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editoriale
La delegazione cubana è stata accolta
con grandi onori al vertice che ha sancito la nascita della CELAC, la comunità regionale latinoamericana che
inaugura una nuova era per la qualità
della vita delle popolazioni del subcontinente. Questo mentre in Europa e nel
nord America divampano le scintille
dei contrasti sociali. Anche nei paesi
dell’ex blocco sovietico si svolgono
grandi manifestazioni di dissenso; là,
dove un socialismo ir-reale aveva retto
per oltre settant’anni, il capitalismo
reale sembra in grave affanno solo dopo
un ventennio. Però con fantasiosi giochi di prestigio, catodici o al plasma,
agli occhi dei tele-disinformati occidentali, sembra crollare sempre e solo
Cuba. Eppure la parabola della trave e
della pagliuzza ha più o meno 2000
anni e pare che la maggioranza di questi tele-narcotizzati conservi ancora nel
cassetto del comodino il testo che la
narra! Prima della fine del 2011, stando sempre agli strilli dei media occidentali, l’Isola Grande dei Carabi stava
affondando sotto il peso della disoccupazione e non avrebbe saputo come
ricollocare mezzo milione di lavoratori
statali… Quindi veniva rimarcato che a
Cuba esisteva un problema “disoccupazione”. A Cuba – la pagliuzza – e
non ad esempio in Spagna con oltre il
20% di lavoratori a spasso – la trave -.
Sta di fatto che una notizia brucia l’altra e quella vecchia, vera o falsa, una
volta fatto il suo gioco esce di scena.
Però, però… c’è sempre chi fa una
“tacca” per promemoria, come noi di
El Moncada. Per questo pubblichiamo
un articolo che consideriamo imprescindibile per afferrare bene le ragioni e
i metodi delle menzogne su Cuba. Si
tratta della trascrizione e della traduzione di un’intervista radiofonica resa a
Miami da Salim Lamrani, che apprezziamo questa volta nelle vesti dell’intervistato. Infine dopo la guerra mediatica
che descrive Cuba simile all’Inferno,
arrivano gli appuntamenti con la storia
come le visite papali, quella di Woytjla
ieri e quella di Ratzinger oggi, che
dimostrano una realtà diversa sull’oggetto di tanta falsificazione. Sono molti
i paesi di tradizione cattolica senza neppure una visita papale nei loro annali;
come mai ben due nella tana del diavolo? Gli anticubani sbavano rabbia e noi
affrontiamo il tema in questo numero.
Il Papa precedente aveva certificato la fine della GUERRA FREDDA, quello attuale potrebbe far
notare che qualcuno continua a far
finta di non saperlo.
Cuba non ha bisogno, adesso meno di
prima, che il Papa prenda le sue difese.
Cuba può però usare l’occasione per
far ascoltare la sua voce in favore della
distensione e della pace. Cuba per cinquant’anni ha fatto da sola. Ha dimostrato solidarietà, integrità, dignità e

soprattutto coerenza. Questo è stato
capito, infine, come descrivono bene le
immagini dalla standing ovation seguita
al pronunciamento del nome di Fidel
Castro al vertice della CELAC di
Caracas (nell’articolo che trovate nelle
prossime pagine c’è il link al filmato su
internet, andate a vederlo). E tra i delegati non c’erano solo quelli dei paesi
sovversivi, c’erano i rappresentanti di 33
nazioni, tutti in piedi. Come si diceva,
Cuba ha fatto da sola. È stata appoggiata unicamente dalla solidarietà
internazionale e tra queste realtà storiche che l’hanno affiancata, nel suo piccolo, c’è sempre stata l’Associazione
Nazionale di Amicizia Italia-Cuba, oggi
all’alba del cinquantunesimo anno di
amicizia e solidarietà.

Avanziamo anche nel 2012, il ventesimo per El Moncada, continuando a
rimanere saldi ai principi e coerenti
nell’operare mutamenti solo consequenziali a questi. Lo diciamo a chi in
Occidente e specialmente in Italia ha
perso da tempo la bussola, l’orientamento politico. Lo possiamo dire perché nel nostro statuto ci rifacciamo
contemporaneamente ai valori della
Resistenza partigiana e a quelli della
Rivoluzione cubana. Lo facciamo invitando tutti quelli che hanno capito
finalmente che non è possibile credere
in un capitalismo giusto a recuperare i

punti cardine e a rifarsi alle figure fondamentali che avevano iniziato a tracciare il solco verso la speranza. Invitiamoli a reagire, ad armarsi di contenuti,
ad informarsi con mezzi diversi sulla
storia e sulla realtà, anche se questo
costa fatica. Continuare a sorbire il
pastone informativo di questa società
pessima serve solo a procrastinarla nel
tempo. Per aiutare quanti vagano senza
lume nelle paludi della mancanza di un
riferimento politico, possiamo mostrare quanto saldi siamo sempre stati nel
sostenere i cubani che resistevano, perché i loro principi, i nostri principi,
sono quelli con cui si può veramente
tentare di cambiare il mondo. Difendere Cuba ha voluto dire difendere uno
spazio per la speranza. Diventa evidente che sono solo balle utili all’Impero
quelle che descrivono la Cuba rivoluzionaria come un’esperienza finita.
Facciamolo notare ai colleghi (per chi
ancora ne ha), agli amici e ai conoscenti, mettiamo in contraddizione ai loro
occhi le false informazioni su Cuba.
Potrà essere un grimaldello per aprire
finalmente “gli scuri” e dare nuova
luce. Illuminiamoli sul fatto che hanno
accettato il concetto della fine della
speranza. Cuba no! Noi no!
È primavera. Diamo corda agli
aquiloni.
PON A VOLAR EL SOCIALISMO
Raúl Della Cecca
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Cuba: la visita del Papa con
l’auspicio della riconciliazione
e del dialogo
Anche Benedetto XVI, dopo Giovanni Paolo II
potrebbe lanciare un appello per la fine del BLOCCO
Lito
Sarà particolarmente significativa la
tappa cubana del viaggio centroamericano di Papa Ratzinger. Dopo lo storico approdo di Papa Wojtyla, accolto
da Fidel Castro nel gennaio 1998, le
tensioni di un tempo tra Cuba e la
Chiesa cattolica si sono andate allentando ulteriormente fino a raggiungere oggi una qualità di rapporti impensabili nel passato. Le reciproche diffidenze e le incomprensioni sono state
appianate con il dialogo e l’analisi
delle singole posizioni di contrasto.

4

Abbiamo raccontato la storia dei
rapporti tra la Rivoluzione cubana e la religione, con particolare
attenzione a quelli con la Chiesa
Cattolica, nel numero di novembre 2011 di El Moncada, nell’articolo di Mauro Casagrandi, il
nostro corrispondente da Cuba,
che con largo anticipo sulle esternazioni ufficiali riguardanti la
visita del Papa, aveva “analizzato” l’aria in anteprima per noi.

Proprio com’è chiaramente spiegato
in quelle nostre pagine da La Habana,
il dialogo, pur da posizioni arroccate,
non si era mai interrotto del tutto e
Roma aveva sempre tenuto, anche nei
momenti di maggiore tensione, un
informale punto di contatto. Questo,
fra l’altro, anche
perché l’ultima
Rivoluzione
romantica del
secolo
breve,
durante tutte le
sue fasi, non
aveva rotto neppure il vetro di
un luogo di
culto né tanto
meno maltrattato i credenti di
alcuna religione1
Inoltre bisogna
tener presente, e
questa è storia,
che molti membri e anche alcuIl Cardinale Tarcisio Bertone e Raúl
Castro nel 2008
ni dirigenti della

lotta insorgente contro la dittatura di
Batista erano cattolici e non poteva esse- La Virgen de la Caridad del Cobre nel 1998 portata al cospetto di Papa
Wojtyla
re diversamente in
un paese latino del
centro america. Da oltre una dozzina possibilità per i cattolici cubani resid’anni poi, dopo la visita di Giovanni denti negli Stati Uniti, di recarsi a
Paolo II, questi rapporti si sono anche Cuba per l’avvenimento. Questo stanintensificati con consultazioni inerenti do alle dichiarazioni del Segretario
le problematiche dell’intera regione. aggiunto della Conferenza dei Vescovi
Ad esempio il cardinale Tarcisio Ber- Cattolici di Cuba, José Félix Pérez
tone ha visitato Cuba due volte dopo Riera. Il portavoce ha sostenuto, semla visita di Wojtyla; la prima nel 2005 pre a metà dicembre, di credere che il
da arcivescovo di Genova e la seconda governo statunitense non metterà
nel 2008 da Segretario di Stato del limitazioni. Certo non aveva ancora
Vaticano, in occasione del decennale potuto leggere le lettere traboccanti
della presenza del primo Pontefice sul veleno giunte o fatte giungere subito
suolo cubano. In tale occasione aveva dopo, con un rodato meccanismo a
anche inaugurato una statua dedicata orologeria, alle redazioni dei quotidiaal Papa polacco nella città di Santa ni e dei blog in lingua spagnola di
Clara. Dopo che alla metà dello scor- Miami, per invitare a fare pressioni sul
so dicembre era stata stabilita la data Presidente Obama e convincerlo a
per la visita di Benedetto XVI a Cuba, prendere posizione contro la visita di
l’arcivescovo di Santiago de Cuba, un Papa nell’Inferno castrista. Una di
monsignor Dionisio García Ibáñez, quelle più sature di lacrime amare è
dichiarava in un’intervista di aver già stata vergata con la bile da Armando
preparato da tempo un calendario Valladares, il noto ex terrorista e falso
nella speranza di una conferma del paralitico un tempo incarcerato a
viaggio. “Vorremmo una celebrazione Cuba. Proprio quello che dopo aver
a El Cobre (il santuario della Virgen recitato per anni la parte del recluso
de la Caridad del Cobre, nei pressi di in carrozzina a causa delle busse degli
Santiago de Cuba) e l’incontro con i sbirri di Fidel, aveva accettato di essevescovi cubani”, aveva detto. Ma forse re spedito all’estero andandosene con
si opterà per una Messa proprio nella le proprie gambe verso l’aereo francecittà di Santiago, la seconda dell’Isola, se che lo attendeva, senza fare una
alla presenza dell’immagine della piega, senza fare appunto un plissè.
Madonna a cui sono devoti i cattolici La visita del Pontefice in Messico e a
cubani. Anche nel 1998, il precedente Cuba si svolgerà a fine marzo; per
papa Giovanni Paolo II, durante la quanto riguarda l’Isola Grande precisua storica visita aveva presieduto una samente tra il 26 e il 28. Il vescovo
messa all’aperto nella Plaza de la della diocesi di Holguín, monsignor
Revolución Antonio Maceo, a Santia- Emilio Aranguren, ha più volte sottogo. Il 12 dicembre, Papa Benedetto lineato nelle sue omelie che il tema del
XVI aveva infatti pubblicamente con- Giubileo è dedicato alla riconciliaziofermato la sua visita a Cuba per i 400 ne. Pare chiaro all’opinione pubblica,
anni della Virgen de la Caridad del di sicuro a quella latinoamericana,
Cobre e in Messico per le celebrazio- osservando alcune affermazioni sui
ni dei 500 anni dell’apparizione della quotidiani della regione, che la buona
Nostra Signora di Guadalupe. Per i volontà per la riconciliazione tra storidevoti latinoamericani una Fatima o ci nemici, Cuba l’abbia ampiamente
una Lourdes a portata di pellegrinag- dimostrata. Si spera che possano
gio. Tale sarebbe ad esempio, a diffe- giungere stimoli alla buona volontà,
renza della precedente visita papale, la provocati da questa visita, anche dal-

l’altra parte del canale della Florida.
Durante il percorso di preparazione al
400° anniversario della Virgen de la
Caridad del Cobre, la Chiesa cubana
ha insistito sul senso biblico del Giubileo: “un momento in cui vengono
storicamente cancellati i debiti e liberati i prigionieri”. Subito dopo la missione dell’inviato del Vaticano, Francesco Lombardi, in quanto a segni
tangibili di buona volontà, la visita di
Benedetto XVI è stata anticipata da
parte del governo cubano con un
provvedimento d’indulto verso alcune
categorie di detenuti che sono stati
rimessi in libertà. È stato ampiamente
spiegato dalla stampa e dalla televisione cubana quali sono le categorie di
detenuti che hanno potuto beneficiare dell’indulto e soprattutto quali
sono quelle che non potranno usufruirne neppure in futuro. Non sono e
non saranno inclusi infatti quei mercenari stranieri che misero le bombe
negli hotel negli anni ‘90 o quelli condannati per spionaggio, terrorismo,
omicidio, traffico di droga, pedofilia,
stupro, corruzione di minori e furti
nelle abitazioni. Alcuni commentatori
sud americani pensano possa restare
aperta, per alcuni casi specifici come
quello di Alan Gross, solo la porta del
possibile scambio di gesti umanitari
reciproci con altri paesi.
Questi provvedimenti come altri
di carattere normativo rientrano
pienamente nelle prerogative possibili da parte di uno Stato che
pur essendo ancora costretto a
vivere in una sorta di “prolungamento della guerra fredda” voluto
dagli Stati Uniti, è sempre più
forte del sostegno interno e nel
tempo teme meno l’uso deviato di
certe prassi – anche legate a pratiche religiose - per dei tentativi di
ingerenza con finalità estero-guidate.
In seguito alla visita di Giovanni
Paolo II nel 1998, il governo cubano
aveva ripristinato il Natale come giorno festivo. Nei prossimi mesi, con la
visita di Benedetto XVI, a ridosso

della Pasqua, il governo potrebbe fare
un altro gesto e proclamare il Venerdì
Santo giorno festivo, come in passato.
Siamo, seppur nella particolarità
cubana, in un contesto macroregionale dove la stragrande maggioranza
della popolazione ha un credo e delle
affinità etiche e culturali di derivazione cristiana e cattolica in particolare.
Con questa realtà, retaggio di un lunghissimo percorso della storia, anche i
non credenti devono per forza rapportarsi e confrontarsi per costruire la
convivenza e il miglior futuro possibile. Un messaggio fra l’altro uscito
anche dalle riunioni a margine dell’accordo della CELAC, dove il “cerimoniere” dell’evento, il Presidente
venezuelano Hugo Chávez, è notoriamente un grande amico della Cuba
rivoluzionaria e contemporaneamente
un credente cattolico. Dopo il consolidamento degli scambi e dei rapporti
economici nell’area, proclamare una
data di festa a Cuba mentre tutta la
regione latina celebra tale giornata,
non ha controindicazioni e se le avesse sarebbero solo ideologiche.
Esiste per i cattolici cubani anche la
speranza che la visita del Papa possa
dare nuovo slancio al processo di beatificazione e canonizzazione del Servo
di Dio Félix Varela y Morales. A sostegno di ciò viene citata la lettera del
2008 del Papa ai vescovi cubani, in
cui il Pontefice ricordava che “l’annuncio del Vangelo è giunto cinque
secoli fa e i cui valori hanno avuto una
grande influenza sulla nascita della
Nazione, ad opera soprattutto del
Servo di Dio Félix Varela”.
La visita di questo Papa non è certo
una sorpresa neppure per il governo
cubano, dato che la Chiesa locale da
tre anni stava preparando l’Anno Giubilare Mariano per la citata scadenza
dei 400 anni. Il primo invito rivolto al
Papa per visitare Cuba come parte
dell’Anno Giubilare risale infatti alla
visita ad limina dei vescovi cubani nel
20082. Nell’ambito dei preparativi e
compatibilmente con le risorse del
paese, sono stati fatti passi in avanti
nella costruzione di alcune chiese: il
piccolo progetto per l’eremo del Cayo

de la Virgen
come
la
costruzione
della chiesa di
Barajagua
dovrebbero
essere ormai
terminati.
Sono
stati
anche apportati miglioramenti nel santuario di El
Cobre ed è
stato creato un
percorso per i
pellegrini
sotto il nome
di El Camino
de la Virgen,
con le diverse
“tappe” che Il Cardinale Tarcisio Bertone nel 2008
inaugura a Santa Clara la statua a
aveva compiu- Wojtyla
to l’immagine
originale,
dalla sua scoperta nel 1612 fino al suo
arrivo nel santuario di El Cobre, a
circa 15 chilometri da Santiago de
Cuba. Il corteo papale percorrerà
probabilmente proprio questi 15 chilometri, quando si trasferirà in macchina da Santiago. Monsignor García
Ibáñez ha confermato che la sua arcidiocesi aveva preso in anticipo i
necessari contatti con le autorità provinciali, che si sono dimostrate “molto
disponibili a collaborare per la buona
riuscita della visita”. Insomma il tentativo di far vedere al mondo che pur
mantenendo saldi i propri principi,
nulla vieta a Cuba di fare passi significativi verso il superamento di antichi
5
steccati, dando agli uomini “di buona
volontà” la possibilità di partecipare
alla costruzione di un clima internazionale più disteso.
Note
1 - Vedi: Iglesia y politica en la Cuba
revolucionaria- Editorial de Ciencias
Sociales 1997 –Madrid
2 - La visita ad limina è il resoconto
sulle proprie diocesi che tutti i vescovi del
mondo fanno ogni cinque anni in Vaticano
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Diamo notizia di una iniziativa partita dal nostro circolo di Pavia che può
vedere coinvolte tutte le nostre realtà sul territorio nazionale in un progetto
forse insolito ma che potrebbe trovare eco anche sui media tradizionali.

Il circolo di Pavia nell'ambito delle iniziative per la liberazione dei cinque Cubani, ha pensato di realizzare un progetto che vorrebbe
coinvolgere anche tutti i circoli della Lombardia e, perché no, anche tutti quelli italiani. Il progetto è molto semplice, ma molto coinvolgente e consiste nel riuscire a costruire tutti insieme una lunghissima bandiera cubana assemblando pezzi di stoffa bianchi e blu del
formato di un foglio A4, ogni pezzo firmato, volendo può essere completato da una nota personale, si potrà consegnare al Circolo locale o direttamente al Circolo di Pavia dove tutti i pezzi della bandiera dovranno pervenire entro la fine del mese di giugno 2012. Il Circolo di Pavia, che ha già preparato il triangolo rosso con la stella bianca, provvederà a cucire tutti i pezzi in un'unica grande bandiera
che si spera possa essere enorme. La bandiera verrà srotolata con una catena umana a Pavia dove si festeggerà tutti insieme in una bella
festa campestre sulle rive del fiume Ticino. La bandiera così realizzata verrà spedita ad Obama in segno di protesta. Sarà utopia, ma
speriamo che la bandiera possa raggiungere una lunghezza da primato. Grazie a tutti
per gli indirizzi dei Circoli: www.italia-cuba.it

LA SOLIDARIETÀ
dell’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba
Sviluppo Tecnologico del Centro di Informazione Medica
della Scuola Latinoamericana di Medicina (ELAM) di Cuba
Si tratta di un progetto di mediCuba-Europa che l’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba ha fatto interamente proprio. Il progetto consiste nella fornitura di libri scientifici, postazioni di rete, computer, monitor, stampanti laser-jet, fotocopiatrici, toner e componentistica informatica di vario genere, oltre a librerie e condizionatori d’aria per la grande sala di lettura e di studio. L’esecuzione del progetto
aumenterà l’efficienza e la qualità del processo docente educativo dell’ELAM che
riguarda la formazione gratuita di studenti stranieri di famiglie a basso reddito
affinché possano esercitare la professione di medici di medicina generale, tornando nel loro ambiente di origine. Attualmente gli studenti sono 3.400, di 48 nazioni di America Latina, Africa e anche Stati Uniti.
L’Associazione Nazionale ha finanziato il Progetto con:
• 30.000 Euro provenienti dai fondi del 5 per 1000.
Il Progetto dovrebbe concludersi entro la metà del 2012. A fine gennaio è arrivata all’ELAM una grande parte del materiale che ora è in fase di montaggio.
Devono ancora essere consegnati gli scaffali e i condizionatori

Cooperazione con la Scuola Speciale
“Solidaridad con Panamá” di La Habana
Si tratta di un progetto del Circolo di Pavia che l’Associazione Nazionale ha sostenuto in parte.
La Scuola Speciale “Solidaridad con Panamá” di La Habana ospita attualmente 140 giovani
fino a 18 anni, provenienti da tutta Cuba, con disabilità fisico-motorie. La maggior parte dei
ragazzi e delle ragazze utilizza sedie a rotelle, che devono essere adattate e periodicamente
riparate. La carenza o la mancanza di supporti adeguati pregiudica non solo l’organizzazione
e il funzionamento della struttura, ma soprattutto l’attività di riabilitazione fisico-motoria, con
conseguenze negative dal punto di vista neurologico.
Il progetto consiste nell’attrezzare e rendere funzionante uno spazio all’interno della struttura
scolastica che funzioni a due livelli: come officina per la riparazione delle sedie a rotelle in uso,
in modo di dare risposta alle necessità immediate della scuola, e come laboratorio artigianale
in cui realizzare percorsi di formazione rivolti agli alunni più grandi.
L’Associazione Nazionale ha supportato questo progetto con:
• 5.970,72 Euro provenienti dai fondi del 5 per 1000.
Il Progetto dovrebbe concludersi entro la metà del 2012. Al momento di andare in stampa, il container con le attrezzature
per l’officina è pronto e in attesa dell’autorizzazione di Cuba alla spedizione. Seguirà immediatamente la fase di montaggio.

Supporto al rafforzamento cooperativo e sviluppo
agro-zootecnico del Municipio Tercer Frente,
nella provincia di Santiago de Cuba
Il progetto consiste in un sostegno in campo agro-alimentare attraverso l’Associazione Nazionale dei Piccoli Agricoltori
(ANAP) di Cuba e rientra in uno degli obiettivi attualmente prioritari di Cuba e cioè la riduzione delle importazioni di alimenti, favorendo allo stesso tempo lo sviluppo delle cooperative agricole locali. Questa politica permetterà un notevole risparmio,
poiché il prezzo degli alimenti sul mercato mondiale ha avuto negli ultimi anni una sensibile crescita.
Il progetto prevede anche la creazione di posti di lavoro a livello direttivo per le donne e ha la finalità di produrre alimenti freschi, conserve e l’avvio di un piccolo allevamento di animali per la produzione di latte, il tutto destinato al consumo in ambito locale e al mercato interno. Pertanto nel progetto sono coinvolte anche le CPA
(Cooperative di Produzione Agricola, associazioni volontarie di contadini che
uniscono le loro terre, assegnate dallo Stato in usufrutto, e i loro mezzi di produzione per formare un’impresa sociale con patrimonio comune dove il lavoro
è organizzato collettivamente), e la FMC (Federazione delle Donne Cubane).
L’Associazione Nazionale finanzierà questo progetto con:
• 90.000 Euro in tre anni provenienti dai fondi del 5 per 1000.
L’iniziativa è in fase di avviamento e consiste in un progetto vero e proprio
e in una consistente donazione di attrezzature che verrà inviata a Cuba a
breve.
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El rincón de Latinoamérica
L’angolo dell’America Latina

Informazioni dal sub-continente americano in evoluzione

Dal III Summit dei paesi dell’America Latina e dei Carabi
è nata la Comunità degli stati del sub-continente (CELAC)
Giungono quindi a compimento le aspettative dell’UNASUR e degli accordi
interregionali come l’ALBA. La CELAC si avvia a sostituire l’OSA (Organizzazione
degli Stati Americani) che ha la sede – e il controllo – a Washington.
Raúl Della Cecca
L’occidente capitalista è in crisi e le proteste stanno montando in Europa e negli
Stati Uniti. Nelle nazioni dell'America
Latina e dei Caraibi si operano trasformazioni con il consenso popolare, progredisce la giustizia economica e
aumentano le opportunità di cooperazione. Nell’ultimo decennio hanno
avuto luogo trasformazioni sociali, politiche ed economiche in molti paesi dell’area, assolutamente impensabili anche
solo alcuni anni prima. Il tutto è avvenu-

to tramite processi democratici, che
hanno portato molti paesi ad avere una
concreta riduzione della povertà e della
disuguaglianza, oltre che ad un miglioramento dei servizi sociali, della qualità
della vita e della partecipazione diretta
alle scelte politiche. Certo, non che tutti
i problemi siano stati superati, ma anche
solo l’aver iniziato ad avanzare sulla strada della soluzione, visto l’immenso disastro da cui si era partiti, è già una grande vittoria. Sui media europei e statunitensi è poco raccontato questo percorso
storico. Noi lo ripercorriamo con questo
articolo.

Per avviare questo percorso era
stata
fondamentale all’inizio la creazione
di nuove organizzazioni sovra
nazionali che
potessero spingere verso l'integrazione,
la cooperazione e la solidarietà tra nazioni vicine. Cuba e Venezuela sono state le
prime che hanno innescato questo processo, concretizzatosi nel 2004
con la nascita dell'ALBA, l’Alleanza Bolivariana per le Americhe.

risoluzione pacifica dei
contrasti tra Colombia
e Venezuela, arrivati al
limite della belligeranza
e rientrati con il ripristino delle relazioni nel
2010. Abbiamo spiegato bene la definizione
dei più importanti accordi latinoamericani nel numero scorso di El Moncada,
il n°1 del gennaio 2012 e sempre all’interno di questa rubrica. Mettere in ridicolo i numerosi accordi tra i paesi latinoamericani, come se fossero solo una
serie di pacche sulle spalle tra repubbliche
delle banane (MERCOSUR, ALBA,
COMUNITA’ ANDINA, ecc.), è stata
una prassi per tanto tempo usata soprattutto dagli esperti di geopolitica nostrali.
Ora vengono lasciate sul campo le loro
tesi esangui, visto che tra le righe auspicavano un capitalismo dal volto umano e
sbeffeggiavano coloro che si ostinavano
a proporre un nuovo tentativo di socialismo ribattezzandolo “Socialismo del
nuovo millennio”. Di fatto adesso, ed è
quello che ci interessa, viene riconosciuto in tutto il sud America che insistere su
politiche nuove, che potessero superare
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Oggi l'ALBA, in aperto contrasto
con il BLOCCO statunitense ai
danni di Cuba, è un’organizzazione i cui membri condividono un
programma in espansione che
include molti accordi di cooperazione in ambito economico,
sociale e culturale. La base del
patto tra le nazioni dell'ALBA è la
solidarietà e lo scambio di risorse
per compensare le asimmetrie
sociali, tecnologiche, economiche
o sanitarie. Nel 2008 è seguita la
creazione
dell'UNASUR
–
Unione
delle
Nazioni dell'America del Sud - per
poter rappresentare il blocco degli stati
sudamericani più unito
verso l’esterno. Ma i
membri dell'UNASUR
nel condividere lo scopo
di progredire verso l'unità
regionale per competere
con gli altri blocchi continentali – europeo, asiatico, nord americano hanno garantito anche la
fine di conflitti interni per
via diplomatica. L'UNASUR ha giocato un ruolo In alto il Logo della CELAC, qui sopra Raúl Castro all'arrivo in Venezuela, a sinichiave ad esempio nella stra il Presidente del Nicaragua Daniel Ortega, ex dirigente della guerriglia sandinista

l’asservimento al neoliberismo, è stata la
scelta azzeccata. Nessuno là si sogna più
di sfoderare sorrisi compassati per la
testarda posizione tenuta per decenni
dai cubani, anzi come vedremo i tempi
sono proprio cambiati anche negli atteggiamenti e nei rapporti.
Trentatré stati fondatori, seicento
milioni di abitanti, un PIL di sei trilioni di dollari
Con una rapidità che vuole precedere gli
eventi per non rimanerne succube, si è
passati alla fine del 2011 a una nuova
fase, quella che corona gli sforzi dei precedenti accordi regionali. Il 2 dicembre
scorso è nata infatti la CELAC a Caracas in Venezuela, la Comunità Economica dei paesi dell’America Latina e dei
Caraibi. Vi aderiscono fin da subito 33
stati, con una popolazione totale di quasi
600 milioni di persone e un Prodotto
Interno Lordo attuale vicino ai 6 trilioni
di dollari.
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bandiere dei paesi che negli ultimi mesi
si sono ininterrottamente consultati per
pianificare la nascita della nuova entità
sovranazionale. Il gruppo guidato da
Raúl Castro è quindi salito sul palco
dove solo quattro rappresentanze erano
già presenti e mentre attraversava il proscenio per raggiungere la postazione
definitiva, veniva accolto da un applauso
molto caloroso, che protraendosi nel
tempo, li lasciava prima stupiti e poi
emozionati.
Probabilmente nell’applauso della sala
veniva sottolineato il riconoscimento che
la lunga resistenza dell’Isola alle ingerenze del nord è stato l’esempio che ha permesso di costruire rapporti fondati su
basi diverse dai soli interessi materiali,
consentendo all’intero sub-continente di
avanzare verso forme di autonomia e di
dignità. La presentazione ufficiale e il
saluto personale di Chávez sono rimasti
quasi sommersi dagli applausi della platea. L’accoglienza era stata calorosa fin
dall’arrivo all’aeroporto, quando Raúl
Castro e i suoi accompagnatori venivano

Il nuovo organismo regionale
nasce in evidente opposizione
agli Stati Uniti e alla loro egemonia, come ha sottolineato
il Presidente venezuelano
Chávez, che speriamo in via
di guarigione. “La nascita
della CELAC” – ha detto il
Presidente del Nicaragua
Daniel Ortega – “è una condanna a morte per la Dottrina Monroe che considerava
l’America latina il giardino di
casa degli Stati Uniti”. Raúl
Castro a sua volta ha dichiarato: “Per la prima volta nella
storia abbiamo un'organizzazione della Nostra America.
Può essere considerato, se
funziona e ha successo, il più
grande evento in 200 anni di
semi-indipendenza dell'America Latina e dei Carabi”.

Sopra Dilma Rousseff e
Hugo Chavéz, a sinistra
Il Presidente messicano
Felipe Calderón, esponente cristiano democratico

La delegazione cubana al vertice
che ha fondato la CELAC
La delegazione cubana aveva raggiunto
il grande Teatro Nazionale Teresa Carreño di Caracas sfilando sotto le trentatré

ricevuti da Elías
Jaua, vice Presidente venezuelano. Le immagini
che si sono viste
(ad esempio quelle trasmesse da TeleSur
o quelle rivedibili qui: http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/101089NN/raul-castro-la-celac-se-puede-considerar-el-acontecimiento-mas-grandeen-200-anos/) mostravano molta parte-

cipazione della gente sui lati del percorso verso la città. Oltre alle bandierine
degli stati partecipanti al Convegno
venivano inquadrate molte immagini di
Simón Bolívar, del Che e anche cartelli
auto-prodotti, come quelli con la scritta
Patria Grande. Nelle sue prime dichiarazioni il Presidente cubano aveva detto
appena raggiunto dai giornalisti: “Mi
rammarico che non sia Fidel oggi a
occupare il mio posto, sarebbe stato lui a
meritarlo”. Il resto della delegazione
cubana era composta dal vicepresidente
del Consiglio dei ministri Ricardo
Cabrisas, dal Cancelliere Bruno Rodríguez Parrilla, dal Ministro del commercio estero e degli investimenti stranieri
Rodrigo Malmierca Díaz nonché dall’ambasciatore in Venezuela, Rogelio
Polanco.
Gli interventi e le citazioni per
ancorare la CELAC agli storici
ideali in via di riscatto
Poco a poco i rappresentanti delle 33
nazioni hanno gradatamente riempito la
sala e a ciascuno il Presidente venezuelano, nel presentarli, ha dato il suo benvenuto. Quando tutti si sono sistemati ai
loro posti è stato ufficialmente inaugurato il III Summit dell'America Latina
e dei Caraibi. Il discorso di apertura è
stato tenuto del Presidente messicano
Felipe Calderón - dato che l’ultimo
Summit si era svolto a Cancún in Mexico – il quale ha sottolineato l'importanza
di questo incontro che ha definito uno
spazio per lavorare a favore dell'unità e
della prosperità della regione e che ha
come suo fine l’integrazione politica ed
economica. “Aspiriamo a far sì che questo Summit possa diventare l'asse dell'Unione utile a tutti gli abitanti della
regione. Questo è il tempo e il momento dell'America Latina che deve accelerare il passo verso l'integrazione”, ha
detto durante un discorso in cui ha citato frasi di Simón Bolívar e José Martí. In
seguito, Chávez ha tenuto un discorso
profondo ma non retorico, spesso
improvvisato, con momenti di tributo
per molte figure della storia latinoamericana (molto commovente il ricordo di
Nestor Kirchner).
Tra questi, non è mancato il saluto a
Fidel Castro; qui ha creato nuovamente
una certa emozione, soprattutto per i
delegati cubani, assistere agli applausi
dell’intera sala che alzatasi in piedi scandiva ripetutamente il nome del leader
della Rivoluzione cubana, Fidel, Fidel (il
video di questa parte del discorso di
Chávez, standig ovation compresa,
ripreso da TeleSur è riportato in internet
e si può vedere qui: http://www.youtube.com/watch?v=a2MfXGuNFU4)1.
Il Presidente Chávez ha ricordato anche
che proprio lo stesso giorno, 55 anni
prima, un folle gruppo di sognatori era
sbarcato su una costa caraibica per cambiare il destino di quel paese. Naturalmente si riferiva allo sbarco del Granma
e aggiungeva subito dopo: “Salutiamo

l'equipaggio del Granma e soprattutto Rispedita al mittente la Dottrina
uno di loro, Raúl Castro, qui”, indican- Monroe
dolo. In una disquisizione di circa mezMai il sogno di
z'ora il Presidente
Simón Bolívar e
venezuelano ha
José Martí è
spaziato sui diverstato così presi momenti della
sente e così
storia dei popoli
attuale come
latini d’America,
ora. Duecento
facendo costanteanni fa, l'eroe
mente riferimento
dell'indipendena citazioni del
za dell'America
liberatore Simón
del sud, Simón
Bolívar, sulla cui
Bolívar, nato nel
storia aveva scritto
territorio delin gioventù la tesi
l’attuale Venedi laurea. In chiuzuela, sognava
sura dell’accorato
di
costruire
intervento ha sotl'unità regionale
tolineato
che
e di creare una
prima di tutto
Patria Grande.
devono fare uno
Dopo aver ottesforzo gli stessi
nuto l'indipenrappresentanti
denza di Veneistituzionali, quelli
zuela, Bolivia,
alla guida degli
Ecuador
e
stati, al fine di riuColombia comscire a sensibilizbattendo il colozare rapidamente
nialismo spal'opinione pubbli- CELAC contro Zio Sam dell'umorista Vicman
gnolo, tentò di
ca perché nei vari
paesi ci si renda conto che questa del- unificarne i territori, ma i suoi sforzi
l’unificazione è la sola strada che rimane furono sabotati da potenti interessi con
l'aiuto degli Stati Uniti che si opponevaper il futuro della regione.
In seguito le delegazioni ufficiali sono no alla creazione di un blocco latinoastate trasferite presso le strutture di Fort mericano solido. Simón Bolívar fu spoTiuna, dove si sono svolti gli incontri di destato in Venezuela e morì in seguito in
vertice verso l’assemblea plenaria. Aper- Colombia. Nel 1823, per assicurarsi il
ta questa, il giorno successivo, prima dominio e il controllo statunitense sulle
degli interventi delle singole delegazioni nazioni caribiche e sudamericane, il Preè stato proiettato un documentario sul sidente James Monroe aveva provveduto
percorso che ha portato all’utilità del- ad applicare la famosa Dottrina Monl’integrazione dell'America latina e dei roe, un principio che ha guidato il destiCaraibi e sulle prospettive che si sono no di tutto il continente americano fino
aperte con la creazione della CELAC. a oggi. Sono stati quasi due secoli con
Nei loro interventi i vari capi di stato ingerenze politiche, invasioni, aggressiohanno sostanzialmente convenuto sulla ni e colpi di stato di fantocci guidati dal
necessità di mettere in pratica rapida- governo degli Stati Uniti contro le popomente quanto è stato concordato negli lazioni dell'America Latina. Con questo
incontri che sono sfociati in questo ver- sistema durato fino alla fine del 1900,
tice e che le affermazioni fatte ora non Washington era riuscita a imporre o a
resteranno semplici parole, perché ades- manovrare tutti i governi in ogni stato
so più che mai sono date, e per la prima caribico e sudamericano subordinandovolta, le condizioni per consolidare il lo ai suoi interessi… con la nota eccezione di Cuba. Il cambiamento scaturito in
sogno di integrazione di Bolívar.
Venezuela prima
Quando è stato il suo turno, Raúl Castro dell’anno 2000,
ha sottolineato l'importanza storica di quando Hugo
questo atto di fondazione. Ha inoltre Chavéz venne
ricordato ancora una volta le sintesi del eletto Presidente,
vertice tenuto a Cancún nel 2010 e riuscì ad innescarichiamato la responsabilità storica ed re la trasformaetica che hanno le nazioni dell'America zione epocale. Il
latina e dei Caraibi nel dare un contribu- tentativo di un
to sostanziale alla ricostruzione e allo ennesimo colpo
di stato nel 2002
sviluppo della Repubblica di Haiti.
non riuscì ad
Ha ricordato le delibere assunte da invertire l'avanzaCuba in merito, sottolineando che ta della Rivolu“l’Isola Grande sarà presente ad Haiti zione Bolivariana
fintanto che la nazione sorella avrà biso- e la diffusione
gno e lo richiederà”. Infine con parole della coscienza di
semplici, ma molto precise, ha ribadito un’autonomia
l’impegno cubano all'unità nel rispetto dal nord anche in
altri paesi. Iniziaper le diversità.
rono importanti

cambiamenti e con le trasformazioni
sociali si innescarono nuove speranze
diventando anche un esempio per i paesi
vicini. Dopo Cuba che aveva resistito e il
Venezuela che aveva riaperto la strada, si
affrancarono anche la Bolivia, il Nicaragua e l'Ecuador. In Brasile e in Uruguay
furono elette amministrazioni socialiste,
attualmente i rispettivi Presidenti sono
Dilma Rousseff (ex guerrigliera della
Vanguarda Armada Revolucionária Palmares) e José Mujica (ex dirigente dei
guerriglieri Tupamaros). In Argentina,
dopo il disastro dell’economia seguito
alla parificazione con il dollaro imposta
dal nord, arrivarono i peronisti di sinistra
con Nestor Kirchner prima e con la
moglie Cristina Fernández poi. E Paraguay e Salvador. Si era ampliato così un
forte sentimento di sovranità e indipendenza in tutta l'America Latina, contaminando anche quei pochi paesi con i
governi rimasti in linea con gli interessi
delle multinazionali.
Ora i trentatré stati membri della
CELAC sono tutti d'accordo sulla
necessità di costruire un'organizzazione
che rappresenti gli interessi latinoamericani e che escluda l’ingerenza degli Stati
Uniti e del Canada. La CELAC si prenderà del tempo per consolidarsi, ma
dovrà fin da subito guardarsi dai tentativi di sabotare la sua espansione. Da
adesso in avanti le minacce ed i tentativi
di dividere gli stati membri saranno
numerose e frequenti.
A nostro avviso, nonostante le difficoltà,
diventa fondamentale creare quanto
prima una unità di indirizzo politico per
il futuro di un aggregazione regionale
nata sulle necessità economiche e di
mercato. Se ne vede bene la mancanza
in Europa, anche se in un contesto completamente diverso. Ma in sud America
parlano quasi tutti la stessa lingua e forse
riusciranno ad intendersi meglio.
Nota
1 - L’intero intervento, di 29 minuti, trasmesso da TeleSur è riproposto qui:
http://www.youtube.com/watch?v=hDZX
AF1-KOI

José Mujica e Cristina Kirchner
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Ricordiamo Gino Donè Paro,
il Partigiano dei due mondi
(scomparso il 22 marzo 2008)
Gianfranco Ginestri
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A Cuba, nell'archivio storico delle FAR
(Forze Armate Rivoluzionarie) c'è un
dossier su Gino Donè Paro, l'unico
europeo partecipante al “Desembarco
del Granma” del 1956. Di due anni più
vecchio di Fidel Alejandro Castro Ruz,
l’italiano, nato il 18 maggio 1924 a
Monastier, vicino a Venezia, dopo aver
frequentato le scuole professionali
viene arruolato nell’esercito. L’8 settembre 1943 è a Pola. Torna a casa e
diventa partigiano con la Missione Nelson e con il Comandante Guido, un
ingegnere milanese italo-americano
operante nell'area della laguna veneziana. Gino a fine guerra riceve un encomio personale dal Generale Alexander
delle forze alleate. In seguito emigra a
Cuba passando prima dal Canada. Nel
1951 lavora a La Habana come carpentiere nella grande Plaza Civica, l'attuale
Plaza de la Revolución. Nel 1952 l’ex
partigiano veneto si fidanza con Olga
Norma Turino Guerra, giovane rivoluzionaria abitante nella città coloniale di
Trinidad, amica di Aleida March de La
Torre, di Santa Clara, futura seconda
moglie del Che. Assieme a loro, due
anni dopo entrerà nel “Movimento 26
Luglio”, chiamato con la sigla “M-267”, dalla data dell'assalto dei castristi
(26 Luglio 1953) alla caserma Moncada di Santiago de Cuba. Nel 1954 Gino
sposa la fidanzata Norma. Successivamente, diventato tesoriere del “M-267” di Santa Clara, viene incaricato dal
dirigente Faustino Pérez Hernández di
portare dollari in Messico, dove lo
attende Fidel che deve acquistare lo
yacht Granma. Nella capitale messicana l’italiano diventa molto amico del
medico argentino Ernesto Guevara de
La Serna, il quale gli confida che se non
avesse incontrato Fidel gli sarebbe piaciuto andare in Italia per specializzarsi
in pneumologia (come è noto era asmatico) nella facoltà di medicina dell’Università di Bologna. In Messico Gino
diventa amico anche di Fidel e di Raúl
e, in quanto ex partigiano, collabora
agli addestramenti militari. Quindi il 25
novembre 1956 salpa dal porto di Tuxpan, tra gli 82 ribelli dello yacht Granma, con destinazione Cuba. A bordo il
suo grado è quello di Tenente del Terzo
Plotone, comandato dal Capitano Raúl,
fratello di Fidel. Gli 82 imbarcati sul
Granma erano: 78 cubani, più Gino
(detto El Italiano), più un argentino
(detto El Che), più un messicano

(Alfonso), più un
domenicano
(Ramon).
Sul
passaporto italiano di Gino il suo
cognome
è
“Donè”,
ma
all'anagrafe cubana, quando si è
sposato, viene
registrato
come “Donè
Paro”, cioè
anche
col
cognome
materno,
come si usa
nei paesi di
lingua spagnola. Dopo lo sbarco del 2 dicembre
1956, dove Gino
salva la vita al Che in
preda a un forte attacco d’asma, e dopo
il massacro di Alegría del Pío dove circa
la metà degli 82 sbarcati vengono catturati e assassinati, il veneziano torna a
Santa Clara dove durante le festività
natalizie partecipa ad alcune azioni di
sabotaggio con la guerrigliera Aleida
March de La Torre. Ma nel gennaio
1957 riceve l'ordine di andare all'estero
salpando da Trinidad in barca. Come
primo incarico fuori Cuba, addestra
vari giovani che vogliono combattere
assieme ai patrioti cubani … Poi scompare per quasi cinquant’anni, (diventa
un “agente” di Cuba) ... Dopo mezzo
secolo dal 1957, Gino ha rilasciato
un'intervista al quotidiano italiano
Liberazione, pubblicata il 5 ottobre
2006, dove ha affermato che: “Dal giorno del Desembarco in poi, noi superstiti
abbiamo fatto quello che abbiamo potuto,
chi in una forma e chi in un'altra. Io che
ero straniero ero il più indicato per starmene lontano da Cuba per fare ciò che nella
Sierra Maestra non avrei potuto realizzare. C'era bisogno di addestramenti, collegamenti, informazioni, notizie, soldi, armi, e
di molte altre cose ancora. Così, chi con
armi e chi senza armi ognuno ha fatto
quello che doveva fare. E anch'io”. Nel
1996, alla Fiera Turistica Cubana di
Varadero, il comandante Jesus Sergio
Montané Oropésa, “moncadista-granmista”, da sempre assistente di Fidel,
durante una breve intervista che mi
aveva concesso, si era così espresso:
“Gino era il più adulto, il più serio, il più

Sopra Gino Donè alla nostra manifestazione del 2009; nel tondo Arsenio Garcia
Davila nella sede nazionale della nostra
Associazione

disciplinato; e dopo la vittoria non
ha mai cercato privilegi; e ogni
tanto ci telefoniamo”. L'ultima
volta che Gino è andato a trovare
Montané a Cuba è stato alla vigilia
del 40° anniversario del Desembarco,
nel novembre-dicembre del 1995, ed è
stato ospitato in una residenza del Consiglio di Stato, (poi Montané purtroppo
è morto)… Nel 2003, Gino (senza figli
e due volte vedovo: della cubana
Norma e della portoricana Antonia)
rientra dagli Usa dove viveva, e va in
Veneto dalla nipote Silvana con la quale
ha sempre mantenuto rapporti. A La
Habana rimane in contatto col suo
amico granmista Arsenio Venancio García Dávila, con il quale si reca alla sfilata del Primo Maggio 2004, dove
entrambi vengono decorati, (e nel 2005
egli è festeggiato in mezza Italia). Nel
2006 Gino va a Cuba per partecipare
alle grandi celebrazioni del 50° del
Desembarco del Granma e per incontrare Fidel alla vigilia del suo ricovero
in ospedale. Infine, a Roma, il 18 maggio 2007, festeggia il suo 83° (ed ultimo) compleanno, circondato dall’affetto dei membri dell’Ambasciata Cubana
e di tanti compagni. Poi nel 2008 Gino
Donè Paro muore la sera del 22 marzo
in un ospedale della provincia di Venezia: al funerale c’erano tanti compagni
(e le corone di fiori di Fidel e di Raul).
Nel 2009 è stato ricordato da giornali
italiani e cubani. Nel 2010 i granmisti
Arsenio e Gilberto sono venuti in Italia
per chiedere le ceneri di Gino, il quale
aveva espresso il desiderio di tornare a
Cuba anche “dopo”. (Attualmente sto
raccogliendo altre informazioni in Italia
e a Cuba, per tentare di dare vita a un
libro su questo eroico “Partigiano dei
due mondi”).

LA SOLIDARIETÀ
dell’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba
I bambini cubani ammalati di cancro
hanno ancora bisogno di noi.
Si tratta di una Campagna di mediCuba-Europa che l’Associazione Nazionale di
Amicizia Italia-Cuba ha fatto propria dal 2010.
Consiste nell’invio all’INOR (Istituto Nazionale di Oncologia e Radioterapia) di
La Habana, di farmaci antitumorali pediatrici che Cuba non può acquistare a
causa del blocco economico, commerciale e finanziario che gli Stati Uniti le
impongono da oltre 50 anni, anche quando si tratta di medicinali indispensabili come questi.
L’Associazione Nazionale ha sostenuto la Campagna:
• nel 2010 con 20.000 Euro, metà proveniente dai fondi del 5 per 1000 e
l’altra metà da donazioni di privati: Circoli, soci, gruppi di amici, persone
anche sconosciute, che hanno versato da pochi a qualche migliaio di Euro
per questa causa.
• nel 2011 con 15.000 Euro interamente provenienti da donazioni private, come sopra.
• nel 2012, farmaci per un valore di 6.000 Euro, di donazioni private,
verranno consegnati a Cuba entro la fine di marzo, come prima tranche
di quest’anno.
La Campagna continua, poiché il blocco genocida persiste, a dispetto anche delle 20 risoluzioni di condanna delle Nazioni Unite con voto quasi unanime. La violenza ipocritamente non dichiarata del blocco può portare a stragi
silenziose. Negli anni scorsi i farmaci inviati hanno contribuito a salvare la vita a numerosi bambini colpiti da cancro.
Dobbiamo continuare ad aiutare i medici del reparto di Oncologia Infantile a prestare tutte le cure necessarie ai piccoli ammalati e a ridare loro ciò a cui hanno dritto: la speranza nella guarigione e nella vita.

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

Una bella iniziativa a favore di questa Campagna
Suoni Meticci
Tra breve, uscirà un cd/compilation dal titolo “Suoni Meticci, Solidarietà con Cuba contro il Blocco
Economico”. Si tratta di un progetto nato dalla collaborazione tra l’artista bolognese Marco Vecchi, in
arte “El-V”, e Andrea Paolieri, Segretario del Circolo 26 de Julio di Campi Bisenzio (FI)
dell’Associazione Nazionale di Amicizia Italia Cuba, mossi dalla passione per la fusione della musica
“mezclada” e quella meticcia che proviene dalla strada e che mescola fra loro vari generi tra cui: l’hip
hop, il reggae, il funky, la latinoamericana. Nel CD/compilation “Suoni Meticci”, si troverà la musica
di tanti artisti italiani e internazionali che, con il loro solidale contributo artistico, hanno donato una
canzone del loro repertorio a sostegno della Campagna I bambini cubani ammalati di cancro
hanno ancora bisogno di noi. Si tratta di artisti del calibro dei Nomadi, Modena City Ramblers,
Sud Sound System, Sergent García, Amparo Sánchez. Ma non mancano gruppi cubani: il Collettivo
dell’Associazione Culturale toscana di Quinta Avenida, i Karamba e David Blanco. Il CD sarà
distribuito presso i banchetti dei Circoli dell’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba in
Italia. La Casa Discografica “Molto Pop” si occuperà della vendita on-line anche all’estero. Tutto
il ricavato sarà destinato all’acquisto di farmaci antitumorali pediatrici “bloccati”.

Il caso Fabio Di Celmo: da quindici
anni una vergogna italiana
Il 4 settembre prossimo saranno passati 15 anni dall’attentato a La Habana, che mise fine alla vita di Fabio
Di Celmo, un giovane imprenditore poco più che trentenne. Sulla sua vicenda, è stato steso un vergognoso
velo d’indifferenza. L’Italia non solo non ha chiesto di poter processare il mandante, ma non ha neppure fatto
conoscere tramite i canali d’informazione la vicenda, tenendola praticamente segreta all’intero paese.
A cura della redazione
Melia Cohiba, Hotel
Triton e alla famosa
Bodeguita del Medio),
il 4 settembre del
1997 fu piazzata una
carica di esplosivo C-4
nel bar dell'Hotel
Copacabana. Qui si trovava con degli amici, in
attesa dell’apertura del ristorante, Fabio Di Celmo. Morì vittima dell’attentato all’età di 32 anni.
Le autorità cubane arrestarono, dopo
breve tempo e con una serrata indagine, il salvadoregno Raúl Cruz León
come esecutore materiale. León successivamente confessò di aver agito
sotto le direttive di Luis Posada Carriles, noto terrorista ed esule cubano.
Carriles vive da anni negli Stati Uniti
dove aveva partecipato alla nascita
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della FNCA (Fondazione Nazionale
Cubano-Americana), un’associazione
fantoccio, sulla carta creata senza
scopo di lucro per fini solidali e umanitari e che aveva come scopo principale, quello di favorire la “democrazia
pluripartitica” a Cuba.
Posada Carriles, l’anno seguente, rilasciò
delle
dichiarazioni
incredibili ai giornalisti
Ann Louise Bardach e
Larry Rother del New
York Times, attribuendosi orgogliosamente
la paternità di molti
attentati a Cuba e confermando i suoi legami
con la CIA. Le sue
testuali parole, rintracciabili nell’intervista
del quotidiano, furono:
“Quando posso aiutarli, lo faccio”. Il noto terrorista giustificò
gli attentati organizzati a Cuba
come “atti di guerra” e l’assassinio di Fabio Di Celmo come
“la morte di una persona che si è
trovata nel posto sbagliato nel
momento sbagliato”, aggiungendo sempre nella dichiarazione,
che comunque “questo fatto non
lo aveva turbato per nulla e che
Qui sopra Il bar dell'Hotel Copacabana dopo l'attentato del 1997; più in
riusciva a dormire come un bamalto il terrorista Luis Posada Carrilles e nel tondo Fabio Di Celmo
Fabio Di Celmo era un giovane
imprenditore genovese. Seguiva il
padre Giustino nei suoi viaggi a Cuba
dal 1993 per trattare forniture nel
campo turistico e alberghiero. Fabio e
suo padre soggiornavano presso la
zona di Miramar a La Habana, nelle
vicinanze dell'Hotel Copacabana.
L’attività dei Di Celmo si inseriva nel
percorso intentato a quel tempo da
Cuba per uscire dalla grave crisi economica del Periodo Especial, soprattutto tramite l’incremento del turismo. Infatti con oculati interventi di
ristrutturazione e con accordi internazionali mirati alla costruzione di nuovi
insediamenti, il turismo divenne per
Cuba una leva fondamentale per
sostenersi e per aprire la strada verso
l’autonomia economica. Per inciso ora
l’Isola ha superato i 2,5 milioni di turisti all’anno e viaggia a ritmi sostenuti
verso i 3 milioni.
Ma ben sapendo che la nascente industria turistica stava diventando un settore strategico per Cuba, a partire dal
1997 l’Isola fu travolta da una serie di
attentati
dinamitardi
contro le più importanti
istallazioni turistiche ad
opera del terrorismo
anticubano. Con l’obbiettivo di ridurre al collasso l'economia per
ottenere il consenso
utile a far crollare il
governo, allora guidato
da Fidel Castro, tra i
vari attentati (all'Hotel

bino”.
Nel settembre del
1999, il portavoce
della Commissione dei
Diritti Umani dell'ONU sul fenomeno
dei mercenari, ha confermato la responsabilità
di Luis Posada Carriles
nella morte di Fabio Di
Celmo. Nel 2006 venne lanciato
un appello firmato da Nadine Gordimer, Salim Lamrani, Noam Chomsky,
Adolfo Pérez Esquivel, Gianni Minà,
José Saramago e altri che non fu rilanciato dai media. Oggi, Luis Posada
Carriles, vive tranquillamente a
Miami in Florida. Venne arrestato ma
per il solo reato di immigrazione clandestina e il successivo processo, che ha
potuto seguire in regime di libertà, lo
ha visto poi assolto. Cuba e Venezuela
continuano a chiederne l'estradizione
perché vorrebbero processarlo per
omicidio, strage e atti di terrorismo,
essendo accusato di molti altri attentati nei due paesi tra cui quello all'aereo
civile della Cubana de Aviación, in cui
persero la vita 72 persone (compresa
tutta la squadra nazionale giovanile
cubana di scherma). Nella richiesta di
asilo politico al governo degli Stati
Uniti, formulata per contrastare l’accusa di immigrazione clandestina, i
suoi legali hanno affermato senza giri
di parole che Posada Carriles ha sostenuto gli interessi degli Stati Uniti per 40
anni. Nel 2010 ha partecipato a una
manifestazione pubblica a Miami in
sostegno delle mercenarie Damas de
blanco. Dal giorno dell’uccisione di
Fabio Di Celmo in Italia non si è
quasi mai parlato della sua vicenda.
Solo noi delle forze solidali con Cuba
abbiamo raccontato gli eventi, cercando di informare con i nostri limitati
mezzi. È vero che finalmente nel 2007
il Palamento italiano aveva approvato
un ordine del giorno con cui impegnava il governo “ad adoperarsi con sollecitudine per la richiesta dell’estradizione in
Italia di Posada Carriles nel caso in cui il
procedimento penale attualmente in corso
presso la Procura della Repubblica di
Roma portasse a un'incriminazione nei

loro, sono uniti da
suoi confronti per l'attentato terroristico a Cuba non ha mai fatto
un denominatore
L'Avana in cui perse la vita Fabio Di male a nessuno, non
comune: la violenza
Celmo” (l’ordine del giorno aveva aggredisce e non minaccia
contro Cuba. La
come primo firmatario Jacopo Venier – nessuno. Perché gli Stati
volontà di far smetPDCI). Ma la sollecitudine evocata è Uniti non cessano le loro
tere un’esperienza
rimasta sulla carta. Quindi nonostante provocazioni e aggressioni
sociale che è di cattiil meritorio intervento di Venier e la contro Cuba? Purtroppo
vo esempio.
sua battaglia, rimasta l’unica bandiera ho constatato che l’opiniocon il marchio della dignità, la que- ne pubblica occidentale è
stione è sprofondata nelle sabbie completamente disinfor“immobili” della politica. Dunque per mata da sistematiche
Nasce dal desiderio
esigere giustizia in nome di quel giova- campagne di stampa
di dignità, oltre che
ne genovese, lo stato italiano non si è menzognere”.
Livio Di Celmo, Il fratello
da quello di giustimobilitato ulteriormente dopo quel Il regista Angelo Rizzo,
zia, la necessità di
formale impegno incagliatosi appena aveva presentato nel
licenziato dal Parlamento? Fabio Di 2007 il film "Quando la verità si sve- lanciare l’invito a non far passare altro
Celmo era forse un cittadino italiano glia", sul terrorismo contro Cuba e tempo, altri quindici anni come questi. Servirebbe un gesto minimo come
di serie B? Se lo stesso attentato si sull’uccisione di Fabio di Celmo.
fosse svolto in un qualsiasi altro paese Nel libro "IL RAGAZZO DEL far riprendere il cammino alla richiee non a Cuba e se il mandante dell’at- COPACABANA" di Acela Caner sta di processare chi è responsabile di
to di terrorismo non risiedesse – pro- Román, pubblicato in italiano dalle tanta calcolata violenza. Questo è un
tetto - negli Stati Uniti, l’Italia avreb- Edizioni ACHAB di Verona, vengono invito a trovare almeno tra di noi le
be almeno picchiato i pugni sul tavolo raccontati quei tragici avvenimenti e le forze per tentare di non lasciare sepolta per sempre, come i resti di Fabio,
per poterlo processare?
anche la nostra umanità. MobilitiamoI cubani, che oltre a procesci. Mentre ci prepareremo nei prossisare e condannare l’esecutomi mesi per organizzare la Manifestare materiale assoldato da
zione proclamata dalla nostra AssociaPosada Carriles, non dovezione, prevista per il 27 ottobre a
vano formalmente fare di
Milano, cerchiamo di mettere ancora
più, hanno invece messo in
in primo piano la “Questione Fabio Di
gioco anche altro, almeno
Celmo”. Anche perché è una questiosul piano etico e umano.
ne nostra. Portiamola nella ManifestaDove Fabio morì, è stato
zione, cerchiamo di sensibilizzare alla
messo un bassorilievo in
vicenda più mezzi informativi possibibronzo con la sua immagine
le. Quindici anni fa non esisteva ad
e hanno inaugurato un toresempio l’uso attuale della rete con
neo di calcio che si svolge Giustino Di Celmo con Sergio Marinoni, Presidente della nostra
divulgazioni anche dal basso. Non esitutti gli anni, dedicato a Associazione
stevano i social network. Inventiamoci
Fabio Di Celmo. Il padre
Giustino da allora vive permanente- fasi della campagna di terrorismo con- anche solo un semplice volantino da
mente a Cuba. “Sono anziano ma non tro Cuba. I Cinque Eroi cubani nelle far girare come una trottola in ogni
mi stancherò di denunciare la tragica carceri statunitensi, per la cui libera- modo, con poche chiare parole di rifescomparsa di mio figlio a causa di uno zione ci battiamo da tredici anni, inda- rimento per creare la curiosità di chi
degli atti terroristici contro Cuba. Questo gavano all’interno dei gruppi terrori- potrebbe – si spera – rimanere colpito
paese accoglie tutti con grande simpatia, stici anti-cubani di Miami proprio per dal fatto che l’Italia non reclami giucomprese diverse migliaia di turisti statu- contrastare nuovi atti di violenza omi- stizia per l’assassinio di un suo cittadinitensi che visitano l’isola aggirando il cida contro Cuba. I due casi d’ingiu- no.
divieto e le sanzioni del loro governo. stizia non sono per nulla separati tra Qualcosa di simile a questo:

INGIUSTIZIA ALL’ITALIANA
Il mandante dell’attentato terroristico in cui morì 15 anni fa
un giovane italiano, Fabio Di Celmo, vive libero negli Stati Uniti.
Il Parlamento italiano aveva avviato la procedura per chiedere
l’estradizione di questo terrorista nel 2007 ma non l’ha mai inoltrata.
Il terrorista impunito ha rilasciato un’intervista al New York Times
in cui, cinicamente, si dichiara colpevole.
È ORA CHE L’ITALIA RECUPERI LA PROPRIA DIGNITA’ E AFFERMI IL SUO
DIRITTO A PROCESSARE CHI HA ASSASSINATO UN SUO CITTADINO
CHIEDIAMO L’ESTRADIZIONE DEL TERRORISTA
Luis Posada Carriles
PERCHÉ POSSA ESSERE PROCESSATO IN ITALIA
Fabio Di Celmo, la sua famiglia e l’Italia intera ne hanno diritto
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Juan Alberto Castellanos,
guerrigliero. A Cuba con il Che
e in Argentina con Masetti
El Moncada ha tradotto l’intervista fatta all’amico del Che in occasione del suo ritorno in
Argentina per la realizzazione di un film documentario sulle sue vicende da guerrigliero.
Castellanos aveva combattuto a Cuba con il Che, che poi lo volle inserire nel suo
progetto latinoamericano. Si unì ai guerriglieri di Masetti a Salta1, dove venne fatto
prigioniero come cittadino peruviano. Dopo 47 anni è tornato a visitare l'Argentina
Adrián Pérez - dal quotidiano storico della sinistra argentina Pagina 12
-Che ricordi ha della sua infanzia a Cuba?
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-Mio papà era un contadino; guadagnava solo il tanto per mangiare.
Mia madre era casalinga; lavava e
stirava per la gente del quartiere,
“scostolava” il tabacco e faceva il
“dulce de leche”2 che io, a otto anni,
vendevo. Ogni giorno mangiavamo
“sota, caballo y rey”3. Eravamo cinque fratelli e anche se solo noi due
più piccoli andavamo a scuola, lei
non poteva permettersi di comprarci l'uniforme. Un giorno mi ha
detto: “Non voglio che tua sorella
diventi una prostituta o una serva”.
A 11 anni ho
dovuto smettere
di studiare, ma mi
sono
laureato
all'università della
strada. Sono stato
un commerciante
e lavoratore in
proprio fino a
quando
andai
sulla Sierra Maestra.
-Che cosa è
cambiato in lei
nel leggere “La
storia mi assolverà”, il testo
nel quale Fidel
Castro assume
la propria difesa durante il
processo
per
l'assalto
alla
caserma Moncada?

fabeta politico. Ma l'assalto di Fidel
al Moncada mi colpì. In quella storica difesa Fidel fece un inventario di
ciò che succedeva a Cuba. E mi
impegnai completamente nel Movimento 26 Luglio.
-Come riuscì a riunirsi con il
Movimento 26 Luglio?
-Vivendo a Camagüey, andai per
conto mio sulla Sierra. Ma quando
arrivai mi mandarono indietro perché non portavo armi. Allora tornai
per cercare due fucili “22”. Quando
stavo per risalire mi mandarono a
Santiago de Cuba, dove rimasi in
clandestinità fino al
2 febbraio 1958.
Come ricompensa
per alcuni lavori
che avevo fatto in
una camera segreta,
sotterranea,
dove si custodivano
le armi, mi mandarono sulla Sierra
Maestra, dove si
trovavano le truppe
di Fidel. Lì ho
conosciuto il Che.

Juan Alberto Castellanos in una foto di
Guadalupe Lombardo

-La Guardia Rurale e la polizia malmenavano gli operai e i contadini.
Non mi sono mai piaciute le ingiustizie, anche se in realtà ero un anal-

-Anche se aveva
incontrato l'uomo che avrebbe
accompagnato
alla vittoria, la
prima impressione del Che fu
deludente.

-A Cuba conoscevamo Hugo del Carril, Carlos Gardel o Luis Sandrini, personaggi di
Buenos Aires che nei film dicevano:
“Cosa t’importa?”. Quella era l'impressione che noi avevamo degli
argentini.

-Non rientrava in quell'immagine? Che cosa ha pensato vedendolo?
-Come era possibile che parlasse
lentamente e a bassa voce quando
gli argentini lo fanno forte e chiaro?
Inoltre, era magrino. Anche se mi
sembrava più alto, avevamo la stessa
statura. Abbiamo avuto diversi scontri, perché, quando penso di avere
ragione, non taccio. Ma sapeva
ascoltare. Mi lasciava protestare, e
quando non era d’accordo con ciò
che uno pensava, mi diceva “sta
zitto”.
-Al di là delle gerarchie (e degli
scontri) avevate sviluppato una
profonda amicizia.
-(Alberto) Granado pensava che io
ero uno dei cubani che più lo avevano capito come persona. Sembra
che abbia visto in me un osso duro.
Sebbene lavorassi, mi piacevano il
rum, le donne e il gioco. Quando lo
incontrai lasciai tutte quelle cose,
meno le donne e il rum (ride).
-Come cominciò nella guerriglia?
-Appartenevo a una squadra che più
tardi divenne la colonna d’invasione
del Che. Le forze di Batista avevano
iniziato una grande offensiva con
diecimila uomini. Noi saremo stati
in trecento. Il problema della guerriglia non è il combattimento, ma sopportare il freddo, la fame, le lunghe
camminate, il peso degli zaini. Se
uno era codardo, quando cominciavano i colpi ti passava la paura.
-Una volta, il Che l’ha punita per
aver abbandonato la sua squadra
senza permesso.

-“Cosa fai qui? Ho mandato la tua
squadra in missione e tu sei qui!”,
mi disse. Aspettò il ritorno dei miei
compagni e mi fece un processo.
Dalla Sierra Maestra sono venuto
fuori disarmato e come infermiere,
perché sapevo fare le iniezioni. Gli
chiesi: “Che, credi che possa guadagnarmi nuovamente il fucile? Non
sono venuto sulla Sierra per trasportare zaini, lo farei se potessi riguadagnarmi il fucile”. Allora mi disse:
“Fermati lì che sei utile”. E lì mi fermai. Ho iniziato a fare l’autista del
Che a Cabaiguán. A Santa Clara mi
ha messo a capo della Comandancia.
Camilo (Cienfuegos) stava attaccando Yaguajay. Ritornavamo da lì
quando il Che mi chiese: “Se rimani
vivo, cosa pensi di fare?”. “Di andare all'inferno perché non mi piace
che mi ci mandino”, risposi. Ma mi
ha tenuto.
-Perché dice che “l’ha tenuta”?
-A guerra finita, con il Che vivevamo
a La Habana, nella stessa casa. Un
giorno mi disse: “Finalmente te ne
vai all'inferno!”. “Se credi che io sia
utile resto, se no, me ne vado”,
risposi. Visto che non rispose, rimasi.
-Ricorda il giorno in cui entraste
a La Habana?
-La scorta del Che era formata da
"Pombo" (Harry Villegas Tamayo),
superstite della Bolivia, Hermes
Peña, che morì a Salta, (Jorge) Argu-

Castellanos con il Che

dín, che attualmente è a La Habana
e me. Ci accompagnava Aleida
(March). Arrivammo con una Chevrolet che avevamo preso ai servizi
segreti di Santa Clara. Durante il
viaggio verso La Habana il Che ci
aveva nominati capi squadra. Villegas lo fece capo plotone (il capo
della squadra era primo tenente,
quello di plotone era capitano e
quello della colonna era comandante: i tre gradi militari che c’erano
nella guerriglia). Non ci aveva avver-

tito che eravamo ufficiali.

testimoni del matrimonio Fidel,
Raúl e me.

-E come conquistaste la città?
-Da quello che dice, è stato una
-Anche se Batista se n’era andato, il riunione intima. Com’è stata la
1° gennaio combattemmo a Santa cerimonia?
Clara. Fidel aveva parlato con il Che
perché avvisasse Camilo che andava -Molto semplice. Mi è rimasto tutto
avanti a prendere
Columbia
(n.d.r:
Fulgencio
Batista
risiedeva in quella
cittadella e da lì
fuggì
verso
la
Repubblica Dominicana in aereo). Al
Che disse di andare
a prendere La Cabaña, seconda fortezza
per importanza nella
capitale.
Camilo
entrò in città di
primo mattino il 2
gennaio e noi la mattina del 3. L’8 Fidel
arrivò a Columbia
(oggi Ciudad Liber- Castellanos a fianco del Che
tad), che era già
caduta. È così che abbiamo preso La ciò che è avanzato (ride). Una volta,
perquisendo una casa, avevo trovato
Habana.
due casse di sidro. Ad Aleidita, che
-La Visita al Tropicana c’è stata era con noi, avevo detto: “Facciamo
veramente o è parte di una storia un affare. Prendo una cassa, perché
che iniziò a girare con il mito sto per sposarmi e ti conservo l’altra
per quando ti sposerai tu”. Il giorno
della Rivoluzione cubana?
della cerimonia Camilo mi ha chie-Sono stato io quello dell’idea della sto che cosa avevo per il matrimovisita al Tropicana. Mentre il Che nio. “Una cassa di sidro che ho
dormiva, gli ho rubato l'auto e siamo rubato, se il Che se ne accorge finiandati al cabaret. A Pombo e a me sco in prigione”, ho detto (ride).
diede cinque giorni di carcere per Camilo ha chiesto agli altri comanaver
rubato danti che portassero della birra. La
l'auto. A Her- festa è stata celebrata con queste
mes e Argudín bevande e una torta.
tre giorni. Una
volta chiesi a -Quali compiti ha svolto quando
Pombo, perché la Rivoluzione cominciava a
noi
abbiamo consolidarsi?
avuto cinque
giorni e gli altri -Il Che ha cominciato a dirigere la
tre. “Guarda Banca Nazionale e ha dovuto impeche sei duro, gnarsi più nella burocrazia che nelAlberto! Io e te l’azione. L'unica cosa che facevo era
abbiamo il set- perdere tempo. Un giorno gli ho
timo grado e detto: “Io darei la vita per te, ma
siamo
del stare tutto il giorno seduto qui non
popolo. Loro mi piace”. Gli ho raccontato che ero
sono semianal- stato un commerciante e gli ho chiefabeti e della sto di mettermi in una fabbrica.
Sierra
Mae- Sono finito amministratore della
Fabbrica Cubana di Tessuti. Poi mi
stra”, rispose.
ha inviato a studiare presso la Scuo-Poi il Che le la di Amministratori del Ministero
ha dato una dell'Industria, che lui aveva creato.
casa a La Cabaña, dove si è cele- Nel ‘62, quando ancora ero nella
scuola, dissi a Villegas che sarei
brato un matrimonio.
andato a vedere il Che perché mi
-Mi ha chiesto se poteva sposarsi lì. sembrava che sarebbe andato via.
Gli ho detto che come poteva non Villegas mi disse: “Avvisalo che me
farlo visto che mi aveva assegnato la ne vado anch’io”. Ho chiesto al Che:
casa. Al matrimonio c’erano Raúl “Quando te ne vai?”. “Perché mi
(Castro), Fidel e Camilo e tutti i chiedi questo?”, ha voluto sapere.
comandanti che avevano viaggiato Ho insistito: “Hermes è sparito e tu
sul ‘Granma’. Io ero primo tenente, sei l'unico che sa dov’è. Io sono qui
niente di più. Mi chiamarono al per dirti che vado con te in qualunmomento di firmare; ero fuori dal que posto”. “Ne terremo conto”, mi
gruppo. Il Che aveva scelto come disse.
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-Mantenne la sua parola quando
la mandò a chiamare un anno
più tardi.
-Nel mese di agosto del ‘63 ero di
guardia presso la Scuola Ufficiali di
Matanzas. Era domenica. A mezzanotte arrivò una telefonata. Dovevo
vedere il Che presso il Ministero
dell'Industria. “Accidenti, se non mi
sono ubriacato nel fine settimana e
non sono scappato con nessuno!
perché diavolo mi manda a cercare?”, ho pensato. Arrivai preoccupato. Chiesi a (Jose Manuel) Manresa,
capo dell'ufficio, se c'era qualche
problema. “Che io sappia, nessuno”,
mi disse. La prima cosa che mi chiese appena entrato fu: “Ti ricordi che
cosa mi promettesti qualche tempo
fa? Ti ricordi?”, insistette. Gli ho
subito chiesto quando saremmo
andati via; mi interruppe dicendo:
“Fermati, che saranno vent'anni di
combattimenti e sei appena sposato
e innamorato”. Dopo un po’ lo convinsi e mi disse: “Andrai in un posto
e incontrerai persone conosciute”.
Non travestirti da indio, perché non
lo sei. Inventa una storia abbastanza
plausibile per portar via un po’ di
tempo alla famiglia e perché non
stiano a girare a perder tempo da
queste parti. E sarai il capo finché
non arrivo”. Mi anticipò che Villegas
non mi avrebbe accompagnato perché dove andavo non c’erano neri.
Nell’addestramento ho dovuto imitare la firma del passaporto di Raúl
Dávila Sueyro, un ragazzo peruviano
che studiava a Cuba.
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-Quale itinerario ha seguito per
arrivare in Argentina?
-Sono andato a Praga, dove ho preso
il passaporto di Dávila. Poi sono
stato a Roma, Lisbona, Dakar, Rio
de Janeiro, San Paolo, Curumbá,
Santa Cruz de La Sierra, La Paz e
Cochabamba. A Tarija ho contattato
(Jorge Ricardo) Masetti, che conoscevo da La Habana. Lui e Hermes

Il matrimonio del Che. A destra Juan Alberto Castellanos

erano gli unici che sapevano chi ero.
Anche se ero secondo capo e capo
della scorta, ho aderito all’EGP
(Esercito Guerrigliero del Popolo)
come aspirante combattente. La mia
missione era di aspettare il Che in
Bolivia. Egli veniva nel ‘63 per passare in Argentina.
-Pensi che ci fu un eccesso di
fiducia nello sbarco dell’EGP a
Salta?
-Abbiamo fatto l'errore di stare sempre in una zona. Questo ha permesso alla Gendarmeria di intercettarci
e praticamente di annientarci.
Abbiamo studiato il terreno e ricavato grotte per conservare gli alimenti.
Sapevamo che una volta che avessimo cominciato a operare, avremmo
dovuto nasconderci e fuggire finché
avessimo potuto dominare un territorio libero, per ricollegarci con la
retroguardia.
- Però veniste fatti prigionieri
senza aver preso del tutto una
determinata zona.
-Aspettavamo un gruppo di compagni quando Henry Lerner mi disse:
“Andiamo a La Toma”. Enrique
Bollini apriva la fila in campo di
stoppie. Venendo fuori da alcuni
alberi, sulla strada ci imbattemmo in
una pattuglia in abiti civili. “Sono
fregato”, ho pensato .Volevano sapere dove erano gli altri. Gli spiegammo che eravamo soli, a caccia. Il
fiume si era gonfiato. “Ci fucileranno”, ho detto a Henry. Ci ordinarono di sederci. Quando vidi che ci
avrebbero caricato sui camion, chiesi a Henry un indirizzo di Córdoba,
che non avrebbe compromesso nessuno. “Sol de Mayo 125”, sussurrò.
Non l’ho mai annotato. Questo
accadde il 4 marzo del 1964, circa
alle sei e mezzo del pomeriggio.
- Solo con quell'indirizzo giustificò la sua presenza in Argenti-

na?
-Ogni volta che mi pestavano, davo
una nazionalità diversa. Prima ero
spagnolo, poi messicano, fino a
quando ho detto che ero peruviano.
Ho dato loro l’indirizzo di Córdoba,
dove esisteva un ostello per studenti
universitari. Con il nome che diedi,
l’Interpol confermò l'esistenza di
Raúl Moisés Dávila Sueyro.
-Nel penitenziario di Villa Las
Rosas, lei si rese protagonista di
uno sciopero della fame per
essere stato incarcerato senza
essere stato accusato di alcun
reato.
-Il procuratore Alberto Velarde non
voleva accusarci e gli piazzammo
uno sciopero della fame di otto giorni. (Arturo Humberto) Illia era il
Presidente. La stampa iniziava a parlare dei guerriglieri in sciopero della
fame. Fino a che Velarde formulò
un’accusa. Il generale (Julio Argentino) Alsogaray ci interrogò e ci disse:
“Vi siete salvati perché il capo del
Reggimento vi aveva presentato
davanti alla stampa”. Arrivando a
Orán, il capo del Reggimento aveva
chiamato giornalisti. Fotografarono
(Oscar) del Hoyo, Fernando (Álvarez), che si era appena unito a noi,
due farabutti che si erano infiltrati, e
me. Uno dei prigionieri era Federico
Frontini, figlio di un avvocato e giornalista di Buenos Aires. Henry Lerner era il figlio di un commerciante
di Cosquín. Uno dei ragazzi infiltrati disse: “Vi mostrerò il primo cubano”. “Io non sono cubano, sono latinoamericano”, mi è venuto fuori.
-Avrà pensato che era arrivata la
fine.
-Durante gli interrogatori mi
mostrarono una foto di Fidel, mi
chiesero se lo conoscevo. Dissi di no.
Poi mi mostrarono una foto del Che.
“Non lo conosco, so che si tratta di

Che Guevara, ma non l’ho mai
visto”. Mantenni sempre questa
posizione. Sarei stato un buon pugile. Guarda che mi picchiavano, e
non andavo mai al tappeto. Sono
venuto fuori rafforzato perché a
colpi non parlo. Avrebbero potuto
offrirmi denaro perché li tradissi, ma
non ho prezzo. Sono momenti nei
quali si mettono alla prova le basi
dei principi; ti rendi conto che sei
capace di morire per un'idea.
-Quando ha saputo che Hermes
Peña era morto?
-Mi hanno dato una grande bastonata. All'alba, mi hanno portato
davanti al suo cadavere e mi hanno
obbligato a metterlo nella cassa. Il
suo braccio sinistro era completamente andato. Quando l’ho tirato su
era rigido. Il suo corpo era crivellato
di proiettili, ma non si vedevano le
ferite per i vestiti che gli avevano
messo. Quando ho letto la notizia
dell'assassinio del Che su El Tribuno
di Salta, non potevo crederci.

un agente del PC4. Siamo scesi
prima di arrivare alla stazione di
Buenos Aires. Siamo andati in una
caffetteria, l'agente ha telefonato, è
arrivata un’auto con un autista e una
ragazza e mi hanno portato in un
altro posto. Lì hanno nuovamente telefonato, è arrivata
un'altra auto con un altro autista e un'altra ragazza e mi
hanno sistemato in una casa di
una famiglia. Il 24 dicembre
‘68 abbiamo attraversato il Río
de la Plata5.

zioni durante questo ritorno in
Argentina?
-Ho sentito una grande emozione.
Conoscevo l’Argentina all’interno,
ma non all'esterno. Sono andato a

–...E la sua famiglia venne a
sapere della missione in
Argentina dieci anni più
tardi.

-Una delle mie figlie aveva iniziato a studiare russo presso los
Castellanos, terzo a sinistra, nella foto dopo la cattura
Camilitos6.
Un giorno mi ha detto: “Papà,
come si dice ‘giocare’ in russo?”. Le Quebrada de Humahuaca nello
ho detto che non sapevo il russo. Jujuy e nel Chaco8. Ho conosciuto il
“Papà, guarda sei terribile! Cinque Paraná. La città di Salta e quella di
anni in Unione Sovietica e non sai Jujuy assomigliano a Las Tunas,
parlare il russo!”, rispose. Questo mi dove sono nato. La Habana assomi-In occasione della sua morte ferì molto... Allora feci sedere le glia a Buenos Aires, con il suo chiasfurono pubblicate delle foto delle gemelle e la madre. Dissi loro che so e la sua gente per le strade. Noi
nozze del Che dove c’era anche non potevano raccontare nulla di ciò dei Caraibi e i sudamericani abbialei.
che stavo per dire perché, fino a mo caratteristiche simili, non siamo
quando non veniva detto ufficial- europei. Sono tornato al carcere e
-Un prigioniero di Salta mi riconob- mente, era un segreto. Conclusa la mi sono ricordato come era la cella,
be in una foto dove ero con la barba storia dell’Argentina abbiamo finito il cibo. A Orán, mi sono ricordato di
e l’uniforme: “Questo sei tu”, ha piangendo tutti e quattro.
quando ho guadato il fiume Bermedetto. Me la sono fatta sotto. “Se
jo, con l'acqua fino alla cintura e il
fossi questo tipo, il sindaco dovreb- -Ci sono quelli che dicono che fucile in mano. Mi sono emozionato
be chiedermi udienza”, risposi. Il aver portato la guerriglia a Salta nella selva quando siamo entrati
tipo, chiamato “el Indio”, stette fu, a dir poco, un'utopia del Che. attraverso un terrapieno verso un
zitto. L’ho ricordato nell'intervista
sito boscoso simile al luogo dove ero
che ho fatto a Salta (n.d.r: - durante -Nessuna utopia! Noi stavamo cre- stato. Figurati, dopo tanti anni! L’alle riprese di Alberto Castellanos, ando le condizioni per quando tra volta ero arrivato come guerril'avanguardia del Che a Orán). Se è sarebbe arrivato lui. Avevamo ordini gliero, nascosto. Ora vengo per delle
vivo, sa che lo sto menzionando e di cercare di non combattere, di riprese, come artista.
riconoscendo che non mi ha denun- esplorare il terreno e di non incorciato.
porare nessun contadino mentre Note del traduttore:
non stavamo combattendo. Se il Che 1 - in Argentina nel nord, al confine con
-Alla fine, l’hanno liberata il 14 fosse arrivato in Argentina, o ci la Bolivia
dicembre 1968.
2 - dolce di latte, dessert cremoso tipico dell’America
-Sono uscito in libertà
Latina che si ottiene facendo
vigilata alle due del pomecuocere a lungo latte e zucriggio. Mi hanno portato
chero
alla polizia, nella sezione
3 - letteralmente: “fante,
immigrazione. Volevano
cavallo e re”, espressione
deportarmi in Perù. Dato
usata per indicare monotonia
che non avevo nessun
e ripetitività
documento, i miei avvoca4 - Partito Comunista Argenti ottennero un permesso
tino
a presentarmi il giorno
5 - verso Montevideo in Urusuccessivo.
L’avvocato
guay
Farat Salim aveva orga6 - prestigiosa scuola militare
nizzato un “trucchetto” lì
7 - qui, si riferisce all’Argene siamo partiti con il dottina dove viene fatta l’intertor Gustavo Roca e il
vista
medico Horacio Lonati. Castellanos ritorna nella selva di Orán
8 - ampia valle aperta e due
Siamo arrivati a Córdoba
regioni dell’estremo nord
all'alba. Il giorno dopo ero già nelle ammazzavamo tutti o avremmo fini- argentino sempre al confine boliviano
mani del partito comunista argenti- to per fare una grande rivoluzione
no. Con una macchina fotografica qui7. Lui aveva una grande fiducia
Le fotografie sono tratte dal
che eravamo riusciti a far entrare in nei giovani. Voi eravate molto politi- lavoro preparatorio per il film
prigione avevano fatto una foto e cizzati e lo avreste seguito senza esi- documentario del regista argenpreparato un documento. Sono par- tare.
tino Alejandro Arroz “Alberto
tito con questo documento per BueCastellanos, la vanguardia del
nos Aires il 17 dicembre, scortato da -Quali sono state le sue sensa- Che en Orán”.
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La ridicola Commedia in scena
a Miami e molto altro
su Cuba e l’America Latina
Mauro Casagrandi
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Poveretti i protagonisti della poltica possano "dissentire" in allegria.
anticubana che si elabora a Miami: Quando crolló l'Unione Sovietica i
non gliene va bene una e si rendono controrivoluzionari della Florida senridicoli. Se non fossero anche perico- tenziarono per la Rivoluzione cubana
losissimi (tengono in ostaggio le dalle due settimane di vita (i piú ottiamministrazioni che si susseguono a misti) ai tre mesi (i piú pessimisti).
Washington e ne condizionano la Ora non importa che siano passati
politica), si potrebbe scrivere su di altri 22 anni e che Cuba sia più viva
loro un’opera comica o una comme- che mai, malgrado i cambiamenti di
dia teatrale o, meglio ancora, forse un motivi e cause (senza Fidel la Rivolupo’ di avaspettacolo calzerebbe alla zione implode..., Raúl non sarà mai
perfezione. Uno
degli ultimi canovacci, l'ennesimo
annuncio
della
morte di Fidel,
questa volta partito
da Twitter, è stato
subito ripreso dai
maggiori media del
mondo.
Grande
Fidel! Quante volte
lo hanno dato per
morto e quante
volte hanno tentato
di ucciderlo. Gli
hanno fatto addirittura vincere il
primato mondiale
sul Guinness per i Da una parte il Messico e dall'altra gli Stati Uniti
638 tentativi di
omicidio, riconosciuti dagli stessi sta- in grado di governare... e via di seguitunitensi. Tentativi per i quali hanno to), loro continuano a fare i profeti e
assoldato i migliori sicari, hanno con- mentre da una parte non riescono a
trabbandato fucili e bazooka, conver- celare la loro rabbia per la visita del
tito macchine fotografiche in pistole, Papa, si consolano prevedendo che
inventato veleni e contaminato regali questo sarà solo il colpo finale: quod
e alimenti, ecc., ecc. Tanto che, non fecit Ioannes Paulus II facebit
tempo fa, in una cena con i giortnali- Benedictus XVI! Poveri illusi, tutti o
sti stranieri accreditati a Cuba, lui quasi, rifugiati politici, fuggiti da
disse scherzando che il giorno della comunismo e da Satanasso. E già,
sua vera morte, nessuno ci crederà. Il perchè per un cubano basta toccare
bello è che quando per l'unica volta con il dito di un piede la terra statuFidel, cinque anni fa, fu veramente nitense e dichiarare: “sono un rifusull'orlo della morte, nessuno aveva giato politico!! fuggo dalla persecufatto alcuna previsione. Si vede che le zione castrista!!!” che immediatasegrete e sicurissime fonti di cui que- mente scatta la legge ‘de ajuste cubasti signori di Miami dicono di dispor- no’ grazie a cui il povero perseguitare nei punti nevralgici di Cuba, com- to ha immediatamente il diritto alla
presi i giacigli di Fidel e Raúl, vanno residenza negli Stati Uniti e dopo
troppo spesso in vacanza a Varadero pochi anni, alla nazionalità. Unici al
o sono troppo amanti dei mojitos e mondo ad avere questo privilegio.
dei daiquirí che si possono permette- Per i messicani e gli altri sudamericare grazie alle abbondanti elargizioni ni, invece, esiste un muro che cinge
di cui sono beneficiari grazie alla tutta la frontiera tra Messico e Stati
Rappresentanza USA a La Habana Uniti, con dietro la ‘border Patrol’
(la SINA - Sección de Intereses (polizia di frontiera) che li arresta e li
Norte Americanos), che senza pudo- fa condannare, quando non i volonre riempie le loro tasche in modo che tari, emuli dei cow boys, che li aspet-

tano con Winchester e Colt pronti al
tiro a segno. Insomma, ci vorrebbe
un Fidel per ogni paese dell'America
latina e cosí gli stessi USA avrebbero
risolto tutti i loro problemi migratori!
Tutti sarebbero i benvenuti! È la politica del “piede asciutto, piede bagnato” che ha, fra gli altri meriti, quello
di aver reso il traffico di esseri umani
tra la Florida e l'isola di Cuba, uno
dei business piú lucrativi della regione e dei piú mortali: per
sfuggire alla Coast Gard
USA che, ligia al dovere e
osservante della legge,
rimanda a Cuba con le spicce tutti quelli che vengono
intercettati in acqua, ma fa
la rivererenza a quelli che
riescono a toccar terra
davanti alla spiaggia di
Miami Beach, e...via. Attenzione però, l'America Latina
è cambiata, tanti paesi si
sono liberati dalla morsa
made in USA, le autorità
statunitensi devono cominciare a pensare bene a questo problema. Ma i nostri
“esiliati” sono veramnente
unici, strani: fuggiti dal
comunismo castrista, memori delle
loro antiche ed eroiche gesta per
avere accoglienza, esiliati, nella loro
patria dopo ci ritornano e volentieri!
Nel 2011 circa 400.000 emigrati
cubani (chiamiamoli così, suvvia, è
molto più giusto) hanno visitato l'isola, formando così il secondo gruppo
di visitanti, dopo il milione di turisti
canadesi e davanti alle decine (in
certi casi centinaia) di migliaia di italiani, spagnoli, francesi, inglesi, ecc.,
ecc. Circa 50.000 di di questi cubani
provenienti dagli Stati Uniti hanno
passato le recenti feste a Cuba e, ad
esempio, in un solo giorno di dicembre ci sono stati nove voli con circa
2.000 passeggeri direttamente da
Los Angeles, da Atlanta e da Miami.
Bisogna dire che tutto questo è anche
il risultato delle restrizioni introdotte
da Bush Jr. e tolte da Obama, che
riconosciamolo, ha respinto tutte le
fortissime pressioni delle lobby di
Miami per rimettere in vigore le limitazioni precedenti (era permesso un
solo viaggio ogni tre anni, ecc.).
Anche la politica cubana di prima e

quella con Raúl Castro poi, ha facili- che una volta sarebbero state incon- lismo del secolo XXI, trascinando
tato questo riincontro tra cubani. Già cepibili e che ora sono dovute, grazie gran parte del cono sud; l'Argentina
da tempo i cubani residenti all'estero anche al contesto esterno. L'America libera dai militari ma rovinata dal
vengono identificati come “comuni- Latina è cambiata. L'esempio di liberalismo globalalizzato si è ripresa
dad cubana en el exterior” e lo stesso Cuba ha trionfato e in buona misura in maniera straordinaria grazie alla
Raúl ha riconosciuto ufficialmente ha reso possibile il capovolgimnento politica popolare dei Kirchner,
che “quasi tutti gli emigrati manten- che è in corso, che sta sovvertendo la espressione del peronismo di sinistra,
gono il loro amore per la famiglia e la struttura secolare di dipendenza di che hanno messo alla porta (proprio
patria e attuano diversi modi di soli- questi paesi dai gioghi coloniali spa- cosí) il FMI, la Banca Interamericadarietà verso i loro compatrioti (a gnoli e portoghesi prima, inglesi e na di Sviluppo e la Banca Mondiale;
Cuba)”. Emigrati quindi e non esilia- statunitensi dopo. Sembra di assiste- l'Ecuador è guidato da un giovane
ti come insistono gli ambienti mafio- re a un miracolo, ma che ci fa capire Presidente progressista che ha elimisi di Miami. Inoltre, con le nuove anche quanto fosse a sua volta realista nato le basi americane dal suo terrimisure economiche, che senza fretta la politica degli USA degli anni torio e ha ridato dignità a un paese
ma senza pausa, il governo rivoluzio- 60/70, in piena guerra fredda. storicamente guidato da una cricca
nario sta varando, la percezione dei L'esempio cubano rivendicava la tanto ridicola quanto miliardaria e
cubani di Miami verso la loro isola dignità di tutto il continente; prima sottomessa agli USA; in Paraguay
sta cambiando. Chi può, sta già pen- resisteva e poi vinceva la guerra sca- governa ora un ex vescovo vicino alla
sando di investire qualche risparmio tenatagli contro dagli Stati Uniti. Il Teologia della Liberazione, che non
a Cuba: comprare una casa, un’auto- resto dell'America latina aveva inizia- rinnega i suoi 30 anni di vita sacerdomobile, ricrearsi un riferimento nel to a guardare la strada tracciata da tale al servizio dei poveri sotto la
proprio paese. E non solo! C'è anche Cuba. “Fermiamoli” pensarono a tirannia di Stroessner; in Cile c'è una
chi, spinto dalla crisi negli Stati Washington “o qui ci cambiano tutto democrazia affermata, seppur con i
Uniti, sta ritornando definitivamente sotto il naso” e agirono di conse- suoi pesanti difetti; in Perù la vecchia
a Cuba. Ci sono, pare, tantissime guenza. Arrivarono i Pinochet, i Vide- classe dirigente è in carcere o esiliata;
persone che vogliono rientrare tant'è la, il Piano Condor, la Contra, ecc., in Nicaragua il leader del Sandiniche le autorità cubane hanno emana- ecc. Centinaia di migliaia di desapare- smo è stato rieletto per la seconda
to un regolamento per poter coordi- cidos in tutto il continente sono il volta di seguito Presidente della
nare i rientri. Pare, da voci raccolte, prezzo pagato per non aver alzato Repubblica; in Salvador è al governo
che le richieste si aggirino attualmen- subito la testa. Ora se guardiamo il partito del Frente Farabundo
te attorno alle 60.000. Tutto ciò fa all'America Latina sembrano passati Martí... e tutto é avvenuto democraparte, malgrado gli Stati Uniti, della dei secoli! Democraticamente eletti ticamente. E tutti, tutti assolutamenpolitica di unità e riappacificazione in Brasile un sindacalista metallurgi- te, sono profondamnente solidali, se
che la Rivoluzione ha sempre perse- co e poi una ex guerrigliera, l'hanno non alleati di Cuba, e tutti, tutti assoguito e che ora accentua dato il pas- fatto diventare in pochi anni una lutamente, pretendono come prima
sare di tanto tempo, le condizioni potenza economica mondiale con la cosa dagli USA che venga tolto il
cambiate e le prospettive di integra- povertà che decresce in proporzione blocco economico a Cuba, che consizione interregionale. La Rivoluzione geometrica; in Bolivia, che pure cre- derano come una grave offesa alla
lo può fare per la semplice ragione sce come mai prima, un indigeno, ex dignità e al dovuto rispetto di tutto il
che mai come ora è stata così sicura sindacalista, è Presidente del paese continente. (Si smarca solo la
di se stessa. Infatti ha superato prove con il piú alto grado di consenso mai Colombia che cerca di resistere con
durissime: se nei primi anni bisogna- avuto da un governo boliviano prima; le sue basi militari statunitensi e una
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va presidiare armi in mano – ed è Il Venezuela è guidato da un militare grossa fetta di territorio non controlstato fatto di fronte alla più grande rivoluzionario, carismatico, guevari- lato perchè in mano alla guerriglia).
potenza della storia - l'aver superatao sta, che sta avanzando verso il Sociail ‘periodo especial’ è
stata
un’impresa
enorme. Pochi si
sono accorti, fuori
dal subcontinente
americano, di quanto è stata eroica e
sorprendente questa
vittoria. E di quanto
ha rafforzato i sentimenti della maggioranza dei cubani. Di
quanto sia stato
ampio il consenso
popolare, senza il
quale la Rivoluzione
sarebbe veramente
fallita e di quanto
continui ad essere
forte. È grazie a
questa certezza, grazie a questa fiducia
da parte della popolazione, che, pur
senza Fidel, si possono portare avanti
tutte le riforme che,
Per i dettagli e le iscrizioni consultare
senza fretta ma
il sito internet dell’Associazione www.italia-cuba.it,
senza pausa, Raúl
Castro sta promulla nostra sede nazionale e tutti i nostri circoli.
gando in questi ultimi tempi. Riforme

1° Maggio a Cuba

È in via di organizzazione
il viaggio a Cuba
che l’Associazione Nazionale
di Amicizia Italia-Cuba
promuoverà in occasione
del prossimo 1° Maggio.

Sono previste partenze da Roma e da Milano

Vengono presentati in questo numero di Documentos due interventi
storici di Fidel Castro in occasione di momenti determinanti della “crisi
dei missili”, tratti dal “Granma”. Nel 2012 ricorre il 50° da quegli eventi e
su El Moncada saranno pubblicate nel corso dell’anno delle pagine che
permetteranno di mostrare una diversa luce su fatti che troppo spesso
sono rimasti nell’oscurità o illuminati solo con le torce degli imperialismi.
Nei giorni 30 e 31 ottobre 1962, Fidel
e altri leader della Rivoluzione hanno
tenuto dei colloqui con una delegazione delle Nazioni Unite guidata dal birmano U Thang, ex Segretario Generale delle Nazioni Unite, per discutere la

soluzione alla minaccia della pace nel
mondo creata dal blocco navale statunitense e dai tentativi di aggressione
contro Cuba. Il 1° novembre, il
Comandante in Capo comparve
davanti alla televisione e alla radio

cubana per spiegare al popolo i risultati di queste discussioni e le posizioni
cubane su quella che è diventata nota
come la ‘crisi dei missili di ottobre’.
Riproponiamo qui alcune parti del
memorabile intervento di 50 anni fa.

Se gli Stati Uniti si prefiggono di umiliare
il nostro paese, non ci riusciranno!
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Noi proprio non capiamo perché ci
viene chiesto questo, perché non
abbiamo violato alcun diritto, non
abbiamo aggredito assolutamente nessuno. Tutte le nostre azioni sono basate sul diritto internazionale. Non
abbiamo fatto niente al di fuori delle
regole del diritto internazionale. Per
contro, siamo stati vittime, in primo
luogo di un blocco, che è un atto illegale e, in secondo luogo della pretesa
di determinare, da parte di un altro
paese, ciò che noi abbiamo diritto di
fare o di non fare all'interno dei nostri
confini. Noi pensiamo che Cuba sia
uno Stato sovrano, né più né meno di
qualunque altro degli Stati membri
delle Nazioni Unite, e con tutte le prerogative che sono inerenti a qualunque
Stato. Inoltre, gli Stati Uniti hanno
ripetutamente violato il nostro spazio
aereo, senza alcun diritto, commettendo un atto di aggressione intollerabile
contro il nostro paese. Hanno cercato
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di giustificarlo con una risoluzione dell'OSA, ma questo accordo per noi non
ha alcuna validità. Siamo stati, persino,
espulsi dalla OSA.
Possiamo accettare tutto ciò che è conforme al diritto, che non limiti la
nostra condizione di Stato sovrano. I
diritti violati dagli Stati Uniti non sono
stati ristabiliti, e non accettiamo nessu-

na imposizione con la forza. Intendo
che questo dell’ispezione è un altro
tentativo di umiliare il nostro Paese.
Pertanto, non lo accettiamo.
Quella domanda di ispezione è per
convalidare la loro pretesa di violare il
nostro diritto di agire liberamente
all'interno dei nostri confini, di decidere che cosa possiamo o non possiamo
fare all'interno dei nostri confini. Questa nostra linea non è una linea di
adesso. È un punto di vista che abbiamo mantenuto invariabilmente e sempre. Nella risposta del Governo Rivoluzionario alla risoluzione congiunta
del Governo degli Stati Uniti, noi
diciamo testualmente:
“È assurda la minaccia di lanciare un
attacco armato diretto se Cuba si rafforzasse militarmente fino a un grado
che gli Stati Uniti si prendono la libertà di determinare. Non abbiamo alcuna intenzione di rendere conto o di
consultare il Senato o la Camera degli
Stati Uniti circa le armi che riteniamo
conveniente acquistare e le misure da
prendere per difendere in modo assoluto il nostro paese. Non ci assistono,
forse, i diritti che le norme, le leggi e i
principi internazionali riconoscono a
tutti gli Stati sovrani di qualunque
parte del mondo?”. Noi non abbiamo
assegnato né pensiamo di assegnare a
favore del Congresso degli Stati Uniti
nessuna prerogativa di sovranità.
[...] Noi possiamo negoziare con tutta
sincerità e con tutta correttezza. Non
saremmo onesti se accettassimo di
negoziare un diritto sovrano del nostro
paese. Per questi diritti siamo disposti
a pagare qualunque prezzo sia necessario, e non è una mera formula di parole, ma un atteggiamento profondamente sentito dal nostro popolo. Non
possiamo accettare ispezioni per diverse ragioni. In primo luogo, perché non
abbiamo nessuna voglia di sacrificare
un principio sovrano del nostro paese.
Sono stati violati una serie di diritti. La

libertà dei mari è stata violata dagli
Stati Uniti. Gli Stati Uniti pretendono
di immischiarsi nelle cose che noi
abbiamo diritto di fare o non fare
all'interno dei nostri confini. Gli Stati
Uniti, apertamente, hanno realizzato
violazioni dello spazio aereo del nostro
paese. Di fronte a tutti questi atti di
aggressione di violazione, di fronte a
questi atti di forza, come possiamo
accettare l’ispezione nel nostro paese?
L'ispezione proprio per convalidare la
pretesa degli Stati Uniti di decidere
che tipo di armi abbiamo o non abbiamo il diritto di possedere.
Noi non abbiamo rinunciato al diritto
di possedere le armi che riteniamo
opportuno, nell'uso di un’attribuzione
di sovranità del nostro paese. E noi
non abbiamo rinunciato a questo diritto. Come potremmo consentire
un'ispezione per venire a convalidare
questa pretesa di un paese straniero?
Quindi, non lo accettiamo.
In secondo luogo, si tratta di una
richiesta da una posizione di forza
degli Stati Uniti e noi non cederemo
mai davanti a posizioni di forza.
(Applausi).
[...] Non è poco ciò che difende Cuba
mantenendo la sua posizione: difende
un diritto sovrano dei popoli e, per di
più, difende la pace. Perché la nostra
posizione di fronte alle posizioni di
forza che richiedono queste cose, di
fermezza di fronte alle richieste degli
aggressori, di coloro che amano praticare questa politica, è una posizione
che non incoraggerà gli aggressori.
Gli aggressori possono essere aggressori. Cioè, il mondo può trovarsi nella
disgrazia che ci siano aggressori. Ma
gli aggressori troveranno resistenza nel
nostro paese, gli aggressori troveranno
resistenza a tutti i tipi di aggressione,
che sia aggressione fisica, che sia
aggressione morale - come questo tipo
di aggressione che si vuole fare - o l’aggressione a un diritto. E non avranno

di che sentirsi incoraggiati dall'atteggiamento di Cuba. Noi siamo assolutamente dentro il diritto, e questo
diritto siamo assolutamente decisi a
difenderlo. Soprattutto quando è chiaro nella stessa spiegazione che abbiamo offerto al Segretario Generale delle
Nazioni Unite che è più che altro un
tentativo di umiliarci. Pertanto, la
posizione di Cuba è stata ed è di non
accettare l'ispezione.
Abbiamo detto le condizioni che sono
necessarie, e al Segretario Generale
delle Nazioni Unite abbiamo sottolineato - nel secondo colloquio - che il
punto di vista di Cuba è che se si vuole
trovare una vera soluzione alle tensioni
e ai problemi esistenti nei Caraibi, cioè
nel Continente, e che toccano anche
tutto il mondo, è necessario che le
garanzie che Cuba richiede siano concesse. Queste garanzie hanno tutta la
forza di essere richieste assolutamente
giuste, e assolutamente tutte si basano
su diritti che indiscutibilmente ha il
nostro paese: la fine del blocco econo-

mico e di tutte le misure di pressione
commerciale ed economica che gli
Stati Uniti esercitano in ogni parte del
mondo contro il nostro paese, atti
aggressivi sono stati parte degli ingredienti che hanno aggravato la situazione fino all’estremo a cui è arrivata questa volta. Atti aggressivi che continuano a commettere in questi momenti.
[...] Intendo che se la soluzione a breve
termine della quale parla il Signor
Segretario non venisse raggiunta,
sarebbe semplicemente perché gli Stati
Uniti non la vogliono, e si impegneranno per esigere l'ispezione, come un
atto di umiliazione per Cuba. Perché ai
fini di questa sicurezza unilaterale che
vogliono, dovrebbe essergli bastata la
decisione del Governo sovietico di ritirare le armi di tipo strategico che avevano portato per la difesa della Rivoluzione di Cuba.
Il Governo cubano non ha ostacolato il
ritiro di quelle armi. E la decisione del
Governo sovietico comporta una decisione di tipo pubblico, e il mero fatto

che sia stata adottata in
questa forma davanti
all’opinione pubblica,
ha avuto ripercussione
sull'opinione pubblica
mondiale. Gli Stati
Uniti sanno che
questa decisione è
stata presa sul serio dall'Unione Sovietica, e che effettivamente le armi strategiche sono state
ritirate. Se ciò che gli Stati Uniti pretendono, oltre a questo, è di umiliare il
nostro paese, non lo otterranno!
Noi non abbiamo vacillato un solo
minuto nella decisione di difendere i
nostri diritti. Non possiamo accettare
imposizioni che si possono fare solo a
un paese sconfitto. Noi non abbiamo
desistito dalla nostra decisione di
difenderci, e in un grado tale che non
potranno mai imporci condizioni, perché prima dovranno distruggerci e
annientarci e in ogni caso qui non troveranno a chi imporre condizioni umilianti.

Mi sento orgoglioso di essere figlio di questo
popolo! Un popolo così è un popolo invincibile!
Parte finale del discorso di Fidel Castro, dopo la “crisi dei missili”.

1964 Fidel Castro - Doppio orologio per il controllo
rapido di fusi orari diversi

C’è una questione che voglio sottolineare oggi, un apprezzamento che
voglio manifestare e che si riferisce al
popolo, alla condotta che ha tenuto il
popolo in questi giorni. Devo dire che
l’atteggiamento del popolo in quanto a
decisione, a valore e a disciplina, ha
superato tutto quello che i più ottimisti avrebbero mai potuto immaginare.
Va detto che migliaia di uomini che
non erano miliziani, che in questi
quattro anni di Rivoluzione non lo
sono stati, sono diventati miliziani
durante questa crisi.
Va detto che migliaia di persone che
non appartenevano a organizzazioni di
massa, né a Comitati di Difesa della
Rivoluzione, sono andate a iscriversi
alle organizzazioni di massa in questi
giorni. Va detto che il nemico non ha
potuto contare, all’interno della nostra
Patria, su alleati di nessun tipo.

Va detto che in questi giorni di estrema crisi non è stato necessario arrestare nessuno. Che persino in uomini e
donne che facevano critiche alla Rivoluzione, in queste ore decisive si è
manifestato in loro il senso patriottico
e rivoluzionario e sono andati ad
arruolarsi.
E sono andati ad arruolarsi per una
lotta che, stando alle prospettive, può
essere una lotta seria, tremenda, una
lotta che si può realizzare con armi
convenzionali o con armi atomiche.
Il signor presidente degli Stati Uniti ha
cercato d’intimidire il nostro popolo,
questo popolo che ha chiamato “conquistato” quando gli si è rivolto dicendo che avremmo potuto essere bersaglio di attacchi atomici, e il risultato è
stato che ci sono più miliziani che mai,
più militanti rivoluzionari che mai. Va
detto che le donne sono andate al lavoro, i pensionati sono andati al lavoro a
sostituire gli uomini che stanno nelle
trincee e va detto che, anche se questa
è stata la mobilitazione maggiore di
tutte, è stata quella che ha danneggiato meno la produzione. Mai durante
una mobilitazione, la produzione era
stata portata avanti come adesso.
Erano veramente impressionanti la
disciplina del popolo, l’ardore del
popolo, il coraggio del popolo. Impressionante l’organizzazione acquisita dal
nostro popolo e soprattutto, dalle
nostre Forze Armate Rivoluzionarie,
l’efficacia con cui hanno funzionato i
comandi. E questo ha dimostrato

come la Rivoluzione ha creato una
disciplina, ha fatto un popolo.
Il nemico a forza di provocarci ci ha
reso disciplinati, ci ha reso agguerriti.
Il risultato di questi quattro anni di
provocazioni è un popolo eroico, un
popolo più che spartano, perché si dice
che a Sparta le madri salutavano i figli
dicendo “Con lo scudo o sopra lo
scudo”, e qui tutto il popolo, donne,
bambini, giovani e anziani, hanno
detto a se stessi: con lo scudo o sopra
lo scudo! Un popolo così è un popolo
invincibile! Un popolo così, che in
questo modo e tanto serenamente
affronta situazioni così difficili è un
popolo che ha il diritto di conquistare
quello che desidera, che sono la pace,
il rispetto, la dignità e il prestigio.
Possediamo proiettili morali a lunga
gittata, che non si possono smantellare
e non saranno mai smantellati! Questa
è la nostra più potente arma strategica,
di difesa strategica, di offensiva strategica. Per questo voglio dare qui, lasciare una prova, oggi più che mai, della
nostra ammirazione verso il nostro
popolo. Tutti noi rivoluzionari dobbiamo sentirci doppiamente obbligati,
partendo da questa esperienza, a lottare per il nostro popolo, a lavorare
instancabilmente per il nostro popolo.
E dal più profondo del mio cuore, per
terminare, voglio dire che oggi più che
mai sento orgoglioso di essere figlio di
questo popolo!
¡PATRIA O MUERTE!
¡VENCEREMOS!
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C’è consenso nella società cubana
per salvaguardare il sistema
Riportiamo integralmente l’intervista fatta a Salim Lamrani dal programma radiofonico
trasmesso da Miami in lingua spagnola, “La Tarde se Muove”. L’intervista spiega i meccanismi
della campagna di menzogne contro Cuba e mostra la contraddizione tra un paese raccontato
dai media e quello fortemente difeso dal popolo che lo abita
Intervista di Edmundo García – Traduzione di El Moncada
Il PostCad della trasmissione è disponibile qui: http://lanochesemueve.us/12-29-11_Jueves.mp3

22

-EDMUNDO GARCÍA: Salim
Lamrani, alla conferenza che hai
dato qui all'Alleanza Martiana alcune settimane fa, sei stato abbastanza
critico sul ruolo dei media, hai citato
l'esempio su come viene affrontato il
tema cubano e hai dato una serie di
informazioni, di dettagli e di statistiche di Amnesty International e di
come queste si riflettono sui media.
Penso che da qui dovrebbe iniziare
questa intervista, questa conversazione tra me e te.
-SALIM LAMRANI: Beh, penso
che dobbiamo cominciare con la
seguente premessa: i grandi gruppi
economici e finanziari del mondo
controllando il settore della stampa;
e il ruolo della stampa non è più fornire all’opinione pubblica informazioni veritiere, verificabili, ma controllare il mercato delle idee e difendere l'ordine costituito. Ecco perché
l'obiettività dei media è un mito;
difendono degli interessi molto precisi. Tu citi la questione dei diritti
umani, è la questione per eccellenza
che viene utilizzata quando si tratta
di Cuba. Non dovete per forza credermi se vi dico che non esiste alcuna violazione dei diritti umani a
Cuba; ma se voglio farmi da solo un
opinione verificabile, vera, sulla
situazione dei diritti umani a Cuba e
vedere se c'è qualche specificità in
questo campo, rispetto al resto del
mondo, devo solo rivolgermi a una
fonte internazionale come Amnesty
International, che pubblica ogni
anno una relazione dettagliata sulla
situazione dei diritti umani a Cuba.
Ora, il postulato dei media è il
seguente: “Cuba è un paese che viola
i diritti umani e che si distingue dal
resto del continente americano, ad
esempio, per le violazioni dei diritti
umani”. Possiamo confrontare questo postulato di base con la realtà dei
fatti e vedere il Rapporto. Secondo il
Rapporto di Amnesty International
dell’aprile 2011, nel continente americano, il paese che meno viola i
diritti umani, o che meglio li rispetta, è Cuba. Non prendete per buono

quello che vi sto dicendo, andate sul 2011, online, pubblico e gratuito, 23
sito Internet di Amnesty Internatio- dei 25 paesi che hanno votato dopo
nal, dove il Rapporto è stato pubbli- sanzioni politiche, diplomatiche e
cato in tre lingue: francese, inglese e culturali contro Cuba - all'epoca
erano in 27 - 23
spagnolo.
di questi paesi,
Amnesty Interpresentano
national
è
secondo Amnesty
un'organizzaInyernational una
zione che non
situazione
dei
possiamo defidiritti umani che
nire come proè peggiore di
cubana per il
quella di Cuba.
seguente motiPrendiamo
il
vo: ha rotto le
caso, che mi
relazioni diploriguarda più da
matiche
con
vicino,
della
Cuba dal 1988.
Francia. Siamo la
Ossia, c'è un
patria dei diritti
abisso tra la
umani, e tuttavia,
retorica di base
invito
tutti
i
dei mezzi di
radioascoltatori
comunicazione
e la realtà dei Edmundo García giornalista cubano emigrato a Miami ad andare al sito
Web di Amnesty
fatti. Potresti
dirmi che la Colombia e l’Honduras International, a prendere la relazione
non sono esempi in fatto di diritti su Cuba e la relazione sulla Francia,
umani; cioè che il paragone tra Cuba a confrontarle e a trarre le proprie
e Honduras non è molto chiaro. conclusioni; ossia che questo è un
Prendiamo l'esempio seguente: con- esempio della manipolazione dei
frontiamo la situazione dei diritti media. Ripeto, Cuba non presenta
umani a Cuba e nell'Unione Euro- una pagina bianca sulla questione
pea. Perché l'Unione Europea? Per- dei diritti umani. C'è qualche critica
ché dal 1996, l'Unione Europea che Amnesty International fa a Cuba
impone a Cuba una posizione comu- come sulla questione della libertà di
ne sulla situazione dei diritti umani. espressione, della libertà di associaChe cosa è una posizione comune? È zione, ecc. Ma quando confrontiamo
il pilastro principale della politica questo con la realtà che esiste nel
estera di Bruxelles verso La Habana nostro continente e nello stesso cone che limita gli scambi diplomatici, tinente americano, vediamo che si
politici e culturali. È curioso che tratta di una manipolazione enorme.
l'unico paese vittima di una posizione comune nel continente america- -EG: Potresti darci dei dati, degli
no sia Cuba, quando secondo Amne- esempi di cose che accadono nelsty International il paese che meno l'Unione Europea, e nonostante le
viola quegli stessi diritti umani è quali l'Unione Europea continua a
Cuba. Questa è la prima contraddi- mantenere una posizione comune su
zione. Ora dobbiamo valutare, quin- Cuba?
di, la legittimità dell'Unione Europea
a ergersi a giudice sulla questione dei -SL: Daremo alcuni esempi specifidiritti umani; perché per poter stig- ci. Per Cuba Amnesty International
matizzare un paese su questa que- non ha mai segnalato casi di assassistione bisogna essere irreprensibili. nio politico da parte delle forze delChe cosa dice Amnesty Internatio- l'ordine. Nel Regno Unito e in divernal? Secondo il Rapporto di aprile si altri paesi... sterilizzazioni forzate

ti verso gli U.S.A. Il primo paese è
sempre stato il Messico per ovvie
ragioni demografiche, geografiche e
storiche. Cuba, quel piccolo paese di
6 milioni di abitanti nel 1959, aveva
un flusso migratorio maggiore di
tutti i paesi dell'America Centrale e
di tutti i paesi del Sud America,
messi insieme. Ossia un solo paese
dell'America Latina, Cuba, vedeva
partire verso gli Stati Uniti più emi-EG: E in Austria? Ti ho sentito dire granti del totale di quelli di venti
in una conferenza che c'era una paesi dell’America Latina. Tutto ciò
situazione in Austria con le minoran- si trova, sono fonti del servizio d'immigrazione statunitense che si possoze etniche.
no trovare facilmente su Internet.
-SL: Sì, in Austria ci sono gravissime Più tardi, da luglio 1960, gli Stati
violazioni. Ma per di più sono viola- Uniti e più precisamente l'amminizioni legali, c'è una legge che discri- strazione Eisenhower, emettono,
mina certe minoranze, ci sono le impongono le prime sanzioni econodichiarazioni pubbliche e discrimi- miche contro Cuba. Queste costituinatorie dell'autorità più alta dello scono un fattore obiettivo di incitastato, il Presidente, non solo in mento all'emigrazione, legale e illeAustria ma anche in Francia, quando gale, perché la situazione economica
il Presidente Sarkozy ha fatto quella diventa più difficile e gli U.S.A.
dichiarazione contro le minoranze accettano gli immigrati. Nel 1966,
della Romania. Ossia, vediamo con nel novembre del ‘66, il Congresso
questa realtà che c'è una grande ipo- americano approva quella che si
crisia della posizione comune euro- chiama Ley de Ajuste Cubano, la
pea. In realtà ciò che importa legge di regolamentazione cubana.
all'Unione Europea non è tanto la Che cosa è? È una piccola legge di
situazione dei diritti umani a Cuba, un paio di pagine, due pagine e
ma il sistema politico, economico e mezzo al massimo, che stabilisce che
qualsiasi cubano che emigra legalsociale che c’è a Cuba.
mente o illegalmente, in maniera
-EG: Salim, mi piacerebbe [parlare], pacifica o violenta, negli Stati Uniti,
toccando un altro aspetto che mostra dal 1° gennaio ‘59 o più tardi, ottiel'analisi comparativa a partire da ne automaticamente, entro un anno,
Amnesty International sul tema, lo status di residente permanente. È
della questione migratoria tra Stati una legge unica in tutto il mondo e
Uniti e Cuba, confrontata con altri costituisce un formidabile fattore di
paesi dell'America Latina. Cioè, emi- incitamento all’emigrazione legale e
grano di più i cubani? Emigrano illegale. Ora, è importante notare la
data per vedemeno rispetto ad
re il contenualtri paesi della
to politico di
regione? Quali
questa legge:
sarebbero
le
Primo:
dal
ragioni in un
Gennaio 1959
caso e nell’altro?
in poi. Ovvero
il cubano che
-SL: Il problema
era arrivato il
migratorio è dav31 dicembre
vero un problema
del ‘58 non
che viene politipuò avvalersi
cizzato quando si
della Ley de
tratta di Cuba.
Ajuste CubaLeggo
sempre
no. È visibile
sulla stampa il
il contenuto
seguente postulapolitico; cioè
to: “I Cubani
che era un'aremigrano
in
ma contro il
massa negli Stati Salim Lamrani in una foto di Gino Santese
processo rivoUniti, e questo
illustra il fallimento del sistema eco- luzionario cubano. Vediamo ora le
nomico, politico e sociale”. Tuttavia, ultime statistiche; quelle che ho connon vedo dopo questo postulato, sultato erano del 2006. Non mi rifedopo questa affermazione di base, risco al 2010 perché non ho esattadei dati, delle statistiche, quando mente le cifre in mente. Noi potremsappiamo che esistono le statistiche mo immaginare o supporre che
sull'emigrazione cubana negli Stati tenendo in conto la realtà migratoria
Uniti dal 1820 fino al 2010. Andia- nel 1959 (secondo posto nel contimo a vedere qual era la realtà del- nente americano), aggiungendo a
l’emigrazione tra Stati Uniti e Cuba quella realtà delle sanzioni econominel 1959. Cuba, un piccolo paese di che (fattori di incitamento all’emi6 milioni di abitanti occupava il grazione), la Ley de Ajuste Cubano
secondo posto nel continente ameri- (fattore di incitamento all’emigraziocano in termini di numero di emigra- ne), potremmo pensare che Cuba
di donne di minoranze etniche, torture nelle carceri, repressioni violente e di massa di manifestazioni pubbliche, con gas lacrimogeni, ecc.,
discriminazione nei confronti di
bambini nel sistema scolastico, bambini di minoranze etniche come nel
caso della Repubblica Ceca o della
Slovacchia. Potrei aggiungere gli
esempi, gravi.

abbia superato il Messico in graduatoria; ma vediamo non è così, il Messico continua a occupare il primo
posto in termini di numero di emigrati. Cuba non occupa il secondo
posto, Cuba non occupa il quinto
posto, ma occupa il decimo posto.
Ripeto, sono reperibili su Internet,
queste fonti, queste cifre, sui siti dei
servizi di immigrazione. Ossia, in
America Latina ci sono nove paesi
che hanno una flusso migratorio più
forte rispetto a quello cubano. Ma
questa problematica non è mai è
stata usata per denigrare il governo
del Salvador, del Messico, della Giamaica o della Repubblica Dominicana… Voi mi potrete dire che non può
essere paragonata la realtà migratoria di un paese come il Messico, con
più di 100 milioni di abitanti, con un
piccolo paese con 11 milioni di abitanti come Cuba e questo è un punto
interessante. Confrontiamo la realtà
dell’emigrazione di Cuba nel 2006,
undici milioni di abitanti, con la realtà del Salvador, con 5,75 milioni di
abitanti; meno di 6 milioni. Il Salvador nel 2006 ha avuto un’emigrazione tre volte superiore a quella cubana, ma in ogni caso questo fattore
non è stato mai utilizzato per denigrare il sistema politico ed economico neo-liberale del Salvador, o per
denigrare il suo governo. Cioè vediamo che è solo una stigmatizzazione
discriminatoria. Se davvero volessimo dare una spiegazione politica e
utilizzare l’emigrazione come un termometro della legittimità di un
governo o di un sistema, se si guardano i dati, possiamo arrivare solo
alla seguente conclusione: il governo
cubano e il suo sistema sono tra i più
legittimati tra quelli delle Americhe.
Ripeto, se partiamo dal postulato
che il flusso migratorio sia indicativo
del corretto funzionamento di un
sistema, o meno. Si consideri la
seguente domanda: che cosa accadrebbe domani se il governo statunitense approvasse una Ley de Ajuste
messicana? Non per 40 anni e più;
dal 1966 al 2011 sono 45 anni... 46
anni. Non per 4 anni, o per 4 giorni.
Immaginiamo questo: che il governo
statunitense imponga o adotti una
Ley de Ajuste messicana per non più
di 4 ore. Che cosa accadrebbe in
Messico secondo voi? Lascio a voi la
risposta.
-EG: Salim Lamrani, mi piacerebbe
sentire la tua valutazione su come
vedi le relazione Cuba-Stati Uniti in
materia di commercio. Mi piacerebbe sapere la tua opinione sull'equilibrio economico delle relazioni
Cuba-USA in questi primi tre anni
dell'amministrazione Obama.
-SL: Bisogna riconoscere che il
governo di Obama differisce dalla
precedente amministrazione Bush
per questione di stile, per la forma; è
un uomo più colto, più intelligente e
con un discorso nuovo, perché
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durante la sua campagna elettorale mente la Banca UBS ha dovuto
ha fatto la seguente osservazione: la pagare una multa di 100 milioni per
nostra politica verso Cuba è fallita. aver un conto in banca che apparteCinquant'anni di sanzioni economi- neva a Cuba, in dollari. Applicazione
che su Cuba, con l'obiettivo di rove- extraterritoriale delle sanzioni ecosciare il governo e attuare un cam- nomiche sotto Obama. C’è, ripeto,
biamento di regime sono stati un fal- una contraddizione tra la sua retorilimento completo. Le sanzioni eco- ca, di "cambiamento" e la realtà dei
nomiche contro Cuba sono il princi- fatti che fa sì che ogni anno per propale ostacolo allo sviluppo dell'Isola, rogare lo stato di assedio economico
sono anacronistiche perché risalgono contro Cuba, ricorra a una legge del
alla Guerra Fredda, sono crudeli 1917, la Legge del Commercio con il
perché colpiscono le categorie più Nemico.
vulnerabili della società cubana:
donne, bambini, anziani; e sono inef- -EG: Mi piacerebbe affrontare con
ficaci perché non hanno raggiunto Salim un concetto che ha sviluppato
l'obiettivo di porre fine al processo nella sua ricerca e che ha a che fare
rivoluzionario. Obama ha fatto una con il modo di trattare la politica del
lucida constatazione che dimostra la blocco o dell’ embargo da parte della
sua intelligenza. Tuttavia non possia- stampa; in altre parole, non come un
mo giudicare Obama per la sua problema economico e politico, ma
retorica ma per i fatti. Dobbiamo come un elemento di propaganda e
riconoscere che ha annullato le di manipolazione ideologica… come
restrizioni sui viaggi della
comunità cubana degli
Stati Uniti. Dobbiamo
ricordare che tra il 2004 e
il 2009 i cubani dagli
Stati Uniti potevano
andare a Cuba solo 14
giorni ogni tre anni, nel
migliore dei casi se ottenevano l'autorizzazione
da parte del Dipartimento del Tesoro. E per ottenere tale permesso dovevano giustificare la presenza di un membro
diretto della famiglia a
Cuba. Per noi un cugino,
uno zio, una zia, un nipote è un familiare diretto;
ma
l'amministrazione
Bush no, aveva dato una
definizione di famiglia
che veniva applicata solo
per i cubani. Facevano USA-Immigrati non cubani dell'umorista Ares
parte della famiglia solo
nonni, genitori, coniugi, figli e nipo- vedi affrontato questo argomento
ti. Quindi una politica crudele che sulla stampa internazionale, su queldivideva le famiglie. Obama, da la occidentale.
uomo lucido, ha rimosso queste
restrizioni, ma purtroppo dobbiamo -SL: C'è un fatto molto rivelatore,
constatare che l'amministrazione di nella storia delle votazioni delle
Obama è stata più costante nell’ap- Nazioni Unite, la risoluzione che ha
plicazione rigorosa delle sanzioni ottenuto più voti, ogni anno, è la
economiche e nel comminare multe risoluzione contro le sanzioni econoa imprese straniere che violano le miche (verso Cuba). Nell’ottobre
regole del commercio, a imprese 2011, per la ventesima volta, la gran
europee, per esempio. Ho citato la parte della comunità internazionale,
posizione comune adottata nel 1996, 185 paesi, ha votato per l'abolizione
la data non è una coincidenza. Per- di queste sanzioni economiche. Tutché è stata adottata nel ‘96? Che tavia questo fatto, dai mezzi di
cosa è accaduto negli Stati Uniti nel comunicazione è stato soppresso,
‘96? Il Congresso degli Stati Uniti ha censurato, ignorato dalla stampa. La
adottato la legge Helms-Burton, che stampa occidentale parla molto dei
ha una natura extraterritoriale per- problemi economici a Cuba; e ci
ché colpisce tra l’altro le imprese sono e sono seri. Ma mai ricorda, lo
europee. Carattere extraterritoria- ripeto, il principale ostacolo allo svile… perché una legge non può esse- luppo economico della nazione, che
re applicata in altri paesi, la legge è l'embargo commerciale o blocco, lo
francese non può essere applicata in si può chiamare come si desidera.
Italia, la legge inglese non si può Alcuni dati: Cuba non può vendere
applicare in Germania. Ciò nono- assolutamente nulla agli Stati Uniti e
stante, la legge sulle sanzioni econo- può comprare, con restrizioni, solo
miche contro Cuba si applica alla materie prime alimentari dal 2000.
Francia, alla Svizzera, ecc. Recente- Bisogna ricordare che il mercato sto-

rico e naturale per Cuba sono sempre stati gli Stati Uniti. Nel 1959, il
73% delle esportazioni cubane andavano negli Stati Uniti e Cuba aveva
importato il 63% di ciò che consumava; quindi è la rottura unilaterale
degli scambi tra Cuba e gli Stati
Uniti il principale ostacolo. Ma per
di più, le sanzioni economiche
hanno un carattere extraterritoriale.
Darò un paio di esempi specifici. Se
un'azienda francese che produce
torte, sapete che i dolci francesi sono
molto buoni, desidera esportare le
sue torte negli Stati Uniti, perché
sono la prima economia del mondo,
il mercato principale del mondo ed è
un'ambizione economica potervi
esportare e vendere questi dolci, la
società francese per poter vendere
questi dolci, deve dimostrare al
Dipartimento del Tesoro statunitense che le sue torte non contengono
nemmeno un grammo di zucchero cubano. Cuba non può
vendere assolutamente nulla agli Stati
Uniti, in questo caso
non potrà vendere
neppure in Francia.
Facciamo un altro
esempio, la Mercedes
Benz, l'azienda tedesca che fabbrica forse
le migliori auto del
mondo, perché la
Mercedes Benz possa
esportare le auto negli
Stati Uniti deve dimostrare al Dipartimento
del Tesoro che i suoi
mezzi non hanno
neanche un solo
grammo di nichel
cubano; allora, Cuba
non può vendere il
nichel
agli
Stati
Uniti, ma non può nemmeno venderlo alla Germania. Questi sono
chiari esempi dell'impatto delle sanzioni economiche.
-EG: Ma nella stampa, come si vede
questo nella stampa, Salim?
-SL: C'è una censura totale su questo. Lo sanno i lettori, lo sa l'opinione pubblica qual è l'effetto delle sanzioni economiche? Perché ci sono
185 paesi che hanno votato contro le
sanzioni economiche? Non è perché
ci sono 185 paesi amici di Cuba.
Cuba ha molti amici in tutto il
mondo, ma non tutti. Ad esempio,
tutta la Comunità Economica Europea ha votato contro queste sanzioni
e la Comunità Economica Europea
ha una politica ostile nei confronti di
Cuba. Perché la comunità internazionale sa qual è l'impatto drammatico delle sanzioni economiche contro la popolazione cubana. Le sanzioni economiche non colpiscono i
leader, colpiscono la gente. Quindi
non capisco la logica di appoggiare
queste sanzioni nemmeno da parte

di chi ha opinioni divergenti dal
governo di La Habana. Posso capire
che qualcuno pensi diversamente dal
governo di La Habana, ma realmente se ciò che conta è il benessere del
suo popolo, non ha altra scelta che
condannare incondizionatamente le
sanzioni economiche contro Cuba.
-EG: Salim Lamrani, con le dichiarazioni pubbliche dell’amministrazione Obama si sta ora accreditando
l'idea che gli Stati Uniti non possono
andare oltre, non possono normalizzare le relazioni con Cuba perché
l'ostacolo che si pone è il contrattista
prigioniero a La Habana, Alan
Gross. E quindi sembrerebbe che se
venisse rilasciato Gross si normalizzerebbe tutto. Come vedi tu questo
nuovo pretesto posto dall'amministrazione statunitense per non avanzare oltre?
-SL: In primo luogo, dovrebbe esse-

Alan Gross lo statunitense in carcere a Cuba

re messo sul tavolo il postulato corretto, quando l'amministrazione di
Obama dice: “Aspettiamo segnali
reciprocità per poter normalizzare le
relazioni”, è un postulato sbagliato
perché Cuba non impone sanzioni
economiche agli Stati Uniti; Cuba
non occupa con la forza una parte
del territorio degli Stati Uniti, come
è il caso di Guantanamo; Cuba non
finanzia l'opposizione interna con
l'obiettivo di sovvertire l'ordine. L'aggressione, l’ostilità, lo stato d'assedio, lo ripeto, è unilaterale. Cuba
non deve fare concessioni agli Stati
Uniti, perché potrà dire... vediamo il
caso più emblematico dei diritti
umani. Ripeto, invito tutti i radioascoltatori a prendere il Rapporto di
Amnesty International sui diritti
umani negli Stati Uniti e confrontarlo con quello di Cuba. Ripeto, si tratta di retorica, un argomento che non
ha alcun fondamento perché gli Stati
Uniti non hanno assolutamente
alcuna autorità morale per parlare
della questione dei diritti umani.
Parliamo ora del caso di Alan Gross.
Alan Gross è un ‘contrattista’ che
portava avanti un programma dell’USAID volto a minare il governo
cubano, il sistema cubano, con
l'obiettivo dichiarato di cambiamen-

to di regime, fornendo a settori del
dissenso materiale altamente sofisticato come telefoni satellitari. Questo
è regolamentato a Cuba. Uno non
può entrare con un telefono satellitare a Cuba, perché?, perché la realtà è
che Cuba è un paese che ha subito
50 anni di terrorismo. Con il telefono satellitare, uno può dare un'indicazione precisa per mettere una
bomba o non so che cosa. Washington ha detto che Alan Gross è andato a Cuba solo per aiutare la piccola
comunità ebraica di La Habana.
Beh, ascoltiamo quello che dice la
comunità ebraica stessa. Che cosa
dice? Le principali organizzazioni
ebraiche hanno detto più e più volte
che non avevano alcun contatto con
Alan Gross. E che non avevano bisogno del suo aiuto perché hanno
mantenuto ottimi rapporti con il
governo di Cuba e molti altri rapporti con comunità ebraiche degli Stati
Uniti e del resto
del mondo che
forniscono loro
tutto quello di
cui hanno bisogno. In realtà
(Alan
Gross)
faceva parte di
un programma,
forse non gli
hanno raccontato quali rischi
correva, ma la
realtà è che Alan
Gross ha violato
la legge, ha commesso un reato
grave, un reato
che in Francia
viene punito con
30 anni di carcere. Credo che anche
in questo caso, che oltre a essere un
caso politico è un caso umanitario, la
reciprocità sia importante, si potrebbe risolvere questo problema di Alan
Gross. Se gli Stati Uniti liberano i
Cinque prigionieri politici, uno è
stato rilasciato ma è in libertà vigilata, mi riferisco a coloro che hanno
fatto parte (come infiltrati) di alcune
entità violente dall'esilio cubano per
impedire che effettuassero degli
attentati terroristici e sono stati condannati a pene che vanno da 15 anni
fino a due ergastoli. Io credo che, se
l'amministrazione Obama, ripeto,
che è un'amministrazione lucida
rispetto a quella precedente, se desidera risolvere questo problema, può
fare uno scambio di prigionieri: liberano i cinque e sono convinto che il
governo di Cuba farebbe lo stesso e
libererebbe Alan Gross. Penso che
non ci si debba aspettare nessun
gesto unilaterale da nessuna parte,
solo il dialogo, il negoziato, può portare a qualcosa di positivo.
-EG: Pensi che la visita di Papa
Benedetto XVI a Cuba possa aiutare
sulla questione di Alan Gross e dei
Cinque? Oltre al processo elettorale
americano, che non si può non tene-

re in considerazione... questo può
aiutare a trovare una soluzione?
-SL: Credo che la visita del Papa, di
Sua Santità, sarà utile. Non solo per
Cuba, ma anche per i rapporti tra La
Habana e Washington. Diversi membri della Chiesa cattolica nordamericana e cubana, membri eminenti,
hanno pubblicato di recente, due o
tre settimane fa, una dichiarazione
che chiedeva da un lato che Cuba
liberi Alan Gross per ragioni umanitarie, e che gli Stati Uniti liberino i
Cinque. Credo che la voce del Vaticano sia una voce importante sulla
scena internazionale, e sono sicuro
che il governo di La Habana le presterà un’attenzione significativa, e ho
la speranza che il governo di Obama
possa fare lo stesso e che si possano
attenuare le tensioni che esistono tra
i due paesi da 50 anni.
-EG: Professor Salim Lamrani, qualche tempo fa avevi intervistato la
pluri-premiata, io direi il detentore
del record dei premi a Cuba che è
Yoani Sánchez. Hai pubblicato
un'intervista che era stata ripresa da
molti media.Yoani aveva poi provato
a dire che l'intervista era stata da te
manipolata. Poi abbiamo saputo che
probabilmente il Presidente Obama
aveva risposto ad alcune sue domande, ma alla fine si è appreso che era
stato Jonathan Farrar, ambasciatore,
ad aver scritto sia le domande che le
risposte. Yoani ci diceva che aveva
presentato delle domande anche al
presidente Raúl Castro. Abbiamo poi
appreso da Wikileaks, che non aveva
mai inviato il questionario. E siamo
rimasti al fatto che lei stava per
dimostrare che tu avevi manipolato
quell'intervista con lei. Adesso mi
piacerebbe un tuo commento su
quel momento con Yoani Sánchez e
sulle dichiarazioni che Yoani Sánchez
continua a fare. Yoani Sánchez ha
una capacità di sorprenderci incredibile.
-SL: Beh, Yoani Sánchez riguardo
all'intervista che le ho fatto ha dato
tre diverse versioni. La prima versione che ha pubblicato nel suo blog, è
che si trattava di una chiacchierata
piacevole e gradevole. La seconda
versione è stata che l'intervista era
stata tagliata. Cioè che io avevo censurato delle cose che lei avrebbe
detto. La terza versione era che avrei
inventato io le risposte. Allora la
sfida che ho fatto a Yoani Sánchez, e
che le ripeterò un'altra volta, è che
pubblichi nel suo blog le risposte che
io avrei inventato. Se le pubblica e io
non pubblico le registrazioni, sarò in
torto. Io seguo attentamente ciò che
pubblica Yoani Sánchez e mi sono
reso conto che aveva smentito cose
sull'embargo, su Batista che sono
nell'intervista, e sui Cinque. Quello
che ho fatto in un articolo che ho
pubblicato con il titolo “La diplomazia americana e la dissidenza cubana” è stato proprio pubblicare tutto
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ciò che lei aveva negato. La invito a
continuare a negare quello che io
avrei inventato e se non pubblicherò
quello che lei nega, sarò io in torto.
-EG: La stai sfidando?
-SL: La sto sfidando, naturalmente.
Che faccia questo sul suo blog, o in
dichiarazioni sulla stampa come è
solita fare.
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no per il Presidente, il Presidente
firma. Ciò che mette in discussione
la sua credibilità e lei lo dice pubblicamente, e nell'intervista lo ha detto
a me, è che aveva inviato le domande
a Raúl Castro e che lui non aveva
risposto. Poi ha confessato a Jonathan Farrar, che lo ha detto nel
cablogramma diffuso da Wikileaks,
che in realtà non aveva mai mandato
le domande. Questo, e mi spiace
dirlo, fa luce sulla sua credibilità.

-EG: La verità è che la stampa sembra che abbia preso una posizione -EG: C'è un argomento che conosci
comune, che oltre a tutti questi per la tua origine, visto che sei un
premi che ha, chi critica Yoani Sán- francese di origine algerina e ha visto
chez non riesce poi a pubblicare "le primavere" che si sono verificate
questa critica. È come se Yoani Sán- nel mondo arabo, in nord Africa. La
chez fosse un bambino prodigio, Santa Maddalena, non
so... La stampa censura le
critiche su Yoani Sánchez.
-SL: In questo io... Forse
sono stato l'unico giornalista
che le ha fatto un'intervista
senza compiacerla. E le ho
permesso di esprimere le sue
opinioni. Ci sono molte contraddizioni nella storia di
Yoani Sánchez; che andrebbero sottolineate da ogni
giornalista onesto e professionale. Ad esempio, Yoani
Sánchez descrive la realtà
cubana in modo apocalittico,
come se fosse l'anticamera
dell'inferno. Quando si legge
il suo blog si vede che c’è una
visione tremenda della realtà
cubana e tuttavia sappiamo
che è stata in Svizzera, la
perla dell'Europa, uno dei
paesi più ricchi del mondo, si
è fermata per due anni e ha
deciso di tornare. Delle due
l’una: o Yoani Sánchez non
dispone di tutte le capacità
mentali, cosa che non credo, Yoani Sánchez con una maglia tributo alla mercenaria Pollán
o la realtà che dipinge è
meno scura di quello che afferma. domanda, che ho fatto anche ad
Inoltre, mi chiedo come in così poco altri: qual è la tua interpretazione di
tempo, dal 2007 fino ad oggi, lei questo fatto, e la sorpresa di alcuni
abbia potuto ottenere tanti premi. In che si aspettavano di vederla anche a
totale, da un punto di vista economi- Cuba, e invece a Cuba no?
co, rappresentano quasi 300.000
euro, che sono quasi 22 anni di sala- -SL: Penso che sia difficile esprimerio minimo in Francia e rappresenta- re o spiegare le grandi tendenze stono 1487 anni di salario minimo a riche nel mondo arabo in così poco
Cuba. Non credo nelle coincidenze. tempo, ma per riassumere, in tutti
Credo che dietro a Yoani Sánchez ci questi paesi, Egitto, Tunisia, Yemen,
siano potenti interessi. E per esem- per decenni ci sono stati governi ditpio, lei che è così espressiva nel suo tatoriali alleati del mondo occidentablog, tanto che viene presentata le, sempre protetti, difensori di un
come la personificazione della tra- certo modello economico che ha
sparenza, non ha pubblicato che si è oppresso il loro popolo. È giunto il
incontrata con Bisa Williams, il più momento della situazione economialto funzionario del governo di ca e sociale così difficile che la dispeObama che ha visitato Cuba, segre- razione del popolo si è espressa
tamente nel suo appartamento. Nep- attraverso questa primavera araba.
pure, e questo getta un'ombra sulla La gente, come hai sottolineato si è
sua credibilità, come hai ricordato… chiesta perché non sia accaduto
ha detto che lei ha fatto un'intervista anche a Cuba. Per un semplice motia Obama che... Beh... in realtà io vo: che a Cuba la primavera cubana
non sono tanto sorpreso che è stato è avvenuta nel ‘59. Non sto dicendo
Farrar che ha risposto, perché è nor- che tra la popolazione cubana non
male in quasi tutti i paesi del mondo, esistano settori insoddisfatti; ma
sono gli alti funzionari che rispondo- questi settori insoddisfatti sanno che

il cambiamento, che deve accadere,
accadrà a Cuba, senza intervento
straniero. I cubani sanno anche che
cosa possono perdere; vivono in condizioni di vita, che pur essendo
modeste e nonostante tutte le vicissitudini quotidiane, che sono eccezionali se prendiamo in considerazione
la problematica del Terzo Mondo.
Cuba ha un’aspettativa di vita di 78
anni; una delle più alte, forse la più
alta nel Terzo Mondo; ha un tasso di
mortalità infantile del 4,8 per mille,
il più basso delle Americhe, anche
contando il Canada e gli Stati Uniti
e il più basso nel Terzo Mondo.
Cuba ha un indice di sviluppo
umano per niente paragonabile con
ciò che succede nel resto del
mondo, del Terzo Mondo
soprattutto. In pratica facendo
i paragoni si dimostra che i
postulati dei media circa la
natura del governo cubano
sono falsi. Se il governo cubano fosse un governo che
impone la propria autorità
con la forza, il popolo cubano
si sarebbe ribellato, ribellato
da molto tempo. Quello cubano non è un popolo vile e
basta leggere la storia di Cuba
per rendersi conto di questo.
Il popolo cubano si ribellò
contro l'impero spagnolo, si è
ribellato contro la dittatura di
Machado, contro la dittatura
di Batista. Quindi vi è un consenso nella società cubana per
salvaguardare il sistema che
hanno, per eliminare le limitazioni e divieti eccessivi; per
migliorare, ma all'interno del
sistema; non chiedono un
cambiamento di sistema a
Cuba, chiedono un miglioramento del sistema. E questa è
la grande differenza tra un
governo popolare, come quello
di Cuba e le dittature militari come
quella dell'Egitto. Abbiamo visto un
paio di settimane fa la repressione
terribile che si è verificata in Egitto,
qual è stata la posizione degli Stati
Uniti? Hanno espresso la loro preoccupazione,
"preoccupazione"...
immaginate se queste cose accadessero a Cuba. Sono assolutamente
convinto che persino Lussemburgo
chiederebbe un'invasione militare
dell'isola.
Nota biografica: Salim Lamrani è
uno scrittore e giornalista francese.
Professore all'Università di Parigi.
Ricercatore del Centro di ricerca
multidisciplinare del mondo iberico
all’Università di Paris-Sorbonne IV.
Specialista di mezzi di comunicazioni e sulle relazioni USA-Cuba.
Conoscitore della realtà cubana di
prima mano attraverso visite regolari
e studi. Recentemente ha insegnato a
Miami sul tema del ruolo dei media
nel trattamento del soggetto Cuba.

Ci sono molti luoghi comuni su Cuba, falsità che vengono cavalcate dai media
nazionali e internazionali per attaccare l'Isola. Abbiamo cercato, dati pubblici e
incontestabili alla mano, di smentirne alcuni.

Dicono che a Cuba ....

sono nove cartelli in formato A3 che potete vedere, scaricare e stampare.
Li trovate qui: http://www.italiacubagenova.it/pagine/diconoche.htm
Qui sotto, sempre grazie al bel lavoro fatto dal Circolo di Genova, pubblichiamo uno dei cartelli come esempio.
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un grande lavoro, per
informare e sensibilizzare l'opinione pubblica sul terrorismo di cui
è stata vittima Cuba
dopo il trionfo della
Rivoluzione.
Continueremo,
ha
ribadito Francesco, a
lottare per difendere i
valori del popolo cubano e la liberazione dei
suoi Cinque Eroi. Infine il presidente del
C.D.R., Oscar Diegez,
ha ringraziato l'Associazione che, nei 50
anni della sua esistenza, è stata tra i più
attivi difensori della Rivoluzione Cubana in Europa, evidenziando in particolare il contributo dei Circoli della Lombardia, che tengono uno stretto, costante e proficuo rapporto di collaborazione
e solidarietà con Las Tunas.
È da sottolineare l'importanza di questi
viaggi di solidarietà e conoscenza, che

Nel mese di ottobre, una delegazione del
Circolo di Brugherio, con alcuni rappresentanti delle cooperative edili locali,
“XXV Aprile” e “Brugherio ‘82”, ha
organizzato un viaggio di conoscenza a
Cuba. In particolare, sono state visitate
due scuole, la primaria “Israel Santos” e
la scuola di Arte e Musica “Cucalambé”
di Las Tunas, dove si
erano svolti gli ultimi interventi delle
Brigate di Lavoro
“Giovanni Ardizzone” del coordinamento
regionale
della
Lombardia
della nostra Associazione.
Dopo aver visto e
apprezzato i lavori
svolti dalle brigate,
sono stati analizzati
e valutati alcuni I rappresentanti delle associazioni internazionali
progetti che, con la
collaborazione delle cooperative, si
potrebbero avviare. Queste hanno assi- consentono a molti partecipanti di prencurato il loro sostegno alle attività, per- dere conoscenza della realtà quotidiana
tanto è possibile che parti significative cubana, alternando momenti di turismo
degli interventi possano concretamente a incontri di approfondimento con le
iniziare a breve, anche con il supporto strutture amministrative e soprattutto
della prossima Brigata, prevista per la con la popolazione che con il loro entuprimavera 2012. Successivamente, siasmo e con la loro simpatia creano le
l'ICAP di Las Tunas ha organizzato un reali premesse di un vero sentimento di
incontro con un C.D.R., in una serata amicizia tra i nostri popoli.
particolarmente coinvolgente che ha
visto la partecipazione, folta e amichevole, degli abitanti del quartiere. Il segretario del circolo di Brugherio, Francesco CIRCOLO DI PISA “CAMILO
Ippolito, in rappresentanza della delega- CIENFUEGOS”
zione, ha espresso in questa occasione
l'impegno dell'Associazione nella cam- Presidio a favore della Liberazione
pagna per la liberazione dei Cinque Eroi dei 5
antiterroristi cubani. Ha ribadito che si Si è svolto anche a Pisa, come in altre
continuerà decisi, come da anni, a città italiane, il Presidio a sostegno della
richiedere l'immediata liberazione di Campagna Internazionale “il 5 per i 5”,
Ramón, Gerardo, Antonio e Fernando, con cui il Comitato Internazionale Giucosì come il permesso di tornare al suo stizia per i Cinque chiede al Presidente
paese per René che, pur scarcerato, non Obama di concedere, come è suo potere, la libertà ai 5 Antiterroristi Cubani
può ritornare a Cuba.
È stato inoltre ribadito che, in Italia, che da tredici anni sono detenuti ingiul'Associazione Nazionale di Amicizia Ita- stamente nelle carceri statunitensi. Il
lia - Cuba con tutti i suoi circoli svolge presidio convocato per sabato 5 Novem-

bre, viste le avverse condizioni meteorologiche, è stato spostato a domenica 13
novembre. Oltre 30 compagni in una
splendida giornata di sole sotto la Torre
Pendente, dove le centinaia di turisti italiani e stranieri hanno accolto con favore la nostra iniziativa chiedendo informazioni e leggendo attentamente i
volantini distribuiti in varie lingue, lo
striscione sui cinque e le bandiere della
nostra associazione sono state immortalate insieme ai nostri monumenti da
decine di turisti.
Il nostro impegno a favore della liberazione dei 5 Cubani andrà avanti con rinnovate energie per riuscire a rompere il
muro di silenzio che i media nazionali e
internazionali hanno alzato intorno alla
vicenda e sino a che i 5 Eroi non saranno liberi di tornare alle loro famiglie e
nella loro patria.
La solidarietà internazionale di
Cuba
Sabato 3 dicembre si è svolto presso il
Circolo ARCI di Oratoio Pisa, un incontro con Vilbia Collazo Rodríguez, Consigliere Economico Commerciale dell'Ambasciata di Cuba e Marco Papacci
della Segreteria Nazionale di Italia Cuba, sull'importante lavoro svolto da
Cuba nella solidarietà internazionale e
sull'internazionalismo rivoluzionario.
All'incontro erano presenti molti compagni dell'Associazione e cittadini pisani, che con interesse hanno seguito gli
interventi degli oratori e hanno contribuito con domande e riflessioni. Dopo il
saluto di Corrado D'Agostino, Presidente del Circolo ARCI R. Gemignani che
ospitava la serata, Roberto Venturi,
segretario del Circolo C. Cienfuegos, ha
presentato l'iniziativa facendo una panoramica sugli interventi di solidarietà che
Cuba svolge in molti paesi del mondo;
di seguito è intervenuto Marco Papacci,
il quale ha evidenziato nel suo intervento il ruolo dell'internazionalismo rivoluzionario di Cuba nella lotta di liberazio-
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ne dal colonialismo dei paesi africani,
ricordando il ruolo fondamentale del
Comandante Che Guevara e gli aiuti
cubani per il superamento della segregazione razziale in Sud Africa. Nel suo
contributo, Vilbia Collazo Rodriguez ha
ripreso i due interventi precedenti
approfondendo alcune tematiche ed ha
ricordato che il sentimento di solidarietà
che coinvolge tutto il popolo cubano ha
inizio con il pensiero dell'Eroe Nazionale di Cuba José Martí. Le molte domande che i presenti hanno rivolto ai relatori hanno coinvolto anche altri rappresentanti cubani presenti, Elba Torrez, del
Ministero Commercio Estero e Guillermo Lazo Sanchez, Addetto Commerciale dell'Ambasciata di Cuba, che sono
intervenuti su particolari aspetti della
situazione cubana e della sua economia,
come la riforma economica, la situazione dell'agricoltura, l'uso di pesticidi in
agricoltura, le energie alternative ecc.

CIRCOLO DEL
“VILMA ESPÍN”

RAVENNATE

“Vogliamo ribadire le nostre conquiste:la
libertà per tutti, per chi c’era, per chi non
c’era e anche per chi era contro” (Bulow).
Siate sempre capaci di sentire nel più profondo qualunque ingiustizia commessa contro chiunque, in qualunque parte del
mondo” (Ernesto ‘Che’ Guevara).
Il desiderio di libertà, giustizia ed ugua-

Il mosaico realizzato a Ravenna

glianza, che lega idealmente la Rivoluzione cubana e la Resistenza italiana
trova nelle figure di Ernesto ‘Che’ Guevara e Arrigo Boldrini, “Bulow”, la sintesi dei valori che appartengono a tutti i
Popoli che lottano per la propria libertà.
Il Che, argentino di nascita ma Latinoamericano per convinzione, seppe capire,
tra i primi, che le sorti dei paesi del continente erano accomunate dal medesimo terribile sfruttamento economico,
imposto attraverso feroci dittature e
governi corrotti che avevano a cuore

solo la salvaguardia degli
interessi di
élite e paesi
stranieri, Stati
Uniti in testa.
Il Che partecipò
alla
sconfitta della
dittatura di
Batista e alla
costruzione
della nuova
Cuba che pur
attraversando
momenti
durissimi ha
saputo svi- Il mosaico realizzato a Sancti Spíritus
luppare una
società in cui i livelli di vita (sanità, istruzione, natalità, ecc.) sono all’avanguardia dei Paesi latinoamericani, nonostante il blocco economico USA che da 50
anni danneggia in modo gravissimo
l'economia cubana. Il Che e Cuba
hanno rappresentato e rappresentano
tuttora, per moltissimi paesi e per milioni di persone, la testimonianza che un
mondo più giusto è possibile.
Bulow, con l’avvento dell’8 settembre
1943, capì che sarebbe occorso un grande slancio morale e patriottico per
riscattare il suo Paese dalla lordura nazifascista. Ebbe subito chiaro che questo
riscatto doveva coinvolgere persone di
tutte le fedi politiche che nel ventennio si
erano opposte al fascismo. Fu un grande
italiano, che
dedicò
ogni
energia
per
liberare
il
Paese, per farlo
progredire
nella pace e
nella libertà,
per realizzare la
Costituzione.
Fu prima nella
Consulta
Nazionale, poi
nell’Assemblea
Costituente e
quindi in Parlamento per
dieci legislature, sempre eletto nelle file del
PCI. Vicepresidente della Camera o
semplice parlamentare, Boldrini ha sempre dedicato alle istituzioni il suo impegno politico e civile, limpido e fermo.
Bulow, comandante militare nella Resistenza, fu il primo presidente dell’ANPI
che anche nelle stagioni più difficili del
terrorismo e dello stragismo, rappresentò un punto di riferimento morale che
seppe mantenere il Paese ben fermo nel
solco dei valori della Resistenza e della
Costituzione, sempre avanzando sul
cammino della democrazia. Per riaffer-

mare questi valori universali, nel mese di
novembre un piccolo gruppo di studenti/artisti della Escuela de Arte di Trinidad (Sancti Spíritus-Cuba) e gli studenti/artisti dell’Accademia delle Belle Arti
di Ravenna hanno realizzato un’opera
musiva a Ravenna, in piazza Ugo La
Malfa, dove dalle effigi di questi due
Personaggi prendono forma le rispettive
bandiere nazionali fino a intrecciare e
confonderne i colori. Questa iniziativa
promossa dal Circolo ravennate “Vilma
Espín”, fa parte di un progetto iniziato
nel 2008 nella ricorrenza dell’ottantesimo anniversario della nascita di Ernesto
‘Che’ Guevara. In quell’anno il Circolo
promosse incontri con studenti delle
scuole superiori di Ravenna per far
conoscere alle giovani generazioni la
figura del ‘Che’. L’Accademia delle
Belle Arti di Ravenna e i suoi studenti
divennero subito parte integrante del
progetto. A loro fu proposto l’elaborazione di bozzetti per la realizzazione di
un mosaico nella città cubana di Sancti
Spíritus. Il mosaico (10 m per 2 m) è
stato installato presso l’università della
città cubana da una delegazione di studenti dell’Accademia di Ravenna (formata da una studentessa colombiana,
una polacca, una bulgara e un italiano di
Ravenna), accompagnata dal professor
Daniele Strada. Il progetto, nato nello
spirito della solidarietà culturale con
l’intento di creare spazi di comunicazione e scambi di esperienze tra studenti e
artisti italiani e cubani, vede raffigurata
la “Poderosa”, la mitica moto del Che, a
cavallo della quale egli scoprì l’amara
realtà dell’America Latina. Il progetto di
collaborazione, è proseguito quest’anno
con l’invito a studenti cubani di realizzare progetti sulla figura di Bulow. Realizzato il murale, allestito a Ravenna, è
stato inaugurato il 7 dicembre alla presenza del Sindaco di Ravenna, dell’Assessore alle politiche giovanili e della cultura, del presidente dell’Associazione
Nazionale di Amicizia Italia Cuba, del
rappresentante provinciale dell’ANPI e
del Console cubano in Italia.
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CIRCOLO ROMA
Venerdì 13 gennaio 2012 si è svolta a
Roma presso la libreria Settembrini, la
presentazione del libro “Racconti di
Cuba”. Ospite della serata l’autrice del
libro, Alessandra Riccio, ex docente di

30

letteratura spagnola e ispanoamericana
presso l'Università degli studi L'Orientale di Napoli, condirettrice insieme a
Gianni Minà della rivista “Latinoamerica” e tra i massimi esperti della storia e
della cultura cubana. “Racconti di
Cuba” narra 18 storie di scrittori, poeti,
artisti, cineasti e persone comuni che
l'autrice ha conosciuto durante più di 30
anni di frequentazione di Cuba e del suo
processo rivoluzionario.
L’iniziativa è stata introdotta da Stefania
Russo del Circolo di Roma, la quale
prima di cedere la parola alla scrittrice
ha voluto ricordare al numeroso pubblico presente che dal settembre del 1998 i
Cinque sono ingiustamente detenuti
nelle carceri degli Stati Uniti e che
nonostante René González sia stato liberato lo scorso 7 ottobre, si trova esposto
a possibili minacce e ritorsioni da parte
delle fila controrivoluzionarie di Miami,
la città dove sarà costretto a scontare 3
anni di libertà vigilata.

CIRCOLI DI CERIALE E DI
CELLE – COGOLETO – VARAZZE
Domenica 15 gennaio abbiamo avuto
l'onore di ospitare, nella sede del circolo
“Camilo Cienfuegos” di Ceriale in collaborazione con il Circolo “Granma” di
Celle – Cogoleto – Varazze, Alessandra
Riccio, già corrispondente dell'Unità
all'Avana, condirettrice insieme a Gianni
Minà della rivista Latinoamerica.
Docente, critica letteraria, autrice “è
considerata tra i massimi esponenti della
storia e della cultura cubana” come si
legge all'interno della copertina del suo
libro “Racconti di Cuba”.
Alessandra ci ha presentato il libro, rega-

landoci emozioni intense, arricchendoci CIRCOLO DI GENOVA
e aumentando, se possibile, il nostro trasporto verso Cuba. La sala del Circolo Il Consolato di Cuba a Milano e il circoera gremita oltre le nostre previsioni e lo di Genova hanno ricordato il 159°
ognuno di noi era rapito dalla voce di anniversario della nascita di José Martí
Alessandra che ci ha letto l'ultimo rac- sabato 28 gennaio con la deposizione di
conto del suo libro su Cuba, intitolato un omaggio floreale presso il memoriale
“Giustino Di Celmo”. dedicato dalla città di Genova al poeta
Noi consideriamo un ed eroe nazionale cubano.
immenso regalo questo Hanno partecipato numerosi compagni
suo racconto poiché, fra cui la Vice-console cubana Beatríz
come ancora troppo Jorge Fonseca, il Dr. Juan Roca Sierra,
pochi sanno, in Italia e rappresentante del CIREN in Italia,
anche in Liguria, Giusti- l'Assessore del Comune di Genova,
no è il padre del giovane Bruno Pastorino, il Consigliere della
Fabio Di Celmo di Provincia di Genova Paolo Scarabelli, il
Cogoleto
(Genova) Presidente della nostra Associazione,
assassinato nella hall del- Sergio Marinoni, la Presidente del
l'Hotel Copacabana a La Comitato Giustizia per i 5, Haidi GiuliaHabana il 4/09/1997 ni, oltre naturalmente ai numerosi soci
dall'esplosione di una del circolo di Genova dell'Associazione
bomba piazzata dal sica- Nazionale di Amicizia Italia-Cuba.
rio salvadoregno Raúl Durante la breve commemorazione preCruz León, assoldato sentata dal Dr. Juan Roca e in cui hanno
dal terrorista Luis Posa- preso la parola le personalità intervenuda Carriles che ancora circola come un te, si è ricordata l'attualità del pensiero di
libero cittadino negli Stati Uniti. A que- Martí e il ruolo di guida di Cuba nel
sto proposito ricordiamo che, su propo- riscatto dell'America Latina. Hanno
sta di Roberto Casella, in memoria di concluso l'attività due bambini cubani
Fabio e del suo passato di atleta, nel che hanno cantato “Cultivo una rosa
2007 è stata posta una targa nell'impian- blanca”. Dopo la commemorazione c'è
stato un incontro informale tra i rappreto sportivo di Cogoleto.
All'incontro erano presenti rappresen- sentanti delle istituzioni e quelli della
tanti dei Circoli di Italia-Cuba del nostra Associazione, durante il quale si è
Ponente Ligure con cui è in atto la col- valutata l'opportunità di presentare un
laborazione per l'invio di un container ordine del giorno sulla libertà per i Cincon materiale in
donazione alla
Provincia cubana di Granma.
Alcuni intervenuti all’incontro
hanno formulato
domande sull’attualità di Cuba.
Il segretario del
Circolo di Ceriale, Pino Ronco,
ancora una volta
ha posto l'accento sulla vicenda
dei 5 Cubani
condannati
ingiustamente Davanti al monumento a Martí di Genova
negli Stati Uniti.
Vicenda che segue costantemente que in Comune e in Provincia: sia
aggiornando il suo monologo teatrale Bruno Pastorino per il Comune, che
sul tema, che ha già presentato in diver- Paolo Scarabelli per la Provincia, si sono
se sedi. Un intervento molto sentito è dichiarati disponibili a verificare la possistata la testimonianza del compagno bilità che sia approvato, dicendosi ottiUrbano, esule cileno, che ci ha parlato misti anche data la dichiarazione pubblidell'influenza positiva di Cuba in Ameri- ca fatta dal Presidente della Regione
ca Latina. L'incontro si è concluso pia- Liguria, Claudio Burlando, in occasione
cevolmente con una cena cubana e con dell'incontro organizzato con l’intelletla promessa di aver nuovamente Ales- tuale e regista statunitense Saul Landau
sandra Riccio ospite nella non facile a fine settembre. Bruno Pastorino ha
inoltre promesso che si attiverà per la
realtà del Ponente Ligure.
proposta di intitolare un luogo pubblico
a Fabio Di Celmo a Pegli, suo quartiere
di origine.

i circoli
PIEMONTE Alto Canavese c/o PRC via M. D’Azeglio
181 10081 Castellamonte (TO) tel 3479300348 Asti c/o
Casa del Popolo via Brofferio 129 14100 AT tel
3498023760 Biella c/o ARCI via della Fornace 8/b 13900
BI tel 3311397513 Collegno via Tampellini 39 10093 Collegno (TO) tel 0141946168 Cuneo c/o PRC via Saluzzo
28 12100 CN tel 3311417354 Novara c/o O. Tacchini
strada privata Tacchini 2 28100 NO tel 3490603822 Rivoli c/o Pier Francesco Simioli via Lipari 12 10098 Rivoli
(TO) tel 3336634146 Torino via Reggio 14 10153 TO tel
0112478622 Valle Pellice c/o ARCI Fare Nait piazza
Cavour 1 10066 Torre Pellice (TO) tel 3398941900 Valle
Susa c/o F. Peretti via Susa 77 10050 Chiusa S. Michele
(TO) tel 3385807647 Verbano-Cusio-Ossola c/o ARCI
‘F. Ferraris’ via Manzoni 63 28887 Omegna (VB) tel
3409318608
LOMBARDIA Abbiatense-Magentino c/o C. Amodeo
via Folletta 11 20081 Abbiategrasso (MI) tel 3358296834
Bassa Bresciana c/o A. Cò fraz. Monticelli d’Oglio 47
25029 Verolavecchia (BS) tel 3284839521 Bergamo c/o
ARCI via Gorizia 17 24127 BG tel 3394714122 Borghetto Lodigiano via Garibaldi 8 26812 Borghetto Lodigiano
(LO) tel 0371421503 Brianza c/o Franco Calandri via
Guglielmo Marconi 60 20092 Cinisello Balsamo (MI) tel
3470162717 Brugherio c/o Casa del Popolo PRC via
Cavour 1 20861 Brugherio (MB) tel 3386920214 Cassano d’Adda c/o PRC via Milano 15 20062 Cassano d’Adda (MI) tel 3356516890 Cologno Monzese c/o F. Amaro
via Ovidio 14/e 20093 Cologno Monzese (MI) tel
3388559304 Como via Lissi 6 22100 CO tel 3392457171
Cremona c/o R. Porro via Cadore 74 26100 CR tel
3394458112 Lecco c/o ARCI via C. Cantù 18 23900 LC
Lodi c/o ARCI via Maddalena 39 26900 LO tel
3335995271 Mantova c/o Fed. Prov. PdCI largo 1° Maggio 1 46100 MN tel 3407060407 Milano via P. Borsieri 4
20159 MI tel 02680862 Nord Milano c/o O. Perini via
Prealpi 41 20032 Cormano (MI) tel 3338802721 Pavia
c/o CGIL E. Ricci piazza D. Chiesa 2 27100 PV tel
3311117140 Rhodense c/o L. Armigliato via Arluno 27/c
20010 Pogliano Milanese (MI) tel 3343035953 Sesto San
Giovanni c/o ANPI Nuova Torretta via Saint Denis 102
20099 Sesto San Giovanni (MI) Sud-Ovest Milano c/o A.
Arena viale L. Zoja 35 20153 MI tel 3341169652 Varese
c/o ARCI via del Cairo 34 21100 VA tel 3348461887
Voghera c/o PRC via XX Settembre 92 27058 Voghera
(PV) tel 3494102987
TRENTINO ALTO ADIGE Bolzano c/o FIOM-CGIL
via Roma 79 39100 BZ tel 3387724713 Trento c/o S.Tartarotti via Brescia 99 38122 TN tel 3496615241
VENETO Venezia calle Dorsoduro 3686 30123 VE tel
3358115235 Verona via Cà de Dé 26 37020 Pedemonte
(VR) tel 3358455477
FRIULI VENEZIA GIULIA Friuli c/o W. Persello via
Roma 40/4 33030 Majano (UD) tel 3383130544 Pordenonese via M. Ciotti 11 33086 Montereale Valcellina (PN)
tel 3475138484 Trieste c/o Casa del Popolo via Ponziana
14 34137 TS tel 3495935277
LIGURIA Celle Ligure-Cogoleto-Varazze via Risso 28
17015 Celle Ligure (SV) tel 3886115991 Ceriale via Concordia 6/8 17023 Ceriale (SV) tel 3387467529 Genova c/o
PRC via S. Luca 12/40 16124 GE tel 3392267700 Imperia
via S. Lucia 24 18100 IM tel 3288245600 La Spezia c/o
Federazione Spezzina PdCI viale Amendola 100 19121 SP

tel 3398190144 San Remo via Corradi 42 18038 San Remo
(IM) tel 0184500924 Savona c/o SMS Fornaci corso V.
Veneto 73/r 17100 SV tel 3335259029 Tigullio Golfo
Paradiso c/o PRC viale Devoto 22/5 16043 Chiavari (GE)
tel 3471127869
EMILIA ROMAGNA Bolognese c/o P. I. Soravia circonvallazione v: Veneto 27 40017 San Giovanni in Persiceto
(BO) tel 3335487943 Castell’Arquato c/o Raimondo
Magnani località Belvedere 2 29014 Vigolo Marchese (PC)
tel 3395460558 Forlì via P. Mastri 15/a 47014 Meldola
(FC) tel 3494431973 Parma viale Piacenza 59 43126 PR
tel 3492401864 Piacenza c/o Libreria Fahrenheit 451 via
Legnano 16 29121 PC tel 3492929085 Ravennate via
Chiesuola 17
48026 RUSSI (RA) tel 349-2878778
Riminese c/o Centro di Quartiere San Lorenzo via Bergamo
2 47838 Riccione (RN) tel 3398084259
TOSCANA Campi Bisenzio via F. Baracca 2 50013
Campi Bisenzio (FI) tel 3395680858 Empoli c/o Casa del
Popolo delle Cascine via A. Meucci 67 50053 Empoli (FI)
tel 3381827461 Firenze c/o Casa del Popolo Via Chiantigiana 177 50126 FI tel 3346206148 Livorno Borgo Cappuccini 278/t 57126 LI tel 3407698865 Massa-Carrara
c/o ARCI via L. Giorgi 3 54033 Carrara (MS) tel
3406672480 Pisa c/o Circolo Agorà via Bovio 48 56125 PI
tel 3472743826 Pistoia-Prato c/o Fed. PRC di Pistoia via
XX Settembre 7 51100 PT tel 3407534625 Poggibonsi c/o
PRC via Nizza 47 53036 Poggibonsi (SI) tel 330965339
UMBRIA Terni via D. Chiesa 34 05100 TR tel
3382098047
MARCHE Senigallia c/o Stadio Comunale via Monte
Nero 60019 Senigallia (AN) tel 3333806715
LAZIO Roma vicolo Scavolino 61 00187 RM tel
3313774048 Roma J. A. Mella c/o PRC via delle Saline
55/a 00119 RM tel 3394605762 Tuscia via Garibaldi 23
00066 Manziana (RM) tel 3393245665 Valle Tevere c/o
PRC via Turati 76 00065 Fiano Romano (RM) tel
3475450625 Velletri corso della Repubblica 43 00049 Velletri (RM) tel 3386077187
ABRUZZO Fossacesia via XIV Luglio 10 66022 Fossacesia (CH) tel 3333961555 Pescara c/o Pier Luigi Spiezia
via Ancona 46 65122 PE tel 3283335678
CAMPANIA Avellino c/o Gabriele Matarazzo vico Sapienza 8 83100 AV tel 3355391621 Campi Flegrei c/o Centro
Culturale “La Città del Sole” vico G. Maffei 8 80138 NA tel
3346247682
CALABRIA Cortale via S. Cefaly 88020 Cortale (CZ)
tel 3283359355
SICILIA Catania c/o Maria Merlini via D’Amico 64 95131
Catania tel 3388039189 Isnello c/o Camera del Lavoro
CGIL corso V. Emanuele 7 90010 Isnello (PA) tel
3357744262 Palermo c/o F. Ferlisi via A. Veneziano 57
90138 PA tel 3803280961 Petralia Sottana c/o PRC ‘Alte
Madonie’ via Nizza 27 90027 Petralia Sottana (PA) tel
3208057334
SARDEGNA Cagliari via Doberdò 101 09122 CA tel
3337016358 Nuoro vico Giusti 15 08100 NU tel
3477906281 Sassari c/o CSS largo Ittiri 11 07100 SS tel
3283590444
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Rinnova la tua adesione
all’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba
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Quest’anno ricor re
il
50° anniversario de
lla
Crisi dei Missili,
che
aveva visto il mon
do
sull’orlo di una nu
ova
guer ra mondiale.
In ogni nazione, a fa
vo
della pace, si erano re
sv
grandiose manifestazi olte
oni.
In una di queste, il 27
ottobre 1962 a
Milano, il giovane
Giovanni Ardizzone, studente di
med
anni, venne ucciso da icina di 21
una jeep della
polizia lanciata cont
ro i manifestanti.
Giovanni è morto
mentre gr idava
“Pace!” e “Giù le m
ani da Cuba!”.
Lo ricordiamo nel su
o
novando le sue conseg sacr ificio rinne.
¡Hasta la victor ia
siem
compagno Giova pre!,
nni.

Cuba resiste e consolida le conquiste della Rivoluzione anche grazie all’appoggio internazionale.
Continua a partecipare anche tu!

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

Nel 2012
indica sulla dichiarazione dei redditi nell’apposito riquadro il
codice fiscale:

96233920584

Anche nel 2012 parte del 5 per 1000 verrà destinato a progetti
nel campo della salute e in quello agro-alimentare.
Invita anche amici e simpatizzanti a devolvere il 5 per 1000
all’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba

