristi la vita di un uomo vale 1.000
dollari”.
Una morte di cui pochi italiani sono
al corrente, ma che è significativa del
regime di disinformazione in cui viviamo. Presente in sala durante l’esibizione il padre Giustino, napoletano
d’origine che vive a Cuba e sostiene
il governo rivoluzionario, e che, visibilmente emozionato, ha seguito il
Balletto Nazionale in questa tournée
italiana.
★
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● Da Palermo…
Un evento degno di essere raccontato: la nascita di un nuovo Circolo di
Italia-Cuba a Petralia Sottana, nel
cuore delle Madonie in provincia di
Palermo.
In un bellissimo paese arrampicato a
mille metri sul livello del mare, con
una popolazione che supera appena i
tremila abitanti, un
gruppo di giovani
compagni, con l’appoggio logistico dei
Circoli di Palermo e
Isnello hanno dato
vita alla nuova casa
dove già si lavora per
Cuba.
Il circolo è stato battezzato con il nome
di Vilma Espín, una
delle donne più impegnate nel processo rivoluzionario
cubano, fondatrice dell’ “Union de
Mujeres Cubanas” e moglie del Presidente Raúl Castro, deceduta nel
2009.
Un evento non facile da gestire, considerando che sono arrivati per l’occasione due compagni cubani, Arlines Bisset e Raúl Naibú Santisteban
ex combattenti in Africa, membri
dell’ICAP, ambedue della provincia
di Santiago.
La Sicilia, che si sente identificata con
l’isola cubana per somiglianze geografiche, perché molti romantici chiamano il Mediterraneo “el Caribe de Europa”, ha accolto questi fratelli cubani
con tutti gli onori che meritano.
Per loro si sono aperte le porte di tante istituzioni, in “primis” il comune di
Petralia, ricevuti dal Sindaco e tutti i
componenti della Giunta; a Palermo e
Messina hanno avuto incontri con esponenti della CGIL regionale e provinciale, sostenuti dibattiti e scambi
culturali nei circoli dell’ANPI.
Arlines è Direttrice di una scuola per
il recupero di lavori artigianali antichi, con caratteristiche simili a quelli siciliani, si spera che torni grazie a
una borsa di studio per un prezioso
interscambio culturale e lavorativo.
Hanno fatto visite alle scuole superiori per incontrare insegnanti e allievi nelle classi di spagnolo; obbiettivo: rispondere nella propria lingua a
tutte le domande che gli sono state rivolte sulla realtà cubana.

Per finire, l’incontro più emotivo e
profondamente politico, è stato a
Portella della Ginestra, dove i compagni cubani hanno deposto un mazzo di fiori precisamente dove è accaduta la strage il Primo Maggio del
1947, atto che seguì al racconto storico e preciso dalla voce spezzata da
uno dei superstiti.
Arlines e Raúl sono
ritornati a Cuba meravigliati da tanto
impegno prodigato
dagli italiani alla
causa cubana.
Inès Cainer
Circolo di Palermo
● Petralia
Sottana
Compagni e compagne, con grande
soddisfazione e gioia vi comunico
che in data 22 ottobre 2010 a Petralia
Sottana, in provincia di Palermo, si è
costituito il circolo dell’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba
intitolato a Vilma Espín, figura cardine della rivoluzione cubana.
La sede è ubicata in via Nizza 27, Petralia Sottana (PA), presso il circolo
“Alte Madonie” del Partito della
Rifondazione Comunista.
Il circolo sarà impegnato in molteplici attività, fra le quali l’organizzazione di incontri e dibattiti atti a far
conoscere la realtà sull’esperienza
rivoluzionaria che prosegue da 50
anni, al di là delle manipolazioni mediatiche, nonchè di iniziative per la
diffusione della cultura cubana, e
l’organizzazione di manifestazioni
concrete di solidarietà con il popolo
dell'isola.
Il segretario del circolo
“Vilma Espín”
● Cologno Monzese
Sabato 20 Gennaio 2010, per il Circolo di Cologno Monzese dell’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba, è stata una giornata molto
speciale.
Finalmente anche nella nostra Città ha
visto la luce la sede del nostro Circolo.
Tale evento non poteva passare inosservato e abbiamo deciso di inaugurare i nuovi spazi organizzando una
festa.
Oltre alla parte ludica, allietata da

buona musica, un ottimo rinfresco
con Rum, Moijto, Cuba Libre e stuzzichini vari, abbiamo connotato la serata anche con una parte politico/istituzionale.
Abbiamo voluto vicino a noi, per
condividere la gioia, una delegazione
del Consolato Cubano, il nostro presidente Sergio Marinoni, il Coordinatore Regionale Sergio Nessi, l’Assessore del Comune con delega al Commercio ed alle Attività Produttive Pino Angelico e il Sindaco della nostra
Città Mario Soldano.
Davanti alla presenza di circa 150 cittadini, ha aperto gli interventi il segretario del Circolo Francesco Amaro, ringraziando l’Amministrazione
Comunale per il valido aiuto che ci
ha sempre fornito affinché tutte le iniziative svolte in tutti questi anni avessero la massima riuscita e non ultimo l’opportunità di avere una sede
nostra dove poter essere maggiormente visibili.
Il Consolato cubano, rappresentato
dalla compagna Beatriz Jorge e dal
compagno René Gonzales, hanno
portato un saluto ricordando una bellissima frase di José Martí, “Se mi
chiedono qual è la più bella parola direi che è Patria, e se mi chiedessero
una parola altrettanto bella come Patria direi Amicizia”. Nel contempo ci
ha ricordato che questi luoghi servono a far conoscere i popoli tra loro,
accorciando le distanze e superando
le barriere che la lingua frappone.
Il presidente e il coordinatore regionale dopo un’ampia ricostruzione
della storia della nostra Associazione
hanno fatto i migliori auguri per questo nuovo tassello che si è aggiunto
per far conoscere Cuba e la sua gente.
L’assessore Pino Angelico, primo segretario del Circolo di Cologno Monzese, già membro per alcuni mandati
della Segreteria Nazionale ed ex segretario del Circolo di Milano dell’Associazione, ha dichiarato che si
attiverà per la realizzazione di alcuni
progetti di collaborazione con Cuba.
Infine il sindaco Mario Soldano, ricordando che ben sei anni fa, fu testimone della nascita del nostro Circolo ora è felice di vedere che la nostra
associazione continua ad esistere e
lavorare sul territorio.
Infine ha invitato il Circolo a riprendere il progetto di gemellaggio ➞
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culturale avviato dalla nostra Città
con la Provincia di Las Tunas.
Al termine ci siamo trasferiti nel salone ed abbiamo dato vita alla festa.
Cogliamo l’occasione per ringraziare
tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della serata.
Il Direttivo del Circolo
● Circolo di Milano
Sabato 22 gennaio si è svolta presso
lo storico Centro Sociale Autogestito
Leoncavallo di Milano, una intera
giornata dedicata al tema della Giornata della Memoria ma con il titolo I
SUONI DELLA MEMORIA, LA
MEMORIA DESAPARECIDA. Per
il quinto anno consecutivo il Leoncavallo dedicava una giornata di incontri, mostre e dibattiti in occasione della ricorrenza del 27 gennaio, ma questa volta lo abbinava al tema della
continuità dell’orrore nel tempo, oltre
al periodo dell’eliminazione sistematica durante il nazismo. Un particolare riferimento nell’evento di quest’anno veniva rivolto, come si comprende dal titolo, al Sud America ed
all’epoca delle dittature militari.
Il Circolo di Milano è stato invitato a
contribuire all’organizzazione della
manifestazione ed a partecipare alla
tavola rotonda, elemento centrale
dell’evento. Proprio perché Cuba è
stata una delle pochissime realtà nazionali latinoamericane non toccate
da repressione ed orrore e anzi ha avuto ruolo di accoglienza per i rifu-

giati e di denuncia, inascoltata nelle fasi cruciali
del dramma. È stata invitata una rappresentanza della
nostra Associazione e del
Consolato Cubano di Milano a portare il proprio punto di vista storico sull’argomento. All’incontro
hanno partecipato anche
una rappresentante del Consolato
Bolivariano del Venezuela, l’Associazione Italia Nicaragua ed altre organizzazioni di solidarietà con i paesi dell’ALBA. L’introduzione è stata
fatta dal Partigiano Pippo Platinetti
presente con una delegazione dell’ANPI della Valsesia. Testimone ancora ben presente dell’opposizione
popolare all’orrore nazi-fascista. Un
drammatico racconto sulle realtà attuali dei paesi ancora allineati con
l’egemonia Nord Americana, relativo
alla scoperta di fosse comuni e agli omicidi di sindacalisti o giornalisti
d’opposizione è stato fatto da un rifugiato politico in Germania, un medico e antropologo colombiano. Il Circolo di Milano ha allestito un banchetto con il materiale dell’Associazione che era affiancato da un cartonato con alcune significative foto ingrandite di Cuba, presentata nel suo
aspetto sociale. L’intervento durante
la tavola rotonda è stato tenuto da
Raúl Della Cecca del direttivo di Circolo e del direttivo Nazionale. Dopo
aver ricordato che nello Statuto della

nostra Associazione è scritto che ci
rifacciamo contemporaneamente ai
valori della Resistenza italiana e della lotta rivoluzionaria del popolo cubano, ha riallacciato le due esperienze ricordando il compianto Gino
Doné. Conoscitore della realtà storica sud americana, ha collegato nel
suo discorso il tetro legame che unisce i nazisti fuggiti dall’Europa dopo
la guerra, con le dittature del Piano
Condor. Ha raccontato del buio
dramma argentino dei desaparecidos
e della luce del riscatto sociale rappresentato da Cuba per l’intero sub
continente americano. Ha in seguito
invitato alla tavola rotonda la Vice
Console di Cuba a Milano, Mabel
Arteaga Rodríguez che ha potuto definire meglio la posizione cubana in
merito alla necessità di intrattenere
rapporti solidali con gli altri paesi latinoamericani, ad esempio tramite
l’ALBA, proprio perché nessuno ricada più nel brutale giogo degli interessi imperialisti, che pur di sfruttare
a man bassa sono disposti ad usare i
metodi che furono del nazi-fascismo.

Dal 4 al 21 luglio 2011 si realizzerà a Cuba la Brigata di Solidarietà José Martí.
Come tutti gli anni la nostra Associazione è impegnata ad organizzare
la partecipazione italiana, nella quale contiamo di coinvolgere sempre più persone,
in particolare giovani.
Troverete tutte le informazioni necessarie su Internet: www.italia.cuba.it,
su Facebook: Collettivo Vacanze di Lavoro Volontario a Cuba
e presso tutti i circoli dell’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba
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Spezia - c/o Federazione Spezzina PdCI - viale Amendola 100
- 19121 SP - tel. 3398190144 - San Remo - via Corradi 42 18038 San Remo - IM - tel. 0184500924 - Savona - c/o S.M.S.
Fornaci - corso V. Veneto 73/r - 17100 SV - tel. 019801165 - Tigullio Golfo Paradiso - c/o P.R.C. - viale Devoto 22/5 -16043
Chiavari - GE - tel. 0185324433

LOMBARDIA ★ Abbiatense-Magentino - c/o C. Amodeo - via Folletta 11 - 20081 Abbiategrasso - MI - tel.
3358296834 - Arcore-Brianza - c/o A.R.C.I. Blob - via Casati
31 - 20043 Arcore - MI - tel. 039616913 - Bassa Bresciana c/o A. Cò - fraz. Monticelli d’Oglio 47 - 25029 Verolavecchia BS - tel. 0309920644 - Bergamo - c/o A.R.C.I. - via Gorizia 17 24127 BG - tel. 035241278 - Borghetto Lodigiano - via Garibaldi 8 - 26812 Borghetto Lodigiano - LO - tel. 0371421503 Brugherio - c/o Casa del Popolo P.R.C. - via Cavour 1 - 20047
Brugherio - MI - tel. 3386920214 - Cassano d’Adda - c/o
P.R.C. - via Milano 15 - 20062 Cassano d'Adda - MI - tel.
3356516890 - Cologno Monzese - c/o F. Amaro - via Ovidio
14/E - 20093 Cologno Monzese - MI - tel. 3384278697 - Como via Lissi 6 - 22100 CO - tel. 031594692 - Cremona - c/o R. Porro - via Cadore 74 - 26100 CR - tel. 3394458112 - Lecco - c/o
A.R.C.I. - via C. Cantù 18 - 23900 LC - tel. 0341488270 - Lodi c/o A.R.C.I. - via Maddalena 39 - 26900 LO - tel. 0371420443 Mantova - c/o Fed. Prov. PdCI - l.go 1° Maggio 1 - 46100 MN tel. 3407060407 - Milano - via P. Borsieri 4 - 20159 MI - tel.
02680862 - Nord Milano - c/o O. Perini tel. 32838580411 Pavia - c/o C.G.I.L. E. Ricci - piazza D. Chiesa 2 - 27100 PV - tel.
03823891 - Rhodense - c/o L. Armigliato - Via Arluno 27/c 20010 Pogliano Milanese - MI - tel. 3343035953 - Sesto San
Giovanni - c/o A.N.P.I. Nuova Torretta - via Saint Denis 102 20099 Sesto San Giovanni - MI - Sud-Ovest Milano - c/o A.
Arena - via L. Zoja 35 - 20153 - MI - tel. 3341169652 - Varese
- c/o A.R.C.I. - via del Cairo 34 - 21100 VA - tel. 03321690108
- Voghera - c/o P.R.C. - via XX Settembre 92 - 27058 Voghera - PV - tel. 0383367291

TRENTINO ALTO ADIGE ★ Bolzano - c/o F.I.O.M. - via
Roma 79 - 39100 BZ - tel. 0471926427 - Trento - c/o S. Tartarotti - via Brescia 99 - 38100 TN - tel. 3496615241

VENETO ★ Venezia - calle Dorsoduro 3686 - 30123 VE tel. 3358115235 - Verona - via Cà de Dé 26 - 37020 Pedemonte - VR - tel. 3358455477

FRIULI VENEZIA GIULIA ★ Friuli - c/o W. Persello via Roma 40/4 - 33030 Majano - UD - tel. 0432948053 - Pordenonese - via M. Ciotti, 11 - 33086 Montereale Valcellina - PN
- tel. 0427799685 - Trieste - c/o Casa del Popolo - via Ponziana
14 - 34137 TS - tel. 3407879787

EMILIA ROMAGNA ★ Bolognese - c/o P. I. Soravia - circonvallazione V. Veneto 27 - 40017 S.G. in Persiceto - BO - tel.
3335487943 - Castell’Arquato - via Crocetta 1 - 29014 Castell’Arquato - PC - tel. 3395460558 - Forlì - via P. Mastri 15/a
- 47014 Meldola - FC - tel. 3494431973 - Modena - c/o Marco Zoboli - Via Filanda 12 - 41014 Castelvetro di Modena MO - tel. 3202133354 - Parma - viale Piacenza 59 - 43126 PR
- tel. 052499352 - Piacenza - c/o Libreria Fahrenheit 451 - Ravennate - c/o F. Bartolini - via Cantagalli 18 - 48018 Faenza RA - tel. 0546620403 - Riminese - c/o Centro di Quartiere
San Lorenzo - via Bergamo 2 - 47838 Riccione - RN - tel. 339
8084259
TOSCANA ★ Campi Bisenzio - via F. Baracca 2 - 50013
Campi Bisenzio - FI - tel. 055890193 - Empoli - c/o Casa del
Popolo delle Cascine - via Meucci 67 - 50053 Empoli - FI - tel.
3317148537 - Firenze - c/o Circolo A.R.C.I. Boncinelli - via di
Ripoli 209/E - 50126 FI - tel. 3366176891 - Livorno - Borgo
Cappuccini 278 T - 57126 LI - tel. 3488505684 - Massa Carrara - c/o A.R.C.I. - via L. Giorgi 3 - 54033 Carrara - MS - tel.
058575275 - Pisa - c/o Circolo Agorà - via Bovio 48 - 56125 PI
- tel. 3472743826 - Poggibonsi c/o P.R.C. - via Nizza 47 53036 Poggibonsi SI - tel. 330965339 - Versilia - c/o P.R.C. via S. Martino 260 - 55049 Viareggio - LU -tel. 058431887
MARCHE ★ Senigallia - c/o Stadio Comunale - via Monte Nero - 60019 Senigallia - AN - tel. 3333806715

UMBRIA ★ Terni - via Damiano Chiesa 34 - 05100 TR - tel.
3382098047

LAZIO ★ Roma “Roma” - vicolo Scavolino 61 - 00187 RM
- tel. 0669756528 - Roma “J.A. Mella” - c/o P.R.C. - via delle
Saline 55/A - 00119 RM - tel. 065651073 - Tuscia - via Garibaldi 23 - 00066 Manziana - RM - tel. 0699674258 - Valle Tevere - c/o P.R.C. - via Turati 76 - 00065 Fiano Romano - RM - tel.
0765332869 - Velletri - corso della Repubblica 43 - 00049 Velletri - RM - tel. 069626843

ABRUZZO ★ Fossacesia - via XIV Luglio 10 - 66022 Fossacesia - CH - tel. 087260424 - Pescara - c/o P.L. Spiezia - via
Ancona 46 - 65122 PE - tel. 3921564784
CAMPANIA ★ Avellino - c/o G. Matarazzo - vico Sapienza 8 - 83100 AV - tel. 082535002 - Campi Flegrei - c/o Centro Culturale "La Città del Sole" - vico G. Maffei 8 - 80138 Napoli NA - tel. 3396297682
CALABRIA ★ Cortale - via S. Cefaly - 88020 Cortale - CZ tel. 096876530 - Reggio Calabria - c/o A. Amato - via Neforo 12 - 89122 RC - tel. 096548513
SICILIA ★ Isnello - corso V. Emanuele 7 - 90010 Isnello PA - tel. 3357744262 - Palermo - c/o Frank Ferlisi - via A. Veneziano 57 - 90138 Palermo - tel. 0916521589 - Petralia Sottana - c/o P.R.C. ‘Alte Madonie’ - via Nizza 27 - 90027 Petralia Sottana - PA - tel. 3208057334

SARDEGNA ★ Cagliari - via Doberdò 101 - 09122 CA
- tel. 0705921461 - Nuoro - vico Giusti 17 - 08100 NU - tel.
0784203039 - Sassari - c/o C.S.S. largo Ittiri 11 - 07100 SS tel. 079274960
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Rinnova la tua adesione
all’Associazione di Amicizia Italia-Cuba
50° anniversario
Associazione Nazionale
di Amicizia Italia-Cuba

2011

Dal 17 al 19 aprile 1961 una forza
mercenaria di 1.500 uomini finanziata,
addestrata e armata dagli Stati Uniti
tentò di invadere Cuba
attraverso Playa Girón e Playa Larga
per rovesciare la Rivoluzione.
In sole 66 ore il popolo cubano
respinse gli invasori, infliggendo
agli Stati Uniti la prima sconfitta
militare in America Latina.
In quei giorni, nelle principali città
italiane sorsero gruppi spontanei
di solidarietà con la Rivoluzione cubana
e contro l’intervento statunitense,
i primi nuclei di ciò che poi sarebbe
diventata l’Associazione Nazionale
di Amicizia Italia-Cuba.
Sono passati 50 anni, molte cose sono
cambiate a Cuba, in Italia e nel mondo,
ma immutato è rimasto il nostro
spirito di amicizia e di solidarietà
verso il popolo cubano.

Ricordate: il 5 per 1000
.
all Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba
per mantenere vivi i sogni e la speranza
di un altro mondo possibile

Avete dato il vostro contributo del 5 per 1000?
Bene, potrete farlo anche per il 2011
Questo il codice fiscale
.
dell Associazione: 96233920584
Per il 2011 parte del vostro 5 per 1000 sarà destinato all'acquisto
di un farmaco antitumorale per bambini malati di cancro, a cui Cuba non ha più accesso
a causa del blocco economico degli Stati Uniti

