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Things change, dear yankees.
Quello che fino ad un anno fa poteva sembrare impossi-
bile, ora è realtà.
Quindi, traducendo da sopra, le cose cambiano, cari yan-
kees.
Usiamo chiarezza però, un pezzetti-
no di buona volontà la stanno
aggiungendo anche loro, magari
non troppo per amore o forse solo
per forza, ma è un apporto indub-
bio.
Abbiamo visto revocare ufficial-
mente Cuba dalla lista statunitense
degli stati patrocinatori del terrori-
smo e noi in Italia abbiamo già
potuto abbracciare finalmente uno
dei Cinque Eroi,Antonio Guerrero.
Il tutto… vera e propria fantascien-
za, anche solo se immaginato un
anno fa.
Sicuramente i nostri lettori più attenti avranno imparato
a non classificare come un tutt’uno la federazione di stati
a stelle e strisce con il solo potere esecutivo, riuscendo a
interpretare le spinte reazionarie di alcuni settori e quelle
pragmatiche e realistiche di altri.
Quello che è un dato di fatto a Cuba e che fa corpo unico
nell’affrontare le sfide, come l’osmosi tra la dirigenza del
paese e la popolazione, non è neppure lontanamente
immaginabile negli Stati Uniti.
Quindi il percorso che l’Amministrazione Obama ha
intrapreso per ristabilire relazioni “normali” con Cuba è
magari lastricato di buona volontà, ma sicuramente molto
incerto e come abbiamo visto dalla recente estromissione
di Cuba dalla lista nera, - per il metodo - inaspettatamen-
te contorto.
Di fatto è indispensabile anche per i nostri cari yenkees
prendere misure diverse prima di muoversi, non riescono
più a farlo liberamente come erano da sempre abituati.
Ecco che il provvedimento di ritiro di Cuba dalla lista
“dei cattivi” viene innescato 45 giorni prima delle festivi-
tà statunitensi di fine maggio, forse scommettendo sul
mancato rientro della maggioranza dei congressisti da
quello che qui da noi definiremmo un “ponte lungo”, nel
caso avessero voluto opporsi. Da regolamento avevano
giusto quei 45 giorni e nei primi 40 con una incessante
attività legislativa arretrata da evadere. Insomma una via
d’uscita che ricorda molto le trovate pirotecniche dei poli-
tici italiani. Il sito Cubadebate il giorno precedente alla
scadenza metteva in risalto questa anomala procedura e
ne annunciava il risultato ormai praticamente certo. A
guardare bene è anche sorprendente che tranne l’esigua
frangia di congressisti legata alla destra più estrema, il
resto del blocco conservatore non si è inalberato più di
tanto. Né per il merito, né per il metodo.
Che la questione della base illegale di Guantánamo e del-
l’indegna prosecuzione del bloqueo possa essere affronta-
ta con tecniche politico-pulcinelliane non facilmente sup-
ponibili in anticipo? Chiaro che lo auspichiamo comun-
que. Nel frattempo, noi nel nostro piccolo, come Cuba
che avanza con immutata coerenza, proseguiamo ad
informare approfondendo le tantissime novità che dal
dicembre scorso sono in continuo divenire.

Diamo infatti largo spazio, partendo dalla copertina per
continuare con una imprescindibile intervista, alla visita
in Italia di Antonio Guerrero, invitato dalla nostra Asso-
ciazione per  partecipare a una serie di iniziative di alto

profilo, sia culturali che istituzionali. L’Eroe della Repub-
blica di Cuba, uno dei Cinque finalmente liberati, oltre ad
essere una testimonianza diretta delle recenti vittorie
cubane, è un rappresentante vivente delle qualità umane

positive seminate dalla Rivoluzione. Questi risultati rag-
giunti da Cuba al costo di enormi sacrifici e di una resi-
stenza stoica all’Imperialismo, sono anche stati sottolinea-
ti dagli  interventi di molti leaders al VII Vertice delle
Americhe di Panama: riportiamo quello della presidente
dell’Argentina perché sintetizza e si apre a tutto campo
sulla reale percezione che esiste di Cuba nel subcontinen-
te americano.
Proseguiamo poi nell’indicare i due temi fondamentali
delle prossime battaglie cubane: la fine del blocco e la
restituzione del territorio della base di Guantánamo al
popolo cubano. Naturalmente senza dimenticare gli
approfondimenti sul divenire delle attuali trattative Cuba-
Stati Uniti dopo l’inizio del disgelo nei rapporti. In meri-
to veniamo a sapere da esperti statunitensi, come riportia-
mo nelle prossime pagine, che anche nel dopo-Obama
non saranno facilmente reversibili alcuni cambiamenti
ormai avviati; questo chiarisce la portata dell’impegno da
parte dell’attuale Amministrazione nordamericana e per-
mette speculazioni e pronostici futuri. In ogni caso anco-
ra una volta sono i riequilibri a livello di geopolitica glo-
bale che favoriscono i mutamenti, spesso a scalare sulle
questioni macroregionali e poi locali: di questi sposta-
menti anche in questo numero diamo riscontro con arti-
coli mirati. Lo facciamo parlando del bilancio degli otto
anni di presidenza Obama, all’ombra del Premio Nobel
per la Pace e con tanta guerra in campo; accenniamo al
prossimo avvio della campagna per la sua successione nel
2016 e spendiamo qualche riga anche sulle vicende inter-
ne cubane. Nel numero scorso avevamo annunciato la
partenza del Wi-Fi sull’isola e a proposito di  cambiamen-
ti raccontiamo in questo Moncada del lavoro in conto
proprio, come l’apertura di un Café.

Utilizziamo la chiusura di questo Editoriale per invitare
tutti a controllare se nel proprio portafoglio c’è la tessera
2015 dell’Associazione. Una volta accertata la presenza,
che tranquillizza la propria coscienza di solidali interna-
zionalisti, il compito non è finito. Diventa indispensabile
attivarsi per ripescare ex tesserati o nuovi associati tra i
simpatizzanti delle cause progressiste. Nel numero scorso
abbiamo elencato gli iscritti del 2014 ai vari Circoli e
diventa inutile sottolineare che nel panorama di crisi eco-
nomica e politica italiana, pur essendo ancora una delle
associazioni di promozione sociale con una base solida,
abbiamo assolutamente bisogno di ritornare ad avere un
numero di aderenti più alto.

Raúl Della Cecca

3

editoriale

Terzo ciclo di colloqui Cuba-USA



Invitato dall’Associazione Nazionale
di Amicizia Italia-Cuba,Tony Guerre-
ro, accompagnato dalla sorella Maru-
chi, è stato in Italia dal 15 al 30 mag-
gio. Nell’organizzare il suo giro, l’As-
sociazione ha privilegiato le città che,
oltre che per le iniziative di carattere
politico e informativo, pensava potes-
sero interessargli di più anche dal
punto di vista culturale.Tony è stato a
Venezia, Roma, Firenze, Torino, e
Milano, in questo’ordine. Il suo per-
corso è iniziato a Venezia per la sua
partecipazione alla IX edizione del
Festival Internazionale di Poesia
“Palabra en el Mundo”, organizzato
da Ca’ Foscari e dal Circolo di Venezia
‘Vittorio Tom-
masi’ dell’Asso-
ciazione Nazio-
nale di Amicizia
Italia-Cuba. Il
viaggio si è con-
cluso a Milano
dove, tra l’altro,
ha partecipato
all’interessantis-
simo incontro
“La palabra
como arma”,
promosso dalle
Cattedre di Lin-
gua e Letterature
ispanoamericane
e Storia del-
l’America latina
dell’Università
degli Studi di
Milano in colla-
borazione con
l’Associazione
Nazionale di Amicizia Italia-Cuba. In
questa occasione si è parlato, a partire
dal racconto delle ferite dell’anima
generate dall’esperienza del carcere,
del potere rigeneratore dell’arte e della

poesia.
Tra questi due eventi dedicati alla poe-
sia, Tony ha partecipato a incontri,
interviste, dibattiti nelle scuole, in
comunità e sale affollatissime. Tra
questi, da evidenziare per l’importan-
za e numero di partecipanti, l’incontro
“Cuba: presente e futuro” condotto
da Gianni Minà e Alessandra Riccio, a
Roma. Tra i numerosi incontri con
personalità dei diversi campi della cul-
tura e della politica, segnaliamo quello
in Senato con l’Intergruppo Parla-
mentare “il Caso dei Cinque”, dal
titolo “Un importante successo per la
democrazia, la giustizia e la libertà.
Cuba: si apre una nuova fase politica

ed economica”, e l’incontro a Torino
con il Presidente del Consiglio della
Regione Piemonte. A tutti gli eventi
hanno sempre partecipato l’Amba-
sciatrice di Cuba in Italia,Alba Beatríz

Soto Pimentel, e/o la Console Genera-
le di Cuba a Milano, Oneida Baró
Estrada, oltre ad altri membri del-
l’Ambasciata e del Consolato di Cuba.

Del tuo giro in Italia, che impres-
sione generale hai avuto?
La prima impressione che ho avuto è
aver potuto conoscere e parlare con gli
amici italiani che hanno lottato per
tanti anni per la nostra libertà e questo
è qualcosa di grandioso. E allo stesso
tempo, diversi amici hanno conosciu-
to me di persona, abbiamo parlato,
abbiamo fatto delle foto, via via cono-
scendoci. Questa è la prima cosa.
La seconda, che credo che sia molto

importante, è che
abbiamo potuto
seminare dei piccoli
semi, così, molto
naturalmente. Non
eravamo venuti qui
pensando di semina-
re. Siamo arrivati a
Venezia e abbiamo
piantato questi pic-
coli semi di cui par-
lavamo, della ragio-
ne della nostra lotta,
degli italiani e dei
cubani insieme, di
ciò che è Cuba, di
quali sono le sue
ragioni. In ogni
luogo, nella scuola
del Pogolotti, a Tori-
no, anche a Firenze,
in piccole riunioni,
nelle università. Ciò
che dicevamo è stato

raccolto, anche registrato a volte, ma
tutto questo senza che noi ci avessimo
pensato. Bene, è stato Sergio Marino-
ni che ha organizzato questo giro,
senza che noi potessimo immaginare
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Tony Guerrero 
in Italia
L’eroe, l’artista, 
l’uomo, risaltano in
ognuno dei suoi incontri

L’intervista che segue, riporta solo una parte delle lunghe e interessanti
chiacchierate e degli incontri con Tony, sempre gentile e disponibile a
raccontare e spiegare, in momenti diversi del suo viaggio

A Venezia con gli altri poeti che hanno partecipato al Festival



di avere tutte queste opportunità
dovunque siamo stati. Ho l’impressio-
ne che anche, e soprattutto, nei giova-
ni, negli studenti sia rimasto un picco-
lo seme e che abbiano conosciuto la
vera Cuba che noi abbiamo difeso.
Hanno saputo del caso dei Cinque.
Abbiamo parlato di Cuba, di ciò che è
Cuba, di qual è la sua lotta, di quali
sono le sue ragioni, di quello che è il
momento attuale, in una esposizione
che non era una conferenza, ma un
dialogo. Questo è ciò che io mi porto
via di questo giro. Mi porto via questo:
i visi della gente, l’abbraccio della
gente, come quando sono tornato a
Cuba.
C’è ancora un lungo cammino da
fare, ma oggi c’è gente che in futuro
ricorderà che uno dei Cinque che è
uscito dalla prigione ha parlato dei
medici, ha parlato della storia di
Cuba… Magari ne ricorderanno un
pezzetto, ma adesso sanno che c’è
un’altra verità di cui non avevano mai
sentito parlare e che l’hanno vista tra-
mite una persona, che è un poeta, che
dipinge, che è stato 16 anni in carcere
ingiustamente, ma che non prova odio
per coloro che hanno consentito tutto
questo, che parla serenamente con la
gente rispondendo a qualunque
domanda

A parte gli incontri istituzionali e
le conferenze,
hai potuto
visitare locali-
tà d’arte?
Io sono venuto
in Italia per con-
tinuare il lavoro
che ho svolto in
questi cinque
mesi, da quan-
do sono tornato
a Cuba. L’ho
detto da subito:
vengo dovun-
que, a qualun-
que ora. Ma
l’Italia è l’Italia,
c o m u n q u e .
Sono venuto
per fare un giro
di incontri, ma i
compagni mi hanno detto: aspetta, tu
hai già trascorso molto tempo in una
prigione, ti sei dedicato alla poesia, alla
pittura, e se te ne vai da qui senza aver
conosciuto qualcosa della cultura e
dell’arte italiana è un errore. Quando
tu rientrerai a Cuba, nessuno capirà
perché tu sei stato in Italia e non hai
visto un’opera di Michelangelo, non
hai conosciuto la storia, non sei stato
in nessuna località d’arte. E quindi ho
avuto modo di fare anche questo.
In tutti i posti sono stato trattato con
molto rispetto, con molto affetto. La
cosa straordinaria è che sentivo che la
gente mi stava ascoltando. Quindi, mi
porto via la cultura, l’affetto e la soddi-
sfazione di sapere che questo giro che
ho fatto in Italia è stato utile. Ho que-

sto sentimento dentro e ho la prova di
questo.
Ciò che abbiamo pianificato, e me lo
avete pianificato voi, è riuscito bene, è
riuscito molto bene, non c’è il minimo
dubbio.

Come ti sei
trovato con
il pubblico
i t a l i a n o ,
spesso così
diverso da
q u e l l o
cubano?
Ho usato la
seguente stra-
tegia: tu parli
e guardi negli
occhi la
gente. In una
delle scuole
parlavo guar-
dando quelli
che erano
seduti dietro,
mi sono rivol-
to a una
ragazza che aveva gli occhi sgranati,
stupefatta da quello che sentiva, poi a
un’altra, ogni tanto loro guardavano la
professoressa, ma andavo avanti.
Ovviamente, c’è sempre qualcuno che
non ascolta, che si distrae, anche nelle
migliori conferenze del mondo. Ma io

ho sempre sen-
tito l’interesse,
Se racconti la
verità, senza
polemiche, la
gente ti ascolta,
anche chi non
è d’accordo, e a
questi ho sem-
pre risposto
punto per
punto. È stato
piantato un
seme e la gente

non se ne può
dimenticare. Se
la gente sente
che tu sei stato
lì per lagnarti:
ahi che cosa ho
patito, sono
stato prigionie-
ro, ho subito
un’ ing ius t i -
zia… No, que-
sto non era il mio scopo. Il mio scopo
era parlare di verità che sono verifica-
bili.
Ho avuto un incontro anche in Sena-
to e con il governo della Regione Pie-
monte. Con il Presidente del Consi-
glio della Regione Piemonte abbiamo
parlato di cose molto semplici. Lui

voleva sapere come io sono tornato, di
quei giorni, di quando l’ho saputo, di
com’è stato il mio ritorno. Questa è
una domanda che mi fanno molto
spesso, dappertutto. Quando gli ho
raccontato il sogno in cui vedevo pas-
sare Gerardo che mi diceva “Andia-

mo!”, il venerdì, il Presidente ha detto:
“com’è possibile? È un miracolo!”. Gli
ho risposto: “no, le sto raccontando di
un sogno, io l’ho scritto a una persona.
È una cosa umana…” e lui ha capito,
ha condiviso l’allegria, insomma si è
instaurato un rapporto umano, che in
definitiva era ciò che desideravamo,
con molta semplicità.

Com’è nata la tua partecipazione
al Festival “Palabra e nel
mundo”?
Sarà circa quattro anni fa, uno dei Cir-
coli dell’Associazione Nazionale di
Amicizia Italia-Cuba, quello di Vene-
zia, tramite una compagna molto
entusiasta che si chiama Giuliana
Grando, ha preso l’iniziativa di inseri-
re le mie poesie in questo Festival
internazionale che si tiene a Venezia.

Questo ha consentito di intro-
durre la battaglia per i Cinque
in questo forum. Lei era la pre-
sidente di questo Festival e
quindi c’erano abbastanza pos-
sibilità che riuscisse a farlo. Il
primo anno ho inviato tre o
quattro poesie che sono state
lette dagli altri poeti. Il secondo
anno le poesie erano cinque o
sei e nel 2014 la presenza delle
mie poesie è stata ancora mag-
giore. Il Festival si tiene in mag-
gio, e quando Giuliana ha
saputo in dicembre della nostra
liberazione, si è subito data da
fare, con il supporto dell’Asso-
ciazione Nazionale di Amicizia

Italia-Cuba e di altri amici cubani,
affinché potessi partecipare di perso-
na.

La tua correlatrice dell’incontro
presso l’Università di Milano,
Nora Strejilevich - studiosa e
scrittrice argentina sopravvissuta
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Consegna del riconoscimento dei Cinque
all'Associazione



al campo di concentramento clan-
destino “Club Atlético” e poi esi-
liata – ha ricordato che la forma-
zione di poeti e artisti nelle carce-
ri è un fenomeno di larga data. Ha
sostenuto che anche tu rientri in
questa tradizione e che le parole
nate dalle sofferenze e dalle ingiu-
stizie subite, costruiscono una
prospettiva libera dell’esistenza.
Ti riconosci in questa descrizio-
ne? E come e quando hai comin-
ciato a scrivere poesie? 
Io non avevo mai scritto poesie. Solo
una volta, quando ero alle scuole
superiori e avevo 16, 17 anni, un com-
pagno di scuola che scriveva poesie mi
ha convinto a scriverne alcune anche
io. Poi ho studiato ingegneria civile,
che non aveva nulla a che vedere con
la letteratura né con la poesia.
Ma è successo che un giorno, il 12 set-
tembre 1998, alle 6:30 della mattina,
hanno bussato alla porta della casa
dove vivevo a Key West e sono stato
arrestato in modo piuttosto violento. E
improvvisamente la mia vita è cambia-
ta completamente. Mi hanno messo in
una cella, da solo, con l’incertezza di
ciò che sarebbe successo di me e della
mia vita.
Nella cella c’era un freddo tremendo e
c’era solo una coperta. Avevo la divisa
del carcere perché mi avevano portato
via i miei vestiti. Quando sei in una
cella ti comporti come un animale che
gira nella sua gabbia, cercando uno
spazio più grande. Anche io giravo in
tondo, arrivavo alla porta e ricomin-
ciavo a camminare, e camminare.
Mentre camminavo, pensavo, cercan-
do di uscire con la mente da lì, e mi è
venuta in mente una delle frasi celebri
di José Martí - l’eroe nazionale di
Cuba, grande pensatore, poeta e,
naturalmente,
rivoluzionario
cubano - “El
hombre es lo
que no se olvi-
da” (l’uomo è
ciò che non si
dimentica). Così
mi sono messo a
fare comparazio-
ni e relazioni tra
passato presente
e futuro. Quel
primo giorno ho
dormito solo
poche ore e poi
ho ricominciato
a camminate e
pensare, e mi è
venuta un’idea:
“mi metto a scri-
vere poesie”.
Non so spiegare
perché mi è
venuto in mente.
Non avevo nem-
meno una matita, né un pezzo di
carta. Così mi sono messo a costruirla
nella mia mente. Non sapevo niente di
poesia, forse non si trattava nemmeno

di una poesia, ma per me lo era. Sono
stato in queste condizioni per circa
una settimana, poi mi hanno messo in
una cella di punizione. Questo, para-
dossalmente, per me è stato un miglio-
ramento e mi hanno dato un foglietto
di carta e una matitina di pochi centi-
metri. Ho diviso il foglio in quattro e
ho cominciato a usarlo a pezzi per scri-
verci le mie poesie. Le uniche poesie
che ricordavo erano i “Versos sencil-
los” di José Martí. Ho cominciato ad
analizzarli: ho visto che erano di otto
sillabe e la rima era consonante. Quin-
di ho cominciato a scrivere poesie che
avevano una metrica e una rima. Que-
sto è successo in gennaio, tre mesi
dopo il mo arresto. Poi mi è stata rega-
lata una raccolta di poesie intitolata
“Una poesia per ogni giorno dell’an-
no”. E ho pensato che anche io avrei
potuto scrivere una poesia ogni gior-
no.
Dopo qualche tempo, mi sono reso
conto che scrivevo versi un po’ più
lunghi: ero arrivato all’endecasillabo!
Per prendere aria ci portavano in un
piccolo cortile e lì, passeggiando, mi
venivano in mente dei versi che mi
piacevano. Cercavo di tenerli a mente
ripetendoli, ma non potevo annotarli
perché per portarci fuori ci ammanet-
tavano e ci perquisivano. Dato che
non ci perquisivano le piante dei piedi,
ho iniziato a mettermi la matitina tra
le dita dei piedi per portarla con me.
Dopo sei o sette mesi, la sorella di
Maggie, la mia fidanzata di allora, mi
aveva comprato due libri: un’antologia
di poeti latinoamericani e un libro di
sonetti. Ho analizzato anche le strofe
dei sonetti, e improvvisamente mi
sono messo a scrivere sonetti, tanti.
La poesia, in un certo momento, è
diventata anche un’occasione di rela-

zione umana. I pri-
gionieri accanto
alla mia cella mi
gridavano attraver-
so i condotti di ven-
tilazione: “Ehi, hai
una nuova poesia?
Dimmela!”, e
nonostante fossimo
strettamente vigila-
ti, a quelli di fronte
riuscivo a lanciare i
fogli da sotto le
porte. Era una
maniera di creare
relazioni tra noi.
Siamo stati nelle
celle di punizione
per diciasette mesi.
Lì c’era gente di
tutti i tipi, anche
gente che aveva
ammazzato qualcu-
no. Il massimo di
punizione che pote-
vano darci in queste

celle era sessanta giorni. Noi siamo
stati tenuti lì diciasette mesi. In quel
periodo ho scritto circa sei/settecento
poesie che sono poi state pubblicate in

vari libri. Non avrei mai pensato di
scrivere tutte queste poesie e meno
che mai che le avrebbero pubblicate.
Quando sono stato messo in una cella
comune, con gli altri prigionieri, non
riuscivo a scrivere, ho bisogno di esse-
re solo e di concentrarmi.

La pubblicazione delle tue poesie
ha giovato alla causa dei Cinque?
Fino al 2001 si sapeva poco della
nostra storia. La conoscevano i nostri
familiari, gli amici… Ma nell’anno
2001, quando ci hanno dichiarato col-
pevoli, e Fidel ha detto “¡Volverán!”,
allora il tema è venuto alla luce e si è
scatenata un’ondata di solidarietà che
ci ha accompagnato fino alla fine.
Sono state pubblicate e divulgate
anche le mie poesie. Il primo libro che
è uscito di intitola “Desde mis altu-
ras”. Questo libro è stato pubblicato
con le poesie sia in spagnolo che in
inglese, con il testo a fronte. Le prime
traduzioni le faceva Maggie a cui io
passavo la poesia in spagnolo. Questo
mi è stato utile anche per imparare
l’inglese in quei primi anni.
Il libro è anche servito a far capire l’in-
giustizia che stavamo subendo: messi
in celle di punizione per diciassette
mesi, arrestati con violenza, senza aver
fatto nulla, non abbiamo mai avuto
un’arma, non abbiamo attentato alla
sicurezza degli Stati Uniti, nulla. Tut-
tavia, non c’è nemmeno una poesia in
cui io mostri il minimo risentimento,
odio o rancore, o nella quale mi mostri
pessimista. Io parlo solo di amore, di
pace, di amicizia, di verità. Il libro è
stato tradotto in molte lingue, com-
preso in italiano.
Per chi legge poesie è quasi indispen-
sabile sapere chi le scrive, conoscere la
sua vita. Quindi, molti di coloro che
hanno letto le mie poesie hanno anche
conosciuto chi sono e la causa dei
Cinque.

Quando hai iniziato a dipingere?
Ci hai raccontato di come hai ini-
ziato a scrivere poesie, è stato lo
stesso per la pittura?
Ho cominciato a dipingere perché
quando ero in carcere, era tra il 2002
e il 2003, in quei primi mesi io cerca-
vo di uscire dall’ambiente del cortile
della ricreazione. Sono entrato in un
locale dell’area ricreazione dove c’era
un nero, un afroamericano, che stava
facendo un ritratto, insegnava, stava
dando lezioni di ritratto, e mi ha detto:
“Vuoi fare un ritratto?”. Gli ho detto
che non avevo mai fatto un ritratto e
lui: “guarda che lo puoi fare, se vuoi”.
Io sono un ingegnere, conosco quindi
il disegno tecnico, ma non avevo mai
dipinto. Così ho incominciato a usare
i colori, a usarli a modo mio, gli acqua-
relli, i pastelli… Non ho mai avuto
nessuno che mi ha insegnato, l’unico è
stato uno che disegnava. Ma non era
un ritrattista, copiava, copiava le foto o
altri dipinti famosi, non era un profes-
sionista. Ma questa è la via che ho
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seguito, così ho cominciato e ho fatto
tutto con i miei studi.

Appena arrestati, quanto tempo è
passato prima che poteste comu-
nicare con le vostre famiglie?
Una settimana, circa. Ci permetteva-
no di comunicare, ma avevamo una
chiamata al mese, per esempio. Io scri-
vevo a Maggie, la mia fidanzata di allo-
ra, che viveva in Florida, e lei manda-
va notizie alla mia famiglia. Se io scri-
vevo a Cuba, la posta non arrivava. È
stato molto lento il processo per arri-
vare a comunicare con i familiari a
Cuba. Io avevo Maggie, che era il
ponte, ma anche loro dovevano rispet-
tare alcune cose, non potevano
arrivare all’estremo. Tutto era
monitorato e tenuto sotto control-
lo. La prima volta che mi hanno
dato un telefono, io ho cercato di
chiamare la mia famiglia a Miami
e non hanno voluto parlare con
me. Sono persuaso tutto era
monitorato, per vedere le mie rea-
zioni, per forzarmi un po’ la
mano, tutto era disegnato, tutto
coordinato con l‘FBI etc. Non ho
il minimo dubbio che tutto questo
corrispondesse a uno schema.
Ogni guardia che era lì vigilava,
doveva consultarsi per ogni passo
da fare, in tutto il periodo iniziale.
E questo ci ha messo nelle peggio-
ri condizioni per comunicare.

E tra voi potevate comunica-
re? con gli altri dei Cinque
come comunicavate? Perché
noi da qui vedevamo che la
linea era assolutamente unica.
Comunicavate attraverso gli
avvocati, o in altro modo?
Durante il processo, in alcune
occasioni avevamo come una pic-
cola cella, dove ci tenevano per poi
portarci davanti alla Corte. Ci mette-
vano tutti nella stessa cella, e allora noi
cercavamo di comunicare tra noi e
questo c’è costato molto lavoro. Loro
ci isolavano, immagino che ci fossero
dei microfoni, monitoravano tutto.

Quante lettere ricevevate media-
mente ogni settimana dalla soli-
darietà?
Una media di cinque lettere al giorno,
per tutto questo tempo. Non ho la
cifra precisa, ma prima che ci liberas-
sero, c’era venuta l’dea di fare una
campagna sui prigionieri che avevano
ricevuto più lettere. Come un Guin-
ness delle lettere. Poi ci hanno libera-
to, ma erano moltissime lettere

E ricevere tanta posta vi ha aiuta-
to durante la prigionia?
Sì, certamente, a partire dalle guardie,
gli ufficiali, i prigionieri ci guardavano
con rispetto. Le lettere arrivavano da
tutto il mondo. All’inizio rispondevo a
tutti scrivendo a mano.

Mi ha colpito molto sentirti dire
varie volte “nosotros no estuvi-
mos presos” noi non siamo stati
prigionieri.
Mai! È vero, primo perché sapevamo
di essere innocenti e poi perché aveva-
mo degli ideali e questi non hanno
potuto toglierceli.

Che cosa hai lasciato, o non hai
potuto fare o vedere, monumenti
persone o altro, che ti fa pensare
“ecco, per questo io vorrei torna-
re in Italia”?
No guarda, mi dispiace che per ovvie
ragioni non posso portare via con i
bagagli quattro casse di libri, non

comprati, che mi hanno regalato.
Quando sono arrivato, mia sorella
Maruchi ed io avevamo le valigie
piene di libri e dischi che abbiamo
portato da Cuba e che abbiamo rega-
lato, ma quelli che abbiamo ricevuto
sono molti, molti di più. E mi dispiace
non aver potuto ricambiare i tanti tanti
amici che hanno voluto fare qualcosa
per noi.
Da qui mi porto via una cosa molto
importante, me lo hanno detto in
molti: vorremmo che tu portassi via
con te le cose culturali. E io avevo dei
dubbi, ma quando mi sono fermato
davanti al David di Michelangelo ho
sentito qualcosa che non mi dimenti-
cherò per tutta la vita: ho sentito il
peso della storia, di tutta la storia che
mi avevano raccontato prima, di quel-
la che mi hanno raccontato dopo,
indipendentemente dal fatto culturale,
di tutte le cose che ho visto: le costru-
zioni, le chiese, le strade, la gente, altre
cose più profonde, i problemi sociali, i
giovani…
In realtà penso che la strada sia trac-
ciata, non abbiamo molte cose impor-

tanti da fare, in queste lunghe batta-
glie. Se dovessi tornare un giorno, è
per continuare la battaglia. Non ce
l’ho come meta, no, ma sono sempre
preparato a proseguire il cammino
C’è gente che visita l’Italia e pensa di
conoscere tutti gli italiani, ma ci sono
cose che è importante fare, tuttavia
per farle occorre fermarsi, avere
tempo. Se domani pensiamo che sia
importante pubblicare un libro in ita-
liano, in vari luoghi mi hanno detto
che mie poesie le avrebbero pubblica-
te in italiano, allora, per presentarle,
bisognerebbe fare un piccolo lavoro
culturale, perché ne varrebbe la pena.
In questo caso, io potrei stare al fronte

di un’iniziativa di questo tipo.

Però la vedi sempre come una
battaglia…
Sempre come una battaglia. Io non
posso pensare di venire in Italia per
vacanza, o meglio, la vacanza la farei,
ma non posso pensare di venire per
turismo.

Dopo la vostra liberazione, la
nostra Associazione ha intensifi-
cato la sua attività contro il bloc-
co e per la restituzione di Guan-
tánamo a Cuba. Gli americani
continuano a cercare di abbatte-
re la Rivoluzione cubana. Anche
se noi siamo sempre in contatto
con Cuba e facciamo in modo
che le nostre attività siano in
linea con quelle dei cubani, tu
personalmente che cosa pensi
che in questo momento sia più
utile che facciamo?
Bisogna usare al massimo tutti i
canali della comunicazione. Le
mete finali sono chiare: il blocco,
Guantánamo, ma quello che biso-
gna continuare a fare è creare una

coscienza nella gente. Portando la
verità, spiegando perché è necessario
aiutare Cuba. Questo è un compito
costante. Bisogna cercare le vie per
promuovere la conoscenza di Cuba,
come abbiamo fatto in questi giorni,
possiamo disegnare schemi di lavoro e
attuarli nel miglior modo possibile.
Martí diceva: ci sono due tipi di perso-
ne, quelli che amano e costruiscono e
quelli che odiano e distruggono.
Credo che gli amici di Cuba siano
tutti del primo tipo.
Ma siamo esseri umani e Martí diceva
anche: il miglior modo di dire, è fare.
Un invito a resistere e a vivere per por-
tare avanti questa utopia.
Tuttavia, la frase di Martí che secondo
me racchiude l’essenza della grandez-
za umana è: “El verdadero hombre no
mira de qué lado se vive mejor,sino de qué
lado está el deber” (Il vero uomo non
guarda da che parte si vive meglio, ma
da che parte sta il dovere).
Queste tre frasi ci fanno capire che
non dobbiamo sprecare tante parole,
ma convincere con il nostro esempio.
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Nei prossimi 18 mesi, durante i quali
Obama conclude il suo mandato, si
dovrebbero generare azioni politiche,
economiche, diplomatiche e nell’opinio-
ne pubblica che impedirebbero che un
nuovo presidente possa invertire quello
che  è avanzato fino a qui nelle relazioni
con Cuba, ha assicurato Julia Sweig,
accademica  esperta su Cuba presso la
Scuola di Relazioni Pubbliche Lyndon
B. Johnson ad Austin,Texas.
In dichiarazioni alla stampa cubana che
assiste al terzo ciclo di colloqui a Washin-
gton, l’esperta in Studi Latinoamericani
ed ex membro dell’influente Council on
Foreign Relations (Consiglio sulle Rap-
porti Esteri), ha riconosciuto che è otti-
mista sul futuro delle relazioni tra Cuba
e Stati Uniti.
Pur ammettendo che “il nostro sistema
politico è un po’ bloccato in termini di
produzione di nuove leggi e la polarizza-
zione tra democratici e repubblicani è
molto acuta ora”, ha detto che “c’è un
sostegno pubblico all’interno degli stessi
Stati i cui rappresentanti sono repubbli-
cani per un cambiamento con Cuba. E’
questione di tempo che il Congresso
approvi leggi in relazione con  l’apertura
a Cuba”.
Tuttavia, se arrivano Marco Rubio o Ted
Cruz alla Casa Bianca, “Non ho il mini-
mo dubbio che cercheranno di disfare
ciò che Obama ha fatto. Ma la base eco-
nomica e politica del partito repubblica-
no vuole qualcosa di diverso”, ha conclu-
so.
Sui poteri del presidente Barack Obama
per far avanzare la revoca del blocco,
l’esperta ha detto che “il potere esecuti-
vo ha molto più spazio legale, normativo,
per fare le cose”.
Ha aggiunto che “c'è una linea tra il poli-
tico e il legale. La Casa Bianca ha deciso

di aver raggiunto i limiti nell’uso dell’au-
torità politica esecutiva, ma nella misura
in cui il momento politico consolida i
successi politici, diplomatici ed economi-
ci bilaterali, (queste prerogative sono del-
l'Esecutivo) andranno ampliandosi.”
Summit a Panama
La Sweig, autrice di un libro di riferi-
mento sul Movimento 26 Luglio guida-
to dal leader cubano Fidel Castro -Insi-
de the Cuba Revolucion-, ha valutato
che, nonostante gli interventi dei presi-
denti latinoamericani in occasione del
vertice di Panama siano stati “un po'
taglienti  rispetto agli Stati Uniti, Obama
abbia avuto una accoglienza molto posi-
tiva”.
Ritiene che a partire dal dialogo tra i pre-
sidenti di Cuba, Raúl Castro, e degli
Stati Uniti, "Obama ha iniziato a rico-
struire il suo rapporto con l'America
Latina", ponendo l'isola in una posizione
che non è quella del confronto.
Egli ha ritenuto che questo sia un ele-
mento della geopolitica regionale molto
importante che ha portato gli annunci
del 17 dicembre, dove pesano anche
altre questioni. "Per esempio, lui è preoc-
cupato per quella che sarà la sua eredità".
In quanto a politica estera potrà contare
alla scadenza del suo mandato su altri
successi, ma “Penso che quando andia-
mo (nel futuro) del Museo e nella Biblio-
teca presidenziale di Obama, ciò che
vediamo è che Cuba sarà una delle
prime cinque iniziative più  di successo
del suo mandato”.
Guardando questa eredità di fronte
all'opinione pubblica degli Stati Uniti,
Cuba rappresenta una opportunità per
Obama, ha detto.
Sul fronte interno, l'opinione pubblica
non è cambiata solo a livello nazionale,
ma persino in Florida. Anche se le voci

più forti in quello stato rimangono con-
trarie a cambiare "ciò che vediamo in
pratica sono i rapporti organici, familiari,
economici, sociali, che stanno spiazzan-
do le vecchie ideologie che hanno domi-
nato prima".
Prese come esempio la campagna dell'ex
governatore Charlie Crist, che gestiva
ancora il Partito Democratico lo scorso
anno, "parte della sua campagna è stata
fatta sostenendo una nuova politica nei
confronti di Cuba, e arrivò a vincere il
voto cubana in Florida", ha ricordato.
A tutto questo si aggiunge il problema
che sembrava insolubile di Alan Gross e
dei Cinque cubani prigionieri negli Stati
Uniti, aggiunge. “Obama è arrivato a
capire che ci sono stati dei precedenti, sia
bilaterali che internazionali, per cercare
un accordo che avrebbe risolto il proble-
ma dei prigionieri”.
La politica del cambio di regime
deve finire
La Sweig ha riconosciuto la necessità di
"aumentare la sensibilità qui a Washin-
gton per la questione dell'uso del lin-
guaggio", in relazione alla retorica comu-
ne nei discorsi ufficiali, che parlano di
mantenere la stessa strategia politica nei
confronti di Cuba, ma cambiando gli
strumenti per distruggere la Rivoluzione
. "Questo deve cessare", ha detto.
Ha detto che "i passi di Obama rappre-
sentano un riconoscimento del governo
rivoluzionario di Cuba". Ha aggiunto
che l'ambiente diplomatico è cambiato,
ma "ancora non si riflette nella cultura
politica".
Ha considerato che lasciar perdere i pro-
grammi per un cambio di regime che ha
tenuto per decenni il governo statuniten-
se, sarebbe un segno "significativo" che la
politica verso Cuba è cambiata.

(da Cubadebate)

Julia Sweig: Cuba e USA
in un cammino 
difficilmente reversibile
Julia Sweig, esperta statunitense di Studi Latinoamericani ed ex membro del-
l'influente Council on Foreign Relations (Consiglio sulle Relazioni Estere) ha
incontrato due tra i più noti giornalisti cubani. Ne esce un quadro di riferimen-
to sull’attualità e sul futuro delle relazioni Cuba-Stati Uniti
Ismael Francisco e Rosa Miriam Elizalde
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Il Consiglio di Stato di Cuba ha concesso la
Medaglia dell’Amicizia ad Alicia Jrapko, per
tanti anni coordinatrice negli Stati Uniti del
Comitato Internazionale per la Liberazione
dei Cinque.

La stessa onorificenza è stata assegnata anche
al marito di Alicia, il fotografo statunitense Bill
Hackwell. Instancabili promotori e organizza-
tori di tantissime iniziative, tra cui le Cinque
giornate per i Cinque a Washington, hanno a

lungo coordinato le tante realtà solidali nel
mondo.
Sono stati decorati dai Cinque Eroi presso la
sede dell’ICAP, l’Istituto Cubano di Amicizia
coi Popoli, a La Habana.



Relazioni segrete e trattative avviate
all’insaputa dei propri partners. Con
questi metodi, che hanno innervosito le
cancellerie europee su un fronte, israe-
liani e sauditi sull’altro, si sono avviati i
percorsi di apertura al dialogo con
Cuba e con l’Iran.
I dialoghi per il ripristino delle relazioni
diplomatiche degli Stati Uniti con Cuba
hanno anticipato di qualche mese il
contesto in evoluzione con l’Iran.
Washington non demorde dalle ambi-
zioni imperialiste e queste due nazioni
non hanno rinunciato alle loro scelte
autonome. Cuba e Iran sono scenari
completamente diversi e si rifanno a
rivoluzioni neppure lontanamente con-
frontabili, ma emerge dall’analisi dei
rapporti con queste due nazioni, nemi-
che storiche, che forse gli Stati
Uniti si stanno avviando verso
la rinuncia dei metodi di
guerra economica.
Per noi, attenti all’Isola Ribel-
le, è un importante segnale di
orientamento sulle future
mosse nordamericane.
Molte volte negli ultimi anni
da queste pagine abbiamo
dato l’allerta sulle possibili
mosse statunitensi all’insegna del prag-
matismo: la consapevolezza che l’isola-
mento diplomatico e la morsa delle san-
zioni economiche non fossero più per-
corsi praticabili a lungo nel tentativo di
sconfiggere chi resiste al piano egemoni-
co, diventava chiara con il passare dei
numeri di El Moncada.
Con il mutare degli equilibri internazio-
nali, con i paesi del gruppo dei BRICS
(Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica)
che lavorano per consolidare mercati e
soprattutto approvvigionamenti di
materie prime, con le nuove convergen-
ze economiche tra estremo oriente e
Russia, le prospettive di gestione unipo-
lare del mondo, da tempo sono in via di
smantellamento. I recenti avanzamenti
delle prossime “vie della seta” cinesi
hanno messo a dura prova le ambizioni
dell’Impero occidentale con sede a Wall
Street. Parliamo del Canale transocea-
nico del Nicaragua, delle ipotizzate e in
parte pianificate linee ad alta velocità
ferroviaria tra Cina ed Europa - via Rus-
sia -, parliamo di quella che potrebbe
raggiungere, sempre partendo da Pechi-
no, anche Teheran. Non tralasciamo qui

di rendere noto –tra i primi per la carta
stampata? - che anche dalla costa atlan-
tica del Brasile a quella pacifica del
Perù, è in fase di definizione una linea
ferroviaria. Quello che rende interessan-
ti dal punto di vista economico tutte
queste opere è che non servirebbero
solo per muovere passeggeri, ma per
rendere operativi spostamenti veloci di
grandi quantità di merci tra nuovi poli
logistici, volani anche di sviluppo locale.
Esistono inoltre sulla carta dei progetti
finanziabili dalle nuove banche da non
molto create con la spinta cinese come
l’Asian Infrastructure Investment Bank
(Aiib), in concorrenza con quelle occi-
dentali, come il Fondo Monetario Inter-
nazionale, per una serie di pipe-line,
oleodotti e gasdotti, con percorsi simili -

la dove non paralleli
- alle linee ferrovia-
rie. Queste evolu-
zioni sono tutto
tranne che bloccabi-
li con una guerra
locale, un golpe o
una rivoluzione
colorata come in
passato. Ecco che
proseguire nel tenta-

tivo di isolamento e di soffocamento di
un singolo paese non ripaga più: primo
perché ormai l’emarginazione, visti gli
interessi che avanzano da parte di altre
potenze, non regge nei fatti. Secondo
perché si apre pericolosamente un altro
fronte, questa volta interno: per larghi
strati dell’economia occidentale emerge
la paura forse più temibile, cioè quella di
vedere che i paesi emergenti inizino a
infischiarsene dei veti nordamericani,
lasciandoli soli nella loro perseveranza e
avviando proficui commerci con pro-
grammi in espansione.
E chiaro che gli interessi di paesi che
hanno nel nazionalismo e nella difesa
della propria specificità il fattore fon-
dante, male si conciliano con chi da
sempre pratica l’imperialismo quale
ragione d’essere.
Ma nella fase che si è aperta sullo scac-
chiere internazionale, i nordamericani
hanno capito di non potere più insistere
con lo stesso registro delle sanzioni eco-
nomiche e dell’isolamento: nei confron-
ti di Cuba, pena la definitiva chiusura
con il sud e il centro-sud del loro conti-
nente e nei confronti dell’Iran per poter-

si slegare dall’impiccio medio orientale
senza far vacillare i propri custodi del
greggio. Quindi pragmati-
ca sconfitta e dialogo con
Cuba e tentativo di asse-
stamento di tre nuovi stati
in quello che fu l’Iraq,
operazione improponibile
senza consenso iraniano.
Certamente non finiranno
le intenzioni belligeranti
statunitensi, ma saranno
condotte con altre strate-
gie.
Per ora sotto mira delle
ritorsioni economiche
recenti rimane Mosca,
colpevole di non aver
voluto le basi NATO nella vicina Ucrai-
na. Ma che, visti i danni che provocano
nel vecchio continente da anni in rela-
zioni commerciali con la Russia, inizia-
no ad essere subiti più come dei freni
dagli “amici europei”. Inoltre alla gran-
de parata del 9 maggio sulla Piazza
Rossa – il cui nome è precedente alla
formazione dell’URSS – era “ben pre-
sente”, e per la prima volta, l’ampia
delegazione militare cinese, segnale che
non si può calcare ulteriormente la
mano senza irritare due super potenze
in una volta sola.

Non abbiamo voluto accostare, se non
per la quasi contemporanea ripresa di
dialogo da parte statunitense, Cuba con
l’Iran. Lo abbiamo dichiarato nelle
intenzioni fin dalle prime righe. Ma il
muro della storia, andando a controlla-
re i vari mattoni con cui è costruito,
lascia affiorare lontani e strani segni di
contatto tra due mondi diversissimi: è
un dato di fatto che Alì Shariati, l’intel-
lettuale marxista che preparò la rivolu-
zione iraniana - intesa come rovescia-
mento del potere filo statunitense dello
Scià Reza Pahlavi - e prima della spalla-
ta teocratica degli Ayatollah, era stato il
traduttore delle opere di Che Guevara
in persiano.1

Nota:
1 - “From the Ruins of Empire: The
Intellectuals Who Remade Asia” di Pan-
kaj Mishra – Edizioni Farrar, Straus &
Giroux – New York, 2012
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Stati Uniti: le guerre economi-
che sono ormai armi spuntate
L’Amministrazione Obama prima di chiudere il proprio mandato cerca di
superare la lunga fase delle guerre economiche e degli isolamenti diplomatici
perché inefficaci e ora controproducenti. Si tratta di un percorso avviato subi-
to dopo le elezioni di mezzo termine, entrato nel vivo da poco e che potrebbe
sfociare in un nuovo capitolo della politica estera a stelle e strisce 
Lito

L'intellettuale marxi-
sta persiano Ali
Shariati



A tutti coloro che sostengono che solo
con il cambio di regime e il pieno ricono-
scimento dei diritti umani a Cuba si
debba procedere verso qualsiasi accordo,
dico che certamente se la sono cavata
facilmente con le loro argomentazioni.
Siamo al 112° anniversario della firma
del “contratto di locazione” della base
navale di Guantánamo tra i governi di
Cuba e degli Stati Uniti. Per almeno la
metà di questo periodo, la base non è
stata accettata a Cuba, ed è tempo per gli
Stati Uniti di sviluppare un calendario
per restituire questo pezzo di terra ai
cubani. I negoziati in corso tra i due paesi
sono un’ottima occasione non solo per
riconoscere l’ingiustizia del contratto di
locazione, ma anche per gli Stati Uniti
per ottenere due dei propri obiettivi sulla
base e su Cuba. Finora, il problema non
è ancora sul tavolo, ma dovrebbe arrivar-
ci. La legittimità di questa base e soprat-
tutto del carcere di GITMO è stata in
dubbio per un lungo periodo di tempo.
Per cominciare, il contratto iniziale era
per una base navale e una carbonaia, non
per una prigione, ed esclude esplicita-
mente l’uso del terreno per qualsiasi
altro scopo. Ma a prima vista, non appe-
na la prigione è stata istituita c’era già
una violazione del contratto di locazione.
Ma la dubbia legittimità del contratto
risale ancora prima che fosse firmato.
Alla fine del XIX secolo, Cuba divenne
una colonia virtuale degli Stati Uniti,
quando questi ultimi hanno vinto la
cosiddetta guerra ispano-americana. In
un primo momento il paese del nord ha
ottenuto il sostegno dei cubani con la

promessa (attraverso l’Emendamento
Teller), che avrebbe avuto un ruolo tem-
poraneo e quindi “lasciando il governo e
il controllo dell’isola al suo popolo".
Ma quello che doveva essere l’ultimo
passo nella guerra d’indipendenza di
Cuba divenne (secondo Richard Gott)
una dittatura militare degli Stati Uniti
che è durata quattro anni, fino al 1902.
Quando i cubani hanno mostrato segni
di volere l’indipendenza, pensavano di
aver già vinto, ma glielo si permise solo
dopo essere stati umiliati, accettando
l’Emendamento Platt.
Infatti questo non aveva soddisfatto le
promesse precedenti, ma stabilito il dirit-
to degli Stati Uniti di intervenire ogni
volta che avessero sentito il bisogno di
farlo, soprattutto costringendo Cuba ad
affittare la terra per le carboniere o per le
stazioni navali. In considerazione di ciò,
l’Emendamento Platt ha legittimato una
serie di operazioni militari da quel perio-
do fino al 1923 e ha aperto la strada per
il contratto di locazione di Guantánamo.
Anche se questo è stato abrogato nel
1934, è stato sostituito da un nuovo trat-
tato che ha permesso che la base navale
fosse mantenuta a tempo indeterminato.
Mantenere Guantánamo da parte degli
USA ha ulteriormente rafforzato dalla
Legge Helms-Burton del 1996: questa
ha reso il ritorno di questo territorio una
condizione per un cambiamento di regi-
me a Cuba.Tuttavia, questo non signifi-
ca che mantenere la base sia una cosa
legittima secondo il diritto internaziona-
le. Come Cuba fa notare, l’affitto è stato
effettivamente imposto allora sotto la

minaccia della forza e ora sarebbe illega-
le secondo la Convenzione di Vienna.
Come misura imposta al governo cuba-
no di quel tempo, non era un accordo
con vantaggi reciproci. Il fatto che gli
Stati Uniti paghino solo un po’ più di
quattromila dollari l’anno per il contrat-
to di locazione (che il governo cubano
non ha mai incassato da 54 anni) è un
ulteriore indicatore delle dimensioni di
questa ingiustizia. Si tratta di un’anoma-
lia che non può essere mantenuta se si
vuole ristabilire normali relazioni diplo-
matiche tra i due paesi, come vuole
Obama.
Come potrebbero le due parti raggiun-
gere un accordo che non si veda come
una sconfitta? Ovviamente, la vergogna
permanente di Obama su Guantánamo
ha poco a che fare con il contratto di
locazione della base e tutto a che fare con
le sue promesse di chiudere la prigione.
Oltre 100 prigionieri sono ancora lì
incarcerati, con pochi segnali che possa-
no garantire la chiusura entro la fine del
mandato di Obama. Sarebbe possibile
risolvere le due questioni - che termini il
contratto di locazione e la chiusura del
carcere - attraverso un ampliamento dei
negoziati diplomatici esistenti tra i due
paesi, che sono stati avviati a La Habana?
[…] Un accordo sarebbe forse possibile
sulla base del precedente della consegna
del Canale di Panama nel 1999, dove è
stata anche concordata la data futura per
il completamento del nuovo contratto di
locazione lasciando il tempo sufficiente
per la disattivazione. […]

da openDemocracy.net

Guantánamo, è finalmente
ora di terminare 
il contratto d’affitto
Proponiamo parte dell’analisi sulle prospettive per Guantánamo,  in relazione
ai nuovi rapporti Cuba – Stati Uniti, di un giornalista statunitense esperto di
Centro America, da anni residente in Nicaragua
John Perry
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GGuuaannttáánnaammoo  ee  ttoorrttuurree

La rivista scientifica PLoS Medicine ha
pubblicato nel 2011 uno studio del Dott.
Vincenzo Iacopino (consulente senior
dell’associazione Physicians for Human
Rights / Medici per i Diritti Umani) e del
generale di brigata Stephen Xenakis, sul
ruolo dei medici al centro di detenzione
di Guantánamo.
La prigione di Guantánamo è composta

di blocchi separati e lo studio presenta i
casi di nove persone incarcerate nel bloc-
co meno duro. Nell’articolo si documen-
ta il comportamento dei medici che
hanno nascosto gli abusi sui prigionieri
ed hanno prestato assistenza in modo
che potessero sopportare torture succes-
sive (l’articolo parla di “tecniche d’inter-
rogatorio rafforzate" che sono state rite-

nute idonee per l’utilizzo negli interroga-
tori dall’ex presidente George W. Bush).
"Neglect of Medical Evidence of Torture
in Guantánamo Bay: A Case Series
(Prove mediche di torture ignorate: una
serie di casi nella prigione di Guantána-
mo) Dott.Vincenzo Iacopino e generale
Xenakis Stephen, PLoS Medicine, 26
aprile 2011 (6 p., 95 KB).

Purtroppo in territorio cubano sono state perpetrate attività in netto contrasto con i principi
base della Rivoluzione di ispirazione martiana. Questi deprecabili e indifendibili abusi si sono
verificati però sotto una bandiera diversa da quella cubana. La Base statunitense di
Guantánamo è stata teatro di brutalità secondo molte documentazioni come quella che indi-
chiamo  



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 Ita-
lia-Cuba IBAN IT59 P050 1801 6000 0000 0109 613
in entrambi i casi indicare nella causale ‘Erogazione liberale per campagna antitumora-
le per bambini cubani’
I contributi versati con queste modalità e con le corrette indicazioni possono beneficiare delle age-
volazioni fiscali previste dall’Art. 22 della legge 383/2000 secondo i criteri e con i limiti previsti.

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

LA SOLIDARIETÀ
NON SI BLOCCA!

i bambini cubani 

ammalati di cancro 

hanno ancora bisogno di noi

IL BLOCCO USA CONTINUA

La raccolta fondi prosegue!

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

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 sottopo-
sta da oltre 50 anni.
Il blocco è ancora in vigore e quin-
di dobbiamo continuare a far in
modo che i piccoli cubani ricevano
tutte le cure necessarie per avere
ciò a cui hanno diritto: la speranza
nella guarigione e nella vita.

Foto Radio Reloj
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Ha puntato un foglio di carta sulla
sua scrivania ed è impossibile non
vederlo. Il foglio è lì da molto tempo,
perché perfino la cartelletta di plasti-
ca che lo protegge è scolorita: “Milito
nella banda degli impazienti, milito
nella banda di quelli che hanno fretta,
di quelli che sempre fanno pressioni
affinché le cose si facciano e di quelli
che molte volte tentano di fare di più
di quello che è possibile”. La frase è
di Fidel, precisa prima di incomincia-
re l'intervista. Il Dottor Agustín Lage
Dávila, direttore del Centro di Immu-
nologia Molecolare (CIM), di La
Habana, è un uomo che non solo ha
l'impazienza, bensì è il prototipo dello
scienziato alla Einstein e ha un curri-
culum impressionante.
È medico di professione, specializzato
in Biochimica, con studi di Oncologia
a l l ' I s t i t u t o
Pasteur, di Pari-
gi. Dalla sua
fondazione nel
1991, dirige il
CIM, centro
con un migliaio
di lavoratori e
risultati incredi-
bili per un paese
povero: sviluppa
“vaccini mole-
colari”, ingegne-
ria di anticorpi,
ingegneria cellu-
lare, bioinforma-
tica e regolazio-
ne della risposta
immune. “O
semplicemente,
biotecnologia,
che è utilizzare
la cellula viva
come fabbrica
per produrre
cose”, spiega.
Ma non parlere-
mo di questo - ci promette che ci sarà
un secondo incontro - bensì di un
fatto impossibile da evitare in questi
giorni: l'annuncio dei Presidenti di
Cuba e degli Stati Uniti di avanzare
verso il ristabilimento delle relazioni
diplomatiche e, a più lungo termine,

la normalizzazione delle relazioni
bilaterali. È innegabile che i nuovi
venti di Washington agitano l'agenda
nazionale e ci sono dibattiti in tutti i
settori del paese, compreso in quello
delle scienze. Che cosa dice al riguar-
do un scienziato come Agustín Lage?  
Questo è il tema sul tavolo e qui c’è la
sintesi di un'ora rubata al suo tempo,
in un posto sempre tanto movimenta-
to “come la sala del pronto soccorso
del Hospital Calixto García”, in paro-
le dello stesso Lage.

Che cosa associa lei al 17 dicem-
bre 2014?

Il cambiamento di fase nella contro-
versia storica tra Cuba e Stati Uniti.
Le dichiarazioni del Presidente degli
Stati Uniti lo scorso 17 dicembre,

effettivamente, sono un cambiamen-
to che percepiamo come una vittoria
della resistenza del popolo cubano.
Facevamo una similitudine conver-
sando nel nostro collettivo: questo
somiglia ai due tempi di baseball delle
domeniche. Ovviamente, il primo

tempo lo abbiamo vinto noi, questo
non lo discute nessuno. Ora bisogna
giocare il secondo tempo, perché la
partita non è finita. Il secondo tempo
viene ora con altre sfide.

Un Capitolo II1 con steroidi?  

Non proprio, perché il Capitolo II è
l'arrogante non riconoscimento del-
l'istituzionalità dello Stato cubano.
Ora il punto di partenza è il ristabili-
mento delle relazioni diplomatiche e
questo esplicitamente significa il rico-
noscimento delle nostre istituzioni.
Qui c’è, a mio giudizio, un cambia-
mento fondamentale che presuppone
per i pensatori e strateghi dell'impe-
rialismo un passo indietro. Accettano
il fatto che la loro tattica è fallita.
Ma la grande strategia si mantiene

intatta, cioè, il cam-
biamento di regime
nell'Isola per imporre
il modello politico
degli Stati Uniti.
Perché questa contro-
versia tra i due paesi
non è cominciata ieri,
né mezzo secolo fa.
Ha oltre 200 anni.
Non parte dalla scelta
socialista della Rivolu-
zione cubana, è molto
precedente. Ci sareb-
be da cercare le origi-
ni nell'ambizione
espansionista con cui
sorse la nazione nor-
damericana e nella
diametrale opposizio-
ne tra il pensiero dei
fondatori degli Stati
Uniti e il pensiero di
José Martí. Qui ci
sono due concezioni
differenti di come
deve essere la convi-

venza umana. E queste due concezio-
ni sono radicate nella cultura delle
due nazioni. Pertanto, questa diffe-
renza nella concezione della società
andrà a diluirsi in altri 200 anni. Dob-
biamo, come diceva il Presidente
Raúl Castro, imparare a convivere

Dr. Agustín Lage: 
la partita Cuba-Stati
Uniti affronta ora 
il secondo tempo  
Ladyrene Pérez e Rosa Miriam Elizalde   

Augustín Lage del Centro de Inmunología Molecular
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civilmente con queste differenze, che
sono profonde.
Quello che pesa qui non è una pole-
mica per le proprietà nazionalizzate,
né determinati incidenti politici che si
sono prodotti durante mezzo seco-
lo. La differenza fondamentale ha a
che vedere con il tipo di società che
costruisce la cultura cubana e il tipo
di società che costruisce la cultura
nordamericana. Sono molto diffe-
renti. Non ci dimentichiamo che
nell'Indipendenza della nazione
cubana, l'atto numero uno del gior-
no numero uno è stato quello di
liberare gli schiavi, mentre l'Indi-
pendenza delle 13 colonie degli
Stati Uniti lasciò in piedi la schiavi-
tù e sono stati necessari decine di
anni e un'altra guerra per eliminar-
la. Nella concezione originale dei
fondatori degli Stati Uniti non figu-
rava l'uguaglianza di tutti gli esseri
umani. Nella nostra sì. Questo ti dà
l'idea che sono due pensieri sociali
che vanno per strade distinte, e la
contraddizione con la quale biso-
gna sapere convivere.

Queste differenze si esprimono
allo stesso modo nella comunità
scientifica dei due paesi?  

No. In decenni di confronto tra i due
paesi vi è stata sempre vicinanza tra la
comunità scientifica nordamericana e
gli scienziati cubani. Questo non ha
smesso di esistere. Ovviamente, con-
trassegnato o limitato dal blocco e
dall'ostilità della politica nordameri-
cana verso Cuba. In questo stesso
Centro, da 20 anni, convochiamo
ogni due anni un evento scientifico
internazionale di Immunoterapia del
cancro. Il paese straniero che più
scienziati invia a questo evento sono
gli Stati Uniti. Ma non ora: nel 1994,
1996, 1998, anni più complessi ideo-
logicamente e in pieno Periodo Spe-
ciale, quando i pensatori nordameri-
cani e gli ideologi del capitalismo
immaginarono che era arrivato il
momento della loro vittoria ideologi-
ca. E molta gente nel mondo salì su
quel carro.

Perché gli scienziati hanno meno
pregiudizi? 

Aiuta molto all'avvicinamento la
caratteristica dell'attività umana che
facciamo, la Scienza. Per principio,
sono molto lontano dal pensare che la
Scienza sia l'ombelico del mondo. La
Scienza non è l'unica attività intelli-
gente dell'uomo, ovviamente. La par-
ticolarità essenziale della Scienza è
l'obiettività, l'attaccamento ai dati
verificabili; e la faccia negativa di que-
sta moneta è il riduzionismo. Per
essere obiettivi devi ridurre fenomeni
complessi a variabili semplici e ci
sono fenomeni che non si lasciano
ridurre a queste variabili. Pertanto, la
scienza ha enormi potenzialità e ha,
anche, limitazioni.
Ma lo scienziato è molto attaccato al

valore obiettivo del dato, a comprova-
re quello che dice. Quando discuti
con gente allenata mentalmente per
cercare i fatti e interpretarli, si sempli-
ficano molte cose. Questo scienziato

viene qui e vede i fatti a Cuba, i risul-
tati dei traguardi della Rivoluzione,
anche i problemi che abbiamo, ma li
analizza, li studia, e questo elemento
di obiettività permette un dialogo tra
le comunità scientifiche di diversi
paesi, con una base di connessione
comune. Puoi avere scienziati di
diverse nazionalità e di differenti radi-
ci culturali in una stessa sala, e scopri-
rai che si capiscono perfettamente,
perché parlano uno stesso linguaggio.

Questo ha a che vedere con il
fatto che, nonostante il blocco, gli
Stati Uniti hanno emesso una
licenza speciale per il trasferi-
mento in quel paese della tecno-
logia di un vaccino terapeutico
cubano per il cancro al polmone? 

Effettivamente. Questo Centro ha fir-
mato un contratto con un'azienda
nordamericana nel 2004 e alla pre-
senza del Comandante in Capo, per
sviluppare congiuntamente un vacci-
no per il cancro al polmone. Il brevet-
to del prodotto era nostro e il Dipar-
timento del Tesoro ha dato la Licen-
za, in epoca della presidenza di Bush.
È evidente che un'autorizzazione di
questo tipo, in un governo di quel
tipo, non si ottiene senza una consul-
tazione.

Come si è evoluto questo scam-
bio?  

E’ finito perché questa azienda ameri-
cana ha avuto problemi finanziari, in
relazione al fallimento di altri proget-
ti diversi da quello che avevano con
noi. E’ terminato per altre ragioni che
non avevano nulla a che vedere con la
collaborazione con noi. Ma il proget-
to è durato vari anni, abbiamo lavora-
to insieme per tutto quel tempo ed è

stato firmato un contratto che com-
prendeva pagamenti dei nordameri-
cani a Cuba. Noi abbiamo riscosso
quello che era stipulato nel contratto,
dopo aver compiuto i nostri obblighi.

Questo dimostra che, se c'è volontà
politica, si può eliminare o rendere al
minimo il blocco.
Sul piano di collaborazione imprendi-
toriale, questa è stata tra i due paesi
l'unica esperienza, ma di collabora-
zioni accademiche ce ne sono molte.
In questo momento un gruppo dei
nostri ricercatori sta lavorando negli
Stati Uniti su progetti di immunote-
rapia del cancro, e pazienti nordame-
ricani sono stati trattati con nostri
prodotti. Cioè, la possibilità di una
collaborazione con gli scienziati nor-
damericani è stata sempre sul tavolo,
anche nei momenti di massima ostili-
tà di Washington.

Il nuovo atteggiamento di
Washington è un'opportunità o
un rischio?  

Entrambe le cose. In primo luogo è
un'opportunità perché la collabora-
zione e il dialogo sono sempre oppor-
tunità. La collaborazione è molto fer-
tile per lo sviluppo scientifico e per
quello economico. E, inoltre, non si
può negare che gli Stati Uniti possie-
dono un enorme potenziale scientifi-
co. Ma questa è un'opportunità per
noi e per loro. La scienza ha un’enor-
me componente culturale e si proce-
de allo stesso modo da tutte le parti
per quanto riguarda il metodo scien-
tifico, ma non per quanto riguarda il
contenuto di quello che si ricerca, la
strategia di quello che si ricerca. Que-
sta differenza bisogna sottolinearla
molto bene, perché il metodo scienti-
fico è un procedimento obiettivo, ma
la creatività scientifica è un fenomeno
culturale.Tutte le società umane trag-
gono vantaggi dallo scambio con altre
società umane diverse. Questa ferti-
lizzazione di idee arricchisce tutto il
mondo. Non solamente Cuba ha
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molto da guadagnare in questo scam-
bio, anche gli scienziati nordamerica-
ni possono guadagnare, perché le
nostre messe a fuoco su diversi temi
possono essere differenti.

In un contesto in cui Cuba ha
fatto un enorme investimento nel
capitale umano.

E che penetra tutta la società. Ci sono
paesi con un oceano di povertà, mar-
ginalità e incultura, e nel mezzo, trovi
un centro scientifico che sembra che
ci si trovi in Inghilterra, completa-
mente fuori dal contesto. Quello non
è Cuba. Qui tu vai all'Azienda di Col-
tivazioni Varie di Yaguajay – nella
quale vado ad ogni momento per il
mio lavoro come Deputato - ti metti
nel solco e ti trovi davanti a quattro
ingegneri. La semina di capitale
umano non è stata elitaria, bensì di
massa, e questo crea un contesto dif-
ferente, in particolare riguardo all'ap-
plicazione dei risultati della Scienza.
Questo permette messe a fuoco del
lavoro scientifico che non sono per-
corribili in un altro tipo di contesto.
Realmente è un'opportunità. Per
tutte e due.

Ma ci sono anche rischi…  

Sì, errori che possiamo commettere
in entrambe le parti - sto parlando di
quelli che si possano commettere
dagli Stati Uniti, da coloro che intra-
prendano questo avvicinamento con
Cuba con intenzioni eticamente lim-
pide; non mi riferisco agli altri, a quel-
li non etici che sono esistiti sempre e
che continueranno a esistere.
L'errore colossale che potremmo
commettere in entrambe le parti è
l'errore di ingenuità. Da parte cubana
non possiamo commettere l'ingenuità
di ignorare che c'è una profonda dif-
ferenza di strategia di costruzione
della società, e i nordamericani non
possono commettere l'ingenuità di

credere che questa sia l'opportunità di
assorbire la società cubana, un'inge-
nuità da parte loro che farebbe dera-
gliare il treno dei negoziati. Se
entrambe le parti possono intrapren-
dere la strada senza cadere in queste
ingenuità, può funzionare.

La possibilità di assorbimento
non è qualcosa di occulto, l'hanno
detto a chiare lettere i più alti
funzionari degli Stati Uniti. La
Sottosegretaria di Stato Roberta
Jacobson lo ha espresse a La
Habana, ai giornalisti. Sono stata
testimone.

Sarebbe un'ingenuità da parte loro
credere che possano ottenere questo
assorbimento, ignorerebbero la solidi-
tà delle radici culturali cubane. Già
siamo passati attraverso questo. Nel
continente americano non c'è mai
stata un'operazione di assorbimento
più grande di quella che è stata
instaurata con Cuba nei primi 30
anni del Secolo XX: intervento mili-
tare, Emendamento Platt, controllo
dell'economia… sono state prodotte
tutte le condizioni, e non hanno potu-
to annichilire la cultura cubana. Ha
trionfato la Rivoluzione nel 1959 e in
una settimana tutti quanti qui erano
antimperialisti. Cioè, quell'antimpe-
rialismo era nelle radici nazionali, era
nel popolo. L'unica cosa che c'era fare
era portarlo alla luce, e questo è acca-
duto nonostante 50 anni di domina-
zione degli Stati Uniti.
La battaglia di Playa Girón è avvenu-
ta due anni e tre mesi dopo il Trionfo
del Primo di Gennaio e in quella bat-
taglia il popolo è stato, in massa, a
combattere contro l'imperialismo.
Come te lo spieghi questo dopo 50
anni di massiccia influenza economi-
ca, culturale, politica degli Stati Uniti?
L'insegnamento che bisogna trarre da
lì è che esiste, indiscutibilmente, una
solida radice culturale ed etica nel-
l'origine della nazione cubana contro

la quale non hanno potuto 50 anni di
penetrazione culturale nordamerica-
na. Che fondamento esiste per crede-
re che possano farlo ora, dopo 50
anni di Rivoluzione? 

Perché crede che anche noi cor-
riamo il rischio dell'ingenuità?  

Perché potremmo dimenticarci che
queste intenzioni degli Stati Uniti
sono state e continuano a stare lì. Se
l'errore dell'ingenuità lo possiamo evi-
tare, si può avere una costruzione
molto vantaggiosa per Cuba, per gli
Stati Uniti, per l'America Latina e per
il mondo nel suo insieme, e ci per-
metterebbe di concentrarci sul pro-
blema fondamentale. Credo che oggi
la società cubana abbia un solo pro-
blema: il problema economico. Per
me tutti gli altri derivano da questo è
questo è il problema per il quale noi
dobbiamo trovare un modo per
affrontarlo, che deve essere molto
creativo.

Solo economico?  

I paesi che hanno avuto recentemen-
te un gran decollo economico lo
devono a un enorme mercato inter-
no, come il caso della Cina, e in altri
paesi, per alla leva finanziaria delle
risorse naturali, come Venezuela,
Bolivia, Ecuador… A Cuba non
abbiamo nessuna delle due cose. Né
abbiamo un mercato domestico gran-
de sul quale costruire un'industrializ-
zazione verso l’interno, né abbiamo
risorse naturali abbondanti che ci
permettano entrate che finanzino uno
sviluppo economico. Dobbiamo
costruire uno sviluppo economico
basato sulla scienza e sulla tecnica.
Non c'è un'altra alternativa. Quella è
la nostra leva.

Come si fa questo?  

Non c’è scritto da nessuna parte.
Questa è, diciamo, la sfida intellettua-
le e culturale di noi cubani che dob-
biamo affrontare e da questa sfida
derivano le altre. Affrontare con suc-
cesso questo problema economico
equivale a convalidare il concetto che
abbiamo di una scelta di sviluppo
basata sull'equità, sull'uguaglianza
sociale, in una società solidale. Se fal-
liamo in questo progetto, allora sta-
remmo convalidando la strategia del
si salvi chi può, nella quale ognuno
risolve il suo problema economico. E
questo conduce alla frammentazione
della società. Per questo motivo il
problema economico è essenzialmen-
te una sfida culturale del cubano.

Potremmo essere una società
molto prospera, senza essere
socialista…  

Penso di no. A Cuba la prosperità
economica e il socialismo sono legati.
La possibilità di costruire una società

La sede del CIM a La Habana
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prospera disuguale
in Cuba non esiste
ed è deplorevole
che ci sia gente che
non lo capisca. La
cultura cubana non
tollera i livelli di
disuguaglianza con
i quali si è costruita
la prosperità media
in altri paesi. Que-
sto funzionerà in
altri posti, ma non
qui. Una società
con grandi disugua-
glianze incuberebbe
necessariamente
gruppi i cui interes-
si sono lontani da
quelli dello sviluppo
di tutta la società.
Per una società come la nostra, che
per ragioni economiche deve svilup-
parsi sulla base della scienza e della
tecnica, è incompatibile la subordina-
zione al libero mercato, alla concor-
renza, a tutti questi concetti del neoli-
berismo che non hanno mai portato
lo sviluppo a nessuno. Ci sono paesi
ricchi che hanno uno sviluppo scien-
tifico e ci sono paesi poveri che non
hanno uno sviluppo scientifico. C'è

certamente una correlazione. Ma la
correlazione è una cosa e la causalità
è un'altra. Al momento in cui c’è un
determinato livello di risorse e di pro-
sperità, con queste risorse e questa
prosperità si finanzia uno sviluppo
scientifico. Questo non vuole dire che
queste risorse e questa prosperità
siano state originate dallo sviluppo
scientifico.
L'origine della prosperità dei paesi
ricchi di questo mondo ha poco a che

vedere con la scienza.
L'Europa deve la base
della prosperità alla
conquista dell'Ameri-
ca. Non è oggi un'op-
zione per i paesi in via
di sviluppo. Pertanto,
la nostra prosperità
economica deve basar-
si sulla scienza e sulla
tecnica con radici nel
socialismo e nella
società ugualitaria, o
non avviene. Penso che
noi cubani abbiamo
costruito etica e cultu-
ra sufficienti per rag-
giungerla.

Note 
1 - Il riferimento è alla Legge Helms-
Burton, intitolata “Legge per la liber-
tà e la solidarietà democratica cuba-
ne” emanata da Clinton nel 1996, la
quale, oltre a penalizzare fortemente
le aziende di tutto il mondo che com-
mercino con Cuba, nel II Capitolo
prevede e programma gli “Aiuti a una
Cuba libera e indipendente” per
appoggiare una “transizione demo-
cratica” dell’isola come la vorrebbero
gli USA.

Un laboratorio nel CIM

HHAASSTTAA  SSIIEEMMPPRREE,,  CCHHRRIISSTTIIAANN
Il giorno 6 maggio, è deceduto nella
sua casa di Zurigo, a 60 anni di età,
il Dr. Christian Jordi, vittima di un
terribile cancro contro il
quale ha lottato per più di
un anno e mezzo.
Christian Jordi era genti-
le, cordiale, corretto e
schivo, ma impegnato,
eccellente e instancabile
nel perseguire i suoi
obiettivi. Christian aveva
una grande forza e un
carisma molto speciale. È
stato tra i fondatori di
mediCuba-Svizzera e poi
di mediCuba-Europa e
presidente di entrambe le
organizzazioni. Attual-
mente era presidente di
mediCuba-Europa.
Fin da giovane era impe-
gnato nella solidarietà
internazionale, a comin-
ciare da quella con il
Nicaragua sandinista.
Poi, dopo la caduta del
blocco socialista in Euro-
pa, si era dedicato alla
solidarietà con Cuba, pro-
muovendo una cooperazione inno-
vativa, strategica e solidale nella dife-
sa del Sistema Nazionale della Salu-
te di Cuba.
Il primo progetto (ancora attuale),
che ha ottenuto l'appoggio di nume-
rose organizzazioni, associazioni di
amicizia e comitati di solidarietà con

Cuba di tutta Europa, consisteva
nell’inviare a Cuba materie prime
che consentivano all’industria far-

maceutica cubana di produrre le sue
medicine. Ha poi promosso altri
importanti progetti tra i quali quelli
di sostegno al Centro di Immunolo-
gia Molecolare (CIM) o al Centro di
Ricerca e Sviluppo di Medicinali
(CIDEM). Questa cooperazione ha
anche contribuito alla creazione

cubana di alcune note medicine e
vaccini per il trattamento del cancro
e di altre gravi malattie.

In questo modo, grazie a
Christian Jordi e a medi-
Cuba-Europa, Cuba ha
potuto contare, nei
momenti più critici di
isolamento mondiale, su
un appoggio costante per
il suo Sistema Nazionale
della Salute, con azioni di
solidarietà che in pratica
costituivano “una breccia
nel blocco” come allora si
è definito il progetto di
mediCuba-Europa.
Christian è stato un rivo-
luzionario di cuore, pieno
di umanità e di amore
per la vita; uno di quelli
che Bertold Brecht, uno
dei pensatori che più
ammirava, definiva
“imprescindibili”.
Con Christian, se n’è
andato un leader e un
riferimento della solida-
rietà internazionalista e
con Cuba. Ma soprattut-

to, con la sua perdita, se n’è andato
un grande amico.
mediCuba-Europa e l’Associazione
Nazionale di Amicizia Italia-Cuba,
continueranno a esercitare la solida-
rietà con Cuba e a portare avanti
l’opera di Christian a cui ha lui dedi-
cato la vita.

Christian Jordi



Pubblichiamo il duro intervento di Cristina Kirchner alla
“VII Cumbre de las Américas” a Panama. Dal discorso
emerge una personalità politica sconosciuta per i
media europei e la visione di Cuba diffusa nei paesi
latinoamericani. Si capisce anche il perché di tanta

campagna denigratoria contro la presidenza argentina. Introduce il richiamo ai
progressisti di tutto il mondo per il recupero delle ideologie. Infine saluta il
suo ultimo mandato presidenziale con una grande lezione a Obama sul senso
della storia 

Bene, non risulta facile parlare dopo
l’intervento del presidente della
Repubblica di Cuba, amico e coman-
dante Raúl Castro, però credo since-
ramente che, a partire da questo
intervento, sarebbe necessario che in
tutti i vertici, non solamente in questo
delle Americhe, ma in tutti i vertici, in
ogni Forum Internazionale, ai quali
siamo tanto inclini a partecipare
come a questo… e sono molto d’ac-
cordo a farlo, insieme alle parole, le
idee e le affermazioni di equità, di
prosperità e d’uguaglianza, noi deci-
dessimo d’includere anche come
tema la sincerità. Perchè senza since-
rità, possiamo approcciare i problemi,
possiamo descriverli però difficilmen-
te possiamo arrivare alla radice del
perché sorgono questi problemi.
Voglio riferirmi precisamente a due o
tre questioni, per fare onore al richia-
mo sui tempi a cui ci ha sollecitato
gentilmente il presidente di Panama.

Per primo voglio riferirmi all’inter-
vento che interessa al signor presiden-
te della Repubblica di Colombia, dot-
tor Juan Manuel Santos, in relazione
a due argomenti. Uno di carattere
generale e che ci preoccupa tutti, però
che più che preoccuparci deve occu-

parci a segnalare le cause, le conse-
guenze ed è quello di come combat-
tere il problema del narcotraffico.
Perché la droga e il narcotraffico
possono convertire Stati di que-
sta regione in Stati falliti.
Diceva Juan Manuel della lotta con-
tro la droga, cosa nella quale tutti
siamo impegnati, … però se realmen-
te non si avvicina la droga al proble-
ma dei paesi consumatori… perché
dobbiamo dire anche la verità, i paesi
dove la si produce non sono quelli
dove maggiormente la si consuma.
E anche parlare del finanziamento del
narcotraffico, perché nei paesi pro-
duttori, quando esce la sostanza tossi-
ca, vale 2.000 dollari, però, per esem-
pio, arriva a Chicago e vale 40.000.
Quindi, dobbiamo affrontare fonda-
mentalmente questo problema nei
paesi che più consumano droga e,
fondamentalmente anche, il nodo
della questione, il finanziamento.

E da dove arriva il danaro del
narcotraffico? Dalle banche dei
paesi che la producono o dalle
banche dei paesi sviluppati e
dai paradisi fiscali che appar-
tengono ai paesi sviluppati? 
Non siamo cinici, non siamo
cinici.
Migliaia e migliaia di milioni di
dollari che si ripuliscono nei para-
disi fiscali e nelle banche dei paesi
sviluppati, … se non si affronta
questo problema non c’è soluzione
per il narcotraffico.
Alla stessa maniera e con il

medesimo sforzo con cui si
indaga e si segue il finanzia-
mento del terrorismo inter-

nazionale, si deve fare anche con
il finanziamento e il percorso del
danaro dei cartelli della droga.
Se non si affronta da questa prospet-
tiva, potremo tenere 20.000 vertici, e
quel che è peggio, i paesi emergenti si
ritrovano con i morti e con le armi

che ancora producono i paesi svilup-
pati e che forniscono ai cartelli. Guar-
date che contraddizione: con la droga
e il danaro rimangono i paesi svilup-
pati; con i morti e le armi, i poveri del-
l’America Latina.
Quindi, affrontare questo problema
significa tenere una chiara politica da
parte delle nazioni coinvolte nel tema
del lavaggio e della produzione di
questo danaro.
Desidero inoltre congratularmi con il
presidente Juan Manuel Santos, per
la sua testardaggine, se mi permette il
termine, nel condurre il processo di
pace in un paese spaccato, diviso ter-
ritorialmente, con migliaia di vittime,
con migliaia di morti, con migliaia di
rifugiati nelle nazioni vicine.
L’impegno del mio paese e di tutta la
regione è nell’aiutarlo e nell’appog-
giarlo. Ci interessa che la Colombia
ritorni ad essere una sola, un solo ter-
ritorio, e dobbiamo impegnare tutti i
nostri sforzi in questo. La verità è che
questo è il mio ultimo vertice, come
presidente della Repubblica Argenti-
na, credo anche che sia l’ultima volta
del presidente Barack Obama.
E sì, è un vertice storico. E’ un
vertice storico, perché partecipa
per la prima volta la Repubblica
di Cuba.
Curiosamente abbiamo saputo di
questo avvicinamento nel mio paese,
quando stavamo svolgendo l’incontro
del MERCOSUR, il 17 dicembre
dell’anno scorso durante il quale si
annunciò che si sarebbe avuto una
comunicazione simultanea tra il pre-
sidente degli Stati Uniti e il presiden-
te di Cuba Raúl Castro.
Però per favore, non confondiamoci,
io so che il presidente Barack Obama,
lo ha appena detto, non ama molto la
storia e gli sembra che non sia impor-
tante. Io credo che la storia…A me
piace perché inoltre, mi aiuta a com-
prendere quello che succede, quello
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che è successo, il perché è successo e
fondamentalmente, a prevenire quel-
lo che potrebbe accadere, perché la
storia insegna. Non ad autoflagellarci
o come un esercizio di masochismo,
ma semplicemente per capire perché
sono successe le cose.
Poi, dobbiamo aver chiaro che
Cuba non è qui e non stiamo pre-
senziando all’incontro di due
presidenti che finalmente dopo
molto tempo decidono di darsi la
mano. No, signori. Cuba è qui
perché ha lottato per più di 60
anni con una dignità senza prece-
denti, con un popolo, che come
recentemente indicava Raúl, al
77% è nato sotto il blocco, che ha
sofferto e che soffre ancora mol-
tissime penurie, e perché questo
popolo è stato condotto e diretto
da leaders che non hanno tradito
la sua lotta, ma sono stati parte di
questa.
Non per questo dobbiamo sottovalu-
tare, come abbiamo fatto e come ho
manifestato in forma assolutamente
positiva, la decisione del pre-
sidente Barack Obama di
iniziare il dialogo; che sia
sotto la sua presidenza che si
inizi il dialogo è un fatto
positivo e lo rimarchiamo.
…e la verità è che siamo
molto felici di essere
venuti a questo Summit
delle Americhe a produr-
re e ad assistere più che a
produrre a questo evento
storico del trionfo della
Rivoluzione cubana, per-

ché il vero trionfo della Rivolu-
zione cubana è quello che ora
stiamo vivendo qui.
Ed eravamo contenti, … perché dico,
bene andiamo a partecipare, vado a
partecipare come presidente al suo
ultimo vertice in un fatto storico. Ed
eravamo in questo stato d’animo,
quando improvvisamente … spun-
ta… e si firma un decreto, dove si
definisce la sorella Repubblica Boliva-
riana del Venezuela, come minaccia
per la sicurezza degli Stati Uniti del
Nord America.

Confesso, confesso a tutti i miei colle-
ghi, che quando ho sentito la notizia
ho detto: no, deve essere uno sbaglio,
deve essere che non sono d’accordo
con le politiche, che condannano la
politica. E no, mi hanno portato l’or-
dine testuale: una minaccia per la
sicurezza degli Stati Uniti.
E la verità è che non mi è sorta subi-
to una risposta di tipo luminoso,
antimperialista.
La prima cosa che ho fatto è stata
quella di ridere, perché realmen-
te risulta assolutamente inverosi-
mile, quasi al limite del ridicolo,
non solamente il Venezuela… ma
che qualsiasi paese del nostro
continente, possa risultare una
minaccia per la maggior potenza
del mondo.
Al di là dell’idea che si abbia circa gli
Stati Uniti, non possiamo discono-
scere che è la maggior potenza milita-
re, finanziaria e scientifica, con un
bilancio di 640.000 milioni di dollari,
(lo ripete ndt.). E aggiungo al passag-
gio precedente che questo dovrebbe

r e n d e r l a
più efficace
nella lotta
contro il
traffico di
droga e
l’immigra-
zione illega-
le.
P e r c h é
con un
b i l a n c i o
così eleva-
to, non si
c a p i s c e
come non
si riesca a

combattere il narco-
traffico e ci sono 11
milioni di clandestini.
Proseguendo sul tema.
Chiedevo questa sera a
Nicolás Maduro: “Quan-
to è il tuo bilancio milita-
re?” E credo che mi abbia
detto 1.000 milioni, 2.000
milioni di dollari, un
pochino di più.
Come si può, quindi,
concepire che la mag-

gior potenza del
mondo possa consi-
derare una minaccia

la Repubblica Bolicariana del
Venezuela? 
Di più, ascoltavo il discorso o le spie-
gazioni del presidente Barack Obama
ai suoi compatrioti all’atto della firma
il 2 aprile dell’accordo con l’Iran circa
la questione nucleare, insieme con gli
altri membri del Consiglio di Sicurez-
za più la Germania… spiegare ai pro-
pri compatrioti, che dovrebbero sen-
tirsi sicuri perché gli Stati Uniti sono
il paese più potente del mondo e che
l’Iran conta su un bilancio di appena
30.000 milioni di dollari mentre gli

Stati Uniti si basano su un bilancio di
più di 600.000 milioni di dollari.
E’ una irrazionalità e realmente un
peccato, presidente Obama, non so se
è presente o se è andato via, non rie-
sco a vederlo, … avrei dovuto mette-
re gli occhiali ma non ne avevo voglia,
… non c’è?, non importa, qualcuno
glielo dirà. E’ un peccato veramente,
che probabilmente si sia prodotto in
negoziati interni nel suo paese, perché
sappiamo anche che non è facile per
lui, sappiamo anche di settori più rea-
zionari che lo imbrigliano, che pre-
tendono cose, sappiamo della trattati-
va politica a cui deve venire a capo
con diverse difficoltà.
Ma in realtà se volevano affrontare il
Venezuela, dovevano scegliere un
altro sistema, perché veramente, nes-
suno può credere a questo. Come
nessuno può credere che anche il
Regno Unito abbia dichiarato che sia
una minaccia il mio paese, la Repub-
blica Argentina, rispetto al tema di
parte del nostro territorio, quello
delle isole Malvinas.
Risulta assurdo se un bilancio di
quasi 60.000 milioni di dollari, il
2.3% del PIL del Regno Unito, è
dedicato alla difesa. Proprio assurdo.
E mi richiama l’attenzione sulla
similitudine e la simultaneità di
entrambe le posizioni. E mi
richiama l’attenzione perché
hanno governato il mio paese dit-
tature terribili che fecero perdere
la vita a migliaia di argentini e
che furono, precisamente, quelle
che decisero la guerra delle Mal-
vinas nel 1982. E, senza dubbio,
con queste si intrattennero sem-
pre relazioni che diremmo quasi
cordiali.
Per questo dico che è un peccato che
questo Summit si veda offuscato da
questa decisione. E chiediamo, insie-
me alla maggioranza dei paesi fratelli,
che questo decreto sia messo da
parte. Ma non per una questione…
Guardate non voglio appellarmi né
alla sovranità né a discorsi lacrimosi,
semplicemente mi appello al buon-
senso.
Diceva il leader che fondò il mio
movimento, il generale Perón, che si
torna indietro da qualsiasi posto, tranne
che dal ridicolo. E la verità, è che risul-
ta assolutamente ridicolo considerare
chiunque di noi una minaccia.
Inoltre, e infine, signor Presidente, a
me sì che piace la Storia e ho letto ciò
che si dice di quelli che guidano la
nostra agenda, … lo dico anche al
presidente Obama, in questo emisfe-
ro, spesso si supponeva che gli Stati
Uniti potessero intervenire impune-
mente, bene ora sono cose che appar-
tengono al passato. E’ certo che le
interferenze che ricordiamo di cui è
stata fatta menzione, per esempio,
…il presidente Castro, il rovescia-
mento di governi democratici, forse il
più emblematico quello di Salvador
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Allende, …Jacobo Árbenz, formano
parte della storia, di invasioni o di
esternalizzazione delle Forze Armate
locali di ogni paese. (Árbenz fu il pre-
sidente democratico del Guatemala
rovesciato nel 1954 da
un colpo di stato estero
diretto - ndt)
Però è anche certo che
sono sorte nuove forme
più utili di intervento e
influenza nei nostri
governi attraverso quel-
lo che sono conosciuti
come “golpes morbidi”.
Golpes morbidi dove si
utilizzano mezzi di
comunicazione di
massa multinazionali,
denunce false, associa-
zioni capricciose di
Stati contro altri Stati
per fare non so che
cosa e quali cospirazio-
ni. Sono più sottili,
sono più sofisticate,
però non per questo smettono di
essere interventi esterni e sempre
coprono le loro origini in nuove orga-
nizzazioni sotto il nome di Organizza-
zioni Non Governative (ONG - ndt).
L’altro giorno leggevo in un articolo
molto interessante da un quotidiano
del Mexico, di ONG che lottano
sempre o per la libertà o per i diritti
umani o per tutte quelle cose
amabili che tutti condividia-
mo, che non si sa da dove si
finanziano, che sono sempre
disposte a fare le denunce più
esoteriche, che nessuno può
comprovare, però che mirano
chiaramente alla destabilizza-
zione dei governi della regione
e, fondamentalmente, di quei
governi, curiosamente, che più
hanno fatto per l’equità, per
l’educazione e per l’inclusione
sociale.
Io credo nelle parole di quelli
che dicono di chiedere un
mondo più giusto, dove i
ragazzi vadano a scuola, dove
tutti abbiano diritti, deve c’è la
salute. Però ancora, perchè si
combatte e si marchia di
populismo proprio i governi
che in America del Sud, che in
America Latina, hanno rag-
giunto i migliori risultati in
materia di diritti umani, di equità, di
educazione e di salute? Perché appog-
giavano o appoggiano governi che
pongono politiche neoliberiste che
escludono i cittadini? O perché com-
battono i governi che per questo pos-
sono avere delle differenze ed è logico
che sia così, però che cosa possiamo
mostrare per certificare di avere fatto
in questa decade più che aver incluso
compatrioti o averli sottratti alla
fame, alla miseria e alla povertà?
Per questo dico, infine, signor Presi-

dente, e per non dilungarmi, che è
necessario, che poi quando parliamo
ai soli leaders, lo facciamo con assolu-
ta sincerità.Tutti sappiamo che quan-
do parliamo dei grandi paesi domi-

nanti nella regione,
quando diciamo Stati
Uniti, non stiamo
parlando solo del
Potere Esecutivo.
Stiamo parlando di
un grande insieme di
fattori di potere, per-
ché le conformazioni
delle potenze vanno
generando poteri che
si rendono autonomi
dal potere politico
eletto dai popoli.
E che molte volte
affrontano il proprio
potere politico inter-
no eletto dal popolo,
quando questi gover-
ni non servono agli
interessi dei grandi

gruppi. E se no, e prendendo due
esempi storici, anche se non piaccio-
no, uno l’ha dato Raúl Castro quan-
do ci racconta che giustamente quan-
do il presidente John Kennedy aveva
intavolato comunicazioni con il presi-
dente Castro per cominciare il disge-
lo, venne assassinato.
Anche se non si sa chi lo assassi-

nò, quello che è certo è che non fu
nessun commando bolivariano,
perché non esisteva, né tanto
meno cubano, lo ammazzarono
nordamericani nel suo paese.
E Abramo Lincoln, altro uomo che
anche…, fondatore del Partito
Repubblicano, grande patriota a cui
ha fatto menzione il mio caro amico il
presidente dell’Ecuador, Rafael Cor-
rea, … grande statista che per fortuna
riuscì a vincere la Guerra di Secessio-
ne, che fu anche il basamento della

grandezza degli Stati Uniti, perché
non fu la Capanna dello Zio Tom
quella che lo mobilitò, è che voleva
che i neri, al posto di lavorare nelle
piantagioni, lavorassero nelle fabbri-
che, producendo valore aggiunto per
diventare un grande paese.
Quindi, la storia è importante  per
capire come i paesi sono cresciuti in
un certo modo…Qualcuno lo chiede-
va anche, qual è stata la differenza -
Correa credo -, perché se siamo nati
tutti allo stesso momento o quasi
simultaneamente nei nostri diritti
d’indipendenza, alcuni di noi hanno
proseguito essendo paesi emergenti e
altri, come gli Stati Uniti, hanno
avuto la fortuna di essere una grande
potenza, la più grande del mondo?
[…]
Al contrario, furono veri patrioti,
come Lincoln, come Jefferson, come
Franklin.
Quindi la storia è importante,
dato che ci spiega perché alcuni
sono una cosa e altri sono un'al-
tra. Perché tutto ha a che vedere
con tutto.
[…]
Non abbiamo paura della storia, non
abbiamo paura delle ideologie. Al
contrario, guardiamo a quello che è
successo dopo che decretarono la fine
delle ideologie, apparvero i fonda-
mentalismi, che sono il vero proble-

ma che ha oggi la pace e la sicu-
rezza del mondo, …molto più
problematico che con l’ideologia.
Perché le idee si possono combat-
tere con altre idee, ma quando
qualcuno dice che ammazza in
nome di Dio, è molto più difficile
dargli battaglia e combattere.
Per questo non rinneghiamo le
ideologie, furono quelle che gene-
rarono la civilizzazione del secolo
XX, quelle che permisero i solidi
fondamenti delle scoperte scienti-
fiche che andranno a caratterizza-
re il XXI secolo.
Quindi, apprendiamo dalla
storia, difendiamo le nostre
idee e, fondamentalmente,
comprendiamo che siamo
davanti ad un mondo differen-
te con nuove sfide che esigono
un nuovo quadro teorico per
capirlo. Se non lo compren-
diamo, difficilmente potremo
affrontare i veri problemi e i

veri pericoli. Molte grazie e buon
giorno a tutti e a tutte.

(Nota: dal discorso a braccio di Cri-
stina Kirchner sono state qui elimina-
te solo brevissime affermazioni di
contesto. Consigliamo la visione del-
l’intervento anche per comprendere
la convinzione espressiva dell’avvoca-
to leader del perdonismo progressi-
sta, presidente dell’Argentina ancora
per pochi mesi: https://www.youtu-
be.com/watch?v=LhmGOJzDpjE)
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In questi giorni l’America Latina ed il
mondo transitano nuovamente per linee
eternamente accese che Eduardo
Galeano ha lasciato per raccontare la
storia di un continente oppresso. Per
Cuba, un’altra delle sue molte patrie, la
sua assenza – perché la morte non esiste
per chi ha svelato i suoi misteri – signifi-
ca la perdita dell’amico, dello scrittore e
del portavoce eterno dei popoli.
Miguel Barnet, presidente dell’Unio-
ne degli scrittori e degli artisti di Cuba
(UNEAC) ha concesso di parlare su chi
riconosce come “il creatore di una
messa in scena moderna, di carattere
civico e politico con la sua propria este-
tica letteraria, che gli ha permesso di
arrivare alle masse”. “A mio giudizio
questo è il suo maggiore merito”, ha
affermato, e riferendosi al suo patrimo-
nio letterario evidenzia che “Galeano ha
contribuito con la sua letteratura e
messa in scena a riscattare la tradizione
più antica e pura della oralità, con
un’opera fortemente basata su elementi
testimoniali e confessionali”.
Con questo stile unico divenne un criti-
co severo delle realtà e delle minacce
che per secoli hanno crocifisso il suo
continente, e ogni sua parola si è con-
vertita in sentenza per le tirannie e le
politiche minacciose. Come risultato di
questo impegno il leader degli scrittori
ed artisti cubani sottolinea che Galeano
“ha contribuito a far sì che l’America
Latina sia meglio compresa in tutto il
pianeta, e soprattutto – indica – ha sol-
levato l’autostima all’immaginario
popolare dei paesi della regione proprio
per lo stile confessionale col quale toccò
il fondo della sensibilità umana”.
Ricorda Barnet che il genio uruguayano
ottenne in due occasioni il Premio Casa
de Las Américas col suo romanzo La
canciòn de nosotros e il libro Dyas noches
de amor y de guerra. Nonostante questo
cita quelle che considera le sue maggio-
ri creazioni: Las Venas abiertas de Ameri-
ca Latina – vene che, assicura, sono
ancora aperte, perché la guerra fredda
non è cessata contro molti paesi della
regione – e Memoria del fuego.
Racconta, inoltre, che aveva condiviso
con Eduardo ed Elena Poniatovska, il
lavoro su fonti vive, lavoro nel quale
fusero principi con l’obbiettivo unico di

raccontare la vera storia LatinoAmeri-
cana. Descrive il suo compagno di ricer-
che come uno scrittore ingegnoso con
grazia sarcastica e con l’evocazione di
un alto stile politico.
Dal punto di vista fraterno, e con l’ob-
biettivo di perpetuare un’opera che rac-
conta la vita di tanti popoli, assicura
Miguel Barnet che il migliore omaggio
ad Eduardo Galeano è leggere la sua
opera, che è “libera da discorsi libelli e
slogan ma carica di una profonda essen-
za politica”.
Nel suo messaggio di condoglianze al
sapere della morte dello scrittore uru-
guayano, il presidente dell’UNEAC ha
scritto che “la sua opera rimarrà un
patrimonio civico e letterario per tutte le
donne e gli uomini che vivono su questo
pianeta”.
Ora, Eduardo Galeano
Nansy Morejòn: questa mattina è arri-
vata, attraverso le finestre, la notizia
della morte dell’indescrivibile scrittore
uruguayano Eduardo Galeano la cui
opera è stato l’auspicio più sostenibile
del cambio d’epoca al quale stiamo assi-
stendo noi Caraibici e noi Latino Ame-
ricani; grazie alle sue premonizioni, i
suoi avvertimenti e la sua condotta –
civile ed intellettuale – che aprì orizzon-
ti e ci sommerse – attraverso il suo
intenso sguardo azzurro – nella com-
prensione più dettagliata di un compro-
messo politico coscientemente libero,
potente, fantastico – in tutti i sensi – uno
strumento con un alto senso della bel-
lezza e dei più puri doveri dei cittadini.
Le sue pagine, piene di umore – a volte
nero – rafforzavano le preferenze dei
giovani sui quali riversava su un mondo
che lui sapeva imperfetto – e con
momenti cupi – ma che era possibile
convertire e moltiplicare in spazi minori
attraverso l’arte e la letteratura. Quelle
pagine, dove ha descritto la storia – reale
e a sua volta sognata – di tutto un con-
tinente, si sono aperte alla comprensio-
ne di varie generazioni e si versavano
nelle sue, nelle nostre vene aperte, quasi
con spirito biblico. La sua parola – sia
che venisse dai quartieri emarginati, dai
mercati o dalle baie – cantava il sogno
americano, quello di Witman, quello di
Martí, quello di Rodò; tutti insieme,
seduti al tavolo del sacrificio e dello sfor-

zo quotidiano. Quella parola, a passi da
gigante, esprimeva l’anima dell’America
Latina e dei Caraibi.
Quando ha raggiunto la sua “definizio-
ne migliore” come immaginava il poeta,
Trocadero (area monumentale -ndt.)
sia urbano che popolare, l’autore di
Memoria del fuego, già ammalato, volle
visitare La Habana per incontrarsi al
terzo piano della Casa de Las Amèricas,
casa sua, coi suoi lettori – vicini e lonta-
ni – i suoi amici, quei cubani che sem-
pre seguivano la sua figura, la sua paro-
la incantata – orale o scritta – come se
convertisse per diritto proprio e dal
reale al meraviglioso, in un flauto di
Hamelin. Con il distacco più audace, ha
saputo regalarci la sua ultima energia,
l’aria del suo corpo fosforescente, il suo
sapere, la sua grazia – mai terminata –
per comprenderci meglio, per sapere da
dove veniamo e da quali fusti misteriosi
nasce il nostro essere nei due versanti:
fisico e spirituale. L’anima dei suoi libri
– ancora non essendo iniziato il secolo
XXI intravisto dal Che, in ritratti
memorabili – e una convocazione all’ab-
braccio – alla splendida comunicazione
coi figli di tutte le americhe: quella del
seme originale, quella degli africani
maltrattati, quella delle immense immi-
grazioni asiatiche, europee o indiane,
prodotte in lungo e in largo del nostro
paesaggio. Un paesaggio, come natura-
le, tanto indefinibile come lo stile dura-
turo di un “montevideano” ineguaglia-
bile che ci ha lasciato, adesso, il suo infi-
nito amore per le nostre cose, per noi
stessi, come un’indubbia eredità di civi-
lizzazione e di patria grande.
Ora, Eduardo Galeano se ne è andato
per scrivere le stesse pagine che conti-
nueremo a leggere e ricordare nella
nuova speranza di questo nostro conti-
nente – e suo – come mai prima.

(da la Jiribilla, rivista letteraria cubana)
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Eduardo Galeano ha
sollevato l’autostima
dell’America Latina
Dalle parole del noto intellettuale cubano Miguel Barnet e della poetessa
Nansy Morejón a commento della morte di Eduardo Galeano nasce il richia-
mo allo spessore dello scrittore uruguaiano le cui opere dovranno sempre
essere tramandate 
Narmis Cándano Garcìa

Eduardo Galeano
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Prima ancora che l’inchiostro si asciu-
gasse sul suo diploma da premio
Nobel per la Pace, l’altra faccia di
Obama, quella guerrafondaia, rilan-
ciava superando a destra addirittura lo
screditato Bush il Giovane. Il lato
pacifista aveva avuto la spinta propul-
siva elettorale dei vari Bruce Sprin-
gsteen, dei tecno-liberals e dei politici
occidentali di centro-sinistra modello
“terza via alla Blair”, ma ricongiun-
gendo le due icone al ruolo del suo
mandato, inaugurava la sua politica
estera con l’invio in Afghanistan di
altri 30.000 militari statunitensi. Die-
tro le quinte c’era e c’è lo statista in
eterno servizio e suo sponsor Zbi-
gniew Brzezinski.
Anni dopo, come per disonorare anco-
ra lo stesso diplomino scandinavo,
Obama dava il via, con la copertura
dei soliti paraventi internazionali, alla
guerra contro la Libia di Gheddafi fal-
samente tranquillizzato dai pataccari
europei mentre trattava idrocarburi
con la Cina e i BRICS.
Qualche tempo dopo operava il tenta-
tivo - forse ormai fallito - contro la
Siria di Bashar al-Assad. Nei tempi
odierni, con “la guerra per la demo-
crazia in Ucraina”, per la quale sono
stati reclutati a Kiev oligarchi locali e
neo-nazisti, si è avvicinato a stuzzi-
care il letargo dell’Orso. Per essere
assunti nella guerra di logoramen-
to contro la Russia, al posto del
curriculum, gli ucraini - e non solo
quelli - interessati all’assunzione
hanno presentato le fedine penali e
naturalmente come per ogni inca-
rico retribuito, più lungo è il baga-
glio di esperienze più si avanza di
grado. Non facciamo nomi, però
segnaliamo che ci sono finiti in
mezzo anche degli italiani e spesso
personaggi non proprio nell’om-
bra della destra nostrale…
Più recentemente l’Obama Presi-
dente si è creato dei nemici media-
tici con la bandiera nera, esagitati e
decapitatori che dovrebbero essere dei
barbari, dati i metodi, ma che mostra-
no dalle capacità video/produttive hol-
lywoodiane. Alcuni analisti politici
adombravano che tra i vari compiti
avessero quello di far chiudere la par-
tita tra turchi e curdi a vantaggio dei
primi. Il tentativo collegato, scritto nel
pentagramma a stelle strisce, sarebbe
stato quello di entrare nella sinfonia
siriana, dove, pur avendo suonato il

“la” dietro le quinte, Obama non sem-
bra riuscito a chiudere l’opera per il
fracasso dell’Orso russo.
Pare che dopo aver fatto pulizia con la
ramazza nordamericana, gli eredi
ottomani si siano ricordati che la Rus-
sia è a loro molto più vicina. Ma men-
tre provavano a voltare le spalle ai vec-
chi amici hanno dovuto fermare la tor-
sione. Sarà per questa ragione che alle
elezioni appena svolte a inizio giugno
si sono stranamente rafforzati partiti
democratici capaci di portare deputati
curdi in Parlamento? Insomma per
molti è l’ora del piede in due scarpe: le
scelte definitive arriveranno dopo aver
visto quale riesce a camminare meglio,
se quella con il simbolo del dollaro o
quella marchiata con lo yuan e il
rublo.
Uno dei due calzari potrebbe rivelarsi
bucato.
I poveri sgozzati all’ombra della ban-
diera nera, per i media occidentali che
presto dimenticano per amnesia infor-
mativa, sono solo gli inevitabili agnelli
sacrificali. Sono come i morti delle
torri gemelle a New York, gli abbattuti
dell’aereo che sorvolava l’Ucraina e,
risalendo a tanto gladio fa, i morti
delle stragi italiane note come quelle
“di Stato”.

Obama - difficilmente - però potrebbe
ancora passare alla storia quale vinci-
tore della terza guerra mondiale
omeopatica attualmente in corso. Lo
stato dell’arte è il seguente: all’Impero
scarseggiano le provviste “gratis” e se,
come potrebbe succedere fra non
molto, Cina e Russia con i BRICS
allargati inizieranno a commerciare
idrocarburi con monete diverse dal
dollaro, si troverebbe a lasciare in ere-
dità al prossimo attore che userà i

camerini del palcoscenico della Casa
Bianca, un bel pugno di mosche. Ecco
le ragioni vere dello sprofondare del
prezzo del petrolio - da 140 a 60 dol-
lari e meno - strategia capace di pren-
dere alla gola primo tra tutti il Vene-
zuela, seguito dalla Russia. Forse la
rabbia, in ragione del fatto che ogni
tentativo di attizzare rivoluzioni colo-
rate in Sud America sia andato in
bianco, potrebbe aver accelerato la
caccia dell’attuale Amministrazione
degli Stati Uniti verso altre zone del
mondo, assetato di risorse naturali. Si
tratta di un’ipotesi molto probabile,
ma di certo dopo l’ennesima batosta
latinoamericana, vedendosi costretto a
sorridere a un Castro, a sostenere con
lui un incontro stampa, a liberare gli
ultimi tre dei Cinque e avviare la resa
morale di Davide a Golia…glissando
che lo avrebbe chiesto il Papa, il Presi-
dente nordamericano avrà bisogno di
lasciare il suo mandato dopo aver
piantato almeno qualche trivella
petrolifera in più.
Si iniziano a sentire anche voci di
richiesta di divorzio da settori impren-
ditoriali della Germania, la Nazione
che l’Unione europea se la tiene per le
gonadi. Il trattato di libero scambio
che l’Amministrazione Obama aveva

preparato per l’Europa, dopo che
Bush il Giovane nel 2005 si era
visto stracciare in faccia quello con
il Sud America, potrebbe venire
buono ora solo dopo aver usato il
bathroom della Casa Bianca.
Insomma proprio la fine ipotizza-
bile per il diplomino scandinavo.

Questo era un breve riassunto
degli anni obamiani, le cui fasi El
Moncada ha seguito da vicino e a
volte anticipato. Per dare o meno
ragione al nostro modo di vedere la
geopolitica è interessante rispolve-
rare il pezzo sull’arrivo del primo
presidente nero degli Stati Uniti,
apparso sul n°1 del gennaio 2010.

El Moncada, ancora diretto dalla
nostra indimenticabile Marilisa Verti,
aveva dato ampi stralci della biografia
dello sconosciuto attore di colore e
lungimiranti prospettive sul canovac-
cio della sua rappresentazione che ha
retto il palco per ben otto anni. Con-
sultare per credere.
All’epoca gli invasati castristi, i fissati
dell’idealismo fuori tempo, i guevaria-
ni, - noi -, avevano avuto molte critiche
dagli speranzosi quanto ingenui soste-

Nobel per la Pace 
a perdere
Verso il termine la rappresentazione di Obama, iniziano i provini per imporre
un nuovo attore
Raúl Della Cecca
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nitori dello slogan “YES WE CAN”.
Fidel Castro, sembrerà incredibile ai
più, aveva largamente previsto gli sce-
nari in divenire e molti dei possibili
risvolti. Nei paesi latini dell’America
questo è noto.
Tra non molto saremo, con l’avvio
delle primarie statunitensi, alla sce-
neggiata da star system per pubbliciz-
zare il prossimo protagonista - … sarà
gay, sarà donna, sarà un adolescente
con l’acne o un pellerossa? -
Nel caso avanzasse dalla Florida il
governatore Jeff Bush, l’ultimo della
dinastia, potremo titolare il Moncada
di benvenuto al nuovo Presidente con
un cinematografico “A volte ritorna-
no”.
Di sicuro sarà comunque un nuovo
coniglio estratto dal cilindro magico
della Hollywood in via di estinzione
creativa. Dopo la liberazione degli ulti-
mi tre Eroi cubani potrebbe veramen-
te esserci il dato di fatto acquisito
mediaticamente della ricucitura con
Cuba, tanto da permettere di salire
alla ribalta un nuovo Capo dai conno-
tati splatter-horror, per continuare a
mettere a ferro e fuoco altre zone del
mondo senza più la sindrome da

rimorso appiccicabile al Premio Nobel
per la Pace.
Per ora non è del tutto esaurito
il tempo che rimane a Obama.
Essendo un personaggio così
colorito, politicamente, ci potre-
mo ritrovare per fare un bilancio
più ragionato sulla sua ultima
fase da Presidente. Nel tempo
che resta sicuramente dovrà
occuparsi di problemi più assil-
lanti della pur grave defezione di
materie prime a costo zero che
si potevano cogliere nell’orto, o
meglio nel giardino della Casa
Bianca. L’aver proseguito la
guerra mondiale dei Bush,
anche se spalmata nel tempo
per non perdere la priorità
acquisita sulle risorse naturali,
tentando di conservare la gestio-
ne unipolare del mondo succes-
siva alla caduta sovietica, lo terrà
impegnato più su altri fronti che non
su quello dell’America Latina. A noi
premeva vedergli aprire i catenacci che
per 16 anni hanno rinchiuso dei veri e
propri Eroi della nostra epoca. Ci inte-
ressa ora che faccia presto a togliere il
blocco a Cuba, perché un paese

comunque ormai rivolto allo sviluppo,
dopo tanti anni di freno tirato con cat-

tiveria, ha il diritto di riprendere la
strada con il sistema propulsivo che si
è scelto.
Si ricordi però che i danni si devono
pagare e quindi, con una mano torni
pure a stringere la mano di un Castro,
ma con l’altra prenda il portafoglio.

CCuubbaa,,  llaa  mmeerraavviigglliiaa  ddii  nnoonn  aavveerree  ppuubbbblliicciittàà
Marinella Corregía

In quel paese c’era qualcosa che non
c’era, ai lati delle strade di città e di
campagna, davanti alle case dai colo-
ri vivaci o stinti, accanto agli alberi
patriarchi le cui radici affioravano
come polpi, sulle fiancate dei vecchi
autobus e dei treni.
Mancava completamente la pubbli-
cità. I cartelloni avevano scritte tipo:
“Fai del bene senza stare a guardare
a chi”, “La rivoluzione vincerà”,
“Non si può essere
pigri o deboli nella
lotta”, e anche – più
discutibile dal punto
di vista alimentare -
“Il nostro zucchero al
servizio della patria”
(!).
Questa felice assenza
di réclame riguardava
tutta la comunicazio-
ne. Alla tivù o alla
radio, nessuno spot
commerciale inter-
rompeva i program-
mi storici, culturali,
politici, e nemmeno
le commedie o i cartoni animati.
Sugli smilzi quotidiani non c’erano
riquadri a reclamizzare merci o servi-
zi. La carta e l’inchiostro erano tutti
per le notizie. Sulle pagine gialle
c’era solo la réclame di piccole ditte
locali di servizi.
Internet era di difficile accesso per la
maggioranza della popolazione; così
i preadolescenti e gli adolescenti non
erano raggiunti nemmeno dalla pub-

blicità diretta e indiretta della
“ragnatela”.
I muri e le altre superfici verticali
non erano deturpati nemmeno da
graffiti a bomboletta. Felice conta-
gio? O costo elevato di questi mefiti-
ci prodotti? O educazione civica
impartita a scuola?
Uno degli ispiratori di quel popolo,
nei suoi testi per bambini e adole-
scenti incitava a pensare alla ricchez-

za interiore anziché al consumismo.
“Molta merce poca anima”, scriveva
alla piccola Maria Mantilla l’eroe
indipendentista e martire José Martí.
Già, perché l’unico luogo al mondo
libero dalla pubblicità, esiste ed è
appunto l’isola martiana di Cuba.
Magari fra poco dovremmo dire
“era”, visto il riavvicinamento in atto
con la patria del consumismo e dun-
que della pubblicità, gli Stati Uniti.

Ma intanto, perché non ispirarci a
questa felice eccezione in un mondo
nel quale anche le bidonville (che a
Cuba non ci sono) esibiscono cartel-
loni pubblicitari più grossi delle “abi-
tazioni”? Un mondo nel quale l’ad-
vertising è così subdolo che – in Ita-
lia – diverse agenzie del settore si
chiamano follemente… “Utopia”!
Ecco alcuni interventi che tutti noi
potremmo attuare, perfino in un

paese capital-consumista
come l’Italia.
Contro il volantinaggio sel-
vaggio nella buca delle lettere
(in media 6 kg all’anno per
famiglia), possiamo chiedere
al nostro comune di imitare la
prima amministrazione italia-
na – Dogliani, nel cuneese -
che ha introdotto il divieto di
pubblicità nella cassetta salvo
a chi ne fa espressamente
richiesta. Possiamo intanto
appiccicare un cartellino gial-
lo: “No pubblicità, codice
penale art. 660 e 663”. Qual-
cosa fa. Ma ci vorrebbe una

legge nazionale, cari “onorevoli”.
Evitiamo l’acquisto di riviste piene di
réclame, anche se allegate a quotidia-
ni “importanti”. Sosteniamo la stam-
pa di contenuto! Ed evitiamo di
prendere i volantini pubblicitari
distribuiti per strada (spesso sono
vietati). E poi, dove è finita l’eterna
proposta di avere almeno un canale
Rai senza spot?

(da Cubainformación)
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Al caffè “El Colga'o” si arriva, letteral-
mente, con la lingua di fuori. C’è da
fare la coda che si allunga nel mezzo
del boulevard di Sancti Spíritus, sali-
re al primo e altissimo piano, prende-

re il respiro nell’ammezzato mentre
ridi per il cartello “Ancora non sei
arrivato, continua a salire”, riprende-
re a salire la scala costruita nella
prima metà del secolo XX e arrivare
ansimando di fronte alla porta. Una
volta dentro, rimani inevitabilmente
abbagliata dallo spirito
del posto, disinvolto e
perfino bohémien.
In due saloni, dieci tavo-
li bassi di legno con pan-
che o cuscini popolano
un spazio progettato e
decorato dagli stessi
lavoratori: uno stendito-
io per appendere oggetti
che gli habitué hanno
continuato a portare, un
mobile d’epoca, una
parete tappezzata di
graffiti, il già mitico cat-
turasogni…

All’inizio è stata una
questione di sondare il
mercato: che cosa
manca a una città come
Sancti Spíritus? Che
commercio potrebbe
avere successo in un
posto come questo, dove i battenti si
chiudono con la telenovela di turno e
il popolo sembra rispondere discipli-
natamente a un molto antiquato
coprifuoco?
Né osterie, né paladares, che di questi
“c’è n’è tanti che si confondono” e a

volte uno si domanda se arrivano a
essere redditizi con questi prezzi esor-
bitanti per il cubano che vive del suo
salario e con le limitazioni che impo-
ne un tipo di turismo internazionale

definito “di tran-
sito”.
Ma così stava
andando, nel
momento che il
giovane architet-
to Abdel Martí-
nez Castro, uno
dei proprietari di
“El Colga'o”,
decise di mettere
un piede nel set-
tore privato,
aspettando l'alli-
neamento stella-
re di quello che
lui chiama “tre
felici coinciden-
ze”.

La prima: un dottorato all'estero, che
gli ha permesso di disporre per tre
anni di alcune basse entrate del
Primo Mondo.
La seconda: la sua grande amica e
moglie Elisa Mapelli, italiana di nasci-
ta e cubana radicata come pochi,

decisa a stabilirsi a Sancti Spíritus per
intraprendere un progetto che la sti-
molasse spiritualmente.
E la terza: avendo girato tanto
mondo, “vedendo i caffè di altri luo-
ghi ho avuto l'intenzione di fare qual-
cosa di simile e, se fosse stato possibi-

le, creare qualcosa di più originale”.
Perché “El Colga'o”?  
“A tono con questo nostro postmo-
dernismo in cui chiunque può vende-
re un caffè, noi comunque quello che
vendiamo è un altro caffè, perché cer-
chiamo di caricarlo di qualche tipo di
magia, spiega Abdel. La nostra amica
Dayana Rodríguez che è molto
appassionata di tarocchi, ci suggerì
questo tema come argomento. Allora
ogni arcano dei tarocchi ha dato il
nome a una ricetta, e abbiamo scelto
“El Colga'o” come nome dell’attività
di commercio per approfittare della
casa in alto con i suoi balconi e il
clima di alienazione che aspiriamo a
ottenere”.
Nel menù, metaforicamente stampa-
to sulle carte dei tarocchi, e su tutta
una parete, dove il singolare perso-
naggio pende legato a una gamba,
una specie di dichiarazione di princi-
pi: “L'appeso ci invita a osservare i
nostri complessi, le inibizioni che ci
tengono timorosi e in stato di servitù.
Si limita a rimanere sospeso, senza
fare niente e, pertanto, senza produr-
re. Rappresenta la passività. Il suo
mondo è fatto di sogni, come ai clien-
ti di questo caffè piace scappare da

tutto”. Una filosofia nichi-
lista che sembrano condi-
videre senza pregiudizio
alcune centinaia di espiri-
tuanos che quotidiana-
mente salgono tre piani
per appendere quello che
hanno conservato.
Un caffè non fa diventare
milionari.
Per Abdel Martínez
Castro, Elisa Mapelli,
Dayana Rodríguez e
Lyhan Arango, i quattro
fantastici che hanno inizia-
to, come di norma si chia-
mano tra di loro, El Colga-
'o è stato, più che un'im-
presa privata, un prolun-
gamento dell'amicizia che
hanno forgiato per anni.
Nella cassa di registrazio-
ne, le finanze sembrano

essere chiare: il caffè produce ricavi
lordi mensili di circa 20.000 pesos,
cifra che è rispettabile per un’attività
del suo tipo in una città come Sancti
Spíritus, che non figura tra quelle a
maggiore densità di imprenditori né
tra quelle che danno più tributi al

Non è un paese 
per affari privati?  
Riportiamo una testimonianza di attualità su di un’attività tra quelle permesse
dallo Stato cubano per quanto riguarda il lavoro in proprio
Gisselle Morales Rodríguez 

Imprenditori autonomi

In cucina
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fisco.
Senza altra formazione economica
che quella vissuta per la strada, i quat-
tro fantastici hanno dovuto affrontare
il pagamento sistematico della licenza
e della previdenza sociale, l’affitto del
posto e le dichiarazione di entrate
personali; importi che, una volta
pagati, permettono loro e agli altri
due lavoratori sotto contratto di per-
cepire salari più alti di quelli statali.
Nelle tasche del cliente, gli importi
fluttuano per prezzi che vanno dai
modici 2 pesos in moneta nazionale
(MN), prezzo del caffè “El loco” (Il
matto), fino alla specialità della casa,
“El Colga'o”, che costa 12 pesos,
pure in MN. A questo si sommano le
opzioni di dolci, bibite senza alcool,
tramezzini e sigarette; una lista che
non è pensata proprio per arricchirsi.
“Un caffè in moneta nazionale non fa
diventare milionario, chiarisce Martí-
nez Castro. Si tratta di un’attività
commerciale che ci permette un
certo agio senza farci smettere di sen-
tirci bene. El Colga'o è un stile di vita
in cui abbiamo la maggiore libertà
possibile e contemporaneamente
guadagniamo denaro. Che cosa si
può chiedere di più?”.
La sua è una peculiare maniera di
concepire l’attività commerciale in
tempi di un sostenuto incremento del
cosiddetto lavoro per proprio conto,
forma di impiego al quale sono iscrit-
te attualmente in tutto il paese oltre
400.000 persone, secondo dati del-
l'Ufficio Nazionale di Statistica e
Informazione (ONEI).
A Sancti Spíritus, circa 20.000 lavo-
ratori appartengono al settore privato
in qualcuna delle oltre 200 attività
legalizzate per esercitare, tra le quali
risaltano quella dell'elaboratore-ven-
ditore di ali-
menti leggeri e
di bevande non
alcoliche nel suo
domicilio come
una delle attività
con più licenze
emesse.
Dirigenti del
Ministero del
Lavoro e della
P r e v i d e n z a
Sociale hanno
confermato agli
inizi del 2014
nel programma
radiotelevisivo
Tavola Rotonda
quello che la
voce del popolo
aveva già bollato
come una verità
indiscutibile: il
completo suc-
cesso delle piccole imprese o familia-
ri come questa che guadagnano in
modo indipendente e che pagano il
loro contributo senza che lo Stato
debba metter loro le risorse fin sulla
porta.
Abdel afferma: “La parte difficile è
quella della fornitura. Dato che non

c’è il mercato all’in-
grosso, diventa difficile
l'acquisto a prezzi
competitivi degli arti-
coli di cui si ha biso-
gno. Se disponessimo
di quantità maggiori di
materie prime, la crea-
tività non dovrebbe
essere inventata”.
A favore del mercato  
Senza spogliarsi della
sua impostazione di
docente universitaria,
Dayana Rodríguez
arriva a El Colga'o due
ore prima che apra,
sistema le stoviglie,
aiuta a ricomporre lo
scenario disordinato e
non sono poche le
volte che, vassoio alla
mano, si è trovata
all’improvviso di fron-
te ai suoi studenti della Facoltà di
Umanistica.
Ha accettato finora la doppia giorna-
ta perché si tratta di un gruppo di
amici, ma nelle ossa già risente della
stanchezza accumulata di tutti i gior-
ni in cui la caffetteria funziona dalle
ore 16.00 alle ore 24.00. “Il venerdì
no, per fortuna, il venerdì si riposa”,
sospira.
Più che dal Codice del Lavoro vigen-
te, i lavoratori di El Colga'o si sento-
no protetti in questa sorte da un patto
tacito di “uno per tutti e tutti per
uno” che sembra dominare nell’atti-
vità commerciale. Almeno riguardo a
ciò, fa fede lo stesso Abdel Martínez
quando afferma:
“Rimane molto da stabilire in materia
di regime di previdenza sociale per i
lavoratori per proprio conto. Non c’è

neppure un contratto di lavoro, ben-
ché dovrebbe esserci, però nessuno te
lo chiede, nel quale vengano stabilite
le norme e i motivi per i quali posso
annullare il contratto”, aggiunge.
“Qualcosa di tanto serio come questo
non deve essere lasciato al libero arbi-
trio dei padroni delle attività com-

merciali”.
Ascoltandolo parlare di temi legali e
giuridici, uno si dimentica che quella
di Abdel Martínez Castro è una car-
riera in architettura, le cui strade non
ha lasciato del tutto.
Se saranno emesse licenze affinché gli
architetti esercitino in studi privati,
opteresti per un’attività  commerciale
di architettura?
“Non so cosa dirti”, confessa. “Lavo-
rare come architetto per qualcuno in
un’attività privata potrebbe interes-
sarmi; avere io un’attività commercia-
le privata di architettura non mi inte-
ressa per niente, perché i livelli di
responsabilità e di stress che dovrei
assumere non sono paragonabili a
quelli che io ho ora amministrando
un caffè”.
Allora non ti preoccupa che le licenze
per il lavoro in proprio siano per la

maggior parte in
settori non profes-
sionali…  
“No, assolutamen-
te. Essere uscito dal
paese mi ha aiutato
a capire che non è
sicuro che un pro-
fessionista guada-
gni bene. No: gua-
dagna bene il pro-
fessionista che ha
scelto la carriera
che il mercato sta
pagando bene in
quel momento,
perché ci sono pro-
fessionisti nel
mondo che non
trovano lavoro e
lavorano in caffet-
terie. È quello che
sto facendo: se
sento che l'architet-

tura non è ben pagata, prendo la mia
formazione come arricchimento cul-
turale e mi dedico a vivere di un'altra
cosa senza nessun problema di
coscienza.

(da progressosemanal.us)

Primo Maggio e lavoratori autonomi

L'interno del locale
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Non vi è alcun embargo bilaterale
contro Cuba, come dice mendace-
mente il governo degli Stati Uniti. Esi-
ste un blocco con carattere extraterri-
toriale con il quale le pesanti sanzioni
imposte a paesi terzi la potenza rende
difficilissimi i rapporti economici di
Cuba. Quindi incorre in una flagrante
violazione della sovranità degli Stati e
del loro diritto di commerciare libera-
mente e in un attacco gravissimo al
diritto internazionale e alla Carta delle
Nazioni Unite.
Il blocco viola anche il diritto interna-
zionale perché è una misura genocida
come definito dalla Convenzione per
la prevenzione e la repressione del
delitto di genocidio che si riferisce agli
atti “commessi con l'intenzione di
distruggere, in tutto o in parte, un
gruppo nazionale, etnico, razziale o
religioso, come tale”. La natura geno-
cida del blocco si esprime in eventi

quotidiani dolorosi
ripetuti per più di
mezzo secolo. Tra
questi il peggioramen-
to di malattie curabili
o la morte di cubani di
tutte le età a causa
della mancanza di far-
maci o dispositivi
oncologici, cardiologi-
ci e, in generale  medi-
ci, la cui vendita è
negata dagli Stati
Uniti verso l'isola
nonostante non esista

nessun altro fornitore. Ed è appunto il
genocidio l'obiettivo più importante
del blocco come è scritto in una nota
scritta dal Dipartimento di Stato che
con insuperabile eloquenza dice fin
dal 6 Aprile 1960:
“L'unico mezzo
prevedibile per
alienare il sostegno
interno è attraver-
so la disillusione e
la disperazione (...)
deve essere tempe-
stivamente usato
ogni mezzo per
indebolire la vita
economica di

Cuba (...) per por-
tare la fame, la
disperazione e il
rovesciamento del
governo”.
Alcuni esempi di
extraterritorialità
del blocco: a navi
straniere che appro-
dano nei porti cuba-
ni è vietato entrare
negli Stati Uniti per
180 giorni; tutti i
prodotti dei paesi
che contengono più
del 10 per cento
componenti cubani
- è il caso del nichel
- non possono esse-
re venduti al merca-
to statunitense; ai
fabbricanti di pro-
dotti contenenti più del 10 per cento
di componenti statunitensi è vietato
vendere a Cuba. Inoltre, ai dirigenti e
alle famiglie della società canadese
Sherritt è stato negato il visto per gli
Stati Uniti dal momento che investo-
no in nichel cubano e la spagnola Sol
Melia ha dovuto decidere tra mante-
nere i suoi investimenti a Cuba o man-
tenere quelli che aveva nello stato della
Florida. Anche i programmi per la
salute dei bambini delle Nazioni Unite
sull’isola sono interessati perché
Washington non permette che con i
suoi fondi vengano acquisiti medicina-
li e tecnologie essenziali di fabbricazio-
ne statunitense.
Anche se la prima amministrazione di
Barack Obama ha facilitato i viaggi e
le rimesse dei cubano-statunitensi per
l'isola e ha permesso qualche viaggio

di scambi accade-
mici e a gruppi arti-
stici cubani negli
Stati Uniti (senza
alcun costo per le
loro performance),
allo stesso tempo ha
portato ad estremi
senza precedenti
l ’ a p p l i c a z i o n e
extraterritoriale del
blocco e la persecu-

zione delle tran-
sazioni finanzia-
rie di Cuba. Nel
caso della banca
olandese ING,
alla quale il
Dipar timento
del Tesoro statu-
nitense ha impo-
sto nel giugno di
quest'anno una
multa di 619
milioni di dollari
- la più grande
nella storia della
misura punitiva -
perché ha effet-
tuato le opera-
zioni in dollari
con Cuba attra-
verso il sistema
finanziario degli

Stati Uniti. Inoltre ha anche proibito
di continuare le loro operazioni con
l'isola. Un’altra, la società svedese
Ericsson è stata multata dal Diparti-
mento del Commercio statunitense
per 1,75 milioni dollari a causa della
sua controllata panamense che ha
riparato delle apparecchi cubani negli
Stati Uniti.
Il blocco ha inflitto danni a Cuba da
un miliardo di dollari, considerando la
svalutazione della moneta rispetto
all’oro, ma i dati non possono spiega-
re l’enorme ostacolo che ha coinvolto
lo sviluppo economico dell’isola data
l’onnipresenza dittatoriale di Washin-
gton in una economia totalmente glo-
balizzata. L'industria del turismo
cubano, per esempio, è fiorita notevol-
mente, ma agli statunitensi, che sono il
suo maggiore mercato potenziale, è
impedito di recarsi a Cuba. Il più
grande paradosso è che questa politica
non ha il sostegno pubblico negli Stati
Uniti perché c'è una forte opinione a
favore del porle fine e normalizzare i
rapporti con il suo vicino più prossi-
mo. L'Assemblea Generale delle
Nazioni Unite 2014 ha chiesto la revo-
ca del blocco per il ventitreesimo anno
consecutivo. Cosa risponderà alla
prossima l’inquilino della Casa Bian-
ca?

Un atto di genocidio 
in piena luce
Finalmente si è arrivati al depennamento di Cuba dalla lista statunitense dei
paesi “patrocinatori del terrorismo”. Persistono però enormi ostacoli da
rimuovere per normalizzare le relazioni e il blocco è quello con maggiori impli-
cazioni, come si deduce da questo articolo. Ci si avvia alla prossima votazio-
ne di ottobre all’ONU mentre proseguono gli incontri fra le delegazioni di
Cuba e Stati Uniti
Ángel Guerra Cabrera

24 Votazioni ONU

Votazione del 2014

No al bloqueo



Ora Cuba può guardarsi intorno e
scoprire i profitti di cinquant'anni di
dignità.
Si tratta dell'unico paese del conti-
nente che non ha spazzato via il suo
magnifico patrimonio architettonico.
Quello che nel resto dell'America
Latina è stato demolito da una trivia-
le febbre di modernizzazione, Cuba
materialmente lo ha salvato perché
non aveva i mezzi per demolire, ma
anche perché quelle residenze di un
solo proprietario e un centinaio di
schiavi si erano convertite in soluzioni
abitative per la gente povera.
Molti diranno che non sono da rade-
re al suolo perché cadono da sole.
Penso che quello che
è caduto sia stato
spinto dal  blocco, ed
è vero che negli ultimi
tempi da un lato il
restauro è progredito
a passo di tartaruga e
dall'altro la rovina
avanzava a salti di
lepre. Ma Cuba, tra
tutti i paesi del conti-
nente, ha così ancora
la maggior parte delle
belle case salvate.
Ho sempre pensato
che Cuba sarebbe
stata la chiave perfetta
per una filiale Lati-
noamericana del
Museo Guggenheim,
che attrarrebbe milio-
ni di turisti sensibili, e
se qualcosa La Haba-
na possiede sono i
vecchi edifici che sarebbero ideali per
una istituzione di questo tipo. Forse la
cultura può accelerare la fine del
blocco.
Cuba dovrebbe investire prima di
tutto in efficienti servizi di trasporto
pubblico non inquinante, per salvare
ciò che si era guadagnata involonta-
riamente: l'aria pulita e l’assenza di
ingorghi di traffico. Reti efficienti di
tram, un sistema ferroviario moderno
potranno proteggere l'isola dalla vio-
lenta congestione stradale che oggi
affligge le città dell'America Latina, e
correggere in questo paradiso natura-
le l'errore consumista di pensare che
un’auto a famiglia, o più, sia la solu-
zione alle esigenze di trasporto.
Cuba ha scoperto all'inizio degli anni
'90 che il turismo può essere una
fonte importante di reddito quando si
dispone di un ambiente naturale e
storico privilegiato. Ma il turismo è

predatore di spazi e perturbatore di
abitudini, e ben ci ha detto Derek
Walcott sulla differenza tra il turista
che cerca l'apparenza e l'esotico, e i
veri viaggiatori, che non solo guarda-
no e consumano, ma amano e proteg-
gono il mondo. Cuba, come la nostra
Amazzonia, deve essere una destina-
zione più per viaggiatori che per turi-
sti.
Il non aver subito i periodi industriali
più inquinanti potrebbe consentire a
Cuba di aderire a un processo indu-
striale con la cautela della modernità.
Potrebbe essere un laboratorio per la
produzione dei beni materiali senza
degradare l'ambiente, senza inquinare

le acque e
senza con-
tribuire al
cambiamen-
to climatico,
di cui è la
pr incipale
vittima per il
pa s sagg io
obbligato di
cicloni.
Cuba ha sal-
vato il tesoro
della convi-
venza tra
vicini e ha
già dato un
esempio di
che cosa
può realizza-
re una
comunità di
professioni-

sti impegnati
per l'umanità. Le sue brigate di alfa-
betizzazione hanno aiutato in tutto il
mondo, e suoi medici hanno un ruolo
importante nel controllo dell'ebola.
La decisione solidale di inviare briga-
te di medici in Africa è stata sicura-
mente uno dei fattori che ha spinto
Barack Obama a normalizzare le rela-
zioni. E forse solo un discendente del-
l'Africa ha potuto capire che quello
che si è giocato a Cuba in questi cin-
que decenni non era una mera lotta
di dottrine, ma il diritto di un paese di
prendere decisioni, la dignità di una
cultura.
Quando ho sentito la notizia che
Cuba e gli Stati Uniti avrebbero rial-
lacciato le relazioni diplomatiche, e
che il blocco aveva i giorni contati,
non ho pensato a nessuno tanto come
a Gabriel García Márquez. Era il
migliore amico di Cuba. Era stato in
grado di mescolarsi con Carlos Sali-

nas de Gortari e César Gaviria solo
per salvare Cuba sul bordo dell’abis-
so. Ha formato una sorta di club con
i leader di Messico, Colombia,Vene-
zuela, Canada, Spagna e Francia, per
dare ossigeno alla sua amata isola.
I fiori che Fidel Castro ha mandato al
suo funerale non erano un gesto uffi-
ciale, ma la voce di un amico afflitto,
perché Gabo non fu una semplice
solidarietà politica: nel suo cuore lui
aveva una "questione caraibi."
Va ribadito che Cuba non ha subito
l'inferno della criminalità in confron-
to ad altri paesi che  vi annegano nel
loro presente e nel loro futuro. Il dirit-
to al cibo, alla casa, a sanità e istruzio-
ne sono fondamentali come il diritto
alla vita, e stupisce che in paesi che
non garantiscono alla gente umile
nessuno di questi, molti si strappano
le vesti per quella che chiamano la
situazione dei diritti umani a Cuba,
dove questi diritti fondamentali sono
garantiti.
C’è molta ipocrisia. Ci fu nei primi
giorni, quando la Rivoluzione conta-
giava entusiasmo e generosità; c’è
stata quando Cuba divenne una chia-
ve strategica della guerra fredda; e
c'era quando era arrivata all'assedio
della fame. Ma la Rivoluzione cubana
ha permeato profondamente la
coscienza e la gratitudine del suo
popolo, questo le ha permesso di
sopravvivere là dove altre presunte
rivoluzioni, come quelle dell'Europa
dell'Est, non sono sopravvissute.
Il regime era odioso per coloro che
vissero secoli splendidi in una delle
perle di questo pianeta d'acqua, ma
per innumerevoli cubani significava
per prima cosa alimentazione di base,
sanità esemplare, istruzione seria e il
tetto sicuro, cosa che non hanno mai
conosciuto i diseredati dei nostri
quartieri, che nutrono da decenni il
crimine nelle favelas di Rio, sulle col-
line di Medellin, nelle colonie del
Distretto Federale o nella terra di
nessuno che è il confine settentriona-
le del Messico.
"Chi pagherà per il nostro modello di
opulenza e di ingiustizia?", si leggeva
su una certa rivista anni fa: "I bambi-
ni del mais, gli assassini nati, dolce
infanzia in fiamme".

* Scrittore colombiano vincitore di
molti premi letterari, figlio del can-
tautore Luis Ospina molto noto in
sud America

(Tratto da lapupilainsomne)
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I guadagni di Cuba
Superato il mezzo secolo di Rivoluzione e il periodo peggiore dell’isolamento,
Cuba scopre di aver conservato, per amore o per forza, una natura inconta-
minata e un patrimonio storico unico nel continente
William Ospina

William Ospina
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Il progetto sociale cubano è al lavoro
da più di cinquant’anni per realizzare
una società libera dall’individualismo,
che valorizzi al massimo grado i prin-
cipi martiani di solidarietà e altruismo.
Con la donazione di sangue tali prin-
cipi diventano realtà, concretizzati in
migliaia di
persone che
ogni anno
donano una
parte di sé per
incontrare le
n e c e s s i t à
degli altri.
Nel 2014
sono stati
1.026.742 i
pazienti sot-
toposti a ope-
razione chi-
rurgica sul-
l’Isola, ciascu-
no dei quali
aveva bisogno
di una riserva
di sangue per un’eventuale trasfusio-
ne. In 32 casi si è trattato di trapianti
di fegato, un’operazione che richiede
la disponibilità di 20 unità di sangue
per ogni paziente.
A oggi la quantità di donazioni stima-
ta per l’assistenza medica supera le
400.700 unità, un fabbisogno finora
garantito in maniera sistematica da
ciascuna provincia.
Il dottor Marcos Santa Eulalia ritiene
che tale sistematicità sia il risultato
dello sforzo congiunto dei diversi
componenti del programma, il cui
nucleo fondamentale è costituito dai
centri di Assistenza Sanitaria Primaria
e dai Comitati di Difesa della Rivolu-
zione (CDR).

Un insieme di fattori
Tra le molte attività che occupano la
giornata della dottoressa Vivian Mar-
tín e dell’infermiera Niurka Boza nel
centro assistenziale di Marianao vi
sono anche la ricerca e il mantenimen-
to del contatto con i potenziali dona-
tori – individui sani tra i 18 e i 65 anni.
Ogni mese, in coordinamento con il
settore sanitario e con l’aiuto dei
CDR, le persone che hanno accettato
di compiere la donazione, provviste
degli esami medici necessari, vengono
indirizzate verso i centri di trasfusione.
Benché la direzione del programma
sia consapevole del fatto che il rag-
giungimento dei risultati dipende
dalla coesione di forze tra i centri di
assistenza sanitaria primaria e la più
grande delle organizzazioni di massa,
che in più occasioni hanno rinnovato il
proprio impegno nel progetto, non

tutte le località si servono efficacemen-
te di tale unione.
“Il compito più difficile è il lavoro di
sensibilizzazione dei potenziali dona-
tori. Ogni ambulatorio ha la sua stra-
tegia: noi ci concentriamo sul dialogo
con i futuri genitori quando incontria-

mo le donne
incinte e sui
giovani che si
rivolgono a
noi per i con-
trolli necessa-
ri per l’impie-
go. Non sem-
pre incontria-
mo l’atteggia-
mento o il
supporto che
ci servirebbe-
ro, a volte si
ha l’impres-
sione che si
pensi che la
responsabilità
sia unicamen-

te del medico, ma non è così” com-
menta la dottoressa.
Si considerano donatori sistematici le
persone che si rivolgono ai centri spe-
cializzati quattro o cinque volte l’anno
e sulle quali si praticano controlli abi-
tuali per ottenere un sangue più sicu-
ro. Sebbene questa sia la condizione
ideale, in realtà la percentuale maggio-
re di donazioni proviene da donatori
sporadici.
“Il programma si basa sulla sistemati-
cità dei donatori,
che è un fattore di
garanzia per otte-
nere sangue sicu-
ro, tuttavia, pur
rispettando gli
obiettivi, non
sempre riusciamo
a realizzare tale
continuità” spiega
il dottor Santa
Eulalia.
Quando il sangue
arriva alla Banca
del Sangue Pro-
vinciale viene sot-
toposto alle anali-
si necessarie per
escludere la pre-
senza di malattie
t r a s m i s s i b i l i ,
come l’epatite B e
C, la sifilide o il
Virus dell’Immu-
n o d e f i c i e n z a
Umana (HIV).
Per queste procedure Cuba utilizza un
sistema sviluppato da ricercatori cuba-
ni, il sistema microanalitico (SUMA),

tramite il quale si identificano gli anti-
corpi presenti in pazienti affetti da
HIV ed epatite C e l’antigene dell’epa-
tite B. Nella capitale, dove si concentra
una maggiore densità di popolazione e
ha sede la maggior parte degli istituti
di medicina del Paese, si usa il sistema
PCR di biologia molecolare, che iden-
tifica il DNA e l’RNA virale e riduce il
periodo di analisi a soli 11 giorni.Tale
tecnologia d’avanguardia ha però un
costo molto alto, sia per quanto
riguarda la strumentazione, sia le
prove (ciascuna delle quali costa 7,00
Euro).
“Per questa ragione è fondamentale
che le persone che hanno il sospetto di
essere infette siano consapevoli dei
rischi che in questi casi comporta una
donazione; nessuna tecnologia infatti
è in grado di eliminare il rischio di
positività ai virus non rilevata nel
cosiddetto “periodo finestra”. Bisogna
agire con responsabilità nei confronti
della vita altrui” – sottolinea  il dottor
René Ortega González, direttore della
Banca Provinciale del Sangue di La
Habana.
Dopo aver effettuato le analisi neces-
sarie, il sangue viene sottoposto a un
processo di produzione che ne separa
i componenti (globuli, piastrine, pla-
sma). Gli ospedali  trasmettono le pro-
prie richieste alla banca, secondo le
necessità: le operazioni chirurgiche
programmate, i casi che necessitano di
trasfusione. Il sangue si conserva con
l’anticoagulante e in condizioni otti-

mali per 21 – 30
giorni; quello che
non viene utilizzato
per fini medici viene
destinato a usi
diversi.
Il plasma si utilizza
nell’industria far-
maceutica per pro-
durre /elaborare
vaccini e medicinali,
mentre le piastrine
possono essere vali-
damente impiegate
nella medicina rige-
nerativa, che si è
dimostrata efficace
nella cura, tra le
altre, di malattie
cardiovascolar i ,
oftalmologiche e
delle ulcere diabeti-
che.

La goccia man-
cante

A livello mondiale vi è la tendenza a
diminuire l’impiego delle trasfusioni
nelle cure mediche per sostituirle, ove

Sangue cubano
Sangue per la vita - Il programma di donazioni ha raggiunto puntualmente la
quantità di sangue necessaria per le esigenze mediche del paese
Jessica Castro Burunate 

Il dottor Marcos Santa Eulalia

La banca del sangue a La Habana
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ciò sia possibile, con farmaci o altre
terapie alternative. Diventa dunque
necessario sviluppare una maggiore
consapevolezza tra i
professionisti della
salute riguardo all’uti-
lizzo di tali risorse.
Con questo obiettivo –
secondo quanto evi-
denzia il dottor Luis
Enrique Pérez Ulloa,
direttore nazionale del
Programma del San-
gue – si sta pensando di
potenziare un sistema
di emovigilanza, per
seguire il delicato per-
corso del sangue dai
centri di prelievo fino al
momento della trasfu-
sione. Il sistema si
appoggerà alle struttu-
re già esistenti, come il
Comitato di Medicina
Trasfusionale, presente
in ogni ospedale, e fornirà consulenza
nell’analisi delle storie cliniche, oltre a

compiere attività di supervisione per
garantire il rispetto dei parametri pre-
fissati.

Alla fine dell’anno
scorso in province
come Sancti Spíri-
tus,Artemisa e Cien-
fuegos si rilevavano
mancanze nella rea-
lizzazione del piano.
La maggior parte dei
prelievi erano stati
effettuati negli ultimi
giorni del mese, con
la conseguenza che
durante un certo
periodo di tempo
non si può fare affi-
damento sulle scorte
giornaliere  necessa-
rie e aumentano le
possibilità di perdite
per problemi tecnici.
Fino a qualche anno
fa l’85% del sangue

usato per le trasfusioni proveniva da
donazioni per convalescenza, quelle

richieste ai familiari del paziente. Oggi
il 100% viene fornito dai donatori
volontari, contattati nelle località in
cui risiedono, nei luoghi di lavoro o a
scuola, che raggiungono autonoma-
mente i centri di prelievo. Tale dato
sembra dimostrare un processo di per-
fezionamento del sistema, benché non
tutti i problemi siano stati eliminati.
Attualmente Cuba può contare su
circa sei milioni di potenziali donatori,
dei quali solo 340.000 sono donatori
effettivi. Questo 4,7%  copre le neces-
sità di assistenza medica e il fabbiso-
gno dell’industria in tutto il paese.Tale
garanzia relativa non può tuttavia
favorire l’indifferenza nei confronti di
una responsabilità condivisa, ma, al
contrario, dovrebbe sviluppare in tutti
noi una maggiore consapevolezza del-
l’importanza del nostro contributo in
una società caratterizzata dal progres-
sivo invecchiamento della popolazio-
ne.
da nacionales@bohemia.co.cu
Foto: Eduardo Leyva (foto@bohe-
mia.co.cu)

LLAA  VVIISSIITTAA  DDEELL  PPAAPPAA  AA  CCUUBBAA  SSII
RRIIPPEERRCCUUOOTTEERRÀÀ  SSUULLLLEE  RREELLAAZZIIOONNII  CCOONN

GGLLII  SSTTAATTII  UUNNIITTII
Il cardinale italiano Beniami-
no Stella, stretto collaborato-
re del Papa, ha detto a La
Habana che la prossima visi-
ta del Pontefice a Cuba
lascerà "orme di speranza e
d’amore" e che confida che
possa promuovere il riavvici-
namento con gli USA, pro-
cesso nel quale papa France-
sco ha agito da mediatore.
"Io penso che ogni visita del
Papa sia un momento
importante, di molta profon-
dità e di molta speranza per i paesi",
ha detto il Cardinale dopo avere offi-
ciato una messa nella cattedrale di
La Habana, dato che si trova in visi-
ta pastorale a Cuba.
La visita di Francesco avverrà in un
momento cruciale per Cuba, immer-

sa in un processo di ripresa delle sue
relazioni con gli USA dopo più di 50
anni di inimicizia, un svolta diploma-
tica storica che ha contato sull'ap-
poggio e sulla mediazione del Vatica-
no e del Papa personalmente.
"Il Papa ha avuto una partecipazione
molto discreta, ma seria e profonda

in questo processo di avvicina-
mento che si sta producendo
poco a poco per il miglioramen-
to delle relazioni tra Cuba e Stati
Uniti", ha sottolineato il cardina-
le Jaime Ortega, arcivescovo di
La Habana.
Ortega ha detto che il prossimo
viaggio del Papa, tra il 19 e il 22
settembre, sarà come quella stra-
ordinaria visita di Giovanni
Paolo II nel 1998, che ha inizia-
to una tappa nuova nel paese "e
approfondirà una nuova strada

che anche il paese seguirà".
(http://www.cubasi.cu/cubasi-noti-
c i a s - c u b a - m u n d o - u l t i m a -
hora/item/38837-visita-del-papa-a-
cuba-repercutiria-en-relaciones-con-
ee-uu)

PPAAPPAA  FFRRAANNCCEESSCCOO  ""RRIICCEEVVEERRÀÀ  LLAA  PPIIÙÙ
CCAALLDDAA  OOSSPPIITTAALLIITTÀÀ  DDAA  CCUUBBAA"",,

Lo ha assicurato a Bruxelles il can-
celliere cubano, Bruno Rodríguez,
riferendosi alla visita del Sommo
Pontefice all'Isola in settembre. "La
sua predicazione per sradicare la
povertà nel mondo suscita ammira-
zione da parte di tutti", ha aggiunto il
capo della diplomazia cubana".
Da parte sua, il portavoce del Vatica-
no, Federico Lombardi, ha confer-
mato questo mercoledì che Papa
Francesco visiterà Cuba prima di

intraprendere un giro negli Stati
Uniti che lo porterà a Washington,
New York e Filadelfia.
"Posso confermare che il Santo
Padre Francesco, che ha ricevuto e
accettato l'invito da parte delle auto-
rità civili e dei vescovi di Cuba, ha
deciso di effettuare una tappa in que-
st’isola prima di arrivare dagli Stati
Uniti per il viaggio annunciato da
tempo", riferisce il comunicato di
Lombardi.

Francesco sarà così il terzo Papa
nella storia a visitare Cuba, dopo lo
storico viaggio di Giovanni Paolo II
nel 1998 e di Benedetto XVI nel
2012.

(http://www.cubasi.cu/cubasi-noti-
c i a s - c u b a - m u n d o - u l t i m a -
hora/item/38713-el-papa-francisco-
recibira-la-mas-calida-hospitalidad-
de-cuba)

Il recente incontro in Vaticano

Le analisi



Dall'ultimo congresso di Genova è usci-
ta molto forte l’intenzione da parte del-
l’Associazione di poter coinvolgere
maggiormente i giovani, sia all’interno
degli organismi decisionali, sia impron-
tando una campagna di tesseramento
che arrivasse maggiormente a loro. La
neonata commissione giovani ha avuto
perciò l’idea di potersi inserire all’inter-
no delle università.
Tale proposta è stata accolta con entu-
siasmo dai circoli della Sicilia di Petralia
Sottana e Palermo, infatti da tempo si
ipotizzava un inserimento all’Università
degli Studi di Palermo attraverso la
costruzione di un seminario, che conce-
desse allo studente il conseguimento di
crediti formativi utili per il completa-
mento della carriera universitaria.
Poter entrare all’università portava
avanti un duplice obiettivo: il primo era
quello di far conoscere l’Associazione, il
suo lavoro e la realtà cubana; il secondo
era quello di porre una lente d’ingrandi-
mento sull’America Latina, argomento
tralasciato non solo dal giornalismo ma
anche dagli studi universitari stessi.
La costruzione del seminario ha visto la
disponibilità dell’associazione studente-
sca Vivere Ateneo, una volta superate le
procedure burocratiche, non rimaneva
che cercare di organizzare il seminario
presentando la realtà cubana e quella
dell’America Latina ad un pubblico
totalmente ignaro di tutte queste pro-
blematiche.Trovando la disponibilità da
parte di vari membri della nostra Asso-
ciazione, di persone esterne e dei profes-
sori, con i compagni di Petralia e Paler-
mo siamo riusciti ad organizzare tale
seminario diviso in tre giornate.
Nella prima giornata abbiamo affronta-
to temi base: Sergio Marinoni ha pre-
sentato l’Associazione dalla sua fonda-
zione fino ai giorni nostri, con la sua
attività legata alla solidarietà a favore di
Cuba e tutte le attività che nel tempo  a
svolto a favore della Rivoluzione. Si è
altresì iniziato a parlare di Cuba ponen-
do l’accento sul modo di votare all’in-
terno dell’isola, ponendo le basi che
portassero via i pregiudizi che si hanno
su di questa. Il resto della mattinata è
stato dedicato alla storia di Cuba, Frank
Ferlisi ha effettuato un ampio excursus

storico, dotando così
i partecipanti di uno
spirito critico che
potesse far capire
meglio le trasforma-
zioni nel tempo vis-
sute non soltanto da
Cuba ma anche nel-
l’intera America
Latina. Così con il
compagno Porpora-
to abbiamo prima affrontato il tema
degli organismi sovrannazionali del-
l’America Latina (principalmente
CELAC e ALBA), tale argomento ha
interessato i partecipanti al seminario in
quanto comportava un immediato con-
fronto con la realtà dell’Unione Euro-
pea.A chiusura di giornata il compagno
Porporato ha presentato il documenta-
rio “Cuba Libre” che riassume il rac-
conto della Rivoluzione cubana e
approfondisce la figura del partigiano
Gino Doné.
La seconda giornata si è aperta con
l’analisi del compagno Marco Papacci
sul caso dei cinque cubani, dalla loro
cattura alla loro ingiusta condanna e agli
anni di carcere che hanno scontato nei
penitenziari degli Stati Uniti; inoltre ha
raccontato di tutta la campagna di soli-
darietà che negli anni l’Associazione ha
affrontato. Il tema del sistema carcerario
degli Stati Uniti è stato poi approfondi-
to da Silvia Baraldini, che oltre a presen-
tare la sua esperienza si è concentrata
sui difetti del sistema carcerario ameri-
cano e quello delle prigioni italiane.
L’intervento della Baraldini è quello che
ha suscitato un forte interesse e più
curiosità; pochi conoscevano la storia di
Silvia, ma il suo intervento ha provoca-
to un forte trasporto.
L’intervento successivo si è concentrato
sull’analisi della letteratura cubana, con
un particolare riferimento alla figura di
José Martí, analisi condotta dalla profes-
soressa Giovanna Minardi che prima di
incominciare il suo intervento, ha volu-
to sottolineare il ritardo nell’università
nell’approfondimento di tematiche rela-
tive all’America Latina. L’ultimo inter-
vento della giornata è stato diretto dal
professore Daniele Pompejano, che ha
concentrato la sua analisi sulle trasfor-

mazioni economiche dell’America Lati-
na, portando avanti un’analisi critica
che da una parte guarda affascinato tali
esperienze, dall’altra ponendo qualche
dubbio sulla portata che tali trasforma-
zioni possano avere tempo; sicuramente
interessante e stimolane è stato il dibat-
tito che è uscito in seguito all’interven-
to.
La giornata si è conclusa con la mostra
dedicata alla solidarietà che Cuba effet-
tua in tutto il mondo, che ha potuto
dare prova di quello che è stato detto nel
corso delle due giornate e nonostante i
pochi pannelli, i ragazzi hanno voluto
approfondire, dedicando molto alla
visione dei vari contenuti.
L’ultima giornata ha toccato un tema
molto delicato, con la professoressa di
Antropologia Culturale, Gabriella
D’Agostino, abbiamo trattato dei i dirit-
ti degli LGBT non solo nell’isola cuba-
na partendo dal film “Fragola e Ciocco-
lato”, ma toccando il tema in senso glo-
bale affrontando anche come viene pre-
sentato e portato avanti qui in Italia. Dal
film che partiva da un Cuba ancora
arretrata per quanto riguarda tali diritti,
si è poi passati ai traguardi ottenuti negli
ultimi anni grazie alle campagne d'infor-
mazione e di educazione sulle tematiche
LGBT attuate dal Centro nazionale di
educazione sessuale diretto da Mariela
Castro.
La partecipazione al seminario sia in
termini numerici, che in termini di
attenzione è stata elevata nonostante
fosse la nostra prima esperienza. Riten-
go che questa positivissima iniziativa
debba essere un trampolino di lancio
per successive attività all’interno del-
l’università, coi compagni proveremo a
rendere tale lavoro una costante per
essere stabilmente inseriti nel circuito
universitario.

Palermo: una iniziativa 
dei nostri giovani all’università
che deve fare scuola
Dalle parole di uno degli organizzatori il resoconto di una riuscitissima iniziati-
va che travalica l’ambito locale e dimostra che i nostri giovani iniziano ad
assumere responsabilità comunicative
Luca Amato
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Foto ricordo con Silvia Baraldini



ULTIMA ORA: riusciamo ad aggior-
nare brevemente su un vertice interna-
zionale svoltosi a Bruxelles proprio que-
sto mese. Si tratta del secondo incontro
tra le delegazioni dell’Unione Europea e
della CELAC, quindi della prosecuzio-
ne di un dialogo tra due contesti macro-
regionali di fondamentale importanza
per le economie e gli equilibri mondiali.
A margine di questo evento ufficiale si
sono svolte altre iniziative di dialogo, di
lavoro e di solidarietà che per il nostro
modo di vedere gli equilibri geopolitici,
lasceranno traccia quanto se non di più
del vertice ufficiale. La nostra Associa-
zione ha avuto modo di parteciparvi
come invitata.
Iniziamo dal capitolo ufficiale, quello
degli stati e dei rappresentanti delle
aggregazioni sopranazionali.

Comunità degli Stati Latinoameri-
cani e dei Caraibi, CELAC - Unio-
ne Europea
Si sono svolti tavoli di lavoro tra le dele-
gazioni tecniche della UE e della
CELAC, dove sono stati affrontati prin-
cipalmente i fattori legati al commercio
e alle norme che nel corso degli anni si
sono sommate, spesso in modo poco
equilibrato, date le differenti fasi politi-
che dei due gruppi regionali. Altro sen-
sibile tema di dialogo sempre a livello
ufficiale è stato
quello relativo ai
livelli di istruzione e
alle possibili equi-
parazioni tra lauree
e professioni. Il pre-
sidente ecuadoria-
no Rafael Correa,
presidente pro-tem-
pore della CELAC,
durante il vertice ha
sollecitato anche
l’Europa a chiedere l’eliminazione del
blocco degli Stati Uniti verso Cuba e la
fine immediata delle sanzioni imposte al
Venezuela. Ha inoltre affermato che
visti i progressi nel processo di ristabili-
mento delle relazioni con gli Stati Uniti,
è da affrontare subito l’annullamento
dell’illegale blocco imposto all’Isola e si
deve anche fare pressione per la restitu-
zione dell’enclave di Guantánamo, per
terminare l’anacronistico ultimo caso di
colonialismo nel continente.
Correa ha condannato l’ordine del pre-
sidente Barack Obama contro il Vene-
zuela sostenendo che viola il diritto
internazionale e ha definito ridicoli gli
argomenti che tentano di giustificarlo.
Ha reclamato il rispetto del diritto

sovrano dei paesi e ha denunciato l’im-
propria ingerenza di un giudice statuni-
tense negli accordi tra l’Argentina e i
suoi creditori.
Al termine del suo intervento il presi-
dente pro-tempore della CELAC e
capo di Stato dell’Ecuador, ha illustra-
to i propositi per i prossimi cinque anni:
eliminare la povertà, dare impulso
all’educazione, alla tecnologia e all’in-
novazione. “Sradicare la povertà è un
imperativo morale per la nostra regione
e per il pianeta intero, perchè questo fla-
gello è frutto dell’iniquità ed è un aspet-
to che dovrà essere affrontato al prossi-
mo Vertice sul Cambio Climatico previ-
sto per la fine di quest’anno a Parigi”,
ha affermato Correa.
Aggiungiamo alcuni dati per meglio
contestualizzare il vertice: nei paesi del-
l'Europa, dell'America latina e dei
Caraibi vivono oltre un miliardo di per-
sone. Al summit erano rappresentati 61
paesi. Il vertice UE-CELAC riunisce un
terzo dei membri dell'ONU e quasi la
metà dei membri del G20. L’UE è il
primo investitore straniero nella regione
CELAC. L’UE è il secondo partner
commerciale della CELAC.

Cumbre de los Pueblos
Più di 80 organizzazioni si sono riunite
nel summit popolare che si è svolto

parallelamente al verti-
ce della CELAC e della
UE a Bruxelles. Nel-
l'ambito del tema
“costruendo le alterna-
tive” sono stati affron-
tati argomenti come la
pace e la sovranità, la
solidarietà e l’integra-
zione, i diritti delle
donne, delle minoran-
ze, la lotta contro la

povertà, il rispetto dei diritti umani e il
controllo politico dei media. Circa 500
tra intellettuali, parlamentari e rappre-
sentanti dei movimenti sociali del-
l’America Latina e dell’Europa hanno
partecipato all’assemblea plenaria con-
clusiva, esprimendo  il loro appoggio
alla Rivoluzione Bolivariana del Vene-
zuela e denunciando la persecuzione
mediatica. Convocato dalla Rete in
Difesa dell’Umanità (EDH), il forum si
è svolto con la presenza di alcuni capi di
stato di entrambi i continenti. Inaugu-
rando l’incontro, la storiografa Carmen
Bohorquez, a nome dell’Ufficio coordi-
natore della Rete EDH, con sede in
Venezuela, ha ringraziato i partecipanti
per la solidarietà. Il noto intellettuale e

deputato cubano Abel Prieto ha sottoli-
neato l’importanza del denunciare la
guerra mediatica che sistematicamente
si esercita contro i processi emancipato-
ri e il modo in cui le multinazionali del-
l’informazione cercano di imporre

modelli di consumo al servizio del capi-
tale. Ha criticato la maniera in cui oggi i
cittadini sono ridotti a soli consumatori,
privati di capacità analitica. Ines Schu-
man, parlamentare e membro del Parti-
to Comunista del Portogallo, acclama-
tissima, ha argomentato sull’importanza
dell’unità della sinistra latinoamericana
ed europea in momenti in cui l’imperia-
lismo realizza una controffensiva bruta-
le come espressione del suo stato deca-
dente. L’intervento dello storico italiano
Gennaro Carotenuto, uno dei massimi
esperti di America Latina, ha chiarito gli
scopi dei monopoli dei media, giustifi-
catori delle dittature nel passato e
detrattori dei governi democratici oggi.
In una puntigliosa analisi ha specificato
che senza inversione del metodo infor-
mativo, la capacità critica  rimane soffo-
cata come la vera democrazia.
L’appunta-
mento di
intellettua-
li, parla-
mentari e
rappresen-
tanti dei
movimenti
sociali si è
conc lu so
con un
documento finale, con una dichiarazio-
ne di  appoggio al Venezuela e una
manifestazione molto partecipata in
difesa della causa bolivariana, che par-
tendo dal monumento a Simón Bolívar
a Bruxelles si è svolta per le strade della
“capitale europea”.
Agli interventi del presidente dell’Ecuador,
dei vice-presidenti del Venezuela e di Cuba
nella serata conclusiva della Cumbre de los
Pueblos, daremo uno spazio più approfon-
dito sul prossimo numero.
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Abel Prieto prima del suo intervento
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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 Simio-
li 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 Chiu-
sa S. Michele TO tel 3385807647 

LOMBARDIA Abbiatense-Magentino c/o C.
Amodeo via Folletta 11 20081 Abbiategrasso MI
tel 3358296834 Bassa Bresciana c/o A. Cò fraz.
Monticelli d’Oglio 47 25029 Verolavecchia BS tel
3284839521 Bergamo c/o Sergio Nessi via Pro-
messi Sposi 56 24127 BG  tel 3394714122 Bor-
ghetto Lodigiano via Garibaldi 8 26812 Borghet-
to Lodigiano LO tel. 3483128066 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 Bru-
gherio MB  tel 339-5944749  Cologno Monzese
c/o F.Amaro via Ovidio 14/e 20093 Cologno Mon-
zese 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 339-
3380002  Lodi c/o ARCI via Maddalena 39 26900
LO tel 3386841659  Mantova c/o CGIL-Motta
Fausto via Argentina Altobelli 5 46100 MN tel
3407060407  Milano via P. Borsieri 4  20159 MI
tel 02680862  Nord Milano c/o O. Perini  via Pre-
alpi 41 20032 Cormano MI  tel 335-7375092
Pavia  c/o CGIL E. Ricci piazza D. Chiesa 2 27100
PV tel 3311117140 Sesto San Giovanni - Cini-
sello 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 Margheri-
ta 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 Bianchini Piazza
Romagnosi 3 -cancello 16137 GE  tel
33661984256 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 Rai-
mondo Magnani  località  Belvedere 2 29014 Vigo-
lo 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 For-
coni 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’Ami-
co 64 95131 Catania tel 3388039189 Isnello c/o
Camera del Lavoro CGIL Via Roma 16 90010
Isnello PA  tel 3357744262  Palermo c/o F. Ferli-
si 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 Cate-
rina Tani via E. Besta 16/b  07100 Sassari  tel
3283590444 Sinnai via Emilia 22 09048 Sinnai
CA tel 3282815716

31

i circoli



Rinnova la tua 
adesione 

all’Associazione
Nazionale 

di Amicizia 
Italia-Cuba

CONTINUA A 
PARTECIPARE

ANCHE TU!

CUBA RESISTE E CONSOLIDA 
LE CONQUISTE DELLA RIVOLUZIONE 

ANCHE GRAZIE ALL’APPOGGIO 
INTERNAZIONALE.

Destinare 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

Parte del 5 per 1000 verrà destinato a progetti di sostegno 
a Cuba e ad attività di corretta informazione.

Nella tua dichiarazione 
dei redditi indica il

codice fiscale:

96233920584
e invita i tuoi conoscenti a fare altrettanto.


