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editoriale
A Rosario, in Argentina, si sono tenute le commemorazioni in occasione del 90° anniversario della nascita
di Ernesto Guevara de la Serna.
La copertina che presentiamo per questo numero è la
riproduzione della locandina che annunciava l’evento
principale. Il Teatro Astengo la sera del 16 giugno era
pieno di gente interessata ad assistere agli interventi
dedicati al Che.
Il fratello più giovane Martín Guevara e Pepe Muijca,
l’amico di gioventù Carlos Calica Ferrer e l’Ambasciatore di Cuba in Argentina Orestes Pérez Pérez, tra gli
altri, hanno a lungo parlato del Guerrigliero Eroico.
Anche i rappresentanti della municipalità e dello Stato
Federale hanno portato il loro contributo, perché per
sorte, in un Paese ricaduto nel conservatorismo, lì, le
amministrazioni locali sono ancora tenute dai democratici progressisti. Infatti non sono mancate le polemiche mediatiche nel resto dell’Argentina, con attacchi alla municipalità per aver dedicato gli autobus
pubblici, nell’occasione, al cittadino più illustre di
Rosario.
Richiamando qui sopra una tra le tante iniziative che si sono svolte nel mondo per il 90° dalla
nascita del Che, vogliamo lanciare ancora una
volta l’appello a lavorare, in nome del suo messaggio apprezzato da tutti progressisti, verso un
percorso di unità.
Per il 90° dalla nascita e a mezzo secolo dal suo
assassinio, dovremmo tutti sforzarci di saldare il
debito che abbiamo con il suo sacrificio, riconoscendo il “Che” come minimo comune denominatore e proprio da quello ripartire.
In questo numero riportiamo estratti dai discorsi di
Raúl Castro e di Miguel Díaz-Canel, visto che per
motivi legati ai tempi di chiusura, nel numero scorso,
avevamo potuto trattare l’argomento della successione
solo tramite la foto di copertina.

Aggiungiamo anche un breve ritratto di Raúl, come
nostro piccolissimo omaggio al grande Comandante.
Argomenta della nuova generazione dirigente anche il
“pezzo” del nostro inviato a La Habana, e indagando
ulteriormente su questo tema, visto il passaggio storico epocale, abbiamo l’onore di presentare l’intervista
che abbiamo fatto a Elier Ramírez Cañedo, ricercatore storico, deputato parlamentare a Cuba e membro
della Commissione dell’Assemblea Nazionale del
Poder Popular per la Riforma Costituzionale. Si tratta
di uno dei giovani rappresentanti della “nuova dirigenza cubana”, che lavora per il futuro della Rivoluzione.
Diamo spazio anche ad alcuni approfondimenti sulla
questione degli “attacchi acustici”, tanto sbandierati
prima dagli Stati Uniti per promuovere vittimismo e
tanto silenziati ora per non dare spiegazioni.
Raccontiamo dell’incontro sovra-nazionale dei rappresentanti di “mediCuba-Europa”, di cui la nostra
Associazione è membro attivo, con i suoi prossimi
obiettivi.
Riportiamo anche le impressioni di uno dei più amati
leader latinoamericani, Pepe Mujica, proprio sulla
solidarietà di matrice cubana.
Nella rubrica “El Rincón de Latinoamérica”, torniamo a trattare l’argomento del Venezuela, sempre sotto
attacco, ma con il percorso bolivariano confermato
dalle urne. A questo aggiungiamo il capitolo del Nicaragua sandinista, che ha subito il tentativo d’aggressione estero-diretto, con modalità simili a quelle già testate in Venezuela. Con la recente vittoria elettorale della
destra conservatrice in Colombia, si amplia il fronte
anti-progressista in America Latina, aprendo nuovi
spazi alle basi NATO, argomento con risvolti storici
poco noti di cui diamo un’utile sintesi.
Concludiamo lasciando spazio a racconti in prima
persona nella rubrica La mia Cuba e con un pezzo
sulla solidarietà coniugata allo sport.
Raúl Della Cecca

RILANCIATA LA RETE DI AMICIZIA E SOLIDARIETA’ CON CUBA
La Presidente dell’Associazione Nazionale di Amicizia
Italia-Cuba Irma Dioli, insieme al Vice Presidente Marco
Papacci, hanno realizzato dal 18 al 21 giugno una serie di
incontri nella Capitale, per rilanciare la rete di amicizia e
solidarietà con Cuba e instaurando nuovi rapporti con
rappresentanti di associazioni, partiti, istituzioni, movimenti e sindacati. I colloqui si sono dimostrati produttivi
e di grande interesse per tutte le realtà incontrate.
Il programma molto intenso, ha visto numerosi incontri,
tra i quali di particolare importanza quelli realizzati con
Carla Nespolo, Presidente dell’A.N.P.I. e con Sergio Bassoli dell’Area Politiche Europee e Internazionali della
CGIL, Luciano Vecchi, Partito Democratico, Vice
Responsabile del Dipartimento Internazionale, On. Nicola Fratoianni di Liberi e Uguali e Segretario di Sinistra
Italiana.
Sono stati avviati dialoghi con: il Segretario del Partito
della Rifondazione Comunista Maurizio Acerbo, la Presidente dell’ARCI, e il Presidente della FIBS – Federazione Italiana Baseball-Softball. Inoltre la Presidente Dioli e

il Vice Presidente Papacci hanno partecipato presso Villa
Ada Savoia alla cerimonia d’intitolazione di Piazzale
Angelo Frammartino, giovane pacifista internazionalista
ucciso in Palestina. Nell’occasione la Presidente Irma
Dioli si è intrattenuta anche con Susanna Camusso,
Segretaria Generale della CGIL.
Molto significativa è stata la partecipazione all’importante evento promosso il 20 giugno dall’Ambasciatore della
Repubblica di Cuba José Carlos Rodríguez Ruiz, dove
hanno potuto incontrare tra gli altri, Stefano Maruca
Responsabile dipartimento esteri della FIOM, Marco
Rizzo Segretario del PC, i rappresentanti dell’Archivio
Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico con
tanti altri amici di Cuba e del movimento di solidarietà.
- Il testo completo del comunicato e le immagini relative
agli incontri sono reperibili sulla pagina facebook dell’Associazione: https://www.facebook.com/associazione.italiacuba/
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Raúl Castro: il Partito Comunista
continuerà ad appoggiare
il nuovo Presidente
Dopo l’assegnazione dell’incarico a Miguel Díaz-Canel come Presidente dei
Consigli di Stato e dei Ministri di Cuba, il Generale dell’Esercito ha preso la
parola per chiudere la seconda sessione plenaria della Nuova Assemblea
Nazionale del Poder Popular
Il Generale dell’Esercito comincia il suo
discorso di chiusura di questa sessione
dell’Assemblea Nazionale del Poder
Popular di Cuba ricordando la vittoria

maggioranza dei quali giunse al Burò
Politico, ma non riuscimmo a concretare la loro preparazione. Lui è stato l’unico sopravvissuto, direi esagerando” racconta Raúl. “Parlando con il compagno
Machado, gli ho detto che siamo noi
quelli che vanno criticati per non aver
organizzato meglio la preparazione di
questi compagni affinché occupassero
importanti incarichi nelle istanze del
Partito e del Governo”. A Holguín
Díaz-Canel trascorse sei anni.
Díaz-Canel è membro del Comitato
Centrale dal 1991 e fu promosso al
Burò Politico 15 anni fa. Ha realizzato

Sopra Raul Castro Ruz; a destra una foto dell'elezione al secondo e ultimo mandato
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dell’Isola sull’invasione mercenaria
a Playa Girón. Quel momento rivestì una grande importanza soprattutto quando Fidel dichiarò il
carattere socialista della Rivoluzione, ha indicato.
Ha segnalato poi l’opportunità di
riconoscere il lavoro svolto dalle
commissioni elettorali e delle candidature a tutte le istanze, così come
dall’insieme delle istituzioni che hanno
collaborato per un buon svolgimento
delle elezioni. Si è anche felicitato per
l’elezione dell’Assemblea Nazionale per
il Consiglio di Stato del Paese.
MIGUEL DÍAZ-CANEL
Raúl, parlando di Miguel Mario DíazCanel Bermúdez, nuovo presidente dei
Consigli di Stato e dei Ministri di Cuba,
ha segnalato il suo lavoro come ingegnere, e come ufficiale delle FAR; poi come
quadro professionale dell’Unione dei
Giovani Comunisti, ascendendo gradualmente nelle posizioni di direzione
di questa organizzazione, fino a diventare un quadro professionale del Partito.
Ha detto che Díaz-Canel, durante il
Período Especial e in coincidenza con la
tappa più acuta, è stato Primo Segretario del Comitato Provinciale del Partito
a Villa Clara, dove è rimasto per nove
anni.
“Lui è rimasto abbastanza tempo a Villa
Clara, dove era nato e che conosceva
bene; poi fu inviato in una delle grandi
province dell’oriente, Holguín, come
facemmo con una decina di giovani, la

missioni in Nicaragua e si è laureato nel
Collegio di Difesa Nazionale. Nel 2009
fu nominato Ministro dell’Educazione.
15 anni fa fu eletto Primo Vicepresidente dei Consigli di Stato e dei Ministri; e
da allora “un gruppo di membri del
Burò Politico abbiamo la sensazione di
aver fatto centro”, ha detto, riferendosi
alle attitudini di Díaz-Canel per assumere l’incarico attuale, come base delle
quali fece spiccare il suo lavoro come
responsabile nella sfera ideologica del
Comitato Centrale del Partito.
Raúl ha indicato che l’elezione di DíazCanel ora non è casuale: “per la sua preparazione è il migliore e sappiamo che
per la sua dedizione avrà un successo
assoluto nell’impegno che gli ha assegnato il nostro organo superiore del
Poder Popular”.
Il compagno Díaz-Canel non è un
improvvisato, e negli anni ha dimostrato
la sua capacità di lavoro, la solidità ideologica e l’impegno verso la Rivoluzione.
La sua crescita non è stata frutto di premura. Il suo caso non è stato come altri
dove abbiamo commesso l’errore di
accelerare il processo, ha puntualizzato.

IL NUOVO CONSIGLIO DI
STATO
Riferendosi alla composizione del Consiglio di Stato appena eletto, Raúl ha
parlato di Salvador Valdés Mesa, del
quale ha segnalato l’impegnata carriera
al servizio alla Rivoluzione e come il
trionfo del 1959 lo sorprese mentre
lavorava in una fattoria. Fece parte dei
giovani che parteciparono alla costituzione dell’Unione dei Giovani Comunisti, e giunse ad esserne il Segretario
Generale; partecipò alla costruzione del
Partito Unito della Rivoluzione Socialista in varie zone di Camagüey.
Nel 1995 fu designato Ministro del
Lavoro e della Sicurezza Sociale.
Lentamente ascese negli incarichi
divenendo Segretario Generale
della Centrale dei Lavoratori di
Cuba, dove rimase sino al 2013,
quando fu eletto Vicepresidente del
Consiglio di Stato. È membro del
Comitato Centrale dal 1991 e del
suo Burò Politico da 10 anni.
Di Machado, al quale è unito da 60
anni di lotta rivoluzionaria, ha detto
solo che costituisce un esempio di
modestia e dedizione senza limiti al
lavoro.
“È anche un poco severo come sanno
molti di voi”, ha detto tra i sorrisi e ha
aggiunto che “d’ora in avanti concentrerà i suoi sforzi come Secondo Segretario
del Comitato Centrale”.
Ha citato a parte Mercedes López Acea,
che ha svolto un encomiabile lavoro di 8
anni come membro del Burò Politico e
al fronte del PCC a La Habana, e ha
annunciato che passerà prossimamente
ad occupare nuove funzioni.
ASSEMBLEA NAZIONALE DEL
PODER POPULAR
L’Assemblea Nazionale del Poder
Popular risulta rinnovata per il 42% e ha
una rappresentanza femminile del
48,4%. I due dati sono stati segnalati dal
Primo Segretario del Comitato Centrale del Partito, che ha chiamato a non
retrocedere di un millimetro nello sforzo perché le donne, i giovani e le persone di colore occupino posti decisivi nella
vita della nazione.
“Questa Assemblea è un esempio,
vediamo il curriculum di ognuno di
loro, ma è stato faticoso. Per questo non
possiamo retrocedere di un millimetro
ed è un tema che non possiamo lasciare

alla libera spontaneità”.
Inoltre, ha sottolineato quanto è ringiovanito il Parlamento cubano, in cui l’età
media è calata. “Sono passati gli anni e
non ce ne accorgiamo. Tre donne sono
state elette vicepresidenti del Consiglio
di Stato, due di loro sono nere, ma non
è per il colore della pelle, ma per le loro
qualità e questo fa parte di quanto adottato nel Congresso del Partito sulla politica dei quadri”.
“Spetta al Partito, allo Stato e al Governo soddisfare e attuare la politica di promuovere intenzionalmente e con la
dovuta gradualità la politica di promuovere giovani, donne, neri e meticci a
cariche decisionali, in modo che si
garantizzi con sufficiente anticipo la
creazione della fucina dei principali dirigenti della nazione in futuro, senza ripetere i costosi errori già commessi”.
Inoltre, su proposta del presidente DiazCanel, il Parlamento cubano ha approvato, in conformità con le disposizioni
dell'articolo 75 della Costituzione, di
rinviare alla prossima Assemblea Nazionale, che si terrà in luglio, la presentazione del Consiglio dei Ministri, al fine di
avere un tempo prudenziale per valutare i movimenti dei quadri da realizzare.
“Per quel che mi riguarda continuerò
nel mio impegno come Primo Segretario del Comitato Centrale del PCC, nel
mio secondo e ultimo mandato che termina nel 2021, quando termineremo il
passaggio alle nuove generazioni. A partire da allora, se la salute me lo permetterà, sarò un soldato in più, insieme al
popolo, difendendo questa Rivoluzione”.
“Perché non ci siano dubbi desidero
sottolineare che il Partito Comunista di
Cuba, a cominciare dal Primo Segretario del suo Comitato Centrale, sosterrà
e supporterà risolutamente il nuovo
Presidente dei Consigli di Stato e dei
Ministri nell'esercizio dei suoi poteri
costituzionali, contribuendo a salvaguardare la nostra arma più importante:
l'unità di tutti i rivoluzionari e del popolo”, ha aggiunto il Generale.
“Sentiamo insieme al popolo una profonda soddisfazione per l’opera della
Rivoluzione e ci riempie di felicità e di
fiducia vedere con i nostri stessi occhi il
trasferimento alle nuove generazioni
della missione di difendere quest’opera”, ha sostenuto.
LA GIOUVENTÙ CUBANA AL
CENTRO
Parlando delle nuove generazioni ha
messo in guardia sul fatto che una
delle insidie permanenti del nemico
è penetrare, confondere e allontanare la gioventù dagli ideali dell’opera
e della cultura rivoluzionaria, portandoli verso una mercificazione dei
sentimenti e al disinteresse per l’etica, la solidarietà e il senso del dovere.
LA NUOVA COSTITUZIONE
L’attualizzazione della Costituzione
della Repubblica ha fatto parte del
discorso del Generale dell’Esercito,
che si è riferito a quei cambiamenti
che si introdurranno in essa e che
saranno sottoposti a un referendum

pubblico.
“Anticipo, ha chiarito, che nella prossima costituzione non ci saranno cambiamenti nell’obiettivo strategico del Partito, che il nostro popolo appoggerà come
nel 1976”. Quell’anno i cubani votarono a favore della Magna Carta attuale
con il 98% di appoggio.
Poi ha puntualizzato che nel Plenum del
Comitato Centrale realizzato nel marzo
di quest’anno è stato analizzato lo stato
economico e sociale della nazione.
“La nuova costituzione è in ritardo perché non c’è stata la partecipazione degli
organismi dalla base per l’adeguata
attuazione delle politiche adottate.
Non ci siamo mai fatti illusioni che
sarebbe stato un processo corto e facile.
Sapevamo che stavamo iniziando un
processo di enorme complessità, le sue
dimensioni, che toccava tutti gli elementi della società, che richiedeva di superare il colossale ostacolo di una mentalità
basata su decenni di paternalismo ed
egualitarismo, con conseguenze significative per il funzionamento dell'economia nazionale”, ha aggiunto.
“Durante il V Plenum del Comitato
Centrale del Partito é stata esposta la
necessità di riformare la costituzione in
accordo con quanto avvenuto nell’ordine politico e sociale”.
Per questo Raúl ha informato che nella
sua prossima sessione l’Assemblea
Nazionale creerà una commissione di
deputati che presenterà un testo che
sarà poi dibattuto dai deputati e dal
popolo.
LA VITA ECONOMICA NAZIONALE
Nel caso del contesto socioeconomico
della nazione, ha assicurato che proseguirà l’esperimento delle cooperative
non agro-zootecniche e a proposito
della doppia moneta ha riferito che continua a dare seri problemi, così come la
riforma salariale. E ha anche indicato la
necessità di una politica di comunicazione coerente.
Poi ha ricordato le difficili circostanze in
cui si è dovuta sviluppare l’economia
del paese e i gravissimi danni provocati
dall’intensa siccità degli ultimi tre anni e
dai recenti uragani che hanno colpito la
maggior parte del paese.
Per ciò che riguarda il debito estero ha
segnalato che si è lavorato a nuovi negoziati che hanno aiutato a liberare l’attuale, e soprattutto le generazioni future, da
un formidabile fardello di obblighi che
gravava sul futuro della nazione come

una spada di Damocle. Il Generale dell’Esercito si è complimentato per la sua
partecipazione in questo processo con il
Ministro dell’Economia, Ricardo
Cabrisas.
Ha poi fatto un richiamo al risparmio
delle risorse, sostenendo che chiediamo
sempre troppo, per cui si deve pianificare meglio.
“Difendere l’unità, resistere e resistere,
questo è il dovere dei rivoluzionari “, ha
detto.
VIII VERTICE DELLE AMERICHE
In quanto ai temi di politica estera, il
Generale dell’Esercito non ha potuto
tralasciare il VIII Vertice delle Americhe,
segnato dall’atteggiamento egemonico
degli Stati Uniti, il cui legame con la
Dottrina Monroe è stato ratificato,
soprattutto dall’esclusione del Venezuela da questo evento internazionale.
“Si sapeva che avrebbero montato uno
spettacolo e Cuba è andata a Lima con
diritto proprio e la fronte alta e questo
conferma la determinazione dei cubani
nel difendere i loro principi e i loro valori. La delegazione cubana, con quella
della Bolivia e di altri paesi, ha impedito
che si mostrasse un fronte unico contro
il Venezuela. Gli interventi del nostro
Cancelliere, a nome del governo e del
popolo cubano, sono stati una degna
risposta contro i contenuti dell’ingerente discorso del vicepresidente degli Stati
Uniti” ha indicato Raúl.
“I membri della società civile hanno
difeso con brio la voce di Cuba e dei
popoli dell’America. Approfitto dell’opportunità per complimentarmi con tutti
membri della delegazione cubana che
hanno partecipato a questo Vertice”, ha
detto.
Il Generale dell’Esercito ha sottolineato
l’impegno di Cuba con l’ALBA, perché
siamo la regione del mondo con la maggior disuguaglianza nella distribuzione
della ricchezza e la breccia tra ricchi e
poveri è enorme e crescente, nonostante gli sforzi realizzati nei decenni passati, quando i governi progressisti hanno
fomentato politiche per mitigare questo
male, ha segnalato.
Ha anche denunciato “l’arbitraria e
ingiusta reclusione di Lula, per il quale
reclamiamo la libertà” e ha respinto le
accuse sulle violazioni dei diritti umani
a Cuba.
Ha messo in rilievo le relazioni diplomatiche con l’Unione Europea e i passi
avanti dei legami con la Cina. “Tra soli
11 giorni il nostro popolo marcerà unito
per le nostre strade e piazze commemorando il Giorno Internazionale del Lavoro e mostrando
l’appoggio maggioritario dei
cubani al Partito e alla loro Rivoluzione, Anche se avevo preso
l’impegno di essere in un’altra
provincia, ho deciso, per la sua
importanza, di accompagnare il
Presidente dei Consigli di Stato e
dei Ministri a questa manifestazione. Poi visiterò altre province
perché si suppone che avrò meno
lavoro”, ha concluso, tra sorrisi e
applausi.
(Fonte: Granma - Cuba)
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Miguel Díaz-Canel: assumo
la responsabilità con
la convinzione che tutti i
rivoluzionari saremo fedeli
a Fidel e a Raúl
Il nuovo Presidente dei Consigli di Stato e dei Ministri di Cuba ha parlato
della continuità del governo che guiderà, in particolare nella relazione con il
popolo, le relazioni internazionali e la guida del Partito Comunista di Cuba, al
fronte del quale si trova il Generale dell’Esercito Raúl Castro Ruz
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La mattina di ieri 19 aprile, giorno corruzione né demagogia.
Socialismo e questo significa - tra le
storico nel quale non si celebra solo la I cittadini hanno distinto le persone molte ragioni - che il mandato dato
prima sconfitta dell’imperialismo umili, lavoratrici e modeste come loro dal popolo a questa legislatura è cruyankee in America, ma anche la
ciale e che dobbiamo perfezionare
cerimonia ufficiale di insediamenil nostro lavoro in tutti gli ambiti
to di un nuovo governo a Cuba
della vita della nazione.
che rende evidente nelle più alte
“Assumo la responsabilità con la
sfere di direzione del paese la conconvinzione che tutti i rivoluzionatinuità delle nuove generazioni,
ri da qualsiasi trincea saremo fedecon il legato della generazione
li a Fidel e a Raúl, leader attuale
storica che fondò la Rivoluzione
del processo rivoluzionario”, ha
cubana, il compagno Miguel
segnalato il nuovo Presidente di
Mario Díaz-Canel Bermúdez,
Cuba.
Presidente dei Consigli di Stato e
Poi ha sottolineato che gli uomini e
dei Ministri, ha pronunciato il suo
le donne che hanno forgiato la
primo discorso.
Rivoluzione “ci danno la chiave di
Il suo primo intervento è cominuna nuova fraternità che ci trasforciato con un riconoscimento alla Fidel con Miguel dopo il discorso del 30 settembre ma in compagne e compagni”, e
guida del Generale dell’Esercito 1996 a Santa Clara
ha segnalato come un’altra conRaúl Castro, che è stato il candiquista ereditata, l’unità che è
dato che ha ricevuto più voti in que- genuini rappresentanti che partecipe- diventata invulnerabile nel seno dal
ste elezioni politiche vissute dal paese, ranno all’approvazione e all’attuazio- nostro Partito, che non nasce dalla
così come i Comandanti della Rivolu- ne delle politiche approvate.
frammentazione di altri, ma da colozione, che hanno ricevuto le maggio- “Questo processo ha contribuito al ro che si proponevano di ottenere un
consolidamento dell’unità a Cuba”.
paese migliore.
Per le aspettative che il popolo può Per questo, ha detto “Raúl si mantieavere su questo governo, ha segnalato ne al fronte dell’avanguardia politica.
che il nuovo Consiglio di Stato deve Lui continua a essere il nostro Primo
continuare “a operare, a creare e a Segretario e il riferimento che è per la
lavorare senza riposo in un legame causa rivoluzionaria insegnando,
permanente con la sua gente nobile”. sempre pronto ad affrontare l’impePoi ha aggiunto che se qualcuno rialismo, come primo con il suo fucivolesse vedere Cuba in tutta la sua le all’ora del combattimento.
composizione, gli basterebbe guarda- Dell’opera rivoluzionaria e politica
re la nostra Assemblea Nazionale, con del Generale dell’’Esercito ha segnatutte le donne che occupano incarichi lato il suo legato di resistenza e la sua
decisivi nello Stato e nel Governo.
ricerca di perfezionamento della
Senza dubbio, ha avvisato, la cosa più nazione.
importante non è quanto somigliamo “Al dolore umano, ha anteposto il
ri quantità di voti.
al paese che siamo. Quello che non senso del dovere”, ha commentato
“Averli in questa sala ci offre l’oppor- possiamo dimenticare nemmeno un riferendosi alla perdita fisica del
tunità di abbracciare la storia”, ha secondo partendo da questo istante, è Comandante in Capo Fidel Castro, il
detto Díaz-Canel.
l’impegno che prendiamo con il 25 novembre del 2016.
Poi si è riferito “agli oscuri tentativi popolo e con il futuro.
Díaz-Canel ha segnalato parlando di
per distruggerci”, di coloro che non Il Consiglio di Stato e dei Ministri ha Raúl, la sua dimensione di statista,
hanno potuto distruggere “il tempio la sua ragione d’essere nel vincolo formando consenso nazionale e la
della nostra fede”.
permanente con la popolazione.
maniera in cui ha guidato il processo
Con questa legislatura - ha segnalato La bandiera della Rivoluzione di attuazione delle Linee. Ha segnala- termina il processo elettorale degli passa alle mani dei “Pini Nuovi” to anche come ha reso reale il ritorno
ultimi mesi a cui il popolo ha parteci- Díaz-Canel ha segnalato che durante dei Cinque Eroi tanto annunciato da
pato cosciente della sua importanza la chiusura del Congresso del Partito, Fidel.
storica. Il popolo ha eletto i suoi rap- il Generale dell’Esercito aveva lascia- “Ha sviluppato con spirito proprio le
presentanti secondo le loro capacità, to ben chiaro che la sua generazione relazioni internazionali: ha diretto le
per rappresentare le località senza avrebbe consegnato ai Pini Nuovi le relazioni diplomatiche con gli USA ,
necessità di una campagna, senza bandiere della Rivoluzione e del ha guidato la presidenza pro tempore

della CELAC, il processo di Cuba soprattutto del popolo.
come garante per la pace in Colom- “Dobbiamo esercitare una direbia, e ha partecipato a tutti i dialoghi zione sempre più collettiva. Rafregionali ed emisferici, risaltando le forzando la partecipazione del
ragioni di Nuestra América. Questo è popolo”, ha detto.
il Raúl che conosciamo”, ha detto “Non vengo a promettere nienDíaz-Canel.
te, come ha fatto la Rivoluzione
E ha ricordato il popolo quando il in tutti questi anni.Vengo a reaGenerale dell’Esercito, molto giova- lizzare il programma che ci
ne, partecipò alla spedizione del siamo imposti con le Linee del
Granma, alla lotta nella Sierra Mae- Socialismo e della Rivoluziostra, fu nominato Comandante, e svi- ne”, ha sottolineato a proposito
luppò esperienze di governo che dei suoi principali obiettivi di
avrebbe applicato nel paese dopo il lavoro.
trionfo della Rivoluzione.
E in quanto ai nemici del proSul nuovo mandato
cesso rivoluzionario, ha detto:
timore e senza retrocedere, senza
Conosco le preoccupazioni e le aspet- “Qui non c’è spazio per una transizio- rinunciare alla nostra sovranità, ai
tative di un momento come questo e ne che ignori e distrugga l’opera della programmi di sviluppo e all’indipenso della forza e della sapienza del Rivoluzione. Andremo avanti senza denza”.
popolo, con la guida del Parti“A coloro che per ignoranza o
to, le idee di Fidel, la presenza
malafede dubitano del nostro
di Raúl e Machado, e conoimpegno, dobbiamo dire che la
scendo il sentire popolare,
Rivoluzione continua e continueaffermo a questa Assemblea
rà” e ha chiarito: “Creare è la
che il compagno Raúl, guiderà
parola di passaggio di questa genele decisioni per il presente e il
razione”, scrisse Martí e la generafuturo della nazione”, ha punzione di Fidel la fece sua, come
tualizzato Díaz-Canel.
tocca a noi farla nostra, noi che
Ha ratificato che la politica
abbiamo la responsabilità di esalestera cubana si manterrà inaltare il loro legato. Fuori c’è un
terabile.
mondo che ci guarda con più
Cuba non accetterà condiziointerrogativi che certezze. Per
namenti. I cambiamenti che
troppo tempo e nei modi peggiori
dovessero essere necessari conha ricevuto il messaggio sbagliato
tinuerà a farli il popolo cubano,
che la Rivoluzione termina con i
ha aggiunto.
suoi guerriglieri”.
Ha poi richiesto l’appoggio di
tutti coloro che occupano
(Fonte: Granma Internacional)
responsabilità di direzione a
diversi livelli nella nazione, ma Miguel Díaz-Canel in una foto scattata per il Moncada
nel 2015 a Bruxxelles

“TAREA VIDA”, la risposta di Cuba al cambiamento climatico
Roma, 22 maggio - Il Ministro della
Scienza, Tecnologia e Ambiente di
Cuba (CITMA), Elba Rosa Pérez, ha
presentato oggi presso la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per
l'Alimentazione e l'Agricoltura (FAO)
il Piano Nazionale per la Lotta ai
Cambiamenti Climatici, da attuare a
breve (anno 2020), medio (2030),
lungo (2050) e lunghissimo (2100)
termine.
Alla presentazione hanno partecipato
i membri del corpo diplomatico
accreditato presso le agenzie delle
Nazioni Unite a Roma, oltre ad alti
rappresentanti della FAO, del Fondo
Internazionale per lo Sviluppo Agricolo (IFAD) e del Programma Alimentare Mondiale (PAM).
La titolare cubana ha spiegato che il
“Tarea Vida”, come è stato chiamato
questo Piano, contempla cinque azioni strategiche e undici compiti volti a
contrastare i danni sulle zone vulnerabili. La “Tarea Vida” è stato approvato dal Consiglio dei Ministri, nell'aprile 2017, e costituisce una priorità per la politica ambientale e lo sviluppo sostenibile del paese, ha sottolineato.

Tra le altre sfide, il Ministro della
CITMA ha affrontato il tema della
sicurezza alimentare, una priorità
fondamentale per lo sviluppo di
Cuba. “Il Piano è coerente con gli
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e la
Agenda di Sviluppo 2030. Si propone
di garantire la disponibilità e l'uso efficiente dell'acqua, come parte della
lotta contro la siccità, di dirigere la
riforestazione verso la massima protezione del suolo e delle acque, di fermare il deterioramento delle barriere
coralline, reintegrarle e conservarle,
nonché di attuare altre misure in programmi, piani e progetti relativi alle
energie rinnovabili, efficienza energetica, sicurezza alimentare, salute e
turismo”, ha detto.
Gli alti dirigenti della FAO, del FIDA
e del PMA si sono congratulati con
Cuba per aver elaborato un piano
realistico e lungimirante fino al 2100,
il che è un esempio per il lavoro congiunto del Sistema delle Nazioni
Unite, che deve essere condiviso con i
paesi in via di sviluppo, in particolare
con i piccoli Stati insulari.
Le agenzie dell'ONU con sede a
Roma e l'Istituto per la Conservazio-

ne e lo Studio del Patrimonio Culturale (ICCROM) attribuiscono grande importanza al piano per la sua proiezione multisettoriale che comprende gli aspetti sociali, economici e
ambientali, idoneo per avviare azioni
di Cooperazione Sud-Sud.
Anche gli ambasciatori della Repubblica Dominicana, del Messico, del
Venezuela e di El Salvador hanno elogiato i risultati raggiunti da Cuba
nella lotta contro il cambiamento climatico.
Il Ministro della CITMA guida
anche una delegazione composta dal
Vice Ministro José Fidel Santana
Núñez e da altri funzionari dell'organismo di cui è a capo. La delegazione
sta svolgendo un intenso programma
di lavoro con gli organismi e gli enti
italiani che operano nel settore
ambientale, accompagnata dall'Ambasciatore cubano in Italia, José Carlos Rodríguez Ruiz, e da altri funzionari della missione diplomatica cubana a Roma.
La visita si conclude con la realizzazione del III Comitato Congiunto
intergovernativo su questa tematica.
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Intervista a Elier
Ramírez Cañedo
Invitato in Italia dalla nostra Associazione per una serie di conferenze ed
incontri, il giovane ricercatore storico, deputato parlamentare a Cuba, ha
risposto alle domande per la nostra rivista sapendo che in passato
abbiamo pubblicato più volte suoi contributi scritti.
Raúl Della Cecca
Moncada - Hai trentacinque anni
ma le tue valutazioni storiche, da cui
derivano le osservazioni degli attuali
eventi politici, sono riconosciute tra le
più complete. Storico e quindi un lettore della geopolitica di oggi. È corretto presentarti così?
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terrorismo mediatico?

capitalismo privatizza i mezzi di produzione in modo efficiente ma non i
E. - La comunicazione è fondamen- sogni, il socialismo è capace di sociatale. Stiamo vivendo un periodo in lizzare i mezzi di produzione perché
cui l’informazione può essere consi- preferisce socializzare i sogni”. I gioderata come un partito politico. Si vani a Cuba oggi di sicuro sanno
dice che la comunicazione rappresen- come usare i mezzi di comunicazione
ta il quarto potere, ma in molte occa- sociale e hanno un grande potenziale,
Elier - Si, guarda… passato, presente sioni costituisce il primo potere. sono molto preparati. Abbiamo un
e futuro cerco sempre di trattarli con Vediamo la grande sfida allo stesso enorme capitale umano formato, non
un’impostazione dialettica, in modo processo rivoluzionario, che è trattato avremo tutti i mezzi, ma abbiamo una
da riferirmi al presente sempre sulla sempre come un percorso periferico grandissima risorsa nei giovani. Si è
base della storia. Molte volte invece si all’interno della dominazione capita- visto per esempio in un recente
sentono delle letture superficiali, epi- lista centralizzata, con bombarda- incontro in Perù, organizzato tramite
dermiche, che non vanno all’essenza menti mediatici per la manipolazione le reti sociali, con internet, dove il
del fenomeno e che non si analizza del presente ma anche del passato. A protagonismo dei giovani cubani
come processo. Allo stesso tempo Cuba abbiamo ben chiara questa intervenuti è stato esemplare. Si è
credo che il miglior modo di stutrattato di una battaglia, non sul
diare il passato sia coinvolgersi
terreno, ma di livello intellettuale,
totalmente nel presente. Non si
definita come un messaggio per il
può essere intellettuali senza partemondo. Il fatto che Cuba progredicipare costantemente al momento
sca nell’economia è una questione
in cui stiamo vivendo come genedi vita o di morte, ma non ci sono
razione. Per questo non avrebbe
dubbi che i fattori della cultura o
senso dedicarsi alla ricerca storica
della comunicazione sono altretsenza essere protagonista, come
tanto strategici e fondamentali.
giovane, del proprio tempo. Credo
Come l’unità, è un fattore imprequindi che sia molto utile farsi
scindibile. Sono stati citati da poco
delle domande sul passato per
anche da Miguel Díaz-Canel, il
capire che momento stiamo vivennuovo presidente. Questa è la
do e per proiettare ipotesi sul futu- Elier con un Moncada che riporta un suo articolo nostra agenda, l’unità su un perro. Vedo come imprescindibile nel
corso coerente.
mio caso l’anima della storia che mi guerra mediatica che è anche una
accompagna nello studio e nell’impe- guerra culturale.
M. - Nella nostra rivista abbiamo evigno come rivoluzionario. Ecco prima Il tentativo di cambiarti lo stile di vita, denziato che, come noto, “chi vince la
di tutto, prima che intellettuale o poli- di farti credere come possa essere dif- guerra scrive la storia”, ma il capitalitico mi sento rivoluzionario e questa è ferente la felicità, modificarti i valori smo delle multinazionali ora scrive
la conseguenza di una storia… e del- di riferimento… Lo vediamo come anche l’attualità, manipolando l’inl’onore che ci coinvolge come giova- un metodo per contrastare il progres- formazione.
ni, in un momento molto importante sismo in America Latina, più intenso In questo modo anche chi potenzialnella storia di Cuba.
in Venezuela, anche per accentuare gli mente potrebbe essere solidale con i
eventuali errori, cosa che in tutti i paesi progressisti, come Cuba o VeneM. - Nella nostra rivista, el Moncada processi di trasformazione si verifica- zuela, ha paura ad esserlo fino in
qui in Italia, abbiamo già pubblicato no, ma che non trovano tempo per fondo perché coltiva il dubbio, alialmeno quattro dei tuoi contributi dal essere affrontati, corretti… perché mentato con la propaganda di falsità
2013. Soprattutto su Cubadebate o l’assalto mediatico è totale, continuo. dei giornali e delle televisioni.
anche su siti europei di riferimento, Anche chi si considera di sinistra
come Rebelión in Spagna, vediamo spesso si trova confuso, senza riferi- E. - Si tratta di una giusta precisaziopubblicati e leggiamo dei tuoi artico- mento. Non possiamo che insistere ne, è chiaro che la solidarietà è uno
li. Voglio farti una domanda su un nell’essere più efficienti e nell’andare degli obiettivi primari nella guerra
tema che noi riteniamo fondamenta- contro corrente, evidenziando le con- mediatica.
le: cosa pensi della comunicazione traddizioni dell’informazione confeoggi, dopo tanto tempo che Cuba, e zionata per mentire.
M. - Hai già pubblicato quattro libri:
noi nel nostro piccolo, denunciamo il Cito una frase illustrativa che dice “Il nel 2008 “El autonomismo en las

horas cruciales de la nación cubana”,
nel 2011 “De la confrontación a los
intentos de normalización: la política
de los Estados Unidos hacia Cuba”,
nel 2013 “Los vientos huracanados
de la historia” e da poco “La miseria
en nombre de la Libertad”. Nel 2015
hai scritto con altri autori “Aproximaciones al conflicto Cuba-Estados
Unidos”. Parlaci di questi libri e degli
argomenti che vengono trattati…e
ancora, nel corso degli anni, pensi di

sti. ma avere ben chiare le valutazioni
storiche complete. Attualmente a
Cuba esiste una certa tendenza a parlare di riforma, sia nella lettura della
storia sia nella pratica politica. Può
essere una derivazione del periodo
seguito alle famose dichiarazioni di
Obama e Raúl del 17 dicembre…
però credo che troverà poco spazio
ancora, perché spesso contiene molti
riferimenti presi da internet, a volte
approssimativi e confusi, anche se
mai rivolti ad accettare
restaurazioni di qualsiasi
tipo verso il capitalismo, in
nessuna variazione proponibile. Sia ben chiaro che
siamo aperti alle riforme,
ma non siamo riformisti. In
ogni caso qualsiasi ipotesi
formulabile di via cubana al
capitalismo andrebbe contro tutta la sua storia di lotta
verso
l’autonomismo.
Sarebbe sempre l’ipotesi di
Elier Rámirez Canedo durante l'intervista, con Irma
un tipo di società limitata
Dioli e Rául Della Cecca
nella sua indipendenza,
aver commesso degli errori nelle valu- quindi nessuno spazio a discorsi sul
tazioni che avevi scritto precedente- “capitalismo soave” o esterno al permente?
corso storico avanzato con la Rivolu...e come mai il libro del 2015 ha un zione…
titolo apparentemente allarmante,
proprio nell’anno della riapertura M. - Tutto all’interno della Rivoluziodegli uffici diplomatici tra i due paesi? ne, nulla al di fuori della Rivoluzione…
E. - Per quanto riguarda il libro del
2015, con questo titolo in realtà si E. - Esattamente, non esiste possibilicercava di trattare lo stato di confron- tà che qualsiasi proposta di questo
to costante, quindi la continua tipo non finisca con l’infrangersi con
“approssimazione” storica a un con- l’autodeterminazione e l’autonomia
flitto… un lavoro impostato dal mio conquistata con la Rivoluzione.
“jefe” (dal mio capo), con altri compagni ricercatori storici.
M. - Cosa ne pensi dei possibili sviQuello non è un libro solo mio, è uno luppi nei rapporti con gli Stati Uniti
studio di gruppo.
ora che la Rivoluzione sta iniziando
Valutazioni errate nei lavori prece- un nuovo percorso naturale, quello
denti, non credo. No, guarda, io sono della gestione da parte della giovane
un vero appassionato della storia indi- generazione cubana? Spiegaci la tua
pendentista del popolo cubano, della valutazione sulle possibilità di dialogo
sua continuità in varie fasi, da quan- dei nuovi dirigenti cubani.
do si crearono le prime basi della
nazione. Casomai nel tempo, investi- E. - Questo è un momento di recupegando, abbiamo visto che ci sono stati ro da parte degli Stati Uniti di una
in questa storia, anche processi diffe- retorica conservatrice, persino di
renti verso l’indipendentismo, alcuni estrema destra per certe espressioni.
forse definibili conservatori.
Dopo molti anni di mancanza di
Sono parti mancanti nella ricostru- comunicazione, abbiamo ottenuto
zione logica, e naturalmente questa alcune modifiche nei rapporti, che
lacuna non possiamo lasciarla a permangono…ma il blocco esiste e
disposizione di chi vorrebbe riscrivere continua. Cuba è stata tolta dalla loro
una storia diversa, magari per altri lista dei paesi terroristi, le sedi diplomotivi.
matiche sono comunque attive e
Per fortuna abbiamo di base una quindi valutiamo di aver ottenuto una
forte tradizione autonomista, magari grande vittoria, si è trattato di un pascon un carattere riformista, in con- saggio che valeva la pena di affrontatrapposizione con le poche spinte re. Chiaramente è stato limitato e
annessioniste, (annessione agli Stati pieno di contraddizioni, come tutta la
Uniti - NdR).
politica statunitense. L’amministraCome ha sempre sostenuto Martí, zione Trump in seguito ha affiancato
bisogna essere radicali, nel senso di le intenzioni dei settori più reazionari
andare alla radice delle questioni. e di estrema destra, quelle dei conQuesto non significa essere estremi- gressisti d’origine cubana come

Marco Rubio.
Ma poi le pratiche disfattiste, come
l’ipotesi di cancellare l’Ambasciata, si
sono fermate scontrandosi con la
volontà stessa dell’apparato burocratico del governo e dell’Amministrazione Trump, tanto da farne passare
solo alcune, piccole e diluite. Per il
momento valutiamo che la situazione
attuale prosegue nel rispecchiare le
contraddizioni statunitensi, con
l’anomalia di molti settori produttivi
e sociali che spingono per mantenere
le relazioni e migliorarle, e una parte
dell’apparato politico che è su posizioni opposte. L’ipotesi che faccio è
che così non si manterrà nel tempo.
Certo in questa fase siamo attenti alla
possibilità di una maggiore ostilità e
di un confronto più aspro, soprattutto su temi che riguardano l’America
Latina… come sul tema del Venezuela. Chiaramente esiste il tentativo di
operare per separare il rapporto
intenso tra Cuba e Venezuela, ma
anche su questo credo che si tratti di
una politica che non potrà durare a
lungo nel tempo. Nei fatti la “variabile” Cuba si mantiene invece stabile
nel tempo. La Rivoluzione cubana si
consolida, sia sul piano ideologico
che economico e si trasmette alle
nuove generazioni, prosegue il suo
cammino. Questo è un sentimento
comune ora a Cuba, i nuovi dirigenti
devono consolidare il rapporto interno, con il popolo, ma non esiste dubbio sulla capacità di proseguire a relazionarsi sugli stessi principi. Una
manipolazione mediatica, un disconoscimento della storia ha presentato
il popolo cubano come mancato artefice delle scelte politiche. Si è equivocato sulla disponibilità cubana al dialogo come se si fosse esaurita un’epoca, ma Miguel Díaz-Canel oggi non è
altro che la continuità degli insegnamenti di Fidel, di Raúl. Certamente
avrà uno stile proprio, un approccio
personale, differente, ma è l’espressione del rinnovo del percorso rivoluzionario cubano. Così come Raúl non
era Fidel, anche se il più fidelista tra i
cubani, proprio come Fidel è stato il
più martiano…
Raúl ha avuto la sua impronta nel
condurre il processo rivoluzionario a
Cuba, Miguel Díaz-Canel io credo
sarà l’espressione di una continuità
creativa. Conosce bene le questioni
interne provenendo dalla dirigenza di
una provincia e ha trascorso gli ultimi
anni approfondendo anche le problematiche internazionali come vicepresidente…
M. - Al momento dei contatti tra Stati
Uniti e Cuba per il dialogo sul tema
dei Cinque, ho avuto l’onore di rappresentare la nostra Associazione
facendo parte della delegazione internazionale a sostegno delle tesi cuba-
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ne. Abbiamo avuto un periodo di
intense riunioni nel Congresso degli
Stati Uniti. Fin dai primi incontri nel
Russel Building, ho immediatamente
capito che l’approccio dei nordamericani su qualsiasi argomento è solamente pragmatico, né politico né
idealista.

M. - Penso che gli Stati Uniti stiano
perdendo l’egemonia come superpotenza mondiale. Alcune analisi geopolitiche affermano che a breve non
riusciranno più a mantenere il predominio sui traffici marittimi. Leggo,
inoltre, che si registrano problemi
rilevanti nel finanziare il mantenimento delle infrastrutture interne.
Quali ipotesi fare sulle relazioni future con gli Stati Uniti che si stanno
delineando?
Come affronteranno loro
queste sfide
politiche con
l’unica risorsa
del pragmatismo?

E. - Considero importante questa
osservazione, è una verità storica.
Pragmatismo
al limite dello
scandalo. Fin
da
Bolívar,
anche Simón
Bolívar parlava della condotta aritmetica, calcolatrice
senza
nessun compromesso con
la morale dei
nordamericani.
Sopra il nuovo libro di Elier; a destra la

E. - Molto
pericoloso, è
un momento

locandina dell'iniziativa a Napoli

M. - Quello
che stupisce
noi dall’Italia, dall’Europa, è che questo modo di valutare le prospettive in
un’ottica solo pragmatica lo facciano
dei “politici”, qui sarebbe improponibile …
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E. - Questo fa assumere alla politica
cubana un aspetto ancora più etico e
morale, proprio perché rivolto alla
visione lungimirante del bene collettivo. Diventa difficile intendersi quando si tratta con valori differenti. Lo
abbiamo visto nella storia dei rapporti con le varie presidenze… ad esempio con Carter, la presidenza Carter,
che partendo dalla valutazione della
forza egemonica statunitense, aveva
pensato di offrire a Cuba la cancellazione del blocco, purché avesse desistito dalla sua presenza in Africa, la
solidarietà cubana in Africa…
Oppure se Cuba avesse desistito dall’appoggio alla causa indipendentista
a Puerto Rico.
Se normalizzare i rapporti, anche in
futuro, dovesse dipendere da queste
cose, non ci sarà mai normalizzazione. Chiaro che rimarrà sempre un
tema di scelta etica, morale il sostegno all’indipendenza di Puerto Rico.
Chiaro che non avendo gli stessi
nostri strumenti per operare scelte,
non capiranno mai come si possa non
barattare la fine del blocco.
La politica di Cuba è basata sul principio, etico e morale. La stessa presidenza Obama ha equivocato, pensando che un processo di normalizzazione fosse possibile alle spese del rapporto con il Venezuela, che da parte
cubana potesse essere intrapresa una
politica più, diciamo più moderata.
La politica di Cuba è, e sempre sarà,
conseguente ai suoi principi.

molto pericoloso. Gli Stati
Uniti
non
hanno nessun
amico, nessun
alleato, avendo solo interessi grazie al
pragmatismo
e questo li
espone a una
politica del
caos. Avessero
una politica
più equilibrata con determinate alleanze, interessi comuni, potrebbero trovare soluzioni più conseguenti. La
politica imperiale porterà a delle sfide
più dirette sugli interessi e gli equilibri
potranno essere più difficili da raggiungere. Molti ricercatori ritengono
che l’epoca dell’egemonia sia al termine a partire dai fatti della Siria,
quindi una volta avviato il processo di
crisi e senza strutture superiori, come
alleanze o condivisioni d’interessi
comuni, potrebbero restare con il
pragmatismo come unica risorsa.
Quindi hanno contrasti con Cina,
Russia… e in America Latina. Con
l’Unione Europea minacciano e ritirano dazi o sanzioni economiche.
M. - La mia valutazione sulla NATO
con le sue basi nel mondo, per esempio in Europa, è che non servano più
rivolte verso un nemico esterno, ma
valgano come strumenti di pressione
per i territori dove sono istallate.Trovi
corretta questa interpretazione?
E. - Certo… “american first!” Si tratta di una mancanza d’armonia con i

cosiddetti alleati. Hanno spinto tanto
per il neoliberismo, ma questo ha
portato benefici solo in una direzione
e adesso viene capito…, si creano
delle fratture, degli interessi differenti
in fase di crisi economica che portano
a far sorgere problemi. La Brexit è
stato un piccolo sintomo, e adesso in
seguito al perdurare della crisi, molti
altri attori internazionali stanno beneficiando delle debolezze di quel sistema. Stanno perdendo molto in competitività. Falliscono in Medio Oriente, nell’area del Pacifico, incontrano
problemi in Europa, devono tornare
ad imporre con politiche d’ingerenza
una agenda che li supporti in America Latina. Quindi vedono impossibilità d’intervento a Cuba, in Nicaragua
o in Venezuela, anche vicino a casa
hanno problemi. Le risorse naturali
come petrolio o acqua che legano
l’espansione verso il futuro non sono
più disponibili neppure ipotizzando
interventi militari.
Per questo dico che
è un momento pericoloso, non sappiamo le logiche che
guideranno le mosse
future.
M. - Bene, e per finire l’intervista ti chiedo cosa ne pensi di
queste accuse che ti
sono arrivate da siti
come CUBANET?
In questo articolo
del
quotidiano
Granma che ti viene
“rinfacciato” parli di
storia, il tuo campo.
E. - No, sono aperto
a critiche o attacchi, ma devono arrivare da posizioni serie, di accademici
o di analisti con posizioni anche contrarie alle mie. Da questi siti che non
hanno altro interesse che far confusione informativa verso chi pensa di
trovare valutazioni sulla politica cubana, non prendo in esame nessuna critica. Sono siti di disinformazione,
magari notati all’estero ma a Cuba
sono ben conosciuti. Postano da
Miami…
M. - Grazie Elier, è stato molto edificante e ha rafforzato alcune valutazioni.
E. - Grazie a “el Moncada”, grazie al
sostegno e alla solidarietà che l’Associazione continua a dare alla Rivoluzione.
N.B. - Al suo rientro a Cuba, Elier è
stato eletto tra i membri della Commissione dell'Assemblea Nazionale
del Poder Popular per la Riforma
Costituzionale, presieduta da Raúl
Castro

Raúl ha compiuto 87 anni
Ben conosciuto per il suo carattere incline all’umorismo, ma noto per l’inflessibile rigore morale e rivoluzionario, il Comandante Raúl ha da poco lasciato
la presidenza cubana. Ha compiuti 87 anni e nel fargli gli auguri riportiamo un
brevissimo ritratto proposto da TeleSur
Mario García
Della carriera politica e combattiva
di Raúl, si sa molto.
Ma quali aspetti conosciamo del suo
lato più intimo e umano?
Raúl Modesto Castro Ruz era il più
giovane dei sette fratelli e doveva il
suo nome a Raúl Pino, avvocato
della famiglia Castro-Ruz e grande
amico di suo padre, Ángel.

Qui sopra Raúl con Camilo Cienfuegos; in alto
a destra Raúl da piccolo, chiamato Musito in
famiglia; in basso a destra Raúl e il Che sulla
Sierra

Sin dall’infanzia, era caratterizzato da una personalità allegra, giocosa e amichevole; molto affezionato ai suoi fratelli e soprattutto a
sua madre, Lina.
A differenza del fratello Fidel,
Raúl non è mai stato un bravo
studente, dopo aver terminato gli
studi in una scuola militare e dopo
aver lavorato con suo padre nella fattoria di famiglia, Fidel lo convince a
trasferirsi con lui nella capitale e a
studiare all’università, entrando nella
facoltà della Pubblica Amministrazione presso l’Università di La
Habana.
Nel periodo universitario Raúl si
avvicinò ai movimenti comunisti e si
unì alla Gioventù socialista del Partito Socialista Popolare (PSP), dove fu
educato politicamente.
Il suo carattere socievole e umoristico facilitava legami di amicizia profondi e duraturi. Fu così che durante
un viaggio incontrò l’agente segreto
del KGB (Comitato per la Sicurezza
dello Stato della Russia), Nikolai
Leonov e, più tardi, il medico argentino Ernesto Che Guevara che in
seguito presentò a suo fratello Fidel.
Hilda Gadea, allora moglie del Che,
descriverà così il rapporto tra il rivoluzionario argentino e Raúl: “Ernesto è arrivato a casa con Raúl Castro,
la sua spontanea simpatia e allegria
ha facilitato l’inizio di una grande
amicizia tra noi. La conversazione
con Raúl è stata interessante nono-

stante la giovane età (ventitré anni).
Le sue idee erano chiare sul perché e
per chi si sarebbe fatta la Rivoluzione, aveva molta fiducia in
Fidel, non perché fosse suo fratello, ma come leader politico. Con
idee comuniste, grande ammiratore dell’Unione Sovietica, credeva che la lotta per il potere fosse
fare la Rivoluzione a beneficio del
popolo e che questa lotta non
fosse solo per Cuba, ma per
l’America Latina e contro l’imperialismo yankee. Conversare con
lui è stato stimolante per lo spirito: allegro, comunicativo, sicuro
di sé, molto chiaro nella presentazione delle sue idee con un’incredibile capacità d’analisi e di sintesi e ha capito molto bene Ernesto”.
Il 25 novembre 1956, quando
aveva appena 25 anni, Raúl ha
guidato lo yacht Granma, facendo parte, insieme a Fidel, al Che
e a Camilo Cienfuegos, degli 82
uomini che si recarono dal Messico a Cuba per avviare la rivoluzione che avrebbe trionfato il 1°
Gennaio 1959.
Il suo lavoro per la guerriglia era

di primaria importanza, organizzando e strutturando un piccolo governo dei territori liberati, creando la
Fuerza Aérea Rebelde, così come le
istituzioni e l’intelligence della polizia
rivoluzionaria, i dipartimenti della
salute, dell’educazione e dello sport.
Allo stesso tempo, Raúl era commosso dalla solidarietà e dalla generosità dei contadini della Sierra Maestra. Così scrisse nel suo diario: “Il
modo in cui i contadini della Sierra
Maestra lavorano senza preoccuparsi per prendersi cura di noi è ammirevole, tutta la nobiltà e la grandezza
dell’animo cubano sono qui”.
Durante la Rivoluzione, dopo la partenza da Cuba del suo amico Che
Guevara, divenne la seconda figura
politica del governo. Ha diretto
diversi dipartimenti politici,
oltre a svolgere compiti nei
ministeri della difesa, degli interni, della cultura e della salute
pubblica. Fu Raúl, inoltre, che
nel 2000 assunse un ruolo
importante nel ritorno a Cuba
di Elián González, che si trovava
in Florida, negli Stati Uniti.
Nel febbraio 2008 è stato eletto
dall’Assemblea nazionale di
Cuba come nuovo presidente
del Paese, dopo aver assunto
provvisoriamente la presidenza del

Comandante del 2° Fronte
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Grande umorismo sempre in agguato
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Consiglio di Stato in seguito alle
dimissioni di Fidel Castro nel luglio
2006, a causa di problemi di salute.
È rieletto nel 2013.
I suoi approcci con l’allora Presidente degli Stati Uniti, Barack Obama e
con Papa Francesco, entrambi nel
2015, segnano un precedente nell’apertura dell’isola verso il progresso
delle relazioni diplomatiche, anche
con il paese che assedia Cuba.
Si è innamorato solo una volta nella
sua vita, della rivoluzionaria Vilma
Espín, che aveva incontrato in Messico prima di salire sul Granma e con
la quale ha combattuto fianco a fianco nella guerriglia cubana. Con lei ha
avuto tre figlie e un figlio: Debora,
Mariela, Nilsa e Alejandro. Sono
rimasti sposati fino al giorno in cui
Vilma ha lasciato fisicamente questa
terra, nel 2007.

come un’espressione simbolica. Una
nuova era per Cuba, una era che
s’inaugura con la più promettente
rivoluzione politica del continente”.

¡Muchas
Raúl!

felicitades

Questa è la storia semplice di un
uomo grande
Félix Edmundo Díaz *
Da Birán alle scuole di Dolores e
Belén, in quest’ordine, dall’Università al Moncada, dal Presidio Modelo
al Messico, dal Messico alla Sierra
Maestra, mediante lo yacht-Dio
“Granma”, non per moltiplicare
pani e pesci, questo sarebbe venuto
dopo, ma per aumentare la sua
capienza per accogliere gli 82 coraggiosi che sono partiti, sono arrivati,
sono entrati e hanno trionfato, per
concretizzare la profezia del
loro Capitano.
Poi è passato da capo plotone fino a capo del Fronte, e
da Ministro a Presidente,
regalandoci per quasi 60
anni la sua presenza, quella
dall’apparenza tranquilla
che potrebbe ricordare le
abitudini asiatiche, rafforzata dalla sua leggera riverenza

nel salutare, lo sguardo sereno e
fermo di quegli occhi capricciosamente orientaleggianti e la cadenza
spaziata di quella voce, il cui timbro
tuona per scoprire quanto di indiano, africano, meticcio e creolo porta
dentro.
In ogni angolo del mondo, i suoi abitanti si considerano, per un motivo o
l’altro, gli “eletti”, ma noi, i cubani,
allontanandoci da qualunque ombra
di sciovinismo, dobbiamo vivere,
lavorare e lottare nella convinzione di
essere stati benedetti per aver potuto
contare per tanti anni su uomini
come Fidel e Raúl, un uomo in due,
lo stesso sangue, le stesse idee, la
stessa consacrazione a lottare contro
le ingiustizie e per la felicità degli
umili…, eh sì, che siamo fortunati,
anche se non ne abbiamo preso
coscienza.
Raúl brilla tanto vigoroso come
quando aveva 22 anni, quando ha
diretto la presa del Palazzo di Giustizia, o quando aveva quasi 27 anni, 60
anni fa, quando ha fondato il II
Fronte Orientale “Frank País”, e lì lo
abbiamo visto, alcuni giorni fa, ai
piedi della scaletta dell’aereo che
riportava a Cuba il neoeletto Presidente, dopo il suo viaggio in Venezuela, mentre nella modestia della
sua grandezza abbracciava DíazCanel.
Se, come direbbe un oratore, Fidel
significa Fedele, mi azzardo ad assicurare che, salvo quella eccezione,
un uomo non ha mai fatto prima
tanto onore al suo nome con l’atteggiamento della sua vita… Raúl
Modesto Castro Ruz compie 87 e gli
auguriamo che ne compia molti
ancora.
Grazie di essere e di stare con noi.
Molti auguri Raúl!

Il testo che segue è tratto da Bohe* Editore de La Mala Palabra
mia del 1° febbraio 1959, allora quotidiano di Santiago de Cuba.
“Il matrimonio è stato fissato per le
quattro del pomeriggio del 26 gennaio (1959), nelle sale del Rancho
Santiago Country Club. Sarà un
matrimonio ribelle, un’unione laica,
secondo il codice civile. Ma Raúl è
immerso in un’ondata di problemi
che vanno e vengono, risponde al
telefono, dà ordini, risolvere i conflitti, quei conflitti che sorgono durante
le grandi battaglie
emancipatrici. Perché Raúl è soprattutto questo: un
uomo
risoluto,
determinato, con
forti convinzioni
ideologiche, in una
parola un uomo
che sa dove sta
andando (...) il
matrimonio deve
aver avuto, per le
centinaia di abitanti di Santiago presenti, un senso
sopra, a sinistra la famosa foto del matrimonio con Vilma; a detsra sulla Sierra Maestra nel 1957 con Ciro Redondo García, poi
diverso: qualcosa Qui
martire del territorio di Artemisa

La successione
a Fidel e Raúl
Il punto di osservazione di "el Moncada" da La Habana
Mauro Casagrandi
La successione a Fidel e Raúl non è
certo una cosa facile in un paese rivoluzionario come Cuba, ove la Rivoluzione
si ripropone in tutta la sua forza in
maniera quasi quotidiana.
Rivoluzione
infatti,
come
hanno sempre
decantato Fidel e
poi Raúl, ma
anche tutti gli
eroi della Rivoluzione Cubana a
cominciare dal
Che Guevara e
Camilo Cienfuegos, è cambiamento continuo.
Un cambiamento opportuno e
necessario in uno scenario nazionale in
costante evoluzione e in un contesto
internazionale dominato dall’ostilità
degli Stati Uniti e a sua volta caratterizzato dalle continue variazioni delle politiche e delle tendenze, che sono tutte
parti di quell’arcobaleno anch’esso in
continua mutazione di colori e componenti.
La Rivoluzione cubana ha avuto in sé il
pregio e la fortuna di essersi proposta in
un contesto latinoamericano e terzomondista da cui ha assorbito e fatto propria la sua ragion d’essere, in costante
affermazione di quegli ideali di giustizia,
dignità, solidarietà, sovranità, internazionalismo, presenti con forza nell’ambito storico nazionale, come dimostra la
sua storia recente nello scenario anticolonialista e antimperialista in cui si è sviluppata e in cui ha trionfato. Non per
nulla, la lotta anticoloniale sviluppatasi
nella seconda metà del 1800, e troncata
in senso imperialista dall’affacciarsi al
mondo della più grande potenza economica e militare della storia (e perché no,
in quei tempi, considerata l’esempio
mondiale di modernità, laicismo, democrazia), non si è mai conclusa con la ritirata spagnola, ma con “la presa del
potere” del 1° gennaio 1959 da parte
dei guerriglieri “barbudos” di Fidel
Castro, da questi definita come punto di
arrivo e ripartenza della guerra di liberazione: prima antispagnola iniziata negli
anni ‘70 del XIX secolo e poi antidittatoriale e antimperialista scoppiata con
l’assalto al Moncada del 1953.
E “guerrigliera”, non scordiamoci. Nei
pur grandi rivolgimenti in corso dopo la
2a guerra mondiale, lo scontro antimperialista era di diritto e di fatto teorizzato
e protagonizzato dal blocco socialista,
con a capo l’URSS, nel senso di una

“convivenza pacifica” in cui le masse
oppresse avrebbero capito la superiorità
del sistema socialista e avrebbero quindi
abbattuto con metodi pacifici il sintema
capitalistico-imperiale allora dominante.
La
Rivoluzione
cubana invece è
stata l’eccezione (a
suo modo, anche
quella cinese) che
ha dimostrato, in
controcor rente,
come lo scontro
frontale e militare,
anche di una parte
minore della popolazione organizzata
militarmente
senza inalberare,
allora, dogmi - era riuscita a sconfiggere
lo stato imperializzato succube della
grande potenza che lo sfruttava. L’esercito guerrigliero guidato da Fidel, era
stato il piccolo e poi grande motore che
aveva scatenato e raggruppato le grandi
masse. Queste poi, quasi in un battibaleno, distrussero le basi del sistema statale esistente, a cominciare dall’esercito
della dittatura. Quindi, ormai organizzate, iniziarono la costruzione del nuovo
sistema giusto, equo e socialista che
ancora continua su basi sempre più solide, malgrado l’odiosa inimicizia del
grande stato imperialista al quale la piccola isola di Cuba, erta in glorioso
esempio mondiale, era, ed è, riuscita a
sfuggire, sconfiggendo di volta in volta
le sue velenose iniziative in tutti i campi.
E Cuba ha dato grandi esempi di internazionalismo come nessun altro, basti
pensare alle guerriglie latinoamericane
degli anni ‘60/’70, alla liberazione dell’Angola e della Namibia, con la conseguente sconfitta dell’apartheid in Sud
Africa, alle guerre di Etiopia e Somalia,
alle guerriglie del Che Guevara in Africa e in Sud America, alla solidarietà con
tutte le cause giuste del mondo. E
ancora oggi continua, con gli innumerevoli studenti del Terzo Mondo che vengono a studiare gratuitamente a Cuba e
con i medici cubani impiegati praticamente in tutto il terzo mondo (sono più
i medici volontari cubani che tutti quelli distaccati dall’OMS, Croce Rossa,
ONG, ecc.).
Cuba è stata capace, altra prodezza storica, di resistere al disfacimento improvviso del campo socialista europeo, che
ne garantiva la sopravvivenza economica.
Oltre a quanto detto, vi sono tanti altri
aspetti, anch’essi ben noti. Ma ritenia-

mo che questo riassunto sia necessario
per capire a quali sfide va incontro la
classe dirigente cubana ora che, con la
fine del mandato di Raúl Castro, è stato
eletto un nuovo Capo del Governo e
Presidente del Consiglio di Stato e del
Ministri.
Miguel Díaz-Canel Bermudez, esponente di una generazione che non ha
fatto la Rivoluzione, è il simbolo della
staffetta tra la generazione storica e la
nuova generazione formatasi nell’apparato del sistema rivoluzionario-socialista. Egli eredita non solo l’apparato, ma
deve essere capace di ereditare anche e
sopratutto il “concetto di Rivoluzione”
che Fidel e Raúl hanno incarnato e
hanno lasciato ai successori. Bisogna
tener conto che l’evolversi degli avvenimenti che fanno parte dell’attuale storia
di Cuba è stato guidato da personalità
eccezionali: in primis da Fidel Castro,
che non solo si è mosso entro ponderate cornici, ma è andato ben oltre,
godendo di un carisma e di un rispetto
senza limiti, come nessun altro leader ha
avuto in questi anni di Rivoluzione. E
Raúl, secondo solo a Fidel, è stato anche
lui oggetto di grande fiducia e rispetto
da parte di tutta la popolazione. Fiducia
e rispetto guadagnati in più di 60 anni di
vita rivoluzionaria. E non perché fosse il
fratello di Fidel, ma perché se lo è meritato e guadagnato.
Ora, la presenza di questi due giganti ha
influito enormemente sulla popolazione
che ne ha sempre legittimato la conduzione del paese, e cioè della Rivoluzione.
Conscia di questi ascendenti e di questa
responsabilità, la generazione “storica”
ha mantenuto sempre la politica di far
crescere pian piano la successiva generazione dirigente nella prassi, e negli
ideali, che hanno caratterizzato la sua
direzione. Díaz-Canel ne è l’esempio.
Cresciuto nelle istanze del partito, dalla
Gioventù Comunista ai vari stadi del
cursus politico cubano fino alla direzione suprema dei Consigli di Stato e dei
Ministri, offre senza dubbio le migliori
garanzie di continuità della pratica e
dello stile della Rivoluzione.
Raúl ha mantenuto, finora, la leadership
del partito fino al 2019, quando in base
allo statuto verrà nominato un nuovo
“Primer Secretario” che ne prenderà il
posto. Sarà Díaz-Canel eletto anche a
questa carica? Lo sapremo al prossimo
Congresso del PCC con la certezza che
sarà scelto il personaggio più idoneo ad
assumere tale fondamentale carica,
tenendo ben in alto le bandiere della
Rivoluzione.
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È morto il terrorista
Luis Posada Carriles

14

23 maggio 2018 - Il terrorista Luis
Clemente Faustino Posada Carriles è
morto oggi all’età di 90 anni senza
pagare per i suoi crimini.
Il novantenne terrorista Luis Clemente Faustino Posada Carriles, è partito
dal suo paese d’origine, Cuba, con
l’unica intenzione di porre fine alla
Rivoluzione dell’isola. Ha dedicato la
sua vita a commettere atti di terrorismo dei quali sono state vittima persone innocenti, come quelle che viaggiavano sull’aereo che ha fatto esplodere
nel 1976.
Posada Carriles è morto nelle prime
ore di mercoledì mattina senza aver
pagato per questo crimine né per i
molti altri atti terroristici che figurano
nella sua storia criminale, come gli
attentati contro il leader della Rivoluzione cubana, Fidel Castro.
Posada Carriles era legato alla Fondazione Nazionale Cubano Americana
(FNCA), un’organizzazione di estrema destra creata nel 1981 e con sede
in Florida (Stati Uniti). Ha lavorato
come agente della CIA dal 1961. Nel
1967 è stato inviato dall’agenzia statunitense come “consigliere per la sicurezza” dei servizi segreti delle dittature
militari in Argentina, Cile, El Salvador, Guatemala e Venezuela.
Addestrato dall’Esercito degli Stati
Uniti alla Scuola delle Americhe
(strutture situate a Fort Benning, in
Georgia), ha ricevuto preparazioni su
esplosivi, terrorismo e omicidi negli
anni ‘60 per compiere azioni militari
contro la popolazione civile di Cuba.
È stato l’autore intellettuale dell’attacco terroristico al volo aereo 455 di
Cubana de Aviación il 6 ottobre 1976.

Il terrorista Carriles

Ha organizzato una serie di attentati
dinamitardi contro hotel di La Habana nel 1997. È stato membro dell’Esercito degli Stati Uniti e funzionario della polizia in Venezuela.
Sotto gli pseudonimi di Ramón Medina, Ignacio Medina, Juan José Rivas,
Julio César Dumas, Bambi e Franco
Rodríguez Mena, tra gli altri, è stato
visto percorrere buona parte del conti-

nente come “operativo”
della CIA, senza abbandonare i suoi piani anticubani.
Per saperne di più sulla formazione e sulle azioni di
questo terrorista:
1.- Luis Posada Carriles è
nato a Cienfuegos, Cuba,
nel 1928. Divenne cittadino
venezuelano e fu addestrato
per far parte dell’Esercito
degli Stati Uniti.
2.- Documenti declassificati
dal governo statunitense
dimostrano che Posada
Carriles ha lavorato come Il file FBI declassificato che conferma la paternità
agente per la Central Intelli- dell'attentato al DC-8 cubano
gence Agency (CIA) tra il
9.- Nel 2000, ha tentato nuovamente
1960 e il 1974, periodo durante il di porre fine alla vita di Fidel Castro,
quale è stato inviato da questa organiz- questa volta durante il Vertice Iberoazazione come consulente per la Sicu- mericano che si è svolto a Panama.
rezza dei servizi segreti di Venezuela, L’azione è stata sventata e Posada CarGuatemala, El Salvador, Cile e Argen- riles è stato arrestato insieme ad altri
tina.
tre criminali: Gaspar Eugenio Jimé3.- In Venezuela è entrato a far parte nez, Pedro Remón e Guillermo Novo.
dell’ex Direzione dei Servizi di Intelli- Tuttavia, nel 2004 è
gence e Prevenzione (DISIP) e ha 10.- Nel 2005 è entrato illegalmente
diretto varie torture.
negli Stati Uniti. È stato incarcerato
4.- Ha ricevuto finanziamenti dalla per questa azione, ma due anni dopo
Fondazione Nazionale Cubana Ame- ha pagato una cauzione e un giudice lo
ricana (FNCA), composta da persone ha rilasciato. Nel 2011 il giudice
che avevano seguito il dittatore cuba- Kathleen Cardone lo ha liberato dal
no Fulgencio Batista negli Stati Uniti. reato migratorio considerandolo “vec5.- Nel 1961 si unì ai preparativi per chio e invalido”. Da allora ha vissuto
un’invasione mercenaria a Cuba, da in quel paese, in particolare a Miami,
Playa Girón (Baia dei Porci), e fece sotto la protezione del governo degli
parte dell’Operazione 40 incaricata di Stati Uniti.
sostenere lo sbarco.
6.- Nel 1971 è stato protagonista di un
attacco fallito contro il leader della Tra i vari attentati (come all’Hotel
Rivoluzione cubana, Fidel Castro, che Melia Cohiba, all’Hotel Tritón e alla
stava effettuando una visita ufficiale al famosa Bodeguita del Medio), il 4 setsuo omologo cileno, Salvador Allende. tembre del 1997 fu piazzata una cari7.- Nel 1976 fu coinvolto nell’omici- ca di esplosivo C-4 nel bar dell’Hotel
dio di Orlando Letelier, cancelliere Copacabana. Qui si trovava con degli
cileno durante l’amministrazione di amici Fabio Di Celmo, un italiano 32
Allende.
anni, che fu vittima dell’attentato. Le
8.- Sempre nel 1976, ha organizzato e autorità cubane arrestarono, dopo una
realizzato dal Venezuela l’attacco con- stringente indagine, il salvadoregno
tro un aereo Cubana de Aviación, Raúl Cruz León quale esecutore
avvenuto il 6 ottobre di quell’anno, in materiale. L’attentatore confessò in
cui morirono 73 passeggeri, tra cui seguito di aver agito alle dirette dipengiovani atleti. Per questo fatto fu denze di Luis Posada Carriles. Il noto
imprigionato in Venezuela, ma riuscì a terrorista giustificò gli attentati orgafuggire il 18 agosto 1985, durante il nizzati a Cuba come “atti di guerra” e
turno di notte delle guardie. Da lì, ha l’assassinio di Fabio Di Celmo
viaggiato attraverso Honduras, Guate- come “la morte di una persona che si
mala ed El Salvador, da dove ha con- è trovata nel posto sbagliato nel
tinuato a espandere il suo record di momento sbagliato”, aggiungendo
terrore e ha sostenuto le attività con- sempre nella dichiarazione, che
trorivoluzionarie in Nicaragua.
comunque “questo fatto non lo aveva
8.- Posada Carriles ha organizzato turbato per nulla e che riusciva a dornumerosi attentati dinamitardi contro mire come un bambino”. Giustino di
diversi hotel di La Habana nel 1997, Celmo, padre di Fabio, è morto a
azioni che lui stesso ha pubblicamente Cuba il 2 settembre 2015 senza aver
riconosciuto un anno dopo in un’in- ottenuto giustizia per il figlio.
tervista al giornale statunitense New
York Times1.

Cuba è un esempio incommensurabile di solidarietà,
afferma José Mujica
Cuba non ha condiviso con altre nazioni più povere le eccedenze, ma le proprie risorse; questo anche in periodi veramente difficili. Le giovani generazioni
cubane hanno vissuto e capito il valore della solidarietà, ecco perché sono
pronte a subentrare ai padri della Rivoluzione
Juan Carlos Díaz Guerrero
L’ex presidente uruguaiano José Mujica ha descritto come “un esempio
incommensurabile” la solidarietà offerta da Cuba nelle missioni internazionaliste della salute negli ultimi 55 anni, in
164 paesi di tutti i continenti.
Per Cuba è stato “uno sforzo di solidarietà di proporzioni incredibili”, ha
detto in un’intervista a Prensa Latina
l’attuale senatore del Frente Amplio
(FA), che ha partecipato a una cerimonia commemorativa della prima brigata medica che partì per l’Algeria nel
1963.
Cuba è un paese piccolo, e se la sua
economia ha fatto uno sforzo di questa
natura, è stato solo “perché c’era una
volontà politica di solidarietà”, ha sottolineato. Il politico uruguaiano ha
valutato che questo gesto di solidarietà
con il resto del mondo e con molti
paesi è stata una bella fortuna, “ma il
mondo è molto egoista, troppo egoista
ed è per questo che abbiamo tanti problemi”.
A suo parere, il mondo non
misura ciò che ha significato
“questo sforzo dei cubani” e
ciò che potrebbe fare questa
umanità “se altri paesi avessero, con le risorse che hanno, la
volontà politica che ha avuto
Cuba”.
Mujica ha affermato che “questo non dovrebbe essere
dimenticato” e ha riflettuto
che nell’Africa sub-sahariana
la povertà, la mancanza di acqua, “non
sono un problema degli africani, bensì
un problema per l’umanità, a questo
punto”.
L’umanità ricca è chiusa nel proprio
egoismo e “non vede e non sa”, ha
aggiunto.
Per questo quello di Cuba è da un lato
“un gesto di solidarietà incommensurabile”, ma dall’altro è come un’accusa
a ciò che potrebbe fare il mondo ricco
in solidarietà e non lo fa.
Interrogato sull’ingiusta distribuzione
della ricchezza che prevale oggi nel
mondo, il senatore dell’AF ha ricordato che in America Latina ci sono poco
più di 300 persone che, sommando i
loro patrimoni, hanno lo stesso di 300
milioni di abitanti.

Ma ancor peggio è, ha enfatizzato, che
il loro patrimonio sta crescendo a un
tasso annuo del 22 o 23%, e quindi
stanno diventando sempre più ricchi, e
la disuguaglianza finisce per essere un
disturbo.
“Se hai due bambini di sei o sette anni,
porta un giocattolo a uno e non portarlo all’altro, e poi mi dici che cosa succede”, ha detto. Dentro di noi abbiamo
un sentimento di uguaglianza che “poi
con i colpi della vita piano piano
nascondiamo, ma continua a esserci”,
ha aggiunto.
Per l’ex-governatore, che è considerato
un esempio di modestia per il suo
modo di vivere e di agire, “l’eccessiva
concentrazione di ricchezza finisce per
essere la concentrazione del potere
politico, indirettamente sempre”.
Il modo di vedere il mondo, il modo di
vedere le decisioni, mi ricorda il vecchio detto che “tutto dipende dagli
occhiali con cui lo guardi”, a colui che
ha accumulato e
ha moltissime
ricchezze sembrerà che ciò che
è buono per lui
sia buono per
tutti, e che “questo non è politicamente corretto”, ha detto.
Per
quanto
riguarda la presenza medica
cubana in Uruguay, che attualmente è
formata da 26 professionisti, tecnici e
lavoratori di servizio, oltre a specialisti
in orto protesi, Mujica ha detto che “è
stato molto positivo”.
Ho conosciuto diversi medici cubani e
hanno la caratteristica, come gli uruguaiani formatisi come medici a Cuba,
che vanno in qualsiasi paese o luogo
dell’interno, mentre quelli che si formano qui lo trovano difficoltoso, “sembra che coloro che sono lontani non
abbiano diritto di ammalarsi”, ha ironizzato. Ha elogiato che questi medici,
da un lato, hanno le conoscenze scientifiche, e, dall’altro, prendono la medicina come politica sociale e vera e vera
militanza sociale, e “di questo dobbiamo ringraziare Cuba”, ha detto.

Jose Mujica ex presidente dell'Uruguay

Le ultime due volte che ho parlato con
Fidel Castro, ha ricordato, “abbiamo
parlato di questo ed è da qui che è nata
l’idea di collaborare e da lì sono venuti
tecnici del latte” (per formarsi), con la
differenza che quello è un paese tropicale e “il bestiame tropicale è un’altra
cosa, tuttavia, ci sono certe regole che
sono generali”.
L’ex presidente ha affermato che “sentiva il dovere di cercare di aiutare in ciò
che potevamo”, trasferire un po’ di
conoscenza che mitigasse il “l’enorme
sforzo” che Cuba aveva fatto nella formazione dei medici e con l’invio della
brigata dell’Operazione Miracolo.
Ha ricordato che in Parlamento abbiamo proposto la cancellazione del debito e se “non ricordo male, abbiamo
votato all’unanimità, anche la destra”,
perché “ci siamo resi conto che avevamo un debito enorme nei confronti di
Cuba”.
Riflettendo sul significato della solidarietà, ha detto che non significa che
riceverò un pagamento in contanti, ma
che sto coltivando un atteggiamento
che spero che se in certo momento ne
avrò bisogno qualcuno me lo renderà”.
“La solidarietà è uno scambio non solo
di cose e di fatti, ma in fondo è uno
scambio di affetto”, ha detto.
Non si tratta di dare ciò che avanza, ma
di qualcos’altro, in molti casi, “Cuba
con difficoltà economiche ha continuato a praticare la solidarietà e questo è
un esempio incommensurabile e uno
sforzo colossale”, ha osservato.
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mediCuba-Europa
Aggiornamenti
Maria Angelica Casula
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Il 19 maggio scorso si è tenuta a
Bochum, bellissima città della Rhur, in
Germania, una riunione della Giunta
Direttiva di mediCuba-Europa, di cui,
com’è noto fa parte anche l’Associazione Nazionale Italia-Cuba insieme ad
altre 13 organizzazioni di diversi paesi
europei.
Oltre ai membri della Giunta Direttiva:
Prof. Franco Cavalli (presidente, mediCuba-Suisse), Maria Angelica Casula
(Associazione Nazionale Amicizia Italia-Cuba), Marta De Medina (Solidarité Luxembourg Cuba), Martin Österlin
(Svensk Kubanska Föreningen), Dr.
Klaus Piel (Humanitäre Cubahilfe
e.V.), erano presenti Sergio Marinoni
(presidente uscente ANAIC), Christiane Tonnar (presidente Solidarité
Luxembourg Cuba), Manuela Cattaneo (coordinatrice dei progetti mCEU) e diversi membri e sostenitori dell’organizzazione tedesca ospitante.
Queste riunioni sono sempre estremamente utili e costruttive e si svolgono
mediamente due o tre volte l’anno in
differenti località europee in modo da
poter conoscere, oltre gli avanzamenti e
gli eventuali problemi da risolvere,
anche le realtà in cui operano le organizzazioni membri.
In questa occasione la riunione è stata
particolarmente interessante e proficua
perché il Prof. Cavalli era rientrato la
settimana prima da Cuba dove aveva
avuto numerosi colloqui e incontri con
le autorità cubane e anche personalmente con il Ministro della Salute.
Come abbiamo detto più volte, i progetti di mediCuba-Europa sono concordati direttamente con il MINSAP (Ministero della Salute), e assai spesso, come
quello attuale con l’IPK, da loro sollecitati. Franco Cavalli e Manuela Cattaneo, insieme a Manuel Vanegas, espertissimo tecnico che segue e coordina i
progetti di mediCuba-Europa e di
mediCuba-Svizzera a La Habana,
hanno visitato le strutture in cui si sta
sviluppando il progetto IPK, constatandone gli avanzamenti e i prossimi passi
in programma.
A parte la raccolta fondi per l’acquisto
di farmaci per le terapie antitumorali
“bloccati”, di cui dirò in seguito, attualmente mediCuba-Europa è concentrata
nel portare avanti il “Progetto IPK”, un
progetto per il rafforzamento e lo sviluppo della diagnosi microbiologica molecolare a Cuba, in particolare con il
miglioramento del materiale diagnostico. Il Budget totale (anni 2017-2021) è
di 2.700.000 Euro
Per tentare di spiegare brevemente l’importanza del Progetto IPK, occorre

tenere presente che
i microorganismi
evolvono in funzione di molti fattori
interni ed esterni:
tra questi l’avvento
e l’uso indiscriminato di antibiotici.
Questi, mentre hanno avuto indubbiamente efficacia nel controllo della maggior parte delle malattie infettive, hanno
anche avuto un’influenza importante
sull’evoluzione di certi microorganismi,
con la conseguente apparizione, tra l’altro, di nuovi germi immuni agli antibiotici: i germi multi resistenti. È quindi
necessaria una rapida identificazione di
questi microorganismi al fine di poter
trovare delle combinazioni di medicamenti per lottare contro un germe
determinato prima che sia troppo tardi,
in maniera rapida ed efficace. È qui che
entra in gioco la biologia molecolare (la
comprensione dei meccanismi di funzionamento della cellula a livello microscopico e molecolare) che con la crescita tecnologica esponenziale, ha permesso la creazione di strumenti di punta
grazie ai quali si possono realizzare le
diagnosi di multiple identità con una
precisione e una rapidità incontestabili,
in rapporto ai metodi tradizionali, che
possono impiegare giorni o anche mesi,
tra l’altro, con meno rischi per il personale che manipola i campioni.
Cuba possiede già una rete di laboratori a livello provinciale che sono incaricati delle diagnosi e della vigilanza microbiologica nel paese, il cui centro di riferimento a livello nazionale è l’Istituto di
medicina tropicale Pedro Kourí (IPK).
Ma, finora, i laboratori provinciali utilizzano solo una tecnologia convenzionale
di analisi microbiologica. Cuba ha, invece, bisogno di rafforzare e di sviluppare
i suoi mezzi diagnostici al fine di poter
identificare l’introduzione di un microrganismo determinato e la crescita della
sua circolazione, e anche l’apparizione
di germi più virulenti o resistenti agli
antimicrobici (basti pensare alle nuove
sfide come Zika e Ebola). Tutto questo
perché le autorità della salute riescano a
dare l’allerta in tempo reale.
Ecco perché il “Progetto IPK”, espressamente richiesto dal MINSAP, è strategico per consentire al sistema di salute cubano, una delle vittime più importanti delle conseguenze del blocco economico USA, di continuare a garantire
la prevenzione e la salute a tutta la
popolazione cubana e di affrontare in
modo fondamentale il tema della biosicurezza del paese e del pericolo dell’introduzione (ad esempio tramite il turi-

smo) di malattie tropicali ormai debellate nel paese (infezioni virali, batteriche e
parassitarie).
Il progetto prevede, a parte il centro a
La Habana, l’installazione o l’attrezzatura di altri due a Santa Clara e a Santiago de Cuba. L’obiettivo principale
delle attività del primo anno del progetto era l’allestimento del laboratorio provinciale a Santa Clara con nuove attrezzature e reattivi per le analisi di microbiologia molecolare e l’informatizzazione della rete di riferimento delle analisi
tra gli ospedali, il centro IPK e il laboratorio provinciale. Questa prima tranche
(con budget della prima tranche di
350.000 euro), è quasi conclusa grazie
alla partecipazione finanziaria arrivata
dalle organizzazioni di Germania, Svizzera, Svezia, Francia e Lussemburgo e
con Fondo Comune di mediCubaEuropa.
La sfida sarà riuscire a trovare per i
prossimi anni i finanziamenti per la prosecuzione di questo importante progetto, tra cui l’allestimento del laboratorio
a Santiago de Cuba. Durante la riunione della GD sono state fatte delle ipotesi sulla provenienza di contributi da
alcune delle organizzazioni di mC-EU,
ma tutti i membri dovrebbero attivarsi
per sostenere nel maggior modo possibile il Progetto IPK.
Riguardo alla “Campagna dei Bambini” come solitamente chiamiamo la
raccolta fondi per l’acquisto di farmaci
antitumorali pediatrici, e che pur essendo in capo a mC-EU viene quasi interamente sostenuta dalla nostra Associazione, c’è da segnalare una novità: il
MINSAP, che apprezza moltissimo
questo intervento, ha chiesto che i farmaci (che vengono da loro richiesti a
seconda delle necessità) vengano consegnati a diversi ospedali cubani che ci
verranno segnalati e che non siano limitati ad antitumorali specifici, ma che
siano estesi anche ad altri medicinali
che servono a completamento delle
terapie antitumorali.
C’è sempre un grande bisogno dell’aiuto di tutti, il blocco continua, Trump ci
ha messo del suo per complicare ulteriormente le cose (tra cui la chiusura
anche agli scambi per la formazione del
personale), i tempi sono difficili, ma diamoci da fare: LA SOLIDARIETÀ
NON SI BLOCCA!

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

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

I contributi destinati a questa campagna possono essere versati:
su c/c postale n. 37185592 intestato a Ass. Naz. Amicizia Italia-Cuba - IBAN IT59 R076 0101 6000
0003 7185 592 su c/c bancario n. 11096138 – Banca Etica, Milano - intestato a Ass. Naz. Amicizia
Italia-Cuba IBAN IT09 A050 1801 6000 000 1109 6138
in entrambi i casi indicare nella causale ‘Erogazione liberale per campagna antitumorale per bambini cubani’
I contributi versati con queste modalità e con le corrette indicazioni possono beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dall’Art. 22 della legge 383/2000 secondo i criteri e con i limiti previsti.
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NATO: welcome
Latinoamérica
Una lucida rivalutazione delle lungimiranti visioni di Fidel
proposta dal sito cubano “La pupila imsomne”. Il tema è
quello della recentissima agenda della NATO, che non
contenta dell’espansione verso l’Europa orientale riapre i
cantieri per nuove basi in America Latina
Iroel Sánchez

Il 28 giugno 1999, il Comandante Fidel
Castro realizzò un impegnativo intervento su quello che allora era “il nuovo
concetto strategico della NATO”. Parlando in occasione della prima sessione
di lavoro del Vertice dei Capi di Stato e
di Governo dell’America Latina e
Caraibi-Unione Europea a Rio de Janeiro, Brasile, Fidel chiedeva si chiarisse
circa l’alleanza militare europea-nordamericana, “se i paesi dell’America Latina e dei Caraibi sono o non sono inclusi nella periferia euro-atlantica definita
dalla NATO” e le sue parole sono state
seguite da applausi, ma nessuno gli
rispose… tranne il tempo. L’ingresso
nella NATO della Colombia, recentemente annunciato dal presidente Juan
Manuel Santos alla vigilia di elezioni in
quel paese in cui non è candidato, e
senza che interferisca un referendum o
una qualsiasi decisione legislativa, oltre
a rivelare la bassa intensità della democrazia colombiana dimostra, ancora una
volta, il contrasto tra il carattere visionario di Fidel e la mediocrità di gran parte
dei suoi omologhi latino-americani di
allora, molti dei quali sono stati processati per corruzione o sono latitanti,
mentre quelli del Nord, che li usarono a
loro servizio gli voltano le spalle. Un
caso esemplare è quello dell’ex presidente di Panama Ricardo Martinelli
che, intrappolato in un processo penale
per i suoi crimini nell’esercizio del
governo, ha rivelato i suoi servizi per la
CIA in relazione a Cuba e Colombia:
“Quando la CIA (Central Intelligence
Agency USA) mi ha chiesto di bloccare
una nave nordcoreana proveniente da
Cuba che attraversava il canale di Pana-

ma, non ho battuto ciglio” e “quando i
negoziati con le FARC sono iniziati, a
Cuba, abbiamo sostenuto gli interessi
USA”. Sebbene Martinelli non dettagli
quali fossero quegli “interessi USA”,
vale la pena ricordare che, oltre all’isola
caraibica, l’altro mediatore nei colloqui
a La Habana era il governo del primo
ministro norvegese Jens Stoltenberg,
casualmente? l’attuale Segretario Generale della NATO, la cui ambasciata nella
capitale cubana ha finanziato diversi
eventi legati alla strategia obamista di
smart power -potere intelligente- verso
Cuba. Più interessante è che un consistente oppositore del processo di pace
colombiano, Alvaro Uribe, pubblicasse
una lettera di sostegno a Martinelli,
diretta al giudice statunitense del caso
contro il politico panamense, nella
quale lo qualifica come un difensore dei
“valori democratici contro il castro-chavismo”. La testimonianza dell’ex presidente colombiano Andrés Pastrana nel
suo libro “La palabra bajo fuego”, dove
racconta della sua visita negli USA
immediatamente dopo che George W.
Bush era entrato in carica, quando fu il
quarto capo di stato a incontrare il
nuovo presidente, preceduto solo da
quelli di Messico, Canada e Regno
Unito, dimostra l’importanza che quel
paese ha per Washington: “La prima
impressione che ho avuto dei cosiddetti
‘falchi’ (Cheney, Rumsfeld e Wolfowitz)
era che avevano un atteggiamento più
scettico dei loro predecessori davanti
all’opzione di cercare una pace negoziata con le FARC e l’ELN, e che erano
favorevoli, invece, a portare avanti più
azioni militari contro la guerriglia. Non

Anche alla fine del mondota polare artica, la maggior riserva d’ac-

Presto i lavori per aprire una base della
NATO anche in Argentina oltre che in
Colombia. Pur essendo stata annunciata
senza troppa pubblicità fin dal 2016 nella
provincia di Ushuaia, capitale della Terra
del Fuoco, assieme a un’altra prevista a
Triple Frontera, ai confini con Brasile e
Paraguay, non era più stata menzionata
dalla stampa. Ripresa ora la comunicazione sulla sola base a Ushuaia, tramite il
quotidiano El Clarín, si sollevano gli
enormi interrogativi per attività militari
pianificate nella terra più vicina alla calot-

qua dolce del pianeta. Ma i maestri nella
comunicazione che deve creare empatia,
dagli Stati Uniti hanno da subito messo
in evidenza che la base prevista, svolgerà
principalmente un’attività scientifica.
Con il consenso dei governi che sono riusciti a sganciarsi dal percorso progressista, da parte statunitense è in atto una
vera e propria corsa a riappropriarsi di
spazi per insediare basi militari nei territori latinoamericani, quasi temendo una
prossima ripresa delle istanze di autode-

erano preoccupati tanto dalla questione
della droga come dal rischio che rappresentavano queste organizzazioni terroristiche per la società colombiana e per la
difesa della democrazia. Certo, questa è
una posizione che si sarebbe molto più
enfatizzata dopo il tragico 11 settembre
2001”. Pastrana aggiunge che già coinvolti nella “guerra globale al terrorismo”, “gli USA hanno rotto la fila di
consegna di elicotteri, consegnando
prima quelli che erano impegnati col
Plan Colombia che quelli di cui loro
stessi avevano bisogno per la loro operazione in Afghanistan contro il regime
talebano”. Nel decidere di entrare nella
NATO, il Presidente della Colombia
rompe con la Dichiarazione dell’America Latina e dei Caraibi come Zona di
Pace che lui stesso ha sottoscritto a La
Habana, nel gennaio 2014, insieme a
tutti i capi di stato o di governo della
regione. Ora con le FARC senza armi e
l’altra organizzazione guerrigliera
colombiana, l’ELN, in trattative di pace
con il governo, che senso ha continuare
a rafforzare l’esercito colombiano se
non per agevolare, gli USA e i suoi alleati, alla minaccia e all’azione militare in
America Latina e nei Caraibi. Soprattutto quando tutte le strade sono utilizzate per destabilizzare il Venezuela che,
come altri luoghi dove è intervenuta la
NATO, possiede importanti riserve di
idrocarburi. “Dove ci condurrebbe la
nuova e insostenibile dottrina della
NATO?”, si chiedeva Fidel nel 1999, e
il tempo sta già rispondendo.
(Fonte: La pupila Insomne)

terminazione.
Inutile far notare che erano stati mandati al massacro nel 1982 dei soldati di leva
nella tragica Guerra delle Falkland/Malvinas dal governo nazista dell’Argentina
di allora; quei giovani sono morti su quelle isole che ospitano da anni un’altra base
NATO, anche se con bandiera britannica. L’attuale governo conservatore del
presidente Macrí, non ha idea che tra le
Malvinas e la Terra del Fuoco ci sono
meno di due ore di volo.
(Redazione el Moncada)
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Si apre un nuovo
piano esistenziale
in Venezuela
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de Latinoamérica
L’angolo
dell’America Latina

La recente vittoria elettorale di Maduro in Venezuela
segna il passaggio ad una nuova fase, sia per la
Resistenza bolivariana, sia per gli attacchi
dell’Impero. Russia e Cina hanno riconosciuto la validità dei risultati elettorali, fermando di fatto l’escalation mediatica che accusava “i brogli”
Il Presidente Nicolás Maduro, insieme al Chavismo, ha vinto più di
un’altra elezione, più di un conteggio
dei risultati e della partecipazione.
Cinque anni di scontri frontali si
sono conclusi con una brillante vittoria politica contro una guerra metodica che nella regione ha colpito
Lula Da Silva, Dilma Rousseff, Cri-

di profondo sentimento emotivo e
umano per gran parte dei venezuelani porta a un punto nodale politico:
Maduro ha ottenuto la presidenza
della Repubblica nell’anniversario
dell’omicidio, contenuto più simbolico di tutto ciò che si mosse contro il
Chavismo nelle violente proteste
organizzate dall’opposizione nel
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zioni. Purtroppo e con estrema crudeltà, il caso di Orlando Figuera rivelava la sostanza umana alla base di
tale metodo. Maduro, insieme al
chavismo, ha ripreso l’iniziativa politica nel conflitto con l’appello alla
Costituente nazionale per incanalare
verso una soluzione politica e sbloccare la paralisi istituzionale aperta
con la vittoria parlamentare dell’opposizione. Ciò cambiava completamente lo scenario con l’avversario, portando a risolvere il confronto con quattro elezioni consecutive, chiuso il 20 maggio con le
elezioni presidenziali. Qui, trionfando in queste elezioni e frammentando l’antichavismo, il Presidente ha completamente annullato le minacce dalla violenta opposizione venezuelana. Ignorare questa analisi significherebbe tralasciare qualsiasi interpretazione su ciò
che è successo il 20 maggio.
2. Un’elezione che apre un
altro tipo di confronto cogli
Stati Uniti

stina Fernández de Kirchner e Rafael Correa. È un principio massimo
della battaglia politica e della guerra:
nessuno può continuare a resistere
senza assicurarsi la propria sopravvivenza. E il 20 maggio Nicolás Maduro con la sua vittoria elettorale l’ha
fatto aprendo un nuovo ciclo del
Chavismo e, soprattutto, nel Paese.
1. Una vittoria elettorale che
chiude un ciclo politico del confronto
Gli anni di Chávez in Venezuela passano velocemente, sembrano cinque
anni e non uno da quando è avvenuto il linciaggio brutale di Orlando
Figuera, in coincidenza proprio con
il giorno delle elezioni. Questo fatto

2017. Queste elezioni presidenziali
hanno marcato un ciclo, al cui interno l’opposizione ha spinto per la rottura contro il governo bolivariano e
la struttura istituzionale progettata
da Hugo Chávez dalla prima costituente nel 1999. Si può dire che dal
trionfo dell’opposizione alle elezioni
parlamentari del 2015, questo ciclo
ha portato il Paese al sorteggio tecnico sulla forza che l’antichavismo ha
cercato di rovesciare a proprio favore
attraverso un referendum di richiamo, dichiarazioni di abbandono delle
cariche, processi politici, pregiudizi,
tentativo di colpo di Stato e violenze
di strada. La guerra politica per vie
legali e illegali fu avviata per conformare un nuovo Venezuela che
rimuovesse il chavismo dalle istitu-

Ora la disputa, tutta interna all’opposizione, sembra essere tra chi
internamente ed esternamente
gestisce l’embargo petrolifero o le
sanzioni statunitensi. La sua ragione
d’essere, dopo questa fragorosa
sconfitta, è provare ad esercitare
pressioni contro qualsiasi indicazione di stabilità nel Paese allo scopo di
spezzare il Chavismo. Non è secondario che il Frente Amplio Venezuela
Libre, Io sono il Venezuela, e ora
Henri Falcón, si contendano il ruolo
di chi sta chiedendo più forte la ripetizione delle elezioni presidenziali.
Tutti senza possibilità di mobilitazione, vittime dei propri militanti che
potrebbero accettare di partecipare
al Grande Accordo Nazionale convocato dal Presidente Maduro per
ristabilire una coesistenza pacifica tra
gli attori politici in Venezuela. Dopotutto, la differenza tra partecipazione
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alle elezioni parlamentari e a quelle
presidenziali è del 26%, quasi la
metà di quanto ottenuto da Falcón,
il che rende l’astensione una minoranza che da sola non può articolare
una pressione interna come quella
degli ultimi anni, a breve e medio termine. Tale battuta d’arresto interna,
d’altra parte, mette il Paese nel mirino degli Stati Uniti che minacciano
di utilizzare tutto il loro arsenale da
guerra finanziaria, diplomatica,
mediatica e commerciale per generare una frattura interna, e mobilitare
un “cambio di regime”, come invocato da Juan Cruz, consigliere per
l’America Latina del Consiglio di
sicurezza nazionale di Donald
Trump. La rivelazione del Presidente Maduro su un piano golpista militare finanziato dalla Colombia,
sostiene anche la tesi che la strategia
dell’amministrazione Trump è occupare il Venezuela con la forza, cercando di riportare la regione all’epoca
delle dittature militari degli anni settanta. La sfida del Chavismo è proteggere una delle sue più importanti
vittorie politiche.
3.Vittoria come lezione regionale che colloca Maduro su un altro
piano storico
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Sottovalutato e maltrattato dal progressismo regionale, al punto che né
Lula Da Silva né Cristina Fernández
de Kirchner hanno mostrato sostegno pubblico alla sua figura, Maduro ha appena vinto con questa elezione la guerra politica metodica contro
i leader regionali che hanno fulminato il progressismo in Argentina, Bra-

sile ed Ecuador.Testato in modo sincrono in tutto il continente, tale
metodo si è dimostrato estremamente sofisticato e riuscito al punto da
costruire in questi Paesi nuovi panorami, conclusisi con persecuzioni,
stigmatizzazioni e imprigionamenti,
come nel caso di Lula. Non si tratta
qui di fare legna da ardere dall’albero caduto, né di far notare a chi
molte volte, con il proprio silenzio,
ha evitato di difendere il chavismo in
un momento cruciale, ma solo di
notare l’importanza dell’esperienza
storica lasciata dalla formula politica
inedita progettata da Maduro, che ha
superato il pantano che ha travolto
invece Lula, Dilma, Correa e Cristina. Ciò fa di Maduro il primo leader
a rivelare il metodo per affrontare la
strategia del “cambio di regime” di
Stati Uniti e alleati regionali.
Lasciando così un peso politico che
permetta di affrontare la sfida del
governo del Venezuela, oggi il secondo Paese più assediato del continente dopo Cuba. Paradossalmente, ora
il dovere storico richiede a Maduro,
insieme al chavismo, di fare del Venezuela il Primo paese della regione
che nel XXI secolo superi il blocco
economico mantenendo la rotta,
come Fidel Castro fece in passato.
4. La sfida del chavismo è proteggere una delle più importanti
vittorie politiche
Il centro di questo nuovo momento
politico venezuelano cessa di essere il
confronto con l’opposizione e passa
al conflitto economico, dove la capacità del Presidente Maduro di dare

una soluzione a situazioni aggravate
dai fallimenti amministrativi e burocratici che potrebbero danneggiare, a
medio termine, la posizione raggiunta con questa importante vittoria
elettorale. Nel suo discorso, dopo
l’annuncio dei risultati, il Presidente
chiariva che questa sarà la fase politica cui si avvicina il Paese. La sfida
ora è contro noi stessi. Maduro focalizza la lotta contro le mafie economiche come uno degli obiettivi più
importanti del suo piano, per ristabilire il controllo amministrativo di
importanti aree economiche del
Paese: distribuzione, marketing,
scambi finanziari e gestione aziendale e istituzioni statali di alto valore
strategico. Il suo piano si basa sul
margine di manovra che ha raggiunto con le ultime elezioni. Da ciò deriva quindi la più importante sfida
nella storia chavista: l’imperativo
bisogno di lasciare il piano di un
Paese petrolifero, creato e modellato
a margine del consumo gringo, culturalmente ultra-dipendente da
importazioni ed esportazioni dagli
Stati Uniti. Si va a un modello del
Paese che oggi non esiste, quello che
Chávez tracciò sono per sommi capi
nelle sue prime linee guida. Un
Paese basato sulle capacità del popolo che ha impedito, ancora una volta,
la guerra totale. Un Paese che può
costruire il popolo che ha deciso di
rimanere, affidandosi agli alleati
internazionali per affrontare il blocco
aggressivo degli Stati Uniti. Lasciando alle spalle il Paese costituito sul
consumo superfluo, per sostituirlo
con una cultura diversa, propria, non
importata. Se si pensasse che il Paese
saudita possa essere ricopiato,
sarebbe assai difficile mantenerlo
in vita senza legarne il destino al
Fondo monetario o agli investimenti transnazionali. Per quanto
sia forte, l’impulso che il Presidente Maduro avvierà con l’annuncio del suo piano economico,
probabilmente centrato sul recupero del valore della moneta e
sulla lotta alle mafie economiche,
implicherà, secondo lui, “il rinnovamento spirituale etico, politico
e culturale”, come affermato nei
suoi discorsi: un nuovo inizio.
Nei prossimi giorni sapremo più
dettagliatamente quale sarà il
nostro posto come chavisti in
questa nuova epoca strategica,
per consolidare e proteggere
forse una delle più importanti
vittorie politiche mai ottenute
senza il Comandante Hugo Chávez. In sua memoria, continuiamo a rendergli omaggio, cinque
anni dopo, assieme all’autista di
autobus che ci ha posti al volante
in uno dei momenti più pericolosi per l’umanità.
(Fonte: Mision Verdad - Venezuela)
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Nicaragua:
comunicato dal
Fronte Sandinista

El rincón
de Latinoamérica
L’angolo
dell’America Latina

In merito alle violenze esplose in Nicaragua e vista la ver- Informazioni dal sub-continente
americano in evoluzione
gognosa informazione diffusa in tutta Europa, persino dai
mezzi di comunicazione che si autodefiniscono progressisti, diamo voce al
Movimento Sandinista. Ci sono sembrati fin troppo simili a quelli usati in
Venezuela i mezzi per fomentare le “rivoluzioni colorate” in paesi latinoamericani non aggredibili dall’esterno, tanto da farci sospettare degli stessi mandanti
Dick Emanuelsson *
Riepilogo introduttivo: Il centro della
protesta degli ultimi giorni in Nicaragua
erano due università religiose, come
afferma la dichiarazione del Fronte sandinista: “Va notato che le università più
feroci sono state: l’Università centroa-

mericana (UCA) dei gesuiti; e l’Università Politecnica (UPOLI), di una chiesa
protestante degli Stati Uniti”. Nell’UPOLI, la controrivoluzione vi era
concentrata e la “Gran Prensa Internacional” aveva a capo la colombiana excapo della CNN en Español Patricia
Janiot. Quando lei e i suoi colleghi
apparvero all’UNH (Università Autonoma Nazionale dell’Honduras), qui resistevano con l’occupazione 80.000 studenti che in diverse occasioni protestavano contro la repressione dell’Esercito
e dei Comandos Cobra, la polizia militare che reprime le proteste popolari in
Honduras dal colpo di Stato del giugno
2009. In Honduras, circa 40 persone
furono uccise, secondo l’opposizione,
nelle proteste contro la presunta frode
elettorale del 26 novembre 2017. Il
dipartimento di Stato, ora preoccupato
per il popolo del Nicaragua e il cui portavoce dichiarava che gli Stati Uniti
intensificheranno le sanzioni al Nicaragua, fu il primo a riconoscere il risultato
elettorale fraudolento. La dichiarazione
del Fronte Sandinista chiarisce senza

alcun dubbio che la lotta che mobilitava
i giovani di UPOLI e UCA era a sostegno dei padroni che si rifiutavano di
accettare l’accordo su sicurezza sociale e
pensione con governo e sindacati. Gli
affaristi volevano sostenere la proposta
del Fondo Monetario
Internazionale ed eliminare completamente il
diritto alla pensione. Era
questa la domanda degli
studenti? Tutto ciò finì,
come dettava la sceneggiatura della CIA, chiedendo le dimissioni di
Daniel Ortega e del
governo popolare.
Dichiarazione dell’FSLN sugli avvenimenti accaduti in
Nicaragua
Ricevendo il nostro saluto rivoluzionario, vogliamo condividere con voi le
informazioni sugli eventi verificatisi nel
nostro Paese in questi giorni. Come è
noto, abbiamo subito un’offensiva molto
violenta che stava per incendiare il Paese
in una sorta di “guarimba” generalizzata, ma a differenza del Venezuela, le violente proteste e altre azioni non erano
limitate a certe aree, ma erano ovunque,
nello stile delle rivolte in Medio Oriente.
È importante sottolineare che, come
sapete, i partiti di destra in Nicaragua
non hanno nemmeno forza e capacità
organizzative per provocare una simile
situazione, ma ovviamente una volta
creata, ne hanno approfittato. Ma prima
di continuare, è importante indicare le
cause della questione. La sicurezza
sociale in Nicaragua è stata uno degli
aspetti in cui abbiamo raggiunto il massimo miglioramento nel tenore di vita.
L’ammontare dei benefici agli assicurati
e della copertura di tali benefici per la
popolazione è aumentato esponenzialmente con il ritorno al potere nel 2007
del Sandinismo. Grazie alla situazione

economica critica dell’Istituto nicaraguense della sicurezza sociale (INSS),
l’istituzione statale responsabile del problema. Di fronte a questa situazione,
FMI e compagnie private organizzate
nel Consiglio superiore delle imprese
private (COSEP), chiesero di applicare
le tipiche misure neoliberiste in materia:
innalzare l’età pensionabile (in Nicaragua è 60 anni) e le settimane necessarie
per accedervi (750 per la pensione normale e 250 per chi in età pensionabile
non ha raggiunto il primo importo, inesistente prima del ritorno al potere del
Sandinismo nel 2007; anche in questo
caso l’approccio dei radicali neoliberisti
era eliminare completamente la pensione). In risposta, il nostro governo pose
un clamoroso rifiuto a FMI e COSEP.
Invece, l’opzione scelta era aumentare i
contributi dei lavoratori e dei datori di
lavoro e stabilire un contributo per i
pensionati, compreso chi riceve una
pensione ridotta. Questa decisione doveva essere presa rompendo il consenso
con le aziende private per la prima volta,
parte del nostro modello di consenso e
alleanze tra governo, lavoratori e
imprenditori.
Secondo le riforme decise dal nostro
governo, l’aumento del contributo dei
lavoratori è passato dal 6,25% al 7%
(aumento dello 0,75%), dei datori di
lavoro dal 19% al 22,5% (aumento del
3,5%) e dei pensionati da 0% al 5%, il
problema più controverso, ma contribuendo meno e in cambio sarebbe
aumentata la copertura sanitaria e altri
benefici per loro. Un’altra misura consisteva nell’eliminare il massimale da
pagare per la sicurezza sociale, che in
precedenza era fissato a 82.953,22
pesos, cioè coloro che guadagnano di
più di ciò, non includono la percentuale
del loro contributo alla sicurezza sociale
alla parte del reddito che va oltre tale
importo. Con le riforme, tutti pagherebbero in base al proprio reddito. Ciò è
particolarmente sensibile per i datori di
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lavoro e vantaggioso per i lavoratori, do risultati eccellenti ed evidenziando il
dato che un modo per saccheggiare coraggio dei lavoratori dell’INSS, che
l’INSS fu per i datori di lavoro nomina- non permisero ai gruppi di violenti antire i parenti più stretti ai vertici delle loro riforma di penetrare nelle strutture. La
società, con mega-salari e ottenendo polizia agiva con prudenza, ma era
grandi benefici e pensioni di lusso al rag- impossibile evitare la repressione, data la
giungimento dell’età pensionabile. La natura delle sommosse e le distruzioni
reazione di chi manifestava contro le che non potevano essere consentite.
riforme fu come se queste fossero le tipi- Anche al culmine degli eventi, l’esercito
che riforme neoliberiste applicate in altri fu mobilitato per proteggere le istituzioPaesi, e che rifiutavamo di adottare ni. Come risultato degli scontri, sopratquanto spiegato. Le proteste
furono avviate e portate
avanti da studenti universitari, in particolare delle università religiose private sovvenzionate dallo Stato. A un
certo momento acquisirono
carattere violento, con barricate sull’autostrada panamericana e altre azioni del genere, e quando si volle ristabilire l’ordine, la polizia fu attaccata con mortai artigianali,
molto popolari in Nicaragua
dalle lotte contro il neoliberismo condotte dal FSLN. Va
notato che le università più
bellicose erano la Central Sandino in piazza con il FSNL
American
University
(UCA) dei gesuiti e l’Università Politec- tutto tra i manifestanti anti-riforma e i
nica (UPOLI) di proprietà di una chiesa dimostranti pro-riforma, ci furono circa
protestante degli Stati Uniti. In contra- 25 morti, tra cui poliziotti, un giornalista
sto e di fronte alle violenze, la Gioventù di Channel 6 (Sandinista), diversi giovaSandinista fu mobilitata e organizzata ni della Gioventù sandinista e studenti
nei quartieri popolari e nelle istituzioni universitari in protesta. Come in altre
statali, e ci furono altri violenti scontri. esperienze (il caso del Venezuela), la
L’escalation aumentava e poi, sorpren- destra usa questi morti per esacerbare
dentemente, i residenti dei quartieri l’umore contro governo e polizia.
popolari aderirono. Il passo successivo Nessuna organizzazione politica, sociale
furono le proteste generalizzate in diver- o sindacale ha rivendicato la responsabise città, accompagnate da assalti e incen- lità delle proteste, sebbene siano state
di di istituzioni sandiniste e statali, e di sostenute pubblicamente dal COSEP,
case di sandinisti, così come saccheggi di da certi capi della Chiesa cattolica e dai
supermercati e magazzini, tra cui uno di partiti di destra (gli stessi che negavano
pronto soccorso. In tali crimini c’era chi ai lavoratori i diritti quando erano al
richiamava gente dai quartieri poveri governo). Nonostante l’apparente manspingendola al saccheggio. I lavoratori canza di direzione delle proteste, va
statali furono mobilitati per difendere le notato il perfetto coordinamento e le
istituzioni, con ronde notturne, ottenen- azioni sincronizzate dello stesso tipo

Nota - Questa è una lettera inviata da
Ana Margarita Vigil*, presidente del
MRS (ottuso movimento oppositore al
governo sandinista) a Luis Carrion
Cruz, anche lui del MRS, chiedendo
come infiltrarsi nei movimenti studenteschi, soprattutto per convincere
l’UNEN (Unione nazionale degli studenti del Nicaragua).Vigil ha eccellenti
relazioni con l’Ambasciata degli Stati
Uniti e i partiti democratico e repubblicano. Si alleò con gli ex-contras per boicottare le elezioni del 2016
Managua Nicaragua
A Luis Carrion Cruz
22 aprile 2018
Don Luis, ti mando questa nota scritta
perché pensavo che non fosse comodo

inviartela via Telegram. Ho parlato con
Luis Alfredo (Blandón, MRS?) e mi ha
spiegato che ha parlato con quelli dell’UNEN (Unione Studentesca Nazionale del Nicaragua). Gli abbiamo dato i
punti di cui avevamo parlato in modo
che potessero farli propri, ma erano
riluttanti e hanno detto che alle 7 di
sera si sarebbero incontrati, così ho
deciso di non insistere. L’idea di Felix
(Madariaga, MRS?) di prendere due di
loro è stata grandiosa, ma sono contrari alla belligeranza di Monica ed Edipcia, quindi dobbiamo considerare
un’altra idea per usarli a nostro interesse senza che se ne rendano conto, per
indire lo sciopero nazionale. Il generale
Hugo Torres è dell’idea di parlare con
mons. Silvio Báez, così che attraverso di
lui, senza che i ragazzi dell’UNEN lo

ovunque, come se tutto fosse già stato
preparato e pronto a scattare nelle condizioni giuste. Ciò ha a che fare con la
cultura militare della società nicaraguense, ma indubbiamente fu preparato; nel
nostro caso fu particolarmente aggressivo, probabilmente per la solidità e la stabilità che il nostro processo presenta
finora, e che ora è stato restaurato. Nella
sua prima apparizione, il Presidente
Comandante Daniel Ortega annunciava
il ripristino dei negoziati
tripartiti tra governo,
lavoratori e affaristi, per
riesaminare le riforme.
Nella seconda apparizione, il Comandante
annunciava l’abrogazione delle riforme creando condizioni più favorevoli per il dialogo, iniziati oggi con la partecipazione di governo,
lavoratori, imprese private e Chiesa cattolica,
la cui adesione era pretesa da affaristi e studenti. Era importante
che
il
Presidente
Comandante Daniel
Ortega venisse accompagnato da
imprenditori rappresentanti investitori
stranieri, dando così un segnale di forza
e stabilità agli investitori nazionali e
internazionali. In questo momento la
violenza si è arrestata e solo piccoli fuochi vengono mantenuti senza impatto
significativo, e le forze sandiniste sono
passate all’offensiva. Da parte sua, il
popolo, senza distinzioni politiche, si
organizzava spontaneamente per affrontare il saccheggio.
Il nostro rapporto finora.
Saluti, compagni;
fraternamente,
Segretariato internazionale, FSLN
* Giornalista investigativo svedese con
trentennale esperienza in America Latina

sappiano, influenzarli su ciò che ci interessa, sia nei punti sollevati nel documento sia in quello di cui abbiamo parlato ieri. Se necessario, penso che debba
offrire denaro e supporto a chiunque tu
voglia, Laura avrà i soldi pronti in
modo che attraverso Luis Alfredo o
Felix tu possa ottenerlo, se necessario.
Ci sono alcuni che lo accettano.
*Ana Margarita Vigil, presidente della
MRS, dopo due anni di borsa di studio
in un’università negli Stati Uniti, incontrava frequentemente Rosa Eliana
Lethinen, deputata repubblicana, figlia
di un ufficiale dell’esercito dell’ex-dittatore cubano Fulgencio Batista e in
seguito impiegato dalla CIA.

La mostra di Canaletto a Roma
mette in risalto l’opera proveniente da Cuba
L’importante mostra “Canaletto 16971768”, dedicata al 250° anniversario
della morte del grande pittore veneziano Giovanni Antonio Canal, uno dei
più noti artisti del secolo XVII europeo,
universalmente noto come Canaletto, è
stata inaugurata martedì 10 aprile al
Museo di Roma Palazzo Braschi, nella
famosa Piazza Navona della capitale italiana. Si tratta della più grande mostra
di opere del Canaletto che sia mai stata
presentata in Italia. Le opere provengono da diversi musei, tra i quali il
Pushkin di Mosca, la National Gallery
di Londra, il Kunsthistorisches
Museum di Vienna e il Museo Nacional
de Bellas Artes di Cuba al cui patrimonio appartiene “La scuola di Chelsea, la
Rotonda, la casa Ranelagh e il fiume
Tamigi”, una delle opere che più hanno
fatto parlare in questa inaugurazione.
Alla presenza dell’Ambasciatore di
Cuba, José Carlos Rodríguez Ruiz e di
Niurka Fanengo Alfonso, Curatrice
della collezione di arte italiana del
museo di La Habana, le autorità culturali di Roma, del Museo Braschi e altre
figure rilevanti del mondo artistico ita-

liano, come l’ex viceministro della cul- mostra congiunta è un avvenimento
tura e noto critico d’arte, Vittorio Sgar- inusuale e di grande rilevanza, che evibi, hanno ringraziato il Museo Nacional denzia la forte relazione culturale che
de Bellas Artes di La Habana e il gover- esiste e si sviluppa tra Italia e Cuba.
no di Cuba per avere reso possibile che La grande retrospettiva di Giovanni
“La scuola di Chelsea…” potesse far Antonio Canal (Venezia 1697 -1768)
parte di questa mostra ed essere esibito noto come Canaletto, sarà aperta al
accanto all’altra metà che appartiene al pubblico fino al 19 agosto 2018.
Blickling Hall National Trust, del All’inaugurazione hanno partecipato,
Regno Unito.
inoltre, a nome dell’Ambasciata di
La curatrice della mostra “Canaletto Cuba in Italia, anche il Ministro Consi1697-1768”, Bozena Anna Kowalczyk, gliere Jorge Alfonzo e Lisset Argüelles
ha detto durante la conferenza stampa, Montesinos, III Segretaria dei Temi di
che per il Museo di Roma è un privile- Cultura e Stampa.
gio la presenza del Canaletto di Cuba.
Per Niurka Fanengo Alfonso, che è
anche Capo del Dipartimento di Collezioni e Curatela del Museo Nacional
de Bellas Artes, significa un riconoscimento al lavoro del museo di La Habana, poiché il buono stato di conservazione ha reso possibile la concessione
del prestito, organizzata in collaborazione con l’Associazione Culturale
MetaMorfosi e Zètema Progetto Cultura. Secondo l’Ambasciatore cubano, Rodríguez Ruiz, la presenza del
di Cuba, José Carlos Rodríguez Ruiz
“Canaletto” di La Habana in questa L'Ambasciatore
con Niurka Fanengo Alfonso

La Rumba in Italia, simbolo
dell’identità cubana
Roma, 29 maggio 2018 - Alla presenza
di Miguel Barnet, poeta, scrittore ed
etnologo cubano, e con il patrocinio dell’Ambasciata di Cuba in Italia, è iniziato martedì scorso presso il Museo
MAXXI di Roma il V Forum Internazionale “La Ruta de la Rumba 2018”,
con la direzione artistica di Ulises Mora
e Irma Castillo, sponsor dell’evento e
creatori del Progetto Timbalaye.
All’evento hanno partecipato anche
l’ambasciatore di Cuba in Italia, José
Carlos Rodríguez Ruiz, e la direttrice
del MAXXI ed ex ministro della Cultura Giovanna Melandri.
La Rumba, dichiarata dall’UNESCO
Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità, ha attirato il pubblico italiano al Museo MAXXI, situato nella
capitale italiana. L’incontro “Euritmia Dialogo tra Architettura e Rumba.
Visione poetica dell’opera di Luigi Pellegrin nella Rumba cubana”, ha contato sulla presenza di Miguel Barnet, che
è anche Presidente dell’Unione degli
Scrittori e degli Artisti di Cuba, e della
Fondazione Fernando Ortiz.
Durante il suo intervento, Barnet ha
detto che “il movimento nell’architettura e nella rumba trova l’euritmia come
un punto comune, in cerca della bellezza in forma armoniosa, che conduce a

un bene per la cultura e l’umanità, attraverso l’esercizio dell’intelligenza collettiva”. Il giornalista e vicepresidente dell’UNEAC, Pedro de la Oz, anche lui
presente a questa attività, ha fatto riferimento ai legami tra Italia e Cuba attraverso l’architettura, mentre Chiara Pellegrin e Sergio Bianchi hanno ricordato
i contributi dell’architetto italiano Luigi
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Cuba, la Rumba è un patrimonio vivo e
partecipativo.
Per la missione diplomatica cubana
hanno partecipato anche Jorge Alfonzo,
Ministro Consigliere, e Lisset Argüelles,
Terza Segretaria responsabile degli Affari Culturali.
Il V Forum Internazionale La Ruta de la
Rumba 2018, si svolgerà dal 29 maggio
in diverse città italiane (Roma, Genova e Firenze), andrà a Parigi (Francia)
il 4 giugno per celebrare all’UNESCO la dichiarazione della Rumba,
Patrimonio Immateriale dell’Umanità, presso l’UNESCO, e tornerà nella
capitale italiana il 9 giugno, dove si
realizzerà la chiusura con un grande
spettacolo di cultura cubana.

Pellegrin all’interno Rumba.
“La Rumba è l’euforia mambisa, la
libertà dell’anima, la conquista e la
ribellione di una resistenza storica
unica, dove la diversità è la sua essenza”, ha detto Ulises Mora, presidente
di Timbalaye, presentando la X Edizione del Festival Internazionale La
Ruta de la Rumba, un evento che Miguel Barnet con l'Ambasciatore cubano José Carlos
per un decennio ha dimostrato che a Rodríguez e Ulises Mora, a Genova, qui sopra Miguel
Barnet con il presidente di Timbalaye Ulises Mora

Attacchi acustici
Quale sarà la nuova giustificazione degli Stati Uniti per gli “attacchi acustici a
Cuba”?
Nelson Gómez Viera*
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L’inconsistente giustificazione dei Proprio intorno
presunti attacchi acustici continua a alle lesioni della
essere usata per seminare la paura tra sostanza bianca
i turisti che decidono di scegliere (LSB) potrebbe
Cuba come destinazione, anche essere costruita
quando le prove scientifiche hanno la nuova giustidimostrato che non esistevano.
ficazione
del
Abbiamo offerto molteplici argo- governo degli
mentazioni scientifiche che dimo- Stati Uniti per
strano che non c’è stato alcun attac- tentare di dimostrare che si è prodotco, né è stato identificato qualcosa to un danno strutturale nel cervello
che abbia arrecato danno ai diplo- dei funzionari e dei familiari.
matici statunitensi.
Tuttavia, i rapporti medici sulle pre- SMONTANDO UNA SPIEGAsunte vittime insistono sul rileva- ZIONE. CHE COSA È LA
mento di lesioni cerebrali nella SOSTANZA BIANCA?
sostanza bianca dei diplomatici statunitensi. Ma le prove non sono state La sostanza bianca è la parte del
presentate.
sistema nervoso attraverso la quale le
Inizialmente, è stato fatto riferimen- informazioni del corpo umano rielato alla possibilità di una commozio- borate vengono trasmesse verso zone
ne cerebrale in alcune delle persone relativamente lontane in modo rapicolpite. Essendo stato dimostrato do ed efficiente.
che questo trauma cerebrale leggero Può trovarsi con più facilità nelle
era impossibile, hanno prospettato strutture interne del cervello e nella
che i sintomi e segni presentati dai parte più esterna del midollo. Sia
malati “sono simili” a quelli osserva- all’interno che all’esterno del sistema
ti in una commozione cerebrale. nervoso centrale, la sostanza bianca
Hanno cambiato i termini, ma vole- si organizza in forma di fasci di fibre
vano condurci alla stessa diagnosi.
nervose ed è classificata in tre tipi:
Il 6 dicembre 2017, El Nuevo 1. I cosiddetti tratti o fibre nervose di
Herald ha pubblicato in un articolo
che “gli esami
medici hanno rivelato che i diplomatici
statunitensi
hanno sviluppato
cambiamenti nei
fasci della sostanza
bianca”.
La scienziata Elisa
Konofagou, professoressa di ingegneria biomedica
alla
Columbia
University,
che
non ha partecipato
alla ricerca del
governo, ha detto:
“Sarei molto sorpresa”.
E
ha
aggiunto che la
medicina moder- L'autore dell'articolo, Nelson Gómez Viera
na usa frequentemente ultrasuoni nel cervello. “Non proiezione che inviano le informaziovediamo mai problemi nei fasci della ni elaborate dalla sostanza grigia alle
sostanza bianca in conseguenza di differenti regioni del corpo situate
quell’uso”, ha assicurato.
fuori dell’encefalo.
Non è stato mai dimostrato che le 2. le fibre di associazione che collegaonde acustiche siano in grado di alte- no diverse regioni cerebrali dello
rare i fasci della sostanza bianca nel stesso emisfero.
cervello. Il fatto di trovare alterazioni 3. le cosiddette commissure interedella sostanza bianca non stabilisce misferiche che collegano strutture di
una relazione di causalità con i pre- differenti emisferi.
sunti attacchi acustici.

QUAL È LA FUNZIONE
DELLA SOSTANZA BIANCA?
La funzione principale della sostanza
bianca è la corretta trasmissione
delle informazioni cerebrali. Ha una
grande implicazione nel momento di
consentire all’essere umano di trasferire gli impulsi elettrochimici emessi
dal cervello al resto del corpo. In
questo modo possiamo considerare
che coordina la comunicazione tra i
diversi sistemi del corpo umano,
tanto dentro come fuori del cervello.
Grazie ad essa, parti lontane del
sistema nervoso possono mantenere
il contatto necessario per lavorare
congiuntamente.
La colorazione biancastra di questa
sostanza è dovuta alla presenza di
mielina, una sostanza che ricopre gli
assoni di gran parte dei neuroni.
Questa mielina ha
come
principale
funzione quella di
accelerare la trasmissione dell’informazione. Grazie alla
mielina, l’informazione non deve passare in una forma
retta e continua
attraverso l’assone,
ma avviene attraverso piccoli salti tra le
guaine di mielina (e
questo tipo di
comunicazione
viene chiamata trasmissione saltatoria).
Ricerche
recenti
segnalano che la
sostanza bianca, a
parte la mera trasmissione di informazioni, ha relazione con differenti elementi cognitivi
ed emozionali. La connessione e la
velocità che la sostanza bianca offre,
permette la costruzione di reti neurali che possono dirigere diversi processi che in larga misura hanno relazione con la memoria e con l’apprendimento, così come alla gestione
delle risorse cognitive e delle funzioni esecutive. Quindi, è stato indicato
che la sostanza bianca ha stretta rela-

zione con lo sviluppo e con l’uso dell’intelligenza.
SINTOMI E SEGNI
Tenendo conto che la velocità di elaborazione dell’informazione è dovuta in larga misura alla presenza di
mielina e alla necessità che l’informazione viaggi in modo efficace ed
efficiente per poter coordinare le
nostre azioni, la presenza di danni
nella sostanza bianca può causare
disturbi come: stanchezza, lentezza
psicomotoria, scoordinamento e
debolezza muscolare, visione offuscata, difficoltà di memoria, deficit
nelle funzioni esecutive e delle capacità intellettuali.
QUALI SONO LE CAUSE CHE
DANNEGGIANO LA SOSTANZA BIANCA CEREBRALE?
Le lesioni della sostanza bianca cerebrale si presentano frequentemente
in anziani di oltre 60 anni, particolarmente in quelli che sono ipertesi o
hanno avuto una malattia cerebrovascolare ischemica. Inoltre, queste
alterazioni possono essere causate da
più di venti malattie e da altri fattori
(traumi cranici, carenza di vitamina
B12, sostanze tossiche come tabacco
e alcol, ipossia, radiazioni, per citarne
alcuni).
COME SI POSSONO DIAGNOSTICARE LE ALTERAZIONI DELLA SOSTANZA
BIANCA?
Le lesioni della sostanza bianca si
possono osservare utilizzando la

L'ospedale Hermanos Ameijeiras di Cuba

tomografia assiale computerizzata e
meglio ancora la Risonanza Magnetica (RM). La presenza nella RM di
una piccola quantità di focolai puntiformi iperintensi (biancastri) nella
sostanza bianca cerebrale è un ritrovamento molto comune e, in una
gran parte di casi, si può considerare
irrilevante.
Bisogna notare che per stabilire la
diagnosi causale di una lesione della
sostanza bianca cerebrale, è necessario tener conto dell’età del paziente,
dell’età dell’inizio dei sintomi, dell’anamnesi patologica personale e
familiare, del profilo evolutivo della
malattia, dei sintomi e dei segni. Così
come, delle immagini della risonanza

magnetica cerebrale (posizione delle
lesioni, quantità, dimensioni e assorbimento del contrasto).
Pertanto, per chiarire la diagnosi, è
essenziale poter interrogare ed esaminare le presunte vittime, nonché
avere accesso alle ricerche effettuate,
un’opportunità che è stata negata al
personale medico cubano che partecipa alle indagini sui presunti attacchi acustici.
* Dottore, specialista in neurologia,
ricercatore e primario dell’Ospedale
Hermanos Ameijeiras a La Habana.
L’ospedale è considerato una delle
eccellenze della sanità cubana.

Gli USA accettano di non avere spiegazioni sulla natura e sulla causa
dei problemi di salute riportati dai loro diplomatici
Dichiarazione del Ministero delle Relazioni Estere di Cuba
Il 29 maggio del 2018, l’Ambasciata
degli Stati Uniti a La Habana informò il
Ministero delle Relazioni Estere della
Repubblica di Cuba che il 27 dello stesso mese una funzionaria di questa
ambasciata aveva riportato sintomi di
malesseri come risultato di “suoni indefiniti” nel suo luogo di residenza.
Immediatamente il Governo cubano
aveva concesso la massima priorità al
fatto e aveva richiesto ufficialmente alla
missione diplomatica degli Stati Uniti
che medici e investigatori specializzati,
rispettivamente potessero incontrare
questa funzionaria.
La dettagliata e urgente investigazione
realizzata nelle vicinanze della residenza
non ha trovato indizi di suoni di nessun
tipo che potessero provocare danni alla
salute.
Così come in casi riportati precedentemente, le autorità e gli specialisti cubani

non hanno avuto modo di incontrare la
funzionaria.
Cuba ha ribadito pubblicamente e ufficialmente la sua disponibilità a cooperare con serietà alla ricerca congiunta di
risposte, al chiarimento e alla soluzione
dei fatti citati.
Dopo più di un anno di investigazioni da
parte di agenzie specializzate e di esperti di Cuba e degli Stati Uniti, si conferma che non esistono ipotesi credibili né
conclusioni scientifiche che giustifichino
le azioni realizzate dal Governo degli
Stati Uniti contro Cuba, a detrimento
delle relazioni bilaterali e con ovvie
motivazioni politiche.
Il Ministero delle Relazioni Estere ha
anche preso nota dell’annuncio del
Segretario di Stato fatto il 5 giugno sulla
creazione di una Forza di Lavoro Congiunta, per rispondere a quello che ha
definito come “inesplicabili incidenti di
salute al personale residente all’estero,
specificatamente a Cuba e nella Repub-

blica Popolare della Cina”.
L’annuncio, dice testualmente che “non
è stata stabilita la natura dei danni sofferti dal personale colpito o se esiste una
causa comune per tutti casi”.
Garantire la salute e la sicurezza dei
cubani e dei cittadini stranieri è stata, e
sarà sempre, una priorità che distingue
la nazione cubana. È ampliamente riconosciuto che il Governo adempie rigorosamente alle proprie responsabilità nella
cura e nella protezione del corpo diplomatico.
Il Ministero delle Relazioni Estere ribadisce che non è stata presentata alcuna
prova dei presunti incidenti e mantiene
il suo costante impegno a cooperare con
le autorità degli Stati Uniti per ottenere
chiarimenti su questa situazione e per
offrire la miglior assistenza medica alle
persone coinvolte. Cuba è e continuerà
a essere un paese sicuro, stabile e attraente.
La Habana, 10 giugno 2018
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Invecchiati e malati,
i carcerati di Guantánamo sono
un problema per gli Stati Uniti
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Mantenere i prigionieri nella Baia di
Guantánamo costa ai contribuenti statunitensi più di 450 milioni di dollari
l’anno.
Molti statunitensi ignorano che il loro
paese mantiene ancora dei prigionieri
nel carcere di Guantánamo nella base
illegalmente occupata dagli Stati Uniti
a Cuba.
Sono arrivati nella Baia di Guantánamo come uomini giovani, catturati nei
campi di battaglia dell’Afghanistan e
in altri luoghi all’inizio della guerra
contro il terrorismo che gli Stati Uniti
hanno intrapreso dopo gli attacchi
dell'11 di settembre 2001.
Più di 15 anni dopo, la maggior parte
dei detenuti della famosa prigione
militare statunitense hanno raggiunto
la maturità o soffrono di problemi di
salute legai all’età, aggravati anche
dalle loro condizioni di vita prima
della reclusione.
Alla fino di maggio, la Casa Bianca
sembrava riconoscere l’ovvio: senza
un piano o una volontà politica di fare
qualcosa per i 40 detenuti che rimangono a Guantánamo, alcuni di essi
potrebbero rimanere bloccati lì per il
resto della loro vita.
La struttura “sta avvertendo falle
strutturali e di sistema che, se non si
affrontano, in futuro potrebbero presentare rischi per la vita e per sicurezza delle nostre forze di guardia e per i
detenuti”, ha detto la Casa Bianca in
una dichiarazione a legislatori, chiedendo fondi aggiuntivi per ricostruire

la prigione.
“Non risponde nemmeno ai requisiti
per una popolazione di detenuti invecchiati”, ha aggiunto.
Il Pentagono non divulga informazioni sui detenuti di Guantánamo, ma gli
archivi filtrati da WikiLeaks e pubbli-

cati sul The New York Times ne danno
un’idea.
In media, l’età dei detenuti è di 46,5
anni. Ma le torture, i conflitti o le cattive condizioni di vita precedenti alla
loro cattura, insieme alla reclusione
attuale, peggiorano il loro stato di salute.
Il maggiore, il
pachistano Saifullah Paracha,
compirà
71
anni in agosto.
Il più giovane è
il cittadino saudita
Hassan
Mohammed
Ali Bin Attash
che è nato nel
1985 e ora ha
32 o 33 anni;
ne aveva solo
16 o 17 quando
è stato catturato nel 2002.
Né il Pentagono né la Baia di Guantánamo hanno risposto immediatamente alle richiesta di commenti su questa
storia.
Rampe per sedie a rotelle
Il recluso forse più famoso di Guantánamo, il presunto autore intellettuale
del 11-S [11 settembre], Khalid
Sheikh Mohammed, ha 53 anni.
I baffi neri che brillavano quando è
stato catturato nel 2003 sono cresciuti
fino a diventare una voluminosa barba
grigia che ora tinge di arancione.
James Connell, l’avvocato di
Ramzi Binalshibh, accusato di
essere uno dei co-cospiratori di
Mohammed, ha detto che ha
notato alcuni condizionamenti
per i prigionieri invecchiati.
“Alcuni degli spazi per gli incontri tra avvocati e clienti hanno
rampe per le sedie a rotelle”, ha
raccontato ad AFP, aggiungendo
che ha visto anche maniglie per
aiutare i detenuti a alzarsi dal
bagno.
Ma, ha sottolineato, “c’è una
grande necessità di cure che non
sono state fornite”.
Il Comitato Internazionale della
Croce Rossa (CICR) visita Guantánamo circa quattro volte l’anno per assicurarsi che il carcere rispetti gli standard di detenzione e per valutare il
trattamento dei detenuti.
“È importante garantire che si rispettino adeguatamente i loro requisiti

sanitari, e siamo attivamente impegnati in un dialogo con le autorità statunitensi su questo argomento”, ha detto
ad AFP Marc Kilstein, portavoce del
CICR a Washington.
Tra le malattie croniche legate all’età
che possono aggravarsi per la detenzione ci sono l’insufficienza cardiaca, il diabete, i problemi cognitivi e le
malattie epatiche.
Enormi costi
Mantenere i prigionieri nella Baia di
Guantánamo
costa ai contribuenti statunitensi
più di 450 milioni
di dollari l’anno.
Questa cifra potrà
solo
aumentare
man mano che invecchiano, ha indicato all’AFP l’esperta della sicurezza di
Amnesty International, Daphne Eviatar, poiché gli Stati Uniti “sono tenuti
secondo il diritto internazionale a prestare loro le cure mediche”.
“Mantenendoli a Guantánamo, il
governo degli Stati Uniti si sta impegnando essenzialmente a prendersi
cura di loro per il resto della loro vita”,
ha spiegato.
Molti statunitensi ignorano che il loro
paese mantiene ancora dei prigionieri
nella struttura a Cuba.
Cinque di loro sono stati accusati di
cospirazione per realizzare gli attentati
del 2001 e vengono giudicati con un
processo speciale afflitto da sfide legali e ritardi interminabili.
Dei restanti, due sono stati accusati di
altri reati, due sono stati condannati e
cinque hanno ricevuto ordini di liberazione sotto il governo di Barack
Obama, ma sono rimasti intrappolati
sotto il mandato di Donald Trump,
che ha detto che vuole inviare a Guantánamo quelli che sono stati catturati
nello Stato Islamico.
Ma la maggioranza -26 detenuti - non
è stato mai accusato di niente e tuttavia li si considera troppo pericolosi per
lasciarli in libertà.
Nove detenuti sono già morti a Guantánamo da quando ha aperto le sue
porte nel 2002, soprattutto a causa di
suicidi, secondo i militari.
Per come vanno le cose, è poco probabile che quelle morti siano le ultime.
(Fonte AFP)

appuntamento con

Come sempre
i racconti delle prime
esperienze a Cuba
La mia
Cuba
dei giovani nostri
compagni, esprimono stupore, gioia e ammirazione
Claudia Proietti
È il 20 febbraio 2018 e verso le 21
ora locale il mio aereo finalmente
atterra all’aeroporto internazionale
José Martí di La Habana. Ad attendermi, Adriana Pino, responsabile
dell’ICAP (Instituto Cubano de
Amistad con los Pueblos) per i paesi
dell’Europa Meridionale, con il
nuovo Responsabile del Protocollo.
Comincia così la mia avventura in
terra cubana che ho vissuto insieme
al mio compagno Ivan Collini del
Direttorio Nazionale di Patria Socialista. Un sogno che nasce quando la
curiosità mi spinge ad afferrare il
diario del Che “Pasajes de la Guerra
Revolucionaria” il suo diario di
campo durante la lotta armata a
Cuba e “Latinoamericana” il viaggio
che intraprese insieme al suo amico
Alberto Granado. Quel giorno
comincia il mio risveglio, la mia rinascita, la mia libertà dopo anni di carcere dell’informazione, da quel
momento decido di dedicare tutto il
tempo possibile alla difesa della
causa cubana e a quella di tutti i
popoli in lotta del latinoamerica e
del mondo. I passi che ho intrapreso
durante il cammino hanno plasmato
la mia coscienza e questo è stato
possibile grazie alla fiducia del vicepresidente dell’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba, Marco
Papacci, che mi ha dato l’onore di
rappresentare il Circolo di Roma
dell’Associazione in questo viaggio e
di tradurre il libro rivelazione “La
guerra que se nos hace” di Raúl
Capote. Il culmine di questo percorso si definisce con le esperienze e
incontri a Cuba e in Venezuela.
A La Habana, Adriana ci organizza e
accompagna a visitare i luoghi più
importanti della città e ci aiuta a
comprenderli grazie alla narrazione
di guide preparatissime. Luoghi
emblematici della Rivoluzione
Cubana, e una serie di incontri con
personalità di spicco del Paese.
Dopo averci mostrato la sede dell’ICAP e avere avuto l’onore di salu-

tare Fernando González Llort, uno
dei 5 eroi della Repubblica di Cuba
e Presidente dell’Istituto, visitiamo il
Museo de la Denuncia, nel quartiere Vedado, che racconta, attraverso
installazioni di arte contemporanea
e tecnologia moderna, le brutali e
criminali aggressioni degli Stati
Uniti d’America per rovesciare la
Rivoluzione Cubana, dal suo trionfo
nel 1959 fino ai nostri giorni. Le vittime sono 3478 e l’installazione è
realizzata in modo tale che (purtroppo) il numero si possa modificare. Il
giorno successivo Thais Suzette
Martin Santana, Responsabile del
Dipartimento Relazioni Internazionali della UJC (Unione dei Giovani
Comunisti) ci racconta come funziona l’organizzazione e quali sono le
sfide della gioventù cubana. Il giorno successivo l’incontro più emozionante: l’autore del libro “La guerra
que se nos hace” che ho avuto l’onore di tradurre, Raúl Capote, sicuramente uno dei protagonisti della
costruzione della mia coscienza. Ex
agente dell’Organo di Sicurezza di
Stato Cubano infiltrato nella CIA,
Raúl approfondisce le tematiche
affrontate nel suo libro, che sta
andando a ruba nel Paese e che a
breve sarà disponibile in Italia. L’incontro si svolge all’interno del Ministero de la Comunicación in Plaza
de la Revolución. Ci salutiamo dopo
due ore, ma avrei voluto parlare con
lui tutto il giorno. Un altro incontro
decisivo è stato quello col Comandante Victor Dreke (vice del “Che”
in Congo) e sua moglie Ana presso
la loro abitazione. Nel patio assolato
della loro casa discutiamo delle
imprese rivoluzionare del Comandante al fianco del Che e delle sfide
future di Cuba e del Venezuela. Ana,
medico di fama internazionale, ci
racconta del Período Especial e dello
sforzo di tutti i cubani per mantenere efficiente la sanità pubblica in
quel difficile momento. La coppia
racconta anche della loro importan-

te esperienza come diplomatici in
Africa. Il loro esempio è il coraggio e
la determinazione nella difesa di
Cuba e dei Paesi del mondo che soffrono il cancro dell’imperialismo. È
l’esempio più bello dell’internazionalismo del Che.
“Il vero uomo non guarda da che
parte si vive meglio, ma da che parte
sta il dovere; e questo è il vero
uomo” disse José Martí. Una delle
frasi più impattanti del pensatore e
rivoluzionario cubano, impressa a
caratteri cubitali all’interno del
Memorial José Martí in Plaza de la
Revolución, e sicuramente nella
mente di tutti i cubani. Qui riesco a
comprendere meglio l’eredità di
questo personaggio, figura chiave
durante la guerra di liberazione
cubana dal colonialismo spagnolo.
Aveva compreso in anticipo, come
faceva spesso anche Fidel, che il
governo degli Stati Uniti avrebbe
affondato le grinfie su terra cubana
approfittando di questi eventi, all’interno di un programma imperialista
moderno.
Altro incontro emozionante è stato
quello con Oliver Zamora, giornalista di Russia Today e della Mesa
Redonda, che oltre a spiegarci i vari
aspetti della realtà cubana e della
figura di Fidel, ci tiene ad elogiare il
lavoro essenziale di sostegno alla
Rivoluzione da parte dell’Associazione durante i suoi primi sessanta
anni di vita. Ancora una volta capisco di stare dalla parte giusta.
Nell’ultimo giorno habanero abbiamo il privilegio di incontrare il Partito Comunista Cubano presso la
sede del Comité Central in Plaza de
la Revolución. Poche cose hanno
suscitato così tanta emozione nella
mia vita, sento di essere privilegiata a
varcare la soglia di questo tempio del
Socialismo.
Una parte importante degli incontri
ci ha dato invece la possibilità di visitare scuole, università, ospedali e
altri luoghi simbolo dell’eccellenza
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cubana a livello mondiale nel campo l’imponente statua del Comandante
dell’istruzione e della sanità, entram- rendiamo omaggio anche ai rivolube non solo completamente gratuite, zionari caduti nel Frente de Las Vilma universalmente e capillarmente las, i cui resti riposano in un nuovo
radicate in tutto il Paese. Questa mausoleo. Ci spostiamo poi a visitaopportunità ci è stata data grazie al re il Tren Blindado, il sito decisivo
lavoro dell’ICAP di Pinar del Río, in della battaglia di Santa Clara, in cui
particolare di Otto e Sergio, rispetti- il Che mostrò tutta la sua lucida tatvamente funzionario e delegato del- tica militare. Il Comandante aveva
l’Istituto per la provincia occidenta- saputo, tramite infiltrati del Movile, che hanno organizzato ogni mento 26 Luglio all’interno delaspetto degli incontri. Ci apre le l’esercito batisitano, che un treno
porte la casa “Hogar de niños sin blindato carico di munizioni e armi
amparo filial” che accoglie i mino- sarebbe partito da La Habana diretrenni orfani o con genitori proble- to a Oriente per portare rinforzi e
matici. Lo Stato Cubano restituisce rifornimenti bellici all’ormai agonizuna vita normale a questi ragazzi e, zante esercito della tirannia. Il Che
attraverso le “zie” ossia le lavoratrici decise allora di far deragliare il condella casa, i giovani hanno di nuovo voglio alzando le traversine di acciauna famiglia che si prende cura di io della ferrovia e successivamente
ogni aspetto della loro giovinezza. Successivamente ci
accoglie la “Casa de los Abuelos”, un centro anziani, completamente gratuito, in cui le
persone della terza età vengono
seguite sotto il punto di vista
sanitario, alimentare e psicologico. Otto ci porta poi a conoscere l’ospedale pediatrico
Pepe Portilla di Pinar del Río,
eccellenza continentale nella
cura di malattie infettive, dove
medici giovanissimi ci mostrano le vittorie delle Rivoluzione Foto Miguel Justiz - ACN
in questo campo, molti di loro
tra l’altro di ritorno da missioni attaccare i soldati al suo interno lanimportanti soprattutto in Venezuela. ciando molotov incendiarie. Fu un
Ci aprono poi le porte i vertici del successo, e di li a poco la Rivoluziosindacato unico di Cuba, la CTC, ne avrebbe trionfato.
che ci spiegano la struttura dell’or- Concludiamo la nostra visita della
ganizzazione durante due ore di Patria socialista visitando la città più
incontro. Per loro è difficile com- rivoluzionaria di Cuba: Santiago de
prendere la dinamica delle nostre Cuba. Qui il delegato è Juan Carlos
lotte sindacali e degli scioperi, tipici Vaillant Despaine che ci propone
della nostra “democrazia occidenta- una immersione all’interno della
le”. Qui non c’è un padrone contro storia rivoluzionaria della città, che si
cui lottare, o richieste contrattuali è guadagnata il titolo di “Città Eroiper cui scioperare, tutto si costruisce ca”. Sotto un cocente sole di mezzoe si perfeziona dall’interno in un giorno ci precipitiamo al cimitero di
sistema in cui i lavoratori stessi sono Santa Ifigenia, accompagnati dal
i proprietari dei mezzi di produzio- giovane e preparatissimo funzionane. L’ultima visita “istituzionale” rio José. Questo ci permette di renprogrammata da Otto si è svolta dere omaggio in solitudine al
all’interno della Facoltà di Scienze Comandante Eterno Fidel Castro.
Mediche Ernesto “Che” Guevara di Non potevo aspettare oltre, dal cimiPinar del Río, insieme ai vertici della tero monumentale risuonano le note
FEU provinciale (Federación Estu- della marcia militare che ogni mezdiantil Universitaria) e ad alcuni stu- z’ora accompagna il cambio della
denti stranieri, delle centinaia che guardia alle tombe dei martiri. Sento
grazie a delle borse di studio otten- di trovarmi in un’altra dimensione e
gono la possibilità di studiare a con poche e confusionarie parole mi
Cuba. Per riprenderci dall’emozione appresto a ringraziare la pietra
alla fine della nostra permanenza a diventata guerriera. Portiamo i
Pinar, Otto ci accompagna a visitare nostri omaggi anche a Carlos
Viñales e i suoi bellissimi “mogotes”. Manuel de Céspedes e a José Martí
Il nostro girovagare per Cuba ci con- che riposa con la “cara al sol”. La
duce nel luogo simbolo della Rivolu- città di Santiago è stata testimone e
zione e del Che, Santa Clara. Qui protagonista della nascita del moviYadira Álvarez, la funzionaria del- mento 26 Luglio, per questo è stato
l’ICAP provinciale, ci accompagna a importante visitare la Granjita Siborendere omaggio al Che ed ai suoi ney, la casa presa in affitto da Fidel
compagni caduti in Bolivia nel mau- Castro come base per i preparativi e
soleo a lui dedicato. All’ombra del- la partenza per l’assalto alla Caser-

ma Moncada del 26 Luglio 1953.
Dalla Granjita seguiamo il percorso
fatto dai ribelli all’alba del 26 luglio
e visitiamo la Caserma Moncada
che in quel momento era la più
grande del Paese e che oggi invece
ospita una scuola elementare. José ci
illustra la storia della lotta clandestina cittadina capeggiata dal giovanissimo Frank País, assassinato dalla
dittatura batistiana a soli 23 anni.
Visitiamo il Museo della Lotta Clandestina, un tempo caserma di polizia
che il 30 novembre 1956 venne
attaccata da un gruppo di ribelli del
M-26-7 nel tentativo di distrarre l'attenzione dall'arrivo del Granma.
Visitiamo anche la casa museo
Frank País. Le visite si concludono
con la casa della famiglia Castro a
Birán e il Mausoleo del Segundo Frente “Frank País” che
ospita i resti dei combattenti
della Rivoluzione appartenenti
al II Frente comandato da
Raúl Castro. In questo emozionante luogo tra le montagne, riposano anche i resti di
Vilma Espín, moglie di Raúl e
personaggio chiave della Rivoluzione, in una roccia simile a
quella di Fidel.
Prima di ripartire da La Habana abbiamo tempo per incontrare la dottoressa Aleida
Guevara presso il centro studi
Che Guevara, una delle prime case
di famiglia habanere. Qui il comandante ci parla attraverso i suoi occhi
e trovo difficile riprendermi dall’emozione.
Dopo queste infinite esperienze non
posso che concludere con l’aiuto
delle parole del Che usate nella lettera di addio a Fidel e a Cuba: “tutto
ciò rinascerà nel mio spirito”. Ringrazio la nostra “familia cubana”
Josè Chino Peñate e Daisy Libertad
Castellanos, che ci hanno ospitato
nella loro casa di la Habana e che da
ferventi rivoluzionari ci hanno aiutato a capire meglio la realtà cubana.
Ringrazio infine con tutto il cuore
Adriana, Otto, Yadira e José che ci
hanno accolto, accompagnato e aiutato a scoprire questa meravigliosa
terra socialista. Sono orgogliosa e
onorata di aver potuto capire così a
fondo la vostra realtà e vi ringrazio
della possibilità che ci avete concesso. Siete un popolo, colto, umile,
forte, fiero, imparziale, sorridente,
accogliente e amorevole. Soprattutto
siete rivoluzionari. Nel mio errare
nella vostra isola mi sono sentita
accettata e ascoltata. Ho sentito per
la prima volta la sensazione di trovarmi nel posto giusto al momento
giusto. Ho visto che nella costruzione del vostro socialismo e della
vostra società tutti sono protagonisti.
Grazie al valoroso popolo cubano,
Hasta la Victoria, siempre Patria o
Muerte! Venceremos.

La solidarietà
attraverso lo sport
Hector Fermin Marcos Gutierrez,
ribatezzato subito Marco, l’ho conosciuto a Cuba nel 1985 quando con il
Circolo di Bologna dell’Associazione
Nazionale di Amicizia Italia-Cuba e
la Uisp organizzammo la prima
“Vuelta por la Paz e l’Amistad entre
los pueblos”. Trentacinque ciclisti
percorsero l’isola da Santiago a La
Habana contrapponendo le biciclette
come strumento di pace ai missili che
Reagan voleva armare per le sue guerre stellari. Marco, che rappresentava
la Federazione Ciclistica Cubana, era
il “deus ex machina” della spedizione,
il risolutore di tutti problemi e nelle
continue riunioni che facevamo
imparammo ad apprezzarci a vicenda
tanto da diventare molto amici. Sempre per la “Vuelta por la Paz” sono
stato a Cuba altre tre volte e l’amicizia si è rinsaldata.
Nell’87 Marco venne in Italia al
seguito della nazionale femminile di
ciclismo, per partecipare ad un giro a
tappe organizzato da Eugenio Bomboni, giornalista dell’Unità e organizzatore tra l’altro del Gran Premio
della Liberazione.
Ci vedemmo per una settimana e lo
portai anche a una partita di baseball
a Rimini. Fui a Cuba l’ultima volta
nel ‘93 e due anni dopo si disputarono i campionati mondiali di ciclismo
della categoria Juniores, a San Marino per le gare su strada e a Forlì per
la pista. Marco si mise in contatto con
me perché gli procurassi una bici per
una ragazza che partecipava al mondiale, cosa che feci immediatamente
grazie a Fabio
Patuelli della “Cicli
Ronchini” ma la
misura che mi era
stata chiesta era un
po’ troppo. Nonostante tutto la giovane cubana arrivò
con il primo gruppo e credo poi che
abbia proseguito la
carriera ciclistica.
Assistetti con continuità alle gare su
pista, frequentando
l’entourage della squadra caraibica e
riprendendo il dialogo con Hector,
poi per molti anni non ci siamo sentiti.
Due anni fa il compagno Rodolfo Dal
Pane, a Cuba per sei mesi l’anno per
coordinare i progetti del Circolo
ravennate dell’Associazione consistenti soprattutto nell’informatizzazione delle strutture pubbliche della
provincia di Camaguey, mi ha fatto
una sorpresa. Rodolfo, come me, è un

appassionato ciclista e a Cuba ha
organizzato una piccola gara a tappe.
Con le difficoltà ancora imposte dal
criminale blocco americano, Cuba
non riesce più a
organizzare la sua
Vuelta, gara che
un tempo vedeva
la partecipazione
delle nazionali dei
paesi dell’Est e di
altre nazioni, così
in breve la Guantanamo-La Habana è diventata una
gara importante
per gli appassionati dell’isola. Un
giorno mi è arrivato un SMS nel
quale Rodolfo mi
diceva di essere in
“ammiraglia” al
seguito della gara
assieme a Hector –
diventato nel frattempo dirigente
internazionale del ciclismo e dell’UCI
- e da allora, tramite mail, abbiamo
ripreso i contatti.
Marcos mi ha chiesto di tornare a
Cuba ma le mie strade ciclistiche
hanno preso altre direzioni, però la
voglia di rivederlo mi ha fatto decidere che sarei stato io ad invitarlo a casa
mia, offrendogli il viaggio. Così, con
l’aiuto di Rodolfo per espletare tutta
la parte burocratica con ambasciata,
Inder e Fedrazione Ciclistica Cubana, martedì 13 giugno all’aeroporto
“G. Marconi” di
Bologna ho rivisto il
vecchio amico e
compagno. E’ stata
un’emozione
per
entrambi e ci siamo
riconosciuti subito,
anche se lui non
portava più “los
bigotes” ed io ho
molti capelli in
meno. Sempre con
l’aiuto di Rodolfo e
dell’Associazione
abbiamo preparato
un programma intenso di incontri
politici e sportivi a cui Marcos non si
è sottratto partecipando con grande
intensità e interesse. Non sono mancati spazi per momenti più riposanti,
come la cena a Faenza presso la sede
del Rione Bianco con visita al museo
dove sono conservati i diversi “Palio
del Niballo” vinti e altri trofei, l’assistere alle prove in piazza del Popolo
degli sbandieratori e proprio quelli
del Rione Bianco avevano avuto

occasione di essere a Cuba negli anni
scorsi. Hector ha partecipato anche
ad una riunione dell’Associazione a
Piangipane, ragguagliando i compagni presenti sulla
situazione attuale
di Cuba e siamo
stati alla commemorazione della
battaglia partigiana di Ca’ di
Malanca nell’appennino toscoromagnolo.
Sapendo che gli
avrebbe fatto piacere, l’ho portato
anche a Verona
dove la squadra
imolese di baseball, i Redskins
che seguo per il
giornale su cui
scrivo, si giocava
un pezzo di scudetto, vinto poi in
finale. Importante
anche la visita al velodromo “Servadei” di Forlì per incontrare i dirigenti, il compagno e giornalista (ha scritto anche per il “Moncada”) Fabrizio
Rappini e vedere la possibilità di far
venire giovani pistard cubani ad allenarsi in Italia. A Imola Hector Marcos ha incontrato Raffaele Babini,
direttore di corsa al Giro d’Italia e
collaboratore RCS che ha promesso
di interessarsi per far avere materiale
ciclistico per Cuba. Altrettanto ha
fatto l’ex professionista Daniele Caroli nel suo negozio di Castelbolognese.
Importantissimo il rapporto con la
ditta di abbigliamento sportivo “Alexander” che ha fornito i completi per
tutte le nazionali cubane, in cambio
della possibilità di commercializzare
in Italia le divise blu e rosse.
Anche la solidarietà sportiva ha un
valore politico perché dimostra che
una piccola isola, nonostante tutte le
difficoltà che deve affrontare, riesce a
mantenere fede all’assunto “El
deporte es un derecho del pueblo”
conseguendo importanti risultati. Ci
siamo lasciati con un abbraccio, non
so quando e se ci rivedremo ma questi giorni hanno confermato che
l’amicizia può essere mantenuta
anche a distanza e che oltre vent’anni
senza vedersi non hanno cambiato
affetto, stima e convinzioni.
Hasta luego, Hector Fermin Marcos
Gutierrez, Marco per amici e compagni.
Nino Villa- Circolo ravennate “Vilma
Espín”
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Circolo di Novara
Nella serata di sabato 17 marzo, il circolo di Novara ha organizzato una
cena di tesseramento presso il circolo
Matteotti di Cameri, con l’occasione
di inaugurare e presentare una mostra
fotografica di inediti dedicata a Ernesto Guevara con il titolo “IL CHE
VIVE “ aperta al pubblico per i successivi 20 giorni. All’evento erano presenti dal consolato di Milano gli stimatissimi Fidel Derivet Vidal, Console, e Alina Betancourt Garcia, vice
console. Si tratta di una serie di 20
tavole realizzate dal “Centro Studi Italia-Cuba” inerenti fotografie inedite
del “Che” che lo ritraggono in
momenti di quotidianità e d'impegni
politici in compagnia di personaggi
internazionali. Dopo la cena la serata è
continuata nello stesso circolo con la
videoproiezione del documentario
“todo Guantánamo es nuestro” realizzato dal giornalista e scrittore colom-

La serata di Novara

biano Hernando Calvo Ospina e
finanziato dalla nostra ed altre Associazioni di amicizia. Hanno presenziato una trentina di persone tra soci e
non che hanno seguito con attenzione
il filmato il quale è poi stato oggetto di
breve dibattito con l’aiuto dei diplomatici che hanno risposto a diverse
domande del pubblico. La proiezione
di questo documentario fa parte dell’idea di successiva programmazione
degli altri documentari realizzati da
Ospina e sempre cofinanziati dalla
nostra Associazione.

Circolo di Savona
Anche nel corso del 2017 il nostro
Circolo ha sostenuto fortemente la
solidarietà con Cuba, il suo popolo e
la Rivoluzione. Come testimoniano le
attività che abbiamo svolto durante lo
scorso anno, il nostro Circolo si è
impegnato a rendere concreta non
solo la solidarietà materiale con Cuba
ma anche, e soprattutto, la solidarietà
politica verso un sistema economico,
politico e sociale che pone al suo centro l’essere umano con tutti i suoi
diritti e tutte le sue connessioni con
l’ambiente umano e naturale nel quale
vive.
Nel 2017 è continuata la bella e
costruttiva collaborazione tra il nostro
Circolo e quello di Rifondazione
Comunista di Vado Ligure – Quiliano
insieme al quale abbiamo organizzato
nuovamente il corso di spagnolo.
Anche quest’anno l’iniziativa ha
riscosso ampio successo ed ha costituito non solo un momento di collaborazione politica importante ma,
soprattutto, un’offerta formativa e di
socializzazione importante per il territorio.
Abbiamo inaugurato il tesseramento
2017 con la tradizionale festa ad esso
dedicata confermando come sia un
importante momento di scambio, di
discussione e di confronto per il Circolo. Abbiamo partecipato attivamente e convintamente, fedeli allo spirito
antifascista che anima la nostra Associazione, alle celebrazioni del 24 e del
25 aprile durante le quali abbiamo
aderito alle iniziative organizzate dall’ANPI Provinciale, dalla tradizionale
fiaccolata che si snoda ogni anno per
le vie di Savona ai festeggiamenti,
incentrati sulla storia e sulla cultura, che si sono svolti sulla fortezza
del Priamar. In questa occasione
eravamo presenti con un ricco
stand informativo; inoltre abbiamo
partecipato alle celebrazioni in
occasioni della 1° maggio.
Il nostro Circolo ha ospitato nel
mese di marzo importanti personalità cubane; Aleida Guevara, con la
quale abbiamo organizzato incontri sul territorio di carattere istituzionale, come quello con il Consigliere Comunale Marco Ravera, ed
improntati alla solidarietà, come
l’incontro presso l’Associazione
USEI di Savona al quale
ha partecipato anche la
Console dell’Ecuador, e la
cena di solidarietà alla SMS
Cantagaletto. In quell’occasione abbiamo potuto ricordare il Che a cinquant’anni
dal suo assassinio.
Sempre a marzo una delegazione cubana è stata ospite del
nostro Circolo in occasione
della realizzazione di un progetto regionale organizzato
dalla nostra Associazione sul
tema della protezione civile e

della difesa dell’ambiente. Sono stati
organizzati incontri presso il Comune
di Savona, presso la Protezione Civile
di Savona, la Solar Tecnology ed il
centro CIMA.
Il periodo estivo ci ha visti come sempre molto impegnati presso la S.M.S.
Zinolese nei mesi di luglio e agosto,
dove eravamo presenti con lo stand
dei cocktails, e presso la festa provinciale di Liberazione, organizzata dalla
Federazione Provinciale di Savona di
Rifondazione Comunista nel mese di
agosto dove, oltre lo stand dei cocktails il nostro Circolo aveva anche uno
spazio informativo su Cuba e sull’Associazione. In questa occasione non è
venuta meno la collaborazione con
Rifondazione Savona se consideriamo
la partecipazione al dibattito sull’America Latina che si è svolto durante la festa del partito e che ha visto, tra
gli altri relatori, anche il Segretario del
nostro Circolo.
Alla fine di agosto, come tradizione, il
Circolo ha svolto, presso i locali della
sua sede (S.M.S. Fornaci) la festa
“Sabor de Cuba”; anche questa, come
le precedenti, è stata un’importante
iniziativa attraverso la quale il Circolo
ha avuto la possibilità di far conoscere
Cuba, l'Associazione e, cosa molto
importante, raccogliere fondi per
poter finanziare importanti progetti a
Bayamo e nella Provincia del Granma.
Abbiamo inoltre contribuito alla campagna di raccolta fondi, attivata a livello nazionale dalla nostra Associazione,
all’indomani del passaggio degli uragani su Cuba: il nostro Circolo ha partecipato a questa iniziativa con 500
euro che sono stati utilizzati per progetti di ricostruzione nelle zone colpite dall’evento. Inoltre abbiamo acquistato l’attrezzatura video necessaria
per la Piazza del Parco Centrale di
Bayamo e finanziato due importanti
progetti di solidarietà: il primo del
valore di 5.646.00 CUC (circa 5.000
euro) relativo alla sala operatoria dell’Ospedale Generale Universitario di
Bayamo e il secondo, del valore di
4.300 CUC (circa 4.000 euro) destinato al Centro neurologico dello stesso ospedale.
Il Direttivo del Circolo di Savona
Associazione Nazionale di Amicizia
Italia Cuba

Dal Circolo di Savona

i circoli
PIEMONTE Collegno via Tampellini 39
10093 Collegno TO tel 3478122535 Cuneo c/o
PRC via Saluzzo 28 12100 CN tel 3311417354
Giaveno-Valsangone c/o Echos via Avigliana 9
10051 Avigliana TO tel 3358017772 Novara c/o
O.Tacchini strada privata Tacchini 2 28100 NO tel
3490603822 Rivoli c/o Pier Francesco Simioli
Via Lipari 12 10098 Rivoli TO tel 3336634146
Torino via Nicola Fabrizi 55 10143 TO tel
3206353855 Valle Susa c/o F. Peretti via Susa
77 10050 Chiusa S. Michele TO tel 3385807647
LOMBARDIA Abbiatense-Magentino c/o
C. Amodeo via Folletta 11 20081 Abbiategrasso
MI tel 3358296834 Bassa Bresciana c/o A. Cò
fraz. Monticelli d’Oglio 47 25029 Verolavecchia
BS tel 3348631139 Borghetto Lodigiano c/o
PRC via Garibaldi 8 26812 Borghetto Lodigiano
LO tel 3483128066 Brugherio c/o Casa del
Popolo PRC via Cavour 1 20861 Brugherio MB
tel 339-5944749 Cologno Monzese c/o F.
Amaro via Ovidio 14/e 20093 Cologno Monzese
MI tel 3388559304 Como via Lissi 6 22100 CO
tel 3497289971 Cremona c/o R. Porro via
Cadore 74 26100 CR tel 3394458112 Lecco c/o
ARCI via C. Cantù 18 23900 LC tel
3355223566 Lodi c/o ARCI via Maddalena 39
26900 LO tel 3386841659 Milano via P. Borsieri 4 20159 MI tel 02680862 Nord Milano
c/o O. Perini via Prealpi 41 20032 Cormano MI
tel 335-7375092 Pavia c/o CGIL E. Ricci piazza D. Chiesa 2 27100 PV tel 3311117140 Sesto
San Giovanni - Cinisello Balsamo c/o ARCI
Nuova Torretta via Saint Denis 102 20099 Sesto
San Giovanni MI tel 3358321080 Varese c/o
ARCI via Monte Golico 16 21100 VA tel
3348461887
TRENTINO ALTO ADIGE Bolzano c/o
FIOM-CGIL via Roma 79 39100 BZ tel
3387724713 Trento c/o PRC via Santa Margherita 20 38122 Trento tel 3357433609
VENETO Venezia calle Dorsoduro 3686
30123 VE tel 335266736 Verona via G. Dai
Libri 4 37131 VR tel 3474898012
FRIULI VENEZIA GIULIA Pordenonese
c/o ARCI 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-canc 16137 GE tel
3494776046 Imperia c/o ARCI Circolo A.
Gramsci Bastioni di Mezzo 6 18100 IM tel

3387777749 San Remo c/o Pasquale Gumina
via Monte Pietravecchia 6 18038 San Remo IM
tel 3496921794 Savona c/o SMS Fornaci corso
Vittorio Veneto 73/r 17100 SV tel 3335259029
EMILIA ROMAGNA Castell’Arquato c/o
Raimondo Magnani località Belvedere 2 29014
Vigolo Marchese PC tel 3381632434 Parma c/o
Roberto Lesignoli Piazzale Clemente Ruta 3
43124 PR tel 3394991697 Piacenza c/o Libreria Fahrenheit 451 via Legnano 4 29121 PC tel
3492929085 Ravennate c/o Giulio Rossi via
Mazzini 22 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 Alta Maremma c/o PRC Via
Marco polo 4 57025 Piombino LI tel.
3298586075 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 Lucca-Versilia Piazza San Romano 16 55100 LU tel 3408596063
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 Marino c/o Bibliopop Rosati Via Silvio
Pellico 12 00047 Santa Maria della Mole RM tel
3333166588 Roma vicolo Scavolino 61 00187
RM tel 3930983261 Roma J. A. Mella c/o
Franco Forconi Via G. Conestabile della Staffa 79
00124 RM tel 3394605762 Velletri c/o A. Della
Corte via Colle Calcagno 54/4 00049 Velletri RM
tel 3386077187
CAMPANIA Avellino c/o Roulette Agency via
Verdi 9 83100 AV tel 335-5391621 Salerno via
Cristoforo Capone 47 84135 SA tel. 3398755050
SICILIA Catania c/o Maria Merlini via D’Amico 64 95131 Catania tel 3388039189 Palermo
c/o PRC Via Serra di Falco 152/a 90145 PA tel.
3664506836 Petralia Sottana c/o Nilde Russo
Corso Paolo Agliata 160/162 90027 Petralia Sottana PA tel. 3299455308
SARDEGNA Nuoro vico Giusti 17 08100 NU
tel 3336132262 Sassari c/o Caterina Tani via E.
Besta 16/b 07100 Sassari tel 3283590444 Sinnai via Emilia 22 09048 Sinnai CA tel
3282815716
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CUBA RESISTE E CONSOLIDA
LE CONQUISTE DELLA RIVOLUZIONE
ANCHE GRAZIE ALLA SOLIDARIETA’
INTERNAZIONALE.
CONTINUA A
SOSTENERCI
ANCHE
NEL 2018
Rinnova la tua
adesione
all’Associazione
Nazionale
di Amicizia
Italia-Cuba

Devolvere il tuo 5 per mille
all'Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba
ci permette di continuare e potenziare l'attività di solidarietà
e di informazione, che svolgiamo da 56 anni,
e di cui trovi documentazione sul sito www.italia-cuba.it

Nella tua dichiarazione
dei redditi indica il
codice fiscale:

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

