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editoriale

Il primo pensiero dell’anno nuovo che inauguriamo
con questo numero di El Moncada è rivolto al 1° gennaio del 1959, quando la Rivoluzione del popolo cubano trionfò… e di conseguenza a quegli schemi programmati per l’egemonia totale del sud America che
sono stati disturbati a partire da quella data. Dopo oltre
mezzo secolo l'imperialismo del nord America, che si
trova secondo alcuni davanti alle porte del proprio
averno, non è riuscito a far tacere l’esempio che quel
piccolo paese ha rappresentato. Il tentativo di isolare e
distruggere quella Rivoluzione, durato oltre mezzo
secolo, è chiaramente fallito. Proseguire ancora da parte
statunitense con politiche di ostilità quali il blocco,
lasciandosi alle spalle anche la 21ª votazione praticamente unanime dell’ONU per la sua abolizione,
potrebbe a differenza che nel passato rivelarsi diversamente produttivo. Certo che, anche dopo le elezioni
vinte dalla parte meno conservatrice, si ha a che fare
pur sempre con la stessa Amministrazione che dopo
aver promesso la chiusura del lager Delta di Guantánamo, ben si è guardata dal farlo; Amministrazione che
ormai non sorprende più
nessuno, perché anche se
armata con il Premio
Nobel per la Pace cambia continuamente scenari di guerra. Però le
cose cambiano, the things
change e non è detto che
le politiche da Guerra
Fredda fin qui procrastinate possano continuare
ad essere utili. Non crediamo candidamente
che dei cambiamenti
scaturiscano dalla lungimiranza politica o dalla
riscoperta della necessità
dell’etica; ne facciamo,
conoscendo i principi del
capitalismo a cui le
Amministrazioni statunitensi sono devote, una
questione di convenienza, termine molto più
consono a certi ambienti
di strategia.
Il secondo pensiero è invece rivolto ad un’altra data
importante, il 26 luglio del 1953, quando tutto a Cuba
ebbe inizio con l’assalto alla Caserma Moncada. Siamo
nell’anno del sessantesimo di quell’evento storico e
l’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba dedica proprio a questa ricorrenza la sua tessera del 2013.
Con gli yenkee le scuole diventavano caserme… è scritto
all’interno della nuova tessera associativa e sapendo che
oggi la ex caserma Moncada è una scuola con oltre
2.000, studenti ben si capisce il senso della volontà di
sottolineare la ricorrenza. Inoltre, è anche il 21° anno di
questa rivista che non a caso porta il nome di quella
caserma simbolo, assaltata il 26 luglio di 60 anni fa,
quando dei giovani rivoluzionari cubani diedero il via al
processo di cambiamento per il loro popolo, con tutte
le conseguenze importanti anche per il resto del mondo
a dispetto delle dimensioni del Paese. Chiaramente
andremo in approfondimenti storici mirati durante il
corso del 2013, così come l’anno scorso da queste pagi-

ne avevamo colto l’occasione per ripercorrere il 50°
della Crisi dei Missili. In tema di ricorrenze il 2013 è
anche il 160° della nascita di José Martí che come altri
illuminati del passato – Simon Bolivar, José de San
Martín – rimane uno dei simboli dell’indipendenza dal
colonialismo e del riscatto della dignità. Senza il suo
pensiero e il suo esempio Cuba non avrebbe avuto il
retroterra per far maturare la sua Rivoluzione alla metà
del ‘900.

Pur sottolineando l’importanza della riflessione storica,
ci vogliamo rivolgere anche alle questioni tutt’ora aperte e alle ipotesi future. In questo primo numero del
2013 ci dedichiamo tra l’altro, alla valutazione delle
opportunità che ha di fronte la seconda Amministrazione Obama per affrontare un nuovo capitolo nelle relazioni con Cuba. Si ribadisce che una delle questioni
sulle quali i cubani non accetteranno mai di arrendersi
è la battaglia per la liberazione dei Cinque Eroi. Nelle
prossime pagine pubblichiamo un resoconto
sullo stato delle mobilitazioni e sulle future iniziative emerse dall’VIII
Colloquio di Holguin tra
i rappresentanti di tutto
il mondo dei gruppi di
sostegno alla causa dei
Cinque. In quel contesto, e ne facciamo cronaca, il progetto operativo
presentato dalla nostra
delegazione è stato
accettato e sostenuto
calorosamente. Inoltre
con più proposte, copertina compresa, affrontiamo la questione dell’informazione, insistendo
sulla necessità di contrastare la colonizzazione
mediatica, da cui deriva
il condizionamento utile
al consenso. Infine
rimarchiamo che continueremo a proporre, come in questo primo numero in
linea con l’anno scorso, una serie di articoli che trattano l’argomento dei cambiamenti in campo economico
e normativo, dimostrazione della vitalità democratica e
della partecipazione dei cubani alle scelte per il loro
futuro.
L’invito che facciamo a quanti ricevono El Moncada è,
oltre a quello di rinnovare presto la propria iscrizione
per il 2013, anche quello di impegnarsi in una sorta di
campagna personale di tesseramento che, affiancando
quella che devono affrontare i Circoli, permetta all’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba di allargarsi e di poter sostenere i costi della solidarietà.
Da El Moncada vi arriva l’esortazione alla diffusione più ampia possibile dei contenuti della
nostra informazione, oltre agli auguri di tutta la
Redazione per un buon anno.
Raúl Della Cecca
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Modelli culturali dominanti
e terrorismo dell’informazione
Lito
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Anche in Italia siamo spiaggiati a quella che molti giornalisti hanno definito
compiaciuti una competizione politica
con le regole della vera democrazia.
Primarie comprese.
Naturalmente per “vera” bisogna sottintendere “falsa”, visto che il modello
che vuol copiare è quello statunitense,
dove da tempo più della metà dei cittadini non si sogna neppure di andare
a votare e dove anche il più ingenuo
dei boy scout può permettersi di
sospettare che la magia del voto elettronico, possa nascondere in
realtà un trucco. È chiaro che
sotto un altro aspetto si
potrebbe essere contenti dell’ultima deriva a cui si è arrivati mascherando la democrazia italiana, nata dalla
lotta antifascista, con un
orrendo cerone imposto dall’asservimento al modello
culturale. Questo se diamo a
ultimo una lettura cronologica; vorrebbe dire che
potremmo essere arrivati in
fondo. Segnali ce ne sono,
perché dalla casa madre,
dove per decenni hanno
costruito modelli culturali
per l’esportazione, con sfaccettature diverse per i vari
territori colonizzati, ormai
non hanno più novità da
sfornare. Il cinema, che è
stato il traino nei decenni di
più intensa campagna colonial/culturale non ha più ne “star
system” ne falsi miti da proporre. La
televisione generalista, che ne era la
sua brutta copia può servire solo come
succedaneo del venditore di spazzole
porta a porta o dell’imbonitore di promesse elettorali.
In realtà ormai tutti i sudditi, sia
nel cuore dell’Impero sia in periferia, guardano sconsolati nei
buchi delle proprie tasche e iniziano attraverso quelli a riguadagnare una visione propria sul
mondo.
Ecco che quotidiani come El País spagnolo, solo per non citare i nostrali,
possono continuare la loro battaglia
mediatica contro Cuba o contro quello scapestrato di Chávez – che offese
sua maestà – lasciando disoccupati
sempre più giornalisti e vedendosi
usati sempre meno anche ai mercati
per avvolgere il pesce. L’ultima Rivoluzione romantica del secolo scorso,

vispa e tutt’altro che isolata, ha dato il
volano a meccanismi diversi ma in
evoluzione verso il Socialismo del
nuovo millennio.
Altre e nuove Rivoluzioni sono in attesa di fiorire, chiaramente diverse da
quelle che le hanno precedute. Il
Socialismo – e non ci stancheremo
mai di sottolinearlo – è una forma di
società relativamente nuova e la più
difficile da attuare. Per uscire dall’oscurantismo e passare ad un nuovo
rinascimento culturale, molla del mec-

canismo che può far avanzare una
società, è indispensabile riappropriarsi
dei riferimenti etici e morali messi in
cantina al momento dell’invasione del
terrorismo mediatico, relegando quest’ultimo in un museo, giusto per non
dimenticare. Parlare oggi in Italia di
Gramsci o di Don Milani potrebbe
essere il recupero dell’autonomia culturale. Ecco perché con l’avvento delle
Primarie con punteggio alla telegenicità, specchio frantumato del modello
d’oltreoceano ormai in decadenza,
siamo arrivati quasi a fine corsa. Purtroppo, in Occidente e meno ancora
lungo lo Stivale, grazie a pratiche di
suicidio politico, viene difficile veder
cogliere al volo l’occasione che si presenta per convogliare un cambiamento. In sud America, invece, affascinati
dalla lunga Resistenza di Cuba e con
la memoria rivolta ad un passato non
lontano, dove con il modello culturale
e il chewing gum, era stato imposto
anche un apparato gestito direttamente da proconsoli nazisti, pur con mille

difficoltà, si sta tentando di far partire
le Rivoluzioni sulle contraddizioni evidenti, sempre più evidenti. L’unica
possibilità che rimane anche qui è
quella di passare parola a voce, senza
sperare di sentirla ripetere anche in
TV: BASTA CON IL COLONIALISMO MEDIATICO. NO AL TERRORISMO DELL’INFORMAZIONE.
Il potere si regge creando un consenso
indotto dalla censura e dalla menzogna.
Pochi sanno che Cuba, una
nazione che è nella lista degli
stati terroristi per gli Stati
Uniti, è in realtà una vittima
di lunga data del terrorismo.
Pochi sanno che proprio negli
Stati Uniti che si stracciano le
vesti nell’accusarne altri di
terrorismo, dei terroristi rei
confessi (con tanto di ammissioni televisive come quelle di
Luís Posada Carriles), sono
liberi e protetti. Pochi sono a
conoscenza del fatto che per
monitorare le attività di questi
terroristi e per prevenire
nuovi attentati, delle persone
sono in carcere negli U.S.A.
da oltre quattordici anni,
nonostante la Commissione
dell’ONU per le Carcerazioni
Arbitrarie abbia preso posizione sull’iniquo processo. In
Italia pochissimi sanno che
non è mai stata richiesta dallo
stato italiano agli Stati Uniti l’estradizione del mandante dell’assassinio del
giovane ligure Fabio Di Celmo, ucciso
da una bomba in un attentato contro
un hotel di La Habana. In pochi tentiamo di divulgare tramite i mezzi a
disposizione una controinformazione
che, partendo dallo smascherare le
bugie su Cuba, cerca di far capire che
è con il gioco dell’imposizione di
modelli culturali che riescono a far
credere alle informazioni false.
Vanno combattuti per primi quelli,
non devono più essere assorbiti come
unica fonte. Come il fiero indigeno
ritratto nel murales, dobbiamo combattere per riappropriarci della nostra
dignità culturale. Con i mezzi oggi a
disposizione è possibile iniziare in
merito nuovi percorsi. È importante
ad esempio rilanciare dalla propria
postazione di comunicazione (internet, facebook, mail, posta, telefono…)
quanto elaborato da chi si è dedicato a
questo compito rivoluzionario, identificandolo per serietà nel tempo.

VIII Colloquio Internazionale
per la Liberazione dei Cinque
e contro il Terrorismo
Maria Angelica Casula
Per partecipare all’VIII Colloquio
Internazionale per la Liberazione dei
Cinque e contro il Terrorismo siamo
arrivati a Holguín da tutto il mondo:
330 persone, di 44 paesi diversi. Il
passaggio dell’uragano Sandy, che ha
gravemente colpito anche quella
zona, ci aveva fatto temere che l’appuntamento di quest’anno avrebbe
potuto subire modifiche o ritardi.
Invece, con un impegno inimmaginabile, Amaury Torno – delegato ICAP
della provincia di Holguín – con la
sua squadra di lavoro, le autorità
locali, e naturalmente l’ICAP centrale, ci hanno fatto trovare la solita perfetta organizzazione e il Coloquio si è
regolarmente svolto dal 28 novembre
al 1 dicembre, persino arricchito
rispetto al programma iniziale.
I delegati sono arrivati in orari e con
mezzi differenti: parecchi sono giunti
alla spicciolata da località di Cuba in
cui si trovavano già da qualche

nuove conoscenze, previa distribuzione di bicchierini di caffè caldo e
grossi panini imbottiti involti in
domopak e bottigliette d’acqua per il
viaggio. Questo dura mediamente 13
ore con qualche sosta idraulica (come
una simpatica guida – durante un
viaggio turistico - definiva quelle per
andare in bagno) e una più lunga per
il pranzo, ogni guagua in una località
differente.
A Holguín, in un clima di affiatamento e comunione d’intenti fortemente presente da subito, l’evento è
iniziato con le corse ciclistiche “Biciclettata per i Cinque” e la successiva
annuale “Coppa
ICAP”, a cui
hanno partecipato centinaia di
ragazzi. Il concentramento per
la partenza era
davanti al Monumento al Che,
vicino all’ExpoHolguín in cui si
sono poi svolte
tutte le riunioni in plenario, dall’inaugurazione alla chiusura dell’evento. Il programma durante i tre
giorni è stato intensissimo ed è
impossibile citare tutte le riunioni, gli
incontri e gli eventi. Irrealizzabile il
proposito di partecipare a tutto.
Durante le riunioni all’Expo-Holguín si sono avvicendati al microfono
parenti dei Cinque e delle vittime
dell’Aereo di Barbados1, personalità
e delegati che hanno portato testimonianze, dichiarazioni e proposte a
sostegno della causa dei Cinque:
Ramón Labañino, Antonio Guerrero, René González, Gerardo Hernández e Fernando González, ingiusta-

Sopra la locandina, in alto la partenza
della Coppa ICAP e a destra la sala

tempo, cinque italiani hanno
fatto tappa lì durante la loro
vuelta ciclistica dedicata ai Cinque, ma la maggior parte hanno
affrontato il viaggio da La Habana con le guaguas predisposte
dall’ICAP. E questa, bisogna dire, è
già un’avventura di per sé: come ogni
anno, partenza alle 6 di mattina, tra
entusiastici saluti tra vecchi amici e

mente incarcerati da oltre 14 anni
negli Stati Uniti per aver monitorato
gruppi di terroristi di Miami che progettavano attentati contro Cuba.

Nonostante siano state fatte anche
riunioni di commissioni più ristrette
tra delegati divisi per zone geografiche, sul tema della comunicazione,
sul coordinamento per alcune delle
prossime attività, etc., le richieste di
intervento sono state così numerose
che non è stato possibile evaderle
tutte.
Come ho detto, la gente è arrivata da
tutto il mondo: numerose le delegazioni europee – circa 90 persone
delle quali una trentina italiani che
formavano la delegazione più numerosa in assoluto, che comprendeva
anche due giovani soci che viaggiavano con il contributo dell’Associazione Nazionale
di Amicizia ItaliaCuba -, diverse
quelle dell’America Latina, ma
c’era anche chi è
arrivato dal Canada, dal Messico,
dalla Siria, dal
Libano,
dalla
Palestina e persino dagli Stati Uniti.
Al Coloquio hanno partecipato
diplomatici - tra i quali l’Ambasciatore del Venezuela a Cuba - senatori
e diverse figure istituzionali cubane
come Teresa Amarelle Boué, Presidente Nazionale della Federación de
Mujeres Cubanas, la presidente del
Comitato Internazionale per la Liberazione dei Cinque, Alicia Jrapko. Il
presidente dell'Ecuador, Rafael Correa, ha trasmesso un messaggio di
solidarietà, tramite Edgar Ponce,
ambasciatore di questa nazione a
Cuba. Tra i tanti personaggi noti che
hanno voluto portate la loro testimonianza a favore dei Cinque, cito
Vicente Feliú, costantemente presente e amabilmente
disponibile con tutti i suoi
fans cubani e stranieri, e
l’intera squadra di baseball
di Holguín che al suo
ingresso in sala ha provocato l’interruzione degli interventi, mandando in visibilio
il pubblico, soprattutto
quello femminile di tutte le
età che si è precipitato a farsi scattare foto ricordo tra gli atleti.
Particolarmente significativa la presenza di Dolores Huerta, la leggen-
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daria attivista nordamericana per i
diritti civili, protagonista nella lotta
di numerose cause a favore degli
immigrati, delle donne e contro
l’omofobia negli Stati Uniti, che quest’anno ha ricevuto da Barack
Obama la Medaglia della Libertad.

6

Dolores Huerta, 82 anni, ha detto
che il presidente nord-americano
avrebbe potuto fare di più, ma che ha
piena fiducia che Obama, ormai
senza i problemi per la rielezione,
possa liberare i Cinque in questo
secondo mandato. “Sappiamo di
avere un Congresso Repubblicano
che non aiuterà molto Obama, ma
per l’atto di liberare i Cinque il presidente non ha bisogno dell’approvazione del Congresso”, ha detto. Tuttavia, ha insistito sulla necessità di
ottenere una maggiore pressione da
parte dell'opinione pubblica nordamericana e internazionale: “La gente
negli Stati Uniti sa poco sulla causa,
ma abbiamo Internet e la possibilità
di articolare molte azioni contemporaneamente. Obama
non agirà se non
l'obblighiamo
ad
agire”. Tra gli interventi più emozionanti, quello dell’attivista libanese Waffica Ibrahím in cui
ha raccontato la
lunga attesa della
madre palestinese
che tutti i giorni
“manifestava” da
sola in attesa del
figlio detenuto per
17 anni nelle carceri di Israele. Nessuno aveva notizie, non si sapeva
nemmeno se fosse vivo o morto, fino
a quando, dopo anni, la madre era
riuscita – con molti escamotage - a
far avere al figlio una maglietta con il
Che, come lui le aveva chiesto e lui,
con la collaborazione di un secondino pietoso, le aveva fatto avere una
foto in cui la indossava. Quest’uomo
era presente al Coloquio. Molti di noi
non hanno saputo trattenere le lacrime. Casualmente, pochi minuti dopo
questo intervento, Kenia Serrano –
presidente nazionale dell’ICAP - ha
letto, da un foglietto che le è stato
consegnato di fretta, la comunicazione della decisione di accettare la
Palestina come Stato osservatore
nelle Nazioni Unite. Si può immaginare il modo in cui è stata accolta la

notizia! Per converso, l’intervento più
particolare, che ha strappato qualche
risata, è stato il serissimo intervento
di un rappresentante del “Partito
Rinoceronte” del Canada,
che si è presentato sul
podio con una fascia e
corno d’ordinanza sulla
fronte. Una menzione a
parte meritano gli interventi dei Familiari dei Cinque e le letture dei messaggio che questi hanno inviato dalle carceri degli Stati
Uniti. Toccanti le parole di Elisabeth
Palmeiro, moglie di Ramón Labañino: “Un giorno il Colloquio Internazionale per la Liberazione dei Cinque
e contro il Terrorismo smetterà di
chiamarsi in questo modo, e includerà nel suo nome solo la difesa contro
il Terrorismo, perché i Cinque saranno anche loro tra i partecipanti”. Elisabeth ha anche letto un messaggio
che Ramón Labañino ha trasmesso, a
nome dei suoi compagni, nel quale
riferisce della sua infinita fede nelle
dimostrazioni di solidarietà e nell'appoggio di persone di molti
paesi
del
mondo. “Siamo
molto orgogliosi (...) di contare su tutti voi,
su esseri umani
speciali
che
sono capaci di
passare sopra ai
gravi problemi

González, ha letto un messaggio
inviato dai Cinque per questa occasione. In questo testo René esprime
la sua gratitudine per lo sforzo che
ancora una volta i compagni hanno realizzato nella
sede di Holguín e ringrazia per i risultati degli
impegni che per 14 anni
questa lotta per la giustizia
ha avuto nei punti più
remoti del mondo. Notevolmente commossa, Irma
ha esclamato ripetutamente: “I Cinque torneranno, perché noi
li riporteremo”.
Tra le tante interessanti proposte
presentate durante i dibattiti – oltre a
quella dell’Associazione Nazionale di
Amicizia Italia-Cuba illustrata nel
box alla fine dell’articolo – ne cito
due che mi sembrano particolarmente interessanti: 1) quella di Santiago
Rony Feliú che ha preparato 16
video musicali sul tema dei Cinque e
31 programmi radiofonici. “La musica può aiutare molto a dare coscienza” assicura, e chiede che gli venga

In alto a sinistra Dolores Huerta; a destra un rappresentante
del “Partito Rinoceronte”; qui sopra da sinistra: Kenia
Serrano, Adriana Pérez (moglie di Gerardo), Alicia Jrapko,
Elisabeth Palmeiro (moglie di Ramón), Graciela Ramírez, Irma
Sehwerert (madre di René), Mirtha Rodríguez Pérez e Maruchi
Guerrero (rispettivamente madre e sorella di Tony); a sinistra
Waffica Ibrahím e il compagno che prigioniero per 17 anni
nelle carceri di Israele

che vivete in
ognuna delle
vostre nazioni
e trovate il
tempo
e
l'energia per difendere cause giuste e
stare al nostro fianco in ogni momento”. Maruchi, sorella di Antonio, ha
letto un messaggio nel quale Tony ,
tra l’altro, ha scritto: “Erano molto,
ma molto, lontani dall’immaginare
coloro che hanno fatto e continuano
a fare tutto il possibile per mantenerci ingiustamente in prigione, che una
gigantesca e incontenibile onda di
solidarietà si sarebbe alzata per tutto
il mondo denunciando la colossale
ingiustizia… Il nostro popolo e i
nostri cari amici solidali del mondo
ci hanno assolti. I condannati sono
quelli che hanno impugnato la menzogna e l'odio per sottoporci a scontare un’ingiusta prigione. Grazie a
voi siamo e saremo uomini liberi e
utili. Questa è la vera storia”. Anche
Irma Sehwerert, madre di René

inviato materiale fotografico sulle iniziative svolte a favore dei Cinque in
modo da poter preparare nuovi video
che alternino canzoni di Vicente
Feliú con immagini di questi eventi;
2) un progetto di studenti e professori della Facoltà di Comunicazione
dell'Università di La Habana che
hanno creato un canale video in You
Tube “Free the Cuban Five”
(http://www.youtube.com/user/stopinjustice2cuban5) che permetta di
riorganizzare i contenuti audiovisivi
sparsi in decine di spazi – sul caso dei
Cinque, a 14 anni dal loro incarceramento, si può trovare in Internet
l'equivalente di oltre una settimana
di video - a partire da linee tematiche, come la valutazione del caso
legale, il processo politico scatenato
durante questi anni o altri video che
raccolgono contenuti musicali associati al caso, o altri contenuti di
attualità.
All’Expo-Holguín sono stati presentati dagli stessi autori, due importan-

onore dei Cinque, le petrocasas (le
case prefabbricate venezuelane di
materiale derivato dal petrolio), un
nuovo bellissimo albergo in allestimento che sarà pronto per accogliere
gli ospiti per il prossimo “Festival del
Cinema Povero” (l’XI edizione), e
persino assistere a uno spettacolo
teatrale delle scuole superiori.
La solidarietà internazione si è manifestata non solo sul tema del Coloquio
“per la Liberazione dei Cinque e
contro il Terrorismo” ma anche verso
Cuba, la sua Rivoluzione e il suo
popolo. La Dichiarazione Finale (che
si può leggere per intero, in italiano,
sul sito www.italia-cuba.it) è stata
approvata all’unanimità e contiene le
principali linee di azione per la causa
tra gli altri, l’incarico di convertire i
dei Cinque nel prossimo anno e
giovani, dalle aule universitarie, in
soprattutto mette in evidenza la
nemici della Rivoluzione. In “Eneminecessità di concentrare al massimo
go” racconta le sue esperienze e
gli sforzi per la sensibilizzazione di
come ha affrontato il complesso
Obama e del popolo statunitense con
piano sovversivo che la CIA aveva
attività sia dentro che fuori degli Stati
elaborato per raggiungere il settore
Uniti. Alla chiusura sono intervenuti
chiave degli studenti universitari. Nel
anche rappresentanti della gioventù
corso del Coloquio sono stati anche
holguinera, in varie delegazioni. La
allestiti progetti nei quartieri, mostre
presidentessa dell'ICAP - Istituto
di arti plastiche, dibattiti, spettacoli e
Cubano di Amicizia con i Popoli,
musica.
Kenia Serrano, nel suo discorso finaDurante tutti e tre i giorni, dalla matle, ha detto che da quest’Isola, la cui
tina al pomeriggio inoltrato negli
popolazione è un miscuglio di africaspazi della Carpa por la paz (la Tenda
ni, europei, asiatici, latinoamericani e
per la Pace), si sono avvicendati inincaraibici, “invitiamo organizzazioni,
terrottamente bambini e ragazzi delle
gruppi, personalità e intellettuali, a
diverse scuole di Holguín che, anche
unirsi a questi gesti di solidarietà per
qui con un un’organizzacause giuste come la
zione perfetta e con la
richiesta della cessaguida dei loro insegnanzione del blocco e l'inti, si sono esibiti in recigiustizia che ha comte, balli, canti e letture di
messo il governo degli
poemi, sia da soli che in
Stati Uniti d'America
gruppo intrattenendo sia
contro i Cinque antii delegati che la popolaterroristi cubani”.
zione holguinera. Ogni
In
conclusione:
sera ci sono state poi
un’esperienza straordelle attività culturali di
dinaria e costruttiva
primissimo livello. In
dal punto di vista
ordine di data: la presenumano, politico e culsopra un momento dello spettacolo “Yo vengo a ofrecer mi corazón”,
tazione di un’opera sulla Qui
turale.
in alto Raúl Capote, Graciela Ramírez e José Luis Méndez
vita
dello
scrittore
Ernest Hemingway, con
Nota
l’attore canadese Brian Gordon; una lavoro nei campi. Tuttavia, non 1 – nel 1976 una bomba ha fatto
mostra sui prigionieri politici porto- abbiamo sprecato il tempo perché il esplodere in volo un aereo di Cubana
ricani, inaugurata da Vicente Feliú programma è stato rapidamente e de Aviación mentre sorvolava le coste
che ha cantato vari brani accompa- proficuamente modificato in modo di Barbados, provocando la morte di
gnandosi con la chitarra; una serata che nella cittadina di Gibara abbia- 73 persone. Mandanti dell’attentato:
con i CDR (Comitati di Difesa della mo potuto visitare una scuola prima- Luis Posada Carriles e Orlando
Rivoluzione); lo spettacolo “Yo vengo ria, con 5 sale allestite dai bambini in Bosch.
ti libri sul terrorismo: “La Operación
Condor contra Cuba” di José Luis
Méndez Méndez e, per me particolarmente interessante, “Enemigo” di
Raúl Antonio Capote, agente Daniel
per la Seguridad cubana, per anni
infiltrato nella CIA dove aveva avuto,

a ofrecer mi corazón” eseguito magistralmente da una straordinaria compagnia infantile che il cuore lo ha
davvero strappato a tutti noi spettatori; un concerto lirico di artisti che
hanno chiuso la serata con un’esecuzione del coro della Nona Sinfonia di
Beethoven degna di un
Teatro a livello mondiale. Nel Teatro Eddy
Suñol è stato anche
presentato il libro d’arte “Cartas Amadas”
(Lettere Amate – lettere dei Cinque ai familiari), edito da Cuadernos Papiro fatto con
carta tirata a mano, di
petali di rosa. In cambio di tutto questo e altro ancora,
l’unica maniera in cui noi delegati
abbiamo potuto tentare di dimostrare la nostra gratitudine è stata una
mezza giornata di lavoro volontario
che era stato predisposto in cittadine
della provincia colpite dall'uragano
Sandy, in settori come l’agricoltura e
la costruzione. Graciela Ramírez,
coordinatrice del Comitato Internazionale per la Liberazione dei Cinque, ha dichiarato che questa azione
ha il significato di un ringraziamento
a Holguín per aver ospitato il Coloquio per otto anni consecutivi. Purtroppo, a causa della pioggia torrenziale, alcuni gruppi, tra cui il nostro,
non hanno potuto svolgere il previsto

La proposta fatta dall’Associazione
Nazionale di Amicizia Italia-Cuba
durante il Coloquio è stata molto
apprezzata, giudicata “strategica” e
quindi accolta e riportata nel punto
12 della Dichiarazione Finale. Si tratta di una nuova campagna per la
Liberazione dei Cinque ideata dal
Circolo di Roma dell’Associazione e
che ha la particolarità di non costare
nulla. Consiste nel chiedere a personaggi famosi nel mondo – della cultura, dello spettacolo o dello sport – di
registrare un video di pochi minuti

nel quale presentano se stessi e
motivano il perché si trovano
d’accordo nel chiedere la liberazione dei Cinque. Tutte le registrazioni video dovranno terminare con la stessa frase rivolta a
Obama: “Si Signor presidente,
Lei può liberare i Cinque”. I
video saranno immessi nel web
simultaneamente da diverse parti
del mondo. Nei giorni dell’even- Sergio Marinoni
to, la proposta è stata illustrata
Sergio Marinoni, presidente della
anche a vari organi di stampa di Cuba Associazione Nazionale di Amicizia
– che le hanno dato ampio risalto - da Italia-Cuba.
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Finte mercenarie,
vere rivoluzionarie
Maria Angelica Casula
Questa lunga intervista è cominciata su un treno Firenze-Milano
durante il loro viaggio in Italia in
cui hanno raccontato, in vari eventi e attività, i loro anni da “agenti
segrete”. Alcuni dettagli dell’intervista sono stati messi a punto a
Holguín, dove ci siamo rincontrate
in occasione dell’VIII Coloquio por
la Liberación de los Cinco.
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Aleida Godínez Soler e Alicia
Zamora Labrada, sono due agenti
della Seguridad dello Stato cubano
che per anni hanno lavorato infiltrandosi nei gruppi dei cosiddetti
“dissidenti”, raccogliendo materiale e informazioni preziose per la
sicurezza di Cuba e del suo popolo.
Si muovono in sincronia senza aver
bisogno di parlare, in apparenza
molto diverse tra loro. Aleida,
nome in codice Vilma, determinata
e assertiva, con una memoria straordinaria per nomi e date, non
nasconde che nella vita non bisogna farsi troppo “di miele” per non
essere calpestati dagli altri. Alicia,
nome in codice Xiomara, con la
sua carita (faccina) dolce e il
sorriso eternamente sulle
labbra, è in realtà altrettanto
determinata. In entrambe è
subito evidente la grande
intelligenza e uno straordinario senso dell’umorismo.

Perché è stato necessario che
voi iniziaste questa attività di
agenti segrete?
Aleida – Per capire bene il senso di
tutto questo, è necessario parlare di
qualcosa che è cominciato oltre
cinquanta anni fa. Questa premessa è necessaria e davvero molto
importante. Il 17 marzo 1960 il
governo degli Stati Uniti approvò il
Programa de Acción Encubierta contra Cuba. Questo programma
d’azione segreto contro il nostro
paese prevedeva tre direttrici principali: 1) la creazione di un’opposizione interna, 2) la creazione di stazioni radio per la diffusione di
informazioni della controrivoluzione dentro l’Isola, 3) la creazione di
cellule clandestine per la realizzazione di sabotaggi e atti terroristici.
Per questo, a Miami WAVE, la stazione radio più grande, iniziò a
reclutare migliaia di cubani per realizzare questo lavoro. La maggior
parte di loro erano assassini durante la dittatura di Batista. Era in pratica un puntello creato dalla CIA.
Così è iniziato il terrorismo contro

Alla prima domanda, se preferiscono essere chiamate
con il loro nome o con il
nome in codice, Alicia
risponde
prontamente:
“Come preferite voi, siamo la
stessa persona”. Decido per Aleida e Alcia in Italia
Aleida e Alicia, mi sembra
che mettere in luce il lato umano, Cuba e da allora gli USA non
oltre che quello del “mito”, faciliti hanno mai smesso di organizzare la
il rapporto. D’altronde, senza smi- controrivoluzione. Negli anni ‘80
nuire il lavoro che hanno fatto e le hanno costituito il cosiddetto
difficoltà che hanno incontrato, Comité Pro Derechos Humanos la
durante l’intervista ribadiscono più prima delle organizzazioni controvolte che sono delle cittadine che rivoluzionarie, che aveva il compito
hanno fatto il loro dovere per difen- di propagandarne le presunte violadere il proprio Paese e che ci sono zioni dei Diritti Umani. Per questo
tante altre persone come loro che è stato necessario che cubani di
hanno fatto quello stesso tipo di buona volontà, come noi, con fini
lavoro e altre che continuano a altruistici e disinteressati, ci infilfarlo. Sempre citano come esempio trassimo in questi gruppi controriil caso dei Cinque “fratelli” ingiu- voluzionari per ottenere informastamente imprigionati negli Stati zioni e neutralizzarne i piani.
Uniti da oltre 14 anni. Affermano
che la stessa vicenda sarebbe potu- Come avete iniziato a questa
ta capitare a loro.
collaborazione?
Aleida – Ho iniziato io, parecchio

tempo prima di Alicia, e per caso,
nel 1991. Laureata in Economia,
stavo preparando la documentazione per frequentare la facoltà di
Diritto, ma già lavoravo. A Ciego
de Ávila, dove vivevo, nel tragitto
casa-lavoro incontravo sempre un
conoscente che proclamava a voce
alta il suo dissenso. Un giorno mi
fermò mostrandomi un documento, secondo lui segreto e importantissimo, della sua organizzazione,
chiedendomi che aderissi anche io.
Mi resi subito conto che il documento era la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, ma le parole di quest’uomo mi impensierirono e, dato che già da quando studiavo avevo collaborato con la
Seguridad de Estado, ho riferito di
questo episodio. Mi hanno chiesto
di stare al gioco e di vedere che
cosa sarebbe successo. Ho cominciato a incontrare persone di quel
gruppo e a frequentarle. Sembrava
che ci potessero essere degli sviluppo interessanti. Dopo un po’ ho
lasciato il mio lavoro precedente e
mi sono dedicata completamente a
questo. Vivevo di ciò che mi
arrivava dal “commercio
della dissidenza”, che a quel
tempo non era molto, ma mi
bastava. Mano a mano che
passava il tempo, una presentazione a questo e a quello, le
telefonate alle radio controrivoluzionarie che trasmettono
dagli Stati Uniti - la prima
l’ho fatta a Radio Martí favorita da un’altra nota “dissidente” - un contatto dietro
l’altro, sono arrivata ad avere
incarichi importanti e, negli
anni, a rendermi indispensabile. Mi sono resa credibile agendo
anche io come controrivoluzionaria
convinta, facendo denunce sulle
“difficoltà” delle condizioni del
popolo cubano. Sono stati anni di
intenso lavoro, sono stata a capo, o
le appoggiavo, di diverse delegazioni di Ciego de Ávila del Movimiento Cubano Demócrata Cristiano,
del Movimiento Maceísta, del
Comité Cubano Pro Derechos
Humanos. Sono riuscita a sventare
un attentato terroristico a Ciego de
Ávila e in quell’occasione sono
stata arrestata insieme ad altri “dissidenti”.
Ma alla SINA - Sección de Intereses de Estados Unidos en La

Habana (l’Ufficio d’Interessi
degli Stati Uniti a La Habana),
come sei arrivata?
Aleida – Viaggiavo spesso a La
Habana. Nel 1995 abbiamo fondato il Partido Cubano Demócrata
Cristiano e per presentarlo sono
stata alla SINA con altri che avevano il pass. Dopo poco
tempo ne ho ottenuto
uno personale permanente con cui
potevo portare anche
altre tre persone. Nel
1995 mi sono trasferita definitivamente a
La Habana.

Godínez. Gli ho risposto di sì, che lavoro nella “dissidenza”?
era un’amica che aveva difficoltà Aleida – Ci chiedevano informacon la casa. “Lei sa che è un’agen- zioni di tutti i tipi sugli argomenti
te della CIA?”. Vedendo che trase- più svariati e noi le fornivamo.
colavo, mi ha chiesto. “Ma davvero Stampavamo riviste, partecipavanon se n’è mai accorta?”. Ho mo alle riunioni. Andavo e venivo
cominciato a dirgli che mi sembra- dalla SINA incontrando persone al
va impossibile, che avevo sempre massimo livello. Quando Alicia ha
pensato che fosse cominciato a lavorare con noi l’abuna brava perso- biamo nominata capo dell’Agenzia
na. Gli chiedevo: di Stampa LUX che aveva una rivi“Ma che cosa sta che si stampava a Miami da
possiamo fare per dove era, ovviamente, finanziata.
riportarla dalla L’Ufficio era a casa nostra.
nostra parte? O Alicia – La rivista trattava di temi
devo
buttarla di lavoro ed era unica nel suo genefuori di casa?”. re e molto richiesta. Si possono tro“Assolutamente vare ancora vari articoli anche su
E i rapporti con la
no, devi tenerla Internet.
famiglia?
d’occhio e ti verrà
Aleida – Si sono
meglio se sarà a Ma i finanziamenti, le attrezzasempre più deterioracasa tua”. Non ho ture?
ti. È stato tremendo.
potuto rifiutare, Alicia – Ci mandavano tutto quelMia madre, operaia,
ma piangevo e lo che volevamo. Bastava chiedere.
fondatrice del Partil’Ufficiale cerca- Aleida – e tutto arrivava alla SINA
do Comunista, era
va di rassicurarmi con valigia diplomatica.
stata presa e torturata
dicendomi che
dal BRAC - Buró
avrei agito per Com’è andato avanti il vostro
Represivo de Activi- Alicia nella residenza di James Cason, risolvere un pro- lavoro?
dades Anticomuni- Capo della SINA. (foto Alicia Zamora) blema di Cuba. Aleida – Sempre più coinvolte
stas. Non poteva
All’uscita, Aleida nella controrivoluzione, per poter
capire questo tradimento e mi ha mi ha chiesto: “Beh, cos’era poi?”. avvicinare più persone importanti
chiesto di andarmene da casa. “No, niente, niente. Un errore”. possibile e raccogliere informazioni
Dovevo andare a vedere mia figlia Ma naturalmente ero sconvolta. E utili. Nel 2001, quando mi sono
quando mia mamma non c’era. così ho cominciato a sorvegliarla. avvicinata alla Confederación Obrera
Avevo perso la credibilità. Ero Ma lei era attentissima, non lascia- Nacional Independiente de Cuba –
senza casa. La mamma di Alicia, va niente in giro e non sbagliava CONIG – il segretario stava per
che conoscevo da tempo, era morta nulla. Entrava e usciva da un emigrare. Era tanta la considerazioe così lei mi ha accolta a casa sua.
ingresso separato della casa e io per ne in cui mi teneva, che mi propoanni continuavo a riferire all’Uffi- se la direzione di questa organizzaSapevate l’una dell’altra?
ciale che forse non ero adatta, per- zione. Ero molto contenta, ma
Alicia – No io non sapevo nulla.
ché non trovavo informazioni.
quando ho informato il mio Uffi9
Aleida – No lei per molto tempo
ciale, lui mi ha detto di non dargli
non ha saputo nulla. Ma il mio E tu Aleida, nel mentre, cosa importanza. Andavo lì tutti i venerlavoro aumentava sempre più e facevi?
dì per portare “notizione” per la
avevo bisogno di aiuto. Dato che Aleida - Continuavo a lavorare,
Alicia era una buona rivoluziona- sempre attentissima a non lasciaria, ho suggerito al mio Ufficiale di re tracce. Sapevo che stavano
contatto della Seguridad, di reclu- mettendo alla prova Alicia e io
tarla.
avevo bisogno di qualcuno fidato
che mi aiutasse. In quel momenE che cosa è successo?
to avevo quattro incarichi ed era
Alicia – Un giorno sono tornata a veramente molto pesante.
casa e Aleida mi ha detto che era
venuta a cercarmi la polizia e che Quanto tempo è passato
mi avevano convocato per il giorno prima che ti approvassero?
seguente. Non capivo che cosa Alicia – Diversi anni. Un giorno
volessero, sono di famiglia contadi- Aleida mi ha invitato a partecipana e rivoluzionaria. Continuavo a re a una riunione di “dissidenti”.
chiedere ad Aleida se le avevano Il mio ufficiale mi disse di andadetto qualcosa. Ma lei, impassibile, re perché era molto importante.
mi rispondeva di no. Poi mi ha Vado e la prima cosa che vedo
detto: “Se vuoi, domani ti accom- entrando sono un ritratto di
pagno”. Siamo andate insieme, ma Camilo e uno di Raúl e penso:
Aleida mi ha detto che mi avrebbe “Bravi però a dissimulare, questi
aspettato fuori perché non voleva dissidenti”. Aleida, seduta con
essere tirata in ballo. Io sono entra- aria indifferente, leggeva vecchi
ta, mi hanno fatto passare in un giornali. Si può immaginare il
con Nicholas Jiacove, Secondo Segretario della
piccolo ufficio dove c’era una per- mio stato d’animo. Dopo cinque Aleida
SINA. (foto Alicia Zamora)
sona in abiti civili che mi ha subito minuti arriva l’Ufficiale, e allora
mostrato il distintivo, presentando- non capisco davvero più niente.
si come Ufficiale della Seguridad. E finalmente mi hanno spiegato. Ci rivista LUET. Dopo tre settimane il
Mi è mancato il cuore, cercando di siamo abbracciati piangendo tutti e segretario uscente si è presentato
pensare che cosa potessi aver fatto. tre. E così è cominciata la squadra. alla SINA proponendo un’altra
L’Ufficiale mi ha chiesto se era vero
persona perché io non ero molto
che ospitavo a casa una tale Aleida In che cosa consisteva il vostro interessata. Ma il funzionario nor-
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damericano Victor Voocrenot, II
capo economico della SINA, gli ha
detto che il nome proposto non gli
piaceva e che voleva me. E così la
SINA mi ha nominata. Non mi ero
potuta esporre molto perché, se mi
avessero visto molto interessata,
avrei potuto destare sospetti. In
questo modo, per ordine della
SINA, ho assunto allo stesso tempo
la direzione di un’organizzazione
sindacale, di un Istituto di Ricerche
socio-lavorative ed economiche e di
un’Agenzia di Stampa.
Alicia – Lavoravo tramite l’Agenzia di Stampa. Funzionava così:
mandavo notizie sindacali per la
rivista LUX. Ma quando le chiedevano mandavo anche altre notizie.
Le trasmettevo una volta alla settimana con fax, ma anche con altri
mezzi, alla radio internazionale.
Pagavano 200 dollari al mese di
schede per i collegamenti Internet.
Noi trasmettevamo a Miami e loro
si vendevano le notizie. A Cuba
distribuivamo ai lavoratori un bollettino stampato alla SINA. Ne
stampavamo molte copie, ma ne
distribuivamo il meno possibile.
Potevo corredare il mio lavoro con
la grafica. Sono stata la prima a
entrare con una macchina fotografica alla SINA. Come ho fatto?
Semplicemente mostrando una
macchina e dicendo che il materiale prodotto sarebbe stato molto più
efficace con le foto. “In fondo,
chiunque potrebbe scrivere un
testo inventandolo. Ma se c’è la
foto che fa fede, nessuno può avere
dubbi, no?”, ho detto. Adesso ho
un archivio di circa 5000 preziosissime foto. Per le macchine fotografiche, computer e altro materiale e
attrezzature, non c’erano problemi.
Chiedevo e me lo facevano avere.
Avevamo anche un buon appoggio
finanziario che ci arrivava tramite
Transcar, Western Union o attra-

L'intervista in treno ad Alicia

verso loro emissari. La maggior
parte delle cose arrivava con valigia
diplomatica. Dovevamo giustificare
come spendevamo i soldi, ma nessuno controllava.
Da quando a quando avete svolto questo lavoro per la Seguridad?
Aleida – Io ho cominciato il 21

ottobre del 1979, come agente,
mentre studiavo. Dagli anni ’90 al
2003 mi sono infiltrata nei gruppi
interni della controrivoluzione. La
mia missione è finita nel 2003
quando sono intervenuta come
testimone eccezionale contro 7 dei
75 controrivoluzionari arrestati, tra
i quali Martha Beatriz Roque
(quella di cui abbiamo recentemente sentito parlare per il ridicolo
sciopero dell’avocado - ndr).
Alicia – Io ho iniziato nel 1999 e
ho terminato nella stessa occasione.
Come mai è stato deciso di
“bruciarvi”?
Aleida – L’ingerenza della SINA
negli affari interni di Cuba era evidente. Inoltre, non adempieva agli
accordi migratori firmati, cercando
così di creare uno scontento popolare che desse luogo a un esodo di
massa. Gli USA fecero anche la
legge Helms-Burton che avrebbe
consentito loro persino di intervenire militarmente a Cuba. La Direzione della Rivoluzione decise allora nel 2003 di arrestare e punire i
più facinorosi mercenari, tra cui
diverse varietà di traditori. E così
ha anche dovuto far conoscere
l’identità nostra e di altri 12 compagni.
Che tipo di persone sono
mediamente i “dissidenti”?
Aleida – Guarda, già il termine
dissidenti è improprio. Si tratta per
lo più di persone ignoranti, che
vogliono andarsene da Cuba e che
comunque tengono soprattutto ai
soldi. Dei vendepatria, insomma.
Non c’è nessun movimento spontaneo che giustifichi l’aggregazione
di queste persone. A Cuba la critica è ammessa. Chi è in disaccordo
critica per migliorare. Tutti critichiamo. Quando sono state fatte le
ultime riforme ho partecipato a
4 commissioni. Dei 191 “Lineamenti”, 40 sono stati modificati,
40 sono stati tolti e 40 sono stati
aggiunti.
Alicia – Sono sempre gruppi
molto piccoli, di poche persone,
finanziati ed enfatizzati dagli
Stati Uniti. Li chiamiamo i
“Comité de sofá”, perché ogni
gruppo può stare tutto seduto su
un sofà. Ho partecipato a un
congresso operaio dove c’erano
14 persone: una confederazione
di sindacati con 14 membri in
tutto!
Con quali organizzazioni estere
siete venute a contatto?
Aleida – Con tutte le più note:
FNCA, Alfa66, Cuba indpendiente, GAD, Hermanos al rescate,
Mar por Cuba, e altre. Tutte, in
modi differenti, appoggiavano logisticamente ed economicamente le
organizzazioni “dissidenti”. Ho

avuto speciali relazioni con l’agente
della CIA Frank Calzón del Center
for a Free Cuba (Centro per una
Cuba libera) che, tra l’altro, due
volte l’anno mandava grandi
somme di denaro, mezzi tecnici,
medicinali e altro. Tutto arrivava
tramite i loro emissari.
Qual è il più grosso rischio che
avete corso?
Aleida - Ne abbiamo corsi molti.
Ma posso raccontare una cosa terribilmente imbarazzante che stava
per succedermi. Come presidente
di un’organizzazione sindacale
“indipendente” partecipavo a molti
convegni in tutto il mondo ed ero
in contatto con altri influenti personaggi. Tra essi, John J. Sweeney
presidente della potentissima organizzazione statunitense AFL-CIO.
Dopo aver partecipato all’appuntamento annuale del Movimento
Mondiale per la Democrazia, a
Durban, in Sud Africa, pagato dal
NED (National Endowment for
Democracy), avrei dovuto intervenire a Ginevra alla Conferenza
Internazionale del Lavoro a cui
partecipano ogni anno gli stati
membri dell' OIT - Organización
Internacional del Trabajo (in italiano ILO - Organizzazione Internazionale del lavoro), di cui anche Cuba è
membro. Ottenni di poter parlare
per 5 minuti e preparai un rapporto sulle presunte violazioni sociolavorative a Cuba. Mi sarei trovata
a parlare di fianco al rappresentante ufficiale del mio Paese. Questo
sarebbe dovuto succedere in giugno del 2003. Per fortuna, iniziò il
processo dei 75 e venni “bruciata”
prima di dover sostenere quell’ardua prova.
C’è qualche altra cosa che volete dire e che non vi ho chiesto?
Sì. Dopo nove anni dalla nostra
testimonianza, è la prima volta che
usciamo da Cuba. E abbiamo un
messaggio per l’Associazione
Nazionale di Amicizia Italia-Cuba
per il suo valore, per la sua interezza e forza. Perché non c’è nulla di
più certo che la solidarietà è la
tenerezza di popoli.
Aleida – Prima di chiudere, posso
farti una domanda io? Prima d’ora
hai mai intervistato una giornalista?
Le dico di no, che mi sembra di no.
Bene – mi dice – adesso lo hai fatto.
Perché io sono una giornalista.
Durante il mio lavoro di “dissidente”, ho preso la laurea a distanza in
giornalismo presso la prestigiosa
FIU (Florida International University) di Miami, ovviamente finanziata da loro. Poi, dopo, Fidel ha
voluto che avessi la laurea cubana e
a 53 anni mi sono laureata in Giornalismo presso l’Instituto Intenacionál José Martí.

NELLE IMMAGINI, MESSE A DISPOSIZIONE DA AMICI, BAMBINI CUBANI SANI E SORRIDENTI COME DOVREBBERO ESSERE TUTTI I BIMBI DEL MONDO.

Aiutiamo ancora
i bambini cubani
ammalati di cancro.
Grazie ai contributi raccolti, dal
2010 a oggi abbiamo fornito a
Cuba farmaci antitumorali pediatrici per un valore di oltre
40.000 euro.
Cuba non può acquistare questi
farmaci a causa del blocco genocida cui è sottoposta da oltre
50 anni. Continuiamo, quindi,
ad aiutare i medici del reparto
di Oncologia Infantile a prestare
tutte le cure necessarie ai piccoli
ammalati e a ridare loro ciò a cui
hanno diritto: la speranza nella
guarigione e nella vita. La campagna per la raccolta di fondi
prosegue!
CD MUSICALE “SUONI METICCI”

Cari Amici,
desideriamo ringraziarvi per il sostegno
alla Campagna per acquisto di farmaci
antitumorali pediatrici di mediCuba Europa. Questi farmaci sono indispensabili ma, nonostante gli ingenti investimenti del Governo cubano nel campo
della Salute, noi non possiamo comprarli poiché a causa del blocco, le aziende a capitale USA proprietarie dei loro
brevetti, senza tenere minimamente in
conto la vita dei nostri bambini malati,
si riﬁutano di venderceli. Il vostro aiuto
è importante: negli anni scorsi i farmaci
che ci avete inviato hanno contribuito a
salvare la vita di molti bambini colpiti da
cancro.

Dev’essere terribile per un genitore
veder morire di tumore il proprio
bambino, sapendo che all’estero una
medicina per salvarlo esiste, è in
vendita, disponibile per tutti, tranne che
per i cubani, a causa del Bloqueo.
Dev’essere terribile per un medico
assistere impotente alla morte dei suoi
piccoli pazienti per la mancanza di un
medicinale, perché l’ospedale non può
procurarselo. Negli ultimi anni questo è
stato evitato grazie al vostro aiuto. Noi
europei possiamo comprare quei farmaci
e, ﬁnché ci saranno restrizioni tanto
crudeli, dobbiamo continuare a farlo.
Grazie da parte delle madri, dei padri, dei
dottori e, soprattutto dei bambini cubani
che stanno aspettando quelle medicine
per non morire.

Puoi contribuire alla raccolta fondi anche
richiedendo il CD musicale all’Associazione
Nazionale di Amicizia Italia-Cuba.

Dr. Jesús de los Santos Reno Céspedes
direttore Pediatria, nella foto con il Direttore
Docente Dr. Nélido González (a sinistra)
INOR - Istituto Nazionale di Oncologia
e Radiologia di Cuba

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

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

Bianca Pitzorno, scrittrice

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

MODUS.IT

su c/c bancario 109613 - Banca Etica, Milano - intestato a Ass. Naz. Amicizia Italia-Cuba IBAN IT59 P050 1801 6000 0000 0109 613
indicando nella causale Erogazione liberale per campagna antitumorale per bambini cubani
I contributi versati con queste modalità e con le corrette indicazioni possono beneﬁciare delle agevolazioni ﬁscali
previste dall’Art. 22 della legge 383/2000 secondo i criteri e con i limiti previsti.

21!
Per la ventunesima volta consecutiva l’Assemblea Generale delle Nazioni
Unite ha detto basta al BLOCCO - 188 voti a favore, 2 contrari e 3 astenuti
A cura della Redazione
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Con la miope lungimiranza di chi si sente
superiore anche alle
indicazioni di buon
senso, le amministrazioni statunitensi degli ultimi due decenni hanno
visto diminuire sempre
di più i sodali nella pratica del blocco anacronistico contro Cuba. Infatti ora, oltre a Israele, nessuno degli altri 191 stati
dell’ONU ha confermato l’appoggio a questa
ostinata misura, prolungamento di una Guerra
Fredda
unilaterale.
Anche Isole Marshall,
Micronesia e Palau si
sono defilate, astenendosi ora dal voto. La misura dal sapore punitivo
per Cuba, ormai diventa
sempre più visibile per
quello che è, una barbarie dei tempi moderni.
Forse per questo gli sforzi sono ormai concentrati più sul contenimento
della divulgazione di
notizie negative per l’immagine degli Stati Uniti,
come quella della qualità
del voto – plebiscitario contro il blocco statunitense, che sulle politiche

La delegazione FARC ai colloqui di Pace

per riacquistare l’influenza e il prestigio perduto. Tanto ormai nel sub
continente americano la Cuba
senza voce e per decenni dipinta
come dittatura, ha di fatto tutt’altro aspetto per le popolazioni latinoamericane. Resta solo da capire
quando e con che contorcimento
interno nella federazione nord
americana le istanze già abbastanza
forti di alcuni settori produttivi
come di molti popolari, riusciranno
a far prevalere la visione di un futuro di interscambi culturali e commerciali, demolendo l’ultimo
muro, eretto in mezzo al mare
ormai in epoca neolitica, politicamente parlando. 188 voti a favore,
2 contrari e 3 piccoli astenuti. Questa è l’ultima fotografia che si presenta oggi all’amministrazione
Obama II.
Allo stesso modo che per il caso dei
Cinque, anche qui, il paese che
viene ancora rappresentato mediaticamente come quello all’avan-

guardia, risulta essere nei fatti
molto in ritardo, avvinghiato a pratiche antiche di ritorsione e vendetta. È veramente auspicabile e non
solo per Cuba, un nuovo processo
distensivo, come quello che ha
recentemente suggerito l’ex presidente statunitense Jimmy Carter,
che basandosi su cambiamenti forse
formali, permetterebbe comunque
agli Stati Uniti una fuoriuscita
quanto meno non del tutto disonorevole da questo stallo.
Senza disonore solo a livello di

immagine imposta dai mezzi di
comunicazione naturalmente, perché dal punto di vista etico i danni
materiali e morali di una cosa enorme come il BLOCCO ultra cinquantenario contro Cuba, non possono che relegarne la politica ispiratrice nel girone della storia trash,
spazzatura. Uno dei motivi di
forma giuridica che ha permesso il
protrarsi della condizione di “stato
protettore del terrorismo” di Cuba,
risiedeva infatti nella presenza a La
Habana dell’Ufficio di Rappresen-

tanza delle FARC colombiane
(Forze Armate Rivoluzionarie
Colombiane). Ora che sono state
avviate proficuamente da mesi,
proprio grazie a Cuba e alla presenza di quell’Ufficio, le trattative per
una Pace Nazionale in Colombia,
quelle motivazioni risulterebbero
nei fatti decadute. Questa la tesi
Carter. Potrebbe essere la volta
buona che una squadra di giocatori di base-ball statunitense, se non
di ping-pong come negli anni ‘70
per la Cina, si rechi a Cuba.

Accordi preliminari

Il BLOCCO non è un
EMBARGO
Dire che il BLOCCO contro Cuba è un embargo, è una evidente menzogna, imposta da una decina di amministrazioni americane durante
quasi mezzo secolo
da Cubahora
Per più di mezzo secolo, una decina
di amministrazioni statunitensi si
sono impegnate nel chiamare
embargo il blocco economico,
finanziario e commerciale imposto a
Cuba dal 3 febbraio 1962 nel tentativo di affogare l’allora nascente Rivoluzione cubana.
L’uso del termine embargo è stato un
metodo menzognero usato dai politici e dai diplomatici per nascondere
un atto di genocidio e giustificare
l’assedio che gli Stati Uniti mantengono contro Cuba.
Giuristi cubani, del livello dei già
defunti Olga Miranda e Julio Fernández Bultés, che trascorsero gran
parte della loro vita professionale
nello studiare, dal punto di vista giuridico, l’intreccio di norme che
forma una fitta rete attorno all'isola,
avevano denunciato più volte la falsità di qualificare come embargo quello che è un blocco fatto e finito.
Solitamente si conosce come embargo la forma giuridica di trattenere
beni per garantire il compimento di
un obbligo contratto legittimamente,
ma può anche essere una misura precauzionale di natura patrimoniale

autorizzata da un giudice, da un tribunale o da un’autorità competente,
con la stessa finalità di far rispettare
al debitore gli impegni verso i duoi
creditori.
Tuttavia, Cuba non è debitrice, né ha
commesso alcun reato che autorizzi
il sequestro e la liquidazione di suoi
beni a favore degli Stati Uniti, quindi
parlare di embargo è solo un eufemismo per nascondere un atto di guerra.
Era stato il presidente John F. Kennedy ad approvare il blocco contro
Cuba oltre 50 anni fa, quando firmò
il decreto presidenziale 3447, che
stabiliva il divieto di importazione
negli Stati Uniti di prodotti cubani e
di tutte le merci da o attraverso l'isola.
Un paio di anni prima era stata
sospesa la vendita di prodotti statunitensi a Cuba e precedentemente era
cessata la consegna di petrolio, oltre
alla drastica riduzione della quota di
zucchero che ogni anno gli Stati
Uniti compravano dall'isola.
Nell’impegno per porre fine alla
Rivoluzione cubana, Washington ha
fatto ricorso al blocco più stretto che

si conosca nella storia contemporanea, senza porsi problemi per il fatto
che tale azione avrebbe costituito
una flagrante e vasta violazione dei
diritti umani di uno stato.
Dalla Conferenza Navale di Londra,
nel 1909, è un principio accettato nel
diritto internazionale che il blocco è
un atto di guerra, quindi è possibile
utilizzarlo solo tra belligeranti.
Non esiste, d'altra parte, una norma
giuridica internazionale che giustifichi il cosiddetto blocco pacifico, una
pratica delle potenze coloniali del
XIX secolo e degli inizi del secolo
scorso.
Washington usa la figura dell'embargo per non riconoscere che applica
misure da tempo di guerra, senza
dichiarare legalmente la belligeranza
contro il popolo cubano, che tenta di
sottomettere con la forza.
La realtà tangibile è che l’espressione
embargo è un eufemismo che
nasconde un intreccio di leggi che
creano un vergognoso assedio intorno a Cuba, per cui i giuristi cubani
hanno sempre avuto ragione nel qualificare il termine come una palese
menzogna.
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L’usato sicuro
anche al cinema
Obama e il secondo tempo del film che ha come sfondo Cuba, mentre
Robert Redford, regista de “La regola del silenzio”, ci aggiorna sui
Wheatherman
Raúl Della Cecca
Avevamo recensito il primo tempo del
film che aveva visto l’attore nero, el
flaco negro, sbaragliare tutti i concorrenti al provino di oltre quattro anni fa.
Avevamo raccontato di come aveva
sorpassato i caratteristi bianchi e le
concorrenti femminili; di come era

Proteste davanti alla Casa Bianca
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stato imposto, spinto da Zbigniew Brezinski, per interpretare la parte del
buono, dopo che l’attore impacciato l’ex alcolizzato che parlava con Dio aveva bruciato anche l’ultima inquadratura di credibilità della pellicola
sulla saga dei Bush. Guerre mascherate da interventi di pace, crudeltà e pratiche vietate dalle convenzioni sottoscritte erano diventate normalità in
territoriali occupati dalla tracotanza
imperiale come la base Delta di Guantanamo, a Cuba. Addirittura accuse di
aver creato crimini epocali come l’abbattimento delle Torri Gemelle erano
stati rivolti da associazioni di parenti
delle vittime verso quell’Amministrazione. Difficile continuare a tenere
tutto sotto la congiura del silenzio, difficile catturare ancora l’attenzione per
il consenso con quella trama impresentabile anche per l’annebbiato spettatore medio. Quindi di fronte al rischi
di dover restituire il prezzo del biglietto, non restava altra scelta che girare
un nuovo film, naturalmente con un
nuovo Barman, Superman o Uomo
Ragno. Gli statunitensi (solo loro?)
sono abituati da decenni - Hollywood
docet - a illudersi con l’arrivo di un
nuovo supereroe. Ecco l’attore nero
che con un trucco d’avanspettacolo
sposta l’attenzione sulla questione razziale risolta per magia e restituisce fiato
al botteghino. A nessuno importava da
dove fosse saltato fuori, contava solo la
riuscita dell’operazione mediatica.

Avevamo fornito su El Moncada, tra i
pochi, delle indiscrezioni su Obama…
<<…che è figlio di una funzionaria
della Fondazione Ford, ente agli ordini della CIA negli anni ‘60, il decennio
più splatter (sanguinario, sempre in termini cinematografici ). … che alla
Columbia University dove risulta laureato, non esiste una sua
foto con i compagni di corso e
che nessuno tra i laureati dell’anno 1988 se lo ricorda. Columbia
University, non Columbia Pictures, sembrerebbe.
Scopriamo che è nato politicamente collaborando con alcuni
tra gli ex fondatori del gruppo
dei Wheatherman (letteralmente Metereologi, ma traducendo …in altro modo, Uomini del
Tempo), antesignani di quei
gruppi settari della sinistra radicale che inneggiavano anche alla
guerra razziale, parte dei quali diventarono bombaroli e terroristi. Anche se li
ha frequentati dopo che avevano
rimesso la testa a posto, risulta essere
stato molto amico e collaboratore di ex
leaders come Bill Ayers, Mark Rudd,
Bernardine Dohrn e Jeff Jones, che nel
tempo sono stati prima in odore di terrorismo, poi pentiti e dopo il carcere o
la latitanza, in seguito ad aggiustamenti giuridici e legislativi,
inseriti con incarichi vari
nel potere istituzionale.
I primi passi del futuro
presidente nero si muovono proprio a fianco di Bill
Ayers e Bernardine Dohrn
nei comitati per le assegnazioni abitative dei quartieri
neri di New York e di Chicago e nelle Fondazioni Paravento,
spesso usate per disgregare l’unità dei
movimenti di contestazione.
Ennesima sceneggiatura sui vecchi sindacati gialli statunitensi come nel film
Fronte del Porto; non si può dimenticare che proprio Ronald Regan prima
della carriera politica aveva percorso
tutte le tappe di quella sindacale a Hollywood. Ex terroristi, ex agitatori,
gente ripescata alla politica dentro la
barca della sedicente democrazia dalla
lobby conservatrice opposta a quella
dei neo-con, ma sempre marcatamente di destra. Che fossero dei provocatori fin dall’inizio e non dei veri rivoluzionari poi pentiti? >> 1

Per il lancio pubblicitario si organizzò
la prima al festival della credibilità, l’assegnazione del Premio Nobel per la
Pace. I tempi della candidatura al Premio facevano a pugni con l’assegnazione della presidenza, ma è bastato non
rivelarlo…2
Come per la passerella sul tappeto
rosso, il red carpet all’ingresso del cinema, tutto era stato preparato perché i
flash dei fotografi abbagliassero solo il
pubblico. Infatti nel novembre 2012,
alla fine della proiezione del primo
tempo, dopo una finta lotta all’ultima
urna, anche nel secondo tempo non
sono variati i fondali del teatro di posa
(da quanti anni i presidenti statunitensi fanno di default due mandati?). Dietro l’agitarsi in scena del protagonista,
rimangono le Guerre di Pace, rimane
Guantanamo che i giornalisti compiacenti riferiscono “non gli hanno lasciato chiudere”. Rimane l’irrisolta questione Cuba.
L’arroganza presentata da Bush il giovane in sud America, venne fermata
all’epoca della chiusura del set per le
riprese sancito da Nestor Kirchner che
sequestrò il “ciack” a nome dell’UNASUR3.
Da allora neppure per le nuove produzioni Obama’s sono riusciti quegli
aggiustamenti che gli scenografi nord
americani avevano in mente.
Solo Honduras e Paraguay
hanno visto tentativi di posizionamento diverso sul palcoscenico. Data però la turbolenza in atto al loro interno
non si può proprio darli come
asserviti alle nuove inquadrature desiderate. Quindi per
proseguire il secondo tempo,
va bene la scelta dell’usato sicuro come
protagonista, ma auspichiamo almeno
che gli ultimi metri di pellicola servano
per un lieto fine. Fine… del blocco e
ripristino di un dialogo con Cuba,
dopo la liberazione dei Cinque. Poi,
The end, ma solo in questo caso.
Note:
1 - da El Moncada n° 1 – gennaio
2010 – (Premio Nobel: un remake da
cinema)
2 - (Ibidem)
3 - UNASUR – Unione delle Nazioni
Sudamericane. Kirchner fu il primo
Segretario Generale

Cicatrici nella memoria
Prima di partire per il suo lungo giro di incontri in Italia, Ailí Labañino aveva
partecipato alla commemorazione dell’attentato contro l’aereo della Cubana
de Aviación, parlando a nome dei familiari dei Cinque
Liset Garcia e Dainerys Machado
Le pagine che Cuba ha scritto denunciando il terrorismo di cui è stato vittima il suo popolo, sono state nuovamente sfogliate lo scorso 6 ottobre.
Uno degli eventi di maggiore impatto,
dolore e di impotenza per la protezione di cui godono gli autori si è verificato in quel giorno del 1976: è stato il
sabotaggio di un aereo che viaggiava
con 73 persone innocenti, tra le quali
c’erano i giovani membri della squadra di scherma cubana. Per rendere
loro omaggio si è di nuovo riempito il
cimitero di Colón (Colombo), dove si
trovano i resti degli otto corpi recuperati. Lì, ancora una volta sono state
mostrate le foto di quelle vittime, sono
tornati a sfilare i loro famigliari per
chiedere giustizia e per denunciare che
a 36 anni dal crimine, coloro che
l’hanno commesso godono dell'impunità negli Stati Uniti.
Al corteo fino al Pantheon delle Forze
Armate Rivoluzionarie hanno partecipato il vicepresidente del Consiglio di
Stato, Esteban Lazo, e il primo segretario del partito a La Habana, Mercedes López Acea, entrambi membri
dell’Ufficio Politico. Hanno partecipato anche il generale di brigata Teté
Puebla, atleti e glorie dello sport, i
parenti dei Cinque Eroi condannati
negli Stati Uniti e i rappresentanti del
corpo diplomatico accreditato a La
Habana.Omaggi floreali del Comandante in capo Fidel, del generale dell'Esercito Raúl Castro e dei lavoratori
dell'aviazione, della pesca e dello sport
sono state collocate nel mausoleo.
Uno dei parenti delle vittime del crimine di Barbados ha detto che non
scompare il dolore, ma nemmeno il
desiderio di lottare per costruire un
mondo dove non esista il flagello del

terrorismo. Per questa battaglia – ha
detto - abbiamo un incentivo: il comportamento di Gerardo, Ramón,
Tony, Fernando e René, che sono
diventati un simbolo per il loro coraggio e la loro resistenza.
Dopo aver fatto il resoconto del lavoro
che loro avevano realizzato allertando

Cuba sulle azioni terroristiche dei nome delle vittime della politica terrogruppi controrivoluzionari con sede a ristica dei gruppi che trovano asilo
Miami, ha fatto un appello al presi- negli Stati Uniti. La data dell’esplosiodente statunitense Barack Obama, che ne dell’ aereo della Cubana de Avia- ha aggiunto - non
dovrebbe avere a che
fare con assassini al
soldo come Luis
Posada Carriles e i
suoi compari, perché quando avvenne
il sabotaggio il presidente aveva 15 anni.
Ha aggiunto che il
presidente nordamericano ha oggi
nelle sue mani la
possibilità di mettere la giustizia e la Qui sopra Ailí alla commemorazione, in basso i parenti delle vittime
verità sopra l'impunità, la menzogna e l’assurdità. Men- ción nel 1976 è stata stabilita nel paese
tre Posada Carriles, autore reo confes- come Giornata delle Vittime del Terroso dell’abbattimento dell’aereo, è rismo di Stato. La decisione, ricorda
ancora libero, i Cinque attendono giu- che gli autori di quell'atto contro il
stizia. E Cuba viene fatta apparire tra i popolo cubano avevano vincoli dimopatrocinatori del terrorismo interna- strati con la CIA - Central Intelligence
zionale, il che è un affronto che insul- Agency e non sono stati perseguiti.
ta il nostro popolo e la memoria dei
Libro aperto per il ricordo
suoi martiri.
Veglia al monte delle bandiere
Centinaia di giovani studenti, atleti e
lavoratori si sono uniti ai familiari delle
vittime del terrorismo, in una veglia
convocata dall'Unione dei Giovani
Comunisti sul Monte de las banderas 1
della Tribuna Anti-imperialista José
Martí, di fronte all’Ufficio di interessi
degli Stati Uniti a La Habana. Quando poco prima della mezzanotte del 5
ottobre, aspettando il 6, le note dell'Inno Nazionale e il suono della Diana
Mambisa2 hanno fatto irruzione nell'aria, già decine
di giovani facevano la guardia
sotto le bandiere
in ricordo dei
martiri. «I miei
compagni non
sono né dimenticati né morti», si è
sentito dalla voce
dell'attore Jorge
Ryan, che ricordava le parole di Fidel il giorno dei
funerali. “Perché a questo popolo
energico e vitale non si riempissero più
gli occhi di lacrime, Cinque uomini
hanno consegnato la loro gioventù
come avrebbe fatto qualsiasi altro rivoluzionario cubano", ha detto Ailí
Labañino, figlia di Ramón, parlando a

Per quanto riguarda il ricordo dei
caduti, ha visto la luce una nuova edizione di Cicatrici nella memoria, libro in
cui si intrecciano testimonianza, racconto e favola, secondo la visione di
diversi scrittori che hanno ripercorso
alcune delle molteplici aggressioni
subite dal paese negli ultimi anni.
Sono lettere di emergenza, come le
definisce Roberto Fernández Retamar
nel prologo, e per la loro intrinseca
qualità sopravvivranno al periodo che
le ha fatte nascere. È letteratura, scritta su richiesta, per essere messa al servizio di una causa, ha detto Eduardo
Heras León nella presentazione fatta
per l’Editoriale Capitán San Luis nella
libreria Fayad Jamís della capitale.
Un folto pubblico ha potuto ascoltare
la lettura di brani tratti dai testi con la
voce dei loro autori: Aida Bahr, Marilyn Bobes, Rogelio Riverón e dello
stesso Heras, quattro dei 20 scrittori
inclusi nel volume, che ha illustrazioni
di famosi pittori cubani.
Note:
1 - Luogo dove nel 2006 sono state
erette 138 bandiere nere con stella
bianca che rappresentavano gli anni di
lotta per l’indipendenza di Cuba. Ora
le aste supportano bandiere di Cuba.
2 - Musica patriottica suonata nelle
commemorazioni
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appuntamento con

160° della
nascita di Martí.
28 gennaio 1853/2013
In occasione del 160° della nascita di José Martí proponiamo la commemorazione che gli dedicò Ernesto Guevara il 28 gennaio 1960. Il discorso del Che
si tenne durante la Conferenza d’inaugurazione del programma televisivo
“Universidad Popular”.
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Cari compagni: bambini e adolescenti
di oggi, uomini e donne di domani; eroi
del domani, se necessario, con i rigori
del combattimento: eroi, altrimenti,
nella costruzione pacifica della nostra
nazione sovrana.
Oggi è un giorno molto speciale, un
giorno che richiama la riflessione intima tra noi, noi che in qualche modo
abbiamo contribuito con uno sforzo
diretto alla Rivoluzione, e tutti voi.
Oggi è un nuovo anniversario del compleanno di José Martí e prima di entrare nell'argomento voglio anticiparvi una
cosa. Ho sentito poco fa: Viva Che
Guevara!, ma nessuno di voi è venuto
oggi a gridare: Viva Martí!... e questo
non va bene... (Applausi e grida di:
«Viva Martí!»)
Non va bene per molte ragioni. Perché
prima che nascesse il Che Guevara e
tutti gli uomini che hanno combattuto
oggi, che hanno diretto come aveva
diretto lui; prima che nascesse tutto
questo impulso liberatore del popolo
cubano, Martí era nato, aveva sofferto
ed era morto per l’amore nell'ideale che
ora stiamo realizzando.
Ancora di più, Martí fu il mentore
diretto della nostra Rivoluzione, l'uomo
alla cui parola abbiamo sempre dovuto
ricorrere per dare la giusta interpretazione dei fenomeni storici che stavamo
vivendo e l'uomo la cui parola e il cui

esempio abbiamo dovuto ricordare stolo (Martí, Apostolo della liberazione
ogni volta che si voleva dire o fare qual- – ndt.).
cosa di trascendente in questo paese... Vorrei presentarvi oggi un ragazzo che
forse molti di voi già
perché José Martí è molto di
conoscono e fare una
più che cubano: è americano;
piccola storia di quei
appartiene a tutti i venti paesi
giorni difficili della Sierdel nostro continente e la sua
ra.
voce è ascoltata e rispettata
Lo conoscete o non lo
non solo qui a Cuba, ma in
conoscete? (Applausi). È
tutta l'America.
il comandante Joel IgleNoi abbiamo avuto l'onore di
sias, dell'Esercito Ribelle
far vivere le parole di José
e il capo dell'AssociazioMartí nella sua Patria, nel
ne dei Giovani Ribelli.
luogo dove era nato. Ma ci
(Applausi).
sono molti modi di onorare
Ora vi spiegherò per
Martí. Si può onorarlo onoquali ragioni è in quella
rando religiosamente le feste Stampa ottocentesca di
posizione e perché lo
che ogni anno indicano la Martí
presento con orgoglio in
data di nascita o con la commemorazione del nefasto giorno del 19 un giorno come oggi.
maggio 1895. Si può onorare Martí, Il Comandante Joel Iglesias ha 17 anni.
citando le sue frasi, frasi belle, frasi per- (Applausi). Quando arrivò nella Sierra
fette e, soprattutto, frasi giuste. Ma si aveva 15 anni. (Applausi). E quando mi
può e si deve onorare Martí nel modo è stato presentato non ho voluto
che avrebbe voluto che si facesse, quan- ammetterlo perché era un bambino. A
do diceva con slancio: «il modo quel tempo c'erano un sacco di caricatori di mitragliatrice – quella che si
migliore per dire è fare.»
Ecco perché cerchiamo di onorarlo usava a quell’epoca - e nessuno voleva
facendo quello che voleva fare e ciò che caricarseli. Gli venne affidato come
le circostanze politiche e i proiettili compito e come prova, di portare quel
sacco per le ripide colline della Sierra
coloniali gli hanno impedito.
E non tutti, né molti - e forse nessuno – Maestra. Il fatto che oggi è qui indica
possono essere Martí, ma tutti possia- che l’ha potuto portare bene. (Applaumo prendere l'esempio di Martí e cer- si).
care di seguire il suo percorso Ma c'è molto più di questo. Non avrete
nella misura possibile per i avuto tempo, per il poco spazio che ha
nostri sforzi. Cercare di capir- percorso, di vedere che è zoppo ad una
lo, di farlo rivivere nelle nostre gamba; non avete potuto vedere, non lo
azioni e nel nostro comporta- avete neppure potuto sentire, perché
mento di oggi, perché la Guer- non vi ha salutato, che ha la voce roca e
ra di Indipendenza, quella che non sente bene. Non avete potuto
lunga guerra di liberazione, ha vedere che ha 10 cicatrici di proiettili
avuto la sua replica oggi e ha del nemico nel suo corpo (applausi) e
avuto moltissimi eroi modesti, che la raucedine che ha, quello zoppicanascosti, fuori delle pagine re glorioso, sono i ricordi dei proiettili
della storia e che, tuttavia, del nemico, perché era sempre in prima
hanno pienamente realizzato i fila nei combattimenti e nelle posizioni
precetti e i mandati dell'Apo- di maggiore responsabilità.

Mi ricordo che c'era un soldato - che Ma che ha anche saputo ricordarli nel
più tardi fu anche comandante - che è momento del trionfo.
morto recentemente per un tragico «CON I POVERI DELLA TERRA
errore. Il comandante si chiamava Cri- VOGLIO LANCIARE IL MIO
stino Naranjo. Aveva circa quarant'anni DESTINO», diceva Martí... e così,
e il tenente che lo comandava era il interpretando le sue parole, abbiamo
tenente Joel Iglesias, di quindici anni. fatto noi.
Cristino dava del tu a Joel e Joel, che lo Siamo stati posti dal popolo e siamo
comandava, gli dava del lei, tuttavia, disposti a rimanere qui fino a quando il
Cristino Naranjo non mancò mai di popolo vuole, per distruggere tutte le
obbedire a un ordine, perché nel nostro ingiustizie e per impiantare un nuovo
Esercito Ribelle, che seguiva gli orien- ordine sociale.
tamenti di Martí, non importava né Non abbiamo paura di parole e accuse,
l’età, né il passato o il percorso politico, come non aveva timore Martí. Quella
né la religione o l'ideologia precedente volta che ad un Primo Maggio, credo
di un combattente. Ci importavano i nel 1872, quando numerosi eroi della
fatti in quel momento e la sua devozio- classe operaia nordamericana diedero
la loro vita per difenderla e per difendene per la causa rivoluzionaria.
Sapevamo anche, da Martí, che non re i diritti del popolo, Martí segnalava
importa il numero delle armi in mano, con coraggio ed emozione quella data e
ma il numero di stelle sulla fronte. E indicava il volto di chi aveva violato i
diritti umani, conJoel Iglesias, già a quel
ducendo al patibotempo, era di quelli che
lo i difensori della
avevano molte stelle
classe operaia. E
sulla fronte, non quella
quel Primo Magsola che ha oggi come
gio che Martí
comandante dell'esercidescrisse allora, è
to. (Applausi).
lo stesso che la
Per questo ho voluto
classe operaia del
presentarvelo in un giormondo intero, a
no come oggi, perché
eccezione degli
sappiate che l'Esercito Famosa foto di Liborio Noval ad un
Stati Uniti che
Ribelle si preoccupa monumento di Martí
hanno paura di
della gioventù e di dare a
loro che oggi si affacciano alla vita, il commemorare quella data, ricorda
meglio dei suoi uomini, il meglio dei ogni anno in tutti i paesi e in tutte le
loro esempi di combattenti e dei loro capitali del mondo, e Martí fu il primo
esempi di lavoro. Perché crediamo che a parlarne, come è sempre stato il
primo a sottolineare le ingiustizie.
così si onora Martí.
Vorrei dirvi tante cose come questa, Come insorse insieme ai primi patrioti
oggi. Vorrei spiegare, per farvi capire, e come soffrì il carcere a 15 anni e
perché lo sentiate nel profondo dei come tutta la sua vita non fu nient’altro
vostri cuori, il perché di questa lotta, che una vita destinata al sacrificio, penche abbiamo fatto con le armi in mano, sando al sacrificio e sapendo che il proche oggi sosteniamo contro il potere prio sacrificio era necessario per la
imperiale e che forse ancora dovremo futura realtà, per questa realtà rivolusostenere domani in campo economi- zionaria che tutti voi vivete oggi.
co, o ancora in campo armato (Il riferi- Martí ci ha insegnato anche questo. Ci
mento è probabilmente ai possibili ten- ha insegnato che un rivoluzionario e un
tativi d’invasione come avverrà poi nel governante non possono avere né piaceri né vita privata, che deve destinare
1962 a Playa Girón-ndr.).
Di tutte le frasi di Martí, c'è né una che tutto al suo popolo, al popolo che lo ha
penso che definisca come nessun’altra eletto e che lo manda in una posizione
questo spirito dell'Apostolo. È quella di responsabilità e di combattimento.
che dice: «ogni vero uomo deve sen- E anche quando dedichiamo tutto le
tire sulla sua guancia il colpo dato ore possibili del giorno e della notte a
alla guancia di qualsiasi altro lavorare per il nostro popolo, pensiamo
a Martí e sentiamo che stiamo rendenuomo.» (Applausi).
Questo era, ed è, l'Esercito Ribelle e la do viva la memoria dell'Apostolo...
Rivoluzione cubana. Un Esercito e una (Applausi).
Rivoluzione che sentono nell’insieme e Se da questa conversazione tra voi e noi
in ognuno dei suoi membri, l'affronto rimarrà qualcosa, se non sfumerà,
che significa lo schiaffo dato a qualsiasi come fanno le parole, mi piacerebbe
guancia di un uomo in qualsiasi luogo che tutti voi nella giornata di oggi...
pensaste a Martí. Che lo pensaste come
sulla terra.
È una Rivoluzione fatta per il popolo e un uomo vivo, non come un Dio o
tramite gli sforzi del popolo, che è nata come una cosa morta; come qualcosa
dal basso, che si è nutrita di operai e che è presente in ogni manifestazione
contadini, che ha richiesto il sacrificio della vita cubana, come sono presenti
di lavoratori e di contadini in tutte le in ogni manifestazione della vita cubacampagne e in tutte le città dell'Isola. na le voci, il buon umore, i gesti del

nostro grande, e mai abbastanza pianto, compagno
Camilo
Cienfuegos.
(Applausi). Perché gli
eroi, compagni, gli eroi
del popolo, non possono essere separati dal
popolo, non li si può
trasformare in statue, in qualcosa che è
fuori dalla vita di questo popolo
per il quale l’anno data. L'eroe popolare deve essere una cosa viva e presente
in ogni momento della storia di un
popolo.
Così come voi ricordate il nostro Camilo, così dovreste ricordare Martí, il
Martí che parla e che pensa oggi, con il
linguaggio di oggi, perché questo
hanno di grande i grandi pensatori e
rivoluzionari: il loro linguaggio non
invecchia. Le parole di Martí di oggi
non sono da museo, sono incorporate
nella nostra lotta e sono il nostro
emblema, sono la nostra bandiera di
combattimento.
Questa è la mia raccomandazione finale, che vi avviciniate a Martí senza
timore, senza pensare che vi state avvicinando a un Dio, ma a un uomo più
grande degli altri uomini, più saggio e
più sacrificato degli altri uomini e che
pensiate che rivivrà un po' ogni volta
che pensate a lui e rivivrà tanto ogni
volta che vi comporterete come lui
avrebbe voluto che agiste.
Ricordatevi che tra tutti gli amori di
Martí, il suo amore più grande era per
l'infanzia e la gioventù, che a queste ha
dedicato le pagine più tenere e sentite e
molti anni della sua vita combattendo.
Infine, vi chiedo che mi congediate
come avete cominciato, ma in senso

L'uccisione di Martí nella Battaglia di Dos Rios

inverso: con un Viva Marti, che è vivo!
(Il pubblico in piedi grida: Viva Martí! e
si alzano grandi ovazioni.)
[Comisión para perpetuar la memoria del
comandante Che Guevara.]
Fonte - Che Guevara, Ernesto:
Opere. 1957-1967, Casa de las
Américas, La Habana, 1970.
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El rincón
de Latinoamérica
L’angolo
dell’America Latina

Informazioni dal sub-continente
americano in evoluzione

Ignacio Ramonet
all’Università
di Bogotà,
Colombia

“Latifondismo mediatico guidato contro i governi progressisti”
Fernando Arellano Ortiz (direttore di CroniCón)
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Come si spiega l'atteggiamento di Bogotà e Medellín tra il 13 e il 16
manipolazione e di bugia dei mono- novembre, per una serie di impegni
poli mediatici in America Latina? si accademici.
chiede lo specialista spagnolo in Nell' Università Piloto di Bogotà ha
scienze della comunicazione Ignacio presieduto una discussione dinamica,
Ramonet, riferendosi al
fenomeno di quello che
molti analisti hanno
descritto come “la
canaglia mediatica”.
La risposta è chiara:
quelli che lui chiama
"latifondi mediatici"
privati in America Latina - perché concentrano canali televisivi, stazioni radio, giornali e
riviste - hanno dichiarato guerra fino alla
morte ai governi progressisti della regione
perché nella loro lotta
per pagare il debito
sociale attraverso uno
Stato
redistributivo,
hanno intenzione di Ramonet a Bogotà
decentrare il potere
della parola promuovendo un'infor- una sorta di conferenza stampa, a cui
mazione pluralista che colpisce i loro ha partecipato l’Osservatorio Sociointeressi corporativi.
politico Latinoamericano, CroniCón.
Il paradosso, spiega, è che per cercare
di ampliare l'offerta informativa attra- COMPORTAMENTO SPUDOverso il rafforzamento dei canali pub- RATO E GROTTESCO
blici, i grandi proprietari dei monopoli mediatici che vogliono continuare a I governi di paesi come Argentina,
conservare i loro privilegi, non solo Bolivia, Ecuador, Brasile, Uruguay e
distorcono la realtà ma sostengono Venezuela nell’impegnarsi per demoche quei governi stanno attentando cratizzare l'accesso ai mezzi di comucontro la libertà di stampa. Al contra- nicazione attraverso una legislazione
rio, ribadisce Ramonet, quello di cui che permetta di diversificare l’offerta
si tratta è che c'è più libertà di espres- informativa, incoraggiando e rafforsione attraverso la pluralità e la diver- zando i canali radio e televisivi pubsità di espressione.
blici e delle comunità, stanno toccanQuesto eminente scienziato sociale, do direttamente gli interessi dei prodottore in Semiologia e Storia della prietari dei principali mezzi di comuCultura, con una vasta esperienza sia nicazione che per anni hanno avuto
giornalistica che di insegnamento, è posizioni dominanti.
uno dei più acuti analisti a livello Questo spiega in larga misura, ha
internazionale del fenomeno della detto Ramonet, la spudorata guerra
comunicazione, attualmente direttore mediatica che gli imprenditori dei
dell'edizione in spagnolo di Le media privati hanno scatenato contro
Monde Diplomatique, è stato a i leader progressisti come Cristina

Fernández de Kirchner, Hugo Chávez, Rafael Correa ed Evo Morales,
per citare i casi più noti.
Attualmente, spiega, "i media sono
usati come arma di combattimento, e
il loro scopo è difendere i
loro interessi di casta. Non
agiscono più come media,
ma come autentici partiti
politici. Se ieri era necessaria la riforma agraria perché la terra era un elemento di potere, ora diventa
necessaria una riforma per
la concentrazione dei
media, i cosiddetti latifondi
mediatici”, nella misura in
cui “la qualità dell'informazione dipende la qualità
della democrazia. Non ci
può essere nessuna opinione pubblica se non ci sono
mass media", ha detto lo
scienziato sociale.
Ha chiamato “sfacciato e
grottesco” il comportamento dei “latifondi
mediatici” nella regione che, per
difendere i loro interessi corporativi,
vanno diffondendo un'intensa campagna per destabilizzare i governi che
non sono affini alle loro convenienze
lucrative.
Ha segnalato che il gruppo argentino
Clarín - che concentra innumerevoli
canali di trasmissioni televisive via
cavo, stazioni radio e possiede il giornale dallo stesso nome pubblicato a
Buenos Aires - era dietro l'organizzazione e la promozione della manifestazione dell'8 novembre scorso che è
stata pubblicizzata con la denominazione di 8N contro il governo della
presidente Cristina Fernández.
L’impudenza è arrivata a tanto, ha
aggiunto Ramonet, che la CNN in
spagnolo, “in un caso di ingerenza di
una catena internazionale raramente
vista in un dibattito a livello nazionale come quello argentino, faceva
appelli all'insurrezione pubblicizzando la 8N”. E presentano il tutto come

se si trattasse di informazione, è un
atteggiamento caricaturale del giornalismo, ha sottolineato.
Lo stesso è accaduto, ha detto, con il
governo di Rafael Correa in Ecuador,
un paese in cui i grandi media sono
stati tradizionalmente nelle mani dei
banchieri corrotti che hanno truffato
milioni di cittadini o di piccoli gruppi
economici, che hanno preteso di continuare ad ostentare la proprietà degli
stessi mezzi. Dato che sono riluttanti
a perdere il controllo dell'informazione, hanno montato una matrice
mediatica per far apparire il rappresentante ecuadoriano come autocrate, contrario alla libertà di stampa e
restio alla critica.
Per fortuna, ha aggiunto, “poco a
poco i cittadini stanno prendendo
coscienza e cominciano a mostrare
grande diffidenza verso la manipolazione dei media. Temono di trovarsi
in uno stato di insicurezza informativa”.
SI CREDEVANO PROPRIETARI DELLO SPAZIO RADIOELETTRICO
Dopo aver visitato, durante gli ultimi
sei mesi, paesi come Argentina, Brasile, Ecuador, Bolivia,Venezuela ed ora
Colombia per informarsi in dettaglio
circa la legislazione e il funzionamento dei media in queste nazioni latinoamericane, Ramonet spiega che in
tutte era stato adottato il modello
nordamericano, nel senso che i media
erano gestiti dal settore privato attraverso la concessione di spazi dello
spettro radioelettrico che, come si sa,
è di proprietà degli Stati.
In generale, ha ricordato, le licenze per operare su canali televisivi e
con le emissioni radio,
sono state consegnate
alle famiglie importanti
dell’establishment o a
determinati
gruppi
aziendali per favoritismi
politici o per convenienza economica. Queste
licenze si assegnavano
in modo che tali mezzi
potessero essere sfruttati per la durata di 15 o
20 anni. Quello che
accade, dice Ramonet,
è che i beneficiati si
sono considerati “proprietari degli spazi per
sempre”.

scita a ottenere un colpo di stato
come quello del Venezuela nell'aprile
2002, quando fu rovesciato per 48
ore il presidente Hugo Chávez, nello
stesso tempo è diventata un partito
politico, spiega Ramonet. In effetti,
egli dice, “prima del crollo dei partiti
di destra corrotti che non hanno
alcun sostegno popolare, in parecchi
paesi latinoamericani i grandi media
che sono nelle mani dell’establishment, hanno assunto il ruolo di
opposizione e di destabilizzazione
politica”, come si è visto non solo in
Venezuela, ma in Honduras e in Paraguay dove hanno contribuito ad
abbattere rispettivamente i presidenti
José Manuel Zelaya nel giugno 2009
e Fernando Lugo nel 2012, così
come in Ecuador quando hanno cercato di rovesciare dal potere Rafael
Correa nel settembre 2010, e attualmente in Argentina, dove il Gruppo
Clarín e il quotidiano ultraconservatore La Nación cercano di silurare da
tutti i lati la presidente Fernández de
Kirchner.
LA DEMOCRATIZZAZIONE
DEI MEDIA È NELLA DIVERSITÀ
Nonostante la guerra dei media contro i leader di sinistra e progressisti in
tutta la regione, Ramonet evidenzia
che gradualmente diversi paesi latinoamericani stanno implementando
legislazioni che consentano la pluralità dell'informazione, il che, come è
ovvio, permetterà la diversità di voci e
prospettive sulla realtà.
In questo senso, fa un confronto con
ciò che accade in Europa, dove gli

Ignacio Ramonet

DA MEZZI D’INFORMAZIONE A
POLITICI

PARTITI

Mentre la canaglia mediatica in America Latina difende con rabbia i propri interessi corporativi attraverso
strategie dispregiative contro i governi progressisti, a tal punto che era riu-

Stati sviluppano canali di comunicazione pubblica, il cui lavoro professionale e responsabile ha creato le emittenti come la BBC di Londra, RTVE
della Spagna, Deutsche Welle della
Germania, RAI in Italia e Radio
France, tra gli altri, mentre il settore
privato sfrutta come business i propri

media.
Non sarebbe equo, dice Ramonet,
che lo stato gestisca da solo tutti i
media. Al contrario, ciò che e necessario e che è importante è la diversità.
“Si deve difendere la pluralità delle
informazioni ma purtroppo in America Latina si oppongono i privati perché mantengono concentrata tutta la
torta della comunicazione e pubblicitaria”. Quindi, deduce, è indispensabile sviluppare i canali pubblici e il
settore comunitario, dando loro le
frequenze radioelettriche e fornendo
loro finanziamenti.
Tuttavia, ribadisce che è proprio la
ricerca della pluralità informativa da
parte di diversi presidenti latino-americani ciò che ha creato irritazione nei
monopoli mediatici che stanno
vedendo perdere la loro esclusiva e
che per questa ragione hanno intrapreso la battaglia contro quei governi
che stanno toccando direttamente i
loro interessi plutocratici.
NUOVE TECNOLOGIE E LA
PROMOZIONE DI MEZZI
ALTERNATIVI
Come ben evidenzia nel suo ultimo
libro “L'esplosione del giornalismo”,
Ramonet sottolinea che Internet ha
messo sotto scacco i media tradizionali ma, allo stesso tempo, sta dando
impulso alla generazione dei media
alternativi e delle comunità.
“Le nuove tecnologie hanno trasformato la comunicazione e hanno consentito il rafforzamento della società
contro il monopolio dei media”, a tal
punto, aggiunge, che “non era mai
stato così facile essere giornalista
come oggi”.
Evidenzia esperienze di
comunicazione come
la radio La Colifata
dell'Argentina, che trasmette da un ospedale
psichiatrico e di cui
Ramonet era venuto a
conoscenza grazie alle
informazioni fornite
dal cantante francese
di origine spagnola
Manu Chau.
Come segnala nella
presentazione del suo
sito Web (www.lacolifata.org/) questa stazione
radio “è una ONG che
fornisce servizi sulla
salute mentale, utilizzando i mezzi di comunicazione per la creazione di “spazi di salute”, svolgendo anche attività nel settore della ricerca. È comunemente nota
come LT 22 Radio “La Colifata”, la
radio dei ricoverati ed ex ricoverati
dell'ospedale Borda di Buenos Aires.
È la prima radio al mondo a trasmettere da un ospedale neuropsichiatrico.

19

IL MODELLO TRADIZIONALE
DEI MEDIA È IN CRISI
Le possibilità che offrono non solo
Internet ma il computer, il cellulare,
l’iPad, le fotocamere digitali, ecc., di
elaborare informazioni hanno prodotto la crisi dei media tradizionali,
sostiene il direttore della versione spagnola di Le Monde Diplomatique.
Per questo non esita ad affermare che
“la democratizzazione dell'informazione è relativamente possibile” grazie
a queste tecnologie che hanno permesso l'emergere di media alternativi,
ma allo stesso modo è evidente che “il
modello tradizionale dei media è in
crisi, e sì che la rivoluzione di Internet
è solo all'inizio”.
Ramonet spiega che questa crisi si
riflette in tre aspetti: la maggior parte
dei mezzi di stampa scritta stanno
perdendo soldi, o guadagnano meno,
o sono in fallimento. Ha posto come
esempio il fatto che negli Stati Uniti
più di 120 quotidiani negli ultimi
anni hanno chiuso e 35 mila giornalisti hanno perso il lavoro. O il caso di

El País in Spagna, recentemente
acquistato dal fondo finanziario
Liberty che ha appena licenziato 129
lavoratori. In più, ha osato affermare
che “nessuno può garantire che la
CNN possa arrivare alla fine del prossimo anno”.
Di fronte a questo panorama desolante ha detto che l'alternativa sono i
mezzi di comunicazione indipendenti
che dai propri innovativi schemi funzionali stanno rendendo possibile fare
buon giornalismo. Ha portato il caso
del sito americano di notizie on line
Politico.com, specializzato in notizie
sula casa bianca e sul Congresso degli
Stati Uniti.
“Il suo modello economico è basato
sulla gratuità, ma questo giornale on
line ha lanciato all'inizio del 2011 un
sito a pagamento: Politico Pro con un
abbonamento annuale che costa 1,49
dollari”.
EUROPA O LA DISTRUZIONE
DELLO STATO SOCIALE
Infine si è riferito alla realtà socio-

politica dell'Europa e ha detto che
quello che oggi si sta presentando è la
distruzione dello stato sociale, in
buona misura con la responsabilità
della socialdemocrazia che ha perduto la sua essenza ideologica che è
diventata social-liberalismo. I casi
paradigmatici, ha detto Ramonet,
sono quelli di José Luis Rodríguez
Zapatero in Spagna, di George
Papandreou in Grecia, di José Socrates in Portogallo, che essendo leader
di partiti che si definivano socialisti,
hanno finito per deludere gli elettori
perché hanno promosso pacchettacci
neoliberisti contro le condizioni di
vita degli abitanti di questi paesi.
Finalmente, dice, sono apparsi settori
di sinistra come Syriza in Grecia, il
Partito della Sinistra guidato da JeanLuc Mélenchon in Francia, o alcuni
fronti ampi della scena progressista
che si ispirano ai processi politici che
si stanno verificando in America Latina, nel senso di invertire il modello
neoliberista affinché lo Stato torni a
ricoprire il ruolo di proteggere i più
deboli.

Sbagliando mira
per oltre mezzo secolo
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L’emittente TeleSur conferma che la CIA ha rivelato ulteriori piani per
uccidere Fidel e Raúl Castro dopo che sono emersi migliaia di documenti dell’archivio di Robert Kennedy
Secondo i documenti dell’ex procuratore degli Stati Uniti Robert Kennedy, Washington era disposta a pagare
150.000 dollari, pari a un milione di
dollari di oggi, pur di porre
fine alla Rivoluzione cubana
e personalmente a chi la
conduceva.
Diversi documenti dal procuratore generale degli Stati
Uniti tra il 1961 e il 1964,
Robert Kennedy, fratello
dell’ex presidente John F.
Kennedy, rivelano i piani
della Central Intelligence
Agency (CIA, nel suo acronimo in inglese) per uccidere Fidel e Raúl Castro, con
l’obiettivo di distruggere la
rivoluzione cubana, è stato
comunicato da un’agenzia di stampa
internazionale.
Un pacchetto di 2.700 documenti e
telegrammi del procuratore generale
indicavano che servivano un milione
di dollari, esuli cubani e uomini della
mafia per uccidere Fidel e Raúl, così
come anche il leader rivoluzionario
argentino, Ernesto Che Guevara.

Nel 1964, la CIA stava progettando
un altro tentativo di assassinio di
Fidel e con questo obiettivo l’Agenzia
d’Intelligence ha tenuto incontri con i

rappresentanti della mafia e con gli
“esuli patriottici da Cuba”, ha segnalato l’agenzia di stampa.
Per la vita di Raúl, la mafia e gli esuli
chiesero 20 mila dollari (150 mila
dollari di oggi) e lo stesso importo
costava la vita del Che. Inoltre, gli statunitensi avrebbero potuto fornire
2.500 dollari in più per le spese del

piano.
Secondo gli analisti, la vita del leader
cubano è stata minacciata in centinaia di occasioni e i mezzi per assassinarlo variano dai sigari,
all’esplosivo in una palla da
baseball, ai cecchini. Nessuno ha raggiunto il suo
obiettivo.
“Fidel Castro è il personaggio che si è tentato di assassinare il maggior numero di
volte, in 638 occasioni”,
secondo quanto è registrato
nel Guinness dei primati e
anche negli archivi della
CIA, principale promotrice
di questi tentati omicidi,
com’è scritto sul sito Cubadebate.
Dal momento stesso in cui Fidel
Castro ha capeggiato la trionfante
Rivoluzione cubana nel 1959, si è iniziato a pianificare la sua scomparsa
fisica e tra i più interessati a eliminarlo c’erano le agenzie di spionaggio e
di sovversione nordamericane.
(TeleSur – Venezuela)

Settore privato: panacea
o male necessario?
Tania Chappi Docurro (da La Jiribilla)
Senza dubbio il soggetto nel titolo avanzamenti e interruzioni del procesinteressa e preoccupa i residenti del- so. Il futuro dipende dal ruolo attivo
l'Isola. Un esempio si è avuto con l’af- degli enti regolatori, tra cui ONAT,
flusso alla sala “Fragola e cioccolato” l'Istituto dell’Abitazione, il Ministero
dell’ ICAIC (Istituto del Cinema), a del Lavoro e Sicurezza Sociale, e dalla
La Habana. Durante le due ore di solida preparazione professionale che
dibattito organizzato dalla rivista permetta loro di avere le competenze
“Temas” su “Settore privato: impatti e necessarie per gestire con efficienza la
ripercussioni” è stato evidenziato che, se crescita del settore. Il suddetto settore
una cosa chiara esiste per quelli coin- non statale include, oltre ai lavoratori
volti nel processo di Aggiornamento in proprio (cuentapropistas, artisti indieconomico che il paese sta attraver- pendenti, autonomi, operatori di istisando, è che tra il presente e il futuro tuzioni religiose, contadini singoli,
vi è un grande punto di domanda. associati alle Cooperative di Credito e
Come vediamo e come si vede lo stes- Servizi), le Cooperative di Produzione
so settore emergente - per usare il neo- Agricola e Zootecnica (CPA), le Unità
logismo di moda - “cuentapropista” di Base di Produzione Cooperativa
(autonomo -ndt.)? Che cosa ci aspet- (UBPC) e le imprese miste, ha specitiamo da esso? Valutazioni differenti ficato José Barreiro Alfonso, Vice
sono state mostrate dal pubblico che Ministro del Lavoro e della Previdenha assistito a questo incontro di Último za Sociale.
Jueves. Dagli applausi senza riserve, Il risultato del 2010-2011 è una notefino all'apprensione per la paventata vole diminuzione dell’occupazione
rinascita di atteggiamenti egoistici e statale e una crescita del settore nonpratiche abusive, e soprattutto di fron- statale, così come era stato previsto. Il
te ad uno strato sociale che potrebbe numero di coloro che lavorano in proerigersi a sfruttatore dei propri concit- prio oggi (dati giugno 2012-ndr)
tadini.
ammonta a 385.000 persone, cioè
Nel frattempo, i partecipanti al dibat- 228.000 più che nell'ottobre del 2010
tito, pur considerando
che è ancora troppo
presto per una valutazione a tutto tondo,
hanno azzardato un
certo bilancio preliminare.
Secondo il sociologo
Ricardo J. Machado,
professore e ricercatore presso l'Istituto di
Studi del settore Turistico Alberghiero, i
rapporti di studio
pubblicati su diversi
media indicano che
alla fine dell'anno
2015 il numero di
lavoratori non statali
dovrà salire a 1,8
milioni (circa il 30%
della forza lavoro del
paese). Tuttavia, ha Merienda (Foto Maria Angelica Casula)
detto, “in molte delle
interviste che abbiamo condotto nelle quando si è iniziato l'ampliamento e la
varie province, abbiamo trovato che i flessibilizzazione di questa forma di
lavoratori autonomi si sentono insicu- occupazione.
ri, alcuni hanno persino mantenuto il Tale aumento non è dovuto principaldoppio rapporto di lavoro, vale a dire, mente all'aumento del numero di attiallo stesso tempo lavorano ancora in vità che possono essere esercitate, che
un organo dello stato”. La diffidenza è è passato dai 178 esistenti alla fine del
basata sulla storia del lavoro autono- 2010, a 181, ma all’eliminazione delle
mo negli ultimi 15-20 anni, caratteriz- restrizioni come, ad esempio, la conzata da opportunità aperte e chiuse, da cessione di assumere personale e la

concessione di nuove autorizzazioni in
29 attività che erano state sospese,
alcune per più di dieci anni. Il funzionario ha fornito un dato: il 67% dei
nuovi cuentapropistas non aveva prima
un rapporto di lavoro con lo stato,
cosa che conferma che è diventata una
fonte di lavoro.
“Il lavoro in proprio, dal punto di vista
dell'occupazione, è stato un fattore
positivo. Anche se la maggior parte
non proviene dal processo di disponibilità nell’impresa, questa fonte ha
dato apporto comunque” ha detto.
“Ci sono prestazione di servizi, di produzioni e c'è un certo livello di soddisfazione della popolazione; un certo
livello, perché non tutti i prodotti che
vengono fabbricati né tutti i servizi forniti, hanno la qualità richiesta dalla
gente”.
Lilia Núñez, sociologa e ricercatrice
presso il Centro per la ricerca Psicologica e Sociologica, ha fornito alcune
prove: il settore privato è cresciuto
soprattutto nelle zone urbane; è eterogeneo nella forma e nella dimensione
della proprietà, all'interno c'è un segmento che è proprietario e produttore
allo stesso tempo.
“Un elemento caratteristico: una cosa è
ciò che è regolamentato, e una cosa è
quello succede in realtà. Negli anni ‘90 si è
cercato di porre limiti
all’arricchimento di
quel settore, ma in
pratica sono emersi
dei gruppi di piccola
borghesia. La legislazione attuale, sebbene
dichiari che non
accetterà la concentrazione della proprietà, nei fatti sta
“ampliando la possibilità di ottenere maggiori entrate, consentendo di utilizzare
manodopera”.
Tuttavia, per Ángel
Bueno Martínez, lavoratore autonomo da due decenni e delegato per l'ultima Conferenza del Partito, la nuova
apertura è utile.
Secondo le sue parole, una formula
possibile per affrontare il fattore negativo di questa elevazione di entrate
sarebbe: “l'uomo che si arricchisce
bisogna impegnarlo con la Rivoluzione, che sia patriota”.
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Stereotipi diversi si sono istaurati, e di questo gruppo di lavoratori privati
altri si stanno modificando, sul lavoro si è gerarchizzato il valore del lavoro.
autonomo. Su questo tema ha relazio- Tra le impressioni soggettive appare il
nato Daybel Pañellas, professoressa criterio che il padrone sia lo sfruttatodella Facoltà di Psicologia dell’Uni- re, anche se in maniera non immediaversità di La Habana. Anche se rima- ta ma in prospettiva, perché i dipenne parte della condizione che hanno denti degli stabilimenti privati non
sofferto per anni i lavoratori indipen- lasciano capire che ricevono più di
denti (molti li qualificano uomini d’affari e
commercianti),
al
punto che artisti,
scrittori, pastori religiosi, coscientemente
o
inconsciamente
rifiutano di appartenere a tale gruppo,
mostrando in questo
momento un’immagine
ambivalente.
Quando era stato
autorizzato questo
settore, negli anni
novanta, coloro che
prendono decisioni
nel paese lo avevano
considerato un male
necessario; ma ora la
sua immagine è stata
legittimata e molte Tienda (Foto Maria Angelica Casula)
persone lo percepiscono come utile per la società, perché altri colleghi. Questa impressione
fornisce prodotti e servizi non disponi- appare soprattutto tra i dipendenti
bili o che sono diversificati e di più alta nelle attività più prosperose. Il proqualità. “Anche la popolazione in prietario si percepisce come sfruttatogenere mantiene tale ambivalenza”, ha re tanto per quanto richiede, come per
detto la ricercatrice. Il lavoratore auto- la percentuale di profitto che offre ai
nomo è considerato una persona ad suoi lavoratori. “Secondo il lavoro che
alto reddito, il maggior successo è col- abbiamo fatto, con circa 600 soggetti,
legato con il venditore di scarpe, il pro- l’autonomo che prende meno può
prietario del paladar... Al polo opposto arrivare a guadagnare fino a sei volte
c’è il venditore ambulante di maní di più” rispetto al professionista del
(piccoli cartocci di arachidi-ndr), settore statale (nelle interviste condot22
quello di CD. “Le persone riconosco- te da Ricardo J. Machado la media è
no che i lavoratori autonomi, con suc- da due o tre volte).
cesso o no, lavorano un sacco e dun- Pañellas ha rivelato altre angolazioni
que hanno diritto a guadagnare abba- su cui riflettere. I lavoratori autonomi
stanza
soldi”.
“la prima cosa che si aspettano è di
All'interno
avere successo, che è sinonimo di fare
soldi. Di solito entrano in questo
settore solo per l’incentivo
economico, ma poi scoprono un secondo guadagno: l'autogestione e
l’indipendenza”.
All'interno delle loro
imprese riproducono logiche statali
dell'organizzazione, promozione e
subordinazione
verticale; inoltre,
le
dinamiche
legate ai tradizionali ruoli di
genere: i proprietari tendono ad
essere maschi (e
bianchi). Quanto
all'assunzione
di
personale, soprattutto parenti, si sono create disfunzioni all'interno
della famiglia e nell'orgaVenditrice
nizzazione stessa, dovute a
di maní
relazioni ambigue tra datore di
(Foto Maria
Angelica Casula)

lavoro e dipendente.
Sabbie mobili.
Come abitualmente accade nei dibattiti mensili dell’Ultimo Giovedì, non
solo il pubblico ha presentato domande ai relatori, ma ha emesso anche
proprie riflessioni. Tra i criteri ricorrenti si è alzata la richiesta di legalizzare, nell'ambito del settore non statale, attività
relative a tecnici e laureati. Oggi un grande
capitale professionale e
scientifico viene sprecato a causa di tale esclusione. Il settore privato
avrà sempre più spazio
nel paese, ma per risanare l'economia nazionale
è indispensabile una
buona gestione statale, si
è sentito dire nella sala
Fragola e Cioccolato.
Anche che lo Stato deve
regolare in modo più
efficiente e redditizio per
tutti, il lavoro autonomo, così che non si
mantengano e non si
moltiplichino pratiche
abusive come i prezzi
elevati nel mercato agricolo e nel trasporto dei passeggeri. È urgente aprire
mercati il commercio all'ingrosso; ci
sono anche produttori privati che
potrebbero assumere in una certa
misura questo ruolo. E derogare le
politiche fiscali che danno priorità
all'importazione sulla produzione
nazionale. Tutto questo contribuirà
alla riduzione dei costi e al prezzo finale di alimenti e merci.
Preoccupa il fatto che alla stragrande
maggioranza dei cubani manca il capitale necessario per intraprendere
un’attività privata, per cui si trova in
grave svantaggio rispetto alla minoranza a cui è possibile farlo. Inoltre,
spesso i lavoratori autonomi iniziano
le loro attività attraverso i soldi provenienti dall'estero. Chi è dunque il vero
proprietario, chi prende davvero le
decisioni?, ha domandato uno dei presenti. Ritornato il microfono ai relatori, Ángel Bueno Martínez ha detto: “ci
sono industrie e servizi, quali l'educazione e la salute, che non potranno
mai diventare privati. Questo naturalmente il Partito lo ha ben chiaro. Il
lavoro autonomo grazie alle imposte,
permetterà di rafforzare economicamente lo Stato. Questo può portare al
fatto che medici, educatori e altri professionisti e lavoratori statali guadagnino quello che devono guadagnare”.
Lilia Núñez ha difeso la pertinenza di
ristrutturare il settore statale e di
espandere più forme di occupazione.
“Non solo si deve regolare, ma anche
creare condizioni per il lavoro autonomo. Perché se i lavoratori autonomi
non hanno dove acquistare forniture,
né esiste nessun livello di crediti per
coloro che non hanno le risorse, anche
in questo segmento si possono riprodurre le disuguaglianze e i più ricchi

saranno sempre più ricchi”, a scapito
degli altri. E ha aggiunto: “l'unico
modo di articolare le forme di produzione è su scala locale, valutando le
caratteristiche, le esigenze e le possibilità di ogni territorio”.
Se questo contraddittorio panorama è
l’oggi, che cosa porterà il futuro? Daybel Pañellas stima che anche se molti
cubani hanno riposto nel lavoro autonomo la speranza di ricevere, ora e
prossimamente, servizi che sul versante statale non sono stati efficienti né
diversificati, le prospettive future sono
ancora variegate e incerte. Lo stato lo
considera uno strumento per risolvere
le esigenze produttive e di servizio; gli
altri gruppi sociali lo percepiscono
focalizzato su fini di utilità e gli stessi
lavoratori autonomi si vedono orientati a ottenere un reddito più elevato.
Il lavoro in proprio, e in generale l’occupazione non statale, avrà uno spazio
ogni volta più grande nell’economia
cubana, ha confermato il vice ministro
José Barreiro Alfonso. La legislazione
dovrà considerare l'inclusione di contratti di lavoro che consentano il mas-

simo rispetto ai diritti dei lavoratori duce, o di consentire l’importazione di
autonomi. Tutte le contraddizioni che materiali e forniture necessarie? Ha
si vedono sulla strada devono essere pensato di implementare a Cuba un
risolte, si deve mettere ordine rapida- sistema come quello dell'Argentina in
mente in tutti i casi; i Consigli di cui lo Stato detiene la maggioranza
Amministrazione
hanno il potere di ordinare l'esercizio del lavoro in proprio, anche se
alcune misure sono di
carattere nazionale, e si
continueranno a prendere, ha aggiunto.
Per ora, altre preoccupazioni sollevate dai
partecipanti all’Último
Jueves sul settore privato: i primi impatti
dovranno attendere per
la risposta. Tra questi:
“è pronto il paese nei
prossimi anni a confrontarsi con un picco- Scarpe (Foto Maria Angelica Casula)
lo gruppo di persone
che sarà detentore di un certo potere delle azioni dell’industria, ma dove
economico? Lo Stato ha mai pensato tutti i lavoratori di essa sono azionisti?
ad autorizzare il settore non-statale o Gli organismi competenti hanno ora la
autonomo a esportare quello che pro- parola.

Le novità del modello
economico cubano viste
dalla sponda statunitense
L’aggiornamento del modello
economico a Cuba, in particolare
l'autorizzazione al lavoro autonomo, rianima oggi il dibattito sul
blocco che gli Stati Uniti mantengono nei confronti
dell’Isola Ribelle e
questo in un articolo
del New York Times
del 19 novembre
20121.
Il quotidiano si riferisce ad entrambe le tipologie di
cubani, quelli che risiedono nell'isola come a quelli all’esterno che
reclamano un “nuovo approccio”
a questo problema, perché i cambiamenti avvenuti nell'economia
cubana potrebbero accelerare
attraverso un rapporto più stretto
con gli Stati Uniti. Molte persone
hanno avanzato la richiesta al presidente Barack Obama perché
guardi avanti e aggiorni la politica
verso Cuba, sostiene l’articolo firmato da Damien Cave e che allude all’assedio economico di più di
mezzo secolo.
Il New Times ricorda che ci sono
limitazioni su ciò che l'esecutivo
può fare senza l'aiuto del Congresso e a questo proposito ricorda
che la legge Helms - Burton Act
(1996) richiede che il blocco
possa essere revocato solo nel caso

che esista un governo a La Habana docile verso Washington.
Secondo gli analisti locali, il Presidente ha ancora significativi margini di manovra se ha la volontà

politica di sfruttare alcune opportunità che vengono date da norme
e regolamenti del dipartimento
del tesoro. Ma anche questi piccoli aggiustamenti, che potrebbero
includere la libertà di viaggio per i
cittadini degli Stati Uniti e misure
meno severe per le navi che partecipano al commercio con Cuba,
probabilmente scatenerebbero
una lotta politica “con una manciata di cubani del Congresso
federale” per i quali le restrizioni
sono sacre, aggiunge il Times.
Il 13 novembre, l’Assemblea
Generale dell'ONU ha adottato
una risoluzione che chiede la revoca del blocco economico, commerciale e finanziario degli Stati
Uniti contro Cuba, con un voto di
188 paesi a favore, tre contro e
due astensioni.
L’articolo si chiude con una

domanda sui nuovi “imprenditori” cubani - i quali potrebbero
essere alla ricerca di un sostegno
statunitense -; una domanda fatta
alla rappresentante repubblicana
della Florida, Ileana
Ros-Lehtinen, che è
presidente del Comitato per le Relazioni
Estere della Camera.
La nota esponente conservatrice, come sua
consuetudine, ha auspicato addirittura un blocco ancora più stretto. “Le sanzioni sul regime devono
rimanere al loro posto e, in effetti,
dovrebbero essere rafforzate e non
certo modificate”, ha risposto.
Questo nonostante nello stesso
articolo si potesse rilevare che un
noto esule cubano, Carlos Saladrigas co-presidente del “Cuba
Study Group” di Washington –
non proprio un castrista -, avesse
sostenuto pubblicamente che “Il
mantenimento di tale embargo, il
mantenimento di questa ostilità,
non fa altro che rafforzare e incoraggiare la linea dura”.
Nota:
1- Fonte (http://www.nytimes
.com/2012/11/20/world/americas/changes-in-cuba-create-support-for-easing-embargo.html)
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Cuba: lo sport diritto
del popolo
Cuba è il paese dell'America Latina e dei Caraibi che si è piazzato nella
miglior posizione nel medagliere delle Olimpiadi di Londra: 15° posto.
Una volta di più la Cuba rivoluzionaria si è distinta
Marzio Castagnedi
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"Deporte derecho del pueblo". Questa scritta chiara e grande spicca in
ogni luogo dove si pratica sport nell'isola di Cuba. A cominciare dai 17
grandi stadi dove si svolge il campionato nazionale di
Base-ball (la Pelota,
in cubano, in cui
Cuba ha vinto i
due/terzi di Mondiali e Olimpiadi),
per passare poi a
stadi minori e piste
locali; in ogni palazzo e palazzetto dello
sport dove si pratica
pallacanestro, pallavolo,
ginnastica,
nuoto, pugilato ecc.
E non solo nei luoghi delle competizioni ufficiali, ma
anche in impianti
scolastici, di semplice allenamento o in
spazi pubblici di
puro svago, come se Dayron Robles
ne incontrano tanti
all'aperto lungo strade e piazze a La
Habana e in tutta Cuba. Nella capitale basta, ad esempio, percorrere il
mezzo chilometro della Avenida
Santa Catalina tra il palazzo dello
Sport e la stazione dei bus interprovinciali "Astro" per vedere quasi a
perdita d'occhio una spianata verde

Yargelis Savigne

con decine di campi e centinaia di
giovami che giocano e si allenano.

Così altri impianti piu semplici in
tante altre zone della capitale dalla
calle 23 alla 12, a Linea, in Quinta
Avenida.
Per meglio rendere l’idea racconto un

esperienza personale che parla anche
delle nuove risorse dell’economia
cubana. Un giorno vedo che in un
ampio spiazzo, stanno costruendo
qualcosa, come una torretta. Il luogo
è di fronte a una piccola scuola elementare e media di circa 250 alunni.
Pochi giorni dopo vedo che hanno
costruito
una
palazzina, pochi
altri giorni ancora
e vedo uno scavo
lungo... e in 4 settimane ecco che
appare rifinita di
tutto una bella
piscina di 33 metri
x 15, sei corsie,
blocchi di partenza, pronta. Era
una piscina per la
scuola! Il tutto in
meno di un mese!
Dunque
sport
diritto costituzionale del popolo
cubano, esercizio
di massa gratuito
a tutti i livelli. È da questo bacino che
poi l'INDER, Istituto dello sport e

tutte le scuole specialistiche di discipline, gli allenatori e i tecnici attingono per formare quelle straordinarie
squadre cubane che destano meraviglia nel mondo dal 1968 quando
Cuba partecipò alla
sua prima Olimpiade. La squadra
cubana
occupa
mediamente
una
posizione attorno al
decimo
posto.
Record assoluto il 5°
strepitoso
posto
(con ben 14 medaglie d'oro) a Barcellona ‘92 dopo i
colossi Russia, USA,
Germania,
Cina!
Tutto questo prodotto da un Paese di
11 milioni di abitanti, ovviamente primo
in America latina.
Anche a Londra
2012 Cuba si è piazzata al 15° posto in
classifica (5 ori - 3
argenti - 6 bronzi) su 204 nazioni di
cui 80 giunte a medaglia… e non
meritandosi da stampa e tv italiane
nessun commento, solo la citazione
nominativa nei risultati, mentre per la
Giamaica dei soli straordinari velocisti (tre posti in classifica generale dietro Cuba) si guadagnava pagine e
pagine e pagine di evviva! Cuba ottiene medaglie in molti sport diversi: a
Londra in judo, lotta, pugilato, tiro e
atletica dove nella più completa delle
discipline, il decathlon, piazzava due
partecipanti di cui Leonel Suarez
terzo assoluto. Ma a Londra Cuba
poteva andare anche meglio, con più
ori. Il campione olimpico di Pechino
dei 110 ostacoli, il gran guantanamero Dayron Robles, dopo aver vinto in
bellezza qualificazioni e semifinale,
appena partito in finale si è infortunato alla coscia sinistra e si è dovuto fermare. Era uno dei favoriti, avrebbe
potuto essere oro o argento, così
come il primo posto ha raggiunto la
bravissimaYosleidis Silva che ha saltato m 4,75 con l'asta alla pari con la
statunitense, ma a causa di un solo
errore nei salti precedenti, è rimasta
argento sia pure con la misura massi-

ma raggiunta. A consolarla l'abbrac- nuovo caso, grave e addirittura grotcio di Alberto Juantorena, oggi vice- tesco. Cuba deve partecipare a una
presidente dell'INDER e fenomeno a importante semifinale che si tiene
Montreal '76 dove
nell'isola di Puerto
vinse, unico al
Rico, ma anche lì
mondo, sia 400 che
non garantivano
800 metri piani.
nulla. Il presidente
Cuba ha altri
del Comitato Olimrecord
assoluti
pico cubano, Josè
nelle Olimpiadi,
Ramon Fernandez,
come i tre ori cosein tv denunciava:
cutivi nel pugilato
“Non riusciamo
pesi massimi a
nemmeno ad avere
Monaco ‘72, Monla garanzia che i
treal ‘76, Mosca
nostri due aerei
‘80, dell'immenso
possano tornare in
Teofilo Stevenson,
patria”. Il fatto è
scomparso nel giuche Puerto Rico
gno scorso e a cui
non è proprio indiFidel ha dedicato
pendente, è un
una sua incisiva e
“Paese Associato”
affettuosa nota. E
agli Stati Uniti che
ancora Cuba, capalì comandano e
ce con “las moreimpongono le leggi
nas del Caribe” di
del
bloqueovincere per tre Alberto Juantorena nostro ospite nel
embargo come il
Olimpiadi di segui- 2009
sequestro di beni
to, l'oro nel volley,
cubani in quel caso,
record ineguagliato. Così come resiste minacciato, degli aerei. Incredibile,
da vent'anni il record mondiale di degno di un film di Mel Brooks o
salto in alto (m 2,46) di Javier Soto- meglio di Michael Moore!
mayor. Molti sono stati gli atleti cuba- All’epoca delle Olimpiadi di Sidney
ni olimpici e mondiali di valore stori- 2000 il professor Dal Monte (un’auco. Il puglile Savon, il saltatore in torità italiana nella medicina sportiva)
lungo Pedroso, il tuffatore Guerra in un’intervista parlò di un suo studio
(tre olimpiadi sempre tra i primi otto sul rapporto tra medaglie vinte e
nella piattaforma), Anier Garcia gran- numero di abitanti di ogni nazione. E
de ostacolista veloce. E le donne, le uscì dicendo che Cuba, in proporziomeravigliose donne dell'atletica cuba- ne, doveva considerarsi tra i primissina. Gipsy Moreno (lancio del martel- mi paesi più sportivi del mondo.
lo con record), Osleidys Menendez Anche a Londra Cuba s'è lasciata dieregina del giavellotto, Ana Fidelia tro le squadre di Spagna, Brasile,
Quirot gran velocista, la “freccia nera Polonia, Argentina, Messico e molte
di Guantanamo” Yargelis Savigne altre. Infine, se si contano altri atleti
ancora oggi a fine carriera ottava a cubani che militano in squadre estere
Londra, ma oro e mondiale a Pechi- (ad esempio a causa di matrimoni,
no e dominatrice a lungo del salto tri- Italia compresa, come Amaury Perez
plo. E la lista potrebbe essere ancora nella pallanuoto), ci sarebbe addiritlunga.
tura una “nazionale B”. No hay problema: con la sua tipica filosofia, etica,
morale, rivoluzionaria, la “scuola
cubana” continua a produrre atleti,
Ma Cuba, anche nello sport, è stata talenti, campioni. Le classifiche e staoggetto di soprusi, minacce dal blo- tistiche non si possono “manomettequeo yankee e dall'odio dell'Impero. re”, parlano chiaro anche a chi di
Nel 2002 erano in partenza 250 atle- Cuba non vuole parlare.
ti per i Giochi Panamericani a El Salvador. Ma i dirigenti politici e sportivi del piccolo stato centroamericano
inviarono il seguente messaggio (cita- Ma non tutto è oro! A
to testualmente): “Non siamo in con- Cuba vi sono sport di
dizioni di garantire sicurezza e inco- squadra che non hanno
lumità alla delegazione cubana”. El molti successi. Il calcio,
Salvador, dove già fu assassinato sempre eliminato in qualimonsignor Romero, aveva allora un ficazione, il basket che
governo di estrema destra (del partito pure non accede a tornei
"Arena" del maggiore D'Aubisson), internazionali, in altalena
stretto alleato statunitense e senza il volley: quello maschile,
relazioni diplomatiche con Cuba. A capace dell'argento ai
questo affronto, Cuba rispose: “Non mondiali in Italia 2010, e
partiamo, la squadra è allenata, fac- quello femminile, spesso
ciamo qui in patria l'Olimpiade cuba- superiore a grandi naziona”. Così avvenne e ogni 4 anni a nali, ma nello specifico Cuba si fanno le due settimane olimpi- entrambe le squadre - non
che, con piu di mille atleti, aperte si sono qualificate per
anche a squadre estere. Nel 2011 Londra 2012. Il vero,

grande, amato sport nazionale a
Cuba è la “Pelota”, il base-ball praticato da migliaia di bambini e ragazzini in ogni spiazzo di Cuba anche con
una palletta di stracci e carta. Il campionato nazionale va da dicembre ad
aprile e si sfidano le squadre delle 17
attuali province. Stadi stracolmi come
nel “Coloso del Cerro”, il “Latinoamericano” di La Habana e tifo sfrenato ma mai violento, semmai con
cartelloni, costumi, orchestre e tamburi. 34 partite, di andata e ritorno,
poi i play off finali con scontri epici tra
La Habana, Santiago, Villa Clara,
Pinar del Rio, Isla de la Joventud,
Granma e le altre. Il base-ball è un
gioco bello e interessante, ma ha ben
36 regole e bisogna vedere molte partite per apprezzare lanciatori, battitori, corridori, allenatori. Non solo
forza, velocità, acrobazie ma anche
attese, astuzie. Ma quando si scatenano “carrera” e “honron” (la pelota battuta fuori da campo e stadio), pubblico e telecronisti gridano: “se va, se va,
se va. Se fuè!”.
La broma deportiva
Lo scherzo sportivo
Novembre 1999, si è appena conclusa la Cumbre Iberoamericana quell'anno all'Avana (Re Juan Carlos e il
premier spagnolo Aznar viaggiavano
con due jumbo diversi?!), Fidel e
Hugo Chàvez si sfidarono in un’amichevole tra “vecchie glorie”. Chàvez
buon lanciatore venezuelano, Fidel
allenatore dei cubani. “Ti farò una
“broma” (uno scherzo) aveva detto
Castro a Chàvez che però stava vincendo. Quasi alla fine Fidel fa entrare
4 riserve cubane, tipi grassottelli e
barbuti, che segnano e ribaltano l'incontro. Alla fine, al centro del campo
davanti alle telecamere, i 4 peloteros si
smascherano: erano i campioni della
nazionale maggiore! Chàvez è sbalordito ma ride, abbraccia Fidel, ride
tutto lo stadio, ride tutta Cuba in
diretta Tv. A volte se ne parla ancora
oggi di quella partita. Anche questa è
Cuba, amigos y companeros. Que linda
es Cuba!

Sotomayor insuperato saltatore
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Il Lupo nella sua trappola
Nel maggio 2010 Ramón Lobo era stato designato dal quotidiano spagnolo El País a tendere una trappola giornalistica all’editore del sito Cubadebate, Rosa Miriam Elizalde.
Oggi leggiamo che il signor Lobo è tra i 129 lavoratori licenziati dal giornale di Madrid il
10 novembre. Ora che è il Lupo (Lobo in spagnolo-ndt.) quello caduto in una trappola tesa
da El País, forse non è di troppo ricordate quella storia

El País tóxico (Il Paese tossico)
Rosa Miriam Elizalde
A proposito dell’articolo "pranzo
con…” il quotidiano di Madrid.
Ero curiosa di ciò che avrebbero pubblicato, perché sapevo che poco o nulla
di serio avrebbe potuto venir fuori da
quel “pranzo con…” il giornalista che
aveva scambiato Ricardo Alarcón, presidente del Parlamento cubano, con
l’ex vicepresidente
Carlos Lage; che non
si ricordava bene il
nome della blogger a
cui il gruppo Prisa
(editore di El País –
Prisa significa frettandt) con sommaria
fretta concesse il premio “Ortega e Gasset”; che aveva una
vaga idea di qualche
Rosa Miriam Elizalde
episodio con uno
studente a Cuba, del
quale nemmeno ricordava il nome Eliécer Ávila – dando per certo che era
stato espulso dall'università. Un viaggio
26
sull'Isola con una fidanzata in tempi
lontani, dove “l’ho passata bene” e alcune barzellette avvelenate ascoltate dal
corrispondente del suo giornale a La

Habana. Queste erano tutte le informazioni su Cuba con le quali Ramón
Lobo si sedette al tavolo del Café de
Oriente di Madrid. L'oceano che gli
mancava, Lobo lo riempì con i suoi
pregiudizi e la sua immaginazione. Mi
avrebbe presentato poi ai lettori come
direttore di Cubadebate – il direttore è
Randy Alonso - e descrisse come commissario politico Jorge Ángel Hernández , uno degli scrittori più interessanti
della sua generazione, che non è neppure militante del Partito e che ignorò
totalmente durante tutto il pranzo su
un tavolo apparecchiato per tre. Naturalmente, non ha mai chiesto il nome,
perché la storia era stata scritta prima
che mi servissero quel pesce che sembrava di gomma.
Tuttavia, scuso Lobo dalla responsabilità di questo nuovo agguato di El País
contro Cuba. I suoi editori probabilmente avevano scelto il più ignorante e
il più docile di tutti per far passare per
intervista quella che era un’altra operazione pianificata della propaganda
oscura del giornale, con il suo catechismo di stereotipo e di astrazioni, di formule – “dittatura”, “embargo”, “sito ufficiale”, “libertà”...-, usate come jolly per

Il giornalista Lobo (Lupo in spagnolo)

spiegare le questioni più contraddittorie. Dato che non potevano manipolare le mie parole, adulterarono il pranzo
e intossicarono i lettori con un mediocre plagio di Arcipelago GULAG.
Non è un caso che negli ultimi anni e
specialmente negli ultimi mesi, El País
non abbia generato una singola nota
degna di memoria su Cuba, ma invece,
una gigantesca pattumiera di verbosità
conservatrice e autoritaria senza contatto con la realtà dei problemi cubani.
Come prova questa intervista che non
era tale e questa Cuba che non esiste
nel “Pranzo con...”, che pubblicò il
giornale del giovedì. Questo nuovo
portento anticubano del giornale di
Madrid è così assurdo, che è precisamente il motivo per cui deve essere
capita la gravità. Se El País intossica
così i suoi lettori con cartaccia giornalistica impensabile per qualsiasi tema
internazionale o di politica interna,
significa che dietro, c’è qualcosa di più
che ridicole paranoie.

Dopo essere stati tanto servitori è arrivato il benservito
Si fanno dure le condizioni nei paesi “ricchi”. Anche chi fino ad ora ha retto
il megafono perde il lavoro
A cura della Redazione
Le lettere di licenziamento sono state spedite via mail. Che si
dimentichino pure della carta!
I destinatari sono 129 giornalisti del giornale spagnolo El
País che, con circa 500.000 copie vendute al giorno, è il quotidiano - non sportivo - più diffuso della Spagna. Fra di loro
molte firme storiche che hanno segnato nel tempo la posizione del quotidiano e hanno più volte partecipato a quelle polemiche politiche in difesa della vera democrazia, pontificando
dal pulpito del proprietario del marchio, il grande gruppo
Prisa che sentivano stabile.
I redattori che hanno perso il lavoro hanno twittato poi commenti carichi di dolore: «Ecco come il gruppo Prisa sta trattando la generazione che ha guidato il quotidiano negli anni
del socialismo, del boom economico e delle conquiste sociali: li licenzia per email e dimenticando tutti i valori di cui è
portabandiera». I “valori” sono stati quelli del contrasto alle
politiche troppo socialiste della Spagna - ma dove? - e dell’attacco sfrenato alla riscossa dei paesi latinoamericani, le ditta-

ture di Cuba e Venezuela in testa. I licenziati avevano attuato
solo all’ultimo una protesta silenziosa, cinque minuti tenendo sollevato il giornale ripresi in un video, contro il piano di
tagli annunciato dalla proprietà che prevedeva la riduzione di
un terzo dei dipendenti.
Il gruppo editoriale Prisa, per fare fronte al crollo delle vendite e della pubblicità, ha deliberato 128 licenziamenti e 21
prepensionamenti, portando in totale a 149 le uscite dalla
redazione. Per chi resta è annunciato comunque un regalino,
il taglio del 15% dello stipendio. I dipendenti del quotidiano
spagnolo definito progressista (sull’altra sponda esiste chi
sottopenna rimpiange Franco) hanno scioperato contro la
proprietà che fino all’annuncio dei problemi avevano difeso a
spada tratta. Attribuire ora la responsabilità solo al presidente del gruppo editoriale, José Luis Cebrián, fa sorgere la
domanda, ma dove erano mentre avanzava la realtà? Non
hanno visto gli indignados sotto casa e l’economia in crescita
di quel subcontinente che parla spagnolo?

Tempi di riforme a Cuba
Mauro Casagrandi
La cosiddetta “Reforma Migratoria”
che entra in vigore a metà gennaio è
stata accolta molto bene dalla popolazione. Come sappiamo, fin dai primi
tempi dopo il Trionfo della Rivoluzione, il governo era stato obbligato a
porre dei limiti ai viaggi all’estero dei
cittadini cubani a causa della guerra
non dichiarata dagli Stai Uniti a Cuba.
Questi, infatti, mentre introducevano
quello che sarebbe diventato il blocco
economico più lungo della storia,
creavano bande di mercenari controrivoluzionari, favorivano il tentativo
d’invasione a Playa Girón (Baia dei
Porci), facevano partire le sovvenzioni
tutt’ora in atto a gruppuscoli di dissidenti e contemporaneamente aprivano le braccia a chiunque volesse emigrare da Cuba, sia per motivi politici
che economici, personali o di qualsiasi genere. Fecero una vera razzia; si
portarono via, sia legalmente che illegalmente, la maggior parte dei medici,
degli ingegneri
e dei tecnici
necessari alla
società cubana,
promettendo
loro mari e
monti una volta
arrivati negli
Stati Uniti. Il
“Cuban Amendment
Act”
dava, e dà ancora, ai cubani
che riescono ad
arrivare, a mettere piede sul suolo nordamericano, uno status particolare
che permette in pratica di risiedere fin
da subito negli USA, ottenere la residenza e dopo un certo tempo anche la
cittadinanza. Cosa assolutamente
proibita per i cittadini di tutte le altre
nazionalità per cui valgono severissime
normative di immigrazione.Tant’è che
è stato costruito un vero e proprio
muro lungo tutta la frontiera con il
Messico, appunto per impedire ai
poveri dell’America Latina di raggiungere gli Stati Uniti in cerca di una speranza, di una vita dignitosa. È l’altro
muro di Berlino eretto alla caduta di
quello originale, che si contende il primato della vergogna con quello
costruito dal governo israeliano per
imprigionare ancora di più i palestinesi nel loro territorio. A proposito di
muri eretti contro i migranti, bisogna
ricordare che anche Cuba era, ed è
ancora in parte anche grazie al bloqueo,
un paese del terzo mondo, quindi
povero oltre che vicinissimo agli Stati
Uniti. È chiaro che la più grande
potenza del mondo – agli occhi di tanti
la più ricca – può creare un’attrazione
forte. C’è da chiedersi quanti cittadini

europei si sarebbero presentati alle
frontiere statunitensi se avessero potuto contare sullo stesso trattamento
riservato ai cubani “in fuga dall’Isola”.
Per questa ragione Cuba dovette
prevedere delle limitazioni ai
viaggi all’estero. Ma investì tante
di quelle risorse nell’educazione
come in tutti i campi del sapere,
che i tecnici e i professionisti
“nuovi” superarono rapidamente
il numero di coloro che si erano
fatti attrarre nei primi tempi.
Questa è stata la risposta, la battaglia e la vittoria della Cuba rivoluzionaria sulle manovre statunitensi per lasciarla sguarnita di
personale qualificato.

la possibilità di entrare e uscire da
Cuba a loro piacimento, senza fare
politica o controrivoluzione come nei
primi tempi e quindi sono anche loro
una forza importante che spinge per
un miglioramento dei rapporti tra
Stati Uniti e Cuba. La migliore dimostrazione di tutto ciò è stata la vittoria
dei democratici nelle recenti elezioni
nella contea di Miami Dade, abitata
soprattutto da cubani emigrati, che era
sempre stata un bastione repubblicano
ferocemente antirivoluzionario.
Ed ora a quasi tutti i cittadini cubani
residenti a Cuba basterà solo il passaporto in ordine per poter uscire, mentre gli unici che avranno ancora bisogno di un permesso speciale saranno
coloro che occupano determinate
cariche sensibili e indispensabili alla
Rivoluzione come militari, ecc. Naturalmente ci sarà necessità dei visti
d’ingresso dei paesi dove ci si vuole
recare, che sono generalmente ben difficili da ottenere, basta vedere quante
condizioni pone il governo italiano agli
extracomunitari per entrare legalmente in Italia. Ma questo è un problema
che non riguarda Cuba ma i paesi di
destinazione: nessuno potrà più dire
che è Cuba a ostacolare il libero viaggio dei suoi cittadini. Questo è psicologicamente molto importante e lo è
anche politicamente, in quanto toglie
un’arma agli Stati Uniti che ipocritamente ne facevano uso.Tanto più ipocritamente che mentre ammettono
l’ingresso legale di 20.000 emigrati
all’anno, lasciano entrare qualsiasi
cubano che riesce ad arrivare con
qualsiasi mezzo, favorendo in questo
modo il traffico di scafisti, tragedie

Fatta questa premessa, vediamo perché questa “Reforma Migratoria” è
stata accolta molto positivamente dai
cittadini cubani in generale. Per prima
cosa, sono passati
più di 50 anni e per
vari motivi molte
famiglie si sono
separate con dolore;
l’emigrazione per
motivi politici o
ideologici è praticamente finita, sostituita da quella economica o per riunificazione famigliare
piuttosto che per
spirito di avventura.
In secondo luogo le norme in vigore in
passato sono state applicate a volte
con troppo rigore e altre se ne sono
aggiunte. Il “permesso di uscita” era
diventato più faticoso
da ottenere e con una
trafila
burocratica
lunga. Anche per gli
emigrati ormai residenti all’estero era per
certi versi difficile
venire a Cuba a trovare i propri famigliari.
Insomma si era formato una stato di opinione favorevole ad
un allentamento dei
vincoli in vigore su cui
soffiavano, manco a
dirlo, i nemici della
Rivoluzione impegnati a dare l’impressione
che è lo stato cubano
a tenere prigionieri i
suoi cittadini. Le stes- Il muro tra Arizona e Messico
se colonie di emigrati
all’estero non sono più, nella loro comprese. Queste sono le ragioni per
maggioranza, favorevoli ad un induri- cui qui a Cuba, “en la calle” (per la
mento delle politiche anticubane ma, strada), si sentono opinioni più che
al contrario, ciò che vogliono è oramai favorevoli.
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Zucchero… cubano
Alla vigilia del grande concerto che ha tenuto a La Habana nel parco
dell’Istituto Superiore d’Arte, il bluesman Zucchero ha rilasciato una breve
intervista a Joventud Rebelde dove ha raccontato i suoi sentimenti verso
l’Isola e la sua cultura musicale. Non ha rivolto invece nessuna attenzione alle
ritorsioni mediatiche ricevute in Italia da chi attacca Cuba per mestiere
Yelanys Hernandez Fuste
Forse è stato il mare che ha attirato
tutta l'attenzione di Zucchero, quel
pomeriggio di quasi inverno a La
Habana. A pochi metri dal Malecón e

Zucchero sul palco a Cuba
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con le valige a fianco, il famoso rocker
italiano non smetteva di ammirare i
piccoli tesori che si trovano sull'isola,
“Mi piace la cultura e la musicalità che
hanno i cubani”, ha detto il musicista,
che ha come riferimento della scena
melodica nazionale Omara Portuondo
e il Buena Vista Social Club, Pedrito
Calvo, Juan Formell e Los Van Van e
Buena Fé.
L'artista ci ha offerto con poche parole,
metà in spagnolo e metà nella sua lingua, lo stile che è nella nostra arte, “Per
me siete voi la fonte del ritmo. Avete un
suono, un gusto del ritmo speciale”.
Così Adelmo Fornaciari, Zucchero
come è conosciuto a livello mondiale,
ci ha introdotto in questo mondo
“cubano” che lo ha scosso e portato lo
scorso luglio, a registrare niente meno
che l’album “La sesión cubana”. “Ho
fatto un disco qui con Pucho López,
Changuito, Guillermo Fragoso e altri
fantastici musicisti” e ci ha anticipato e
si è preoccupato di spiegare che coloro
che assisteranno l'8 dicembre al suo
mega concerto nel parco dell’Instituto
Superior de Arte (ISA), potranno
apprezzare gran parte di quel progetto.
“Sarà una presentazione di più di due
ore e mezza, con la mia band e con i 15
musicisti storici cubani che hanno suonato nel mio disco. Ospiti speciali
saranno Buena Fe e David Blanco”, ha
detto. La performance a La Habana
diventa la prima del tour internazionale nel quale partecipano tutti questi e
che avrà come prima tappa l’Australia.
“La sesión cubana”? In sostanza, ha
spiegato Zucchero, il volume è un suo
sguardo sulla tradizione melodica del-

l’Isola Grande delle Antille e grazie a
Internet poteva essere acquistato già
dal 20 novembre. Temi di fama mondiale risultano nell'album, tra cui
Guantanamera, primo singolo del
CD. Anche se è una nostra canzone popolare con versioni differenti
in tutto il mondo, il rocker ci
darebbe una sua interpretazione
molto personale. L'autore di Donne
e Parole d'amore chiarisce che non
farà un disco come quello dei
Buena Vista Social Club, con le
canzoni tradizionali cubane.
“Voglio fare la mia musica con
questi elementi e con le influenze
delle vostre sonorità, che comprende la partecipazione di musicisti
dell'isola, e tutto questo è molto
diverso”. Così, l'album discografico
utilizza molti di questi generi in cui l'artista si è distinto e una dose creola di
sonorità. “Ne valeva la pena, perché
quando ero in studio con musicisti di
qui mi sono reso conto di questo sentimento, del feeling di tutta la band”.
Zucchero è un artista appassionato,
difensore del genere che incarna. Per
questo sente che il rock è “addormentato”. Le cause non si vedono nei
bilanci commerciali imposti dal mercato, ma nella mancanza di iniziativa dei
suoi cultori, perché per lui “non c’è una
rivoluzione nel
genere attualmente”.

Per l'artista non esiste nessuna versione
musicale neutra, pura. “Esiste la buona
musica e quella cattiva in tutti i generi.
Ho avuto la fortuna di lavorare con
musicisti fantastici. Il primo fu Miles
Davis nel 1988 a New York, il secondo
Erick Clapton, con il quale ho fatto un
grande tour d'Europa. Lo stesso è successo anche con Bono e Pavarotti”.
L'Italia attuale, con la sua ricchezza spirituale, i costumi e anche il suo scenario politico sono assorbiti dall’autore,
che prende dal suo ambiente per trasformare in canzoni. “Il mio paese è un
po’ nel caos. In politica non c'è nessun
leader carismatico e credibile al
momento. La cultura è in sofferenza.
Mi auguro che alle prossime elezioni,
gli eletti pensino di più al popolo e
meno a loro”.
La sua performance sull'isola è fortemente voluta, tanto che ci pensò fin da
quel grande concerto che aveva offerto
nel 1990 al Cremlino a Mosca, in Russia. “Sono stato il primo musicista rock
che ha suonato in un luogo dove c’era
politica. È stato un grande successo. Mi
ricordo che ho detto il giorno dopo la
presentazione, “La prossima è Cuba”.
“Terrò un concerto qui anche perché
abbiamo una connessione politica.
Sarà una manifestazione grande,
immensa. Abbiamo portato dall’Italia,
dal suono alle luci.
Vogliamo fare una
festa per la gente.
Anche se sono passati 22 anni da quel
concerto a Mosca,
siamo finalmente
qui”.

- Difende la
musica sincera e
dice che la popolarità
viene
dopo. Esiste una
formula
per
avere il successo
e avere in mano
una buona musa
Zucchero e David Blanco
ispiratrice?
(da Quintavenida)
- La composizione della melodia, della
canzone, e il mix del suono, che nel
mio caso è l'italiano, oltre a un po’ di
rhythm and blues, rock and roll e di
musica latina. Cerco un suono universale, anche se interpretato nella mia lingua. L’ho forgiato attraverso la collaborazione con artisti del calibro di Bono
(cantante degli U2), Sting, Pavarotti e
B.B. King, che mi hanno permesso di
essere conosciuto in tutto il mondo. Ho
anche un debito per le tournèe con
buoni musicisti.

Vita da rocker
Segnato da una carriera di successi,
Adelmo Fornaciari è
nato il 25 settembre
1955
in
Italia.
Influenzato da rock and roll inglese e
americano, così come da esponenti del
rhythm and blues, si è fatto conoscere
in scena come Zucchero (azúcar, in
spagnolo). Ha all’attivo oltre 20 album,
tra cui Oro, incenso e mirra – Miserere Spirito Divino - Zucchero & Co.
Nota: David Blanco che ha suonato
nel concerto habanero con Zucchero, è
uno degli artisti del nostro CD di solidarietà SUONI METICCI

Multipartitismo,
a cosa serve?
Le elezioni nelle democrazie occidentali hanno sempre un unico vincitore: il
capitalismo. Due o più contendenti sono solo i protagonisti della rappresentazione mediatica che serve per far credere all’esistenza della libertà di scelta…
e chi non si sente rappresentato è fuori gioco.
Lázaro Fariñas *
I difensori della cosiddetta democrazia
rappresentativa sostengono che il multipartitismo, la libertà di stampa e l'economia di mercato sono essenziali per
l'esistenza di una vera democrazia.
Devi dare la libertà al mercato così che
sia lui quello che si auto-regola, affermano. Il mercato, sostengono, è qualcosa come un super essere che sa quello che deve fare per mantenere l'economia stabile. Domanda e offerta hanno
il loro controllo interno. Secondo queste persone, funzionano come un orologio svizzero. Per questo tipo di pensiero, il mercato è quasi magico, estrae
le soluzioni per i problemi economici
come un mago estrae colombe da un
cappello e la famosa affermazione di
Adam Smith, il lasciare andare, il lascia
fare, è come un dogma religioso.
In questo modo il libero mercato è un
pilastro fondamentale della democrazia
rappresentativa. Lo è anche la libertà
di stampa, la stessa libertà di stampa
che è nulla di più che la libertà d’impresa, dato che sono i proprietari dei
mezzi di comunicazione quelli che
decidono quello che va detto o no, e
quello che si pubblica o no nei grandi
media. Libertà di stampa? Questa non
esiste, semplicemente, perché coloro
che controllano i media controllano le
informazioni che salgono alla luce pubblica, pertanto, le informazioni non
escono liberamente e giornalisti si trovano limitati nelle loro opinioni.
Non è per niente strano che succeda in
qualsiasi paese, la cosa strana è che
qualcuno si batta il petto difendendo la
tanto vantata libertà di stampa. Quindi
questa "famosa" Società Interamericana della Stampa (SIP), non è nient'altro che un club dove, di volta in volta,
si incontrano i proprietari dei grandi
media e i loro principali dipendenti per
pontificare sopra questa libertà di
stampa.
Si parla molto del fatto che la
democrazia può esistere solo se c'è
un sistema multipartitico. Il solo
fatto che in un paese esista più di
un partito politico non significa
necessariamente che c'è anche
democrazia. In molti paesi dove si
dice che esiste il sistema multipartitico, quello che effettivamente
esiste in fondo è un partito con ali

diverse. I vari partiti che si formano per andare alle elezioni pensano, agiscono e governano nello
stesso modo, solo con una minima
differenza. Ad esempio, in Spagna,
lo stesso viene dato da un partito
socialista come da un partito
popolare. Quando sono al potere,
governano in modo uguale, lo stesso che quando sono all’opposizione.
Negli Stati Uniti non c'è niente di più
simile a un democratico che un repubblicano. Durante le campagne elettorali si possono dire mille cose diverse, ma
quando arrivano al potere governano
nello stesso modo. Quadrano i bilanci
nello stesso modo.
Bush ha dato 700 milioni di dollari ai
banchieri repubblicani per risolvere
presumibilmente la crisi economica sappiamo dove è andata a finire questa
enorme quantità di denaro - e poco
dopo Obama ha dato loro 800 milioni.
In politica internazionale i repubblicani
hanno condotto alla guerra in Iraq e in
Afghanistan, sono arrivati i democratici e non solo le hanno continuate, ma
hanno anche aperto altri fronti. Come
si dice nella mia città, lo stesso da Giovanna come da sua sorella. Si può immaginare la quantità di denaro che avreb-

be risparmiato il paese, se solo avessero
avuto una convenzione nazionale del
partito per scegliere tra diverse tendenze al suo interno? Non dovrebbe essere
così lunga la campagna elettorale per la
nomination, né spendere quelle immense quantità di denaro. Così era stato
all’inizio della Nazione. Né George
Washington né John Adams hanno
fatto campagne elettorali per essere
eletti presidenti del paese. Ora, non
finisce una campagna elettorale per la
presidenza che è già pronta a partire la
successiva.
Qui i presidenti stanno sempre facendo
politica. Quando non sono gli aspiranti alla carica, stanno facendo campagna
per il loro successore. Il fatto è che, la
maggior parte del tempo della loro
prima amministrazione, i presidenti lo
trascorrono nella raccolta di fondi per
la rielezione. Non sarebbe meglio che
invece che solo quattro anni i presidenti trascorressero più tempo nel loro
incarico? E dato che la maggior parte
della popolazione non vota alle elezioni, non sarebbe più conveniente e più
economico che un singolo partito scegliesse internamente due candidati e li
presentasse agli elettori perché questi li
votino?
* Giornalista residente a Miami

CAMPAGNA DI RACCOLTA FONDI PER I
DANNI CAUSATI DALL’URAGANO SANDY
CUBA STA LAVORANDO INTENSAMENTE PER FAR FRONTE AI
DANNI DELL'URAGANO SANDY,
MA IL NOSTRO SOSTEGNO SERVE ANCORA
I fondi raccolti dovranno essere versati, con bonifico bancario presso:

Banca Etica IBAN IT59P0501801600000000109613
oppure tramite
Conto Corrente Postale n° 37185592
entrambi intestati all’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba,
scrivendo come causale “per danni uragano”.
In accordo con l’Ambasciata cubana e altre autorità cubane, gli importi
raccolti saranno poi versati su un apposito conto che Cuba ci ha indicato.
Su tale conto corrente, l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI
AMICIZIA ITALIA-CUBA ha immediatamente effettuato un
primo versamento di 5.000,00 Euro stanziati dal Nazionale.
I Circoli e Coordinamenti Regionali stanno operando per la raccolta di fondi e di alimenti.
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appuntamento con
bambini cubani e all’acquisto di
materiale didattico da inviare a Cuba.
Gianclaudio Grottoli

Le notizie
dai
Circoli
a Cura di Rocco Sproviero
circoli.moncada@libero,it
Circolo Sado Sadovski - Senigallia
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A Senigallia dal 10 al 18 novembre il
locale Circolo di Italia-Cuba e l’associazione "Para un Principe Enano" di
Olga Lidia Priel Herrera, responsabile della delegazione di cubani residenti nelle Marche, hanno organizzato la
"Settimana della Cultura Cubana".
Evento centrale la
mostra d’arte “Cinque Artisti per
Cuba” alla Galleria
d'Arte Expo-Ex,
dove gli artisti
Andrea Cangemi,
Salvatore Carbone,
Salvatore D'Addario, Nazareno Rocchetti e Lino Stronati (Stroli) hanno
esposto
cinque
opere
ciascuno,
chiaro omaggio ai
Cinque
Patrioti
cubani prigionieri
negli Stati Uniti.
Tra i vari incontri e
approfondimenti su
aspetti e realtà del
paese centroamericano svoltisi durante la settimana, è da segnalare quello
che si tenuto martedì 13 novembre
all’Auditorium San Rocco dove è
stato proiettato il video "Il Tesoro di
Cuba" (visibile su youtube), documentario reportage sulla sanità cubana. Al termine si è svolto un interessante dibattito con ospiti il nostro
presidente Sergio Marinoni, la
Dott.ssa cubana Leidis Ramos Palmero e alcuni dottori del nosocomio
di Senigallia. Questi ultimi, favorevolmente colpiti dall’efficiente sistema
sanitario di Cuba, hanno esortato la
diffusione più ampia possibile del filmato per far conoscere una realtà
spesso colpevolmente taciuta dall’informazione mainstream. A conclusione della rassegna una bella serata con
pietanze caraibiche e spettacolo musicale del Gruppo "Acevere Cuba”. I
proventi della cena saranno destinati
alla campagna antitumorale per i

Lettera di Antonio Guerrero
In occasione delle diverse iniziative di
cui sono state protagoniste, Aleida e
Alicia – le agenti Vilma e Xiomara,
hanno letto la lettera di Antonio
Guerriero, arrivata via fax al Circolo
Granma di Celle Ligure-Varazze che
qui riportiamo
Cari amici
Siamo prossimi ai 15 anni di ingiusto
incarceramento.
Ricordo i primi giorni nella sala della
Corte Federale di Miami.
Avevamo tentato e ritentato, con
diverse risorse legali, che si trasferisse
il nostro processo in un’altra città, a
solo due ore da dove sapevamo che
non avremmo mai potuto subire un
processo imparziale. Però ogni tentativo di cambiamento di sede risultò
bloccato dalla giudice, che in ogni
momento diede ragione al governo.
Ricordo che in quell’inizio notammo
nella sala molti giornalisti di media
locali e di alcuni grandi
giornali di questo paese.
Al passare dei giorni,
quando si avviò il processo, rimasero solo quelli
che oggi sappiamo essere
stati pagati dal governo.
Per gli altri, come tutto
indica, l’ordine fu di tacere totalmente il nostro
caso. In un paese in cui
costantemente si pubblicano processi giudiziari di
ogni tipo, tanto sulla
stampa come in televisione, come per magia il processo più lungo di quell’anno, in cui furono chiamati a testimoniare ex
militari di alto rango ed
un ex assistente del presidente, semplicemente non esisteva oppure era lì ma non si vedeva.
Perché non lo si vuol vedere?
Semplicemente perché è un processo in cui viene portata alla
luce, ad opera della nostra difesa, una buona parte della storia
del terrorismo contro Cuba,
organizzato, diretto e finanziato a partire da quella città
nella quale stavamo subendo
il processo. Quei gruppi terroristi, di cui non si volle
mai parlare sui grandi
media, furono menzionati
con i loro nomi e cognomi
nel 2005 dai tre giudici
del circuito d’appello di
Atlanta che annullarono
il nostro processo, per la
semplice ragione che
nessuno può negare, a
meno che non si rifugi nella falsità e

nell’odio irrazionale contro il popolo
cubano e la sua Rivoluzione, che tutto
quel che esisteva a Miami era una
“tormenta perfetta” per condannarci
senza essere colpevoli dei reati di
assassinio e spionaggio dei quali ci si
accusò. La stampa e le radio locali si
scatenavano contro di noi, facevano
pressioni sulla giuria, creavano un
clima nel quale in nessun modo
avremmo potuto ricevere un verdetto
a noi favorevole. Oggi si sa che coloro
che erano incaricati di tutta quella
campagna venivano pagati dal governo. E ci chiediamo, quante cose non
si conoscono e non si conosceranno?
Come fu possibile ribaltare la decisione unanime di quei tre giudici, la cui
decisione, inoltre, coincise con il pronunciamento in quel 2005 del Gruppo sulle Detenzioni Arbitrarie delle
Nazioni Unite che dichiarò che la
nostra detenzione era arbitraria?
Di altre cose potremmo parlare, ma
voi conoscete abbastanza bene il
nostro caso. Stiamo arrivando
all’esaurimento delle risorse legali
possibili. Il governo mantiene la sua
posizione di rigettare tutto, con qualunque argomento. Loro sanno che la
decisione è nelle mani della stessa
giudice, si, la stessa giudice che non
volle cambiare sede, anche se sapeva
delle pressioni della stampa e delle
radio. Noi continuiamo e continueremo, con infrangibile interezza ed eterno ottimismo, a resistere all’ingiusta
prigionia.
Siete voi, i nostri amici della patria e
del mondo , che ci fate ogni giorno
sentire utili, forti e sicuri del ritorno.
Grazie per tutto il vostro appoggio.
Grazie per renderci partecipi della
battaglia per un mondo migliore.
Cinque forti abbracci.
Vinceremo!
René, Ramón, Gerardo,
Fernando e Antonio
26 ottobre 2012

Fax di
Antonio al
Circolo
Granma

i circoli
PIEMONTE Collegno via Tampellini 39 10093
Collegno (TO) tel 0141946168 Cuneo c/o PRC via
Saluzzo 28 12100 CN tel 3311417354 Novara c/o
O. Tacchini strada privata Tacchini 2 28100 NO tel
3490603822 Rivoli c/o Pier Francesco Simioli via
Lipari 12 10098 Rivoli (TO) tel 3336634146 Torino via Reggio 14 10153 TO tel 320-6353855 Valle
Susa c/o F. Peretti via Susa 77 10050 Chiusa S.
Michele (TO) tel 3385807647 Verbano-CusioOssola c/o ARCI ‘F. Ferraris’ via Manzoni 63 28887
Omegna (VB) tel 3409318608
LOMBARDIA Abbiatense-Magentino c/o C.
Amodeo via Folletta 11 20081 Abbiategrasso (MI)
tel 3358296834 Bassa Bresciana c/o A. Cò fraz.
Monticelli d’Oglio 47 25029 Verolavecchia (BS) tel
3284839521 Bergamo c/o ARCI via Gorizia 17
24127 BG tel 3394714122 Borghetto Lodigiano
via Garibaldi 8 26812 Borghetto Lodigiano (LO) tel
0371421503 Brianza c/o Franco Calandri via
Guglielmo Marconi 60 20092 Cinisello Balsamo (MI)
tel 3470162717 Brugherio c/o Casa del Popolo PRC
via Cavour 1 20861 Brugherio (MB) tel 3395944749 Cassano d’Adda c/o PRC 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 3388559304 Como via
Lissi 6 22100 CO tel 3392457171 Cremona c/o R.
Porro via Cadore 74 26100 CR tel 3394458112
Lecco c/o ARCI via C. Cantù 18 23900 LC tel 3393380002 Lodi c/o ARCI via Maddalena 39 26900
LO tel 3335995271 Mantova c/o CGIL-Motta
Fausto Via Argentina Altobelli 5 46100 MN tel
3407060407 Milano via P. Borsieri 4 20159 MI tel
02680862 Nord Milano c/o O. Perini via Prealpi 41
20032 Cormano (MI) tel 335-7375092 Pavia c/o
CGIL E. Ricci piazza D. Chiesa 2 27100 PV tel
3311117140 Sesto San Giovanni c/o ANPI Nuova
Torretta via Saint Denis 102 20099 Sesto San Giovanni (MI) Varese c/o ARCI via del Cairo 34 21100
VA tel 3348461887 Voghera c/o PRC via XX Settembre 92 27058 Voghera (PV) tel 3494102987
TRENTINO ALTO ADIGE Bolzano c/o FIOMCGIL via Roma 79 39100 BZ tel 3387724713
Trento c/o Silvano Tartarotti Via Galassa 66
38123 Trento tel 339-6615241
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 3383130544
Pordenonese via M. Ciotti 11 33086 Montereale
Valcellina (PN) tel 3475138484 Trieste c/o Casa del
Popolo via Ponziana 14 34137 TS tel 3495935277
LIGURIA Celle Ligure-Cogoleto-Varazze via
Risso 28 17015 Celle Ligure (SV) tel 3886115991
Ceriale via Concordia 6/8 17023 Ceriale (SV) tel
3387467529 Genova c/o PRC via S. Luca 12/40
16124 GE tel 3392267700 Imperia via S. Lucia 24
18100 IM tel 3288245600 San Remo c/o Pasquale
Gumina - Via Galileo Galilei 601 - 18038 SAN

REMO tel 0184500924 Savona c/o SMS Fornaci
corso V. Veneto 73/r 17100 SV tel 3335259029
Tigullio Golfo Paradiso c/o PRC viale Devoto 22/5
16043 Chiavari (GE) tel 3471127869
EMILIA ROMAGNA Bolognese c/o P. I. Soravia
circonvallazione v: Veneto 27 40017 San Giovanni in
Persiceto (BO) tel 3335487943 Castell’Arquato c/o
Raimondo Magnani località Belvedere 2 29014 Vigolo Marchese (PC) tel 338-1632434 Forlì via P.
Mastri 15/a 47014 Meldola (FC) tel 3494431973
Parma c/o Roberto Lesignoli Piazzale Clemente
Ruta 3 43124 PR tel 3492401864 Piacenza c/o
Libreria Fahrenheit 451 via Legnano 16 29121 PC tel
3492929085 Ravennate via Chiesuola 17
48026
RUSSI (RA) tel 349-2878778 Riminese c/o Centro
di Quartiere San Lorenzo via Bergamo 2 47838 Riccione (RN) tel 3398084259
TOSCANA Campi Bisenzio via F. Baracca 2
50013 Campi Bisenzio (FI) tel 3395680858 Empoli
c/o Casa del Popolo delle Cascine via A. Meucci 67
50053 Empoli (FI) tel 329-2086922 Firenze c/o
Casa del Popolo Via Chiantigiana 177 50126 FI tel
3346206148 Livorno Borgo Cappuccini 278/t
57126 LI tel 3407698865 Pisa Via Nuova di Oratoio 2/b - 56121 PI tel 3472743826 Poggibonsi c/o c/o
PRC via Trento 47 53036 Poggibonsi (SI) tel
330965339
MARCHE Senigallia c/o Stadio Comunale via
Monte Nero 60019 Senigallia (AN) tel 3333806715
LAZIO Roma vicolo Scavolino 61 00187 RM tel
3313774048 Roma J. A. Mella c/o Franco Forconi
Via G. Conestabile della Staffa 79 00119 RM tel
3394605762 Tuscia via Garibaldi 48 00066 Manziana (RM) tel 3393245665 Valle Tevere c/o PRC
via Turati 76 00065 Fiano Romano (RM) tel
3475450625 Velletri corso della Repubblica 43
00049 Velletri (RM) tel 3386077187
ABRUZZO Fossacesia via XIV Luglio 10 66022
Fossacesia (CH) tel 3333961555 Pescara c/o Pier
Luigi Spiezia via Ancona 46 65122 PE tel
3283335678
CAMPANIA Avellino c/o Gabriele Matarazzo vico
Sapienza 8 83100 AV tel 338-1382579
CALABRIA Cortale via S. Cefaly 88020 Cortale
(CZ) tel 3283359355
SICILIA Catania c/o Maria Merlini via D’Amico 64
95131 Catania tel 3388039189 Isnello c/o Camera
del Lavoro CGIL corso V. Emanuele 7 90010 Isnello
(PA) tel 3357744262 Palermo c/o F. Ferlisi via A.
Veneziano 57 90138 PA tel 320-0332451 Petralia
Sottana Corso Paolo Agliata 160-162 90027 Petralia
Sottana (PA) tel 3208057334
SARDEGNA Cagliari via Doberdò 101 09122 CA
tel 3337016358 Nuoro vico Giusti 15 08100 NU tel
3477906281 Sassari c/o Caterina Tani - Via E. Besta
16/b 07100 SS tel 3283590444
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CUBA RESISTE E CONSOLIDA LE CONQUISTE
DELLA RIVOLUZIONE ANCHE GRAZIE
ALL’APPOGGIO INTERNAZIONALE.
CONTINUA A PARTECIPARE ANCHE TU!

Rinnova la tua adesione all’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba

Ricordati anche quest’anno di devolvere il 5 per 1000
all’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba per
permettere la solidarietà e l’informazione in sostegno di Cuba.
Il 5 per 1000 alla nostra Associazione di Promozione Sociale si è dimostrato negli ultimi anni uno strumento essenziale per poter svolgere bene l’attività di solidarietà con
Cuba che ormai ha superato con successo i 50 anni.

Nel 2013
indica sulla dichiarazione
dei redditi nell’apposito riquadro
il codice fiscale:

96233920584
Anche nel 2013 parte del 5 per 1000 verrà destinato a progetti nel campo della salute e in
quello agro-alimentare.
Invita anche amici e simpatizzanti a devolvere il 5 per 1000
all’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba.

