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editoriale
2014 - Cuba: Democrazia e Solidarietà ad alta
intensità
Difendere Cuba e la sua Rivoluzione significa aver capito che un altro futuro è possibile perché una storia diversa è già stata scritta. Festeggiamo proprio con l’inizio
di quest’anno la vittoria della Rivoluzione
cubana che ha iniziato
a scrivere questa storia,
55 anni fa e usando la
penna del “Che”.
Chi non ha chiaro questo concetto, non riesce
a spiegarsi come mai la
Rivoluzione
cubana
dopo essere riuscita ad
elevarsi dal Período
Especial è ora uno dei
volani della nuova America Latina. A Cuba la
spinta propulsiva del
Socialismo non si è mai
fermata: Solidarietà ed
Internazionalismo sono
stati sempre i primi ambasciatori della Rivoluzione.
Anche nei momenti più bui e con i tentativi d’isolamento condotti dalla più grande potenza politico/militare, ha
portato a termine tante missioni di Solidarietà. Scarseggiavano le risorse per sé, ma quel poco che aveva, Cuba
lo ha messo nei progetti di solidarietà internazionale,
investendo in maniera etica e lungimirante.
La solidarietà della Rivoluzione cubana non è mai stata
fatta con quello che avanzava, ma compartendo le risorse disponibili. Questo è un percorso verso il comunismo
nella pratica. Solo una piccolissima ma importante collaborazione a questo modo di intendere la strada verso
un destino diverso per l’umanità, è stato fornito a Cuba
dalla solidarietà internazionale, di cui la nostra Associazione da oltre mezzo secolo, si onora di essere, nel suo

piccolo, parte attiva.
Recepito questo e partecipando alla solidarietà che continuiamo a promuovere verso l’eroico popolo cubano, si
sarà coinvolti nel capire meglio quale direzione prendere per un futuro diverso. Questo è importante soprattutto per la situazione di sbandamento politico che si
vive con gli scampoli
dei partiti di sinistra
nei paesi dell’agonizzante
capitalismo
liberista.
Quindi,
invitiamo
tutti a partecipare,
iscrivendosi o rinnovando l’iscrizione alla
nostra Associazione
per collaborare alla
Solidarietà ad alta
intensità che Cuba
promuove.
È un invito che si presenta con la nuova tessera del 2014 dedicata
al III Incontro Mondiale di Solidarietà con
Cuba. Tutti i “Moncada” di quest’anno
avranno approfondimenti proprio sul tema della Solidarietà e sulla sua storia in relazione a Cuba, a partire da
questo numero con il primo avvenimento solidale della
Rivoluzione cubana, manco a dirlo, una brigata medica
nel terzo mondo.
Nell’augurare un buon anno nuovo con questo primo
numero del 2014, la Redazione di El Moncada rivolge
l’appello ad intensificare il più possibile il proprio impegno presso i simpatizzanti della causa progressista affinché si iscrivano alla nostra Associazione.
È importantissimo ora più che mai.
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Raúl Della Cecca

Il Direttivo Nazionale della nostra Associazione,
augura buon lavoro a tutti i Circoli che saranno impegnati
nell’elaborare i documenti da presentare al Congresso di Genova

L’XI Congresso dell’Associazione Nazionale
di Amicizia Italia-Cuba
si svolgerà presso il
Circolo dell’Autorità Portuale di Genova
dalle ore 14 di venerdì 28 - alle ore 13
di domenica 30 marzo 2014
(Via Albertazzi 3/R – Genova)
Rinnoviamo l’invito agli associati ad informarsi e a partecipare attivamente
alle riunioni dei propri Circoli di appartenenza per contribuire
alla preparazione del Congresso tramite la discussione dei documenti
che sono stati approvati dal Direttivo Nazionale.
La vita democratica della nostra Associazione passa necessariamente dalla più ampia valutazioni possibile degli iscritti.

(Errata corrige: nell’Editoriale del numero scorso per un nostro errore abbiamo indicato come luogo del prossimo Congresso la Sala e non il Circolo dell’Autorità
Portuale. Due luoghi ben distinti. Ci scusiamo con i lettori, con gli interessati e con i compagni del nostro Circolo Roberto Foresti di Genova).

Il saluto tra Obama e Raúl:
le domande che mancano
Riportiamo un articolo che mette in luce le mancanze dell’informazione di
massa sull’incontro storico alla commemorazione di Mandela. Viene rimarcata
la posizione attuale degli Stati Uniti invitati da più parti a dei cambiamenti
verso Cuba, persino da personalità britanniche
Iroel Sánchez Espinosa
Praticamente tutti i mezzi di comu- accettare la presenza del leader cubanicazione del mondo si sono fatti eco no, non ha potuto farlo questa volta,
del saluto tra il presidente statuniten- e nemmeno è riuscito a evitare il
se, Barack Obama, e il leader cubano rilievo concesso al presidente di
Raúl Castro al funerale di Nelson Cuba?
Mandela. Alcuni hanno fatto riferi- Una quarta domanda alla quale
mento al saluto casuale tra Fidel e qualche mezzo di stampa ha cercato
Bill Clinton durante il Vertice del di rispondere: Che conseguenze, se
Millennio dell’anno 2000 all’ONU, le ha, porterà nelle relazioni tra i due
ma questa volta non c’è stata casua- paesi ciò che è successo?
lità e, ciò nonostante, i
media non hanno fatto
le domande pertinenti
e ancor meno hanno
cercato le risposte corrette.
Perché il presidente di
Cuba ha occupato un
posto tanto rilevante
nella cerimonia, dato
che tra le oltre cento
importanti personalità
straniere presenti che
4
hanno assistito hanno
parlato solo sei: potenze o grandi economie
come Stati Uniti, Cina,
India e Brasile e il vicino più legato storica- Il faccia a faccia
mente al Sudafrica, la
Namibia?
Per cominciare a rispondere bisogna
Perché Raúl Castro era sistemato rinviare all’appoggio prolungato e
esattamente di fronte al posto dal decisivo di Cuba alla lotta contro
quale è entrato il presidente Obama, l’Apartheid e per la liberazione dei
in modo che era inevitabile un paesi africani dal colonialismo. Lo
incontro tra i due?
stesso Nelson Mandela riassunse
Perché il presidente degli Stati Uniti, così le origini della relazione di Cuba
che in altri contesti non ha voluto con il Congresso Nazionale Africano
(ANC):
“Dove c’è un paese
che abbia richiesto
l’aiuto di Cuba e che
gli sia stato negato?
Quanti paesi minacciati dall’imperialismo o che lottano
per la loro liberazione
nazionale
hanno
potuto contare sull’appoggio di Cuba?
Devo dire che quando abbiamo voluto
sollevarci in armi ci
siamo avvicinati a
numerosi
governi
occidentali alla ricerca di aiuto e abbiamo
Fidel e Mandela
ottenuto
udienza

solo con ministri di rango molto
basso. Quando abbiamo visitato
Cuba siamo stati ricevuti dai più alti
funzionari che immediatamente ci
hanno offerto tutto quello che volevamo e di cui avevamo bisogno.
Quella è stata la nostra prima esperienza con l’internazionalismo di
Cuba”.
Il leader al quale si è reso omaggio
nello stadio di Soweto ha stabilito chiaramente la relazione tra
la vittoria delle truppe cubane nella battaglia di Cuito Cuanavale e la fine dell’Apartheid in Sudafrica:
“La decisiva sconfitta
delle forze di aggressione dell’apartheid
ha distrutto il mito
dell’invincibilità dell’oppressore bianco!
La sconfitta dell’esercito dell’apartheid è
servita da ispirazione
al popolo combattente del Sudafrica!
Senza la sconfitta inflitta a Cuito
Cuanavale le nostre organizzazioni
non sarebbero state legalizzate! La
sconfitta dell’esercito razzista a Cuito
Cuanavale ha reso possibile che io
oggi possa stare qui con voi! Cuito
Cuanavale segna una pietra miliare
nella storia della lotta per la liberazione dell’Africa australe! Cuito
Cuanavale segna il punto di svolta
nella lotta per liberare il continente e
il nostro Paese dal flagello dell’apartheid! La decisiva sconfitta inflitta a
Cuito Cuanavale ha alterato l’equilibrio di forze nella regione e ha ridotto considerevolmente la capacità del
regime di Pretoria di destabilizzare i
suoi vicini. Questo fatto, congiuntamente alla lotta del nostro popolo
dentro il paese, è stato fondamentale
per far capire a Pretoria che doveva
sedersi al tavolo delle trattative”.
Per questa ragione, il presidente di
Cuba è stato l’oratore che ha chiuso
l’omaggio internazionale a Nelson
Mandela. Raúl Castro è stato presentato dalla coordinatrice nazionale
dell’ANC, Bapela Mbete, che come

riferisce il giornale Granma: “invitando il Presidente cubano a far uso
della parola, ha ricordato, visibilmente emozionata, che rappresentava il
paese che aveva contribuito a liberare il Sudafrica; il paese vincitore nella
battaglia di Cuito Cuanavale che
tanto impatto ebbe per la lotta contro l’apartheid”. Le parole della
Mbete, come i riferimenti di Mandela a Cuba, che permetterebbero di
capire il perché del ruolo di Raúl
Castro nella cerimonia, sono state
assolutamente taciute dai grandi
mezzi di comunicazione ma
Obama ha dovuto ascoltarle,
così come quelle del vicepresidente dell’ANC, Ciryl Ramaphosa, nello stesso senso,alla
conclusione del discorso di
Raúl.
Tenendo conto di quella storia e
della gratitudine di Mandela
verso Cuba, manifestata particolarmente nella sua amicizia
con Fidel, gli organizzatori dell’atto hanno deciso di concedere al Presidente cubano uno
spazio d’onore e hanno fatto di
più, hanno sistemato Raúl Castro in
un posto in cui al presidente degli
Stati Uniti era inevitabile trovarselo
di fronte nell’entrare in scena. Come
è ovvio, il governo statunitense ha
conosciuto in precedenza il protocollo dell’omaggio e non ha avuto altra
scelta che accettarlo.
Il Sudafrica non è la Colombia, il
paese nel quale si è stato organizzato
il più recente Vertice delle Americhe,
nel quale gli USA hanno imposto
l’esclusione di Cuba da quel conclave, e non è neanche Panama, la sede
del prossimo evento di quel tipo nel
2015. La nazione rifondata da Mandela appartiene al mondo nuovo che
ha costretto Barack Obama a ripensare la sua decisione di invadere la
Siria e il presidente nordamericano
non è in condizioni di imporle protocolli, negarle invitati o cancellarle
oratori, uno scenario al quale gli Stati
Uniti dovranno adattarsi in maniera
crescente in buona
parte del pianeta. Il
loro cambiamento dall’atteggiamento guerrafondaio di Bush
verso il “soft power” di
Obama è un tentativo
di rispondere a questa
necessità, anche se
Obama conserva il suo
ruolo di tribunale e
giustiziere nelle esecuzioni dei droni.
Rispondendo a questa
realtà, al funerale di
Mandela, Obama ha
accettato quello che i
sudafricani
hanno
organizzato, non aveva
un’altra strada per
approfittare di quello
scenario e lanciare il
suo discorso demago-

gico. Non poteva
nemmeno rifiutarsi di salutare il
leader cubano in
un contesto come
quello, sarebbe
stato un errore
colossale
che
avrebbe macchiato l’omaggio in
contraddizione
con lo stesso lascito di Nelson
Mandela che il

presidente nordamericano cerca di
mostrare come proprio. In qualche
modo, il sottosegretario John Kerry,
lo ha riconosciuto davanti alla congressista cubano-americana Ileana
Ross-Lehtinen che lo ha ripreso
durante un’udienza legislativa nel
Campidoglio di Washington: “Oggi
era un giorno per rendere omaggio a
Nelson Mandela. Il presidente è
stato a un funerale internazionale e
non ha scelto chi assisteva”.
Il governo degli Stati Uniti è sempre
di più criticato per il suo blocco contro Cuba, ciò che è successo a Soweto è una goccia in un bicchiere sempre più pieno e spinge nella direzione del cambiamento. L’ex cancelliere
britannico David Owen, interrogato
al riguardo dalla BBC, ha detto:
“Questo apre la strada affinché
migliorino le relazioni tra i due, qualcosa di cui c’è bisogno da molto
tempo”.

E sì, se il governo di Barack Obama
volesse dimostrare un minimo di
coerenza con il lascito di Nelson
Mandela, approfitterebbe della positiva accoglienza mondiale di questo
incontro per andare avanti nella relazione con Cuba. Ciò che è successo
questo 10 dicembre si iscrive nella
richiesta universale che gli Stati Uniti
cambino la loro politica verso l’Isola.
Lo stesso Obama e il suo sottosegretario, hanno riconosciuto nelle scorse settimane il carattere obsoleto
della stessa, perfino per raggiungere
gli obiettivi di “cambiamento di regime” che Washington auspica da più
di cinque decenni verso l’Isola e che
questo governo continua a inalberare. La ripercussione di questo saluto
è strettamente collegata con questo
e, se così non fosse, una rappresentante di coloro che sono interessati a
mantenere lo status quo con Cuba,
come la Ros-Lehtinen, non avrebbe
reagito nel modo in cui lo ha fatto.
La maggioranza degli oratori stranieri al funerale di Nelson Mandela rappresentava grandi potenze, Cuba è la
potenza morale che gli Stati Uniti
non sono riusciti piegare. La sua
politica estera di principi è una delle
cause per le quali Washington si è
impegnata ad abbattere la Rivoluzione di Fidel e di Raúl Castro, ed è
anche quella che ha reso possibile
uno scenario in cui il
capo dell’impero si
inclini - agli occhi del
mondo - davanti al
presidente di un’Isola
con undici milioni di
abitanti di cui blocca
l’ economia e di cui
tenta di abbattere il
governo. Troppo sovversivo perché il giornalismo superficiale
che si pratica nei grandi media, quello che
non si fa domande,
provi a cercare risposte.
http://www.cubahora.cu/politica/el-saludo-entre-barackobama-y-raul-castrolas-preguntas-que-faltan#.UqrIecVwzXh
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Un corto circuito
per la Guerra Fredda
Dopo le immagini di Barack Obama e Raúl Castro che si stringono la mano in
Sud Africa, si apre la rivisitazione dei media su Cuba. Il giornalismo prostrato
passa dalla storia negata tra Cuba e Sud Africa, alla repentina posizione di
condanna del blocco
Lito
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Passato
Era il 2007 e scriveva un professore di
storia italo-statunitense:
«Quest'anno ricorre il 20° anniversario
dell'inizio della battaglia di Cuito Cuanavale, nel sud-est dell'Angola, che oppose le
forze armate del Sud Africa dell’apartheid
contro l'esercito cubano e le forze angolane.
Il Generale Magnus Malan (Ministro
della Difesa del governo razzista del
Presidente P.W. Botha - NdR.), scrive
nelle sue memorie che questa campagna ha
segnato una grande vittoria per la Defence Force South African (SADF). Ma
Nelson Mandela non poteva essere più in
disaccordo: Cuito Cuanavale, aveva affermato,“è stato il punto di svolta per la liberazione del nostro continente e della mia
gente dal flagello dell'apartheid”.
Il dibattito sul significato di Cuito Cuanavale è stato intenso, in parte perché i relativi documenti sudafricani restano classificati. Sono, tuttavia, stato in grado di studiare i file dagli archivi cubani così come
molti documenti statunitensi.Nonostante il
divario ideologico che separa La Habana
e Washington, i loro documenti raccontano
una storia molto simile»1.
In buona sostanza, e riassumendo in

Sopra: 1991 l'incontro MandelaCastro; a destra cubani e angolani
1988

due righe le pagine di
storia che hanno condotto i cubani a meritarsi la dichiarazione
di elogio di Nelson
Mandela, è importante sapere che Cuba ha
difeso la Rivoluzione
in Angola. Lo ha fatto intervenendo
dopo la vittoria del MPLA (Movimento Popular de Libertação de Angola) in
seguito alla caduta dell'impero portoghese e aiutandolo nella lotta alla contro-rivoluzione, rappresentata dal

FNLA (Frente Nacional de Libertação
de Angola) e poi dalla UNITA (União
Nacional para a Independência Total
de Angola), finanziate da CIA e governo di Pretoria, quello del Sud Africa
dell’apartheid.
Il movimento di Mandela nel vicino
Sud Africa, l'ANC (African National
Congress) dopo l'indipendenza dell'Angola ha potuto aprirvi campi militari e logistici da dove condurre la lotta
armata e dove molti “freedom fighters”, i
combattenti per la libertà sudafricani
sono stati addestrati da cubani. Morirono 2107 cubani! Questo il sunto
della storia che avvicina Cuba al Sud
Africa.
Presente
Ormai da tempo su El Moncada
diamo conto delle possibili trasformazioni nel quadro della geopolitica che
riguarda le americhe. È dalla visita
presso il Congresso degli Stati Uniti del
giugno scorso, quando la delegazione
di attivisti solidali con Cuba, è stata
ricevuta da congressisti – anche repubblicani -, che anticipiamo le implicazioni di cui abbiamo intuito la portata. La
stretta di mano da fugace incontro che
i Presidenti Barack Obama e Raúl
Castro si sono scambiati nel retro del
podio a Soccer City, Johannesburg, in
seguito alle celebrazioni per Nelson
Mandela, è la dimostrazione della
casuale interferenza degli eventi nella
storia, solo per i disattenti. In realtà per
arrivare a questi fatti, a cui gli accadimenti della storia si intersecano, esistono tempi di gestazione. I preparatissimi
assistenti presidenziali, avrebbero sapientemente potuto
deviare i percorsi, modificare i tempi, non
coinvolgere le
altre delegazioni - prima di
tutte quella brasiliana – pur di
non cedere in
pasto ai media gli storici scatti.
Invece è successo ed è sicuramente
significativo che a suggellare l’incontro
sia stato Mandela, seppur solo sotto
forma di presenza “eterea”.
Mandela che di Cuba e di Fidel Castro

è sempre stato molto amico, nonostante la ritrosia dei mezzi di informazione
a dar conto della storia anche in questa
occasione, tanto che molti si domandano che cosa ci stesse a fare Raúl Castro
in Sud Africa a rimpiangere il leader
nero. È poco noto, e non furono diramate fotografie, ma anche Bill Clinton
e Fidel Castro si scambiarono una
stretta di mano. Accadde nel 2000 in
occasione di una riunione dell’ONU,
pluri-commentata come un incontro
casuale, non programmato. In quel
contesto era plausibile e l’utilità di dar
seguito ad altri contatti meno necessaria…per una delle due parti.
Futuro
Vedremo cosa succederà, ma i presupposti per continuare a mostrare lo scatto tra il Presidente statunitense e quello cubano, a illustrazione di un precedente che giustifichi i passi ulteriori,
sembrano più favorevoli. Potrà continuare per un tempo indefinito la situazione stile “vintage” del rapporto da
Guerra Fredda tra Stati Uniti e Cuba?
Il contatto da corto circuito è stato
innescato. A riprova abbiamo le
ammissioni tardive che si concede
nientemeno che Vittorio Zucconi dalle
pagine della Repubblica, quotidiano
tutt’altro che filo cubano […] l’incontro
sulla bara di Mandela avviene mentre
tutto l’apparato del “bloqueo”, dell’embargo,del boicottaggio,si sta sbriciolando come
le mura di una fortezza inutile e anacronistica, ormai puntellata soltanto dal morente fanatismo dei vecchi “boia chi molla”tra
la Florida e La Habana2. […]
Note:
1 - Questo brano è tratto dall’articolo
scritto sulla battaglia di Cuito Cuanavale (1988) da Piero Gleijeses, professore di politica estera statunitense alla
“Johns Hopkins University di Washington DC.” L’articolo è stato pubblicato
da “Mail & Guardians-Africans Best
Reads” ed è reperibile qui:
http://mg.co.za/article/2007-07-11cuito-cuanavale-revisited
2 - La Repubblica 11 dicembre 2013 –
pag. 15
(Si ringrazia Arianna Lissoni, ricercatrice all'History Workshop di Johannesburg in Sud Africa, per l’indicazione
delle fonti)

ZEDM – Il Nuovo Porto
e il giro di boa
Durante la “XXXI Feria Internacional de La Habana” era stato presentato il
progetto della zona speciale ZEDM. Da ora diventa operativa per il periodo di
rodaggio. Riportiamo le indicazioni di un giornalista di Cubahora che ha
seguito le fasi del progetto
Raúl Manchaca López
Una posizione geografica privilegiata,
eccellenti infrastrutture stradali e di
comunicazione, e come se fosse poco
avere acque profonde, concedono al
Porto di Mariel e alla Zona Speciale di
Sviluppo che lì si proietta, tutti gli
ingredienti per diventare proprio entro
pochi anni, un motore importante dell’economia cubana. Situato a 45 chilometri ad ovest di La Habana, alle stesse porte del Golfo del Messico, la rada
di Mariel ha anche il privilegio di essere circondata da 32 porti di 17 paesi,
tra cui i principali attracchi della regione.
Per tutti questi motivi, e qualche altro
non meno epocale, il porto è stato
scelto per essere il cuore di quello che
sarà, da questo 28 gennaio, la Zona di
Sviluppo Speciale di Mariel (ZEDM –
suo acronimo in spagnolo) con 465,4
chilometri quadrati disponibili per gli
investimenti stranieri.
Cuba ha poca esperienza nel lavoro
con gli investimenti stranieri, perché
solo alla fine degli anni ‘80 del secolo
scorso ha iniziato le prime associazioni con capitale straniero e fu solo nel
1995 che venne approvata la “Ley de
Inversiones” che è
ancora in vigore.
In questo modo, il
paese ha avuto
alcune
battute
d’arresto, come
riconosciuto dal
Ministro del Commercio e degli
Investimenti Esteri, Rodrigo Malmierca, presentando lo ZEDM alla
XXXI Fiera Internazionale di La
Habana .
Ma ora tutto è progettato per evitare i
vecchi errori; per
questo è stato
approvato il decreto n° 313, il 20 settembre scorso, che è entrato in vigore
il primo giorno del mese di novembre,
formalizzando l’istituzione dell’Ufficio
dello ZEDM, un ente sotto la diretta
giurisdizione del Consiglio dei Ministri che è responsabile della gestione di
questo territorio, applicando il processo che deve guidare il progetto di svi-

luppo.
Nella costituzione dello ZEDM, una
misura approvata nei Lineamentos
(Gli Orientamenti del VI Congresso
del PCC), i settori prioritari saranno la
biotecnologia e l’industria farmaceutica, due rami nei quali il paese ha percorso una lunga strada; il turismo, che
è il settore più dinamico dell’economia nazionale; l’industria agroalimentare, per cercare di sostituire le importazioni, e le energie rinnovabili a partire dalla necessità di ottenere fonti
energetiche non tradizionali.
Verrà data priorità anche ai contenitori e agli imballaggio, per creare catene
produttive che garantiscano l’esportazione dei prodotti; all’agricoltura, che
avrà uno spazio speciale nei
progetti, e alle telecomunicazioni e all’informatica, che
consentirà di accedere a tecnologie avanzate.
Lo ZEDM, che si costruisce
con un finanziamento milionario brasiliano, comporta
strutture che vanno dalla
baia de Cabañas fino al
fiume Baracoa ed è composto da otto settori, anche se
ora si lavora i quello definito
come A, a sua volta diviso in
11 aree.
In generale, quando tutto
sarà terminato, ci saranno sei
terminal portuali, una base
logistica per gli idrocarburi,
un cantiere navale, un porto
nautico e altri ormeggi al servizio della flotta ausiliaria.
Un fulcro del progetto è il Terminal
Container, con una capacità di ottomila contenitori di quel tipo e se ne
potranno alloggiare ogni anno circa
824.000 e infine avrà una capacità di 3
milioni.
Già si sta completando il primo molo,
che sarà di 700 metri, e come altri

potrà ricevere le navi porta container
giganti, conosciute con il nome di
Postpanamax.
Sia Malmierca come il direttore generale dell’Ufficio dello ZEDM, Ana
Teresa Igarza, hanno invitato gli
imprenditori stranieri ad investire in
questo luogo che avrà anche “un
costante coordinamento con l’economia interna e non sarà diretto solo
verso l’esterno”.
Le società straniere avranno in questa
regione migliori condizioni che nel
resto del paese, visto che potranno
contare su particolari regimi fiscali,
doganali, valutari e bancari, oltre alla
garanzia che i propri investimenti non
potranno essere confiscati.
Igarza ha confermato a Cubahora di
aver ricevuto richieste provenienti da
aziende di Brasile, Cina, Russia, Vietnam, Giappone, Germania e Messico
che desiderano essere presenti a
Mariel, dove alcuni parlano già del
montaggio di linee di assemblaggio di
automobili.
Non si dovrà aspettare molto per scoprire come avvierà il lavoro dello
ZEDM, un luogo che, nessuno può
mettere in dubbio, è il nuovo gioiello
dell’economia nazionale.
Aggiungiamo noi dalla Redazione di El
Moncada che con l’inizio del 2014 l’Ufficio della Zona di Sviluppo Speciale di
Mariel diventa operativo con l’obbiettivo
di aprire le prime attività già nel 2015.
Lo ZEDM sarà già operativo quando
verrà inaugurato il Canale del Nicaragua per il collegamento tra Atlantico e
Pacifico, in superamento del vetusto
Canale di Panama. Attraverso questa
nuova apertura tra i due oceani potranno
transitare navi dal pescaggio profondo,
che il vecchio canale di Panama non riesce a ricevere. Il nuovo porto cubano, è
costruito per poter ospitare ed operare con
queste imbarcazioni.
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Holguín 2013
La battaglia per i Cinque
Proponiamo alcuni interventi che hanno rappresentato la nostra Associazione
agli incontri di Hoguín sul caso dei Cinque e al Seminario sulla Pace e sulle
Basi Militari all’Estero di Guantánamo. Sono tratti dalle relazioni del nostro
presidente Sergio Marinoni e da quella di Alma Masè, segretaria del nostro
Circolo di Trieste
Sergio Marinoni
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(Intervento ad Holguín)
Non capita a tutti di avere la fortuna di
poter assistere, nel giro di solo otto
giorni, a due eventi di notevole spessore che si sono svolti dal 13 al 16
novembre nella città di Holguín e dal
18 al 20 novembre nella città di Guantánamo, entrambe nell’oriente cubano.
Il primo, organizzato dall’ICAP (Istituto Cubano di Amicizia con i Popoli), è stato il IX Colloquio per la Liberazione dei Cinque e contro il Terrorismo, che ha visto la partecipazione di
272 delegati provenienti da 51 paesi
(record di nazioni), mentre il secondo,
organizzato dal Movimento Cubano
per la Pace in collaborazione con
l’ICAP, è stato il III Seminario sulla
Pace e sulle Basi Militari all’Estero,
con la presenza di 150 delegati provenienti da 22 paesi.
Ottimi tutti gli aspetti organizzativi e
di buon livello le
attività collaterali
che hanno fatto da
cornice ai due eventi.
Quest’anno il Colloquio ha avuto un
significato particolare data la partecipazione di René
González, uno dei
Cinque
patrioti
cubani che dal
1998 sono ingiusta-

Alcuni degli interventi più
importanti del Colloquio di
Holguin: qui a fianco René
González; qui sotto Irmita
González e Ailí Labañino e più
a destra Laura Labañino
(Foto Sarzi C.)

mente detenuti nelle carceri nordamericane. René ha terminato la sua condanna, ma ha fatto presente che, fino
a quando tutti gli altri non avranno
ottenuto la libertà, si sentirà parte dei
Cinque poiché condivide la loro sofferenza anche se ormai lui è un uomo
libero.
Il Colloquio ha visto anche la presenza di un altro ospite molto importante, lo statunitense Ramsey Clark. Con
i suoi 85 anni ben portati, ha espresso
a Cuba la sua solidarietà pronunciando pesanti parole di condanna per il
comportamento degli Stati Uniti nei
confronti della Rivoluzione cubana e,
nel caso specifico dei Cinque, ha detto
che è una cosa vergognosa il fatto che
loro siano stati imprigionati e condannati, mentre negli Stati Uniti continuano a passeggiare liberamente noti
criminali e terroristi sui quali la giustizia del suo paese non intende né indagare né procedere al loro arresto.
Ramsey Clark,
avvocato texano,
era stato procuratore generale
degli Stati Uniti
negli anni Sessanta, e attualmente è un attivista nella denuncia dei crimini
contro l’umanità
commessi dagli
Stati Uniti in
varie parti del
mondo. La sua
testimonianza ha
suscitato nei pre-

senti emozione e lunghi applausi
hanno sottolineato le sue parole.
Al Colloquio hanno partecipato anche
diversi familiari dei Cinque. Tra i loro
interventi si sono distinti quelli di
Irmita, figlia di René González, di Ailí
e di Laura, entrambe figlie di Ramón
Labañino. Le tre ragazze, poco più che
ventenni, hanno messo a dura prova il
sistema cardiaco di molti partecipanti
per l’emozione trasmessa dalle loro
parole: “Il nemico non vedrà mai una
sola nostra lacrima, ma trovandoci tra
amici possiamo finalmente dar sfogo
al nostro dolore”, ha detto una di loro
nel suo intervento interrotto più volte
dal pianto.
A nome della nostra Associazione
sono intervenuto nel plenario per illustrare la campagna dei mini-video
girati con famosi personaggi che chiedono al Presidente degli Stati Uniti,
Barack Obama, la liberazione dei Cinque patrioti cubani. I video sono stati
messi in rete sul sito www.vitadura.it e
in YouTube proprio il giorno di chiusura dell’evento, tutti e 55 contemporaneamente. Al termine dell’intervento sono stati proiettati sullo schermo
due di questi mini-video, quelli degli
attori statunitensi Danny Glover e
Martin Sheen. Inoltre, ho ribadito
l’importanza della partecipazione
delle varie associazioni del mondo a
Washington alle attività delle 5 Giornate per i 5 e del sostegno economico
alle organizzazioni statunitensi che lottano per ottenere la loro libertà. Questi ultimi aspetti già da due anni hanno
visto il sostegno dell’Associazione
Nazionale di Amicizia Italia-Cuba, sia
in termini di partecipazione che di
contributo economico.
Altri momenti importanti sono stati
due conferenze sull’uso delle nuove
tecnologie informatiche, la maratona
di solidarietà per i Cinque, una gara
ciclistica, l’inaugurazione di una
mostra fotografica sulla solidarietà, gli
incontri con i CDR (Comitati di Difesa della Rivoluzione) in un quartiere di
Holguín, la visita e incontro con gli
studenti all’Università, uno spettacoloso gala teatrale di una compagnia
infantile al Teatro Eddy Suñol, la visita ad alcuni municipi della provincia,
dove una compagna italiana della
nostra delegazione ha commentato:

“Neppure al Papa durante i suoi viaggi viene riservata un’accoglienza tanto
calorosa!”. E per concludere, un altro
gala teatrale, questa volta con artisti
adulti.
Un programma impegnativo, dato che
molte volte la sveglia è stata prima
delle 6 per l’intensità delle attività
nella giornata, ma era così tanta la
voglia di conoscere e di partecipare
che praticamente tutti i delegati erano
puntuali come degli orologi svizzeri.
Concluso il IX Colloquio saremmo
già tutti pronti per partecipare al X,
ma ci auguriamo di tutto cuore che la
situazione cambi e non ci sia più bisogno di organizzarlo.
Domenica 18 novembre, circa ottanta
partecipanti al Colloquio di Holguín
hanno raggiunto in pullman la città di
Guantánamo per unirsi agli altri partecipanti al Seminario. Lunedì mattina, in una sala posta sotto il gigantesco
monumento dedicato a Mariana Grajales, sono iniziati i lavori con gli inter-

venti di varie autorità cubane e di
Ramsey Clark.
Il pomeriggio era dedicato interamente agli interventi dei delegati, tra questi anche quelli della nostra delegazione. La compagna Alma Masé, del Circolo di Trieste, ha esposto una dettagliata e interessantissima relazione
sulla presenza in Italia delle basi militari statunitensi e della NATO, mentre
il mio intervento verteva su come è
stato stravolto il concetto di pace nel
mondo attuale e di come, puntando
sul rispetto, sulla cultura e sulla solidarietà tra i popoli, si potrebbe ottenere
quella vera pace a cui tutti noi aspiriamo.
Anche a Guantánamo gli organizzatori hanno previsto attività collaterali
come la presentazione in prima mondiale di un libro sulla storia della base
occupata illegalmente dagli Stati
Uniti, una festa con i CDR, una visita
al Municipio di Caimanera dove si
trova la base militare statunitense e

dove tutti i delegati, come se fossero
divi del cinema o dello sport, hanno
avuto un’accoglienza impossibile da
raccontare a parole, da parte di centinaia di studenti di questa cittadina.
L’ultima sera uno spettacolo teatrale
con la partecipazione di numerosi
cantanti e musicisti, che si è concluso
con le note di Guantanamera cantata
insieme dagli artisti e dal pubblico.
Sono stati due eventi che hanno permesso a tutti quelli che già conoscono
molti aspetti di Cuba di apprendere
qualcosa in più, e a tutti quelli che vi
hanno partecipato per la prima volta
di tornare nei loro paesi con la certezza di far parte di un movimento mondiale a favore della Rivoluzione cubana davvero grande e al quale non si
può fare a meno di dare il proprio
contributo.
Pertanto, grazie ancora a Cuba e arrivederci a La Habana a fine ottobre
2014 per il III Incontro Mondiale di
Solidarietà. Non mancate!!!

¿Que Paz? Guantánamo
bahía de husurpación
(Intervento a Guantánamo)
Viviamo in un’epoca in cui le parole
non hanno lo stesso significato o lo
stesso valore per tutti. Concetti che un
tempo avevano un senso ben definito
vengono ora interpretati a piacimento.
E così abbiamo bombe che vengono
chiamate “intelligenti”, anche se più
volte il risultato è stato la strage di
innocenti civili. Queste stragi vengono
poi definite in modo eufemistico
“effetti collaterali”. Si interviene militarmente, nel più assoluto disprezzo
delle leggi internazionali che regolano
la vita tra le nazioni, interventi che
vengono battezzati come “missioni di
pace”, il cui risultato è la distruzione di
intere città od occupazioni militari che
durano anni e che per di più provocano molte più vittime e danni delle
cosiddette “bombe intelligenti”.
Sono stati assegnati Premi Nobel per
la Pace a discussi personaggi come
Henry Kissinger - le cui responsabilità
in diversi colpi di Stato, massacri e
omicidi politici sono note – o come
Barack Obama, il Presidente statunitense su cui molti riponevano speranze per un cambiamento di rotta della
politica estera nordamericana. Invece
Obama ha dimostrato di avere la stessa lingua biforcuta dei suoi predecessori. Per quanto riguarda Cuba, ad
esempio, da senatore si era dichiarato
contro il blocco e per la chiusura del
centro di tortura di Guantánamo, promesse puntualmente disattese una
volta eletto alla presidenza.
Con queste premesse è difficile interpretare il significato della parola pace.
Il sistema dominante, il capitalismo,

non ha alcun interesse a costruire un mo demoralizzarci, non dobbiamo
mondo di vera pace: la conquista di arrenderci.
materie prime strategiche e di nuovi Abbiamo ancora molte frecce al
mercati per superare le sue periodiche nostro arco: seminiamo rispetto, raccrisi, lo obbliga a un circolo vizioso dal coglieremo pace; seminiamo cultura,
quale la pace resta e rimarrà sempre raccoglieremo pace; seminiamo soliesclusa.
darietà, raccoglieremo pace. E sopratE per aumentare il suo dominio e i tutto impegnamoci ancora di più per
suoi profitti il capitalismo non esita ad far sì che la verità possa prevalere sulle
alimentare odi razziali tra etnie diver- multinazionali della menzogna, orchese, o contrasti religiosi, attraverso la strate dagli Stati Uniti in ogni paese
penetrazione ideologica e utilizzando del mondo.
ogni tipo di mezzo di comunicazione. Solo in questo modo sarà possibile
Per il capitalismo il concetto di pace è costruire quel mondo giusto e di pace
la pacifica coesistenza tra sfruttati e al quale noi aneliamo, dove tutti possfruttatori, o meglio ancora utilizzan- sano godere di una vita dignitosa.
do le parole di Fidel “tra nazioni sotto- Come diceva Martin Luther King,
sviluppate e nazioni sottosviluppanti”. “La vera pace non è solo l’assenza di
Ma forse commettiamo un errore se ci tensione: è la presenza della giustizia”.
limitiamo a parlare di
nazioni e non di gruppi di interesse e di
potere. La grande
finanza ha già da
tempo superato lo spirito di appartenenza a
una nazione. I suoi
interessi vanno ben al
di là dei confini di
qualsiasi Stato.
Nonostante questo
quadro poco incoraggiante, noi continuiamo a credere che sia
possibile la costruzione di un mondo
migliore e di vera
pace. Per questo motivo non dobbiamo
diminuire il nostro
impegno, non dobbia- Intervento di Sergio Marinoni al Seminario
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Guantánamo:
Seminario sulla Pace e
sulle Basi Militari all’Estero
Ha raccolto particolare apprezzamento la relazione dall’Italia al Seminario
svoltosi a Guantánamo, presentata dalla nostra Associazione
Alma Masè

10

Con la fine della seconda guerra
mondiale e con l’inizio della guerra
fredda, vengono insediate nel territorio italiano le prime basi militari straniere. La NATO viene istituita il 4
aprile 1949 a Bruxelles con la funzione di fronteggiare la minaccia sovietica (che del resto fu una minaccia presente solo nelle menti malate dei
generali yankee e di qualche collega
“pari” italiano).
È bene ricordare che i paesi socialisti
appena il 14 maggio 1955 istituiscono il Patto di Varsavia, che resterà in
vita fino al 1° luglio 1991, alla fine
della guerra fredda, conseguenza
della caduta dei paesi socialisti.
L’Italia proprio per la sua posizione
geopolitica di paese di confine fra due
blocchi, ha visto proliferare nel proprio territorio l’insediamento delle
basi militari.
In una di queste, Camp Darby, in
Toscana venivano addestrati i neofascisti della rete golpista, costituita
dalla CIA e dal SIFAR (servizi segreti italiani) pronti a entrare in azione
con le armi per l’eventuale colpo di
stato, qualora si fosse rivelato necessario bloccare l’avvicinarsi delle forze
progressiste al governo, negli anni ‘70
del secolo scorso, ricordati anche per
essere stati definiti di piombo, con la
penisola scossa da atti terroristici di
dubbia matrice.
Questi piani segreti sono noti come
“Stay Behind” e “Gladio”. Depositi
segreti di armi furono trovati negli
anni ‘90 all’interno di caverne carsiche, nel territorio della città di Trieste,
da dove provengo e che continua ad

essere base navale USA, utilizzata a
seconda dei bisogni dalla marina statunitense dedita a “guerre umanitarie” per l’accaparramento delle risorse energetiche di paesi che non accettano il loro diktat!
Ricordi della guerra fredda si trovano
ancora nelle alture di Monfalcone,
cittadina vicino a Trieste. Passeggiando nel bosco e nel parco dedicato alla
Prima Guerra Mondiale, il visitatore
s’imbatterà in finte rocce in vetroresina che contenevano cannoni puntati
su Lubiana, capitale della Slovenia
che faceva parte della ex-Yugoslavia,
oppure in casematte dove erano
immagazzinate armi.
Trieste è il capoluogo della regione
Friuli Venezia Giulia, tristemente
famosa perché vi è insediata dal 1955
la base USAF di Aviano, dove si sa
per certo sono conservate 50 bombe
atomiche B61 e da dove sono partiti
gli aerei F-15 e F-16 per bombardare
nel 1999 la Yugoslavia, durante la
guerra del Kosovo.
Eppure la Costituzione della Repubblica Italiana, nata dalla Resistenza
contro il nazifascismo, all’art.11 afferma che “l’Italia ripudia la guerra”!
Inoltre un referendum d’iniziativa
popolare ha decretato la messa al
bando del nucleare sia civile che militare!
In Italia ci sono ben 90 bombe
nucleari (50 ad Aviano e 40 nella base
di Ghedi a Brescia in Lombardia) di
una potenza molto superiore a quella
che ha distrutto le città giapponesi di
Hiroshima e Nagasaki!
Da sottolineare che la presenza di
armi nucleari sul
suolo italiano è illegale in base alla
legge n. 185 del 9
luglio 1990, che
vieta la fabbricazione, il transito,
l'esportazione e l'importazione di armi
chimiche, biologiche, e nucleari, nonché la ricerca preordinata alla loro produzione o la cessione della relativa tecnologia. In base a

questa legge, le autorità italiane
dovrebbero essere processate.
È una delle tante violazioni del diritto
alla sicurezza della popolazione e del
territorio. Non si può scordare che
proprio dalla base USAF di Aviano è
partito il 3 febbraio 1998 un aereo da
guerra dei marines, che per una
manovra azzardata del pilota a bassa
quota ha reciso i cavi della funivia
sulle Alpi di Cavalese (in provincia di
Trento), causando ben 20 morti.
Ebbene i responsabili furono giudicati negli Stati Uniti, in quanto venne
negata la giurisdizione italiana in base
allo statuto militare NATO. Dei 4
marines, solo due vennero indagati,
rimossi dal servizio e degradati. Il
pilota fu inoltre condannato a sei
mesi di detenzione, ma fu rilasciato
dopo quattro mesi e mezzo per buona
condotta. Il risarcimento ai familiari
delle vittime fu pagato dallo Stato Italiano, mentre gli Stati Uniti hanno
contribuito con il 75% di quanto versato.
Inoltre, nel 1999 ben 6 bombe sganciate da un aereo F-15 sono state
recuperate nel lago di Garda, usato
come discarica dall’arroganza imperialista! Ma tutto il mare Adriatico dal
golfo di Trieste, laguna di Venezia fino
alla regione meridionale della Puglia
è una discarica di proiettili all’uranio
impoverito, bombe a grappolo, missili Tomahawk, granate al fosforo e
l’elenco potrebbe continuare. Succede che questi ordigni bellici finiscano
nelle reti dei pescatori e com’è successo il 26 ottobre 2006 causino la
morte di 3 lavoratori del mare. Anche
loro evidentemente “danni collaterali” della guerra globale decisa da
Washington da oltre 20 anni.
Tutto ciò nel silenzio e nell’omertà
dei vari governi che si sono succeduti
nel nostro paese. Il costo delle basi è
una cambiale che si paga subito. I casi
di tumore, anche infantili l’inquinamento radioattivo, il mercato nero e il
prosperare della mafia all’ombra delle
basi in Sicilia, sono il prezzo che le
popolazioni devono pagare subito e
sulla propria pelle. Oggi il ruolo delle
basi statunitensi in Italia è rimasto
sostanzialmente immutato, con funzioni di prima linea come nel caso

della situazione in Kosovo (e a cate- con un pesantissimo impatto ambienna, nei Balcani), con funzione di tale e sulla salute delle popolazioni,
retrovia logistica e trampolino di lan- Questi rischi sono generalmente
cio per il rapido dispiegamento delle nascosti dalle stesse autorità locali,
armate laddove gli interessi Usa lo che avrebbero invece il dovere di
richiedano.
garantire la tutela della salute per i
Nell’ambito della NATO, le strutture propri cittadini.
militari dell’organizzazione coesisto- Inoltre, i compiti e le operazioni delle
no accanto a quelle derivanti da basi militari richiedono una varietà di
accordi bilaterali stipulati dagli Stati processi industriali: alcuni sono speciUniti. Talvolta è difficile distinguere ficamente militari, altri del tutto simise si tratti di una base NATO, poiché li alle routines delle industrie civili.
può darsi che dentro esistano aree Richiedono cioè l’uso di sostanze chiriservati agli USA.
miche pericolose che possono rappreSe andiamo ad esaminare il retroterra sentare una minaccia per la salute dei
giuridico che ha permesso il sorgere lavoratori della base e dei cittadini che
di queste basi in Italia, troviamo l'arti- abitano nei dintorni, in quanto possocolo 80 della Costituzione nel quale è no entrare in contatto con le sostanze
stabilito che la stipula dei trattati nocive sia direttamente che attraverso
internazionali, essendo di natura poli- l’ambiente.
tica, prevede arbitrati o regolamenti
giudiziari, e qualora comportasse L'impatto delle basi sull'ambiente fisianche variazioni del territorio od co e sociale, è molto elevato, anche se
oneri alle finanze, è stabilito che sia il il filo spinato che vi corre attorno le
Parlamento ad autorizzarne la ratifica hanno rese nel corso degli anni una
tramite specifiche norme di legge.
zona grigia, un territorio inesplorabiTuttavia sappiamo che molti accordi le, la natura non riconosce il filo spiinternazionali che sono compresi nato. Non possono essere eseguiti
nelle categorie dell'articolo 80 non sono
mai stati sottoposti alla
ratifica del Parlamento
e del Presidente della
Repubblica.
Alcuni trattati sono
noti solo a livello
governativo o, addirittura, dei servizi segreti,
perciò “molte basi
sono sorte al di fuori
della conoscenza e
dell'autorizzazione del
Parlamento”. Operazioni più o meno
segrete hanno comportato in Italia la Alma legge la sua relazione
creazione di un numero enorme di basi con la presenza di controlli da parte delle Aziende Sanimilitari USA, ma solo alcune sono tarie o di altri organismi di monitostate sottoposte a verifica.
raggio ambientale, come invece sucIl regime di segretezza che copre i cede con insediamenti industriali civitrattati NATO e quelli bilaterali con li, proprio per il regime di extraterrigli USA non aiuta certo a fare chia- torialità e segretezza.
rezza. Segretezza mai messa in A questo si aggiunge il problema deldiscussione da nessun Governo e che l’inquinamento dell’aria; infatti gli
continua a permanere ancora oggi. Ci aerei, atterrando e decollando, certo
troviamo a tutti gli effetti in una con- non ne migliorano la qualità.
dizione di “sovranità limitata”.
Una leggenda circola da anni negli
È idea comune che la presenza di basi ambienti politici ed economici: gli
militari sia un’occasione di “svilup- statunitensii saranno anche ingompo” per i territori interessati. In realtà branti, però pagano l'affitto delle basi
non c’è alcuno sviluppo, ma solamen- allo Stato italiano. Falso. Completate la crescita di un’economia dipen- mente.
dente da tali basi e spesso negativa Il contributo annuale alla “difesa
per il territorio stesso: se da una parte comune” (anche se parlare di “difesa
possono favorire la rendita per gli edi- comune” può sembrare inopportuno
fici affittati dai militari, dall’altra si visto che le basi statunitensi in Italia
stanno sempre più affermando le ten- non sono Nato e le missioni che pardenze all’approvvigionamento diretto tono da lì sono decise a Washington)
verso multinazionali Usa. Mentre versato dall'Italia agli Usa per le
all’interno vengono negati i diritti dei “spese di stazionamento” delle loro
lavoratori civili e all’esterno ci sono forze armate è pari a 400 milioni di
conseguenze negative sulle produzio- dollari, incluse facilitazioni concesse
ni agricole e risulta bloccata qualsiasi all'alleato: «affitti gratuiti, riduzioni
possibilità di un diverso uso del terri- fiscali varie e costi dei servizi ridotti”.
torio, completamente sottratto ad Nel caso delle basi statunitensi il 41
ogni programmazione delle comunità per cento dei costi totali di staziona-

mento sono a carico del governo italiano e quindi del popolo italiano
come contribuente.
In base agli accordi bilaterali firmati
da Italia e Usa nel 1995, se una base
chiude, il nostro governo deve indennizzare gli alleati per le «migliorie»
apportate al territorio.
Al momento attuale, le basi invece di
diminuire sono aumentate. Il numero
esatto di questa presenza aggressiva
sul territorio italiano non si conosce:
120 ufficialmente dichiarate, oltre a
20 USA totalmente segrete e un
numero variabile d’insediamenti militari.
Contro la loro presenza e contro i
progetti di potenziamento si sono
costituiti, negli ultimi anni in Italia,
comitati di cittadini che hanno organizzato presidi ed iniziative costanti.
Si devono ricordare le battaglie contro la nuova base Dal Molin nei pressi della città di Vicenza, che continuano, anche se purtroppo questa base è
stata costruita.
La mobilitazione in Sardegna di
denuncia per l’inquinamento radioattivo dei fondali dell’isola
Maddalena, e nella zona
del poligono militare di
Salto di Quirra, che ha
causato la morte da uranio impoverito di 17 militari, nascite di bambini
con gravissime malformazioni genetiche e tumori
al sistema emolinfatico a
varie persone.
Il
movimento
NO
MUOS che in Sicilia si
oppone alla costruzione
nella base USA di Niscemi (provincia di Caltanissetta) del Nuovo sistema
di comunicazione satellitare a livello globale da
parte del Dipartimento della Difesa
degli Stati Uniti. Una volta completata la stazione potrebbe causare tumori e altri danni a causa dell’inquinamento elettromagnetico prodotto
dalle antenne.
Senza dimenticare lo storico movimento che lotta contro la base di
Aviano da decine di anni.
Tanto per citarne alcuni, che, non
solo protestano, ma propongono progetti alternativi per questi territori
violati che prevedano non le guerre
per il petrolio, ma il recupero di queste strutture per le energie rinnovabili in un’ottica di relazioni pacifiche nei
confronti degli altri popoli.
Battaglie queste ignorate totalmente
dai principali quotidiani e dalle televisioni nazionali, che sono addomesticati a nascondere le notizie e a disinformare quanto più possibile.
Desidero concludere questo mio
intervento con la frase di Corazon
Valdez Fabros, attivista filippina,
Segretario Generale di Nuclear-Free
and Indipendent Pacific Movement:
“La strategia dell’impero è globale.
La nostra risposta deve esserlo altrettanto”.
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Ramsey Clark: un sostenitore
deciso della solidarietà
L'ex Procuratore Generale degli Stati Uniti, Ramsey Clark, ha concesso un'intervista esclusiva al Granma durante la sua recente partecipazione al IX
Colloquio per la Liberazione dei Cinque e contro il Terrorismo. Si è incontrato
anche con i rappresentanti della nostra Associazione presenti a Cuba
Daylén Vega e Yosbel Bullaín
È arrivato a Cuba nel mese di novembre, in occasione del IX Colloquio per
la Liberazione dei Cinque e contro il
Terrorismo. L’abbiamo conosciuto un
pomeriggio, quando in mezzo alla sua
fitta agenda, ha fatto in modo di riceverci. Mostrava orgoglioso l'Ordine
della Solidarietà che gli era stato
appuntato sul petto dalle madri dei
Cinque, e sorrideva con la saggezza di
chi ha vissuto molto. Dopo la stretta di
mano e il saluto cordiale, l'ex Procuratore Generale degli Stati Uniti, Ramsey
Clark, ci ha parlato senza reticenze
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strazione di Kennedy, lei era procuratore generale degli Stati Uniti,
in che modo l’hanno segnata questi eventi?
- Quando sono accaduti i fatti di Playa
Girón ho scritto una nota al presidente: “Il più grande handicap che hai è
quello di non conoscere certi fatti”, e
credo che Kennedy non sapesse di
questi piani, non si è reso conto che
queste cose erano già in corso da molto
tempo, ed egli era entrato nel suo ufficio a partire da gennaio 1961.
L’allora capo della CIA era molto vicino alla famiglia di Kennedy, e le conseguenze di avere scritto quella nota al
presidente, non si sono fatte aspettare.
Due giorni dopo, il mio capo mi ha
tolto da lì e mi ha ordinato di lavorare
nella sezione delle imposte, ovviamente
questo era opera dell'Agenzia e hanno
creato come un dossier su di me. Per
due settimane hanno rivisto tutte le
mie pratiche, tutto il mio lavoro, ma

- Come ha conosciuto Cuba Ramsey Clark?
Mi hanno portato a Cuba per la prima
volta quando ero un bambino piccolo,
avevo cinque anni e mio fratello maggiore, che ne aveva sette, era morto di
meningite poco tempo prima. Un anno
dopo, per uscire dallo shock, siamo
venuti a Cuba in vacanza. Casualmente, qualche tempo
dopo, è Cuba che
produce il miglior
vaccino per curare quella malattia.
Poi sono tornato
dopo il congedo
dalla
marina
dove, nel dicembre 1941, ero
stato coinvolto
nell'attacco
di
Pearl
Harbor.
Allora era già
molto tardi per
entrare all'Università, ho cominciato a fare lavori per
l'esercito e sono
venuto quattro
volte a Cuba.
In quei tempi ho
visto che la corruzione e la prosti- Ramsey Clark interviene al Seminario di Guantánamo
tuzione
erano
problemi molto seri. I tram erano pro- non hanno trovato niente, nessuna
prietà di una sola persona, del signor relazione. Questo mi è servito da lezioCambell di Miami, e abbiamo visto ne.
queste e altre manifestazioni dell'inge- Quando sono uscito dal governo il 20
renza degli Stati Uniti, gangster e cose gennaio 1969, ho smesso di essere Prodi quel tipo.
curatore Generale, ho avuto del tempo
che mi ha portato a riflettere, a pensa- Quando c’è stato l'attacco a Playa re al mondo e in qualche modo al mio
Girón nel 1961, durante l'ammini- stesso comportamento.

Mi sentivo responsabile dell'atteggiamento del mio governo verso Cuba e
ho cominciato quindi a venire qua.
- Essendo un conoscitore delle
leggi nordamericane, che cosa
pensa del processo dei Cinque a
Miami?
- Conoscendo Miami, sapevo che
sarebbe stato molto difficile ottenere
un giudizio giusto lì, dove l'opinione
pubblica era viziata dal costante bombardamento di informazione contro
Cuba.
Non avevamo neanche la minima idea
che negli Stati Uniti, il governo stava
pagando dei giornalisti affinché scrivessero storie brutte e false su Cuba. Era
abbastanza incredibile quello che raccontavano.
Dall'inizio ho visto che quello in cui
erano coinvolti i Cinque faceva correre
loro un rischio personale, ma era molto
importante per il loro paese. Realmente quello di cui si trattava
era come avvertire Cuba
su ciò che si faceva dentro
gli Stati Uniti, sulle azioni
che avevano fatto organizzazioni armate che stavano programmando operazioni contro un paese
indipendente membro
delle Nazioni Unite. È
una cosa molto seria,
molto grave.
È un grande fallimento
della giustizia questo che
sta succedendo contro i
Cinque, ha danneggiato
profondamente il popolo
di Cuba e le nostre relazioni con loro e ha unito
persone di tutto il mondo.
Ora diventa molto evidente per me che quello che i
Cinque stavano cercando
di fare, era evitare questo
tipo di violenza che si sviluppava dentro il territorio degli Stati
Uniti contro Cuba.
Quelli che rischiano la propria libertà
per salvare altre vite, sono eroi.
- Negli ultimi anni gli Stati Uniti
hanno invaso vari paesi arabi, che
opinione ha sugli attacchi effettuati dall'esercito nordamericano e

l'importanza che danno alla corsa porto che noi prendiamo con la forza,
agli armamenti?
contro la legge e le hanno mantenute
- E un paese dietro l'altro, recentemen- per anni torturandole. È una cosa verte ha quasi distrutto la Libia, una gognosa, inaccettabile e, parlando in
nazione che aveva offerto aiuto umani- termini di persone civili, gli Stati Uniti
tario al resto dei paesi dell'Africa; ma è non avrebbero mai dovuto occupare
stata attaccata perché in qualche modo terra cubana, non avrebbero mai dovuera indipendente dagli Stati Uniti e to fare la base. Quello che dovrebbero
aveva petrolio. Cose come queste sono fare è restituirla immediatamente a
quelle che accadono. Ora stiamo Cuba.
minacciando la Siria.
La tragedia dell'Iraq non ha precedenti - In varie occasioni ha manifestato
nella storia dell'umanità, per due setti- rispetto per il sistema della salute
mane si è distrutto, si bombardato la cubano, come valuta lo sviluppo di
capitale e le sue città, ci sono stati più questo settore e la collaborazione
di diecimila attacchi aerei e ogni trenta dei nostri medici in altri paesi?
secondi lanciava un
carico di bombe. Le
persone morivano continuamente, non si
poteva uscire in strada.
Siamo già nel 2013 e
ancora si parla di persone morte ogni giorno.
Sempre di più, ho visto
che gli interventi degli
Stati Uniti sono violenti, e non vedo quando si
metterà fine a tutto
questo.
In questo momento,
hanno una grande
potenza nucleare in
grado di distruggere
grandi
popolazioni.
Hanno un potere qua- Ramsey Clark e Sergio Marinoni
ranta volte superiore a
quello della bomba che distrusse Hiro- - Penso che ciò che hanno portato i
shima. Se prendi una mappa del programmi di salute fatti dentro la
mondo non puoi contare il numero di rivoluzione cubana siano esperienze
città che possono essere distrutte con straordinarie per il recupero della saluquesto potenziale nucleare.
te. Ogni volta che io visito un paese
Credo che sia allarmante che l'esercito penso alla mortalità infantile. Qui la
continui a crescere in questa maniera; è mortalità infantile prima del 1959 era
come se esistesse una grande necessità molto alta e in un paio d’anni è scesa.
di militarizzare tutto il mondo per Oggi Cuba ha indici inferiori a quelli
schiacciare la vita in questo bel pianeta, degli Stati Uniti grazie alla visione che
è così che pensano gli Stati Uniti.
ha avuto nell'implementazione dei programmi di salute. Senza la salute la vita
- Recentemente abbiamo visto gli non ha senso, Cuba ha affrontato queStati Uniti coinvolti in scandali su sti problemi per lungo tempo in un
abusi a prigionieri da parte dei modo in cui nessun altro paese lo ha
propri ufficiali. Che cosa pensa su fatto.
quello che succede nella illegale A prima vista, si potrebbe pensare che
base di Guantanamo?
la sanità cubana è rudimentale perché
Stanno portando persone da tutto il non dispone della tecnologia più sofimondo qui nella bella Cuba, in questo sticata, ma osservando il trattamento

che i medici offrono alle persone, perfino nelle zone più remote, ci rendiamo
conto che in realtà, è molto speciale.
Cuba è generosa in un modo unico e
ha lavorato molto in questo, pensando
sempre alla pace mondiale. L'aiuto a
paesi in situazioni terribili, le legioni di
medici che offrono assistenza a popoli
di tutte parti del mondo, sono una
prova di ciò.
Il mondo deve ricordare tutto questo
che Cuba fa.
- L’ordine della solidarietà è una
delle onorificenze più importanti
che concede il governo di Cuba.
Che cosa ha significato per Ramsey
Clark aver ricevuto
questo riconoscimento?
- È un grande onore
per me aver ricevuto
questa onorificenza,
magari ci saranno persone che se la meritano molto più di me.
Quello che voglio più che si nomini la
mia solidarietà - è
pensare al popolo, alla
gente, ai buoni vicini
che siete voi, dovremmo avere una vera
politica di buoni vicini. Credo che non
considerarvi come
buoni amici, abbia danneggiato anche
noi, perché ci siamo persi di stare con
voi che siete così generosi.
Spero di essere un sostenitore deciso
della solidarietà, e spero che i nostri
popoli arrivino ad amarsi come
dovrebbero, nonostante la nostra lunga
storia. Dalla guerra tra Spagna e Stati
Uniti, da quell'epoca, negli Stati Uniti
sono stati attivamente aggressivi verso
Cuba, è qualcosa di molto vergognoso,
è la condotta più criticabile da parte di
un paese e inaccettabile per questi
tempi. Nel mondo, non ci sono ragioni
che lo giustifichino, né parole per
descriverlo. Stiamo tanto vicino e Cuba
è tanto bella, e la sua gente... Se non
possiamo risolvere questo problema, di
sicuro non potremo risolvere i problemi della vita nel pianeta.

Si svolgerà a Londra nelle giornate del 7 e dell’8
marzo prossimo un incontro denominato Commissione d’Inchiesta Internazionale sul Caso dei Cinque.
L’evento riunirà per due giorni un gruppo di Commissari, cioè di personalità di fama internazionale
provenienti da esperienze in organizzazioni giuridiche e dei diritti umani, ricercatori politici ed accademici. Ascolteranno dati, fatti e prove da testimoni
che forniranno informazioni concrete e verranno
informati sulle azioni intraprese dalle Associazioni
di solidarietà con la causa dei 5 nel corso di questi
15 anni dal loro arresto. Le conclusioni della Commissione saranno inoltrate alle autorità statunitensi e direttamente al presidente Barack Obama. Si tratta di un evento pubblico e si svolgerà in concomitanza con un ricco programma di manifestazioni, mostre, proiezioni ed eventi culturali.
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appuntamento con
A ottobre si svolgerà a La Habana il III Incontro Mondiale di
Solidarietà con Cuba. L’Isola Ribelle ha resistito e ha difeso le
sue conquiste anche grazie alla Solidarietà ricevuta, ma fin dal
trionfo della Rivoluzione non ha mai smesso di praticare l’internazionalismo solidale con chi stava peggio. Questo sarà il tema
delle rivisitazioni storiche del 2014 di El Moncada.

Algeria: 50 anni fa,
la prima missione
medica cubana
La cronaca del primo intervento cubano riguarda l’Algeria e lo riprendiamo dal Granma,
raccontato dal cronista incaricato allora dal Che di seguirla
Gabriel Molina Franchossi
aiuto medico per i paesi sottosviluppati Poi cominciò l’elenco di coloro che
partì per Algeri. 51 anni fa, 56 persone volevano partire volontari. Simón parformarono la prima missione cubana di tecipava nella sua condizione di direttoaiuti internazionali e aprirono le porte a re delle Cliniche della Mutua del Miniuna feconda collaborazione con il Terzo stero, già incorporate nel sistema nazionale, come capo della missione. Pochi
Mondo.
Il dottor Gerald Simón Escalona non giorni dopo Machado diede la sua
approvazione e lo
può dimenticare
designò a capo della
come: “Nonostanmissione; poi si dovette la disperata realte bloccare il reclutatà cubana, il nostro
mento perché erano
leader prospettò
già troppi e superavaquella notte, di
14
no il numero di 50
fronte al grande
previsto.
numero di malat“Non avevamo molti
tie sviluppate in
dati sul tipo di morbiAlgeria in 130 anni
lità, su quali malattie
di dominio colopredominavano, su
niale, la necessità
quali specialità erano
di aiutare quel
più necessarie. Cerpaese dove, con
cammo di informarci
una popolazione
e spiccarono specialità
superiore a quella
come oculistica, ostedi Cuba di 4 miliotricia, odontoiatria,
ni, la maggior
chirurgia e altro. Una
parte dei medici, Il leader algerino a Cuba
volta completata l’inche erano francesi,
se n’era andata quando, dopo una formazione, lo stesso ministro Machacruenta lotta, fu conquistata l’indipen- do Ventura guidò la missione e si imbarcarono su un volo speciale della Cubadenza.
Il giorno dopo si effettuò una riu- na de Aviación, pilotato dai capitani
nione nel Ministero della Salute Luis Álvarez Tabío e César Alarcón.
Pubblica, dove Simón disse al Dopo 19 ore di volo arrivarono all’aeroministro Jose R. Machado Ventu- porto di Algeri, dove li aspettavano funra che: “Volevo partecipare a zionari dei ministeri della Salute Pubquella missione, tra le altre ragio- blica, Relazioni Estere, Difesa e Gioni anche per le mie radici arabe, ventù algerina. La delegazione formata
perché i miei nonni paterni erano da 28 medici, tre dentisti, 15 infermieri
libanesi, e perché avevo seguito e otto tecnici fu alloggiata in alcuni
alla televisione gli episodi della alberghi della capitale. Machado e
lotta del popolo algerino contro il Simón stavano nell’edificio in stile
colonialismo francese, ed ero moresco, che era stato sede del governo
francese, ribattezzato Palazzo del
molto impressionato.
Era la lotta di Davide e Golia, Governo algerino, dove offrirono una
simile a quella avvenuta per la cena al collettivo. Anche l’ambasciata
L'unica foto disponibile del Che ad Algeri con Gerald
organizzò un incontro al quale parteciliberazione del popolo cubano.
Simón Escalona, capo della missione cubana
La lotta dell’Algeria per la sua indipendenza impressionava tanto Fidel Castro
che, alcune ore dopo aver conosciuto
Ben Bella, quando il presidente algerino
gli confidò la terribile situazione in cui
si trovava la salute del suo popolo, si
precipitò a soccorrerlo. Quella stessa
notte fece presente in un’assemblea con
lo scarso numero di medici cubani, la
necessità d’inviare 50 volontari nel
paese nordafricano.
Era il 17 ottobre del 1962, cinque giorni prima dello scoppio della Crisi d’Ottobre.
Lasciando il presidente dell’Algeria in
una residenza, Fidel andò a quella
assemblea per inaugurare l’Istituto di
Scienze Basiche Precliniche ‘Victoria de
Girón’ e lì illustrò i vari problemi che la
sanità pubblica doveva risolvere a
Cuba. Quello principale era l’esodo di
massa: più di 3.000 medici se n’erano
andati, stimolati dall’estero. Questa era
la ragione d’essere del nuovo Istituto:
risolvere la crisi della sanità con la preparazione di massa di giovani medici
dotati di un concetto di vita senza egoismo. Sette mesi dopo, il 23 maggio del
1963, la prima missione cubana di

parono vari ministri. Ben Bella quel accompagnarlo in un giro per le provingiorno ricevette Machado e Simón e ce, che i dirigenti realizzavano periodinel corso della riunione chiese dei camente per conoscere di prima mano
medici. Informato su dove si trovavano, i problemi più gravi della popolazione,
sopratutto nelle zone più lontane dalla
volle andare a conoscerli.
“Lì il presidente fu molto affettuoso capitale.
con tutti. Dava l’impressione d’essere “Da tutte le parti ci ricevevano con allemolto contento e di dare molta impor- gria e affetto sia le autorità della regiotanza alla missione medica, tanto che in ne che il popolo. Identificandoci nelle
alcuni mesi ebbi l’onore di vederlo in strade, ci salutavano allegramente con
cinque occasioni, per informarlo sulla due parole - Cuba e Fidel- Algeri era
preziosa e in parmissione”. Anche il
ticolare ci attraevice presidente Houari
va la Casbah, ma
Boumediene ricevette
si diceva che era
Simón, seguendo il
pericolosa per gli
lavoro dei cubani.
stranieri. Nono“Erano impressionanti
stante questo i
le impronte che il colonostri compagni
nialismo aveva lasciato
ci andarono in
nel paese nordafricano
gruppo”, comche dovetti percorrere
menta Simón. In
da un capo all’altro nei
realtà era pericosette mesi che lavorai
loso per i francesi
là. Migliaia di chilomedurante la guerra
tri per ogni percorso,
e per un certo
solo con l’autista algetempo
anche
rino in un’automobile
dopo, per le crudella presidenza che lo
deli torture vilstesso Ben Bella m’in- Il popolo cubano e la Solidarietà
mente chiamate
viava. Il mio compito
principale era stare al corrente dei lavo- “caccia ai topi”, operate dal generale
ri e delle difficoltà. Da Tebessa alla fron- Jacques E. Massu a capo dei paracadutiera con la Tunisia a est, sino a Sidi Bel tisti, per strappare confessioni ai memAbbes, alla frontiera ovest con il bri del Fronte di Liberazione NazionaMarocco. I cubani erano distribuiti le.
alcuni negli ospedali di città, altri in “Scoprimmo poi chi non poteva entradispensari, in consultori e anche in re nella Casbah, quando un nostro
varie case isolate, a grandi distanza, cameraman colpì senza volere un bamdove maggiormente si vedeva la pover- bino. Lo volevano linciare ma spiegai
tà di quelle zone in un’Algeria dove che era cubano e allora sorrisero. Tutti
scoppiavano ancora le bombe dell’or- erano molto attratti dall’indomita
ganizzazione estremista dell’esercito Casbah. I contatti lì e i percorsi mi facesegreto francese. Era impressionante il vano capire più rapidamente gli algeriloro orgoglio di essere algerini e quel ni”, dice Simón. “Imparai molte parole,
fervore alimentava la nostra cubanità”. anche se ne sapevo alcune che mi aveva
Le delegazioni cubane furono divise nel insegnato mia nonna. Cercai di far parprimo anno in cinque gruppi: la Sanità tecipare alle riunioni cubani e algerini e
Militare (Constantine e Medea), e altri non ci fu un solo problema che non
quattro punti: Tebessa, Setif, Constan- ebbe una risposte soddisfacente. La
tine e Sidi Bel Abbes. Il personale di missione cubana con la sua condotta
Tebessa si trasferì poi a Bizkra, e quello professionale e la sua etica fece crescedella Sanità si concentrò a Blida. “Biz- re l’affetto del popolo algerino per il
kra, vicino a Constantine e a Sidi Bel popolo cubano, e anche per la qualità e
Abbes, è come l’anticamera del deserto. la quantità del suo lavoro.
La visitammo con Machado,
che rimase là più di una settimana e va ricordato che ci ricevettero con molto affetto, ci
offrivano latte di cammello e
datteri. Le donne facevano
quella specie di ululato che
impressionava molto i cubani.
Erano suoni acuti, prodotti con
rapidi movimenti della lingua,
caratteristici delle donne algerine per esprimere allegria”.
Uno dei primi contatti fu con il
successivo presidente Abdelaziz Bouteflika, allora ministro
della Gioventù e dello Sport,
che invitò Gerald Simón ad Ben Bella riceve Ernesto Guevara

“Basti dire che i chirurghi
dislocati nel settore civile
effettuarono una media
di 200 operazioni al
mese”, disse il dottor
Washington Rosell,
ammettendo che il
beneficio fu reciproco perché i medici
appresero a trattare
malattie e circostanze che non
conoscevano. Per quasi tutto il tempo
che restò in Algeria, Gerald Simón circa sette mesi - non ci fu denaro per i
compagni della missione e questo rese
un po’ difficili le cose. “Machado mi
aveva dato circa mille dollari e fu con
questi che risolsi alcune difficoltà e
necessità della delegazione. Poi venne il
Che in visita in Algeria alla metà del
1963, e gli parlai del problema. Con il
suo senso dell’umorismo, il Che mi
domandò: “Ma tu cosa sei, un colonialista?”. Una battuta, come avveniva
quando il Che criticava qualcuno, un
po’ scherzando e un po’ seriamente.
Simón gli disse che era un problema a
livello di decisione. “Io non so ancora
nemmeno chi pagherà”, commentò. Il
Che sorrise e gli disse che Cuba si
sarebbe fatta carico delle spese e lui se
ne sarebbe occupato giungendo a La
Habana. Il Comandante Guevara aveva
chiesto di essere accompagnato alla
casa di protocollo dove lo alloggiavano
durante la visita e disse che si sentiva
molto onorato per quella enorme attenzione. Poco dopo, quando Simón era
già sul punto di tornare Cuba, ricevette
l’allora vice ministro Dottor Mario
Escalona, che lo sostituì e gli portò una
quantità di contanti che gli permisero
di pagare i sette mesi di servizio a tutti
i membri della missione e di comprare
una Peugeot 404 per il lavoro. Escalona
poi fu sostituito dal dottor Pablo Ressik
in quella prima missione. Durante la
visita in un percorso per le strade nel
sud del paese, morì in un incidente
Ángel Boán, corrispondente di Prensa
Latina in Algeria, che accompagnava la
carovana con una delle automobili. Il
Che, molto addolorato, chiese al dottor
Manuel Cedeño che venisse da Setif,
dove prestava i suoi servizi,
per ricomporre i resti di
Boán, per poi trasportarli a
Cuba. Era tanta la preoccupazione del Che per le informazioni sull’Algeria, che al
ritorno, sulla pista dell’aeroporto a Rancho Boyeros [La
Habana], in compagnia del
Comandante Manuel Piñeiro, egli mi chiese di sostituire Boán come corrispondente.
Il Che fu, con Fidel e Jorge
Masetti, uno dei creatori di
Prensa Latina. E non se ne
disinteressò mai.

15

La Solidarietà dell’Associazione
Nazionale di Amicizia Italia-Cuba
“Aiutare chi ha bisogno non è solo parte del dovere, ma anche della felicità”.
José Martí
Probabilmente è per questo che nonostante la crisi mondiale, nonostante il
tremendo periodo che sta attraversando in particolare il nostro paese, nonostante la disoccupazione, gli stipendi che non bastano ad arrivare a fine
mese, la depressione dilagante e il lumicino della speranza sempre più fievole, nonostante tutto, i nostri amici, gli amici di Cuba, hanno risposto con
generosità ai due appelli che l’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba
ha lanciato, o rilanciato, tra la fine del 2012 e per tutto il 2013.
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Il primo riguarda la CAMPAGNA DI rali.
RACCOLTA FONDI PER I Attualmente, il recupero, anche se non
DANNI CAUSATI DALL’URA- totale, è comunque a un buon punto,
GANO SANDY che il 25 ottobre soprattutto nelle città. Per darvene
2012 si è abbattuto sull’Oriente di un’idea, vi mostriamo una sequenza di
Cuba provocando 11 morti e danni immagini dell’emblematico Parque
devastanti. Con venti a 175 km all’ora, Céspedes: nel 2009, con tutti i suoi
e raffiche che superavano i 200, oltre ombrosi alberi; pochi giorni dopo il
alle forti piogge e la penetrazione del passaggio di Sandy; all’inizio dei lavori
mare associate al fenomeno, Sandy ha di recupero; alla fine di novembre
abbattuto alberi, pali elettrici e telefoni- 2013, completamente restaurata ma
ci, ha colpito colture e strutture del- senza alberi e senza un filo d’ombra. Di
l'educazione e della la salute, il traspor- questa piazza, Cubadebate riferiva in
to, il commercio, centri di produzione e quei giorni: “È come l'anima stessa
comunicazioni. Nei municipi di Santia- della città di Santiago. Il Parque Céspego de Cuba ha danneggiato più di des è luogo per la Trova, per la polemi130.000 case (di cui 15.300 crollate ca, per la storia, per l'amore. È luogo di
totalmente) e in quelli di Holguín commemorazione e anche di presente.
52.000. Di Santiago, Raúl Castro ha La sua bella e tentatrice fisionomia è
detto che sembrava bombardata. Le stata colpita con accanimento dall'Uramisure del Governo sono state imme- gano Sandy. I
diate e gli aiuti sono arrivati dall’inter- santiagueros
no di Cuba e da tutto il mondo. Il Vene- hanno lavorato
zuela ha immediatamente istituito un duramente per
ponte aereo per l’invio di derrate ali- riportala al suo
mentari e materiale da costruzione, ma splendore, per
dimostrazioni di solidarietà sono arri- ritrasformarla
vate a Cuba da governi, organizzazioni nel centro indipolitiche e gruppi di solidarietà dei scusso della
Africa, America, Asia ed Europa.
loro città e
La nostra Associazione non
ha voluto mancare all’appello e ha immediatamente lanciato una Campagna di
Raccolta fondi, stanziando
subito un contributo di
5.000 Euro che, in accordo
con l'Ambasciata cubana e
altre autorità cubane, sono
stati versati, come i successivi, su un apposito conto
indicato da Cuba. In totale
sono stati raccolti e inviati
20.000 Euro in contanti,
oltre ad altri aiuti in alimenti e materiali per l’igiene Parque Céspedes, Santiago de
della casa e della persona Cuba: in alto, nel 2009; qui sopra a
nel 2012, la nostra
raccolti dai Circoli, in parti- sinistra
Campagna dopo Sandy; a destra,
colare quelli della Lombar- nel 2012 all'inizio dei lavori; qui a
dia, con campagne collate- fianco, com'è oggi

monumento alla decisione di essere più
forti della furia della natura”.
L’Associazione è orgogliosa di essere
riuscita, con l’aiuto di tanti di voi, a
dare il suo contributo.
Il secondo appello riguarda la CAMPAGNA DI RACCOLTA FONDI
PER L’ACQUISTO DI ANTITUMORALI PEDIATRICI che Cuba
non può comprare a causa del blocco.
L’Associazione Nazionale di Amicizia
Italia-Cuba ha fatto propria, fin dalla
fine del 2009, questa Campagna di
mediCuba-Europa – di cui è membro
(con pieni diritti) – inviando medicinali per un valore, fino ad oggi, di 64.000
Euro. L’apporto di 10.000 Euro dell'anno 2013, è stato un po’ inferiore a
quello degli anni scorsi probabilmente
perché, oltre alla crisi, ha influito la
concomitanza della
raccolta fondi per
l’uragano Sandy di
cui abbiamo parlato
qui sopra. Tuttavia,
questi 10.000 Euro
sono stati preziosi
perché abbiamo utilizzato una gran parte
di essi per acquistare
numerose confezioni di sei diversi
tipi di citostatici
infantili, alcuni dei
quali di esclusiva
fabbricazione nordamericana e che
quindi Cuba ha
una grandissima
difficoltà a procurarsi. In novembre
l’Associazione
Nazionale di Amicizia Italia-Cuba
ha consegnato questi
medicinali al dipartamento di pediatria dell’Istituto Cubano di
Oncologia e Radiobiologia (INOR), diretta-

mente nelle mani del Dr. Jesús Reno, mo, sarà davvero importante.
Vice-direttore di Assistenza Medica
nell'Area Clinica, e del Dr. Elías A. Relazione di Beat Schmid, coordiGracia Medina, Capo Servizio di natore a Cuba dei progetti di
Oncologia Medica.
mediCuba-Suisse e di mediCubaSulla consegna di questi farmaci, ripor- Europa, sulla consegna dei meditiamo qui la relazione di Beat Schmid, cinali antitumorali all’INOR
coordinatore a Cuba dei progetti di Uno degli aspetti più aberranti del
mediCuba-Suisse e di mediCuba- blocco del governo degli Stati Uniti del
Europa.
Nordamerica contro Cuba che dura
Ci preme però ricordare che LA già da più di 50 anni è senza dubbio il
CAMPAGNA CONTINUA, poiché rifiuto di vendere medicine persino per
il blocco genocida degli USA contro il trattamento del cancro, e addirittura
Cuba è ancora in atto a dispetto delle per i minori di età. Nell'Istituto Nazio22 risoluzioni di condanna delle Nazio- nale di Oncologia e Radiobiologia
ni Unite con voto quasi unanime e (INOR) a La Habana che mediCubadelle numerose voci, di personalità e Europa sostiene da vari anni, la pediaanche di organismi ufficiali, che ormai tra oncologa Migdalia Pérez ci ha
si levano persino all’interno degli Stati mostrato il reparto pediatrico di questo
Uniti per chiederne la cessazione.
ospedale di riferimento nazionale e ci
Questa violenza ipocritamente non ha fatto sentire l'affetto e l’impegno con
dichiarata del blocco può portare a i quali svolge il suo lavoro. Il giorno
stragi silenziose e solo tra maggio 2012 precedente, la compagna Maria Angee aprile 2013 ha
lica e il compacausato danni per
gno Sergio del39 milioni di dollal'Associazione
ri al Sistema
Italia - Cuba
Nazionale della
avevano conseSalute di Cuba. E
gnato a questo
come dice ancora
ospedale
Christian Jordi,
come da diverpresidente
di
si anni - citomediCuba-Europa
nelle conclusioni
della citata relazione:
“…questo Sopra la nostra consegna dei medicinarende più impor- li all'INOR; a destra la Dottoressa
con Maria Angelica nostra
tante che mai la Migdalia
rappresentante in mediCuba-Europa
presenza
della
nostra rete europea di solidarietà come statici pediatribreccia in questo blocco. Le trasforma- ci per un valozioni che Cuba attraversa contribuiran- re di oltre
no a mantenere le conquiste sociali, tra 8.000 euro,
le quali il diritto gratuito e universale proprio per
all’assistenza medica è un diritto appoggiare il
umano che Cuba, con le sue limitate trattamento a questi bambini e bambirisorse, garantisce come nessun paese ne e per aprire una breccia al blocco in
del mondo”.
quanto si dà priorità a medicine dispoDa parte nostra, noi dell’Associazione nibili unicamente presso fabbricanti
Nazionale di Amicizia Italia-Cuba, con nordamericani e che quindi Cuba non
grande determinazione, vogliamo con- può acquisire direttamente.
tinuare a dare la nostra collaborazione L'ala di pediatria è accuratamente
per salvare la vita a dei bambini colpiti separata del resto dell'ospedale e ha 20
da cancro.Vogliamo continuare ad aiu- letti dei quali, a quel momento, erano
tare i medici del reparto di Oncologia occupati 17. I piccoli pazienti arrivano
Infantile a prestare tutte le cure neces- da tutto il paese, sono inviati dagli
sarie ai piccoli ammalati e a ridare loro ospedali provinciali quando l'ultima
ciò a cui hanno dritto: la speranza nella speranza è questo centro nazionale di
guarigione e nella vita.
riferimento nell’oncologia. Di un totale
E per questo abbiamo ancora biso- di circa 60 pazienti fino a 18 anni di
gno del vostro aiuto, dell’aiuto di età, si riesce a salvarne un 70%, ci ractutti.
conta Migdalia, ognuno con la sua stoOgni contributo, anche piccolissi- ria, le sue speranze, le sue aspettative su

che cosa fare nella sua vita; e con le loro
famiglie che devono mostrare incredibile forza, mentre i loro piccolini lottano per andare avanti. Il piccolo Daniel
ci saluta senza tristezza dal suo lettino e
ci racconta che viene da Manzanillo,
cioè da quasi 1000 chilometri dalla
capitale. Nel lettino a fianco, un bambino con qualche anno in più, presta
tutta la sua attenzione a un computer e
non si cura di noi, mentre la sua
mamma ha voglia di scambiare due
parole e ci fa capire, senza che il bambino la senta, di essere molto preoccupata. I piccoli pazienti sono accompagnati dalle mamme che stanno con loro
tutto il tempo e che una volta alla settimana hanno la possibilità di avere il
supporto di un servizio di assistenza
psicologica.
Tutte le strutture sono moderne, molto
pulite e ben tenute e decorate con quadri colorati. Una scuola con un’insegnante aiuta affinché i pazienti non
perdano molte lezioni durante le loro
lunghe assenze scolastiche per la malattia. Una cucina separata prepara cibo
adatto per questi ricoverati speciali che
ricevono anche frequenti visite di artisti, pagliacci e altre persone che desiderano portar loro un momento di allegria e di energia positiva.
Così come in queste sale si
ammettono e curano bambini indipendentemente
dal loro luogo di residenza,
dal colore della pelle o
capacità economica, sono
allo stesso tempo una
scuola e un centro di
scambio. Professionisti di
tutto il paese conseguono
un diploma di specializzazione presso l'INOR e rafforzano in questo modo le
loro capacità, trasformandosi questi
eventi in spazi di scambio professionale.
La Dottoressa Migdalia ci chiede scusa
perché il Vicedirettore clinico, Dr. Jesús
Reno, non ha potuto riceverci personalmente. Proprio al nostro ingresso,
abbiamo visto che è stato chiamato per
visitare una bambina di circa 10 anni,
insieme ad altri due medici specializzati. Ci ha reso felici sentire che la priorità in questo momento era questa bambina - che magari avrà bisogno di qualcuno dei medicinali consegnati, comprati con il frutto di donazioni di centinaia di persone solidali d'Italia - e che
lei fosse più importante della nostra
visita.

I contributi destinati alla campagna per gli antitumorali pediatrici possono essere versati:
su c/c postale n. 37185592 intestato a Ass. Naz. Amicizia Italia-Cuba - IBAN IT59 R076 0101 6000 0003 7185 592
indicando nella causale Erogazione liberale per campagna antitumorale per bambini cubani
su c/c bancario n. 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 bene?ciare delle agevolazioni ?scali previste
dall’Art. 22 della legge 383/2000 secondo i criteri e con i limiti previsti.
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L’unificazione monetaria
richiede il retroterra produttivo
Sono in attuazione i primi provvedimenti per reintrodurre a Cuba la moneta
unica. Un passo necessario per avviare il nuovo corso dell’economia a cui
deve affiancarsi in modo imprescindibile lo sviluppo produttivo. Proponiamo
l’analisi della giornalista del periodico Vanguardia, Premio Nazionale per il
Giornalismo a Cuba nel 2010
Mercedes Rodríguez García
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In vista della punta dell’iceberg una fruizione del peso non-convertibile
candela bianca cominciò a prendere cubano. In altre parole, sono in grado
forma all’orizzonte martedì mattina di acquistare meglio beni e servizi
quando noi cubani ci siamo alzati con quelli che ricevono parte del loro salala notizia:
rio in CUC e un altro numero inde“È stata approvata dal Consiglio dei terminato che può godere di rimesse
Ministri l’entrata in vigore del calen- dall’estero. Francamente, noi lavoradario di attuazione delle misure che tori che dipendiamo da salari in valuporteranno all’unificazione moneta- ta locale siamo stati i più vulnerabili.
ria e dei tassi di cambio”, ha detto il Lo stipendio non è sufficiente, specomunicato ufficiale pubblicato sul cialmente per coloro che lavorano nel
quotidiano Granma, ripetuto dagli settore pubblico, a causa di distorsioaltri giornali, diffuso per radio e tele- ni strutturali della nostra economia,
visione e amplificato da Internet.
che cerca di riorganizzarsi e di recuQuesta dualità – con il dollaro come perare in un primo momento con più
ombra - non poteva protrarsi ancora. austerità, controllo e dedizione.
Assunta 19 anni fa al fine di attirare Il percorso non è né facile né breve.
investimenti stranieri e per far entrare Le esportazioni sono ancora di scarso
nel paese valuta liberamente converti- valore aggiunto, la componente delbile, la sua istituzione ha permesso al l’importazione è alta e la produttività
governo di regolare l’inflazione e, molto bassa. Quindi, il salario non
dopo l’apertura delle case di cambio potrà essere aumentato fino a quando
(CADECA), ottenere anche fondi la base produttiva non lo permetterà,
supplementari
non riuscendo a
grazie ai diversi
generare l’autassi
applicati
mento del livello
all’acquisto e alla
generale
dei
vendita.
prezzi a causa
Come spiega la
della mancata
nota
ufficiale,
corrispondenza
non è una misura
tra domanda e
che
risolverà
offerta,
con
“tutti i problemi
ammortamento
attuali dell’ecomonetario1.
Secondo quanto
nomia”,
ma
riferito, i princialmeno permetpali cambiamenterà “il ripristino
ti in questa
del valore del
prima fase si
peso cubano e
verificheranno
delle sue funzioni
“nel settore delle
come
denaro,
persone giuridivale a dire come
che2 al fine di
unità di conto,
creare le condimezzo di pagazioni per una
mento
e
di
maggiore effirisparmio”, che
cienza, la miglioinsieme con l’at- La giornalista Mercedes Rodríguez García
re misurazione
tuazione di altre
politiche volte ad aggiornare il nostro degli eventi economici e per incoragmodello, “faciliterà l’ordinamento di giare i settori che producono beni e
pianificazione economica e di conse- servizi per l’esportazione e la sostituguenza la misurazione corretta dei zione delle importazioni”. E questo
risultati”. Non è un segreto per nes- prevede un periodo di preparazione
suno che la duplice esistenza di CUC delle condizioni tra cui “l’elaborazioe CUP ha leso il potere d’acquisto dei ne delle proposte di norme giuridilavoratori e ha creato differenze socia- che, i progetti per i cambiamenti dei
li dovute alla fonte e alle condizioni di sistemi informatici responsabili delle

registrazioni contabili e delle rettifiche delle norme di contabilità, così
come la formazione delle persone che
dovrebbero intraprendere l’attuazione delle diverse trasformazioni”.
La doppia circolazione è iniziata nel
1994 nel clima della crisi economica
seguita alla caduta del campo socialista e dell’URSS, per avere una parità
di valuta con il dollaro, nella misura in
cui il turismo arrivava a Cuba. Nel
corso degli anni l’esistenza di diversi
tipi di cambio associati con la doppia
moneta incisero pesantemente sulle
entità statali. Mentre il tasso per la
popolazione è di 1 a 24, il tasso di
cambio per le aziende è di 1 a 1
(come avere un CUC o un dollaro ),
cosa che prevede una doppia contabilità e una valutazione inesatta dei
costi e della redditività, a scapito della
competitività del prodotto sovrastimando il peso in una maniera che,
economicamente, non è quella ragionevole. Così che regolare la politica
monetaria risultava non più rinviabile, al di là dell’equilibrio tra la quantità di denaro in circolazione e beni
offerti dalla rete di vendita al dettaglio, che a nostro avviso deve crescere, e anche i salari. Ma tali finalità
saranno raggiunte solo quando si
alzeranno a sufficienza i livelli di produttività e di competitività. L’economia deve crescere e per questo necessitano investimenti e tecnologia. Una
parte del primo investimento arriva
dal risparmio nazionale, ma le infrastrutture per l’ agricoltura e l’industria necessitano anche dell’aggiunta
di risparmio esterno, che proviene da
un eccesso di esportazioni sulle
importazioni, o dagli investimenti e
dal finanziamento estero.
Nel mondo di oggi, a causa della crisi,
ci sono poche possibilità di ottenere
prestiti, dunque, urge progettare un
sistema di requisiti per gli investimenti e di condizioni interne per attrarre
gli investitori. Allo stesso tempo, lo
sviluppo scientifico e tecnologico
dovrà essere utilizzato (messo al servizio) per la produzione, per la produttività e per la competitività. Imprescindibile anche dare maggiore autonomia alle imprese statali e decentrare le risorse verso quei territori, che i

cittadini incidano in maniera reale ed
efficace nel processo decisionale nei
luoghi di lavoro e nella comunità. Lo
sviluppo non è solo la crescita economica, ma il miglioramento della qualità e del livello di vita materiale e spirituale.
Tuttavia, nulla di tutto questo si ottiene cucendo e cantando. Qualsiasi
ristrutturazione economica deve essere pensata ed eseguita a livello nazionale, ma anche considerando come
inserirci più efficacemente nel mercato globale. Giusto, ragionevole e intelligente quindi validare esperienze di
altri paesi relative a come articolare
varie forme di proprietà e di gestione
e incoraggiare settori di esportazione
collegati, soprattutto nel contesto latinoamericano e caraibico.
Nel frattempo, ci sostiene la sicurezza
che verrà mantenuta “la politica di
sussidi attuali” e verrà rispettata “la
fiducia acquisita da persone che
hanno mantenuto i loro risparmi in
banca a Cuba in CUC, altre valute
internazionali e CUP”, come pubblicato sul Granma nella sua edizione
stampata e digitale martedì 22 ottobre, in linea con la dichiarazione fatta
dal generale d’Esercito Raúl Castro
Ruz nel suo discorso di chiusura della
prima sessione ordinaria della VIII
Legislatura dell’Assemblea
Nazionale del
Potere Popolare, lo scorso
luglio.
Raúl
aveva
detto
allora: “Desidero ribadire che
su questo fronte di rilevanza
strategica ha
continuato il
progresso e già
cominciano ad
apparire i primi
risultati incoraggianti, anche se è vero
che manca un lungo e complesso
cammino per aggiornare il nostro
modello economico e sociale, garantendo il sostegno della maggioranza
della popolazione a questo processo,

che esclude l’uso di terapie shock e la
disoccupazione di milioni di persone
che caratterizzano le politiche di
aggiustamento attuate negli ultimi
anni in diversi paesi della ricca
Europa”.
Come si è informato, d’ora in
avanti “si continuerà a estendere la
possibilità che esiste oggi di accettare nei negozi che vendano in
CUC, pagamenti in CUP con
carte magnetiche in questa valuta.
Sperimentalmente in luoghi selezionati si potranno effettuare pagamenti in contanti in CUP per
l’equivalente calcolato al tasso di
cambio CADECA di 25 CUP per
1 CUC. Speriamo che avanzi al
ritmo previsto il calendario di
attuazione e si proceda a “dare
notizie sui dettagli delle misure
che corrispondano ad ogni
momento, tanto agli specialisti che
dovrebbero essere coinvolti nella sua
attuazione, che alla popolazione”. La
misura era attesa ed è stata ben accolta. Attualmente non ci sono grossi
cambiamenti e penso che non sia
proprio dietro l’angolo il giorno in cui
avremo una moneta unica. Prima
bisognerà terminare la riconversione
dell’apparato produttivo che è carente di finanziamento, rafforzare le relazioni di produzione esistenti,
estendere
il
cooperativismo, crescere
nell’industria,
nell’agricoltura; scatenare le
forze produttive, eliminare gli
ostacoli burocratici. Insomma, appropriarsi di una visione
globale dei problemi dell’economia, da una prospettiva che vada al
di là dello stretto approccio economicistico attuale. Lo prevede il Lineamento N° 55 della Politica Economica e Sociale del Partito e della Rivoluzione, approvato dal VI Congresso

PCC: “Si avanzerà verso l’unione
monetaria, tenendo conto della produttività del lavoro e dell’efficacia dei
meccanismi distributivi e di redistri-

buzione. La complessità di questo
processo richiede un’attenta preparazione ed esecuzione, sia sul piano
oggettivo come su quello soggettivo”.
Ma la preoccupazione principale
dovrà essere come ottenere che il
finanziamento monetario contribuisca a che le entrate dei cittadini provengano, essenzialmente, dal lavoro e
che tutti ci sentiamo motivati a lavorare. Non esiste un’altra formula per
migliorare la qualità della vita ... né
per arrivare ad una moneta unica.
Note:
1 - Questo fenomeno si chiama inflazione. Le cause che la provocano
sono molteplici, ma comprendono la
crescita della moneta in circolazione,
che favorisce una maggiore domanda, o il costo dei fattori della produzione (materie prime, energia, salari,
ecc.). Si chiama deflazione il continuo
calo dei prezzi.
2 - Persone giuridiche: entità ai quali
il Diritto riconosce una propria personalità giuridica e, di conseguenza,
capacità di agire come soggetti di
diritto, cioè, la capacità di acquistare e
possedere beni di tutti i tipi, di contrarre obblighi ed esercitare azioni
giuridiche.

6 febbraio: anniversario
della nascita di Camilo
Camilo Cienfuegos Gorriaran, liberatore di La Habana assieme al Che dopo la fuga di Batista, il 1° Gennaio 1959, era
nato nel popolare quartiere habanero di Lawton il 6 febbraio
1932 (4 anni meno del Che e 6 meno di Fidel). Camilo era
stato sarto, operaio e redattore del giornale antifascista “Lidice” col fratello Osmany. Emigrò ventenne negli Stati Uniti
dove si sposò con la salvadoregna Isabel Blandòn. Nel maggio 1956, raggiunse Fidel a Città del Messico per arruolarsi
nella spedizione degli 82 del Granma. Camilo si distinse per
il suo enorme coraggio sulla Sierra Maestra: da soldato semplice in poco tempo diventò comandante della colonna n° 2
dell’Esercito Ribelle, dedicata ad Antonio Maceo. A soli 26

anni, subito dopo la vittoria
della Revolución, divenne il
capo di stato maggiore, ma
pochi mesi dopo (28 ottobre
1959) su un piccolo aereo di
ritorno da Camaguey cadde
nell’Oceano durante un uragano e non venne mai più ritrovato.Varie scuole sono intitolate
a lui e la sua foto è in molte case cubane assieme a quella del
Che. A Cuba è d’uso che, il giorno della ricorrenza della sua
morte, i bambini gettino in mare un fiore: “Una flor para
Camilo”.
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appuntamento con

El rincón
de Latinoamérica
L’angolo
dell’America Latina

Informazioni dal sub-continente
americano in evoluzione

Elezioni
in America
Latina

Argentina: tenuta del fronte progressista - Venezuela: sventato l’agguato mediatico - Cile: verso le aggregazioni regionali - Honduras: golpe
senza uscita elettorale
Bilancio quasi positivo, ma le elezioni che si sono svolte a fine 2013 in
America Latina sono state oscurate dall’ombra delle multinazionali che, con i
mezzi di comunicazione ancora sotto ampio controllo, hanno giocato un ruolo
tutt’altro che democratico. Infatti molte delle variabili non stavano dentro le
urne, ma fuori. Nel caso dell’Honduras poi, molto al di fuori, addirittura negli
Stati Uniti
Raúl Della Cecca
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In Argentina le elezioni, che chiameremo parlamentari per differenziarle
dalle presidenziali, hanno visto un
attacco senza pari alla figura della Presidente, sul piano personale e spesso
con insinuazioni di malversazione
anche se con scarse pezze d’appoggio,
o allusioni purtroppo legate al machismo, retaggio ancora tragicamente diffuso. Seminare sospetti, dubbi e attese
per casi montati ad arte, ha rappresentato il sottofondo mediatico. Le peripezie ospedaliere di Cristina Kirchner
proprio durante la campagna elettorale, le hanno impedito di parteciparvi e
nonostante questo il suo “Frente para
la victoria”, progressista, ha mantenuto
il controllo delle due Camere. La Presidente non ha potuto neppure votare
perché le elezioni si sono svolte nei
giorni post operatori più critici. Un
buon risultato, nonostante le bordate
sparate dall’esterno dal Fondo Mone-

Scritte colorite post elettorali a Buenos Aires

tario Internazionale, anche se l’asse
politico del peronismo si è spostato più
verso il centro. Si registra infatti il buon risultato dell’ex collaboratore della Kirchner, Sergio Massa, politico che
in Italia sarebbe definibile come post-democristiano… deve aver
contato anche l’orgoglio
di essere la patria di
Bergoglio!

gendosi alla memoria di Chávez, con
l’affermazione “Missione compiuta

In Venezuela, sulla scia
delle polemiche amplificate scatenando le violenze mirate dopo la vit- Il Presidente venezuelano Maduro
toria di Nicolás Maduro
alle presidenziali nell’aprile 2013, è Comandante”. Il Paese rimane
stata tentata una pericolosa trasforma- comunque in una posizione di criticità
zione mediatica dei risultati alla recen- politica; troppi sono gli interessi che
te tornata elettorale, che per brevità tentano tramite corruzione e violenza
chiameremo amministrativa. di far inciampare il percorso rivoluzioAllora ci furono veri e propri nario del Venezuela. Molto pesante
episodi di squadrismo fascista, rimane l’eredità degli anni del neolibearginati grazie alla presenza rismo selvaggio, precedenti alla prima
nelle strade del popolo boliva- vittoria di Chávez, per poter modificariano e alla fedeltà democrati- re mentalità e interessi legati al privileca delle forze armate, da cui gio con un metodo democratico e relaproveniva proprio Chávez. tivamente in pochi anni. È un dato delOra il tentativo sarebbe stato l’intero sud America e non solo del
quello di insinuare che non Venezuela che oltre all’ignoranza e alla
avendo trionfato localmente, corruzione, uno dei nemici più duri da
Maduro di certo sarebbe stato sconfiggere per avanzare verso uno svil’artefice della frode sul risul- luppo sociale democratico, è la crimitato delle precedenti elezioni nalità organizzata. In Venezuela partiper la successione presidenzia- colarmente potente.
le. Di fatto invece Nicolás
Maduro ha potuto salutare In Cile si è raggiunta al fine una vittoquest’ultimo risultato rivol- ria dal sapore storico, anche se conqui-

stata a puntate. Le figlie dei due militari d’alto grado, un tempo amici e poi in
trincee opposte, si sono sfidate dando
forse aria nuova al futuro del Paese
posto tra le Ande e il Pacifico. La
Bachelet, socialista già Presidente tra il
2006 ed il 2010 in un Cile ancora sotto
“democrazia protetta”, subì torture per
tre settimane con la madre all’epoca
Pinochet e perse il padre, militare dell’aeronautica fedele ad Allende. In

no fino a quando si sia presa quella
confidenza progettuale con le aggregazioni regionali, che possa diffondere
nell’intero Cile un sentimento di disponibilità verso un futuro comune, diverso da quello di nazione isolata e anche
mal tollerata dai confinanti. Rimane
aperta la ferita dello sbocco al mare
negato a nord alla Bolivia e la questione dei diritti del popolo Mapuche a
sud. La bassa affluenza elettorale,
soprattutto nel ballottaggio non è
incoraggiante per l’avvio rapido
delle riforme.
Se lo schieramento progressista non
si fosse frammentato per il primo
turno, senza per giunta ricomporsi
totalmente neppure al secondo,
forse avrebbe festeggiato la vittoria
una coalizione più forte, capace di
scrollarsi più velocemente di dosso
la Costituzione di Pinochet e i limiti
enormi che impone per avviare percorsi sociali più equi.
Votazioni infine in Honduras, dove
la nazione che secondo alcuni è una
“base militare estera dello Zio

Sopra: comunisti in parlamento
in Cile; a destra Michelle
Bachelet ad una manifestazione
per i desaparecidos

accordo con le ultime previsioni, ha vinto la socialista
sulla la conservatrice, ma
questo non sposterà repentinamente l’asse politico.
Rimangono troppo radicati e
intrecciati con ogni dinamica
sociale i lasciti del periodo
oscuro della dittatura che ha segnato
nel profondo il Cile. Però con l’aiuto
delle nuove generazioni, che hanno
partecipato attivamente al tentativo di
riscatto elettorale del progressismo,
forse i passi per cambiare una Costituzione “improbabile” e una filosofia
economica “impresentabile”, potranno
incominciare. Allo scoccare del 40° dal
Golpe che cambiò i destini di più di
una generazione e che inaugurò il laboratorio del neo-liberismo, di cui tutt’ora nell’intero mondo capitalista continuiamo a pagare le dottrine, si sono
affacciate nuove promesse. I volti sono
quelli dei ragazzi di Santiago, di Viña
del Mar, di Valparaíso, di Concón, degli
studenti che non avevano abbandonato
la lotta contro il governo di destra di
Piñera, per un’educazione libera e gratuita. Più che l’immagine di Michelle
Bachelet vittoriosa salta agli occhi quella di Camila Vallejo, la giovane leader
studentesca, eletta come “comunista”
in parlamento: cosa che di per sé, è una
grandissima conquista. Certo raccomanderemmo - dopo l’ultima base
militare statunitense aperta nel 2012 a
Forte Aguayo, circa 20 chilometri a
nord di Valparaíso e a 130 dalla capitale - di fare i passi con le pattine felpate
e non con gli scarponi chiodati. Alme-

Sam”, provava a divincolarsi dall’ingombrante destino. Qui, facendosi
beffa dell’ampio vantaggio nei sondaggi della lista progressista “Libre”, è
stato proclamato vincitore il continuatore del governo golpista, Juan Orlando
Hernández del Partito Nazionale.
Cambiando attore, come in una rappresentazione teatrale hanno messo in
cartellone la finta successione democratica. In realtà la vicenda è più una
farsa che una commedia. Infatti proprio alla vigilia delle elezioni, il vero
Presidente dell’Honduras, Manuel
Zelaya, il cui governo fu deposto attraverso un colpo di stato nel 2009, aveva
denunciato possibili irregolarità nelle
elezioni del 24 novembre scorso. I sondaggi erano largamente favorevoli al
Partito Libre, di cui Xiomara Zelaya
Castro, la moglie di Manuel Zelaya era
la candidata alla presidenza. Libre,
aveva richiamato però l’attenzione
internazionale sulla mancanza di
garanzie evidenziabili in anticipo nel
sistema di trasmissione dati.
A differenza della comunicazione attraverso il solo sistema integrato statale (il
SIEDE) che in Honduras si svolge elettronicamente, i risultati, come stabilito solo all’ultimo momento dal Tribunale Supremo Elettorale, avrebbero

dovuto essere prima trasmessi tramite
telefono negli Stati Uniti e poi da lì
…dopo il controllo….diffusi alla stampa. Nessun media nella nazione poteva
essere in grado così di anticipare l’organismo ufficiale dello stato nella proclamazione dei risultati; e questa era la
scusa. Praticamente il controllo sulla
correttezza dei flussi elettorali è stato
eseguito all’estero (USA) per evitare,
nelle intenzioni ufficiali, la manipolazione interna al Paese. Per questo motivo le valigie con le liste degli elettori e il
materiale relativo ai seggi era stato
inviato negli Stati Uniti, sotto una
nutrita scorta, il giorno prima della scadenza elettorale.
Peccato però che per contestare il risultato è necessario ora rivolgersi presso
una entità esterna al Paese. Subito
dopo la diffusione dei dati con la vittoria del rappresentante della continuità
golpista, oltre a Xiomara Zelaya
Castro, anche gli altri candidati si sono
ribellati al verdetto.Tra questi Salvador
Nasralla, del Partito Anticorruzione
(PAC), che ha denunciato gravi alterazioni nel conteggio ufficiale dei voti.
Un precedente che deve essere tenuto in conto è la ripartizione illegale di credenziali da
parte del Partito Nazionale
decretato come “vincitore”, e
questo alla vigilia delle “primarie” dell’anno scorso. In
quell’occasione, gli stessi precandidati dello stesso partito
si erano lamentati perché
Juan Hernández, ora eletto
Presidente, si dava a questa
pratica che è stata documentata dal Pubblico Ministero
con il sequestro di migliaia di
documenti di identità in una casa in
periferia alla capitale, riconducibile
come proprietà proprio al Partito
Nazionale.
Per finire, l’ex giudice spagnolo, Baltasar Garzón, ha detto che la missione
degli Osservatori della Federazione
Internazionale per i Diritti Umani dove
ha operato, ha confermato l’esistenza
di frodi nelle elezioni in Honduras
“prodotte da diversi meccanismi e fattori”.
La relazione sottolinea il comprovato
acquisto di voti. “L’analisi del processo
elettorale in Honduras è stata molto preoccupante. Per la missione di cui ho fatto
parte per la Federazione Internazionale
per i Diritti Umani, sono portato a sostenere che c’è stata una frode elettorale; un
processo democratico deve essere molto più
trasparente”, ha detto il giurista spagnolo nel prendere in considerazione il
finanziamento delle campagne politiche in Honduras, “c’è stato il buio totale,
senza limiti e questo è molto pericoloso”.
Di contro, gli osservatori dell’Organizzazione degli Stati Americani (OAS) e
l’Unione europea (UE) hanno convenuto che i risultati delle elezioni presidenziali sono “affidabili”.
Insomma i golpe si fanno in un giorno,
per la ricostruzione della democrazia
compiuta servono tanti anni.
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appuntamento con

La Cuba che
ti
raccontano
La mia
Cuba
e quella
che incontri
Il racconto della giovane fotografa e grafica che cura la nostra rivista, alla sua
prima esperienza cubana, in missione con l’Associazione
Testo e foto di Camilla Sarzi
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Parto per Cuba con in mente tanti
racconti di chi già c’è stato, racconti
spesso contrastanti che vanno dal
mitico al deluso, dall’entusiasta al critico, ma parto con la convinzione di
volermi creare una mia opinione su
tutto quello che potrò conoscere,
vedere e sentire, forte anche del brevissimo preavviso tra la decisione del
viaggio e la partenza, cosa che mi ha
impedito di documentarmi a fondo e
quindi di poter scoprire tutto con più
curiosità.
Prima di tutto a Cuba spegnete cellulari, tablet, computer portatili, non
avrete né il tempo di prenderli in considerazione né bisogno di utilizzarli;
scrollatevi di dosso le nostre inutili
convinzioni da terzo millennio europeo come l’avere la connessione wi-fi
ovunque o quasi, il dover essere sempre connessi ai social network per non
essere “fuori dal mondo”, ritornate ad
una decina di anni fa (anche qualcosa
di
più)
quando
tutto ciò
non era
indispensabile e
scoprirete

In alto a destra un’immagine
panoramica di Plaza de la
Revolución a La Habana con il
memorial a Josè Martì; qui
sopra il quartiere della Santeria
di La Habana e a destra una
veduta della capitale

che senza tutte queste ansie da
web 2.0 si può sopravvivere,
anzi forse si vive anche meglio.
Arrivo a La Habana dopo il
calar del sole e non ho quindi
la possibilità di rendermi conto
subito del mondo che andrò a
conoscere nei giorni successivi,
ho solo il tempo di godermi un
enorme piatto di gamberi fritti
preceduto da una cospicua
innaffiata di pioggia tropicale,
come si dice: viaggio bagnato,
viaggio fortunato.
La mattina seguente entro nel vivo
della visita alla capitale assieme a Martina, una ragazza italiana che vive e
lavora a Cuba, la quale mi accompagna alla scoperta delle meraviglie di La
Habana, anche dei suoi lati un po’
meno turistici come la particolarissima zona dedicata alla Santeria nei
pressi del Vedado o i quartieri popolari di La Habana Vieja; una lunga camminata per iniziare ad entrare nel mood
cubano, per introdurmi in quello che è
un vero e proprio universo parallelo
nel quale sarei pian piano entrata sempre di più durante il viaggio verso
oriente per prendere parte al IX Colloquio per la Liberazione dei Cinque e
contro il Terrorismo a
Holguín.
La Habana è prima di
tutto una grandissima
città, ma è molto lontano dall’idea di metropoli occidentale: il sole, i
colori, la musica (che a
Cuba è sempre presente
ad ogni ora del giorno)
fanno sì che si abbia
l’impressione di essere
stati catapultati in un
luogo sospeso nel
tempo e nello spazio,
sensazione che non vi
abbandonerà mai finché sarete a Cuba. Ma
la cosa più bella e sensa-

zionale che potrete incontrare è la
gente, el pueblo come dicono da quelle
parti, per il quale potrei trovare molte
parole ma “meraviglioso” può rendere
benissimo l’idea.
In un primo momento potrebbero
sembrare invadenti, forse troppo amichevoli ed accoglienti rispetto allo
standard europeo da creare in chi proviene da occidente un principio di
sospetto, ma appena si riesce ad entrare nella loro cultura e comprendere il
loro stile di vita ci si accorge che in
quella piccola isoletta dei Caraibi non
si può fare altro che sorridere, e chi ha
già avuto la fortuna di passare là qualche tempo sa di cosa sto parlando.
I giorni successivi nella capitale sono
divisi tra esplorazioni in solitaria dove
più o meno torno sui passi della visita
in cui Martina mi ha guidato, e incontri importanti.
Esco sola per scattare un numero
impressionante di foto ed avere anche
il tempo di soffermarmi maggiormente su alcuni punti, ad esempio Plaza de
la Revolución, un luogo talmente
grande e particolare che merita un
approfondimento; a questo proposito
salgo sulle terrazze del Monumento a
José Martí, dedico qualche minuto
alla lettura della guida e poi semplicemente mi guardo attorno, lo sguardo
vaga dal candore della piazza alle
immagini del Che e di Camilo Cienfuegos che mi osservano dagli edifici
del Ministero degli Interni e del Mini-

Da sinistra: l’immagine di Camilo Cienfuegos in Plaza de la Revolución a La Habana; una veduta
de La Rampa nel Calle 17 sempre a La Habana; gli studenti che ci hanno accolto al Municipio
Callixto Garcia a Holguín

stero della Comunicazione, fino al
mare che si intravede al di la dei tetti
della città.
Altra tappa da rivedere semplicemente per una passeggiata ad occhi aperti
è La Rampa, parte di Calle 23, una
delle vie più note dove non mancano
caffè letterari, teatri, cinema, hotel storici e una spettacolare sfilata di auto e
taxi direttamente dagli anni ’50 - ’60
che colorano in ogni dove le strade di
La Habana. Da qui proseguo verso
l’oceano e mi godo il Malecón sul
sedile posteriore di un almendrón fino
alla parte vecchia della città dove vagabondo per un po’ tra i vicoli e i meravigliosi palazzi dal gusto coloniale.
I miei compagni di viaggio Sergio e
Maria Angelica mi
danno la possibilità
di entrare veramente nelle case dei
cubani e di avere
rapporti
con
importanti personalità, incontriamo
infatti René Delgado, presidente della
Società di Farmacologia,
Aleida
Godínez e Alicia
Zamora, ex infiltrate nei gruppi di dissidenti all’interno
di Cuba, Roberto Rodríguez, responsabile relazioni italiane dell’ICAP e,
Gioia Minuti, giornalista e redattrice
per la versione italiana del Granma.
Dopo questa full immersion habanera
si parte per Holguín con i mezzi dell’ICAP, in 15 ore attraversiamo quasi
tutta l’isola e dal finestrino dell’autobus osservo i cambiamenti del paesaggio ma soprattutto le persone che
incrociamo sulla Carretera Central,
per me è una specie di deformazione
professionale ma lo consiglio sicuramente a chi andrà a Cuba o a chi ci è
già stato e ritorna: osservate, siate avidi
di immagini, di particolari, di sensazioni, di ricordi, non accontentatevi

del primo sguardo ma soffermatevi un
attimo in più, ci sarà sempre qualcosa
che vi è sfuggito.
Eccoci al Colloquio che, oltre ad essere un momento di confronto delle
varie realtà mondiali che si impegnano
per la liberazione dei Cinque, è un
incontro tra popoli solidali tra loro,
un’occasione per stringere amicizie da
tutto il mondo ma soprattutto per
conoscere un po’ di più la popolazione
cubana, holguinera in particolare, grazie ai vari incontri di interscambio previsti dall’organizzazione dell’ICAP,
che spaziano dalla visita alle facoltà
universitarie, ai municipios della provincia di Holguín, ai CDR della città,
senza dimenticare gli spettacoli organizzati dalle scuole nelle Carpas por la
Paz. Quello che emerge in maniera
estremamente forte da tutte le realtà
delle quali ho potuto, seppur in minima parte, fare esperienza è un grande
orgoglio verso la nazione e la propria
cultura, verso le istituzioni educative,
in primis il sistema scolastico, una
delle punte di diamante della gestione
statale cubana
assieme alla
sanità,
e
un’importan-

Sopra la manifestazione davanti al
monumento al Che
a Holguín; a destra
Camilla al
Memorial al Che a
Santa Clara

za
essenziale
della conoscenza
della storia. Ciò
che più mi ha
impressionato è
la curiosità, il
desiderio di conoscere le persone provenienti da altre realtà e la voglia di
confrontarsi col prossimo su qualsiasi
argomento; i cubani ascoltano volentieri quanto parlano volentieri della
loro terra e della loro vita.

Ovviamente questo incontro internazionale ha visto anche parecchi
momenti istituzionali, di riflessione e
di commozione, duranti i quali il
nostro René Gonzáles, il primo dei
Cinque che è stato liberato dall’Imperio, ha avuto un ruolo primario assieme alle madri e alle figlie degli eroi,
sempre presenti ad ogni attività in programma, dagli spettacoli teatrali fino
alla marcia dell’ultimo giorno fino al
monumento del Che a Holguín.
Dopo questi cinque giorni durati veramente troppo poco è giunto il
momento di ritornare verso la capitale
per poi rientrare in patria, ma non
prima di effettuare una sosta a cui
tenevo moltissimo per il mio primo
viaggio a Cuba: la visita al mausoleo
del Che a Santa Clara, un luogo che
non può essere definito un santuario
ma qualcosa di più, semplicemente
perché là non sono conservate reliquie
di santi ma di uomini, eroi realmente
esistiti dei quali le vecchie generazioni
hanno ancora vividi ricordi, che non
hanno solo fatto la storia di un paese
ma hanno creato e portato avanti
un’idea di società possibile che ancora
oggi si evolve pur restando saldamente fondata su principi scritti cinquant’anni fa.
Essere di fronte alla
tomba di Ernesto Che
Guevara, uguale a tutte
le altre ma con una stellina di luce che filtra dal
soffitto, è un’emozione
che senza dubbio vale
da sola tutto il viaggio,
un momento in cui ti
rendi davvero conto di
essere un piccolissimo
granello di sabbia al
cospetto di uno dei più
grandi uomini della storia che ha fatto delle sue
convinzioni la sua vita
intera (Grazie!).
Ciò che posso dire dopo
questo viaggio è che di
sicuro tornerò il prima
possibile, sia per fare un
po’ di più la turista ma
soprattutto per entrare maggiormente
nella cultura dell’isola, per stare con el
pueblo e riuscire almeno per un attimo
a vedere di nuovo il mondo con l’occhio dei cubani o quanto meno al loro
fianco.
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Fai ciò che dico,
non ciò che faccio
L’accusa di violazione dei diritti umani rivolta a Cuba ha il suo fondamento
“teorico” nell’interpretazione unilaterale della loro natura e temporalità
Eduardo Montes de Oca
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Le potenze capitaliste continuano ad
osservare accigliate e a rivolgersi in
tono ammonitorio – incluso il dito
indice proteso – a questa parte del
mondo “vasto e straniero” chiamata
Cuba, dove a quanto pare vengono
violati i diritti umani più importanti
– quelli politici, naturalmente – di
certi personaggi ai quali il popolo usa
gridare in faccia – infrazione di poco
conto -, che si sono
venduti al miglior
offerente.
Le dame (e i gentiluomini) “in verde”
– altro che “in bianco” – prima di tutto
sanno a chi e a che
cosa alludiamo. Le
precisazioni sono
superflue1.
In ogni caso non
siamo qui per adeguarci ai punti di
un’agenda imposta,
ad assecondare uno
sterile dibattito, il
“dimmi tu che ti
dirò io” o il “qui no
e laggiù sì”, atteggiamento che reputiamo logorante poiché pone enfasi
sugli elementi fattuali senza tentare di comprendere
l’essenza. E all’essenza arriviamo, o
ci avviciniamo, quanto a dichiarazioni come quelle di Amnesty International, a proposito del fatto che “le
autorità a Cuba, dove tutti i mezzi di
comunicazione continuano a essere
sottoposti al controllo del governo,
limitano gravemente la libertà di
espressione, riunione e associazione
dei dissidenti […], giornalisti e attivisti per i diritti umani […]”, ebbene,
quando di fronte ad affermazioni
tanto categoriche rispondiamo in
tono altrettanto lapidario, come ha
fatto l’analista Omar Pérez Salomón2:
“In realtà, in una società suddivisa in classi, la libertà di espressione esiste per coloro che hanno
nelle proprie mani il controllo
dei mezzi di produzione; tuttavia, da una prospettiva socialista, la vera libertà di espressione
appartiene alla maggioranza. I
cosiddetti dissidenti, pagati dai

loro padroni imperialisti, pretendono di distruggere la Rivoluzione della maggioranza”.
La qual cosa è lungi dal supporre
una scusa per evitare il perfezionamento dei nostri mezzi di comunicazione, come richiesto comunque
dagli organi dirigenti del nostro
paese. Si tratta del fatto che, senza

dubitarlo, la democrazia socialista
esiste per realizzare concretamente i
principi che la democrazia capitalista
è in grado solo di considerare da un
punto di vista teorico. Sebbene fin
dalle sue origini il capitalismo avesse
promesso la realizzazione del (tanto
esaltato) stato di diritto, non è stato
in grado di compiere il suo programma, agendo al contrario con estrema
confusione.
A differenza dell’antica Atene, dove
per lo meno gli uomini liberi – non
gli schiavi e neppure le donne – si
presentavano nell’agorà per vedersela con i problemi della polis, il sistema attuale conduce all’estremo la
separazione dello spazio pubblico da
quello privato, poiché l’homo economicus si rifugia nella propria esistenza egoista e delega i suoi interessi
politici a uno “specialista”, sul cui
mandato influirà soltanto al momento del voto.
Ciononostante, concordiamo con
autori come Miguel Limia3 quando
sostiene che il socialismo giungerà

alla sua piena realizzazione se concretizzerà l’ideale. Se accoglierà fino
in fondo la democrazia diretta. Se
riesce a coinvolgere la cittadinanza
nel processo di produzione della
politica, attraendo un numero sempre maggiore di persone. Non
dimentichiamo che una delle cause
principali del fallimento del “socialismo reale” fu la distanza, l’abisso
scavato dalla burocrazia tra le masse e
l’esercizio della politica.
Cuba si sta impegnando in questa
direzione, ma non
dobbiamo peccare
d’imprudenza. Dobbiamo ammettere le
difficoltà del nostro
cammino in mezzo
all’assedio imperiale.
A maggior ragione se
consideriamo quanto
sottolineato da Guillermo García4 sul sito
Rebelión.org: “L’insieme dei diritti
umani non è immutabile, né viene stabilito una volta per
tutte, ma possiede
una dimensione e un carattere storici, in conseguenza dei quali nel
tempo si producono modifiche e
innovazioni nella loro concezione,
interpretazione e applicazione. Pertanto essi riflettono il grado di
coscienza e consenso raggiunti in un
periodo determinato e forniscono
risposte a problematiche e circostanze storiche concrete, avendo come
punto di riferimento l’ideale di giustizia sociale. In questo senso le
generazioni di diritti umani non solo
comprendono nuovi diritti che vengono riconosciuti con il passare del
tempo, ma rappresentano anche
diverse tappe o fasi storiche, a seconda delle modalità con le quali vengono concepiti, interpretati e applicati i
diritti riconosciuti in quel determinato momento storico”.
Lo storicismo necessario
È fondamentale focalizzare questo
argomento da una prospettiva storicista, poiché nulla è dato all’improv-

viso e per sempre, una verità più che rioramento del nostro ambiente
ovvia dai tempi di Hegel e Marx, naturale, così come l’esistenza di un
benché qualcuno pretenda di far rivi- patrimonio comune dell’umanità,
vere lo spirito dell’immutabilità del- naturale e storico, che deve essere
l’essere, come sosteneva, tra gli altri, preservato”.
Parmenide. Spirito che impregna le Conveniamo con l’analista che, se si
tesi delle dottrine liberali.
dice bene che i diritti di terza generaEsse attribuiscono l’immutabilità e il zione, sottolineano la necessità di
primato ai cosiddetti “diritti di prima solidarietà e di fratellanza che deve
generazione”, ovvero ai diritti civili e esistere fra gli esseri umani per
politici, o attinenti alla libertà, appar- rispettare e proteggere i valori e le
si nelle prime dichiarazioni della bor- aspirazioni che sono considerati
ghesia, allora rivoluzionaria, “Così, comuni a tutti, vale a dire universali,
per esempio - contestualizza García tutti e tre i tipi richiedono la coope– l’iniziale e parziale riconoscimento razione per sedimentare.
della libertà di culto è stato in princi- “L’unicità di ciascuna delle generapio decisivo per porre fine alle guer- zioni dei diritti umani non è solo l’inre che prendevano il pretesto della corporazione di nuovi diritti, ma
religione nell’Europa del Rinasci- anche l’assimilazione di nuovi modi
mento. Tuttavia, stavano alla
base delle rivendicazioni
della borghesia emergente
contro gli ostacoli al libero
scambio di beni nei regimi
semi-feudali risalenti al
Medioevo, sottolineando il
diritto sacro di proprietà privata”.
Proprietà per la quale oggi è
ancora brandita la fallacia
della astensione dai poteri
pubblici per cercare di legittimare il modo di produzione
capitalistico, presentandolo
con i termini astratti di
democrazia e stato di diritto.
Lo stereotipo: “Nella sua versione più democratica, i diritti civili e politici sono opponibili ai poteri pubblici e privati, così come ad altri soggetti,
al fine di rispettare l’autonomia individuale di ciascuno”.
In una breve panoramica, il
nostro cronista ci ricorda che
i diritti catalogati come
seconda generazione esigono
chiaramente l’intervento dei
poteri pubblici, con l’obiettivo di essere utilizzati in particolare per i più poveri e gli
svantaggiati, in quanto non
hanno i mezzi e le risorse per Una campagna di Amnesty International
realizzarli da soli.
“Sono i denominati diritti economi- di comprendere, d’interpretare e
ci, sociali e culturali, o diritti di ugua- applicare tanto i diritti nuovi come
glianza che sono emersi nel corso del quelli tradizionali.
XIX e del XX secolo imposti dalle Così, ad esempio, i diritti civili e polilotte dei lavoratori contro le dure tici (prima generazione) non devono
condizioni di lavoro imposte dalla essere interpretati ed applicati in
borghesia”.
modo individualista ed esclusivo,
Nel frattempo, quelli di terza genera- come proposto dalle dottrine liberali
zione “sono sorti anche per la consa- classiche e neoliberiste, ma devono
pevolezza e con la mobilitazione per essere compatibili con i diritti di
ottenere una migliore qualità di vita seconda (diritti economici, sociali e
e maggiore benessere, così come per culturali) e di terza generazione
rafforzare la convivenza pacifica.
(diritto all’autodeterminazione, alla
“Si tratta del diritto dei popoli all’au- pace, allo sviluppo, ad un medio
todeterminazione, contro il coloniali- ambiente sano e al patrimonio
smo e al neocolonialismo (neoliberi- comune del genere umano)”.
smo), il diritto alla pace, contro la Perché la libertà, l’uguaglianza e la
guerra; dello sviluppo per tutti, con- solidarietà sono concetti così intrectro la povertà; dell’assistenza umani- ciati che non possono essere comtaria in qualsiasi parte del mondo presi o essere realizzati isolatamente.
davanti a situazioni gravissime (cata- E chiaro che pretendere il contrario,
strofi, guerre, ecc.); di un medio cioè, interpretare con antagonismo
ambiente sano contro il grave dete- uno di questi rispetto agli altri (per

esempio, la libertà contro l’uguaglianza e la solidarietà) costituisce
una delle caratteristiche delle dottrine liberali e neoliberiste dei diritti.
“Così, mentre una minoranza privilegiata proclama l’eccellenza della
libertà individuale, soprattutto per
fare soldi senza limiti, un’altra parte
di umanità, molto più grande, è
carente del minimo per essere in
grado di vivere con dignità”.
Si ha quindi che, ignorando il proprio tetto di vetro – cioè: nelle principali città dei prosperi Stati Uniti
migliaia di persone sono senza casa,
per le strade, nelle metropolitane,
sotto i ponti - i poteri si scagliano
contro una presunta pagliuzza che è
nell’occhio altrui. Non vogliono ripararlo, senza abbandonare le
attività distruttive del regime
precedente, alcuni dei cui vizi
sono riprodotti nella società
che è emersa, società ancora
in transito, Cuba sta entrando in una logica di missione
costruttiva, al fine di fornire
più ampio spazio per il primo
gruppo di diritti umani - la
libertà di viaggiare, aumentando l’iniziativa economica
personale ... -.
Senza dimenticare, insistiamo, che l’insieme del quadro
che ci riguarda è lontano dall’immutabilità. Che questi
non sono fissati una volta per
tutte, e sono raggiunti collettivamente, in una lotta i cui
frutti sono anche dipendenti,
in un quadro generale, dal
campo esterno. A proposito,
quando andiamo a togliere
l’assedio economico, commerciale e finanziario, questo
egregio abuso? Guadagneremmo molto di più, per
esempio, su questioni come
l’informazione pubblica ... o
mi sbaglio?
Note:
1 – Precisiamo, nonostante
l’autore: non Dame in bianco, ma, in verde come il colore dei
dollari anche definiti “i verdi”.
2 - Omar Pérez Salomón è un ingegnere, giornalista e scrittore cubano,
noto per il libro “Fidel Castro. Soldato delle idee” che raccoglie e commenta le Riflessioni di Fidel sulle
tematiche della tecnologia e della
comunicazione. Collabora tra gli
altri a Cubadebate e allo spagnolo
Rebelión.
3 - Miguel Limia, filosofo e politologo cubano, è Presidente del Consiglio delle Scienze Sociali.
4 - Guillermo García, spagnolo, è
Professore di Diritto e specialista in
studi sullo sviluppo e sui diritti
umani; collabora a El Diagonal e a
Rebelión
- Articolo tratto dalla storica rivista
culturale cubana Bohemia
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Cambierà la politica di Obama
nei confronti di Cuba?
Terminiamo l’analisi delle prospettive sui rapporti con Cuba dell’amministrazione Obama, pubblicando la seconda parte dell’intervento di un giovane storico cubano. Il testo è stato scritto prima dell’incontro Obama/Castro in Sud
Africa e da quel flash viene avvalorato.
Elier Ramírez Cañedo
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Dal momento che non è mia inten- la più intelligente per gli scopi statuzione essere assoluto, ed è chiaro che nitensi, e aveva anche un grande
gli Stati Uniti non agiscono nel pla- retroterra politico per farlo?
smare la loro politica estera come un La mia ipotesi è che Obama e i suoi
unico attore razionale, ci sarebbe da consiglieri presero in considerazione
dire che non tutti coloro che sono a soprattutto la variabile interna di
favore di un cambiamento della poli- Cuba. Considerarono che le vulneratica verso Cuba, all’interno di circoli bilità economiche, politiche e sociali
dirigenti degli Stati Uniti, pensano che presentava Cuba e la mancata
ad un “cambio di regime”. Una cor- presenza di Fidel Castro alla presirente di minoranza concorda con denza del paese, offriva alcune
l’accettare l’isola socialista a 90 opportunità per raggiungere l’obietmiglia dalle proprie coste, anche se il tivo perseguito da tutte le precedenti
socialismo non le piace per niente. È amministrazioni in relazione all’Isoanche vero che tutto ciò che arriva la.
dagli Stati Uniti non deve essere Possono anche aver pensato di gestivisto come sovversivo in sé, perché re il cosiddetto concetto di “evoluquesta mentalità può influenzare zione biologica”: se abbiamo lottato
negativamente anche i rapporti con il così risolutamente contro il regime
settore minoritario e onesto, che di Castro per 50 anni, che cosa ci
aspira davvero a un’intesa con Cuba. costa aspettare ancora qualche anno,
Anche se mi sembra ingenuo pensa- quando Fidel e Raúl non saranno al
re che dietro ogni azione intrapresa potere e poi negoziare con quelli che
dall’amministrazione Obama nei verranno dopo, magari più docili nel
confronti di Cuba non ci sia nessuna portare avanti la “transizione alla
strategia articolata.
democrazia”? Questo concetto
In entrambi i casi, come ha fatto potrebbe aver preso maggior peso a
Cuba fino ad oggi, la politica non è causa della difficile situazione sia
chiudersi allo scambio e al riavvici- interna sia esterna che Obama ha
namento con la società statunitense, affrontato al momento dell’arrivo
perché come è stato dimostrato alla presidenza. Situazione che ha
molte volte, questi possono anche fatto sì che la questione Cuba non
essere utilizzati con intelligenza da Cuba per promuovere i propri interessi.
Le visite della comunità
cubana degli Stati Uniti e
gli scambi accademici,
culturali, sportivi e scientifici, devono essere visti
come passi positivi - ma
non sufficienti - e persino
incoraggiati, ma senza
abbandonare la critica e
mettendo a nudo l’uso
che l’amministrazione
Obama vuole fare nella
sua strategia contro
Cuba.
Ma allora sorge spontanea una domanda logica:
perché Barack Obama,
entrando alla Casa Bianca
nel 2009, non ha seguito
la strategia dell’eliminazione del blocco e la normalizzazione dei rapporti,
quando sembrava essere Elier Ramírez

fosse di una priorità tale da portare il
presidente a spendere capitale politico - che gli serviva per altre questioni più pressanti –in una lotta per fare
dei cambiamenti significativi nella
politica verso Cuba, che lo avrebbero portato a confrontarsi con i congressisti di destra della comunità
cubana negli Stati Uniti.
Così, Obama e i suoi consiglieri
hanno scelto in quel momento il percorso che pensavano fosse più intelligente verso i propri obiettivi per
distruggere la Rivoluzione cubana in
un arco di tempo più breve, con
l’embargo come strumento per esercitare pressione politica su Cuba.
Inoltre, analizzando il contesto della
realtà interna degli Stati Uniti, del
contesto internazionale e delle dinamiche interne della società cubana
nel 2009, è ovvio pensare che abbiano preferito seguire la “legge del
minimo sforzo”, cercando di massimizzare il risultati nella politica nei
confronti di Cuba, al costo più basso.
Il professor Esteban Morales ha brillantemente spiegato la strategia
adottata
dall’amministrazione
Obama, che a mio avviso è ancora in
atto. Nel suo lavoro Un’ipotesi sulla
strategia di Obama verso Cuba, Morales spiega come il presidente democratico divida il
blocco in due: da un lato,
flessibilizza quelle misure
che danneggiano direttamente il cittadino comune,
con l’intento di contribuire
a cancellare l’immagine
negativa che dell’imperialismo statunitense ha la
maggior parte della popolazione cubana6, dall’altro,
mantiene intatti e persino
aumenta l’attuazione e il
controllo di tutte le disposizioni sull’embargo che
danneggiano il governo
cubano, rendendogli difficile la capacità di risposta
in modo efficace alla politica sovversiva degli Stati
Uniti7. Quindi, l’amministrazione Obama è stata
più aggressiva di quella di
Bush nel perseguire e sanzionare le aziende e le ban-

che che commerciano o fanno le nuove tecnologie e sul lavoro volto a
transazioni finanziarie con Cuba, determinati settori della società
aggirando le disposizioni sull’embar- cubana: giovani, neri, omosessuali,
go. Nessuno dei due ha fatto nulla religiosi, blogger, donne, lavoratori
per revocare il divieto di viaggi di pia- autonomi, intellettuali e artisti, e cercere per i cittadini statunitensi. cando di approfittare dei problemi
Come segnalato da Esteban Mora- che vengono discussi oggi nella
les, quello che colpisce il governo nostra società come il razzismo, il
cubano colpisce anche i suoi cittadi- genere, l’uso di Internet, la diversità
ni, ma questo effetto è indiretto e sessuale e la partecipazione nella
passa attraverso molteplici mediazio- comunità, e di incoraggiare l’inserini.
mento di messaggi sovversivi e
Così, l’amministrazione Obama fomentando la divisione. Si è anche
intende instaurare un cuneo di divi- distinta per l’offerta - con il finanziasione tra popolo e governo, costruen- mento del governo statunitense - di
do l’immagine che si
applicano condizioni
diverse in ciascun
caso. Il ricercatore
cubano Alfredo Prieto la vede in questo
modo: Bombardare
l’isola? Sì, ma con
jeans e McDonald, è
una
formulazione
comune nel discorso
della politica e dei
media nordamericani,
in particolare nei
democratici (i repubblicani tendono ad
essere più muscolosi).
La permanenza dell’embargo commerciale
lo rende impossibile per
ora, ma al suo posto
invece si ricorre a viaggi, rimesse e contatti al
fine di sovvertire il
nemico con l’intento
che l’impatto con i
“valori nordamericani” - la democrazia, la
libera impresa, tecnologia e informazione –
mineranno la sua stabilità in tempi di crisi e Poco prima dell'incontro in Sud Africa
accelereranno la sua
borse di studio per “leadership” e per
caduta8.
Questo si applica perfettamente alle “cambiamento politico” a giovani
parole di Hillary Clinton, il 13 gen- cubani, con la condizione obbligatonaio 2009, durante la seduta del ria del loro ritorno a Cuba per serviCongresso per la sua conferma a re come agenti per il cambiamento,
capo alla segreteria di Stato: “Il presi- anche se questo programma è globadente eletto intende revocare le restrizio- le e non è destinato soltanto a Cuba.
ni ai viaggi familiari e le rimesse. Egli Le misure adottate da Obama sui
crede, e capisco che è la cosa più intelli- viaggi, le rimesse, i pacchetti e i sergente, che i “cubanoamericani” siano i vizi di telecomunicazione, sebbene si
migliori ambasciatori della democrazia, possano classificare come positivi per
della libertà e dell’economia della libera una migliore relazione tra i due
impresa. Nella misura in cui potranno paesi, non sono in sostanza una rettiviaggiare a Cuba per vedere le loro fica di una politica aggressiva, ma
famiglie, potranno esercitare un’influen- piuttosto parte strategica eversiva
za in relazione ai fallimenti del regime dell’amministrazione Obama nei
di Castro, la repressione, la negazione confronti di Cuba attraverso “metodelle libertà politiche, i prigionieri politi- di blandi” o di “soft power”. Non è
ci e tutte le azioni che sono state realiz- una strategia segreta, ma apertamenzate per reprimere il popolo cubano”.
te dichiarata forse anche per la
Come ogni amministrazione ha necessità di giustificare agli occhi dei
imposto un timbro sulla politica nei settori di destra e del cosiddetto “esiconfronti di Cuba, l’attuale si è carat- lio storico”. Questo può essere dimoterizzata per la manipolazione che ha strato anche solo citando diverse
fatto del blocco – giocando abilmen- dichiarazioni di Obama e di altre
te con la vecchia politica del bastone autorità, istituzioni e gruppi di riflese della carota -, così come i nuovi sione negli Stati Uniti. In queste si
componenti del loro lavoro sovversi- possono trovare idee come “rendere
vo, mettendo enfasi sull’uso delle le persone sempre meno dipendenti

dal governo”, “il cubani saranno i
nostri principali ambasciatori della
libertà”, “necessità di creare agenti di
cambiamento”, “rompere il blocco
dell’informazione”, “sostenere la
società civile a Cuba”, tra gli altri.
L’8 agosto 2011, il presidente
Obama era stato molto chiaro su
questo punto quando ha detto in un
incontro con i giornalisti di lingua
ispanica alla Casa Bianca, che la sua
politica nei confronti di Cuba ha
avuto il sostegno dei cubanoamericani e “beneficia il popolo cubano, non
il regime”19.
Mentre il blocco viene
gestito in modo più intelligente per soddisfare le
finalità eversive proposte,
l’amministrazione
Obama ripete l’errore
delle precedenti amministrazioni, utilizzando il
blocco come sua principale carta di negoziazione, pressando Cuba a
modificare il suo sistema
politico interno per
aggiustarlo al “modello
di democrazia statunitense”. È dimostrato
storicamente che la direzione della Rivoluzione
cubana, non agisce sotto
pressioni esterne e che,
comunque, è sempre
stata aperta e rispettosa
del dialogo alla pari,
senza ombra sulla sovranità dell’isola. Obama
non dovrebbe rinunciare
alle lezioni che offrono
gli ultimi 50 anni di relazioni USA-Cuba20.
Tuttavia, la Rivoluzione
cubana, sotto la guida di
Raúl Castro, nonostante
la difficile situazione che
ancora attraversa e con i tanti problemi da risolvere, si è spinta in avanti
più velocemente di quanto forse
molti immaginavano. Sebbene l’amministrazione Obama sia stata molto
coraggiosa nel trattare la realtà cubana, già si può immaginare che in
meno di 4 anni, Obama diventerà
l’11° presidente degli Stati Uniti a
fallire nella sua politica di “cambiamento di regime” per l’isola.
D’altra parte, i pretesti per mantenere questa politica assurda stanno
diventando ogni giorno sempre
meno credibili, tanto quanto lo sforzo del governo degli Stati Uniti per la
loro promozione attraverso le sue
campagne mediatiche. Mantenere
Cuba nella lista dei paesi terroristi è
una cosa a cui sono sicuro, neppure
lo stesso Obama crede. Cuba ha
compiuto passi significativi di sua
propria volontà e senza contare per
nulla sugli Stati Uniti, mostrando la
sua sovranità e la capacità di costruire un socialismo migliore, prospero e
sostenibile.
Nel 2010 sono stati liberati da Cuba
più di 300 prigionieri controrivolu-
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zionari dopo un negoziato con la rubati.
Chiesa Cattolica; l’aggiornamento Per tutte le suddette ragioni, si può
del modello economico progredisce concludere che finora, nonostante le
lentamente, ma inesorabilmente; aspettative che sono state create con
migliaia di cubani lavorano oggi nel il suo arrivo alla Casa Bianca, l’amsettore autonomo; numerosi divieti ministrazione Obama è rimasta
assurdi sono stati eliminati; la rifor- indietro rispetto a quello che all’epoma dell’immigrazione è stata profon- ca fece l’amministrazione Carter
da e flessibile per il beneficio di tutti rispetto a un miglioramento delle
i cubani che vivono dentro e fuori relazioni con Cuba.
l’isola; il servizio di Internet cresce Nel frattempo, Cuba continua a
nonostante gli Stati Uniti. Molte di mostrare il suo interesse e la disponiqueste questioni erano state sollevate bilità, come evidenziato in numerosi
da Obama all’inizio del suo mandato discorsi dal Generale d’Esercito Raúl
come mosse necessarie verso un Castro Ruz, a sedersi al tavolo dei
nuovo inizio di rapporti con Cuba. colloqui con gli Stati Uniti, senza
Tuttavia, questo non è accaduto e, condizioni e sulla base dei principi di
mentre continuano ad apparire uguaglianza, reciprocità, non ingenuovi pretesti. Per gran parte del renza negli affari interni e al massimo
2011 e del 2012, le relazioni tra gli rispetto per l’indipendenza e la
Stati Uniti e Cuba sono state in fase sovranità. A mio parere, questa è la
di stallo, in quanto il governo degli linea più corretta, perché anche se
Stati Uniti ha dichiarato che non si non possiamo aspettarci che il goverpoteva andare verso migliori relazio- no degli Stati Uniti abbandoni i suoi
ni con Cuba, mentre il cittadino sta- obiettivi e le aspirazioni in relazione
tunitense Alan Gross si trovava al destino di Cuba - che sarebbe
imprigionato nell'isola. Gross era come aspettarsi le pere da un olmo stato arrestato alla fine del 2009, almeno potremmo sostenere uno
mentre compiva le missioni per la scenario in cui si abbandonino gli
USAID - copertura della CIA – in strumenti dell’aggressività classica
violazione di alcune leggi cubane, per che ha caratterizzato la politica degli
cui era stato condannato a 15 anni di Stati Uniti verso Cuba, e si avanzi
carcere. Funzionari cubani hanno verso un modus vivendi tra avversari
ripetutamente dichiarato la loro ideologici.
disponibilità a trovare una soluzione La nomina di Jonh Kerry come
umanitaria al caso di Gross, sempre Segretario di Stato e di Chuck Hagel
che reciprocamente si analizzasse la come Segretario della Difesa,
situazione degli antiterroristi ed eroi entrambi sostenitori di una politica
Fernando González, Antonio Guer- più edulcorata verso Cuba, ha sollerero, Ramón Labañino e
Gerardo Hernández, che
sono già da oltre 15 anni
ingiustamente
incarcerati
negli Stati Uniti. Il governo
degli Stati Uniti ha rifiutato di
accettare questa offerta. Nessuno ha risposto all’agenda
proposta dai cubani sui temi
che sarebbero la chiave per il
nostro paese in un processo di
dialogo serio con gli Stati
Uniti21. Oltre alla liberazione
dei Cinque cubani, incarcerati nelle prigioni degli Stati
Uniti, l’agenda comprende i
seguenti argomenti:
- Rimozione del blocco economico, commerciale e finanziario
- Esclusione di Cuba dalla
lista degli stati patrocinanti il
terrorismo
- Abrogazione della Legge di
Aggiustamento Cubano e
della politica del “piede
asciutto - piede bagnato”
- Restituzione del territorio
occupato dalla base navale di
Guantánamo
Una angolazione diversa della stretta di mano
- Fine delle aggressioni radiofoniche e televisive contro Cuba
vato qualche speranza che in questo
- Cessazione del finanziamento alla secondo mandato di Obama, possacontrorivoluzione e alla sovversione no essere fatti alcuni ulteriori passi e
interna
gesti per un miglioramento delle
- Risarcimento danni a Cuba per il relazioni tra i due paesi. Non ho
blocco e le aggressioni
dubbi che sia così, e già ci sono stati
- Restituzione dei fondi congelati piccoli segnali, ma a mio parere non

ci saranno cambiamenti sostanziali
stando ai disegni politici che questa
amministrazione ha continuato ad
avere con Cuba. Spero di sbagliarmi.
È difficile prevedere cosa accadrà
quando la nuova amministrazione,
sia democratica o repubblicana, arriverà alla Casa Bianca nel gennaio
2017, ma la tendenza osservata è che
il blocco economico contro Cuba a
un certo punto cesserà di essere lo
strumento politico principale degli
Stati Uniti verso Cuba. La velocità
della sua rimozione, dipenderà principalmente dalla capacità interna che
mostrerà l’Isola mano a mano che
avanzerà nell’aggiornamento del
modello economico e sociale. Sebbene, anche dal fatto che venga mantenuta la pressione dei paesi dell’America Latina e dei Caraibi sugli Stati
Uniti, chiedendo un reale cambiamento nella politica verso l’Isola.
Questa pressione sta dimostrando
che può cessare di essere simbolica
per passare a diventare decisiva.
Note:
16 - Questo è stato l'obbiettivo
dichiarato – non nascosto -, l'allentamento delle restrizioni di viaggio per
i cubano-americani verso l'isola per
visitare i parenti, l'aumento delle
rimesse e dei pacchi e l'autorizzazione ad inviare apparecchi di comunicazione e servizi internet sicuri.
Anche la flessibilità nei viaggi all'inizio del 2011, per motivo di scambi
accademici, culturali e religiosi.
17 - Esteban Morales, "Un'ipotesi
sulla strategia di Obama verso
Cuba",
in:
http://espaciolaical.org/contens/20/4953.pdf
18 - Alfredo Prieto, "Il cammino
dei guerrieri: Obama e Cuba" Lay
Spazio, 4/2010, p.32.
19 - Cronologia delle relazioni
bilaterali Stati Uniti - Cuba nel
2011, Ministero degli Esteri di
Cuba.
20 - Cfr. Elier Ramirez Canedo,
“Lezioni storiche per il governo di
Obama” su: La Jiribilla .
21 - Questo ordine del giorno è
stato presentato per la prima volta
al governo degli Stati Uniti il 14
luglio 2009. Il 13 novembre 2012,
all'Assemblea Generale delle
Nazioni Unite il Ministro degli
Affari Esteri di Cuba, Bruno
Rodríguez Parilla, ha nuovamente
ribadito questa agenda al governo
degli Stati Uniti. Inoltre ha offerto
a Washington "di negoziare accordi
di cooperazione nei settori di maggiore interesse reciproco, come la lotta
contro il traffico di droga, il terrorismo, la tratta di persone e la regolarizzazione completa delle relazioni
migratorie, nonché la prevenzione e
mitigazione dei disastri naturali ed
ambientali e dei mari comuni, come
anche di riprendere i colloqui, sospesi
unilateralmente dalla controparte in
materia di migrazione e di ripristinare
la posta".

Il 55° del primo territorio
libero delle americhe
Festeggiamo il 1° gennaio 1959, Vittoria della Rivoluzione cubana, ripercorrendo brevemente gli avvenimenti storici
dalla Redazione
All’alba dell’Anno Nuovo comincia
nel 1959 il più originale processo storico della seconda metà del ‘900.
La Rivoluzione cubana si iscrive tra i
grandi avvenimenti politici e sociali del
XX secolo. La sua opera di trasformazioni, senza precedenti in un paese
sottosviluppato, trascende i confini
nazionali e americani per situarsi alla
testa del Terzo Mondo.
Se nel suo percorso esistesse qualche
segreto – qualcosa di mistico – questo
sarebbe lo scatenamento di un fenomeno di massa, il peculiare esercizio
della comunicazione e dello scambio
tra il vertice e la stragrande maggioranza della popolazione. Questo modo
di procedere è stato compiuto dallo
stesso istante in cui Fidel Castro fece
appello allo sciopero generale, nella
mattina del 1° gennaio.
La fiducia popolare nella Rivoluzione
venne confermata agli occhi del
mondo (Operazione Verità) quando
più di un milione di persone si radunarono il 21 gennaio a La Habana a
difesa della loro sovranità – a Cuba
sarebbe stata la prima volta di una
lunga serie – a sostegno delle punizioni ai criminali batistiani e per respingere le campagne di diffamazione e le
pressioni che da subito provenivano
dagli Stati Uniti. I tribunali rivoluzionari vennero istituiti con la Legge 33
del 29 gennaio. Il 7 febbraio venne
ripristinata la Costituzione del 1940,
con l’approvazione della Legge Fondamentale della Repubblica, che
introdusse quei cambiamenti corrispondenti alla nuova situazione vigente nel paese, come il conferimento del
potere legislativo e della facoltà costituente al Consiglio dei Ministri,
seguendo quanto stabilito dai mambises nella Costituzione di Jamaguayú e
di La Yaya (prima rivolta anticoloniale).
Con questi poteri, tuttavia, ancora non
veniva emanato quell’insieme
di misure e di leggi promesse
dal Movimento 26 Luglio. In
accordo alla legislazione promulgata sulla Sierra Maestra,
nei primi giorni di gennaio
vennero sciolti il vecchio
Esercito e la Polizia.
La presidenza venne assunta
da Manuel Urrutia Lleó, un
ex-magistrato che il giorno 5
gennaio dichiarò cessato il
Governo di Fulgencio Batista. La bilancia si inclinò, alla
fine, verso la completa appli-

cazione del Programma
del Moncada, assumendo Fidel Castro la carica
di Primo Ministro, il 16
febbraio. Due giorni
dopo vennero sciolti i
corpi repressivi della
tirannia batistiana e successivamente controllate
la Cuban Telephone
Company, la Cooperativa de Ómnibus Aliados e La Habana il 1° gennaio 1959
quella di Ómnibus
Metropolitanos S.A. Si stabilì il ribas- Riforma Agraria, contro cui gli Stati
so delle tariffe telefoniche e di quelle Uniti e l’oligarchia locale avevano
elettriche, dei prezzi degli affitti e delle focalizzato i loro attacchi.
medicine. In seguito, il 17 maggio, nel- Nonostante l’inasprirsi della controril’antico Comando Ribelle, a La Plata, voluzione, organizzata con base nella
Sierra Maestra, venne firmata la Repubblica Dominicana e dagli Stati
Uniti, dove si rifugiarono molti crimiLegge di Riforma Agraria.
Nel mese di giugno avvenne un rinno- nali e politici batistiani, il cammino per
vo parziale del Consiglio dei Ministri; compiere le promesse del Moncada e
uscirono alcuni rappresentanti della della Sierra Maestra si mise in moto
destra ed entrarono dei rivoluzionari al rapidamente.
Ministro degli Esteri come a quello La CIA si incaricò di compiere le
dell’Agricoltura. La coesione politica istruzioni del presidente degli Stati
risultò sempre più favorevole ma le Uniti Eisenhower, che fomentava
contraddizioni esistenti con il Presi- apertamente la controrivoluzione.
dente Urrutia Lleó, che facevano ritar- Seguirono sabotaggi, crimini, minacce
dare il processo di trasformazione e cospirazioni. Le leggi di nazionalizrivoluzionario, portarono Fidel Castro zazione promulgate nel 1960 crearono
a presentare le sue dimissioni il 17 un ulteriore passo verso la fase socialiluglio, spiegando la sua decisione in sta. Il giorno 15 di quel mese Fidel
un intervento trasmesso alla radio e Castro annunciò il compimento del
Programma del Moncada, con l’agalla televisione.
L’opinione pubblica sostenne il leader giunta della Legge di Riforma Urbadella Rivoluzione. Urrutia presentò le na. Più tardi venne emanata quella
dimissioni e il Consiglio dei Ministri sulla nazionalizzazione dell’insegnadesignò alla presidenza Osvaldo Dor- mento, il 6 giugno 1961.
Operai, contadini e studenti entravano
ticós Torrado.
Fidel accettò di riassumere l’incarico il in massa nelle Milizie Nazionali Rivo26 luglio, su richiesta di un milione di luzionarie e nei Comitati di Difesa
persone riunitesi nella Plaza Civica della Rivoluzione, fondati rispettiva(attualmente Plaza de la Revolución). mente nel 1959 e nel 1960. Di fronte
Migliaia di contadini erano presenti all’esodo di numerosi professionisti,
durante la celebrazione del VI Anni- incoraggiati da Miami, un importante
versario dell’assalto alla Caserma settore dell’intellettualità pose le sue
Moncada per sostenere la Legge di conoscenze al servizio del paese (trent’anni dopo Cuba avrebbe
laureato mezzo milione di universitari). Si gettarono le basi
dello sviluppo industriale, per
lo sradicamento della povertà
e dell’analfabetismo, per elevare i livelli di salute e di cultura, così come per lo sviluppo
sportivo, tecnico-scientifico e
umano. Iniziò da quel 1° gennaio di 55 anni fa il cammino
che ancora oggi come Associazione di amicizia e solidarietà supportiamo attivamente.
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appuntamento con
darietà finalizzata alla raccolta fondi Roberto Borin. Roberto, che nonoper l’acquisto del farmaco antitumo- stante l’età è ormai una presenza storale per i bambini cubani e di autofi- rica all’interno dell’Associazione, ha
nanziamento per sostenere le attività recentemente sostituito alla guida del
del Circolo. Una serata partecipata e circolo un vero e proprio monumenintensa tra amicizia e solidarietà, arte to come Antonio Russolillo, costretto
e cultura, impegno politico e civile. all’addio per problemi di salute.ToniPresenti Olga Dalmau console di no, come chiamato affettuosamente
Cuba a Milano, Andrea Catania da amici e compagni, è l’uomo che
Assessore alla Cultura in rappresenta nei precedenti anni ha guidato il Cirdel Comune di Cinisello Balsamo, colo ai tanti traguardi raggiunti.
Sergio Marinoni presidente nazionale L’elenco di questi è infatti molto
della nostra Associazione. Ruoli ‘isti- lungo: una festa, si diceva, che da
tuzionali’ doverosamente utili per la quattordici anni anima con i suoi
conoscenza e le relazioni, ma che si è ritmi caraibici la ridente cittadina di
fortemente caratterizzato con un Senna Comasco, non lontano dal
a Cura di Rocco Sproviero
autentico calore umano e solidale tra capoluogo provinciale, per tre giorni
circoli.moncada@libero.it
tutti i partecipanti. La splendida nel mese di luglio; iniziative di formaCircolo Nord Milano “Celia San- musica latinoamericana del Quarteto zione politica e approfondimento,
Caminar “yo non canto por cantar” passando dalle ultime novità in arrivo
chez – Alberto Codevilla”
tra le note di Violeta Parra, Victor da Cuba alle ospitate di big come don
"Amistad y Solidaridad" è il nostro Jara, Mercedes Sosa, Silvio Rodríguez Gallo o Aleida Guevara, protagonisti
Progetto con attività culturali, di pace e Pablo Milanes hanno accompagna- di veri e propri bagni di folla; la preto la serata. Non è mancata l’emozio- senza costante con banchetti e gadget
e di solidarietà per
ne nel ricordare il caro ai principali appuntamenti dell’assofavorire la conocompagno
Alberto ciazionismo locale, dalla Festa Poposcenza sulla storia
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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
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 339-5944749 Cologno Monzese c/o F. Amaro
via Ovidio 14/e 20093 Cologno Monzese (MI) tel
3388559304 Como via Lissi 6 22100 CO tel
3392457171 Cremona c/o R. Porro via Cadore
74 26100 CR tel 3394458112 Lecco c/o ARCI
via C. Cantù 18 23900 LC tel 339-3380002 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 331111714 Sesto San Giovanni
c / o
A.N.P.I. Nuova Torretta
Via Saint Denis 102
20099 Sesto San Giovanni (MI) tel 338-1183479
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 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 3381632434 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 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 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 Velletri corso della
Repubblica 43
00049 Velletri (RM)
tel
3386077187
ABRUZZO Fossacesia via XIV Luglio 10 66022
Fossacesia (CH) tel 3333961555
CAMPANIA Avellino c/o Gabriele Matarazzo
vico Sapienza 8 83100 AV tel 338-1382579
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 3200332451 Petralia Sottana c/o PRC 'Alte Madonie'
Corso Paolo Agliata 160/162 90027 Petralia Sottana
(PA) tel. 320-8057334
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
Notizie aggiornate su Cuba, America Latina e Associazione su:
Sito web
www.italia-cuba.it
da cui si possono scaricare
anche i pdf di
El Moncada e di Amicuba online

Pagina Facebook
Associazione Nazionale
di Amicizia Italia-Cuba

Twitter
Italia-Cuba Nazionale

Canale you tube
Associazione Nazionale
di Amicizia Italia-Cuba

Amicuba*Isolaribelle
blog

Amicuba online
Si può ricevere gratuitamente segnalando
il proprio indirizzo e-mail all’Associazione.
Si possono leggere e scaricare
in pdf tutti i numeri.

El Moncada
La rivista viene inviata gratuitamente a tutti i
soci e a oltre 700 biblioteche italiane.
Si possono leggere e scaricare in pdf tutti i
numeri a iniziare dal 2008.
Notizie di Prensa Latina
Tradotte e pubblicate su sito web, facebook
e twitter, vengono inviate ogni settimana ai
Circoli affinché le diffondano.

