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editoriale
El Moncada: primo numero del 2015.
Abbiamo più volte posticipato la chiusura di questo El
Moncada perché si sono succedute notizie dopo l’annuncio (congiunto?) dei presidenti di Cuba e degli
Stati Uniti. Oltre alla liberazione degli ultimi Eroi
cubani ancora detenuti, che festeggiamo fin dalla
copertina, molte informazioni a più livelli sono trapelate sull’avanzamento del “dialogo” iniziato, e fissarle
nella rivista non è stato facile. Molto materiale già preparato si è visto superato da importanti aggiornamenti: pur non inseguendo l’attualità, a cui dedichiamo
altri canali informativi, come AMICUBA OnLine e
Facebook, anche gli approfondimenti continuavano a
rischiare l’uscita dal tema. Non che i lavori in corso si
siano definiti allo scoccare della nostra chiusura in
Redazione, ma adesso, dopo gli incontri della prima
missione statunitense, alcune misure più chiare si sono
potute prendere. Possiamo quindi iniziare a coordinare temerariamente i primi commenti e le prime analisi
sulla nuova situazione delle relazioni tra i due stati.
Le informazioni dei soliti media non sono volutamente
chiare e tendono a creare un clima di raggiunta novità
senza spiegarne le ragioni, i passaggi e gli obiettivi. Non
sono pochi quelli che pensano addirittura che il blocco sia stato eliminato.
Di fatto però è scoccata l’ora di una nuova fase e ci
vogliamo avvicinare a decifrarne le sfumature, per
poterla spiegare meglio a chi ci legge. Riportiamo infatti nelle prossime pagine articoli e interviste che danno
conto dell’inizio di altri percorsi per Cuba come per
noi che non mancheremo di appoggiare il cammino
della Rivoluzione, quella che procedendo secondo i
suoi principi ispiratori ha di fatto ottenuto oggi una
grande vittoria.
Cuba va avanti nella sua strada armata come sempre
della verità, uscendo da questo duro percorso che la
storia le ha assegnato a testa alta, con enorme dignità.
Continuerà nella mediazione con la potenza che per
decenni l’ha trattata come nazione da riconquistare,
ma non mancherà di stare sempre attenta al fatto che
questa non persegua con altri metodi il medesimo
scopo. Per evitare imboscate su questo percorso ormai
il popolo cubano e i sostenitori internazionali lo sanno,
l’arma vincente rimane la coerenza, la stessa che ha
consentito la vittoria che si festeggia oggi, da molti
anche tra i progressisti, considerata fino a ieri impossibile. Sopra a tutto questo, noi divulgatori degli ideali
guevariani vediamo le basi per le fondamenta della
Patria Grande di bolivariana ispirazione, futura garanzia di non ingerenza nelle scelte dei popoli latinoamericani. First step, primo passo, perché un riequilibrio
armonico dell’intera geopolitica mondiale si possa
avviare.
Cuba fino ad ora ha seguito i dettami dei propri
principi e ha il diritto di tornare a parlare con la
voce di Martí che diceva “nulla chiedono i cubani al
mondo, se non il riconoscimento e il rispetto dei propri
sacrifici e danno all’universo il proprio sangue (…) E
al mondo chiedono, sicuri di una risposta, se il sacrificio
di un popolo generoso, che si immola per aprirsi a lui,
troverà una umanità indifferente o scellerata per la quale
questo si è fatto”.
El Moncada: sempre solo questione di comunicazione
Da molti anni si ribadisce da queste pagine che il
potere è mantenuto grazie al guinzaglio sulla comu-

nicazione. Controllo, deviazione delle notizie e colonialismo culturale sono i cardini su cui si chiude la
porta della verità. Invitiamo ad approfondire i temi che
vengono e verranno alla ribalta mediatica sulla questione Cuba-Stati Uniti andando a riprendere i vecchi
numeri di questa piccola ma agguerrita pubblicazione
dell’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba.
Si scoprirà la genesi delle “strabilianti novità attuali”, di
cui i nostri associati avevano avuto informazione spesso con largo anticipo. Nel farlo, invitiamo anche a prepararsi per i lunghissimi colpi di coda anticubani dei
prezzolati giornalisti italiani, perché non sono ancora
stati avvisati di sventolare bandiera bianca. Corrispondenti da Cuba ci narreranno di un’isola che non c’è,
quella che subisce le vittorie statunitensi e capitola al
Capitalismo.
…e via con il peggio: c’è anche nella sinistra eurocentrica chi crede che una volta eliminato il bloqueo
(quando?) il ruolo di solidali con l’Isola Ribelle assumerà i tempi del jubilado (pensionato).
Allora a questi vogliamo dirlo in maniera incisiva,
anche se con una suggestione nostrale:
LA COSTITUZIONE ITALIANA NATA DALLA
RESISTENZA, per esempio, NON VIENE ATTUATA PERCHÉ QUELLI CHE SI CREDONO
DEMOCRATICI SOLO IL GIORNO DELLE
ELEZIONI LASCIANO FARE LA POLITICA A
“DEI DELEGATI” PUR CHE SIANO. La Democrazia, la Libertà non possono essere che rette dalla
partecipazione, altro che delega.
Cuba lo ha dimostrato con la partecipazione delle
generazioni nate dopo il 1° gennaio 1959.
NEL CASO DI CUBA, LA RIVOLUZIONE PARTECIPATA NON TERMINERÀ MAI!
Avendoci sempre al suo fianco.
Che si ravvedano proprio in base alle vittorie della
Rivoluzione cubana che non esaurisce il suo percorso
ma lo rinnova. Certo risulta più difficile capirlo dal
divano e con il telecomando puntato sul vuoto pneumatico. A volte basta spostarsi, … e verso sinistra è
meglio.
Raúl Della Cecca
Importante comunicazione per i Circoli
Per motivi di spazio, ma anche perché pervengono poche e
ridotte cronache dai Circoli, in questo numero la rubrica è
saltata. Abbiamo notizie certe dello svolgimento di molte iniziative sul territorio italiano a cura dei Circoli, ma la Redazione non può farsi carico di contattarli. Invitiamo i Segretari dei Circoli a provvedere all’invio dei racconti sulle proprie attività al responsabile della rubrica, Rocco Sproviero
a: circoli.moncada@libero.it
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Il ritorno
degli ultimi
soldati della
Guerra Fredda
La vittoria di rilevanza epocale rappresentata dal ritorno a Cuba degli ultimi
Eroi ancora detenuti negli Stati Uniti, permette anche una riflessione sulla
Solidarietà internazionale di cui la nostra Associazione è parte importante.
Il bloqueo permane nonostante le confuse notizie divulgate dai mezzi d’informazione dei regimi para-democratici occidentali
Raúl Della Cecca
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Si inaugura una nuova era, quella do ricevuto attenzioni mediatiche
che passa dalla riconferma vittoriosa estere, ad esempio per meriti sportidella Rivoluzione cubana a
56 anni dal suo trionfo.
Come più volte abbiamo
avuto modo di scrivere su
queste pagine, i Cinque
Eroi cubani che sono stati
reclusi negli Stati Uniti si
sono dimostrati la rappresentazione del cammino
della Rivoluzione nel
tempo. La nostra indimenticabile Marilisa Verti fu tra
i primi giornalisti a trattare
il caso in questi termini.
Come la Rivoluzione e il
popolo cubano che li ha
forgiati, i Cinque hanno
resistito oltre ogni possibile
limite pur di riaffermare la
correttezza dei propri idea- I nuovi cartelloni giganti per i 5 a Roma
li.
I mezzi di comunicazione compia- vi, si sono semplicemente venduti
centi o controllati dalle multinazio- facendo finta di essere “scappati dal
nali hanno sempre ingigantito e glo- regime cubano”. Allo stesso tempo
rificato altri cubani, quelli che aven- però, mai hanno rivolto l’attenzione

Ramón accolto dalle figlie e da Elisabeth

all’incredibile tenacia con la quale i
Cinque hanno rivendicato la loro
innocenza e soprattutto l’attaccamento ai principi della
Rivoluzione.
I Cinque hanno rappresentato la continuità degli ideali di umanità e giustizia tramandati dai padri della
Rivoluzione e hanno saputo
pagare pur di difenderli. Per
i distratti, segnaliamo che
potrebbero indicare la capacità delle nuove generazioni
cubane nel continuare la
difesa della Rivoluzione.
I Cinque hanno declinato le
offerte o le lusinghe personali e hanno sopportato sofferenze enormi, sapendo di
provocarne anche ai propri
cari. Hanno versato una
parte larghissima della propria vita per affermare di fronte al
mondo che difendevano il paese, il
popolo e l’idea di autodeterminazione di Cuba: non erano per nulla

Raúl all'arrivo degli ultimi tre Eroi

agenti di un piano antistatunitense di
alcun tipo, anche se con questa accusa hanno subito ingiuste condanne.
Finalmente è arrivata l’ora della vittoria del popolo cubano che ne ha
reclamato a lungo il ritorno.
Sono stati ricevuti a Cuba prima del
Natale scorso con una festa interiore
grandissima e con la misurata allegria pubblica che ci parla delle condizioni di mediazione ancora in
corso, a cui tutti gli avveduti stanno
riservando riguardo.
Infatti, gli obiettivi reclamati sono
solo all’inizio dello sdoganamento e
non se ne deve perdere di vista neppure uno. Quello che serve è portare
a casa i risultati, come è stato fatto
con i Cinque, non certo dire di essere stati bravi ad ottenerli.
Per tutti quindi,
anche per quelli
che non capiscono ancora, si raccomanda pazienza
e fiducia.
Tra quelli ringraziati dall’Assemblea del Potere
Popolare per aver
partecipato al raggiungimento di
questo
grande
obiettivo ci sono le
strutture internazionali di solidarietà con Cuba e
specificatamente
con la causa della Liberazione dei Cinque. Il merito più grande, a nostro
avviso, va dato ai compagni
statunitensi, gli
instancabili del Comitato
Nazionale USA retto da
Gloria La Riva e del
Coordinamento Internazionale guidato da Alicia
Jrapko, a cui tutti abbiamo fatto riferimento.
Citiamo solo queste due
attiviste, a nome di tutti
quelli che hanno speso
tanta energia, e non solo,
per arrivare alla soluzione
che ora festeggiamo.
Avere tra i personaggi coinvolti nella
battaglia per i Cinque nomi come
Noam Chomsky, oltre ai dieci Premi
Nobel che già avevano firmato
appelli, faceva presupporre un allar-

gamento della conoscenza del caso
proprio negli Stati Uniti.
Nel nostro piccolo anche noi dell’Associazione Nazionale di Amicizia Italia Cuba, non abbiamo mai fatto
mancare il nostro contributo, sia
finanziario – e per noi non è stata
poca cosa – sia di presenza attiva a
tutti gli incontri o alle manifestazioni, a Cuba come a Washington, a
Parigi come a Londra. Dovremmo,
anche tra i nostri associati e dirigenti, fare dei nomi precisi per l’impegno personale più volte profuso negli
anni, e lo evitiamo per visibilità mai
ricercata e per sana volontà di causa
comune. Le iniziative negli Stati
Uniti e nel mondo (molto nota presso i cubani quella dei cartelloni a
Roma, promossa dall’Associazione
grazie al Circolo romano
con l’essenziale contri-

avuto
buon
esito si deduce
che è possibile
riesaminarla
proprio come
un capitolo bellico, anche se di
ampia durata.
Una contrapposizione incentrata su posizioni
inconciliabili al
cui termine si è
arrivati prima di
tutto per necessità di passare Antonio Guerrero e la madre
ad una fase successiva da parte degli Stati Uniti,
vista la tenacia, la ormai definitiva
“tenuta” del Socialismo cubano e in
secondo luogo, come detto, anche
per l’allargamento della campagna
d’informazione della
Solidarietà internazionale.
Pax cubana dal
Premio Nobel?

Il definitivo quanto
ormai non più scardinabile rientro a pieno
titolo di Cuba nel
contesto geopolitico
americano e mondiale, con tutto il suo
peso di esempio
morale per la resiQui sopra Adriana Gerardo e Gema
stenza
perpetuata
negli anni all’enorme
pressione del gigante
buto di Virgi- dell’imperialismo, sono la chiave di
nio Di Grego- volta delle decisioni statunitensi di
rio e della sua ristabilire dei rapporti, di cui la conazienda) sono clusione della vicenda dei Cinque è il
servite a fare primo passo.
p r e s s i o n e Lo scongelamento della Guerra
anche su fau- Fredda, la Pax-cubana, che giunge a
tori del percor- sorpresa per coloro che dipendono
so di media- dall’informazione del regime parazione. Il Papa democratico occidentale, era stata
sudamericano prevista da pochissimi analisti politiè stato uno di ci pur essendo un fattore determiquesti, come nante per annunciare una nuova fase
citato da Raúl della geopolitica.
Castro.
Dal Moncada era stata anticipata tra
Parafrasando il titolo del libro dedi- le righe nell’ultimo anno e apertacato alla storia dei Cinque “Gli ulti- mente nel numero scorso.
mi soldati della Guerra Fredda” di Attenti bene però: si continua a sotFernando Morais, il noto scrittore tolineare da parte nostra che non esibrasiliano, ora che la vicenda ha ste pentimento o redenzione ma solo
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Leonard Weinglass
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pragmatismo. Sempre è emerso da
queste pagine e da quelle on line
dedicate all’attualità (AMICUBA,
pagina Facebook dell’Associazione,
ecc.) che il punto d’incontro si sarebbe raggiunto per adeguamento pragmatico dei nordamericani. Infatti,
mai Cuba ha deviato dai propri principi ideali e dalla propria coerenza.
Ora tutto questo è confermato dai
fatti.
La nuova fase era di fatto scattata
come una molla dopo il 5 dicembre
scorso, appena il Governo di Panama aveva annunciato di aver invitato
ufficialmente Raúl Castro all’apertura del prossimo incontro degli Stati
Americani (VII Cumbre de las Américas - OEA - 10 e 11 aprile 2015).
Per volere statunitense l’Isola Socialista ne venne esclusa fin dal 1963.
Notoriamente il paese centroamericano, sottratto alla Colombia ben
oltre un secolo fa contemporaneamente agli investimenti delle imprese
che iniziavano a costruire il Canale,
non ha mai agito proprio con tutta
l’autodeterminazione e l’autonomia
politica che oggi si vorrebbe far credere. Gli Stati Uniti, che quel Canale e quel Paese da allora economicamente e non solo controllano, hanno
quindi fatto aprire la porta a Cuba
dal maggiordomo, solo perché
Obama non rimanesse immortalato
con la maniglia in
mano nella foto
dell’uscio che si
schiude al terribile Castro.
Adattamento
insomma
da
parte di Obama,
più che merito da
Premio Nobel
per la Pace, alla
situazione che
non si è riusciti a
modificare nei
decenni, neppure
dispiegando le
forze di cui si
disponeva. Cambio di conteso e
necessità
di
nuove strategie.
Come sarebbe
stato
possibile
reggere ancora la Saul Landau

spinta interna dei produttori
del Midwest nordamericano
che da due anni paventano - a
suon di risoluzioni dei propri
stati - di non poter esportare
agevolmente quando verrà
definitivamente varato il Canale del Nicaragua, via di comunicazione tra i due oceani che
ha come sbocco logistico proprio il Puerto Mariel di Cuba?
Come contrastare il lento ma
inesorabile cambio di valutazione su Cuba da parte della
popolazione della costa atlantica, Florida compresa, viste le
implicazioni di un blocco che
risulta dannoso per la loro economia da quando, russi, BRICS con
i cinesi in testa investono a La Habana?
Chi tra i nostri dell’Associazione ha
partecipato a incontri, briefing e
discussioni con i
rappresentanti
della politica statunitense,
ha
avuto
sempre
chiaro
questo
aspetto. Questi
meeting che si
sono svolti negli
ultimi tre anni a
Washington con
la partecipazione
dei membri della
solidarietà internazionale verso
Cuba,
non
hanno visto aperte a caso agli
amici dei ribelli
le porte del Russel Building, il
vero cuore politico del Senanto Roberto González
USA. Le misure
per riavvicinare
le due rive dello stretto della Florida,
sono state prese anche ascoltando
pareri strettamente aderenti alle
posizioni cubane ma espressi con
modalità diverse, forse per recepire
in anticipo possibili fuoriuscite
mediatiche.
Insomma non è
più epoca di
fughe in elicottero dai tetti delle
ambasciate. Ora
è il caso di accettare
compromessi, perdere
qualcosa per non
rischiare il tutto
e far girare l’informazione
deformata non
solo per ingigantire le vittorie ma
anche
per
mascherare le
sconfitte. Rimane a noi chiaro,
come previsto
due decenni fa

da Fidel, che per alcuni centri nevralgici dell’imperialismo del nord, si
cambia metodo, non la ricerca del
risultato… Gli occhi aperti del Caimano Verde però non cesseranno di
monitorare mai le nuove e diverse
strategie che saranno messe in
campo da interessi anticubani tuttora ancora ben rappresentati nello
stesso Congresso USA.
Se sui mezzi d’informazione ancora
legati al vecchio regime della “potenza unica” deve passare la falsa parabola di un Socialismo cubano che
mette in svendita i propri gioielli, per
permettere alla controparte di far
digerire in casa che dopo mezzo
secolo di errori si possono recuperare solo sassi…, beh, che questa ennesima bugia passi, per il momento. In
tutti questi anni d’altronde non
hanno fatto altro che denigrare,
nascondere la verità e annunciare –

ogni volta – la prossima caduta del
comunismo a Cuba. Chi prosegue a
dar retta alla comunicazione di un
regime che si continua a reggere con
la menzogna resterà più degli altri
sorpreso e impreparato quando avrà
di fronte i nuovi volti della realtà.
Il ritorno degli Eroi
Di sicuro ora che i Cinque hanno
finalmente posato a Cuba per una
foto a pugno chiuso sotto alla foto di
Fidel, si entrerà nell’analisi della loro
vicenda passata, con più serenità.
Avremo i contributi di giornalisti,
che meglio degli editoriali di oggi
dedicati all’emozione e alla gioia, ci
racconteranno dei retroscena poco
noti della loro carcerazione e soprattutto della loro liberazione. Si sveleranno dolci misteri come la gestazione di Gema, figlia di Gerardo e
Adriana. Tanti anni è durata questa
vicenda da lasciare nella memoria di
tutti noi, proprio nel momento della
grande felicità, il rimpianto di non
avere con noi in prima fila a festeggiare alcuni fautori concreti del risul-

tato attuale.
Leonard Weineglass, l’avvocato statunitense da sempre difensore dei
diritti civili, che per tanti anni si era
battuto nelle aule dei tribunali ma
anche nella società nordamericana
per pretendere una giusta informazione sul caso d’ingiustizia dei Cinque cubani. Saul Landau, giornalista, scrittore e regista che dalla California hollywoodiana aveva mobilitato artisti e attori a sostegno della
causa; ci ha lasciato sulla vicenda dei
Cinque il docu-film “Che il vero terrorista si alzi!” che aveva presentato,
ospite della nostra Associazione, in
molte città italiane quando già la sua
salute era minata.
Roberto González, il fratello di
René, avvocato e infaticabile divulgatore di tutti i particolari delle vicende
giudiziarie dei Cinque. Aveva percorso il mondo per far conoscere su
quali basi distorte si era riusciti a
condannare gli antiterroristi cubani.
Anche quando era stato ospite in Italia per una serie di incontri promossi
dalla nostra Associazione, si era
speso accoratamente per i Cinque

come unica realtà da difendere senza
far emergere – neppure nel privato –
un predominante coinvolgimento
per il fratello.
Questi sono tre personaggi la cui sta-

tura morale resterà indissolubilmente legata a una vicenda come quella
dei Cinque, che si aggiunge come
epica moderna, a quella della storica
della Rivoluzione cubana.

La vista lunga di Fidel:
“Anche quando un giorno
miglioreranno formalmente le relazioni
tra Cuba socialista e l’impero…”
Dal discorso di Fidel Castro Ruz, il 5 dicembre 1988 nella Plaza de la Revolución “José Martí”, nella
celebrazione per il XXXII anniversario dello sbarco del Granma, per la fondazione delle Forze Armate
Rivoluzionarie e per la proclamazione della Città di La Habana “Pronta alla difesa nella prima fase”.
Anche quando un giorno miglioreranno formalmente le relazioni tra
Cuba socialista e l’impero, non per
questo desisterà quell’impero dalla
sua idea di schiacciare la Rivoluzione
Cubana, e non lo nascondono, lo
spiegano i loro teorici, lo spiegano i
difensori della filosofia dell’impero.
Ci sono alcuni che affermano che sia
meglio realizzare determinati cambiamenti nella politica verso Cuba
per penetrarla, per indebolirla, per
distruggerla, se possibile, anche pacificamente; e altri che pensano che
più ci sia scontro verso Cuba, più
attiva ed efficace sarà Cuba nelle sue
lotte sullo scenario dell’America
Latina e del mondo. Pertanto una
cosa deve essere fondamentale nel
pensiero rivoluzionario cubano,
una cosa deve essere assolutamente chiara nella coscienza del
nostro popolo, che ha avuto il privilegio di essere il primo su questi
cammini, ed è la coscienza che
mai potremo, finché esiste l’impero, abbassare la guardia, trascurare la difesa (Applausi).
Lo dico perché forse alcuni
potrebbero chiedersi se non
sarebbe meglio dedicare queste

energie, questi sforzi e queste risorse
alla costruzione del socialismo, allo
sviluppo del paese, e io rispondo e
chiunque può rispondere sì, che
sarebbe meglio poter dedicare quei
fondi, quelle energie e quelle risorse
allo sviluppo del paese, ma non cesserebbe di essere altro che un’illusione, una grave illusione, una criminale illusione, perché questo è il prezzo
che deve pagare il nostro popolo per
la sua Rivoluzione, per la sua libertà,
per la sua indipendenza, per i suoi
più sacri diritti; è il prezzo che nel
corso della storia hanno dovuto
pagare anche molti popoli per il loro

diritto a esistere. E, in questo caso,
non solo per esistere, ma per esistere
verso qualcosa e per qualcosa.
Non possiamo ignorare la realtà, e
non penso che si possa mai perdonare il nostro popolo, né potrebbe evitare di pagare un altissimo e fatale
prezzo, se un giorno si dimenticasse
di tale realtà. E non è che siamo pessimisti, siamo semplicemente realisti; non è che siamo contro la pace e
la distensione; non è che siamo contro la coesistenza pacifica tra i diversi sistemi politici e socio-economici,
è che siamo e dobbiamo essere semplicemente realisti, e il realismo ci
indica che finché esiste l’impero
e finché esiste un popolo degno
in quest’isola, un popolo rivoluzionario in quest’isola, ci saranno pericoli per la nostra Patria, a
meno che un giorno ci abbassiamo tanto o siamo tanto indegni
da rinunciare alla nostra indipendenza, alla nostra libertà, ai
nostri più sacri e magnifici diritti.
(applausi ed esclamazioni di:
“¡No!”, e di: “¡Fidel, Fidel!”, e
di: “¡Fidel, seguro, a los yankis
dales duro!”).
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Cuba-USA: la luce
alla fine del tunnel

La decisione del presidente Barack Obama di ristabilire i rapporti diplomatici
con Cuba è un punto importante di una strada che è ancora piena di ostacoli,
perché è compito del Congresso di quel paese abrogare le leggi che impediscono una piena normalizzazione dei rapporti
Manuel Guerrero
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Quando Obama ha annunciato di rovesciamento del dittatore Fulgenaver ordinato di porre fine “a un cio Batista (1952-1958).
atteggiamento obsoleto che per L’Esercito Ribelle, diretto da Fidel
decenni non è riuscito a promuove- Castro da quando era sbarcato nel
re i nostri interessi”, ha detto di aver dicembre del 1956 dallo yacht
incaricato il segretario di Stato, John Granma proveniente dal Messico,
Kerry, affinché cominciasse imme- aveva condotto con successo una
diatamente le discussioni al fine di campagna guerrigliera che ha sconristabilire i legami rotti da Washin- fitto l’esercito equipaggiato e appoggton nel gennaio del 1961.
giato dagli Stati Uniti.
Obama ha aggiunto che, dato che la
cosiddetta HelmsBurton imposta
per decenni (1996)
è stata codificata in
una legge, “spero
di poter avere un
dibattito onesto e
serio con il Congresso sulla rimozione dell’embargo”.
Il presidente cubano, Raúl Castro,
quando lo stesso
giorno ha informato della decisione
di ripristinare i rap- La famosa stretta di mano sudafricana
porti diplomatici,
ha detto che “questo non vuol dire Batista era fuggito da Cuba all’alba
che la questione principale sia risol- del 1°gennaio 1959, dopo che l’amta”. “Quel blocco economico, com- basciatore nordamericano Earl E. T.
merciale e finanziario che provoca Smith, gli aveva detto “che il Diparenormi danni umani ed economici timento di Stato vedeva con scetticial nostro paese deve cessare”, ha smo qualunque progetto o proposito
affermato in un discorso trasmesso da parte sua che significasse rimaneper radio e televisione.
re indefinitamente a Cuba”.
Quando Obama ha assunto la presi- Una giunta civico-militare, a capo
denza nel gennaio del 2008, Raúl della quale posero
Castro aveva espresso la disponibili- Carlos
Manuel
tà ad avere dei colloqui con lui senza Piedra, il magistraprecondizioni nonostante l’ostilità di to più vecchio del
10 amministrazioni statunitensi. Tribunale SupreAdesso, quasi al termine di sei anni mo di Giustizia, e
di mandato, il Presidente statuniten- il Generale Eulose riconosce che “nessun’altra nazio- gio Cantillo a capo
ne ci ha appoggiati nell’imposizione dello Stato Magdi queste sanzioni a Cuba, le quali giore delle Forze
hanno avuto poco impatto”.
Armate, tentò di
Dopo tutto, ha ammesso, questi 50 impedire il trionfo
anni hanno dimostrato che l’isola- ribelle.
mento non ha funzionato. È ora che Sebbene il presiadottiamo un nuovo approccio.
dente repubblicaDurante mezzo secolo una decina di no, Dwight D.
presidenti del nord, sei repubblicani Eisenhower, avese quattro democratici, hanno esegui- se riconosciuto il
to azioni di ogni tipo per piegare il governo rivoluzioprocesso guidato da Fidel Castro, nario il 7 gennaio
che è cominciato nel 1959, dopo il 1959, immediata-

mente cominciarono gli scontri, acutizzati a partire dalla promulgazione,
il 17 maggio di quell’anno, di una
moderata riforma agraria, che
riguardava terre di imprese statunitensi dello zucchero.
L’11 dicembre 1959 Eisenhower
approvò un piano della Central
Intelligence Agency (CIA) il cui
obiettivo sarebbe stato “il rovesciamento di Castro entro un
anno e la sua sostituzione
con una giunta amica degli
Stati Uniti”. Tra le misure
disposte da quell’Amministrazione contro il governo
rivoluzionario figura la
sospensione, il 6 luglio
1960, della quota di zucchero cubano nel mercato
preferenziale statunitense,
considerata la prima azione importante nella guerra
economica contro l’isola.
Un mese dopo La Habana
rispose con la nazionalizzazione delle raffinerie di
petrolio, delle fabbriche di
zucchero, delle imprese
telefonica e dell’elettricità,
entrambe nordamericane.
La rottura dei rapporti diplomatici
con Cuba, il 3 gennaio 1961, e il
finanziamento e la preparazione
della brigata 2506, facevano parte
della politica di Eisenhower verso il
paese caraibico.
Il democratico John F. Kennedy
(1961-63) ha dato luce verde all’invasione di 1500
uomini, il 17 aprile 1961, della baia
dei Porci, qualificata da Fidel
Castro
come
l’eredità che gli
aveva lasciato il
presidente precedente e che “era
già decisa” quando lui aveva preso
il potere il 20 gennaio 1961. Queste
forze, trasferite in
nave da Puerto
Cabezas, in Nicaragua, con protezione navale e
aerea delle forze
armate statuni-

tensi, furono sconfitte in meno di 72 (1966), che ha stimolato l’immigraore dall’Esercito Ribelle e dalle Mili- zione illegale negli Stati Uniti e prozie Nazionali Rivoluzionarie, mentre vocato tragedie. In una di queste era
a Miami attendeva un “governo sopravvissuto nel 1999 il bambino
provvisorio”
che
avrebbe chiesto il
riconoscimento internazionale se l’operazione avesse trionfato.
Ha approvato anche,
il 3 febbraio 1962, il
blocco economico,
commerciale e finanziario e, il 14 marzo
seguente, l’Operazione Mangosta “al fine
di aiutare a rovesciare
il regime comunista a
Cuba”.
Kennedy fu assassinato il 23 novembre
1963 a Dallas, in
Texas, e all’omicidio
hanno
partecipato
elementi di origine Fermo immagine televisivo del 17 dicembre 2014
cubana residenti a
Miami, secondo indagini non uffi- Elián González, riportato a Cuba
ciali.
l’anno successivo dopo una dura
Arthur M. Schlesinger Jr, che è stato battaglia legale.
il suo assistente alla presidenza, ha I repubblicani Richard Nixon
dichiarato nell’ottobre del 2002 a La (1969-74) e Gerald Ford (1974Habana di essere stato testimone 1977) hanno proseguito con la stesdiretto delle intenzioni di Kennedy sa politica anticubana, che si attenuò
di migliorare i rapporti con Cuba con l’arrivo alla Casa Bianca del
dopo la crisi dei missili di ottobre del democratico James Carter (19771962.
1981). Durante la sua amministraQuell’anno l’aviazione statunitense zione furono stabiliti gli Uffici di
rilevò il piazzamento di missili sovie- Interessi – specie di consolati - a La
tici a Cuba e Kennedy decretò il Habana e a Washington, furono deliblocco navale e aereo intorno all’iso- mitate le frontiere marittime tra
la, provocando una crisi di portata Cuba, Stati Uniti e Messico e fu
mondiale, risolta in negoziati diretti riconosciuto il diritto dei cittadini
dal presidente statunitense con l’al- nordamericani di viaggiare nell’isolora primo ministro dell’URSS, la, poi limitato dalle successive
Nikita Kruscev.
amministrazioni.
Lyndon B. Johnson (1963-1969), Carter è stato a Cuba nel 2002, invianche lui democratico, continuò le tato da Fidel Castro, che ha detto di
azioni contro Cuba, tra le quali figu- avere sempre avuto una buona opira la “Ley de Ajuste Cubano” - nione dell’ex presidente come “un
Legge di Aggiustamento Cubano - uomo di etica, e moralità”. “Anche

se era capo di un impero odioso
aveva qualità umane, non era un
assassino, né genocida (…) era un
uomo corretto, il massimo che può
esserlo un uomo che
sta governando un
paese con tanti interessi, privilegi e tanto
potere”, ha detto in
seguito al giornalista
francese
Ignacio
Ramonet.
I periodi dei repubblicani Ronald W. Reagan
(1981-89) e George
H. W. Bush (19891993) hanno continuato la strada iniziata
da Eisenhower, mentre
il democratico William
F. Clinton (19932001) ha approvato
nel 1996 la Legge della
Solidarietà Democratica e della Libertà di
Cuba (Helms-Burton
Act), che ha inasprito ancora di più
le azioni della Legge Torricelli, firmata da Bush (padre) nel 1992.
L’Amministrazione di suo figlio
George W. Bush (2001-2009) è stata
una delle più aggressive contro
Cuba e tra le sue misure ci si trovano le restrizioni dei viaggi dei cubano-americani e dell’ammontare
delle rimesse ai loro familiari.
Questa è, in breve sintesi, la storia
della controversia che, da mezzo
secolo, separa i due paesi, e che ora
entra in una nuova fase, dopo quella
che il Papa Francesco ha definito
una decisione storica di Obama. Il
presidente democratico ha messo il
pallone nel campo repubblicano, nel
quale ovviamente tenteranno di
limitare l’applicazione della decisione di Obama, che può modificare
l’applicazione del blocco facendo
uso delle sue facoltà esecutive, ha
detto il governante cubano.

Il Parlamento cubano ringrazia
la Solidarietà Internazionale con i Cinque
L'Assemblea Nazionale di Cuba del
Potere Popolare (ANPP nel suo acronimo spagnolo) ha ringraziato in seduta
plenaria, tutti quei parlamentari e legislatori di tutto il mondo che hanno
sostenuto la causa dei Cinque.
Alla presenza di Raúl Castro, Presidente dei Consigli di Stato e dei Ministri di
Cuba, su proposta del comitato per le
relazioni internazionali del Parlamento
della nazione caraibica, i 546 deputati
presenti hanno approvato all'unanimità
la dichiarazione letta dalla deputata
Yolanda Ferrer Gómez.
“Sosteniamo pienamente il recente
discorso del presidente Raúl Castro” ha
detto la Ferrer Gómez nella sala delle
Convenzioni a La Habana Palace, sottolineando la gioia dei cubani alla noti-

zia del ritorno in patria di Gerardo Hernández, Antonio Guerrero e Ramón
Labañino, dopo la lunga battaglia per la
giustizia. Ha anche fatto notare che si
sono realizzate le parole dette dal
Comandante in Capo Fidel Castro,
quando nel giugno del 2001 aveva
detto: “¡Volverán!” (Torneranno!), un
termine che ha guidato tanti anni di
lotta. La dichiarazione approvata ha
anche ringraziato i governi e i movimenti di solidarietà che hanno fatto
propria la causa dei Cinque, che sono
simbolo di dignità del popolo cubano.
Questa battaglia è stata vinta con la
forza dei principi, della fermezza, della
perseveranza e della solidarietà internazionale, ha detto la deputata.
Lo scorso 14 dicembre, l’incontro del

XIII ALBA-TCP si era svolto a La
Habana, commemorando il decimo
anniversario del meccanismo di integrazione. In questo senso il Parlamento
cubano (ANPP), ha adottato la data
per rendere omaggio al ventesimo anniversario dello storico incontro tra i leader Fidel Castro e Hugo Chávez.
I deputati si sono inoltre impegnati a
difendere i principi fondatori della Alleanza (ALBA), promotrice della cooperazione e dell'integrazione dei popoli
dell'America Latina e dei Caraibi alla
ricerca di uno sviluppo prospero e
sostenibile della regione.
Assemblea Nazionale del Potere Popolare
della Repubblica di Cuba
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Il blocco a Cuba
continua tuttora
“È chiaro che i decenni di isolamento di Cuba da parte degli Stati Uniti non
hanno ottenuto il nostro durevole obiettivo di promuovere la nascita di una
Cuba stabile, prospera e democratica (…) I cinquant’anni hanno mostrato che
l'isolamento non ha funzionato. È ora di una nuova messa a fuoco (…)
Nonostante questa politica si basasse sulla migliore delle intenzioni, il suo
effetto è stato praticamente nullo: attualmente Cuba è governata dai fratelli
Castro e dal Partito Comunista, come nel 1961 (…) Non credo che possiamo
continuare a fare la stessa cosa per altri cinquant’anni e attendere risultati differenti”.
Roberto Montoya

10

Il discorso di Barack Obama che annunciava la ripresa delle relazioni diplomatiche e commerciali con Cuba non lascia
posto a dubbi: 53 anni di crudele blocco
all'isola non sono riusciti a piegare il suo
regime. Mai prima nella storia degli
Stati Uniti un Presidente aveva fatto un
riconoscimento simile. Washington trarrà simili conclusioni riguardo all’assillo e
all’isolamento a cui sottopone Teheran
dal 1979?
Per cercare di calmare i settori più recalcitranti del Partito Repubblicano e della
comunità cubana negli Stati Uniti,
Obama ha ricordato che il suo paese
mantiene relazioni diplomatiche e commerciali con Cina e Vietnam, “che sono
pure governati da partiti comunisti”.
Nella Guerra del Vietnam sono morti
55.000 soldati statunitensi; a Cuba non
ne è morto nessuno dal trionfo della
Rivoluzione nel 1959, ma la sindrome di
Cuba si è mostrata
più profonda di
quella del Vietnam.
L'imperialismo statunitense non ha
mai potuto digerire
l'instaurazione del
regime rivoluzionario a novanta miglia
delle sue coste,
come non ha potuto
digerire il non poter
raggiungere il suo
obiettivo di abbatterlo né con il suo
brutale blocco economico, commerciale, finanziario e
tecnologico, né con Caricatura di Ares
il suo tentativo di
invasione nel 1961 o con le sue azioni di
sabotaggio, attentati e tentativi di assassinio dei suoi leader.
Quello che Obama ha riconosciuto, in
definitiva, è il fallimento dell'impero per
piegare la piccola ma ribelle isola caraibica.
Dieci amministrazioni prima della sua si
sono impegnate a far finire il regime

cubano e tutte hanno fallito.
Questo riconoscimento da parte di
Obama ha provocato il rifiuto dei settori repubblicani e cubani degli Stati Uniti
più estremisti. Il senatore Marco Rubio
lo ha definito una “concessione a una
tirannia”, come il leader repubblicano
della Camera di Rappresentanti, John
Boehner e perfino democratici come
Robert Menéndez denunciano che
Obama ha scambiato “spie cubane per
uno statunitense innocente”.
Il Partito Repubblicano minaccia di vietare qualunque misura di avvicinamento
a Cuba, e brandisce per questo la validità della legge con la quale nel 1961 è
stato stabilito l’embargo e successivamente leggi come la Helms-Burton e la
Torricelli, che arrogandosi diritti giuridici extra-territoriali lo hanno reso più
duro molti anni dopo. A partire da gennaio i Repubblicani controlleranno le
due Camere.
Tuttavia, perfino queste
leggi lasciano l'ultima
parola al Presidente,
spiraglio che potrebbe
utilizzare Obama per
rendere concreto il suo
annuncio e approfondire di più il processo di
aperture
attraverso
ordini esecutivi anche
non avendo l'approvazione del Congresso. È
la risorsa che Obama ha
incominciato a utilizzare recentemente in altre
aree. Dopo la sconfitta
democratica nelle ultime elezioni legislative
parziali di mezzo mandato, Obama ha annunciato che avrebbe
fatto uso della sua prerogativa di dettare
ordini esecutivi per fare andare avanti
riforme come quella migratoria, anche
se il complesso pacchetto di leggi che è
stato messo in moto per comprendere
tutti gli aspetti del blocco a Cuba durante gli ultimi cinquant’anni fa prevedere
che il processo sarà decisamente com-

plesso e lungo.
A Obama restano due anni per andarsene dalla Casa Bianca e lo sblocco di
Cuba potrebbe arrivare a essere il suo
unico lascito di importanza per il quale
potrà essere ricordato. Alcuni stimano
che sarà praticamente impossibile che il
blocco possa essere eliminato prima di
abbandonare la presidenza.
Una strada molto lunga davanti
Molti diplomatici, analisti e opinionisti si
sono affrettati a dire che ora tocca a
Cuba fare la prossima mossa, che il
Governo di Raúl Castro deve rispondere a questa iniziativa di Obama con la
convocazione di elezioni libere e il riconoscimento di nuovi partiti politici nell'isola.
Obama, con un’irritazione ancora maggiore da parte degli estremisti del suo
paese, ha riconosciuto che non vede prospettive per cui il ramoscello d’olivo teso
a Raúl Castro abbia alcuna conseguenza
nella situazione politica interna.
Raúl Castro, nel discorso che ha pronunciato in parallelo al suo omologo statunitense, ha chiarito che La Habana
avrebbe proseguito in modo sovrano
con il proprio ritmo e i propri obiettivi e
che avrebbe potuto confermare che questo ipotetico brusco cambiamento nella
politica estera degli Stati Uniti sarebbe
stato reale se gli Stati Uniti avessero eliminato una volta per tutte il criminale
blocco contro il suo paese, che ha provocato perdite di miliardi all'economia di
Cuba e un ritardo di mezzo secolo in
molti aspetti della sua vita industriale,
tecnologica e scientifica.
Il Presidente statunitense si è impegnato
finora a un rinnovamento delle relazioni
diplomatiche, alla riapertura della sua
ambasciata a La Habana, a rendere più
flessibili i viaggi e gli invii di denaro dagli
Stati Uniti a Cuba, a iniziare relazioni tra
i due paesi in aree molto specifiche di
interesse comune come la lotta contro le
droga, ed è disposto a valutare la possibilità di togliere Cuba della lista dei
governi e delle organizzazioni terroristi-

che. (NdR-Vedere box al termine dell’articolo)
L'annuncio di Obama è avvenuto, paradossalmente, qualche giorno dopo che il
Congresso degli Stati Uniti approvasse
una legge “di difesa dei diritti umani in
Venezuela”, che prevede il rifiuto dei
visite e sanzioni per 53 funzionari venezuelani. I due autori del testo sono proprio il repubblicano Marco Rubio e il
democratico Robert Menéndez, i primi
a condannare Obama per questo cambiamento di posizione su Cuba.
In rifiuto alla misura ha presentato le sue
dimissioni anche Rajiv Shah, il capo dell'USAID (Agenzia degli Stati Uniti per
lo Sviluppo Internazionale), una sigla
che nasconde numerose azioni di persecuzione a processi progressisti nel
mondo e che a Cuba ha cercato di promuovere la formazione di un gruppo di
giovani musicisti hip hop affinché si pronunciasse contro il Governo e si pensava di far conoscere questo con delle
tournée all'estero.
La possibilità che si producesse un
disgelo nelle relazioni tra Stati Uniti e
Cuba era sulla bocca di molti da circa
un anno e le voci si sono fatte più insistenti negli ultimi giorni nei corridoi del
XIII Vertice dell'Alleanza Bolivariana per
la Nuestra América-Trattato di Commercio dei Popoli (ALBA-TCP) che ha
avuto luogo a La Habana, come pure
nel decimo incontro della Rete degli
Intellettuali, Artisti e Movimenti Sociali
in Difesa dell'Umanità che ha riunito
parallelamente a Caracas per una settimana 130 rappresentanti dei cinque
continenti.
L'annuncio sembrava imminente anche
se si ignorava la profondità dell'accordo.
I negoziati erano cominciati nel giugno
2013 in Canada e hanno preso ancora
più corpo nell'autunno scorso grazie al
deciso appoggio del papa Francesco.
La Spagna non può rivendicare di aver
svolto alcun ruolo in questi negoziati. Il
Ministro degli Esteri spagnolo, Garcia
Margallo, ha fallito anche giorni prima
nei suoi tentativi di incontrare Raúl
Castro e di convincerlo affinché partecipasse al Vertice Ibero-Americano a Veracruz, cosciente che la sua presenza
avrebbe favorito che partecipassero
anche vari presidenti progressisti latinoamericani che, come Cuba, si sono
allontanati sempre di più dalla tutela che
la Spagna cerca di esercitare in quei vertici del “perché non taci?”.
L'annuncio dell'accordo è arrivato nel
pieno della riunione del MERCOSUR
in Argentina, suscitando giubilo tra i
paesi membri. Nicolás Maduro, presente a quell'incontro, lo ha definito una
“rettifica storica” degli Stati Uniti e ha
detto che era “il gesto più importante della
presidenza di Obama”.
Da parte sua, e a nome del MERCOSUR, di cui è presidentessa temporanea,
Cristina Fernández ha inviato “un
immenso saluto e rispetto alla dignità del
popolo cubano e del suo Governo che ha
saputo mantenere in alto i suoi ideali”.
Cuba oggigiorno ha una maggiore integrazione regionale che nel passato e per
la prima volta parteciperà al Vertice delle

Americhe che avrà luogo nell’aprile
2015 a Panama, dove Raúl Castro
incontrerà Barack Obama.
A questi vertici, celebrati ogni tre anni,
partecipavano finora solo i 34 paesi
componenti la OEA. Cuba era stata
espulsa dall'OEA nel 1962 su pressioni
degli Stati Uniti e anche se nel 2009
aveva ricevuto l'invito a reincorporarsi,
respinse l'offerta. Dopo la morte dell'ALCA e la nascita di nuovi organismi
di integrazione e di solidarietà latinoamericana come l’ALBA, l’UNASUR o
la CELAC, tutti organismi nei quali non
partecipano gi Stati Uniti, l'OEA ha
perso peso sempre di più ed è
rimasta più vuota di contenuti.

che una maggiore libertà di espressione
apra le porte ai loro mezzi di comunicazione e che una liberalizzazione della vita
politica permetta di creare, dal nulla,
partiti politici affini ai loro, come hanno
fatto gli Stati Uniti nel Nicaragua sandinista nel 1990.
Gli Stati Uniti non si sono mai battuti
realmente per le libertà democratiche a
Cuba, bensì per la distruzione del sistema socialista e insisteranno nel loro
obiettivo attraverso altri mezzi. Gli Stati
Uniti devono recuperare il terreno perso
in America Latina e nei Caraibi e questo
accordo con Cuba mostra che sono
disposti ad adottare
politiche audaci e
innovatrici per raggiungerlo. Fallito il
Obama e il quotidiano El
blocco tenteranno
País sognano una Cuba
con altri mezzi.
capitalista
Le pressioni sul PreNonostante
l'unanime
sidente statunitense
appoggio espresso ricevuto
erano sempre più
da Cuba da parte dei paesi
forti ed è stato
latinoamericani dopo aver firnecessario riadattare
mato un accordo con gli Stati
la strategia. InchieUniti nel quale mantiene in
ste realizzate tra la
alto i suoi ideali e la sua
comunità cubana
sovranità, il giorno seguente Roberto Montoya
negli Stati Uniti
l'annuncio El País faceva una
composta da oltre
curiosa lettura dello storico avvenimen- due milioni di persone, giorni fa mostrato. Nell'articolo “IlVenezuela rimane solo” vano che circa il 55% considerava ineffiscritto da Alfredo Mesa da Caracas il 18 cace e controproducente il mantenidicembre, si dicevano cose come queste: mento dell’embargo a Cuba.
“Con questa capitolazione del regime di La Gli stessi produttori e imprenditori staHabana rimane anche la domanda se si tunitensi facevano pressioni sull'Ammimanterrà nel tempo l'appoggio politico nistrazione Obama a togliere il blocco,
cubano alla strategia internazionale del dopo aver comprovato che vi erano semVenezuela, tenendo conto delle più recenti pre più paesi che investivano a Cuba espressioni del Governo di Caracas verso Cina e Russia hanno appena firmato
Washington”. O quest’altra perla: “Con la accordi per diversi milioni - approfittanfine del’embargo ancora pendente, il Vene- do delle nuove opportunità offerte dal
zuela comincia a rimanere l'unico ariete del Governo di Raúl Castro per gli investidiscorso antimperialista in America”.
menti stranieri.
Sembra che El País intenda in questo Produttori e imprenditori statunitensi si
modo che il fatto che gli Stati Uniti lamentavano di non potere competere
accettino di riallacciare le relazioni con altri paesi europei e asiatici nonodiplomatiche e commerciali con Cuba, e stante contassero sul vantaggio della
che prevedibilmente eliminino gradual- loro vicinanza geografica. Le azioni di
mente l’embargo all'isola, suppone ine- quelle aziende con interessi a Cuba sono
vitabilmente che La Habana dopo immediatamente salite dopo l'annuncio
mezzo secolo abbracci il capitalismo e di Obama e di Castro. Il presidente della
rinneghi la sua lotta contro l'imperiali- Camera di Commercio degli Stati Uniti,
smo statunitense in tutto il mondo.
Thomas Donohue, che recentemente
Non è l'unico mezzo di stampa che dopo aveva visitato l'isola, ha detto che “la
aver criticato sistematicamente i Gover- comunità imprenditoriale degli Stati Uniti
ni progressisti dell'America Latina valuti dà il benvenuto all'annuncio di oggi”.
ora questo accordo come una vittoria
degli Stai Uniti e della “democrazia” Mancava lo scambio dei prigionieri
contro “regimi totalitari” del continente L'esistenza di due prigionieri statunitenamericano, ma è uno di quelli che lo fa si a Cuba e di tre cubani negli Stati Uniti
nel modo più grottesco.
ostacolava i negoziati per raggiungere un
I desideri di El País coincidono senza accordo tra i due paesi.Washington voledubbio con quelli di Obama. Il ramo- va riscattare uno dei suoi agenti arrestascello d’olivo che tende è strapieno di to a Cuba da venti anni, benché pubblispine. Gli Stati Uniti non desisteranno camente non lo menzionava nemmeno,
dal loro tentativo di far finire quel regi- e difendeva esclusivamente un “contratme nemico; non possono sopportare che tista”, Alan Gross, un uomo che a nome
Cuba l’abbia spuntata e cercheranno di della comunità ebraica statunitense
tirare il pallone dalla parte cubana affin- aveva cercato di dotare gli ebrei di Cuba
ché il Governo di Raúl Castro si veda di un sistema satellitare per accedere a
forzato dalla sua stessa popolazione a un Internet sicuro, al riparo da qualuniniziare riforme economiche di grande que tipo di controllo delle autorità.
portata, che si apra alla legge del merca- La Habana lo aveva accusato di azioni
to. Vogliono che queste riforme permet- per diffondere propaganda nemica.
tano l'entrata delle loro multinazionali, Il fatto che Gross fosse malato e che
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minacciava di suicidarsi avrebbe fatto
decidere Obama ad accelerare il processo di avvicinamento a Castro. Per La
Habana a sua volta, era vitale il recupero dei tre agenti dell’intelligence che
erano stati catturati dall’FBI dopo aver
saputo che erano riusciti a infiltrarsi nei
settori più estremisti
della comunità cubana
autori di numerosi
attentati nell'isola.
Le stesse autorità
cubane
avevano
mostrato ad agenti dell’FBI prove delle azioni
nelle quali erano coinvolti questi gruppi, ma
quelle prove hanno
permesso a loro volta
all'agenzia statunitense di scoprire chi
fossero gli infiltrati. Pochi giorni dopo
venivano arrestati i cinque agenti mentre
non veniva presa alcun tipo di misura
contro gli estremisti cubani.
I cinque sono stati processati in Florida
e condannati a dure pene. Due di essi

sono stati liberati alcuni anni fa, i tre
restanti ora liberati erano rimasti in carcere per 16 anni. I cinque sono diventati figure di grande popolarità a Cuba e
oggetto di campagne di solidarietà per la
loro liberazione in tutto il mondo.
Sono stati ricevuti a La Habana come
eroi.
Rimane ora da vedere
l'agenda che seguiranno Washington e La
Habana per procedere
in questo accordo che
si trova ancora in una
fase molto preliminare. Fino a quando
l’embargo, il blocco
contro Cuba non sarà
tolto completamente,
l'isola non potrà recuperare totalmente
la sua normalità commerciale, finanziaria, in materia di telecomunicazioni, con
accesso a determinate medicine e progressi scientifici, come in tutto quello
dove c’è di mezzo il dollaro, la tecnologia e i brevetti statunitensi, onnipresenti

in tutto il mondo e che oggi le sono vietate. Raúl Castro sa che non sarà proprio
una strada coperta di petali di rose.
La normalizzazione totale presupporrebbe senza dubbio di fatto numerosi
cambiamenti nella vita economica,
sociale e politica di Cuba, un miglioramento significativo nella vita della popolazione e la fine della Guerra Fredda in
America. Oggi gli undici milioni di
cubani vedono con più ottimismo questo nuovo anno, per il momento sembrerebbe che la partita sia uno a zero a favore di Cuba, ma il Governo di La Habana sa bene che è un accordo avvelenato,
che gli Stati Uniti tenteranno di mettere
nuovamente Cuba alle corde attraverso
altri metodi, ancora più pericolosi di
quelli che hanno utilizzato durante gli
ultimi 55 anni.
NOTE:
* Roberto Montoya è giornalista e scrittore. Fa parte del Consiglio Assessore di
‘Viento Sur’

Entrate in vigore nuove misure
degli Stati Uniti riguardo a Cuba
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Il governo degli Stati Uniti ha pubblicato, giovedì 15 gennaio 2015, i
regolamenti che renderanno effettive
le misure annunciate dal Presidente
Barack Obama lo scorso 17 dicembre.
Con le nuove norme pubblicate sulla
pagina ufficiale del Dipartimento del
Tesoro, gli statunitensi
autorizzati – 12 categorie di viaggi potranno usare le loro
carte di credito nell'isola caraibica e portare al ritorno piccole
quantità di sigari dopo
una proibizione di
mezzo secolo.
Le misure permettono
a compagnie statunitensi di esportare tecnologie telefoniche, informatiche e di Internet. Il
turismo continua a essere proibito,
ma gli statunitensi autorizzati a viaggiare a Cuba non avranno più bisogno di permessi speciali del Dipartimento del Tesoro, poiché potranno
farlo con una licenza generale.
Benché il blocco sia ancora in vigore,
Obama ha promesso di rendere flessibili alcuni misure che per più di
mezzo secolo hanno mantenuto l’assedio finanziario, economico e tecnologico contro Cuba, oltre a incominciare a ricostruire le relazioni diplomatiche affermando il mese scorso
che “questi 50 anni hanno dimostrato che l'isolamento non ha funzionato”.
Altri cambiamenti:
• Si eliminano i limiti delle spese che
i viaggiatori degli Stati Uniti possono
effettuare a Cuba e si permette loro

di usare carte di credito e di debito.
• Si autorizzano le linee aeree e le
agenzie di viaggio organizzare visite e
contrattare servizi di compagnie di
assicurazioni. Tuttavia, non è stato
approvato che i nordamericani viaggino a Cuba per via marittima.
• Il limite nell'invio di rimesse
aumenterà da 500
a 2 000 dollari trimestrali
• Si mantengono
le restrizioni alle
esportazioni degli
Stati Uniti a
Cuba,
specialmente di prodotti
di alta tecnologia,
ad eccezione di
limitate vendite di
materiali da costruzione, attrezzature
e utensili agricoli che verranno consentiti a privati, sembra attraverso
imprese cubane.
• Continuano a essere proibite le
esportazioni di prodotti cubani nel
mercato statunitense, eccetto una
quantità limitata che i visitatori nordamericani potranno portare con sé
al ritorno nel loro paese, per un valore che non ecceda i 400 dollari, dei
quali 100 dollari in sigari e rum.
• Il tema delle telecomunicazioni è
stato ampiamente affrontato nei
regolamenti, in linea con gli obiettivi
della politica degli Stati Uniti di tentare di aumentare la loro influenza
nella società cubana. Il settore delle
info-comunicazioni è l'unico che è
autorizzato a fare investimenti in
infrastruttura e vendere a imprese
degli stato servizi, software, dispositivi e apparecchiature, benché non di

alta tecnologia.
• Si permette a istituzioni finanziarie
nordamericane di aprire conti in
banche cubane per le transazioni che
siano autorizzate tra i due paesi. Ma
non c'è un trattamento reciproco; le
banche cubane non potranno fare la
stessa cosa negli Stati Uniti.
• Le nuove misure non modificano le
forti restrizioni esistenti per il trasporto marittimo, anche se a partire
da questo momento, le navi che trasportino alimenti, medicine, apparecchiature mediche e materiali per
situazioni di emergenza da paesi terzi
con destinazione Cuba, non dovranno aspettare 180 giorni per toccare
porti statunitensi, come fino ad ora.
• Gli aspetti fondamentali della politica di blocco che colpiscono Cuba
non sono stati modificati, tra essi,
l'uso del dollaro nelle transazioni
finanziarie internazionali dell'Isola,
l'acquisto in altri mercati di attrezzature e tecnologia che contengano più
del 10% di componenti nordamericani, la possibilità di commerciare
con filiali di imprese statunitensi in
paesi terzi e le importazioni da parte
degli USA di merci che contengano
materie prime cubane.
“Le misure annunciate costituiscono
un passo nella giusta direzione, ma
resta ancora una lunga strada da percorrere per smontare molti altri
aspetti del blocco economico, commerciale e finanziario mediante l'uso
delle prerogative esecutive del Presidente, e perché il Congresso degli
Stati Uniti ponga fine a questa politica una volta per tutte”, afferma una
nota pubblicata dall’AIN - Agenzia
di Informazione Nazionale.

LA SOLIDARIETÀ
NON SI BLOCCA!
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Cuba farmaci antitumorali pediatrici per un valore di

80.000
Euro
Fin dall’inizio, ci siamo fatti carico
di questa campagna promossa da
mediCuba-Europa - di cui la
nostra Associazione fa parte - per
l’acquisto di questi medicinali che
Cuba non può comprare a causa
del blocco genocida cui è sottoposta da oltre 50 anni.
Il blocco è ancora in vigore e quindi dobbiamo continuare a far in
modo che i piccoli cubani ricevano
tutte le cure necessarie per avere
ciò a cui hanno diritto: la speranza
nella guarigione e nella vita.
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www.italia-cuba.it
amicuba@tiscali.it
tel. 02-680862

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

I contributi destinati a questa campagna possono essere versati:
su c/c postale n. 37185592 intestato a Ass. Naz. Amicizia Italia-Cuba - IBAN IT59 R076 0101 6000
0003 7185 592 su c/c bancario n. 109613 – Banca Etica, Milano - intestato a Ass. Naz. Amicizia Italia-Cuba IBAN IT59 P050 1801 6000 0000 0109 613
in entrambi i casi indicare nella causale ‘Erogazione liberale per campagna antitumorale per bambini cubani’
I contributi versati con queste modalità e con le corrette indicazioni possono beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dall’Art. 22 della legge 383/2000 secondo i criteri e con i limiti previsti.

José Luis Rodríguez:
“A Cuba
non si sta proponendo
un socialismo di mercato”
Nel marzo 2014 avevamo pubblicato un articolo dell’ex ministro dell’economia cubana. Le sue valutazioni sul tema dei cambiamenti avviati con i
Lineamentos proseguono in questa intervista
Rosa Miriam Elizalde – speciale per La Jornada
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Jose Luis Rodriguez, che è stato VERSO DOVE VA CUBA
Ministro dell’Economia di Cuba tra
il 1995 e il 2009, è uno dei pochi Perché attualizzazione e non
esperti dell’Isola che continua a fare riforma economica?
pubblicamente un’analisi sistemati- Può essere dovuto a due ragioni. Da
ca e rigorosa, da posizioni socialiste, un lato si è voluto enfatizzare che
sulle trasformazioni che scuotono tutti i cambiamenti che si stanno
l’Isola. In un paese che si alza quasi proponendo prevedono l’aggiornatutti i giorni con un nuovo decreto mento di un modello socialista, che
sulla Gazzetta Ufficiale che avanza si è definito anche come socialismo
verso cambiamenti strutturali del possibile. Dall’altro lato, si è voluto
modello economico, si ascoltano a prendere le distanze dalle riforme –
malapena i funzionari che spiegano che in nome di un presunto perfele misure nel linguaggio della stra- zionamento del socialismo – hanno
da, mentre nello spazio digitale – portato alla sua sparizione in Eurocon un’altissima capillarità nell’iso- pa.
la nonostante la debole infrastruttu- Qual è esattamente il modello
ra di Internet – fiorisce ogni tipo di Economico scelto? Verso dove
analisi speculativa, frequentemente va Cuba?
con argomentazioni che si accosta- Il modello di socialismo cubano
no a proposte neoliberali.
scelto prevede il perfezionamento
In ogni caso, l’economia è il tema dei temi
nel paese. Cuba si confronta con un dilemma
di ferro: o attualizza,
rivede e ricostruisce la
sua struttura economica o la Rivoluzione
corre il rischio di soccombere alla pressione
combinata dei suoi
stessi errori e delle
aggressioni del blocco
degli Stati Uniti, in un
momento delicatissimo
di riadattamento del
Consenso di Washington verso l’Isola.
Jose Luis Rodríguez, José Luis Rodríguez
consulente presso il
Centro di Ricerche dell’Economia Mondiale (CIEM), di della società che si è costruita fino a
La Habana, ha risposto alle doman- qui e ha diverse caratteristiche fonde di La Jornada, alla vigilia dell’ul- damentali che ribadiscono la sua
tima sessione plenaria dell’anno nel matrice socialista.
Parlamento cubano, che ha in agen- In primo luogo, si mantiene la proda le analisi dei risultati del cosid- prietà sociale dei mezzi di produziodetto “processo di attualizzazione” ne fondamentali, cioè di quelli che
e i piani per il 2015.
sono determinanti per lo sviluppo
del paese. Si stabiliscono limiti

all’espansione della proprietà non
statale riducendo la sua capacità di
accumulazione e si assicura la prestazione di servizi sociali di base
universali e gratuiti.
Allo stesso tempo, si aprono spazi
alla piccola proprietà privata – come
auto impiego o lavoro per conto
proprio -, alla proprietà cooperativa
agricola-zootecnica e non agricolazootecnica, e alle imprese miste con
capitale straniero. Si parte così dal
concetto che altre forme di proprietà non statale possono contribuire
allo sviluppo del paese, senza essere
predominanti e se le si incanala adeguatamente, cioè, senza che diventino preponderanti.
Questo è un cambiamento significativo, ma a esso si è arrivati partendo dal fatto che, da un lato, una
proprietà unicamente statale
non assicura il successo del
socialismo nella fase di costruzione socialista nella quale ci
troviamo; d’altro canto, per anni
si è cercato di seguire quella
strada e il bilancio non è stato
favorevole.
Per ultimo, è già da tempo che la
teoria marxista è arrivata alla
conclusione che l’esistenza di
relazioni di mercato nel socialismo obbedisce a un determinato grado di sviluppo nel quale
non si può socializzare direttamente il lavoro individuale dei
produttori, e c’è bisogno delle
categorie commerciali per farlo.
Quindi si impone la necessità di
riconoscere questa realtà se
vogliamo passare a uno sviluppo
più razionale. Ciò non significa che
la presenza di relazioni di mercato –
nella misura in cui esse vengono
riconosciute – non debbano essere
monitorate e sottoposte al controllo
sociale per compensare i loro effetti
socialmente negativi. Quanto detto
precedentemente dà un’idea che
nelle nostre condizioni questo è ciò

che ci può assicurare uno sviluppo
socialista possibile secondo le circostanze di sottosviluppo nelle quali si
svolge la nostra economia, anche se
ovviamente non è per niente semplice.
SOCIALISMO DI MERCATO?
Da parte della cosiddetta ‘cubanologia’ si interpreta che ciò
che si sta producendo a Cuba
sia la “transizione verso
un’economia socialista di
mercato”, che necessariamente deve essere accompagnata da cambiamenti
strutturali nel sistema politico del paese. Lei che cosa
ne pensa?
In relazione al primo, chiunque
studi l’evoluzione storica delle
esperienze del cosiddetto socialismo reale chiaramente capirà
che noi non stiamo proponendo un socialismo di mercato.
Questa è stata una definizione
per qualificare le riforme economiche intraprese negli anni
’60 del secolo scorso, che
hanno favorito un’ampia introduzione di meccanismi di mercato in paesi come la Jugoslavia,
l’Ungheria e anche nell’URSS
con la Perestroika. Quelle riforme presupponevano che il mercato nel suo modo di agire non
fosse per niente in contraddizione con il socialismo, e quindi
si ampliò sempre di più la presenza
di quei meccanismi per rendere più
“efficiente” la gestione economica,
senza prendere in considerazione la
loro connotazione sociale e senza
monitorare e compensare i loro
effetti perversi. La storia ha dimostrato che del socialismo di mercato
è rimasto solo il mercato senza
socialismo.
Le critiche della “cubanologia”
seguono la logica per cui, se viene
introdotto il mercato, per raggiungere un’efficienza superiore si deve
arrivare fino alle ultime conseguenze, cioè al capitalismo. Ne consegue
che presuppongono eufemisticamente cambiamenti politici per

adeguarsi a quella tendenza, e questo non è altro che provocare il passaggio al capitalismo. Comunque la
vogliano rigirare, questo è ciò che

sta in fondo alle loro “raccomandazioni”.
Sono molti quelli che chiedono
rapidità nei cambiamenti e
anche coloro che si dichiarano a
favore di uno shock. È possibile
dare maggior ritmo alle trasformazioni?
Non si può perdere di vista che
dopo molti anni di Período Especial
le aspettative della popolazione

sono molte e, in molti casi, assai
forti.Tuttavia, la misura dei cambiamenti che si richiedono nel funzionamento dell’economia per soddisfare le esigenze della popolazione è
di grandi dimensioni e complessità.
Si tratta anche di attuare misure
sulle quali tra di noi non esistono
esperienze, e quindi è necessario un
periodo di prova per validarle e
anche per valutare non solo il loro
impatto economico, ma anche
socio-politico, data la grande
importanza dei fattori soggettivi in
questo processo.
Una decisione precipitosa in questo
senso può compromettere il processo di attualizzazione. Questo non
significa che non si avanzi
in tutto ciò che sia possibile e che non ci si impegni per gli obiettivi strategici da raggiungere. Per
esempio, sono state adottate decisioni che rendono
più flessibili la vendita di
case private, l’accesso a
strutture turistiche internazionali e viene ammessa la riassunzione di pensionati che possono anche
ricevere un salario senza
perdere la loro pensione.
In sintesi, l’affermazione
del presidente Raúl Castro di avanzare senza fretta ma senza pause,
penso che sia totalmente valida.

DIFFICILE DETERMINARE I
RITMI DI CAMBIAMENTO
NELL’ECONOMIA
Dove non si è prodotto il cambiamento che si sperava quando
sono stati approvati i Lineamenti due anni e mezzo fa?
In primo luogo occorre ricordare
che i Lineamenti hanno un periodo
di attuazione di 5 anni o più in alcuni casi, e quindi molti degli impatti
attesi nel calendario di attuazione possono essere ancora in fase
di realizzazione.
D’altra parte, la realizzazione di
risultati nell’economia cubana –
che ha un livello di apertura
superiore al 47%, per cui dipende molto da quello che succede
nell’economia internazionale –
è soggetta a un elevato grado di
incertezza. Se a questa realtà
aggiungiamo la presenza del
blocco economico degli Stati
Uniti, è molto difficile raggiungere un’elevata precisione nei
ritmi di cambiamento nell’economia.
Per di più, ci sono misure che
originariamente erano state
configurate in presenza di determinate premesse e nel corso del
tempo hanno dovuto essere
integrate con altre decisioni. Un
esempio si ha nella consegna di
terre incolte per la produzione
agricola-zootecnica, che in origine era regolata dal Decreto
Legge 259 e poi è stata integrata
con il Decreto Legge 300, così
come da un’altra serie di misure per
facilitare la gestione del settore.
Anche la sperimentazione di nuove
forme di gestione del poder popular
nelle province di Artemisa e Mayabeque è stata estesa nel tempo al di
là del termine originale, a partire
dall’analisi delle esperienze della
sua complessa realizzazione.
Delle trasformazioni iniziate nel
2011, quali benefici si percepiscono?
L’ordinamento del modello economico cubano ha dovuto necessariamente iniziare dalle grandi decisioni
che modificano la struttura di
gestione nella macroeconomia, e
quindi logicamente è in questa sfera
che possiamo apprezzare alcuni
risultati importanti.
Se ci riferiamo ai problemi più
significativi che riflettono i Lineamenti della Politica Economica e
Sociale, possiamo osservare che
questi sono lo squilibrio finanziario
esterno e la bassa produttività del
paese.
Nel primo aspetto si osserva come
da un saldo commerciale negativo
in rapporto al PIL che era -5% nel
2008, si è passati a un saldo positivo, di +1,6% nel 2013, grazie
all’espansione delle esportazioni e
alla sostituzione delle importazioni
e al risparmio.
In altre parole, il saldo positivo del
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commercio estero, apporta risorse
che consentono di iniziare un processo graduale di rinegoziazione e
di pagamento del debito estero. In
questo ultimo aspetto si rileva come
si è recentemente ottenuto il condono del 90% del debito dell’ex
URSS con la Russia – debito registrato nel Club di Parigi – e ottenuta anche la cancellazione del 70%
del debito con il Messico, mentre si
è destinato un volume sostanzioso
di risorse a liquidare i debiti esteri a
partire dall’anno 2009.
Tutto questo è di importanza strategica, poiché permette di creare
migliori condizioni per ampliare gli
investimenti esteri, aumentare il
tasso di investimento del paese e
aumentare i ritmi di crescita sino a
raggiungere in pochi anni cifre dell’ordine dal 6 all’ 8%.
Riguardo alla produttività del lavoro, questa è cresciuta del 7,8% nel
corso degli ultimi 5 anni, un ritmo
che sebbene non risulti molto elevato, ha permesso nell’ultima fase che
questo indicatore cresca più rapidamente del salario medio per evitare
pressioni inflazionistiche.
Ciò nonostante, resta molto da fare
per ottenere una crescita equilibrata
e autosostenibile, ma anche questo
richiede tempo e risorse.
FINE DELLA DOPPIA VALUTA, ADEGUAMENTO PRUDENTE
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La maggior parte della popolazione non percepisce ancora
miglioramenti nella microeconomia; come mantenere il consenso in tali circostanze?
Tutti i processi di adeguamento
economico – anche quando si facciano con criteri essenziali per preservare ciò che la nostra società ha
raggiunto – devono affrontare sfide
inevitabili a breve termine.
Probabilmente una delle maggiori
sfide è come realizzare i cambiamenti strutturali indispensabili perché il paese si sviluppi e, allo stesso
tempo, ottenere miglioramenti nel

livello di soddisfazione dei bisogni
della popolazione che – come si è
già osservato – accumulano carenze
proprie del Periodo Especial.
Alcune decisioni adottate vanno in
questa direzione. Per esempio, il

processo di ristrutturazione delle l’eccesso di liquidità che si è accuimprese statali consente che queste mulata nelle mani della popolazione
adeguino il pagamento dei salari ai in quegli anni ed è arrivato al 73%
risultati produttivi, e questo – dove del PIL. Nel mentre si apriva un
sono state applicate le misure pro- consumo in valuta – anch’esso graposte – ha consentito di aumentare vato da una tassa sulla vendita – per
notevolmente i salari senza causare almeno la parte della popolazione
pressioni inflazionistiche, il che che aveva accesso ad essa, che è
potenzialmente apre nuove
alternative al 49% degli occupati nel settore statale che lavorano
in imprese.
La situazione è più complessa
nel settore del bilancio ma,
senza alterare l’equilibrio fiscale
indispensabile,
sono
stati
aumentati anche i salari nel settore sanitario e agli sportivi. Allo
stesso modo, nel settore non statale dell’economia – dove lavora
circa il 26% degli occupati – si
ottengono entrate più elevate.
Tuttavia, nonostante questi progressi e le potenzialità che si percepiscono, il deterioramento dei
salari reali e le restrizioni per
ampliare servizi come i trasporti
e la costruzione di alloggi, costituiscono fattori da prendere in
considerazione nella lotta per
l’indispensabile equilibrio che si Rosa Miriam Elizalde
deve raggiungere tra la soddisfazione delle aspettative e la creazione di condizioni per ottenerla.
arrivato, secondo le stime, a circa il
Insieme a questo progresso, neces- 60% della popolazione alla fine del
sariamente graduale, si deve rag- decennio scorso.
giungere un maggior livello di infor- Tutti questi impatti positivi sono
mazione e partecipazione dei lavo- stati via via persi nella stessa misura
ratori in tutto questo processo, il in cui la doppia circolazione moneche costituisce, secondo me, un ele- taria, e il doppio tasso di cambio
mento essenziale per mantenere il associato a questa, ha reso sempre
consenso indispensabile.
più complessa la gestione della contabilità in due valute, il che rendeva
Quanto pesa l’unificazione molto difficile conoscere la situaziomonetaria sul successo globale ne economica reale nel paese.
della trasformazione dell’eco- Pertanto, un processo di cambianomia a Cuba?
menti come quello attuale ha come
La dualità monetaria che ha porta- requisito indispensabile quello di
to alla circolazione parallela del ordinare la nostra contabilità e le
peso cubano (CUP) e del peso con- statistiche ritornando a un sistema
vertibile (CUC), che è stata attuata monetario unico con il peso cubano
nel 1993, ha permesso di evitare come centro.
una svalutazione del tasso di cam- Tuttavia, si tratta di un processo di
bio ufficiale che, se si fosse effettua- elevata complessità che avrà bisota, avrebbe portato a una situazione gno, necessariamente, di un periodo
molto diffici- di tempo, dato che si tratta di svalule da control- tare il tasso di cambio ufficiale, che
lare. Anche oggi si mantiene in 1 CUP = 1
nel settore CUC o peso convertibile (equivadelle imprese lente a 1 USD) e far convergere il
ha permesso tasso di cambio tra lo Stato e la
di attuare in popolazione dove si cambia 1 CUC
parallelo un = 25 CUP. È senza dubbio un’opeprocesso di razione nella quale bisogna avanzad e c e n t r a - re con prudenza perché abbia sucmento della cesso.
presa di deci- Attualmente si lavora al gruppo di
sioni,
che trasformazioni di maggior complesoggi possia- sità, nel mezzo di una congiuntura
mo valutare esterna non favorevole. Ciò nonopositivamen- stante, la tabella di marcia che è
te dalla distanza che ci separa dagli stata tracciata con i Lineamenti
anni ’90.
approvati nel 2011, assicura i camLa dualità monetaria ha anche per- biamenti indispensabili per avanzamesso – mediante la creazione delle re strategicamente nella creazione
Case di Cambio (CADECA) – di delle condizioni per uno sviluppo
drenare una parte significativa del- sostenibile a medio termine.

Presentiamo di seguito le interviste a due esperti di comunicazione e di rapporti Cuba-USA

Intervista a Salim Lamrani:
“Washington deve accettare
anche la realtà di una Cuba
diversa, indipendente
e sovrana”
In seguito al nuovo corso dei rapporti tra Stati Uniti e Cuba è importante conoscere il parere di uno dei più profondi conoscitori della storia delle relazioni tra i due paesi. Al professor
Salim Lamrani non era stato concesso il visto d’ingresso negli Stati Uniti nel 2014 per partecipare agli incontri sul caso dei Cinque a Washington
Sébastien Madau - da La Marseillaise
1. Gli annunci del 17 dicembre 2014
si devono forse considerare come
qualcosa di sorprendente?
- Salim Lamrani: La ripresa del dialogo
tra i due paesi è storica nella misura in
cui pone termine a più di mezzo secolo
di relazioni conflittuali. La politica di
ostilità degli Stati Uniti verso Cuba è
anacronistica perché risale alla Guerra
Fredda. L’assedio economico è anche
crudele poiché colpisce le categorie più
vulnerabile della popolazione. D'altra
parte, le sanzioni sono inefficaci dato
che non è stato raggiunto l'obiettivo di
ottenere un cambiamento di regime. Al
rovescio, hanno isolato Washington sulla
scena internazionale.
2. Queste decisioni fanno forse
parte del processo di riforme realizzato da alcuni anni a Cuba?
- SL: Dal trionfo della Rivoluzione nel
gennaio del 1959, Cuba ha sempre
dichiarato la sua volontà di avere relazioni normali e pacifiche con gli Stati
Uniti, purché siano basate sulla reciprocità, sull'uguaglianza sovrana e la non
ingerenza negli affari interni. La Habana si è sempre mostrata irremovibile al
riguardo.
È bene ricordare che l'ostilità è unilaterale. Sono gli Stati Uniti
che hanno rotto le relazioni con Cuba nel gennaio del 1961 e quelli
non hanno smesso di
adattare la loro retorica
diplomatica per giustificare il mantenimento di
questo stato d’assedio.
All'inizio, Washington
ha giustificato la sua
politica aggressiva verso
La Habana ufficialmen- Salim Lamrani

te per il processo di nazionalizzazioni ed
espropriazioni che colpiva i suoi interessi. Dopo, è stata tirata in ballo l'alleanza
con l'Unione Sovietica. Negli anni
1970-1980, era la solidarietà cubana
con i movimenti rivoluzionari e indipendentisti di America Latina, Africa e
Asia quella su cui si puntava il dito.
Dopo la caduta del muro di Berlino e la
sparizione dell'URSS, gli Stati Uniti,
invece che normalizzare le relazioni con
La Habana, hanno proceduto, al contrario, a un aggravamento delle sanzioni
economiche, sfoderando questa volta la
tesi della presenza di Fidel Castro e
Raúl Castro al potere.
3. Cuba ha sempre detto che era
disposta a dialogare con gli Stati
Uniti su una base di reciproco
rispetto. Quindi la posizione cubana è coerente. Ma come spiegare il
cambiamento di posizione degli
Stati Uniti?
- SL: Il presidente Barack Obama ha
fatto una constatazione lucida a proposito dell'attuale politica degli Stati Uniti
verso Cuba. Washington ha completamente fallito poiché Cuba non ha
rinunciato al suo progetto di società e
consolida il suo processo socialista rendendolo più efficiente ed adattandolo alle nuove realtà.
Washington è isolata a tutti i
livelli sulla questione cubana.
La comunità internazionale è
favorevole a una normalizzazione delle relazioni tra i due
paesi e condanna fermamente
la politica di sanzioni. In ottobre del 2014, per il ventitreesimo anno consecutivo, 188
paesi -persino gli alleati più
fedeli degli Stati Uniti – hanno

votato a favore di una revoca delle sanzioni economiche contro Cuba. L'America Latina si mostra unanime nella sua
esortazione di liberare a Cuba dallo
stato d’assedio che l’asfissia da più di
mezzo secolo. L'America Latina ha
minacciato di boicottare il prossimo
Vertice delle Americhe del 2015 in caso
di assenza di Cuba. Negli anni ‘60,
Cuba era isolata nel continente americano. Solo Canada e Messico avevano
relazioni con La Habana. Oggi La
Habana ha relazioni diplomatiche e
commerciali con tutti i paesi del continente, con l'eccezione degli Stati Uniti.
Persistendo nell’applicare una politica
assurda e obsoleta, Washington si è isolata nel mondo.
D'altra parte, a livello nazionale, l'opinione pubblica degli Stati Uniti, con il
70% secondo un sondaggio della CNN,
è favorevole alla normalizzazione delle
relazioni con Cuba. Il popolo statunitense non capisce perché può viaggiare
in Cina, principale avversario politico e
commerciale degli Stati Uniti, in Vietnam, paese contro il quale Washington è
stato in guerra per quasi 15 anni, e in
Corea del Nord che ha armi nucleari,
ma non a Cuba che non ha mai aggredito gli Stati Uniti nella sua storia, e che
costituisce una destinazione turistica
naturale per evidenti ragioni storiche e
geografiche.
La comunità cubana degli Stati Uniti è
favorevole per il 52%, secondo un studio, a un avvicinamento bilaterale perché aspira ad avere relazioni pacifiche
con la sua patria di origine e desidera
che i cubani dell'isola godano di un
meritato benessere, senza essere vittime
di sanzioni.
Allo stesso modo, il mondo degli affari
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statunitense è a favore della rimozione
delle sanzioni contro Cuba, poiché vede
un mercato naturale di 11,2 milioni di
abitanti pronto a ricevere investimenti
da America Latina, Europa, Canada e
Asia.
Tutti questi fattori hanno portato
Washington a rendere maggiormente
flessibile la sua posizione e ad adottare
un approccio più costruttivo e razionale.
4. Le sconfitte elettorali di Obama e
la fine del suo mandato possono
spiegare questo cambiamento?
-SL: Forse la realtà costituzionale può
aver svolto qualche ruolo. In effetti,
Obama è al suo secondo mandato presidenziale e ormai non può ricandidarsi.
Ma sembra che si tratti soprattutto di
una presa di coscienza dell'isolamento
crescente degli Stati Uniti sulla scena
internazionale riguardo alla questione
cubana e del palese fallimento di una
simile politica aggressiva.
5. Quali sono state le reazioni nell'isola? E in Florida?
- SL: Cuba ha accolto con gioia il ritor-

no dei suoi tre compatrioti Antonio
Guerrero, Gerardo Hernández e Ramón
Labañino che scontavano severe pene
detentive per aver cercato di neutralizzare i gruppuscoli terroristici dell'esilio
cubano che avevano causato la morte di
varie persone realizzando attentati
facendo esplodere delle bombe. Si trattava veramente di una causa nazionale a
Cuba e il mantenere in carcere quelle
persone costituiva il principale ostacolo
alla normalizzazione delle relazioni tra
Washington e La Habana. Il popolo
cubano che ha sempre avuto un legame
spirituale molto forte con il popolo statunitense, ha ricevuto con soddisfazione
la notizia del ristabilimento delle relazioni bilaterali.
6. Ci possiamo forse aspettare altri
cambiamenti?
- SL: Il ristabilimento delle relazioni
diplomatiche è un primo passo indispensabile. Tuttavia, è insufficiente. Gli
Stati Uniti devono in primo luogo
togliere le sanzioni economiche contro
Cuba. Obama può fare uso delle sue

prerogative come presidente e permettere per esempio che i turisti statunitensi
viaggino liberamente a Cuba. Questo
siglerebbe la fine delle sanzioni contro
Cuba perché il Congresso non resisterebbe alle pressioni del mondo degli
affari e sarebbe obbligato ad abrogare le
leggi sul blocco. Poi, Washington deve
accettare anche la realtà di una Cuba
diversa, indipendente e sovrana e abbandonare le sue politiche ostili destinate a
destabilizzare il paese finanziando l'opposizione interna. Infine, deve porre fine
all'occupazione illegittima di Guantánamo e neutralizzare i settori estremisti
dell'esilio della Florida che non hanno
rinunciato alla violenza terroristica.
* Dottore in Studi Iberici e Latinoamericani dell'Università Paris SorbonneParis IV, Salim Lamrani è professore
titolare dell'Università di La Reunión e
giornalista, specialista delle relazioni tra
Cuba e Stati Uniti.
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=
194238

Negli Stati Uniti creano una coalizione agricola
contro il blocco verso Cuba
Agli agricoltori e agli allevatori statunitensi interessa che venga tolto il blocco: per i loro interessi economici, ma anche perché “Il commercio è uno degli strumenti fondamentali per esportare la democrazia”
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Una coalizione di circa trenta organizzazioni e aziende agricole e alimentari si sono unite per promuovere l’abolizione del blocco degli Stati Uniti contro Cuba che si ritiene sia “un ostacolo auto-imposto” al commercio.
“Allentare le restrizioni di finanziamento
sul commercio agricolo con Cuba renderebbe gli agricoltori e gli allevatori più competitivi nel mercato di Cuba”, ha detto il
presidente della Federazione Americana
Agricola, Bob Stallman, in una conferenza
stampa.
Anche se con l’embargo gli agricoltori e gli
allevatori statunitensi possono esportare
alimenti a Cuba, questi affrontano serie
restrizioni, che secondo Stallman li hanno
collocati in una posizione svantaggiosa di
fronte ad altri paesi con i quali Cuba ha
relazioni commerciali.
“Nonostante molti paesi abbiano portato
avanti le loro relazioni e ora commerciano
liberamente con Cuba, noi abbiamo ancora onerose restrizioni. Gli agricoltori e i
commercianti agricoli dovrebbero avere
l’opportunità di competere in termini
uguali”, ha detto.
La coalizione è formata da 28 dei principali gruppi del ramo, da organizzazioni che
uniscono i produttori di sorgo, soia e mais,
sino a produttori di latte e di carne.
“Ci vorrà un po’ di tempo perché il Congresso abbia normali relazioni con Cuba.
Ma abbiamo bisogno di porre fine a questo
embargo”, ha detto Paul Johnson, presidente del Chicago Foods International
LLC e vicepresidente della Coalizione

Agricola degli Stati Uniti per Cuba
(USACC, in inglese).
Nell’evento di presentazione del gruppo, il
segretario dell’Agricoltura,Tom Vilsack, ha
sottolineato la “opportunità commerciale”
che significherebbe la normalizzazione del
commercio con Cuba, “un mercato a soli
140 chilometri dalla nostra frontiera”.
L’iniziativa viene attuata appena un mese
dopo che il presidente Barack Obama ha
annunciato un cambiamento storico nelle
relazioni degli Stati Uniti con Cuba, con
l’intenzione di avanzare nella normalizzazione diplomatica e nella rimozione del
blocco economico imposto al paese caraibico nel 1961.
“I cambiamenti politici annunciati dal presidente Obama permetteranno che i prodotti statunitensi siano più competitivi, e
questo agevolerà il fatto che il popolo cubano abbia più opzioni di acquisto nei suoi
negozi e l’ampliamento della base di clienti per gli agricoltori e gli allevatori degli
Stati Uniti”, ha detto Vilsack.
Il segretario dell’Agricoltura ha rimarcato
che Cuba importa l’80% dei suoi prodotti
agricoli ed è un mercato da 1.700 milioni
di dollari.
Nonostante le aziende agricole possano
esportare i loro prodotti a Cuba, le restrizioni finanziarie e commerciali limitano la
competitività dei prodotti statunitensi, ha
osservato l’USACC.
Di fatto, ha sottolineato la coalizione, dal
2008 sono cessate le esportazioni di riso
verso l’isola caraibica per questi ostacoli.
Tra i membri del gruppo figurano grandi

imprese agricole e di allevamenti, come
Cargill o Smithfield Foods, e le principali
organizzazioni imprenditoriali statunitensi
di produttori di riso, soia, mais, grano e tacchini.
In rappresentanza degli stati di grande produzione agricola e di allevamento degli
Stati Uniti, specialmente nel Middle West,
è intervenuto il governatore del Missouri,
Jay Nixon, che ha criticato il “complicato
processo” burocratico attuale come “un
ostacolo auto-imposto”.
“Le esportazioni agricole del Brasile” a
Cuba, ha spiegato Nixon, “sono quadruplicate nell’ultimo decennio” e i concorrenti
stranieri di Spagna, Argentina o Canada
stanno guadagnando quote di mercato grazie al fatto che non affrontano le restrizioni
degli statunitensi.
La grande battaglia si avrà luogo adesso nel
Congresso che ha l’autorità esclusiva per
togliere il blocco, in cui le due camere sono
controllate dai repubblicani e che si sono
dimostrati in maggioranza contro la decisione presa dal presidente Obama.
Il congressista del Dakota del Nod, Kevin
Cramer, uno dei pochi repubblicani che ha
dato il benvenuto all’annuncio di Obama,
ha evidenziato che è enormemente importante legare il “commercio alla diplomazia”
nel caso cubano.
“Il commercio è uno degli strumenti fondamentali per esportare la democrazia”, ha
affermato Cramer, nel sottolineare che la
fine dell’embargo è positiva anche per il
popolo cubano.
fonte: Cubadebate

In Italia
c’è un amore
tremendo per Cuba
Intervista a Oliver Zamora Oria*
Maria Angelica Casula
Recentemente sei stato in Italia
invitato dall’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba e hai
avuto modo di conoscere persone
di numerose località italiane. Che
impressioni ne hai ricavato? Ti
sembra che, soprattutto i giovani,
conoscano Cuba e la sua realtà
attuale?
La mia prima impressione è stata che
in Italia c’è un amore enorme per
Cuba e per la sua Rivoluzione. Forse
per la tradizione di sinistra che esiste
in questo paese nonostante le sue
divisioni, per Cuba c’è una vecchia
ammirazione per la sua resistenza storica di fronte agli Stati Uniti e per la
sua volontà di costruire una società
diversa. Ovviamente, c’è molta ignoranza riguardo al mio paese, e questo
è dovuto alle false informazioni che
pubblicano i media italiani. In questo
senso è molto importante il lavoro
che realizza l’Associazione di Amicizia Italia-Cuba, funziona come un’alternativa informativa alla disinforma-

Sottana, in Sicilia, un Circolo molto
giovane, attivo, entusiasta e con i
piedi per terra su Cuba.

mezzi informatici per fomentare
gruppi di opposizione, può costituire un pericolo?

Come vivono i giovani cubani i
rapidi cambiamenti che stanno
avvenendo a Cuba? Molti in Italia
hanno il timore che
le nuove aperture
possano spingere
soprattutto i giovani verso abitudini
capitaliste e di conseguenza indebolire
la Rivoluzione.

Negare Internet è negare lo sviluppo,
è come sarebbe stato negare l'energia
elettrica a suo tempo. Credo che non
sia mai stata l'intenzione
del
governo cubano
quella di limitare
l'accesso
ad
Internet al popolo. Ciò che succede è che la connessione
per
Cuba è molto
cara e si dà priorità a determinati
settori scientifici,
accademici e intellettuali e non al servizio privato. Adesso, con le nuove
misure prese da Obama, potrebbe
migliorare quella situazione e usufruire dei benefici della cosiddetta “rete
delle reti”. Se Cuba vuole inserirsi in
un'economia globale per forza ha
bisogno di modernizzarsi e questo
passa per un maggior accesso a Internet. Inoltre, ci siamo sempre caratterizzati per essere un sistema che offre
conoscenze e opportunità ai suoi abitanti.
È un pericolo, è vero che si usa per la
sovversione contro la Rivoluzione, ma
è anche un'eccellente arma a nostro
favore se si sa usare correttamente e
se si ha una strategia chiara.

I giovani cubani sono
organizzati politicamente da piccoli e
questo è una garanzia
per il futuro della Rivoluzione negli
anni a venire. Il nostro governo è
stato molto intelligente nel non permettere che si cancelli la memoria
storica e nel far sì che si formasse uno
dei popoli più colti dal punto di vista
politico. Sarà molto difficile che i
canti di sirena degli
Stati Uniti raggiungano i loro obiettivi.
Ovviamente,
le
nuove relazioni che
prospetta Washington saranno pericolose, non finisce
la battaglia ma si
cambia la strategia
e dobbiamo prepararci a che i messaggi
saranno
diretti contro i gioOliver a Roma durante il suo ciclo di Conferenze in Italia
vani, ma in situazioni più difficili
zione tradizionale.
abbiamo saputo essere all'altezza
Riguardo ai giovani, credo che si delle sfide ideologiche. Noi cubani
potrebbe lavorare di più su di loro, siamo più preparati a rapportarci con
hanno bisogno di un maggior orien- gli Stati Uniti che la società statunitamento, poiché sono intrappolati tra tense ad accettare Cuba.
la mancanza di paradigmi, il rifiuto
delle liti interne della sinistra e la cul- Cuba ha annunciato che nel 2015
tura del capitalismo che ricevono fin amplierà i servizi di accesso a
da molto piccoli, ma credo che esista Internet. Sarà possibile collegarsi
interesse per Cuba. Per me è stata a qualunque sito? e questo, visti i
una sorpresa la mia visita a Petralia ripetuti tentativi di utilizzare i

La positiva conclusione del caso
dei Cinque contribuirà a rafforzare i movimenti di solidarietà
con Cuba oppure, come spesso
accade dopo aver raggiunto un
obiettivo importante, ci sarà una
fase di rilassamento?
Il ritorno dei Cinque è stato un trionfo di tutti, specialmente dei movimenti di solidarietà in tutto il mondo.
L'importanza degli amici di Cuba è
visibile... l'Italia è un esempio. Quando Obama ha visitato Roma, l'Associazione di Amicizia Italia-Cuba ha
riempito la città di cartelloni sui Cin-
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que ed è stato proprio in quella visita
che Obama ha sostenuto un incontro
con papa Francesco, nel quale questi
gli ha chiesto l'avvio di colloqui.
Ogni vittoria inietta maggiori energie
e desiderio di lottare, questo trionfo
dopo vari anni di lotta stimolerà gli
amici in tutto il mondo. È finita una
battaglia, ma non la guerra e quella
piccola isola caraibica chiamata Cuba
ha bisogno ora più che mai dei suoi
amici, verranno momenti di molta
confusione e abbiamo bisogno del
loro appoggio per diffondere la verità... la nostra verità.
Dei rapporti Cuba-USA stanno
scrivendo i giornali di tutto il
mondo, molto spesso con una

incredibile superficialità. Una
delle cose che è stata ripetuta dai
media è che il blocco è finito. Persino Obama ha detto che non è
così. Ma a Cuba si è cominciato a
percepire qualche cambiamento
negli aspetti pratici della vita?

20

Stiamo osservando una volontà dell'attuale governo degli Stati Uniti di
migliorare le relazioni con Cuba dopo

una strategia di 50 anni fallita. La
prima cosa che dobbiamo prendere in
considerazione è che hanno riconosciuto il fallimento del blocco, ma in
nessun momento hanno detto che
rinunciano agli obiettivi della loro
politica che consiste nel distruggere la
Rivoluzione.
In un primo momento si tratta di un
possibile processo di normalizzazione

relazioni.
Venerdì 16 gennaio sono entrate in
vigore alcuni misure, ma non sono
sufficienti. È molto prematuro per
dire che il blocco è finito, anche se
spero che sia un processo irreversibile.
Secondo te, l’inizio dell’apertura
agli USA, influirà sui rapporti
consolidati di Cuba con Cina e
Russia?

La risposta è no. La Cina è il
secondo socio commerciale di
Cuba e la Russia svolge un
ruolo importante in quel senso.
La politica estera di Cuba è guidata non da interessi, ma da
principi e tanto la Cina come la
Russia sono due paesi amici che
ci hanno teso la mano nei
Sopra Oliver con Sergio
momenti più difficili. L'amicizia
Marinoni; a sinistra Oliver
di Cuba con questi due paesi
ospite del nostro Circolo di
non ha niente a che vedere con
Petralia Sottana, in Sicilia
il processo di normalizzazione
delle relazioni tra i delle relazioni con gli Stati Uniti,
due paesi, un pro- paese che sarà sempre il nostro nemicesso che sarà lento co storico.
e magari con qualche retrocessione, *Analista di temi internazionali alla
perché ha molti radio e la televisione cubane, condutnemici dentro l'éli- tore del programma Mesa Redonda e
te politica nordamericana, così come membro del gruppo di redattori di
ha molti politici democratici e repub- Cubadebate
blicani a suo favore. Obama può
agire fino a un certo limite, ma la
stoccata finale al blocco sarà nel
Congresso. È necessario che
Obama permetta alle imprese del
suo paese di commerciare con
Cuba e che così queste imprese
comincino a finanziare lobbies a
favore della normalizzazione delle

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.

USA - Cuba: Cuba in transizione
Nell'anno 1993 l'accademica statunitense Guilliam Gunn ha realizzato una ricerca finanziata
per la Twenty Century Fund sulle possibilità di realizzare a Cuba una TRANSIZIONE che portasse come risultato il rovesciamento della Rivoluzione. Di questo libro ho fatto un riassunto
delle idee più importanti in esso rispecchiate, con il quale ho realizzato un power point, che
ho utilizzato in varie conferenze in diversi centri d’insegnamento. Ritengo importante analizzare queste idee che adesso, a oltre a venti anni dalla pubblicazione, acquistano una speciale validità. Se trovate qualche qualche somiglianza con ciò che sta accadendo in questi
momenti, non è pura coincidenza.
Néstor García Iturbe
FONDAMENTO
FILOSOFICO
DELLA PROPOSTA
- L'alienazione generazionale provocata
dalla presa del potere da parte di Fidel
sta per finire, ma nessuno sa che cosa
verrà dopo.
- Inonderemo l'isola con prodotti e servizi statunitensi, con investimenti, con
accesso a una miglior informazione e
soprattutto con statunitensi.
- A Cuba gli Stati Uniti possono portare
a termine una transizione democratica e
pacifica, senza intervento militare né
occupazione a lungo termine.
- Per assicurare una transizione pacifica si
deve evitare qualunque politica che causi
un'eruzione violenta.
- Dobbiamo mettere il governo cubano
in una posizione in cui non abbia altra
scelta che agire secondo i desideri degli
Stati Uniti.
CAMBIAMENTI
NECESSARI
NELLA LA POLITICA USA
- Sospendere la retorica aggressiva contro Cuba. Ripetere il messaggio che gli
Stati Uniti non cercano di aggredirla.
- Gli esuli hanno diritto a preoccuparsi
per il loro paese, ma qualunque soluzione deve venire da dentro.
- Le ONG devono essere la via per inviare aiuti umanitari alle ONG cubane.
- Gli aiuti che verranno inviati devono

contribuire a migliorare la situazione del
popolo cubano. Chiarire che gli Stati
Uniti si oppongono al governo, ma non
al popolo.
- Non continuare le manovre militari
aggressive contro Cuba e informare questo privatamente e pubblicamente.
- Distanziare l'amministrazione dall'ala
conservatrice della comunità cubanoamericana e sviluppare relazioni con l’altro segmento.
- L'azione descritta sopra eliminerà il
timore che si tenti di impiantare un
governo retto da esuli della Cuba postCastro.
- Smettere di far pressione sulle imprese
in paesi terzi affinché non commercino
con Cuba.
PASSI DA FARE IN FUNZIONE
DELLA TRANSIZIONE
- Stabilire uffici stampa a Washington e a
La Habana.
- Effettuare riunioni congiunte a basso
livello sull’ambiente, sul traffico di droga
e altro.
- Stabilire voli diretti che migliorino le
comunicazioni e la posta tra i due paesi.
- Finanziare borse di studio e viaggi negli
Stati Uniti di un elevao numero di cubani, preferibilmente giovani, coinvolti nel
governo a vari livelli.
- Sospendere TV Martí e riformulare

Radio Martí.
- Dare maggiori possibilità di viaggiare a
Cuba e di inviare rimesse e altri beni.
MISURE DI CUBA IN FUNZIONE
DELLA
NORMALIZZAZIONE
DELLE RELAZIONI
- Iniziare negoziati per compensare le
imprese statunitensi che furono confiscate a Cuba.
- Permettere che le Nazioni Unite indaghino nel paese la situazione dei diritti
umani.
- Liberare i prigionieri politici ed effettuare elezioni municipali con la presenza
di osservatori internazionali.
- Effettuare elezioni nazionali con la presenza di osservatori internazionali o una
commissione multilaterale.
CONCLUSIONI
Consideriamo che qualunque governo
che sorga da una transizione pacifica,
anche se non è necessariamente anti- statunitense, sarà ansioso di dimostrare la
sua indipendenza dagli Stati Uniti.
È possibile che quel governo si chiami
ancora “socialista”, benché debba essere
del tipo di socialismo europeo, con benefici per i lavoratori, le famiglie e i disoccupati, ma non sarà dello stile Leninista.
Fonte: lapupilainsomne

La maggioranza degli statunitensi approva il miglioramento
delle relazioni con Cuba
Una chiara maggioranza di statunitensi (il
63%) approva la decisione del governo di
Barack Obama di ristabilire relazioni diplomatiche con Cuba, e una percentuale ancora
maggiore (66%) è a favore di porre fine al
blocco contro l’isola, secondo un sondaggio
divulgato venerdì 16 gennaio.
Secondo uno studio dell'istituto di statistico
PEW Research, tuttavia, appena il 32% spera
che la nuova normativa nelle relazioni bilaterali promuova cambiamenti politici a Cuba, con
un 60% che pensa che il paese non subirà trasformazioni.
Lo studio ha mostrato che solo il 28% degli
statunitensi è contrario alla normalizzazione
delle relazioni bilaterali, lo stesso 28% che
difende il mantenimento dell’embargo economico e commerciale adottato da poco più di
mezzo secolo.
I numeri della relazione di PEW Research

mostrano che la nuova politica statunitense
verso Cuba riceve l'appoggio del 65% della
comunità ispanica negli Stati Uniti, un settore
della società che tradizionalmente si era
mostrato refrattario a questa possibilità.
Inoltre, le dichiarazioni di appoggio sono chiaramente più marcate tra gli statunitensi fino a
49 anni di età, nati dopo l'applicazione del
blocco (67%), che tra le persone di più di 50
anni, ma tra queste raggiunge comunque il
57%.
Secondo PEW, le stesse percentuali riflettono
l'opinione di quei due gruppi sulla fine del
blocco.
Analizzando la tendenza politica degli intervistati, PEW ha scoperto che tra gli affiliati al
partito Democratico l'appoggio alla nuova
politica arriva al 74%, mentre tra gli intervistati che si sono definiti “indipendenti” quella
percentuale è del 67%.

Tuttavia, all'interno del conservatore partito
Repubblicano le posizioni sono chiaramente
divise.
Secondo lo studio di PEW, il 40% dei Repubblicani approva la normalizzazione delle relazioni con Cuba, e il 48% si è dichiarato contrario. Tuttavia, il 47% ha detto di essere favorevole alla fine dell’embargo commerciale a
Cuba, per permettere a imprese statunitensi di
operare nel mercato cubano.
L'indagine di PEW è stata realizzata su un
campione di 1.504 adulti maggiori di 18 anni,
e il suo margine d’errore è stato stimato in 2,9
punti percentuali.
I due paesi hanno annunciato il 17 di dicembre la normalizzazione delle loro relazioni
diplomatiche, e la prossima settimana effettueranno a La Habana una prima riunione ad alto
livello per iniziare il processo.
Fonte: AFP
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Il Lupo travestito da Agnello
getta la maschera
Dimissioni al vertice dell’USAID, ma il fallimento è di tutta la linea politica
seguita fino a qui dalle Amministrazioni statunitensi soprattutto nella regione
latinoamericana
Lito
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In seguito all’inizio del nuovo cammi- paesi dove apertamente altre agenzie
no avviato dall’Amministrazione statunitensi era meglio che non si preObama verso Cuba alla fine del 2014, sentassero. Ad esempio la CIA non
molti avveni- aveva proprio tutte le carte in regola,
menti si sono sempre mediaticamente, per accedere
s u c c e d u t i ad attività di coordinamento all’intersenza essere no di regioni dove era utile piazzare
riportati
in centrali di controllo e gestione del
primo piano futuro politico o dell’indirizzo energedall’informa- tico. Il consenso in questi territori
zione allineata andava ben condizionato a favore dei
alla voce del mandatari locali, i proconsoli del potepadrone.
re imperiale nordamericano, e quindi
Uno di questi è presentarsi a fianco delle entità statali
stato l’atto di locali con il vero volto del grassatore di
dimissioni del risorse naturali non era il caso.
d i r e t t o r e Ecco che l’USAID poteva fungere,
dell' USAID, Rajiv Sha. Dopo questa con il solito appoggio dei media di
rinuncia a proseguire nell’incarico da provata fede, da paravento alle vere
parte del quarantaduenne di origine intenzioni dei razziatori. Naturalmenindiana si possono trarre ora delle te non solo: l’Agenzia retta negli ultimi
conclusioni precise sull’intera politica anni dal giovane Rajiv Sha, è stata
delle ultime decadi da parte degli Stati molte volte utile come testa di ponte
Uniti verso Cuba e non solo.
per le sovversioni istigate, quelle
L’USAID come i lettori del Moncada mascherate spesso come rivoluzioni
sanno da anni, è uno dei bracci opera- colorate o come proteste autoctone
tivi della politica estera statunitense, contro i governi che la stampa e i giorl’agenzia che spesso sembra coordina- nalisti prezzolati bollavano in anticipo
re gli aiuti statunitensi ad altri paesi nel quali “regimi”.
mondo.
Dopo aver fatto
Soprattutto in caso di
passare
per
crisi sociali interne ad
lungo tempo
altre nazioni, spesso
J.F. Kennedy, il
fomentate ad arte da
fautore
delpresunte opposizioni,
l’USAID, come
utilizzando a sua volta
una sorta di
delle ONG (Organizzasanto
laico
zioni Non Governative)
assassinato non
per non apparire prosi sa da chi ma
prio in primo piano, ha
comunque pergestito di fatto enormi
ché “buono”,
risorse economiche per L'ex capo dell'USAID, Rajiv-Shah
l’Agenzia ha
finanziare capovolgipotuto quindi
menti di governi non graditi a Washin- fare e disfare come meglio credeva in
gton. Fin dal suo nome, l’acronimo vece di altre ben più screditate, senza
USAID, è chiaro il suo scopo: US essere additata subito per quello che
(United States) AID (Agency of Inter- era veramente. Un lavoro sotto mentinational Development), cioè l’Agenzia te spoglie. Questo fino a quando il
per lo Sviluppo Internazionale; ma la concetto dell’autodeterminazione non
seconda parte della sigla, AID appun- ha permeato alcuni esecutivi politici,
to, in inglese ricorda - to aid - un verbo primi tra tutti alcuni paesi latinoameche significa aiutare, assistere, soccor- ricani, tanto da far chiedere conto del
rere e in modo rapido, tanto che cerot- vero operato degli organismi esteri: da
to si dice band-aid e pronto soccorso quel momento anche l’USAID è stata
first-aid.
pian piano smascherata per quello che
Con questa sigla dal 1961 si sono era.
avviati programmi di intrusione nei L’Agenzia statunitense ha subito infi-

ne nel giugno del 2012 la formale
richiesta di espulsione dal proprio territorio da parte dei ministri degli esteri di sei paesi latinoamericani.1
Da quel momento si è assistito alla
discesa anche mediatica dell’ente statunitense, che almeno in America
Latina non ha potuto proprio più
porsi quale rappresentare dell’aiuto
disinteressato del ricco Nord al povero
Sud, come aveva fatto per decenni.
Diversa rimane tutt’ora la sua ricaduta sulla comunicazione nel resto del
mondo, anche se l’obbiettivo reale di
più strategica rilevanza era la riconversione dei paesi latinoamericani in terreno di caccia a bassissimo costo. La
contaminazione iniziata con la Rivoluzione cubana, motivo forse della creazione stessa dell’USAID, non ha avuto
limite alla sua espansione e anche se
dopo molto tempo, ormai tutti sanno
riconoscere il Lupo travestito da
Agnello.
Ecco che le dimissioni del reggente
attuale sono la dimostrazione pratica
del fallimento di una intera e lunghissima fase della politica estera statunitense.
Vero è che nonostante l’appoggio ricevuto ancora l’anno scorso dal Congresso USA per la sua gestione dell’Agenzia, El Moncada e altri commentatori di geopolitica nel mondo
segnalavano i grandi fallimenti che si
andavano accumulando nella gestione
dell’USAID. Primo e più visibile lo
sgretolamento a Cuba di ogni forma
di “dissidenza”. Per anni l’Agenzia
aveva finanziato, sostenuto mediaticamente e rilanciato soprattutto a livello
della stampa occidentale, gli inesistenti “successi” della protesta interna
cubana. Ma fino a quando a contestarne la rilevanza eravamo in pochi
non si poteva vedere il flop. Adesso
che i “dissidenti” si accapigliano per
gli scampoli di quella che era stata la
loro fonte di guadagno primario nello
svendere la propria Patria, è chiaro a
tutti che non erano possibili altre derive se non la chiusura di un’epoca, con
l’ammissione del fallimento.
Note:
1 - http://www.granma.cubaweb.cu/
2012/06/22/interna/artic14.html
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USAID: la cacciata
di Evo Morales
La Bolivia è stato il primo paese latinoamericano ad espellere definitivamente
l’USAID, molti altri non ancora così autonomi nelle scelte interne hanno trovato comunque metodi per emarginarla
dalla Redazione
Il presidente della Bolivia, Evo Morales,
dopo aver annunciato l’espulsione dal
Paese dell’Agenzia statunitense per lo Sviluppo Internazionale (USAID), accusandola di cospirazione e di ingerenza nella
politica interna boliviana, ha agito in merito e nel 2013 l’ha definitivamente allontanata. Morales aveva colto l’occasione della
Festa del lavoro di quell’anno e il Primo
Maggio a La Paz, ha comunicato pubblicamente la decisione: “Abbiamo deciso di
espellere l’USAID dalla Bolivia. Se ne
deve andare dalla Bolivia”. Davanti alla
folla il capo di Stato boliviano aveva affermato che l’Agenzia statunitense, che fa
una campagna “politica e non sociale”,
non è l’unica perché ci sono altri organismi
legati all’ambasciata degli Stati Uniti a La
Paz che “cospirano contro il popolo e in
particolare contro il governo nazionale”.
L’espulsione dell’Agenzia statunitense non
era stato un annuncio a sorpresa. Già ad
aprile Morales aveva avvisato Washington
della volontà di chiudere quegli uffici e
quelle ONG (Organizzazioni Non Governative) che con il paravento dell’aiuto in
realtà praticavano ingerenza.
Alla cerimonia per i 122 anni della fondazione della Scuola militare dell’esercito,
due settimane prima dell’espulsione,
Morales aveva ricordato che il suo Paese
ha smesso da tempo di far parte del “cortile di casa” degli Stati Uniti, grazie “alla
liberazione economica, la nazionalizzazione degli idrocarburi e la lotta dei movimenti sociali”. “Prima l’ambasciata statunitense in Bolivia decideva chi era il
comandante delle forze armate, della polizia e il primo ministro del governo. Oggi
tutto questo è terminato” aveva aggiunto
specificando le accuse verso l’USAID. Le
più gravi accuse di ingerenza riguardavano

l’intromissione nei sindacati dei contadini
e in alcune organizzazioni sociali e politiche con l’obiettivo di destabilizzare il
governo di La Paz.
Uno dei fatti che aveva attirato l’attenzione
del governo boliviano era stato nel 2007
un incontro tra il prefetto del dipartimento di Pando, Leopoldo Fernández, con
dirigenti dell’USAID per portare avanti
“programmi sociali” a Bolpedra, Cobija ed
El Porvenir. L’appoggio logistico era stranamente a carico del Comando Sud e la
copertura istituzionale della ICCA (Iniciativa de Conservación de la Cuenca Amazónica), altra agenzia made in USA nonostante l’acronimo dalla sigla in spagnolo.
Un altro episodio che aveva fatto attivare
indagini governative poi sfociate nell’espulsione era stata l’attiva partecipazione dell’agenzia statunitense attraverso una
sua appendice, il WCS (Wildlife Conservation Society) nel conflitto violento tra gli
abitanti di Caranavi e Palos Blancos sul
luogo dell’installazione di un impianto per
la lavorazione della frutta nel gennaio
2010.
Quindi, come detto, nel 2013 decisione
definitiva di estromissione dal paese per
l’USAID.
Si trattava della terza espulsione che Morales realizzava verso istituzioni statunitensi
da quando era arrivato al governo per la
prima volta nel 2005. Nel 2008, espulse
l’ambasciatore USA Philip Goldberg,
accusato di cospirare con l’opposizione
contro il governo e nel novembre dello
stesso anno arrivato il turno della DEA
(Drug Enforcement Administration),
l’Agenzia per la lotta al narcotraffico di
Washington.
La decisione di Morales era sicuramente
attesa dalla Casa Bianca che aveva respinto, come di prassi le accuse definite “prive
di fondamento”. Secondo Washington la
mossa contro l’USAID “avrebbe danneggiato il popolo boliviano”. Il portavoce del

Qui sopra Evo Morales; a destra un murales boliviano.

Dipartimento di Stato nordamericano,
Patrick Ventrell, che si era mostrato invece
stupito perché il lavoro dell’Agenzia in
Bolivia aveva
dichiarato che i
programmi
gestiti
dall’USAID erano
stati utili per il
popolo e pienamente coordinati con il governo
boliviano.
Con una comunicazione,
l’USAID, prima
di fare le valigie
aveva reso noto che “coloro che saranno
più colpiti dalla decisione del governo boliviano sono i cittadini boliviani che hanno
tratto beneficio dal nostro lavoro di collaborazione in materia di istruzione, agricoltura, salute, sviluppo alternativo, e ambiente”. Come in altri paesi dell’area geografica latinoamericana, l’Agenzia statunitense
era presente fin dagli anni ‘60. Nello specifico in Bolivia dal 1964.
Da allora il popolo boliviano non ha fatto
altro che approvare Evo Morales e le sue
politiche. Rieletto infatti per il terzo mandato il 13 ottobre 2014 con uno schiacciante risultato contro il conservatore
Samuel Doria Medina, sembra aver fatto
dimenticare con le sue politiche reali di sviluppo sociale le favole legate agli “aiuti”
statunitensi.
L’utilizzo di fondazioni e ONG per gestire
le operazioni è da sempre pratica abituale
dell’USAID. Solo in Argentina, per citare
un paese a caso, ci sono una decina di fondazioni che operano per nome e per conto
dell’Agenzia statunitense. Varie altre fondazioni che operano nella regione, contano
sull’avallo finanziario diretto della NED
(National Endowment for Democracy)
ufficialmente sul libro paga del Congresso
nordamericano. Solo dopo programmi
d’indagine si rilevano i percorsi dei finanziamenti che conducono a interessi molto
meno filantropici di quelli dichiarati nei
proclami pubblici. Sono state avviate in
molti paesi delle inchieste che sembrano
ricalcare il percorso boliviano, ma non tutti
hanno raggiunto l’autonomia decisionale
per confrontarsi a muso duro con gli interessi poco chiari del gigante nordamericano.

23

SPECIALE USAID

Un altro capitolo
di sovversione contro Cuba
L’Agenzia statunitense per lo Sviluppo Internazionale (USAID) ha tentato di
infiltrarsi nel movimento musicale hip-hop dell’isola, secondo la ricerca dell’agenzia di stampa nordamericana Associated Press (AP)
Redazione Internazionale del Granma
Anche in questo caso l’Agenzia statunitense per lo Sviluppo Internazionale
(USAID) è stata coinvolta in un progetto segreto per destabilizzare Cuba. Questa volta ha cercato di infiltrarsi nel
movimento
musicale hiphop e promuovere la protesta
giovanile contro
il governo dell’isola.
L’idea era di
usare i musicisti
cubani
per
“rompere
il
blocco dell’informazione” e
creare una rete di giovani alla ricerca di
un “cambiamento sociale”, stando a
quello che mostrano i documenti dell’indagine dell’agenzia di stampa statunitense Associated Press (AP).
24
Questo progetto, come altre operazioni
degli Stati Uniti a Cuba, è stato attuato
da dilettanti ed è fallito miseramente,
dice la comunicazione dell’AP, aggiungendo che “i
documenti
dimostrano che
l’USAID
ha
messo in pericolo cubani innocenti e loro
appaltatori”.
Come è iniziato?
Secondo quanto
riferito
dall’agenzia
di
stampa, all’inizio
del 2009 un
Il serbo Rajko Bozic
imprenditore di
Creative Associates International, un’entità federale
degli Stati Uniti, inviò a Cuba il serbo
Rajko Bozic, con la qualifica di promoter musicale, con l’ordine di reclutare
uno dei rapper più popolari di La Habana, Aldo Rodríguez del gruppo Los
Aldeanos.
L’operazione funzionò contemporaneamente ad altri due programmi dell’USAID precedentemente rivelati dall’agenzia AP quest’anno. Per primo il
lancio del “Twitter cubano “ chiamato
ZunZuneo e per secondo l’invio sull’isola di giovani latino-americani a causare
dissensi.

Intorno a questi programmi sovversivi è
stata organizzata anche una facciata e
una rete finanziaria esotica per nascondere il coinvolgimento nordamericano.
Nel caso specifico, quelli di Creative
potevano mettere a contratto Aldo e altri
musicisti cubani per progetti che apparentemente sembravano iniziative culturali, ma in realtà erano destinati ad
aumentare la loro visibilità e a incoraggiare i loro fans a “sfidare il governo
cubano”. “Il trucco era stato quello di
farlo senza essere arrestati”, dice AP.
Aggiunge che il progetto di Bozic era
ispirato ai concerti di protesta del movimento studentesco che avevano contribuito a rovesciare l’allora presidente
serbo Slobodan Milosevic nel 2000.
Afferma che Bozic aveva studiato l’ambiente hip-hop cubano ed era arrivato
alla conclusione che, poteva essere una
“fonte di dissenso”, offrendo una potenziale opportunità di sviluppare la missione di “promuovere la democrazia” dell’USAID.
L’AP riporta che durante il suo soggiorno a Cuba il contractor serbo aveva
notato che i musicisti erano aperti a ricevere l’aiuto dall’estero, ma erano diffidenti nei confronti degli Stati Uniti. Così
aveva detto ad Aldo che lavorava per
media alternativi e di marketing.
“Per i rapper raggirati, la proposta di
Bozic di finanziare un progetto televisivo
per mostrare il lavoro di questi giovani
musicisti, sembrava sincero. La musica
sarebbe stata distribuita nell’ambiente
undergound cubano in DVD e hard
disc. Era una proposta attraente e Aldo
aveva accettato, aveva riportato Bozic a
Creative”, afferma l’agenzia.
Quando Bozic aveva fatto la sua proposta all’artista Aldo del gruppo
Rodríguez Villagers, non gli
aveva menzionato le sue vere
intenzioni né che lavorava per
l’USAID. “Tutto ruotava attorno
a una strategia di manipolazione
sottile”, secondo AP.
In un’intervista a Belgrado,
Bojan Boskovic, che lavora con
Bozic, ha detto che i concerti di
protesta studentesca erano iniziati come qualcosa di puramente culturale, ma a poco a poco
avevano cominciato a includere
messaggi politici.
Boskovic ha rifiutato di com-

mentare il suo lavoro a Cuba, ma i documenti dicono chiaramente che la visione
del creativo era pianificata a lungo termine. “Cuba era ben lungi dall’avere la
situazione politica che esisteva in Serbia”, dice AP.
Per nascondere il denaro che era stato
consegnato al serbo, Creative creò una
società di copertura a Panama denominata Salida (Uscita), diretta da un avvocato nel Liechtenstein. Bozic non appariva per nome, ma aveva avuto una procura, come ha potuto constatare AP.
Implicazioni indesiderate
L’agenzia stampa statunitense sostiene
nella sua relazione che durante il “Concerto di Pace senza Frontiere” tenutosi a
La Habana nel 2009, Bozic aveva cercato di coinvolgere il cantante colombiano
Juanes e altri artisti cubani famosi nel
progetto.
Come parte del progetto eversivo il team
di Creative aveva anche cercato di infiltrarsi in alcuni festival musicali come ad
esempio il Rotilla-Festival e per questo
destinarono 15.000 dollari. La vera missione era quella di seminare “nuove idee
nella mente degli organizzatori” e convincerli a trasmettere “messaggi di forte
impatto” per il pubblico, diceva un rapporto citato da AP.
Dopo un arresto di Aldo nel 2009, il
serbo Bozic aveva dovuto lasciare Cuba
e in sua vece si occupò del progetto
Adrián Monzón, un produttore e presentatore di video a Cuba che era stato il
“contatto più grande” nell’isola, secondo quello che mostrano i documenti
declassificati da AP.
Monzón viaggiò per l’isola in cerca di
artisti e identificò circa 200 “giovani
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socialmente consapevoli” e li collegò a
una rete chiamata TalentoCubano.net.
I manager di Creative aspettavano la
“mappa”, come la chiamavano, avrebbe
potuto creare un “movimento sociale”,
afferma AP.
Tuttavia, entro gennaio il 2010 Monzón
aveva già sentito la pressione della Sicurezza dello Stato cubano. Fu allora che
viaggiò in aereo con un gruppo di giovani musicisti del suo progetto TalentoCubano per una “formazione alla leadership” in Europa, quando in realtà era per
preparare attivisti.
Ai giovani musicisti, che conoscevano il
vero scopo del progetto, trascorso un
mese ad Amsterdam e Madrid studiando argomenti quali inchieste e marketing di guerriglia, venne insegnato come
dipingere graffiti per campagne che
facessero emergere questioni politiche
delicate.
Nel 2010, un imprenditore di Creative
aveva avvertito che le autorità cubane
sapevano che Bozic e colleghi “ricevevano soldi da l’USAID” e cercavano di
minare il governo come avevano fatto
con Milosevic nel 2000.
Aldo, che ora ha 31 anni, si trasferì a
Tampa, in Florida, dove canta ancora.
Ha rifiutato interviste sul perché lo
impegnarono nel progetto. “La mia
coscienza è tranquilla”, ha detto ad AP.

Adrián Monzón si trasferì a Miami, cesso negli ultimi mesi in paesi come
dove lavora su un progetto su Papa Gio- l’Ucraina e il Venezuela, Raúl ha detto in
vanni.
chiusura del Congresso della ConfedeBozic, il serbo, ha continuato a lavorare razione dei Lavoratori di Cuba: “Questi
su progetti in Tunisia, Ucraina, Libano e fatti confermano che ovunque ci sia un
Zimbabwe. Ha rifiutato di commentare la sua operazione a Cuba.
Xavier Utset, l’organizzatore del progetto “Cuban Twitter” e la penetrazione dell’ambiente hip-hop sull’isola, non ha voluto commentare. Ha
lasciato il suo lavoro presso la Creative per un impiego federale. Ora è
andato a lavorare per l’USAID.
In una dichiarazione scritta,
l’USAID ha detto che questi programmi erano parte di un contratto
di quattro anni che si è concluso nel
2012 e ha negato che fossero illegali. Aldo Rodriguez e il gruppo Los Aldeanos
“Qualsiasi affermazione che il nostro
lavoro è segreto o nascosto è semplice- governo che non convenga all’interesse
mente falsa”, ha detto in una dichiara- della cerchia del potere negli Stati Uniti
zione l’USAID. La Creative Associates e di alcuni dei suoi alleati europei, divenha rifiutato di commentare, secondo ta il bersaglio di campagne sovversive”.
l’AP stessa.
Le forme di azione oggi sono più sottili,
Lo scandalo scoperto dalle rivelazioni quindi dobbiamo essere sempre attenti a
della AP conferma l’avvertimento fatto mani che si tendono “generosamente” a
recentemente dal Generale dell’Esercito fornire risorse delle quali non è nota la
Raúl Castro, Presidente dei Consigli di provenienza. Non è vedere i fantasmi in
Stato e dei Ministri sui metodi di guerra ogni ombra, ma tenere presente che la
non convenzionale raccolta nella Circo- guerra contro Cuba, nonostante i suoi
lare di Formazione 18-01 (Training US nuovi camuffamenti, non ha mai smesArmy). Riferendosi a quello che è suc- so.

Kissinger ha cercato di “schiacciare” Cuba
per il suo sostegno in Angola
Documenti segreti rivelano che Kissinger preparò una operazione di punizione con bombardamenti contro La Habana perché aveva inviato truppe per sostenere il governo angolano
L’intervento militare di Cuba nella guerra
civile in Angola dal 1975 avrebbe causato la
pianificazione da parte del Segretario di
Stato Henry Kissinger, di piani per attaccare Cuba e “schiacciare” il governo di Fidel
Castro. L’obiettivo era quello di bombardare i porti e le installazioni militari e anche
arrivare al blocco dell’isola. Kissinger espose personalmente le sue intenzioni al presidente Gerald Ford.
La notizia è stata resa nota attraverso la
declassificazione dei documenti della
Biblioteca Presidenziale di Gerald Ford, su
richiesta dell’organizzazione privata National Security Archive.
Kissinger aveva cercato di creare un canale
segreto di negoziati con Castro per consentire un miglioramento delle relazioni con
Cuba, secondo il New York Times. La decisione del governo cubano di inviare truppe
in Angola per sostenere il governo di quel
paese fece infuriare il capo della diplomazia
nordamericana, che la prese quasi come un
affronto personale. “Nessuno sapeva che
alla fine di un significativo tentativo di normalizzare le relazioni, Kissinger, il noto
esperto sulla scacchiera internazionale,
sarebbe stato insultato da un piccolo paese
che avrebbe potuto rovinare i suoi piani in
Africa, e quindi ora era disposto a scaricare

tutta la potenza imperiale statunitense su blocco completo di Cuba avrebbe potuto
Fidel Castro”, spiega Peter Kornbluh, co- provocare un conflitto con l’URSS, come è
autore del nuovo libro Back Channel to accaduto durante la crisi dei missili duranCuba (Canale nascosto verso Cuba), da cui te l’Amministrazione Kennedy.
sono tratte queste rivelazioni.
Uno dei documenti declassificati rivela fino
Castro riuscì a rompere le scatole a Kissin- a che punto Kissinger intendeva arrivare.
ger.
“Se decidiamo di usare la forza militare,
L’Angola, un paese alleato dell’Unione dobbiamo ottenere risultati certi”, aveva
Sovietica, subì un attacco
detto in una riudei guerriglieri di destra
nione. “Non posdell’UNITA, che a sua
siamo fermarci a
volta erano sostenuti da
metà strada. Non
Stati Uniti e Sud Africa
riceveremo premi
(all’epoca paese il delper aver usato il
l’apartheid). Migliaia di
potere militare
uomini delle truppe
moderatamente.
cubane vennero in aiuto
Se facciamo un
del governo di Luanda
blocco, dobbiamo
dalla fine del 1975 e furo- L'ultranovantenne Henry Kissinger
essere
spietati,
no fondamentali per la
veloci ed efficaci”.
sua sopravvivenza.
La vittoria di Jimmy Carter nelle elezioni
I piani richiesti da Kissinger includevano del 1976 ha portato all’uscita dei repubblianche il costo di un intervento militare su cani dalla Casa Bianca. Il progetto di Kisvasta scala. Prendevano in considerazione singer non ha mai visto la luce.
anche che gli Stati Uniti potevano rischiare “Tutta la questione militare mi lascia perdi perdere il controllo di Guantanamo Bay, plesso”, ha detto al New York Times Frank
per un possibile contrattacco cubano. Que- Mora, anziano del Pentagono fino al 2013.
sto avrebbe richiesto la riapertura della base “Stando a come parlava Kissinger, avremaerea Ramey AFB a Puerto Rico, con un mo potuto dire che Cuba aveva invaso il
costo di 120 milioni di dollari. Inoltre, un continente”.

25

José Martí e la
cultura della natura
Rivisitare il pensiero di Martí serve a capire le solide basi su cui si regge
Cuba. Conoscere di quali anticipazioni è stato capace rispetto a temi attuali
oggi diventa una scoperta
Rafael Polanco
Dopo più di un secolo dalla sua
ascesa verso l’immortalità, la grande
opera di poesia, pensiero e lotta di
José Martí continua a suscitare
spunti di riflessione nei più diversi
ambiti del sapere umano. È stato
affermato che il carattere profetico e
visionario del suo pensiero lo rende
sorprendentemente attuale e vigente
anche ai giorni nostri. In effetti
Martí, con la sua profonda etica e
spiritualità, ha molto da dire ai cubani a proposito dei pericoli che
minacciano l’esistenza del genere
umano sul pianeta che tutti noi abitiamo.
In un memorabile articolo dal titolo
“Maestri ambulanti” pubblicato a
New York nel 1884, l’Apostolo dell’indipendenza cubana affermò:
“Essere buono è l’unico modo per
essere felice. // Essere colto è l’unico
modo per essere libero” e aggiunse
più avanti: “La maggior parte degli
uomini è transitata sulla Terra dor26
mendo. Hanno mangiato e bevuto
ma non conoscevano se stessi. Adesso è il
momento
di intraprendere
la crociata
per rivelare all’uomo la propria natura e per
dargli,
insieme
alla conoscenza
d e l l a
scienza
chiara e
pratica,
l’indipendenza personale,
che favorisce
la
bontà e
José Martí
incoraggia
il sentimento di onore e orgoglio per essere
una creatura amabile e un essere
vivente nel grande universo”
Credo che in questo passo siano
esposte con chiarità e bellezza idee
che costituiscono il nucleo centrale

del dialogo costante e profondo
intrattenuto da Martí con l’ambiente naturale, la “Madre Natura”,
come la definisce lui stesso.Tale riferimento profondo alla relazione dell’uomo, come ente attivo e trasformatore, con la natura della quale è
parte costituisce nella sua opera un
elemento di grande rilievo. Un rapporto tra uomo e natura guidato da
un’etica capace di stimolare nell’essere umano le virtù, come unica
maniera di raggiungere la libertà e la
felicità.
In tale visione si evidenziano tre
aspetti che vado ora a esporre e
commentare:
a) l’educazione, come mezzo efficace per porre l’uomo in armonia con
la natura. Una convinzione dalla
quale deriva la sua appassionata
difesa di una formazione connessa
con la scienza e la realtà americane.
b) l’etica, che deve governare il comportamento dell’uomo nelle relazioni con i suoi simili, la società e la
natura.
c) l’estetica, posto che per Martí la
natura non è solo supporto vitale e
mezzo di produzione, ma anche
fonte di godimento spirituale e dunque di miglioramento per l’uomo.
A proposito del primo punto, mi
pare opportuno sottolineare come
Martí, che durante il duro e prolungato esilio esercitò la professione di
insegnante, produca importanti
riflessioni sulla pedagogia, i metodi e
le attività didattiche, focalizzate sulla
formazione
dei
bambini e degli
adolescenti. Formazione che doveva essere adeguata
ai tempi di cambiamento nei quali
gli toccò vivere e
legata alle tradizioni di quella che
definì “Nuestra
América”, dal Río
Bravo alla Terra del
Fuoco. Da ricordare anche la sua preoccupazione per
l’educazione delle
donne e dei lavoratori e le sue idee
rispetto all’istru-

zione obbligatoria, la formazione
specializzata e la connessione tra studio e lavoro.
Nonostante l’attività febbrile dedicata alla lotta per l’indipendenza di
Cuba trovò il tempo di pubblicare a
New York “L’età dell’oro”, una rivista interamente dedicata ai bambini
latinoamericani che conteneva articoli e racconti pieni di insegnamenti
utili, e di amore per i propri simili e
la natura. “Perché […] sappiano
come si viveva in passato e come si
vive oggi in America e nelle altre
terre: […] perché quando il bambino osserva un sasso colorato conosca la ragione per cui ci sono quei
colori e il significato di ognuno di
essi […] e gli racconteremo ciò che
sappiamo del cielo e delle profondità del mare e della terra […] poiché
i bambini sanno amare, i bambini
sono la speranza del mondo”.
Ancora oggi le sue pagine insegnano
ai bambini cubani e sanno risvegliare la loro immaginazione.
Martí, seguendo la tradizione della
scuola cubana dai tempi del sacerdote Félix Varela e del suo discepolo
Luz y Caballero, considerava l’educazione il mezzo più efficace per formare e trasformare l’uomo. Sin dal
1878, in Guatemala, affermò: “Raccoglierà uomini chi seminerà scuole”. Pensiero dal quale deriva la
ferma convinzione che il contenuto
dell’insegnamento dovesse essere
adeguato ai tempi e ai problemi che
l’abitante di “Nuestra América” si
trovava ad affrontare.
In uno dei suoi
articoli più noti sul
tema,
intitolato
“Educación científica” [“Educazione
scientifica” N.d.T.]
e pubblicato nel
1883 sulla rivista
“La
América”,
espose questa toccante idea: “Che si
scambi lo spirito
scolastico dell’educazione con quello
scientifico; che i
corsi della scuola
pubblica siano preparati e graduati in

maniera tale che, dalla primaria fino
all’ultimo grado, sviluppino, pur
senza ridurre gli elementi spirituali,
le qualità necessarie all’applicazione
immediata della forza umana alla
natura. Separare l’uomo dalla terra è
un’azione mostruosa […] Agli uccelli le ali, ai pesci le pinne, agli uomini
che vivono nella Natura la conoscenza della Natura: sono queste le
loro ali”.
In risposta ai problemi che affliggevano una scuola incapace di formare l’uomo per vivere nel proprio
ambiente e in conformità con il proprio tempo, egli afferma: “La soluzione sta nel cambiare coraggiosamente la formazione primaria, trasformandola da verbale in sperimentale, da retorica in scientifica, nell’insegnare al bambino insieme all’ABC
delle parole anche l’ABC della natura”.
Alcuni mesi dopo, nel novembre del
1883, espone con precisione il suo
punto di vista sull’educazione sulla
rivista “La América” in un articolo
intitolato “Escuela de electricidad”
[“Scuola di elettricità” N.d.T.] nel
quale afferma: “Educare significa
depositare in ogni persona tutta
l’opera umana che l’ha preceduta,
farle un riassunto del mondo vivente fino al suo presente, collocarla
sullo stesso piano del suo tempo,
perché possa galleggiare su di esso, e
non lasciarla al di sotto, perché non
riuscirebbe a emergere. È preparare
l’uomo per la vita”.
A coronamento di tali
convincimenti incontriamo come elemento
essenziale e ricorrente
l’idea che l’insegnamento per l’uomo da
parte dell’umanità stessa serva da sostegno per
lo sviluppo sovrano dei
nostri popoli. “L’uomo
cresce con il lavoro” e
dunque: “Chi desidera
un popolo deve abituare gli uomini a creare”.
Tuttavia, lo sforzo formativo si dimostrerebbe
inutile se non fosse
governato da principi
etici che permettano di “imbrigliare
la fiera che ogni uomo nasconde
dentro di sé”.
Martí concepisce l’armonia dell’uomo con la natura riconoscendo a
quest’ultima la capacità di dare
impulso alla virtù, che “rende belli i
luoghi dove essa opera, nello stesso
modo i bei luoghi agiscono sulla
virtù”. La relazione tra uomo e natura è dunque un’azione mutualmente
feconda. Egli sintetizza così la sua
concezione: “L’uomo è l’Universo
unificato. // L’Universo è l’uomo in
diverse manifestazioni”.
Nella bellissima cronaca che scrive
da Caracas in occasione della morte
del filosofo e poeta nordamericano
Ralph Waldo Emerson egli si identifica con il suo pensiero e si sofferma

a descrivere come percepisce tale
relazione: “La natura ispira, cura,
consola, fortifica e prepara l’uomo
per la virtù. E l’uomo non è completo, né si rivela a se stesso e neppure
vede l’invisibile, se non tramite la sua
intima relazione con la natura.
L’Universo si dirige in molteplici
forme verso l’uomo, come i raggi
puntano verso il centro del cerchio, e
l’uomo, con i molteplici atti della
propria volontà, come raggi che partono dal centro, agisce sull’Universo”.
Martí concede all’etica un ruolo
chiave e proclama la sua fiducia “nel
miglioramento umano, nella vita
futura, nell’utilità della virtù” ed
esorta a essere inflessibili solo con “il
vizio, il crimine e la disumanità”. Si
dichiara categoricamente contrario
alla suddivisione degli uomini in
razze: “quando si dice uomo – afferma – si dicono già tutti i suoi diritti”.
Il rispetto nei confronti degli altri e
della natura costituisce una sicura
fonte di felicità:
“Non conosco intenzione più nobile
che insegnare come trarre dalla
natura la serenità, la giustizia, la consolazione e la fiducia delle quali è
ricolma, e come ricavare da noi stessi, […] la capacità che possediamo,
per ottenere la felicità, di riconoscere e confidare nell’armonia della
nostra natura e nella costante relazione tra la natura e l’uomo, la comprensione della quale da un nuovo
sapore alla vita e priva la tristezza di

buona parte del suo veleno e dei suoi
dispiaceri”.
Per completare la concezione filosofica di Martí
a proposito
della relazione uomo –
natura
è
necessario
fare riferimento
al
ruolo che in
essa svolge
l’estetica.
Uomo
di
straordinaria
sensibilità,
poeta precursore del
Modernismo
in America,
colui il quale
Rubén Darío
c h i a m a v a José Martí in un disegno di José
M a e s t r o , Luis Farinas
uno dei più
originali e raffinati prosatori della
nostra lingua, critico d’arte che sorprende per il suo acuto senso del
futuro, egli concepiva la bellezza intimamente legata alla bontà. Per
Martí diffondere l’amore per la bellezza significava migliorare le persone.
Nella lettera, considerata un testamento, all’amata figlia María Mantilla, scritta nell’aprile 1895 a Cabo
Haitiano poco prima di entrare a
Cuba per combattere, compare un
passo che potrebbe considerarsi a
tutti gli effetti un manifesto estetico:
“Il luogo nel quale incontro più poe27
sia sono i libri di scienze, la vita del
mondo, l’ordine del mondo, il fondo
del mare, la verità e la musica dell’albero, e la sua forza e le sue passioni,
nell’alto del cielo con la sua famiglia
di stelle – e nell’unità dell’universo
che racchiude tante cose diverse ed è
uno solo, […]”.
Come poeta dichiara: “L’arte non è
altro che la natura creata dall’uomo”. E nei suoi versi esprime una

Foto di gruppo a Genova davanti al Monumento a José Martí . In alto, Elio Gámez, Gladys Ayllon
e Robero Rodríguez, funzionari dell'ICAP

simbologia che vincola sentimenti
ed emozioni con la ricca diversità di
forme attraverso le quali si esprime
la natura. Alle false apparenze, la ricchezza, le bassezze umane egli oppone sempre la semplicità della natura.
In molti dei suoi Versos Sencillos [Versi
Semplici, raccolta di poesie. N.d.T. ] è
presente tale contrasto
“Yo sé de las historias viejas
Del hombre y de sus rencillas;
Y prefiero las abejas
Volando en las campanillas”.
“Denle al vano el oro tierno
Que arde y brilla en el crisol:
A mí denme el bosque eterno
Cuando rompe en él el sol”.
______________
“Io conosco le vecchie storie
Dell’uomo e delle sue dispute
E preferisco le api
Che volano tra le campanule”.
Date al vanitoso l’oro fuso
Che arde e sfavilla nel crogiolo:
A me date il bosco eternoQuando vi
irrompe il sole”.
E certamente, sempre guidato dall’etica, non esita a prendere posizione in un verso che descrive tutta la
sua vita:
“Con los pobres de la tierra
Quiero yo mi suerte echar:
El arroyo de la sierra
Me complace más que el mar”.
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“Con i poveri della terra
Desidero condividere il mio destino:
Il torrente tra le montagne

Mi è più grato del mare”.

rienza durante i 38 giorni che trascorse nel paese, dallo sbarco a PlaQuesti versi mettono ancora una yitas, nella zona orientale, fino alla
volta in evidenza il valore universale sua morte in battaglia a Dos Ríos, ci
del suo pensiero, nel momento in cui è rimasta, sotto forma di diario, la
manifesta l’intenzione
descrizione tenera
di unirsi ai poveri di
e
commovente
tutto il pianeta. La
della flora e della
sua visione diventa
fauna di quella
più ampia e universaregione della sua
le proprio durante i
amata Cuba. I
15 anni vissuti negli
nomi di alberi e
Stati Uniti, dal 1880
piante, di frutti e
al 1895. In quel
fiori e il loro impieperiodo fu un testigo; la bellezza del
mone
eccezionale
paesaggio, le notti
dello sviluppo industellate descritte
striale del paese e
con
pennellate
degli effetti devastanti
impressioniste
dell’industria estrattisono la testimova, la distruzione indinianza affettuosa di
scriminata di foreste Ralph W. Emerson, poeta e filoso- un uomo che chiecresciute
durante fo caro a Marti
se di non morire
secoli e l’allarmante
nell’oscurità, ma
diminuzione della fauna, non solo con la faccia al sole.
negli Stati Uniti.
Seguì tali avvenimenti con la preci- Note:
sione sistematica di un cronista e 1 - José Martí, Obras Completas, Edilanciò l’allarme per salvare e preser- torial de Ciencias Sociales, La
vare l’ambiente naturale. In un arti- Habana, 1975,T.8, p. 289.
colo pubblicato su “La América” nel 2 - J. Martí, Ob. Cit., t. 18, pp. 301settembre del 1883, esorta a “con- 302.
servare le foreste dove esistono, a 3 - Ibídem, t. 8, p. 278.
migliorarle nei luoghi dove sono mal 4 - Ibídem, t. 11, p. 86.
conservate e crearle dove non esisto- 5 - Ibídem, t. 8, p. 281.
no”. E conclude in tono categorico: 6 - Ibídem, t. 21, p. 261.
“Una città senza alberi è malsana. Il 7 - Ibídem, t. 13, p. 26.
terreno privo di alberi richiama poca 8 - Ibídem, t. 23, p. 328.
pioggia e dà frutti violenti”.
9 - Ibídem, t. 20, p. 218.
Fedele alla sua parola e alla sua vita 10 - Ibídem, t. 16, pp. 66-67.
sbarcò a Cuba per guidare la guerra 11 - Ibídem, t. 8, p. 302.
“necessaria, umanitaria e breve” che
aveva organizzato. Della sua espe- (da La Jiribilla – La Habana)

Centro di Immunologia Molecolare: 20 anni
di ricerca per la salute umana
Questa istituzione scientifico-produttiva d’avanguardia nel paese è stata creata dal Comandante en Jefe Fidel
Castro negli anni difficili del período
especial, nella sua grande capacità di
vedere lontano, come una promessa
per la salute.
Come spiega il dottor Agustín Lage,
direttore dell'importante centro scientifico, i predecessori
del Centro e sono stati gli istituti di ricerca fondati negli
anni ‘60. Il CIM in questi 20
anni ha raggiunto prestigiosi
risultati, riconosciuti dalle più
autorevoli comunità scientifiche, e ha anche un importante potenziale.
Ernesto Chico, dottore in
scienze tecnologiche, precisa
che gli scienziati cubani
hanno progettato il Centro
con caratteristiche proprie e
lontane dai centri di potere
internazionale che controllano o negano l'accesso a tec-

nologie e risultati.
La dottoressa Tania Crombet, direttrice delle Ricerche Cliniche, precisa che
il CIM svolge il suo ruolo fondamentale nella battaglia contro il cancro –
molto noti, tra gli altri i vaccini terapeutici per il cancro al polmone -, ma
lavora anche su altre patologie.

mediCuba-Europa, di cui l’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba è
membro, tra le sue linee di progetto ne
ha inserito da anni una per il sostegno
al CIM. È stato così possibile fornire
delle apparecchiature e kits di reagenti
fondamentali per la prosecuzione di
alcune delle ricerche.

Sopra il Centro di Immunologia Molecolare; a destra una ricercatrice del CIM

Gli Eroi sono tutti
giovani e belli
a cura della Commissione Giovani
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Stremati da giorni
di cammino e
patimenti, con la
fame che riduceva
le forze allo spasimo più acuto,
entrarono in un
piccolo villaggio
dimenticato da
tutti, soprattutto
da chi in quel
momento governava con avidità e
violenza un popolo assoggettato al
volere del grande
impero del nord.
La diffidenza, barriera creata ad hoc dalla propaganda
imperialista, la quale aveva inculcato
nelle menti di umili uomini e donne,
persone dai diritti negati, che oltre
alla mancanza di cibo pativano per
non poter vedere i propri figli curati
e acculturati come nelle più normali
delle società moderne. I ribelli o
almeno con questo nome la storia ce
li ha fatti conoscere, erano ragazzi
giovani e belli, eroi del nostro tempo,
catapultati nell’inospitale giungla
boliviana, in modo disinteressato
dagli agi del potere, ma con l’unica
convinzione che quello che successe
pochi anni prima nell’isola caraibica
di Cuba potesse espandersi in Bolivia, in Sudamerica e infine in tutto il
mondo oppresso: Rivoluzione. Con
questi propositi, Ernesto Che Guevara, medico argentino dotato di
coraggio ed intelletto sopraffino, si
mise subito al lavoro per omaggiare
di una prima visita medica gli abitanti di quel villaggio dimenticato,
dove si moriva per una semplice
infezione e per la mancanza di strutture adeguate nelle vicinanze.
Davanti al comandante si parò
un’umile famiglia, l’amore che sprigionavano gli occhi di quei giovani

eroi fece cadere la diffidenza e gli interscambi umani si facilitarono, tant’è che con
le lacrime agli occhi il
padre chiese aiuto al
Che per la terribile
infezione all’occhio
che attanagliava da
parecchio tempo il
suo piccolo bimbo.
Con etica ed entusiasmo, Ernesto, nonostante la sua famosa
asma fosse sempre
pronta a mordere il
suo fisico, si prodigò
al massimo nella riuscita dell’intervento e quel giovane
occhio malandato fu presto rimesso
alla sua funzione con l’infezione
sconfitta. “Grazie straniero, non ho
molti soldi, posso dartene qualcuno
per il tuo lavoro”. “No, ti
chiedo solo di condividere il
tuo cibo con me ed i miei
compagni, ti chiedo solo di
capire che lottiamo affinchè
tuo figlio non debba scavalcare le Ande per trovare una
scuola e tua moglie non
debba sorbirsi un viaggio
estenuante alla ricerca di un
medico se dovesse star
male”. Noi tutti sappiamo
come andò a finire l’esperienza boliviana, la vigliaccheria dell’esercito distrusse i
corpi di quegli eroi, ma a
distanza di anni, in quel continente, il sacrificio non fu
vano e la rivoluzione ha varcato i confini dello Stato cubano.

Questo breve aneddoto ci insegna
tantissimo su ciò che può essere il
socialismo, l’uomo al servizio dell’uomo, protagonista del suo
tempo e solidale con i più
bisognosi, l’unica vera forma
di modernità sociale da contrapporre alla folle politica
liberista che ci ha resi numeri
senza diritti per ingrassare le
tasche di pochi avidi schiavisti. Dopo l’ultimo Congresso
di Genova della nostra Associazione, è arrivato il momento che anche noi più giovani
dobbiamo renderci protagonisti al suo interno per far
conoscere ai nostri pari età
cosa accade veramente al di là

dell’Atlantico, fieri di essere apostoli
della verità contro la menzogna
imperialista. Sappiamo che non sarà
un compito facile quello di avvicinare le nuove generazioni alla solidarietà attiva con Cuba, ma sappiamo
che l’intelletto dei ragazzi che abbiamo conosciuto al Congresso è
immenso e li invitiamo ad unirsi alla
Commissione Giovani per creare
una rete di idee in Italia. È scattata
l’ora X di rimboccarsi le maniche e
credo che sia doveroso partire da
un’analisi sulla situazione nel nostro
paese. Noi giovani, come del resto la
parte progressista della nazione,
subiamo la continua debacle elettorale dei partiti di sinistra, non ultimo
l’avvento di un nuovo premier piegato a 90 gradi all’imperialismo, che
getta ancor più confusione sui valori
che il socialismo dovrebbe apportare
al popolo, e questa confusione rende

ancora più difficile il nostro lavoro di
difesa della Rivoluzione cubana. Nei
circoli dei giovani appartenenti ai
partiti della “sinistra” italiana, il
governo cubano è visto, fortunatamente non da tutti, come un’oligarchia dittatoriale che schiavizza un
popolo e un’area geografica, questa
situazione non è solo colpa di quei
ragazzi che tentano d’impegnarsi
politicamente, ma il frutto di un processo ultra-ventennale che mira alla
distruzione di tutto ciò che non è
asservito ai poteri forti della finanzia
mondiale. Se pensiamo che un
tempo i giovani dei partiti di sinistra
portavano con onore e vanto la bandiera del pensiero guevarista, oggi
proviamo sconforto perchè questo
bacino di giovani che potrebbero
interessarsi alle vicende e all’impegno concreto nella nostra Associazione, guardano Cuba con sospetto,

fomentati dalla menzogna, rimanendo lontani dai nostri preziosi valori
altruisti. Crediamo che la caduta del
muro di Berlino abbia lasciato un
vuoto nella cultura socialista, è quindi ora che noi giovani di oggi, con
l’aiuto di chi ci ha preceduto nell’impegno solidale, creiamo le condizioni per colmarlo; quei valori dell’altruismo che riempivano le piazze di
giovani, così come giovani erano
allora i compagni della nostra Associazione che con orgoglio difendevano - resistendo tutt’oggi ancora - la
Rivoluzione cubana e la speranza di
un mondo migliore, devono tornare
protagonisti anche nel nostro tempo.
È veramente paradossale constatare
che quando Cuba era isolata anche
nel suo stesso continente, maggiore
era l’impegno giovanile in difesa
della sua Rivoluzione. Ora che anche
in America Latina si respira aria di
cambiamento e giustizia sociale, noi
in Italia non riusciamo a coinvolgere
i giovani oppressi dalla mancanza di
un futuro dignitoso. Oggi dobbiamo
ripartire
dalla
consapevolezza
che
all’epoca
della fondazione
della nostra Associazione nessuno
poteva dire con
certezza che un
modello alternativo di società
potesse nascere,
eppure tutti parteciparono a quel
progetto di solidarietà
verso
Cuba. Parliamo
di un popolo che non si è piegato
allo strapotere statunitense che da
più di cinquant’anni attanaglia la
propria isola con un embargo
immorale, parliamo di donne e
uomini che hanno subito vili attacchi terroristici, umili persone che
come dall’Italia insegnò Antonio
Gramsci sono i veri scrittori delle
pagine della storia.
Perché oggi abbiamo la certezza
della bontà e dell’efficacia della
Rivoluzione cubana? Non solo perché Cuba non ascolta le sirene delle
multinazionali imperialiste, ma perché i suoi semi socialisti stanno germogliando in tutto il subcontinente

americano e milioni di persone
hanno alzato la testa: Ecuador,Venezuela, Bolivia, Uruguay sono realtà
in consolidamento e vediamo altri
esempi, come gli studenti messicani
si siano messi in
marcia su quel percorso sociale anche
con il sacrificio personale. Dobbiamo
essere bravi a far
comprendere concretamente ai nostri
coetanei quello che
i paesi dell’ALBA
stanno facendo per
le nuove generazioni, e questo potrebbe essere proprio il
nostro argomento
migliore,
perché
non esiste obiezione possibile alla
verità. Da noi stanno affossando
l’istruzione mentre oltre oceano
avviene il contrario pur con mille
difficoltà; con l’esempio e l’aiuto
cubano viene ampliata l’istruzione al
popolo al fine
di creare una
nuova società
dinamica
e
intellettualmente pronta a
difendere
i
diritti di tutti
nel presente e
nel futuro. È
indubbio che
uno studente
italiano
ha
come strumento di confronto
la scuola e dobbiamo quindi focalizzare l’attenzione
su questo punto per ripartire, perché
conoscere queste informazioni farà
bene proprio alla gioventù del nostro
paese. Gli ultimi fatti accaduti in Italia, ci consegnano un paese che naviga nello sconforto e se da
una parte troviamo una
piazza colorata di lavoratori
e studenti che agitano con
orgoglio la costituzione e i
diritti che difende, dall’altra
ne vediamo un’altra abbindolata dalle false retoriche
della xenofobia populista,
che fomenta la guerra tra
poveri. Dobbiamo con forza
rifarci ai valori della
Rivoluzione cubana e
della Resistenza, cosi
come dice il primo articolo dello statuto della
nostra Associazione, perché solo così riusciremo
a fronteggiare la voluta
ignoranza che affligge i nostri
coetanei che si nutrono solo della
falsa informazione. Eppure
Cuba è ancora lì con il suo esempio internazionalista anche in
questo momento tragico per
l’umanità dove epidemie come
l’Ebola sta creando nel continente africano. Anche qui dobbiamo

informare con orgoglio i nostri coetanei di quanti giovani cubani, bianchi, mulatti o neri, sono in prima fila
nell’aiutare le popolazioni afflitte da
questo male. Non dimenticarsi di
nessuno è un
fondamentale
insegnamento
che abbiamo
appreso,
che
dobbiamo
divulgare
e
difendere con i
denti. Concludiamo con l’ottimismo
che
contraddistingueva Fidel e i
suoi compagni
sulla Sierra, che
poi è lo stesso
dei nostri nonni, quando stanchi di
subire l’ingiustizia crearono la Resistenza. Il rivoluzionario non può che
essere positivo, anche se il nemico
sembra imbattibile, infatti quel
medico argentino a cui spesso ci riferiamo diceva che “L’unica battaglia
che ho perso è stata quella che ho
avuto paura di combattere”. Quanti
sono gli eroi, giovani e belli, che sono
morti per la giusta causa? A loro va il
nostro pensiero, perché sono il
nostro esempio. Tra questi non ultimo è quello del deputato venezuelano Robert Serra, forse a lui, nostro
coetaneo, dovremmo dedicare gli
sforzi dedicandogli delle battaglie,
per non dimenticarlo mai. Anche i
Cinque Eroi ora finalmente liberi,
erano giovani quando vennero
ingiustamente condannati dalla
ferocia dell’Impero. Tutto questo
deve rappresentare la spinta per i
nostri cuori ad essere persone dai
forti valori umani e dobbiamo essere
capaci di coinvolgere altri giovani
nelle battaglie che ci aspettano per
proseguire verso un mondo miglio-

re, partendo dalla Solidarietà con la
Rivoluzione cubana.
HASTA LA VICTORIA SIEMPRE
(Nelle foto di Camilla Sarzi alcuni
giovani dell'Associazione al Congresso di Genova)
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i circoli
PIEMONTE Collegno via Tampellini 39 10093
Collegno TO tel 3473864311 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
3206353855 Valle Susa c/o F. Peretti via Susa
77 10050 Chiusa S. Michele TO tel 3385807647
LOMBARDIA Abbiatense-Magentino c/o C.
Amodeo via Folletta 11 20081 Abbiategrasso MI
tel 3358296834 Bassa Bresciana c/o A. Cò fraz.
Monticelli d’Oglio 47 25029 Verolavecchia BS tel
3284839521 Bergamo c/o ARCI via Gorizia 17
24127 BG tel 3394714122 Brianza c/o Franco
Calandri via Guglielmo Marconi 60 20092 Cinisello Balsamo MI tel 3471568798 Brugherio c/o
Casa del Popolo PRC via Cavour 1 20861 Brugherio MB tel 339-5944749 Cologno Monzese
c/o F. Amaro via Ovidio 14/e 20093 Cologno Monzese MI tel 3388559304 Como via Lissi 6 22100
CO tel 3387637866 Cremona c/o R. Porro via
Cadore 74 26100 CR tel 3394458112 Lecco c/o
ARCI via C. Cantù 18 23900 LC tel 3393380002 Lodi c/o ARCI via Maddalena 39
26900 LO tel 3386841659 Mantova c/o CGILMotta Fausto via Argentina Altobelli 5 46100 MN
tel 3407060407 Milano via P. Borsieri 4 20159
MI tel 02680862 Nord Milano c/o O. Perini via
Prealpi 41 20032 Cormano MI tel 335-7375092
Pavia c/o CGIL E. Ricci piazza D. Chiesa 2
27100 PV tel 3311117140 Sesto San Giovanni Cinisello Balsamo c/o A.N.P.I. Nuova Torretta
via Saint Denis 102 20099 Sesto San Giovanni MI
tel 3358321080 Varese c/o ARCI via Monte Golico 16 21100 VA tel 3348461887
TRENTINO ALTO ADIGE Bolzano c/o
FIOM-CGIL via Roma 79 39100 BZ tel
3387724713 Trento c/o PRC via Santa Margherita 20 38122 Trento tel 3496615241
VENETO Venezia calle Dorsoduro 3686 30123
VE tel 3358115235 Verona via G. Dai Libri 4
37131 VR tel 3474898012
FRIULI VENEZIA GIULIA Pordenonese via
M. Ciotti 11 33086 Montereale Valcellina PN tel
3383130544 Trieste c/o Casa del Popolo via
Ponziana 14 34137 TS tel 3495935277
LIGURIA Celle Ligure-Cogoleto-Varazze via
Risso 28 17015 Celle Ligure SV tel 3886115991
Ceriale via Concordia 6/8 17023 Ceriale SV tel
3494238797 Genova c/o PRC via S. Luca 12/40
16124 GE tel 3482269814 Imperia c/o Circolo
A. Gramsci Bastioni di Mezzo 6 18100 IM tel
338777749 San Remo c/o Pasquale Gumina via
Galileo Galilei 601 18038 San Remo IM tel

0184500924 Savona c/o SMS Fornaci corso Vittorio Veneto 73/r 17100 SV tel 3335259029
Tigullio Golfo Paradiso c/o PRC viale Devoto
22/5 16043 Chiavari GE tel 3471127869
EMILIA ROMAGNA Castell’Arquato c/o
Raimondo Magnani località Belvedere 2 29014
Vigolo Marchese PC tel 3381632434 Forlì 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 4 29121 PC
tel 3492929085 Ravennate via Chiesuola 17
48026 Russi RA tel 3492878778 Reggio Emilia
c/o ARCI Pigal via Enrico Petrella 2 42122 Reggio
nell’Emilia tel 3473823549 Riminese c/o Centro
di Quartiere San Lorenzo via Bergamo 2 47838
Riccione RN tel 3398084259
TOSCANA Firenze c/o Circolo ARCI Unione
via Chiantigiana 177 50126 FI tel 3346206148
Livorno c/o PRC Borgo Cappuccini 278/t 57126
LI tel 3407698865 Pisa via Nuova Oratoio 2/b
56121 PI tel 3311327944 Poggibonsi c/o PRC
via Trento 47 53036 Poggibonsi SI
tel
3387277618
MARCHE Senigallia c/o Stadio Comunale via
Monte Nero
60019 Senigallia AN
tel
3333806715
LAZIO Roma vicolo Scavolino 61 00187 RM tel
3313774048 Roma J. A. Mella c/o Franco Forconi Via G. Conestabile della Staffa 79 00124 RM
tel 3394605762 Tuscia c/o Sandra Paganini via
Garibaldi 48
00066 Manziana RM tel
3393245665 Velletri c/o A. Della Corte via Colle
Calcagno 54/4 00049 Velletri RM tel 3386077187
ABRUZZO Fossacesia c/o PRC via XIV Luglio
10 66022 Fossacesia CH tel 3333961555
CAMPANIA Avellino c/o Roulotte Agency via
Verdi 9 83100 AV tel 335-5391621
SICILIA Catania c/o Maria Merlini via D’Amico 64 95131 Catania tel 3388039189 Isnello c/o
Camera del Lavoro CGIL Via Roma 16 90010
Isnello PA tel 3357744262 Palermo c/o F. Ferlisi via A.Veneziano 57 90138 PA tel 320-0332451
Petralia Sottana c/o PRC 'Alte Madonie' Corso
Paolo Agliata 160/162 90027 Petralia Sottana PA
tel. 3299455308
SARDEGNA Cagliari via Domenico Cimarosa
60 09128 CA tel 3337016358 Nuoro vico Giusti
17 08100 NU tel 3392092688 Sassari c/o Caterina Tani via E. Besta 16/b 07100 Sassari tel
3283590444 Sinnai via Emilia 22 09048 Sinnai
CA tel 3282815716
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CUBA RESISTE E CONSOLIDA
LE CONQUISTE DELLA RIVOLUZIONE
ANCHE GRAZIE ALL’APPOGGIO
INTERNAZIONALE.
CONTINUA A
PARTECIPARE
ANCHE TU!
Rinnova la tua
adesione
all’Associazione
Nazionale
di Amicizia
Italia-Cuba

Devolvere il tuo 5 per mille
all'Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba
ci permette di continuare e potenziare l'attività di solidarietà
e di informazione, che svolgiamo da oltre 54 anni,
e di cui trovi documentazione sul sito www.italia-cuba.it

Nella tua dichiarazione
dei redditi indica il
codice fiscale:

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

